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In Lombardia frena 
la crescita 

 

Arriva il piano per 
il Parco del Trebbia, ma le 

autorità sfuggono al 
confronto coi cittadini 

L’orrore delle Foibe e 
l’impegno del Sen. Franco 

Servello per ricordarle 

E 
’ comprensibile che in un perio-

do, che si protrae da molto 

tempo, di incertezza, problemi e 

cattive notizie, molti abbiano 

voglia di qualcosa di leggero come il 

Festival di San Remo. Purtroppo però, 

ancora una volta, le aspettative sono 

state tradite da polemiche politiche che 

nulla c’entrano con le canzoni, belle o 

brutte che siano. Polemiche politiche 

che dimostrano anche la pochezza di 

politici e stampa che hanno nuovamen-

te perso l’occasione di stare zitti. Spe-

riamo che i cantanti, quelli che sanno 

cantare, continuino a fare il loro lavoro, 

dal primo all’ultimo anche se Ultimo 

avrebbe  voluto essere primo! Qualcu-

no avrebbe desiderato maggior ricono-

scimento, il che è legittimo ma è altret-

tanto legittima la vittoria di chi ha vinto. 

Rolls Royce: chi inneggia 
al consumo di droga è 

complice della criminalità 
L’Unione europea: 
espressione del 
ritardo culturale 

di Francesco Pontelli  

L 
a decisione della Commissio-

ne europea di non approvare 

la fusione tra le due aziende, 

francese e tedesca, Alstom e 

Siemens rappresenta il ritardo cultu-

rale, economico e storico della clas-

se dirigente europea. 

Il Prof. Monti ha ricordato, sulle pa-

gine del Corriere della Sera, come il 

principio della concorrenza e del 

potere conferito alla Commissione 

rappresenti uno dei pilastri  fondativi 

nel 1956 dell’Unione stessa. 

E’ evidente che un principio rimane 

tale indipendentemente dal momen-

to storico in cui venga applicato 

ma andrebbe anche, all’interno di 

una evoluzione storica, aggiornato 

non solo nell’applicazione ma so-

prattutto nei contenuti. Risulta su-

perfluo ricordare come, rispetto al 

1956, il mondo, nella sua complessi-

tà, sia notevolmente diverso: un’evo-
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È 
 comprensibile che in un pe-

riodo, che si protrae da molto 

tempo, di incertezza, proble-

mi e cattive notizie, molti ab-

biano voglia di qualcosa di leggero 

come il Festival di San Remo. Pur-

troppo però, ancora una volta, le 

aspettative sono state tradite da 

polemiche politiche che nulla c’en-

trano con le canzoni, belle o brutte 

che siano. Polemiche politiche che 

dimostrano anche la pochezza di 

politici e stampa che hanno nuova-

mente perso l’occasione di stare 

zitti. Speriamo che i cantanti, quelli 

che sanno cantare, continuino a fare 

il loro lavoro, dal primo all’ultimo 

anche se Ultimo avrebbe voluto es-

sere primo! Qualcuno avrebbe desi-

derato maggior riconoscimento, il 

che è legittimo ma è altrettanto le-

gittima la vittoria di chi ha vinto. 

Quello che invece non è legittimo, e 

ci preoccupa molto, è che sia stata 

portata a San Remo una canzone 

che è un vero inno alla droga ed alla 

devianza e ancor di più che questa 

canzone, ed il suo interprete, siano 

stati accolti in diverse trasmissioni, 

non solo di intrattenimento. Coloro 

che non si sono resi conto della gra-

vità delle situazione tossicodipen-

denza, del continuo aumento del 

consumo, dell’abbassamento dell’e-

tà dei consumatori, ormai l’età a 

rischio parte dai 10-11anni, della 

disperazione di una società incapace 

di impedire il vero e proprio suicidio 

di decine di migliaia di ragazzi, non 

credo debbano continuare ad esse-

re maestri di pensiero nella televi-

sione pubblica pagata dai cittadini, 

e cioè anche da tutte quelle madri e 

quei padri che passano le notti a 

cercare i figli drogati nei giardinetti 

dei quartieri di ogni città italiana. 

È molto grave che una canzone che 

prende come esempio di vita perso-

naggi che hanno abusato di sostan-

ze stupefacenti che li hanno portati 

alla morte, anche per suicidio, sia 

stata presentata a San Remo e che il 

cantante abbia avuto addirittura il 

plauso di noti presentatori televisivi. 

Infatti il danno è stato ulteriormente 

aumentato dalla diffusione di Rolls 

Royce in varie trasmissioni. 

Se siamo contrari alla censura e fa-

vorevoli alla libertà di espressione 

dobbiamo anche definire cosa è 

lecito e cosa non è lecito! Istigare al 

consumo di droga, quella droga che 

da un lato uccide e dall’altro fa gua-

dagnare fortune immense alla crimi-

nalità organizzata, non può essere 

consentito a nessuno. Vorremmo 

sentire cosa hanno da dire tanti au-

torevoli politici, dirigenti Rai, giorna-

listi e scrittori su quanto avvenuto e 

come si intenda affrontare nel pros-

simo futuro il problema. Ci auguria-

mo che Saviano ed altri non riman-

gano silenziosi perché su certi fatti il 

silenzio è complicità allo spaccio e 

perciò alla criminalità.• 
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L 
’attenzione che politica e 

stampa dedicano ai dazi alla 

Cina sta portando a trascu-

rare il fatto che la maggior 

parte degli investimenti di Pechino 

in Europa non è rivolta alla realizza-

zione di infrastrutture ma ad acqui-

sizioni che consentano al Paese 

asiatico di prendere possesso di 

tecnologie e know-how di cui non 

dispone. Sebbene la Cina si stia 

aprendo ad investimenti e acquisi-

zioni sul proprio territorio da parte 

occidentale, il piatto della bilancia 

delle acquisizioni pende decisa-

mente a favore di Pechino. 

Mentre è sempre più padrona 

dell’Africa, la Cina ha rafforzato la 

sua presenza in Europa soprattutto 

nei Paesi dell’Europa orientale, pro-

vocando timori di ulteriori fram-

mentazioni all’interno dei Paesi che 

aderiscono all’Unione europea che 

fino ad ora non appaiono essere 

ben presenti alla stessa Commissio-

ne europea. Nel 2017, poco dopo 

l’elezione di Donald Trump alla Ca-

sa Bianca, Xi Jinping si presentò al 

World Economic Forum come il 

nuovo alfiere del libero mercato, 

ma dietro la difesa di quel libero 

scambio che invece gli Usa di 

Trump appaiono ripudiare in nome 

dell’America first si coglie sempre 

più il timore che Pechino stia utiliz-

zano la libertà degli scambi come 

strumento egemonico e di espan-

sione, nell’ottica della tutela anzi-

tutto dei propri interessi piuttosto 

che della promozione del benessere 

di tutti tramite la globalizzazione. 

In questo contesto, anche l’attuale 

governo italiano appare ben poco 

consapevole dei rischi che possono 

prospettarsi e che devono comun-

que essere tenuti in conto come 

possibili. A dispetto del sovranismo 

di cui si fa portavoce, l’attuale mag-

gioranza ha in più occasioni strizza-

to l’occhio a Mr Ping (come Luigi Di 

Maio ebbe a dire del presidente 

cinese Xi Jinping in occasione di 

una sua visita nella Repubblica Po-

polare) dimostrando di non saper 

cogliere quanto la politica commer-

ciale sia uno strumento della politi-

ca tout court e delle relazioni inter-

nazionali.• 
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Allarme giallo per Europa ed Italia 

di Albert de Bonnet  
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P 
redisposto il Piano territo-

riale del parco relativo al 

Parco del Trebbia nel pia-

centino, i residenti dell’area 

che da tempo hanno ingaggiato 

battaglia per dire no al bitumificio in 

via di realizzazione nel parco stesso 

(pende ricorso davanti al Consiglio 

di Stato, che non ha ancora calen-

darizzato l’esame della questione) 

chiedono di essere coinvolti nelle 

decisioni in merito alla sorte del 

polmone verde della Valtrebbia. 

“Perché non fare denunciare o fare 

un esposto contro chi, in questi anni 

e a tutti i livelli, non ha fatto il suo 

dovere nella gestione della zona 

fluviale di Gossolengo? È giusto che 

chi ha sbagliato paghi”, ha proposto 

l’On. Cristiana Muscardini 

(promotrice di una petizione sulla 

vicenda davanti alla Commissione 

Petizioni del Parlamento europeo e 

al Commissario europeo per l’am-

biente Karmenu Vella), per rendere 

più cogente la voce dei cittadini 

radunati nel ‘Comitato No al bitume 

– Sì al parco del Trebbia’. Questi 

ultimi, come mette a fuoco Giusep-

pe Castelnuovo di Legambiente, 

chiedono “un percorso partecipato 

con la popolazione” per l’implemen-

tazione del Piano territoriale del 

parco, e hanno chiesto un confronto 

con Agostino Maggiali, presidente 

del parco, e Paolo Gazzolo, assesso-

re della Regione Emilia-Romagna. 

I tentativi di trovare un’interlocuzio-

ne non sono finora andati a segno, 

anche nella serata in cui i cittadini si 

sono ritrovati per chiedere di essere 

coinvolti nel piano del parco sinda-

co di Gossolengo e presidente del 

parco non si sono fatti vedere, fa-

cendosi implicitamente scudo di 

una sentenza del TAR di Parma che 

ha rigettato le istanze del comitato 

ed è in attesa di revisione da parte 

del Consiglio di Stato. Costretti dalla 

latitanza delle istituzioni che hanno 

autorizzato il bitumificio ad ipotizza-

re di portare le stesse istituzioni da-

vanti alla autorità giudiziaria perché 

finalmente siano fornite le motiva-

zioni della scelta a favore dell’im-

pianto, i cittadini sottolineano in 

parallelo, nella loro perorazione alla 

Commissione Petizioni del Parla-

mento europeo, che l’insediamento 

dello stabilimento all’interno del 

parco ha già portato “un considere-

vole incremento del traffico di mezzi 

pesanti, con il conseguente sensibile 

aumento dell’inquinamento atmo-

sferico in una realtà territoriale già 

pesantemente inquinata e per la 

quale la stessa Commissione euro-

pea ha attivato apposita procedura 

di infrazione, per gli inadeguati 

provvedimenti assunti dall’Italia al 

fine di ridurre le fonti inquinanti”.• 
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N 
on fu una “parentesi”, 

ma un salto nel futuro; 

non fu nemmeno un’e-

sperienza troppo preco-

ce per i tempi, ma la dimostrazione 

che volendo l’Italia aveva già tutti i 

semi della più avanzata democrazia. 

Eppure pare che l’Italia di oggi fac-

cia fatica a ricordare la Repubblica 

Romana di Mazzini, Saffi e Armellini, 

che il 9 febbraio di esattamente 170 

anni fa introdusse regole di diritto 

all’avanguardia e che poi il nostro 

paese si sarebbe scordato per un 

pezzo. 

Non fu sogno utopico, ma realtà 

costituzionale. Non si parla di una 

landa del Nuovo Mondo, ma di una 

delle capitali più conservatrici d’Eu-

ropa – la Roma papalina sottratta 

alle riforme illuministiche che pure 

toccarono Napoli, Firenze, Milano. 

Ma, quasi in forma di riscatto, nel 

1849 Roma si trasformò in un can-

tiere di innovazioni. Venne stabilito 

il suffragio universale, concedendo 

dunque il voto anche alle donne 

(anche se nella pratica poi prevalse 

una certa consuetudine) – un secolo 

prima della costituzione repubblica-

na del dopoguerra. Si affermò la 

libertà di culto, anche per gli ebrei, 

in una capitale che aveva ancora un 

vero ghetto. Si sancì la separazione 

tra Stato e Chiesa, in una Roma fino 

ad allora quasi teocratica, e con una 

determinazione ben maggiore di 

certi sotterfugi odierni. 

 

di Niccolò Rinaldi  

9 febbraio, Giornata della Memoria 
del futuro dell’Italia 

Pagina 5 

 Politica 



 

Pagina 6 

Si dotarono i municipi di piena au-

tonomia decisionale, in base a un 

semplice principio di sussidiarietà e 

introducendo quel decentramento e 

quel federalismo dei territori negato 

fermamente dalle riforme napoleo-

niche e sul quale ancora oggi si 

continua a pasticciare. Si abolirono 

la pena di morte, la tortura, perfino 

la censura, in un’epoca, che durò 

fino all’altro ieri, nella quale per cer-

te cose si andava per le spicce. Sen-

za demagogia la Repubblica declinò 

una serie di diritti – dalla libertà 

d’insegnamento a quella di associa-

zione, fino al diritto alla casa e alla 

proprietà – ma si soffermò anche su 

un concetto chiaro e caro a Mazzini: 

i doveri. Tra essi, anche il concorrere 

a un esercito di popolo, concetto 

modernissimo in quell’Italia schiava 

di mercenari e truppe straniere. 

Tutto l’impianto della Repubblica 

Romana rappresentò una lezione di 

progresso in atto e non teorico, sen-

za quelle ingenuità che si trovano 

facilmente in analoghi tentativi. 

Basta concentrarsi su un tema oggi 

lacerante: il confronto con l’“altro”. 

La cittadinanza fu concessa a tutti i 

non italiani residenti da dieci anni, 

con uno spirito di apertura eccezio-

nale per l’epoca come per il presen-

te – e anziché demonizzare gli stra-

nieri si preferì concentrarsi sui nemi-

ci interni, abolendo “tutti i privilegi 

di nobiltà, nascita o casta”. Nel 1849 

a Roma si guardava al resto del 

mondo senza complessi, stabilendo 

che la “repubblica riguarda tutti i 

popoli come fratelli: rispetta ogni 

nazionalità: propugna l’italiana”. La 

felice formula è una lezione per lo 

stentato europeismo di oggi, per la 

confusione che continuamente si fa 

tra “popolo europeo” ed “Europa 

dei popoli”, tra identità nazionale e 

comune origine e destino di fratelli. 

E a mettere chiarezza sulla legittimi-

tà democratica, il primo articolo del-

la costituzione afferma un concetto 

ancora oggi tanto travisato: “La so-

vranità è per diritto eterno nel po-

polo”.  La sovranità dunque non è 

“del” popolo, ma “nel” popolo. I cit-

tadini non dispongono della sovra-

nità in modo tale da poterla cedere 

a terzi – siano l’uomo forte di turno 

che raccoglie consensi maggioritari, 

o un’astratta entità burocratica so-

vranazionale. No: la sovranità re-

sta dentro il popolo, da lì non può 

muoversi. 

Il 9 febbraio non si ricorda dunque 

un museo, un feticcio che poi viene 

messo in naftalina per i giorni re-

stanti. Non si dovrebbe parlare di 

“commemorazione”, ma di festa, 

come si festeggia il futuro migliore. 

Ma non è così. 

Se ogni anno i mazziniani preserva-

no il rito di una laica “giornata della 

memoria”, con le tradizionali cene o 

con qualche convegno (in questi 

giorni se ne segnalano a Firenze, in 

Romagna, in Calabria, in Sicilia, e 

ancora), la ricorrenza resta scono-

sciuta ai più. 

Quasi un’operazione di rimozione di 

quel coraggio, di quella laicità, di 

quello stato di diritto – troppo per 

l’Italia di ieri e forse anche di oggi. 

Al punto che molti problemi del 

nostro paese sono quasi diretta 

conseguenza di questo oblio e che 

la lezione più attuale della Repub-

blica Romana è una lezione “per 

assenza”.• 
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L 
a decisione della Commis-

sione europea di non appro-

vare la fusione tra le due 

aziende, francese e tedesca, 

Alstom e Siemens rappresenta il 

ritardo culturale, economico e stori-

co della classe dirigente europea. 

Il Prof. Monti ha ricordato, sulle pa-

gine del Corriere della Sera, come il 

principio della concorrenza e del 

potere conferito alla Commissione 

rappresenti uno dei pilastri fondativi 

nel 1956 dell’Unione stessa. 

È evidente che un principio rimane 

tale indipendentemente dal mo-

mento storico in cui venga applicato 

ma andrebbe anche, all’interno di 

una evoluzione storica, aggiornato 

non solo nell’applicazione ma so-

prattutto nei contenuti. Risulta su-

perfluo ricordare come, rispetto al 

1956, il mondo, nella sua complessi-

tà, sia notevolmente diverso: un’e-

voluzione che evidentemente la 

Commissione europea, come il pro-

fessor Monti, non sembrano tenere 

nella debita considerazione. 

Fino alla caduta del muro di Berlino 

la concorrenza tra aziende, espres-

sione di sistemi economici nazionali, 

vedeva contrapposti sistemi norma-

tivi che presentavano un minimo 

comune denominatore legato alla 

legislazione sulla sicurezza del lavo-

ro relativa ad aspetti previdenziali e 

sanitari comuni, il che si traduceva 

in un costo della manodopera so-

stanzialmente compatibile. Questo, 

in ultima analisi, rappresentava, con 

le diverse applicazioni, il mondo 
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L’Unione europea: 
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dell’economia occidentale contrap-

posto al blocco sovietico e cinese. 

In questo contesto è evidente come 

una corretta concorrenza potesse 

esprimersi soprattutto attraverso 

l’innovazione tecnologica ma anche 

con la capacità di trasferire cono-

scenza nei prodotti finali o nei pro-

cessi. 

Ora, all’interno di un mondo globale 

e di un mercato privo di barriere, 

soprattutto normative, a tutela sia 

dei consumatori che dei lavoratori, i 

grandi gruppi, specialmente a livello 

infrastrutturale, si confrontano con 

concorrenti provenienti dai paesi 

dell’estremo Oriente che benefician-

do di costi del lavoro, espressione 

di normative sulla sicurezza, co-

me sull’igiene e sulla previdenza dei 

lavoratori, assolutamente incompati-

bili con il nostro mercato. Ed è grave 

non aver capito da parte del profes-

sor Monti, assieme al presidente 

della Commissione europea, come la 

mancanza di una base normativa 

comune anche nel mondo globa-

le rappresenti il vero problema per 

l’applicazione della stessa concor-

renza basata esclusivamente sul pa-

rametro del costo del lavoro. 

Si pensi come, per esempio, l’impor-

tazione di riso senza dazi dai paesi 

in via di sviluppo abbia ridotto il 

costo/tonnellata del riso da 700 

a 300 euro senza che sia stato tra-

sferito nessun beneficio in termini di 

prezzo per i consumatori europei. 

Quindi, tanto il prof. Monti quanto 

la Commissione europea continuano 

a parlare e a disquisire di 

un principio assolutamente corretto, 

come quello della concorrenza 

(unito ad un altro mantra come 

quello dell’aumento della produttivi-

tà), ma in un mondo globale che 

loro evidentemente non hanno 

compreso nella sua articolata diver-

sità. 

La concorrenza dei gruppi prove-

nienti dalla Cina e dalla Asia che 

fruiscono di costi complessivi asso-

lutamente improponibili in Europa 

dimostra la necessità di creare dei 

grandi gruppi europei i quali riesca-

no a trasferire la concorrenza sul 

piano della qualità e della tecnolo-

gia più quello dei costi. In questo 

contesto quindi la creazione di un 

gigante europeo rappresentava si-

curamente una visione strategica 

mondiale e non legata solo mercato 

domestico (europeo). 

Viceversa questa scellerata decisione 

condanna tanto la Commissione 

europea quanto la sua approvazione 

da parte del professor Monti. Il prin-

cipio della concorrenza rappresenta 

un aspetto fondamentale dello svi-

luppo economico se parta da una 

base normativa condivisa da parte di 

tutti gli operatori di mercato. 

Rifarsi ai Principi fondativi del 1956 

cercandoli attuali ed applicabili “sic 

et nunc” nel 2019 rappresenta inve-

ce il ritardo culturale di chi piuttosto 

dovrebbe avere una visione prospet-

tica per il futuro. 

Anche questo è un aspetto inesora-

bile del declino culturale euro-

peo del quale quello economico non 

è che una semplice manifestazione.• 
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N 
ei giorni scorsi si è cele-

brato il giorno del Ricor-

do, ricorrenza istituita 

con la legge 30 mar-

zo 2004 n. 92, per “conservare e 

rinnovare la memoria della tragedia 

degli italiani e di tutte le vittime del-

le foibe, dell’esodo dalle loro terre 

degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più 

complessa vicenda del confine 

orientale”. Quegli eventi sono stati a 

lungo dimenticati tanto che per de-

cenni non se ne è trovata traccia nei 

libri di scuola, né sono stati oggetto 

di approfondimenti e discussioni 

afferenti il recente e tragico passato 

italiano. Per anni i sopravvissuti a 

quella tragedia non hanno racconta-

to, molti sono morti senza avere 

giustizia e poter lasciare una testi-

monianza di quell’orrore al quale 

furono sottoposti da parte dei parti-

giani jugoslavi e dell’OZNA (una 

sezione apposita dei servizi segreti 

jugoslavi organizzata da Tito e Milo-

van Gilas), dell’esodo al quale furo-

no costretti e del rifiuto ad essere 

accolti da molte città italiane. 

Una tragedia caduta nell’oblio in 

un’Italia che, negli anni, pian piano, 

ha cercato di ricucire ferite (non 

sempre riuscendoci), di dare voce a 

chi per troppo tempo non aveva 

potuto parlare, un’Italia che ha sa-

puto cambiare, crescere, ricostruire. 

Le foibe però no, sembravano ap-

partenere ad altro tempo, altra sto-

ria, altri mondi. Eppure c’è stato chi, 

per decenni e con fatica, si è battuto 

affinché anche quei morti avessero 

giustizia e la storia concedesse loro 

lo spazio dovuto. Tra questi ci fu il 

Senatore Franco Servello del quale 

sua moglie, Donatella, ci ha inviato 

una testimonianza per ricordare 

quell’impegno, strenue, e che di 

seguito riportiamo. 

“In occasione delle molte lodevoli 

manifestazioni realizzate per il 

‘Giorno del Ricordo’, dedicato al cal-

vario degli italiani di Istria, Fiume, 

Dalmazia e Venezia Giulia, mi è caro 

ricordare l’opera svolta in merito da 

mio marito Franco Servello, senatore 

della Repubblica, scomparso cinque 

anni or sono. Egli contribuì, in parti-

colare, tramite molti incontri con la 

sorella Licia Cossetto, a portare 

all’attenzione del Parlamento e degli 

italiani la dolorosa storia di Norma 

Cossetto e il suo infame epilogo. Più 

volte, mio marito organizzò convegni 

e occasioni d’incontro e condivisione 

con la sorella, per ricordare alla cit-

tadinanza le tristi e umilianti vicende 

vissute dai nostri concittadini istriani, 

giuliani e dalmati. Anni prima, molti 

dirigenti dell’allora MSI, triestini e 

nazionali, tra cui in primis Almirante, 

avevano più volte denunciato il si-

lenzio colpevole dello Stato sulle foi-

be in tutte le piazze italiane”. 

Donatella Albanese 

vedova di Franco Servello• 
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I 
 dati del quarto trimestre non 

sono del tutto negativi, ma è lo 

sguardo in prospettiva a preoc-

cupare. Il 2019 si profila come 

un anno difficile per imprese lom-

barde, in salita per produzione, do-

manda interna e commesse interna-

zionali. 

I dati raccolti nel monitoraggio tri-

mestrale di Unioncamere Lombardia 

vanno tutti in questa direzione, se-

gnalando una regione che viaggia 

ancora ad una velocità superiore 

rispetto alla media nazionale ma che 

inevitabilmente, trimestre dopo tri-

mestre, perde slancio. 

Nella media annua la produzione 

cresce del 3% (+0,8% rispetto alla 

media italiana), un dato in calo ri-

spetto al +3,7% dell’anno preceden-

te. Il rallentamento è visibile anche 

negli ordini interni ed esteri, che 

restano positivi (2,3 e 3,3%) ma con 

valori dimezzati rispetto a quanto 

accadeva ad inizio anno. Un rallen-

tamento che si riflette anche 

nell’ambito occupazionale, con un 

saldo negativo dello 0,3% tra in-

gressi e uscite, ma che soprattutto 

fa preoccupare in ottica futura. In 

linea con quanto accade per l’indice 

di fiducia monitorato dall’Istat, in 

calo costante dallo scorso luglio, 

anche in Lombardia abbiamo dati 

analoghi. 

Per la domanda interna il saldo tra 

ottimisti e pessimisti è in rosso or-

mai da tre rilevazioni ma ciò che più 

preoccupa è il cambiamento di 

umori in termini di produzione. Qui 

il saldo tra ottimisti e pessimisti è 

ormai quasi azzerato, toccando un 

punto di minimo mai registrato dal 

2014. Nel quarto trimestre a preve-

dere un calo dei ricavi superiore al 

5% è un quarto del campione, an-

che in questo caso il valore più ele-

vato registrato dalla fine del 2016. 

C’è da segnalare anche un preoccu-

pante calo degli investimenti, moto-

re della ripresa nel biennio 2017-

2018 in Italia così come in Lombar-

dia. In questi anni è sicuramente 

stata importante la massa di incenti-

vi messa in campo dai precedenti 

governi, utilizzata in media dal 69% 

delle imprese industriali che hanno 

investito. Ad investire lo scorso an-

no è stato il 61% del campione, in 

lieve frenata rispetto all’anno prece-

dente, risultato di valori estrema-

mente variegati rispetto alle dimen-

sioni delle aziende: l’87% per le 

aziende oltre i 200 addetti, il 45% 

per quelle tra 10 e 49. Valori co-

munque destinati a ridursi, se le at-

tese delle imprese dovessero tra-

dursi in modo lineare in scelte con-

crete. 

Marco Bonometti, presidente di 

Confindustria Lombardia, si dice 

preoccupato per questo scenario e 

che chiede al Governo una decisa 

inversione di rotta nella politica eco-

nomica. “Quanto più tarderà – chia-

risce – tanto più pesanti dovranno 

essere gli sforzi per tentare il recu-

pero. C’è preoccupazione per il 2019 

ed è un fattore determinante per chi 

fa impresa: la fiducia, che nell’imme-

diato si ripercuote su occupazione e 

investimenti”. 

“Valuto con moderato ottimismo – 

spiega Attilio Fontana, presidente di 

Regione Lombardia – i segnali di 

crescita fatti registrare dalla Lom-

bardia. La nostra regione, con le sue 

imprese, sta puntando su innovazio-

ne, tecnologia e digitalizzazione, 

elementi che ci consentono di fron-

teggiare un momento storico poco 

favorevole, sia a livello nazionale, sia 

internazionale”. 

“In termini prospettici – aggiunge il 

presidente di Unioncamere Lombar-

dia Gian Domenico Auricchio – la 

crescita del comparto manifatturiero 

lombardo nel 2019 lascia trasparire 

qualche difficoltà, legata da un con-

testo nazionale ed internazionale 

dominato da rischi di revisione al 

ribasso, ad un mutato clima di fidu-

cia e alle mutate prospettive per gli 

investimenti, previsti in peggiora-

mento. È pertanto opportuno man-

tenere alta l’attenzione sulle comuni 

strategie di intervento legate alla 

competitività”. 
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In Lombardia frena la crescita 
La produzione cala rispetto al 2017. Resta preoccupante la prospettiva per il nuovo anno 
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Costume e Società 
Strategie che d’ora in poi potranno 

basarsi anche su una collaborazione 

inter-regionale, come previsto dal 

recente accordo siglato tra le Unioni 

regionali delle Camere di Commer-

cio di Emilia-Romagna, Lombardia, 

Piemonte e Veneto, protocollo d’in-

tesa che ha proprio l’obiettivo di 

supportare l’economia dei territori a 

cogliere le opportunità offerte da 

una dimensione territoriale più am-

pia e dall’integrazione delle strate-

gie. 

Una macro-area che comprende 30 

Camere di commercio e più di 2 

milioni di imprese attive iscritte ai 

registri camerali, che genera 750 

miliardi di valore aggiunto (il 48% 

del totale nazionale) e 290 miliardi 

di export, i due terzi del totale in 

Italia.• 

D 
opo la morte per avvelena-

mento di Pimpi, il cane 

della scrittrice Susanna 

Tamaro, si riapre, finalmen-

te, l’attenzione sulle migliaia di vittime 

che le polpette avvelenate mietono 

ogni anno in Italia, una vera e propria 

strage di cani, gatti, volpi, lupi e rapaci 

in via di estinzione. Solo in Piemonte 

ogni due giorni viene denunciato un 

sospetto avvelenamento e più di 150 

esche sono reperite e consegnate per 

le analisi. Le tavolette topicide scate-

nano immediate emorragie, la metal-

deide usata per contrastare le luma-

chine delle piante crea in pochi minuti 

sintomi neurologici mortali. Letale 

anche il liquido antigelo e vecchi ane-

stetici e pesticidi oggi ufficialmente 

fuori commercio. Gli sciagurati delin-

quenti che confezionano e diffondo-

no le polpette avvelenate molte volte 

arrivano a un punto di crudeltà tale da 

infilare nella carne avvelenata vetro e 

viti. 

La mancanza di leggi adeguate rima-

ne un problema che il governo do-

vrebbe risolvere ma in attesa comin-

ciamo ad essere più vigilanti noi e 

denunciamo subito chi ha verso gli 

animali atteggiamenti sospetti o se 

vediamo nel terreno esche o sostanze 

poco chiare raccogliamo e consegnia-

mo le alle forze dell’ordine o ai vigili 

perché siano fatti tutti gli accertamen-

ti e si bonifichi il terreno intorno. 

Secondo i dati emersi da un conve-

gno in Abruzzo, «Avvelenamenti: fac-

ciamo il punto», promosso dai veteri-

nari dell’associazione ANMVI, gli av-

velenamenti di animali domestici, cani 

anzitutto, sono in preoccupante au-

mento: crescono sia quelli accidentali 

che quelli a carattere doloso. 

All’origine di questo trend vi è la facili-

tà con cui, anche online, è possibile 

procurarsi sostanze velenose, sopra-

tutto contro i roditori, le cui formula-

zioni risultano appetibili anche ai cani 

e il cui confezionamento permette 

una dispersione incontrollata nell’am-

biente. In assenza di norme che puni-

scano l’avvelenamento volontario di 

animali, si registra inoltre una vera e 

propria diffusione di autentici serial 

killer che diffondono volontariamente 

bocconi avvelenati, anche nei giardini 

delle case private, anche in città e non 

solo in boschi e aree extra-urbane 

dove tali bocconi sono impiegati per 

evitare la proliferazione di animali 

selvatici (come gli ungulati) che pos-

sono rappresentare una minaccia per 

coltivazioni e allevamenti. 

La prevenzione e la tutela di cani e 

animali domestici resta affidata alle 

linee guida del Ministero della Salute 

e passa soprattutto per una opportu-

na, anche se difficoltosa, educazione 

del proprio animale domestico a non 

mangiare qualsiasi cibo reperisca, 

educazione che può essere fornita 

tramite appositi corsi in centri ade-

guati in quanto istintivamente un ca-

ne, lasciato libero, tende a procacciarsi 

il cibo e a non avere dubbi sul da farsi 

quando lo trova.• 

In allarmante aumento gli avvelenamenti di 
animali domestici 

di Anastasia Palli  
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A 
 seguito dell’ennesima ri-

chiesta di autorizzazione 

per il “Tratttamento Rifiuti 

Speciali Non Pericolosi” 

presentata il 20 Dicembre scorso dalla 

ditta esercente l’impianto di produzio-

ne conglomerati bituminosi in località 

Pontenuovo a Gossolengo, meglio 

noto come “Bitumificio”, il Comitato 

“No al Bitume – Si al Parco del Treb-

bia” organizza e invita la cittadinanza 

ad una Assemblea Pubblica Venerdì 

15 Febbraio 2019 alle ore 21 presso 

la Sala Parrocchiale della chiesa di 

San Quintino a Gossolengo. 

Nel ricordare che è tutt’ora pendente il 

ricorso in secondo grado di giudizio 

presso il Consiglio di Stato intentato 

dal nostro Comitato contro l’autorizza-

zione concessa all’installazione del 

mega impianto di produzione conglo-

merati bituminosi, la serata di Venerdì 

sarà l’occasione per i cittadini, in totale 

assenza di qualunque informazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale, 

di informarsi circa i nuovi sviluppi che 

incombono sull’area di Pontenuovo. 

La serata dall’evocativo titolo “Parco 

del Trebbia a Gossolengo: Un Disastro 

Annunciato”, di cui si allega volantino, 

consentirà di esporre le perplessità 

crescenti circa la reale volontà di dare 

un futuro al Parco del Trebbia. 

Si discuterà appunto della nuova ri-

chiesta di autorizzazione al trattamen-

to dei rifiuti speciali non pericolosi 

[R5], incluso il fresato di asfalto, pre-

sentata a ridosso di Natale dalla ditta 

Emiliana Conglomerati [ex CCPL], delle 

iniziative avviate a supporto della re-

dazione del Piano Territoriale del Par-

co del Trebbia, del ricorso al Consiglio 

di Stato tutt’ora pendente, di numero-

se criticità ambientali che gravano 

sull’area in Comune di Gossolengo e 

più in generale in tutta l’area del Parco. 

Continueremo a sostenere con forza e 

a ragione che questa nuova richiesta 

di trattamento rifiuti speciali sta a di-

mostrare inequivocabilmente ciò che 

era da sempre evidente anche ai più 

sprovveduti! 

In località Ponte Nuovo a Gossolengo, 

in pieno Parco del Trebbia, insiste un 

unico disegno, un unico ed inscindibile 

progetto di sviluppo attività industriale 

[a nostro giudizio non sostenibile in 

presenza di un’area protetta e di ri-

qualificazione ambientale quale è 

quella del Parco] che andava sin dall’i-

nizio sottoposto ad una Valutazione di 

Impatto Ambientale [VIA] cumulativa! 

Inutile oggi ricordare che è proprio ciò 

che abbiamo civilmente sostenuto, 

inascoltati, sin dal primo giorno! 

Sarà poi interessante capire come il 

tanto sbandierato sviluppo turistico 

del Basso Trebbia e del suo Parco po-

trà avverarsi ora che dalle parole si 

passa ai fatti!!! Dall’impianto al tratta-

mento di rifiuti!!! Una prospettiva dav-

vero coerente ed entusiasmante!! 

Di certo il nostro impegno, la nostra 

lotta, prosegue!! La determinazione 

non ci manca, perché convinti di esse-

re nel giusto e che la nostra a volte 

ostinata resistenza sarà alla fine pre-

miata. 

Il Comitato pertanto attraverso il pre-

sente comunicato intende invitare gli 

organi di stampa e la cittadinanza a 

partecipare all’Assemblea Pubblica 

di Venerdì prossimo 15 Febbraio 

2019 ore 21 presso la sala parroc-

chiale della chiesa di San Quintino a 

Gossolengo. 

Si ricorda infine a chi della cittadinanza 

non potesse partecipare di persona 

che si può comunque continuare a 

sostenere la lotta del Comitato attra-

verso la raccolta fondi avviata a soste-

gno delle spese legali, con contributi 

spontanei tramite versamenti persona-

li e/o on-line sul c/c 302847/06 c/o 

CARIPARMA A GOSSOLENGO Intesta-

to a “COMITATO NO AL BITUME SI AL 

PARCO DEL TREBBIA” – Codice IBAN 

IT25K0623065320000030284706. 

IL COMITATO “NO AL BITUME – SI AL 

PARCO DEL TREBBIA”• 

 

Il Comitato No al Bitume Si al Parco del 
Trebbia indice un’assemblea pubblica a 

Gossolengo venerdì 15 febbraio 

La Redazione 
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A 
lleanza tra Eni e Coldiretti 

per sviluppare la filiera 

italiana del biometano 

agricolo e favorire la mo-

bilità sostenibile in un’ottica di eco-

nomia circolare. Un accordo di col-

laborazione sancisce lo sviluppo 

della produzione di biometano gra-

zie agli scarti e sottoprodotti otte-

nuti dall’agricoltura e dagli alleva-

menti col quale alimentare una rete 

di rifornimento per il biometano 

agricolo (l’obiettivo è una produzio-

ne di 8 miliardi di metri cubi di gas 

“verde” entro il 2030). 

I mini impianti per il biometano 

possono arrivare a coprire fino al 

12% del consumo di gas in Italia 

mentre Eni ha già convertito due 

raffinerie tradizionali in bioraffinerie 

nell’ottica della decarbonizzazione 

dei trasporti. In base all’accordo, 

Coldiretti, che con 1,6 milioni di as-

sociati è la maggiore organizzazione 

di rappresentanza degli imprenditori 

agricoli a livello nazionale ed euro-

peo, si occuperà di diffondere tra le 

aziende associate un modello di 

gestione dei sottoprodotti e degli 

scarti agricoli affinché siano valoriz-

zate come materie prime nella pro-

duzione di biometano; Eni metterà 

in campo azioni finalizzate a concre-

tizzarne la produzione, il trasporto e 

l’immissione sia nella rete di vendita 

territoriale che in reti dedicate alle 

stesse imprese associate, nonché a 

offrire agli associati di Coldiretti 

proposte dedicate per l’uso di car-

buranti alternativi a basse emissioni 

di anidride carbonica dei mezzi uti-

lizzati per le attività agricole. 

Il biometano deriva dal biogas, fon-

te energetica rinnovabile, che può 

essere prodotto e consumato nella 

forma di gas naturale compresso 

(GNC) o di gas naturale liquefatto 

(GNL) e può contribuire alla riduzio-

ne delle emissioni di gas serra. • 

A 
ncora un passo da parte 

dell’Unione europea per 

tutelare la sicurezza dei 

cittadini davanti in pre-

senza di truffe e contraffazioni. Dal 

9 febbraio, infatti, si applicheranno 

le nuove norme sulle caratteristiche 

di sicurezza per i medicinali soggetti 

a prescrizione nell’UE. Per troppo 

tempo la falsificazione dei medici-

nali ha rappresentato una grave mi-

naccia per la salute pubblica nell’UE. 

D’ora in poi l’industria dovrà appor-

re alle confezioni dei medicinali 

soggetti a prescrizione un codice a 

barre bidimensionale e un dispositi-

vo anti-manomissione. Le farmacie 

(comprese quelle online) e gli ospe-

dali dovranno verificare l’autenticità 

dei medicinali prima di dispensarli ai 

pazienti. Si tratta della fase finale di 

attuazione della direttiva sui medici-

nali falsificati, adottata nel 2011, che 

mira a garantire la sicurezza e la 

qualità dei medicinali venduti 

nell’UE. 

I medicinali privi di caratteristiche di 

sicurezza, prodotti prima di sabato 9 

febbraio 2019, possono anche resta-

re sul mercato fino alla data di sca-

denza, ma in base al nuovo sistema 

di verifica a monte e a valle le per-

sone autorizzate (in particolare far-

macisti e ospedali) dovranno verifi-

care, lungo tutta la catena di forni-

tura, l’autenticità dei prodotti. Il 

nuovo sistema consentirà agli Stati 

membri di tracciare meglio i singoli 

medicinali, in particolare qualora 

uno di essi susciti perplessità. • 

Medicinali falsificati: nuove norme per 
migliorare la sicurezza dei pazienti 

La Redazione 

Eni e Coldiretti insieme per la prima rete italiana 
di biometano agricolo 

di L.D.R.  

https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en
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V 
endite in negozio e e-

commerce in crescita per 

Esselunga. Nel 2018 il 

Gruppo meneghino ha 

realizzato vendite per 7.914 milioni 

di euro, in crescita del 2,1% rispetto 

al 2017 (7.754 milioni). “Un risultato 

ottenuto mantenendo costanti i 

prezzi a scaffale (quindi inflazione 

zero), così confermando il primato 

di convenienza di Esselunga e nono-

stante un contesto di mercato nega-

tivo caratterizzato soprattutto nella 

seconda parte dell’anno da un calo 

dei consumi”, analizza l’azienda in 

una nota. L’e-commerce ha supera-

to i 236 milioni di euro, registrando 

+28% rispetto al 2017: oramai ogni 

100 euro di ricavi, 3 sono realizzati 

on-line. Il risultato è ancor più rile-

vante alla luce delle analisi di R&S di 

Mediobanca, secondo le quali nel 

2018 il giro d’affari dell’e-commerce 

di prodotti alimentari incide ancora 

solo per il 4% della domanda e-

commerce italiana, sebbene sia  cre-

sciuto del 34% rispetto al 2017 rag-

giungendo un valore di 1,1 miliardi 

di euro (gli acquisti online di pro-

dotti alimentari da supermercato 

hanno raggiunto nel 2017 un valore 

superiore ai 200 milioni di euro con 

un incremento di oltre il 50% rispet-

to all’anno precedente), perché gli 

italiani spendono in media per ac-

quisti alimentari online 500 euro 

annui contro i 1.850 euro registrati 

in Francia. 

Nel frattempo, l’operatore della 

grande distribuzione fondato da 

Bernardo Caprotti ha dimezzato i 

debiti: al 31 dicembre 2018 la posi-

zione finanziaria netta è risultata 

pari a -436 milioni di euro (era -848 

milioni di Euro a fine 2017) grazie a 

una forte generazione di cassa.• 

L 
a Banca di Piacenza, per 

onorare la memoria dell’avv. 

FRANCESCO BATTAGLIA, già 

tra i fondatori e presidente 

della Banca, ha istituito – al fine di 

approfondire e valorizzare gli studi 

svolti localmente – un premio an-

nuale di € 3.000. 

Il Premio verrà assegnato il 6 set-

tembre 2019, trentatreesimo anni-

versario della scomparsa dell’avv. 

Francesco Battaglia, ad uno studen-

te universitario che per la profondità 

e l’acutezza del suo lavoro di ricerca 

originale, compiuta al fine della par-

tecipazione al Premio, abbia portato 

un valido contributo all’illustrazione 

e/o all’approfondimento del se-

guente argomento: 

“Salita al Pordenone, un evento pro-

mosso dalla banca locale che non 

ha goduto di contributi né pubblici 

né della comunità”. 

Possono partecipare al concorso 

tutti gli studenti iscritti presso una 

delle sedi universitarie dell’Emilia 

Romagna, della Liguria o della Lom-

bardia che, entro giovedì 31 maggio 

2019, faranno pervenire con plico 

raccomandato o consegneranno 

personalmente il proprio elaborato 

sull’argomento come sopra stabilito 

alla Banca di Piacenza – Ufficio Se-

greteria – Via Mazzini n. 20 – 29121 

Piacenza – Telefono 0523.542.152 – 

542.251. 

Il Premio potrà essere assegnato o 

meno a giudizio inappellabile del 

Consiglio di Amministrazione della 

Banca. 

Ai concorrenti che, pur non risultan-

do assegnatari del Premio “F. Batta-

glia”, si siano distinti – a parere in-

sindacabile del Consiglio di Ammini-

strazione – per la qualità e l’impe-

gno del loro elaborato, verrà ricono-

sciuto un premio di partecipazione a 

titolo di rimborso delle spese soste-

nute per documentarsi in materia. 

Sia l’assegnatario del Premio “F. Bat-

taglia” che i beneficiari dei premi di 

partecipazione riceveranno comuni-

cazione scritta del riconoscimento 

dei premi conseguiti. Gli elaborati 

premiati resteranno di proprietà 

della Banca di Piacenza, cui è rico-

nosciuto il diritto da parte degli as-

segnatari – col fatto stesso di parte-

cipare al concorso – dell’esclusivo 

utilizzo degli stessi.• 

La Banca di Piacenza indice il Premio Battaglia 
per gli studenti universitari 

La Redazione 

Esselunga sempre più vincente nelle 
vendite on line e al dettaglio 

di C.S.  
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T 
alvolta, purtroppo sempre 

più spesso, la cronaca offre 

spaccati di una società che 

sembra essere in grave de-

bito di ossigeno con i valori: una 

donna viene uccisa per poco più di 

tre euro che l’assassino si spende 

subito per una birra, dei ragazzini 

invece che giocare a pallone o an-

dare al cinema si divertono dando 

fuoco a un clochard, una banale lite 

del sabato sera sfocia in una rappre-

saglia armata che stronca il futuro di 

un atleta che, a quanto pare, non 

era neppure il bersaglio. 

È la banalità del male: uomini, gio-

vani, apparentemente normali, con-

testi normali, nei quali è improvvisa 

e letale una violenza priva di qual-

siasi spiegazione. 

L’indignazione è unanime ma ap-

partiene a quella medesima società 

che ha prodotto quei delinquenti 

così banali eppure così crudeli e 

subito si leva l’invito a sanzionarli 

con pene esemplari. 

La Giustizia, purtroppo, quando la 

legge penale non ha svolto la sua 

funzione dissuasiva può solo muo-

versi nella duplice direzione di retri-

buire il delitto e tentare di recupera-

re i colpevoli: funzione quest’ultima 

indispensabile perché, tendenzial-

mente, prima o poi tutti escono dal 

carcere e bisogna prevenire per 

quanto possibile che delinquano 

ancora. 

Gli adolescenti che hanno dato fuo-

co a un senza tetto non faranno 

nemmeno un’ora di detenzione: uno 

ha meno di quattordici anni e per la 

legge non è imputabile perché pre-

suntivamente così immaturo da non 

saper discriminare ancora il bene 

dal male, l’altro è stato affidato ai 

servizi sociali e messo alla prova. 

Preoccupa soprattutto il primo: se la 

Giustizia nulla può che ne sarà di lui 

in una famiglia che – evidentemente 

– non ha saputo trasferirgli insegna-

menti basilari? Del secondo si può 

solo sperare che i Servizi Sociali 

svolgano la loro funzione al meglio, 

anche in questo caso di supplenza 

rispetto a un nucleo originario rive-

latosi incapace di strutturarne la 

formazione. Se così fosse, la messa 

alla prova sarebbe certo meglio del 

carcere che rischia di risultare una 

palestra di criminalità per un giova-

ne in età evolutiva che una analisi 

condotta su di lui da 

un team specializzato ha ritenuto 

del tutto immaturo. 

Gli altri banali assassini di cui abbia-

mo accennato, invece, andranno in 

carcere, sono già in carcere e ci re-

steranno a lungo: rapidamente indi-

viduati e arrestati insieme alla loro 

povertà spirituale hanno fino ad ora 

segnato l’abilità investigativa delle 

nostre Forze dell’Ordine. 

Arriveranno le condanne, la Giustizia 

amministrerà il loro futuro e in un 

certo senso anche il nostro a secon-

da che la finalità rieducativa della 

pena dovesse risultare efficace o 

fallire…ma se anche avesse esito 

positivo si può parlare di Giustizia in 

senso ampio e in questo mondo se 

una vita vale quanto una birra, e una 

lite inchioda sulla sedia a rotelle un 

atleta? 

Il carcere altrui non ripaga di ciò che 

si è perduto per sempre come, cre-

do, sia solo un sollievo apparente e 

crudele l’assistere alle esecuzioni 

capitali tipico del modello america-

no: guardare il boia in azione e un 

uomo morire, in realtà, segnala co-

me la banalità del male alberghi 

pericolosamente un po’ in tutti e 

non c’è Giustizia che possa rime-

diarvi.• 
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B 
entrovati lettori de Il Patto 

Sociale, sono Barbara Pirel-

li, una novizia assoluta di 

Toghe & Teglie ed al mio 

esordio su queste colonne dopo 

poco più di una settimana dal mio 

inserimento nel Gruppo: sono abi-

tuata a scrivere articoli, ma non di 

cucina, e questa volta non me l’a-

spettavo proprio! 

La mia è una passione per le cose 

semplici, originali – come questa 

preparazione “tutta mia” – ed in 

particolare per i primi piatti: e così, 

eccovi il suggerimento per dei riga-

toni saporiti e di facile preparazione. 

Ingredienti: Rigatoni ai tre cereali (io 

li ho acquistati ad Ortisei ma si tro-

vano anche altrove: alla peggio usa-

te una pasta corta tradizionale), 

un’arancia, un limone, dell’aceto 

balsamico, caciocavallo non troppo 

stagionato, olio e sale q.b. 

Preparazione: 

Tagliuzzate alcune scorze di limone 

e di arancia; dopo averle tagliate 

saltatele in padella con un po’ di 

aceto balsamico, subito dopo tritu-

rate il composto. 

Mettete a cuocere la pasta e dopo 

averla scolata ben al dente rimette-

tela nella padella di cottura, aggiun-

gete dell’olio e il caciocavallo taglia-

to a pezzetti. 

Amalgamate a fuoco lento per un 

minuto facendo sciogliere il formag-

gio – eventualmente aiutatevi con 

un goccio di acqua di cottura – ag-

giungendo un po’ delle scorze di 

limone e di arancia precedentemen-

te tritate, regolando la quantità ed il 

sapore secondo il proprio gusto 

personale. 

Tutto fatto? Ora impiattate e spol-

verate a pioggia le restanti scorze di 

limone ed arancia. 

A scelta si può anche condire ag-

giungendo del formaggio parmigia-

no grattugiato. 

Vedrete che mix di sapori! Sono si-

cura che fatti una volta, questi riga-

toni torneranno spesso sulla vostra 

tavola. 

Noi ci ritroviamo qui prossimamen-

te.• 
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N 
ella seconda metà del 

XVIII secolo si accentua-

rono gli attriti e gli scon-

tri armati tra le popola-

zioni delle colonie britanniche della 

costa atlantica del nord America e 

l’esercito del re Giorgio III di Gran 

Bretagna. Scontri che si trasforma-

rono in una vera e propria guerra, 

dall’aprile 1775 fino a settembre 

1783. Guerra che si concluse con la 

proclamazione dell’indipendenza 

delle tredici colonie, che formarono 

gli Stati Uniti d’America. In quel pe-

riodo critico per le popolazioni delle 

colonie, alcuni lungimiranti uomini 

erano convinti che la proclamazione 

dell’indipendenza delle colonie dalla 

Gran Bretagna era l’unica soluzione. 

Ormai essi sono considerati come i 

Padri Fondatori degli Stati Uniti d’A-

merica. 

Riuniti in un congresso a Filadelfia, i 

rappresentanti delle tredici colonie 

proclamarono, il 2 luglio 1776, l’in-

dipendenza delle colonie dall’Impe-

ro britannico. Per l’occasione è stato 

reso pubblico anche un documento, 

quello della Dichiarazione dell’Indi-

pendenza. Documento che viene 

considerato tuttora come uno dei 

più importanti testi della storia 

mondiale degli ultimi secoli. Alcuni 

concetti base di quel documento 

continuano a rappresentare dei saldi 

pilastri del pensiero democratico e 

giuridico. In seguito quei concetti 

sono stati adottati e hanno trovato 

espressione in diverse Costituzioni e 

nelle giurisprudenze di altrettanti 

Paesi evoluti in tutto il mondo. Par-

tendo proprio dalla Costituzione 

statunitense, resa pubblica il 15 set-

tembre 1787 ed entrata in vigore 

due anni dopo. 

Nel secondo paragrafo della Dichia-

razione di Indipendenza, i Padri 

Fondatori affermavano: “Noi ritenia-

mo che sono per se stesse evidenti 

queste verità: che tutti gli uomini 

sono creati eguali; che essi sono dal 

Creatore dotati di certi inalienabili 

diritti, che tra questi diritti sono la 

Vita, la Libertà e il perseguimento 

della Felicità; che per garantire que-

sti diritti sono istituiti tra gli uomini 

governi che derivano i loro giusti 

poteri dal consenso dei governati; 

che ogni qualvolta una qualsiasi 

forma di governo tende a negare 
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questi fini, il popolo ha diritto di 

mutarla o abolirla e di istituire un 

nuovo governo fondato su tali prin-

cipi e di organizzarne i poteri nella 

forma che sembri al popolo meglio 

atta a procurare la sua Sicurezza e la 

sua Felicità”. 

Un altro documento, altrettanto im-

portante, è anche La Dichiarazione 

dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, 

approvata dall’Assemblea Nazionale 

francese il 26 agosto 1789. Nel pri-

mo articolo di questa Dichiarazione 

si stabilisce che “Gli uomini nascono 

e rimangono liberi e uguali nei dirit-

ti…”. Per arrivare poi, alla Dichiara-

zione Universale dei Diritti dell’Uo-

mo, proclamata a Parigi il 10 dicem-

bre 1948, con la Risoluzione 217 A 

dell’Assemblea Generale delle Na-

zioni Unite. Anche in questo docu-

mento, nel primo articolo si sancisce 

che “Tutti gli esseri umani nascono 

liberi ed eguali in dignità e diritti…”. 

Per poi stabilire, nel secondo artico-

lo che: “Ad ogni individuo spettano 

tutti i diritti e tutte le libertà enun-

ciati nella presente Dichiarazione”. 

Sono dei sacrosanti diritti, per i quali 

l’umanità, da secoli, ha combattuto 

e continua a combattere. Sono dei 

diritti inalienabili, nati insieme con 

l’uomo e che con l’uomo devono 

rimanere sempre. Diritti che rappre-

sentano chiari e invalicabili punti di 

riferimento e che si intrecciano e 

trovano espressione anche nei valori 

fondamentali dell’umanità. 

In nome di quei diritti domenica 10 

febbraio, è stato onorato il quindi-

cesimo anniversario del giorno del 

ricordo delle Foibe. Una ricorrenza 

per non dimenticare, tra l’altro, tan-

ta atrocità, tanto odio, ma anche 

una diabolica strategia di sterminio 

e di pulizia etnica messa in atto da 

parte dei titini. Oscenità e crudeltà 

attuate soprattutto tra il 1943 e il 

1945, ma anche alcuni anni in segui-

to, che hanno causato migliaia di 

morti innocenti istriani, fiumani e 

dalmati, uccisi, incatenati e buttati, 

qualche volta anche vivi, nelle foibe. 

Ma purtroppo, il calvario dei profu-

ghi e dei sopravvissuti degli eccidi 

delle foibe, non di rado è continuato 

anche nel territorio della madrepa-

tria. Tutto quanto rappresenta, tra 

l’altro, anche delle palesi e urlanti 

violazioni degli inalienabili diritti 

della vita, della libertà, della proprie-

tà e della cittadinanza. 

In nome di quei sacrosanti diritti e 

di quei valori sono stati sempre de-

gli individui, dei gruppi etnici e/o 

sociali, nonché delle intere popola-

zioni, che hanno contribuito a rove-

sciare sistemi e regimi, mettendosi 

dalla parte del giusto e del bene. In 

nome dei diritti continuano a prote-

stare in Venezuela. Chiedono il rico-

noscimento dei loro diritti anche i 

gilet gialli in Francia. In nome dei 

loro diritti, da giorni ormai, stanno 

protestando anche i pastori e gli 

allevatori in Sardegna. 

Papa Francesco, nel suo messaggio 

per la 52a giornata della Pace, parla-

va anche dei vizi della politica. Si 

riferiva a quei vizi che 

“indeboliscono l’ideale di un’auten-

tica democrazia, sono la vergogna 

della vita pubblica e mettono in pe-

ricolo la pace sociale”. E soprattutto 

chiedeva il rispetto dei diritti 

dell’uomo da parte di tutti, sempre 

e ovunque. 

In nome dei diritti sono tante e con-

tinue le ragioni per cui i cittadini 

dovrebbero e devono protestare 

anche in Albania. In alcuni casi lo 

stanno facendo. Da più di un anno 

ormai, si sta protestando quotidia-

namente per la difesa del Teatro 

Nazionale. Teatro che il primo mini-

stro vuol distruggere, per poi co-

struire dei grattacieli in pieno centro 

di Tirana (Patto Sociale n.316). Stan-

no protestando quotidianamente, 

da più di tre mesi, anche gli abitanti 

di un quartiere della capitale che 

rischiano di avere le loro case di-

strutte. Anche in questo caso per 

dare vita ad un famigerato progetto, 

palese espressione dell’abuso del 

potere e della corruzione governati-

va. E tutto ormai è stato verificato, 

fatti e dati alla mano. Dall’inizio del-

lo scorso dicembre stanno prote-

stando anche gli studenti delle uni-

versità. Anche loro protestano con-

vinti, in nome dei loro diritti, violati 

continuamente e senza scrupoli da 

chi governa. Non sono mancati 

neanche altri casi di proteste in altre 

città e per altre specifiche ragioni. 

Ma sempre per difendere i diritti 

calpestati dei cittadini. Quei diritti 

che le leggi in vigore dovrebbero 

tutelare. E che, invece e purtroppo, 

si sta dimostrando che le leggi non 

sono uguali per tutti. 

In Albania la situazione sta peggio-

rando precipitosamente ogni giorno 

che passa. E ogni giorno che passa 

si sta verificando la restaurazione di 

un nuovo regime, voluto e ideato 

direttamente dal primo ministro e 

attuato dai suoi luogotenenti. In 

queste condizioni l’opposizione ha 

chiamato i cittadini a scendere in 

piazza sabato prossimo, 16 febbraio. 

Chi scrive queste righe valuta che 

questa opposizione, negli ultimi an-

ni, non ha convinto per niente. Anzi! 

I dirigenti dell’opposizione hanno 

infranto e smentito, a più riprese, la 

fiducia dei cittadini. Che sia questa 

la volta buona, dopo tante delusio-

ni! Nel frattempo chi scrive queste 

righe è convinto che sono tantissi-

me e sacrosante le ragioni non solo 

per protestare in Albania, ma per 

ribellarsi. Dando ragione a Balzac, 

per il quale la rivolta è il risultato 

della riflessione delle masse. Soltan-

to così, considerando la vissuta real-

tà, si può arrivare a rovesciare il re-

gime del primo ministro. In nome 

dei diritti!• 
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L 
AGOS (Reuters) – Two men 

in their 70s are contesting a 

Nigerian presidential elec-

tion in which half the regi-

stered voters are aged between 18 

and 35. 

Both are familiar faces. It is the fifth 

election campaign for President 

Muhammadu Buhari, 76, who was a 

military ruler in the 1980s, and the 

fourth for main opposition candida-

te Atiku Abubakar, 72, who was vice 

president from 1999 to 2007. It 

means Saturday’s vote offers little 

hope of change for young people in 

a country where nearly a quarter of 

the workforce is unemployed – a 

source of frustration that has the 

potential to spill over into violence. 

“I should be happy, but I’m not hap-

py because the two candidates 

aren’t what I expected,” said Dorcas 

Nathaniel, a student in the capital, 

Abuja, who planned to vote for the 

first time. Nathaniel said she had 

hoped at least one of the candida-

tes would have policies she found 

inspiring, but neither did. At 20, she 

is in the under-35 age group who 

make up 51 percent of the 84 mil-

lion registered voters. 

Anyone seeking an alternative – so-

meone who, unlike the main two 

candidates, is not a well-known, el-

derly, northern Muslim man from 

the Fulani ethnic group – has been 

disappointed. 

The similarities between the two are 

largely due to an unofficial power-

sharing agreement under which the 

presidency alternates between the 

north and south after every two four

-year terms. It is now the turn of the 

mainly Muslim north. 

The rest of the more than 70 presi-

dential candidates lack access to 

funds available to Buhari and Atiku 

through parties that have governed 

Nigeria since military rule ended in 

1999 – the All Progressives Con-

gress and People’s Democratic Par-

ty. The two men have also develo-

ped patronage networks over deca-

des in politics. 

BUYING VOTES 

John Sunday, a 23-year-old student 

in the Makoko shanty town built on 

stilts in a lagoon in Lagos, said ma-

ny people in the community were 

more interested in accepting cash 

from political parties than choosing 

their preferred candidate.“People 

are after money, they’re not after 

the future of their children. They are 

selling their votes,” said Sunday, a 

political science student.“Vote 

buying” is not new but Sunday said 

for many in the slum district – where 

people travel in canoes through wa-

terways littered with plastic waste, 

and the stench of excrement hangs 

in the air – life is getting tougher. 

Nearly a quarter of the workforce is 

unemployed. Hardest-hit are those 

aged 15-35, of whom 55 percent are 

out of work or not in full-time jobs. 

The cost of living has also risen ra-

pidly, with inflation hitting a seven-

month high of 11.4 percent in De-

cember. 

Cheta Nwanze, head of research at 

Lagos political consultancy SBM 

Intelligence, said poverty and higher 

living costs were a cause of violent 

crime as young, unskilled men tried 

to make money outside official em-

ployment. “The economy isn’t gro-

wing anywhere near enough to sup-

port them,” he said. “When you ha-

ve such a situation, the outcome is 

that all sorts of people will rise up to 

fill in the gaps.” 

INSECURITY 

Nigeria’s security forces face chal-

lenges ranging from Islamist insur-

gencies, banditry, kidnappings in 

the oil-rich Niger Delta and commu-

nal violence over land use. Nigeria 

also has a history of violence at 

election time, sometimes involving 

thugs paid to intimidate voters but 

also as a result of anger at alleged 

vote rigging. Buhari and Atiku have 

both sought to address the needs of 

those unable to find work in a weak 

economy struggling to recover from 

its first recession in 25 years. 

The president said the expansion of 

a nationwide vocational skills pro-

gramme could yield more than 15 

million new jobs. And he said edu-

cation was a priority, vowing to re-

train teachers to focus on science, 

technology and mathematics. Atiku 

wants to expand the role of the pri-

vate sector to create growth and 

jobs. These include pledges to pri-

vatise the state oil company and 

create a $25 billion fund to support 

private sector infrastructure invest-

ment.• 

Nigeria’s election: 
young voters, old candidates 

Alexis Akwagyiram – Reuters UK  
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