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IL GIOCO DEL TRONO 
Sentiamo ormai quotidiana-
mente le voci di un allarmismo 
dilagante in Italia provenire 
da ogni mezzo di comunica-
zione. Pagine di quotidiani, 
trasmissioni televisive, perfino 
la bacheca di Facebook sono 
inondate di oscuri presagi: l’I-
talia è un paese caduto nella 
paura, incapace di praticare 
l’accoglienza, in mano a razzi-
sti ed ignoranti. E al di sopra 
di queste affermazioni, una pa-
rola si aggira e domina tutte le 
altre come lo spauracchio del 
passato: SALVINI. Il coro dei 
benpensanti si chiude intorno 
alla concezione che il male di 
questo paese sia solamente lui, 
il segretario della Lega, insie-
me alla schiera dei suoi elettori 
colpevoli di appoggiare questo 
imbarbarimento collettivo. E 
allora spuntano episodi e frasi 
emblematiche: i pupazzi di Sal-
vini e Di Maio bruciati in piaz-
za a Torino dagli studenti in 
sciopero per chiedere più dirit-
ti; Emma Bonino che esorta gli 
studenti della Bocconi di Mi-
lano a “studiare per resistere 
alle bufale di Salvini”; alcune 
testate giornalistiche che defi-
niscono la presenza di Salvini 
nel quartiere di San Lorenzo, 
dopo la tragedia avvenuta, un 
“atto di estrema destra di go-
verno” speculante sul dolore e 
sul rancore. L’Italia insomma 
ha dimenticato ogni briciola di 
amore e bontà. A questa visio-
ne del “Bel paese” corrisponde 
un’opinione semplice e omolo-
gante, ovvero che nell’attuale 
Ministro degli Interni non vi è 
pensiero razionale né realismo 
politico, egli è solo la propa-

ganda social del male scatena-
to in Italia dalle sue idee. E che 
dire dell’idea più malsana di 
tutte, la decisione di controlla-
re e diminuire i flussi migrato-
ri? È questa la scelta di Salvini 
che ha trasformato il popolo 
italiano in un agglomerato di 
razzisti e “fascisti”. Ma dei pro-
blemi correlati alla mancata 
integrazione non si parla. Dove 
sono le voci anticonformiste 
che denunciano il caporalato 
e lo sfruttamento animalesco 
di tanti uomini? Perché non 
si eleva un forte coro contro la 
criminalità organizzata che ha 
sfruttato e sta sfruttando, sotto 
il nostro passivo consenso, il 
capitale umano? Degli innu-
merevoli problemi che afflig-
gono l’Italia, mafia, disoccu-
pazione, anni di malgoverno, 
mancata integrazione tra gli 
abitanti, uno soltanto interessa 
i dibattiti televisivi e l’Europa: 
un uomo della Lega, dunque 
un uomo di destra, è salito al 
potere. Perché è questo il noc-
ciolo del problema: la Lega e 
il Movimento 5 stelle hanno 
scompigliato l’ordine sacro e 
giusto della politica. Non si può 
accettare che al governo ci sia 
un uomo di tale colore parti-
tico in quanto tutte le idee o 
le azioni compiute da questa 
fazione politica sono da scar-
tare a priori come discendenti 
e testimoni dell’Italia fascista. 
Allora si comprende perché 
la sua figura desti polemiche 
e pregiudizi. È il suo colore 
partitico, paradossalmente. A 
quanto pare le azioni del Mini-
stro non si misurano sui ruoli 
che è chiamato ad assurgere 

come funzionario dello Stato, 
ma sul giudizio di coloro che 
hanno già il metro della verità 
in mano. E se non si appartie-
ne a quella verità o le proprie 
opinioni non coincidono con 
essa, si è sempre nel torto. 
Non vi è mediazione né dialogo 
costruttivo: dinanzi a un pen-
siero differente si è etichettati 
come razzisti, come barbari, 
come persone che non hanno 
studiato abbastanza per capire 
davvero le cose. E’ molto più 
facile bombardare le masse con 
questo terrore psicologico, con 
la paura della fascistizzazione, 
piuttosto che debellare razio-
nalmente il proprio avversario. 
Non a caso gli studenti scendo-
no in piazza a protestare dopo 
un mese dall’inizio della scuo-
la, chiedendo “più investimenti 
per la scuola pubblica e meno 
fondi per gli istituti privati” 
senza ricordare che è stata 
proprio la riforma della Buona 
Scuola ad aumentare i finan-
ziamenti alle scuole private. 
Ma evidentemente è una que-
stione morale l’accettazione o 
meno di una riforma. Per que-
sto la Bonino esorta i giovani 
studenti della Bocconi a stu-
diare per sconfiggere Salvini e i 
suoi pregiudizi. Probabilmente 
si sarebbe dovuto investire già 
prima molto di più sull’istru-
zione per prevenire sul nasce-
re i pregiudizi. Non dobbiamo 
difenderci solo dalle fake news, 
bensì dall’ignoranza smisurata 
che circola su internet e sui so-
cial, ormai strumento di con-
trollo dell’intera popolazione, 
e dalla piccolezza di coloro che 
non sanno guardare al di là del 
proprio giardino. Solamente lo 
studio su ogni tema e contro 
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AVREBBE DOVUTO PAGARE

MA NON CON LA MORTE

MAI PIU’ SI DISONORI LA DIVISA

ogni pregiudizio è davvero l’u-
nica risorsa di salvezza. Infine 
ciò che più colpisce in questo 
scenario mediatico è che per-
fino dinanzi all’assurda morte 
di una ragazzina nel cuore di 
Roma, il dibattito si focalizzi 
sulla presenza di Salvini nel 
quartiere interessato alla vi-
cenda e su quanto tale azione 
sia il segno visibile di una pro-
paganda fascista. Piuttosto in-
terroghiamoci sul perché si è 
arrivati ad un tale degrado in 
un quartiere universitario pie-
no di vita! Perché le istituzioni 
non si sono mosse prima per 
fermare le pietose condizioni 
di questo quartiere? Perché 
gli stessi ragazzi non si sono 
ribellati al flusso continuo di 
stupefacenti che inonda le 
strade? Scandalizziamoci per 
quello che si poteva fare per 
evitare una simile tragedia e, 
come al solito, non si è fatto! 
Ironicamente, quando giudi-
chiamo le azioni di questo go-
verno e dei suoi protagonisti 
solamente in nome della comu-
ne accettazione o di quella che è 
passata per tale, siamo dinanzi 
alla stessa forma di pregiudizio 
che, secondo gli stessi avversa-
ri politici, avvelena le menti dei 
consenzienti di questo governo.

- M. C.

“Quante gliene abbiamo date, 
a quel drogato”, queste le pa-
role di Raffaele D’Alessandro, 
uno dei carabinieri imputati 
per il pestaggio che ha portato 
alla morte di Stefano Cucchi. 
A denunciare queste parole 
è l’ex moglie che dopo la se-
parazione dal marito (consi-
derato violento anche tra le 
mura domestiche), decide di 
raccontare l’ilarità con cui l’uo-
mo pronunciava questa frase 
ogni qual volta in televisio-
ne si parlava del caso Cucchi.
A ribadire le sue accuse il 15 
maggio del 2018 è il mare-
sciallo Riccardo Casamassima, 
che sin dall’inizio imputò 5 dei 
suoi colleghi, 3 dei quali ac-
cusati e indagati per la morte 
del giovane romano. Questa 
l’unica testimonianza, almeno 
fino all’11 ottobre 2018 dove 
finalmente, dopo anni di pro-
cessi, si interrompe il silenzio. 
A confermare le accuse con 
la sua deposizione è uno dei 
cinque carabinieri imputa-
ti, Francesco Tedesco, che 
racconta nei minimi dettagli 
il pestaggio poiché presen-
te in quel momento seppu-
re solo come osservatore.
9 anni di silenzio, 7 anni di 
processi: questo è stato il caso 
Cucchi per tutto questo tempo.
Quella notte, in quella stanza, 
vi è stato un abuso di potere, 
dimenticando il vero signi-
ficato della divisa che quegli 
uomini portavano addosso. 
Un individuo, trovandosi nel-
le mani delle Forze dell’Ordi-
ne, qualunque sia il suo reato, 

dovrebbe essere tutelato, do-
vrebbe essere trattato da per-
sona. E invece? Cos’è successo 
quella notte in quella stanza? 
Un ragazzo di 31 anni, accu-
sato di spaccio e detenzio-
ne, è stato picchiato da co-
loro che avrebbero dovuto 
occuparsi della sua incolumità. 
Stefano Cucchi in ogni caso 
avrebbe dovuto scontare la 
pena per i reati commessi. Ma 
non così, non con la morte. 
Ora che è stata fatta luce su 
questi nove anni di silenzio, 
è doveroso che i colpevoli pa-
ghino, sia chi ha toccato con 
le proprie mani Cucchi quella 
notte sia chi, in questi anni, 
sapeva ma ha scelto di tacere; 
ancor più per aver infangato 
il ruolo che rappresentavano.
Le Forze dell’Ordine svol-
gono un compito fonda-
mentale per la vita dei cit-
tadini e chi indossa la divisa 
non deve mai dimenticarlo.

- ELIA TIRONE
- GIULIA CAGGIANO

Immagini tratte dal film “Sulla mia pelle” 
dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi.
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UNA VITTORIA MUTILATA
ORMAI DIMENTICATA

LE EROICHE GESTA DEI GIOVANI PRIMI PATRIOTTI ITALIANI

SIANO DI ESEMPIO AI RAGAZZI D’OGGI

Alla fine del XIX secolo, dopo 
anni di guerre, gli europei vive-
vano finalmente un periodo di 
pace e di splendore, definito pro-
priamente Belle Epoqué.  Un’e-
poca di spensieratezza, di godi-
mento del tempo libero, grazie 
anche alle prime proiezioni cine-
matografiche a cura dei fratelli 
Lumière (1913), di prosperità 
durante la quale si preferì non 
dare rilievo ai problemi sociali 
e politici che agitavano gli strati 
più bassi della società e che ben 
presto avrebbero coinvolto non 
solo l’Europa ma il mondo intero 
con un’inedita ondata di violen-
za e di ferocia. Lo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale mise 
definitivamente fine a questa 
spensieratezza. Il 28 luglio del 
1914 l’impero austro-ungarico 
dichiara guerra alla Serbia, come 
conseguenza dell’assassinio 
dell’arciduca Francesco Ferdi-
nando d’Asburgo-Este avvenuto 
il 28 giugno del 1914 a Sarajevo 
per mano di un rivoluzionario 
bosniaco di origine serba, Ga-
vilo Princip, appartenete ad un 
movimento anarchico filoserbo 
per l’indipendenza delle Bo-
snia, allora annessa all’Austria.
L’assassinio dell’arciduca Ferdi-
nando viene considerata la cau-
sa principale dello scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, ma se 
si esamina attentamente il ter-
reno sociale e politico di quegli 
anni, si comprende benissimo 
che questa fu solamente la goc-
cia che fece traboccar il vaso del 
malcontento generale. Bisogna 
ricordare, infatti, che in quel pe-
riodo le grandi potenze europee, 
e non solo, erano alla continua 
ricerca di territori da conquista-

re sia per ampliare i propri con-
fini sia per potenziare il bacino 
economico. Austria e Russia si 
contendevano la Bosnia (polve-
riera d’Europa) per lo strategico 
sbocco sul mare; l’Italia voleva 
sottrarre all’Austria i possedi-
menti del Trentino, della Venezia 
Giulia, della Dalmazia e dell’I-
stria; la Francia provava una 
forte ostilità per la Germania a 
causa le guerre franco-prussia-
ne, mentre l’Inghilterra si sen-
tiva minacciata dalla grande po-
tenza economica tedesca. Questi 
interessi stabilirono anche le 
alleanze tra le potenze nel con-
flitto. Si crearono due fronti: da 
un lato vi era la Triplice intesa 
con Francia, Inghilterra, Russia e 
Italia (suggellato dal patto segre-
to di Londra del 26 aprile 1915), 
dall’altro la Triplice alleanza con 
la Germania e l’impero Austro 
ungarico. Successivamente en-
trarono in guerra anche la Bul-
garia e la Turchia per supporta-
re la Triplice alleanza, l’Indocina 
invece, essendo colonia francese, 
si schierò al fianco di Francia e 
Inghilterra, inviando perfino i 
suoi uomini. Infine nel 1917 gli 
Stati Uniti entrano nel conflitto 
appoggiando l’Intesa dopo che 
la Germania, avendo deciso di 
muovere contro l’Inghilterra 
una guerra sottomarina, aveva 
affondato alcune navi america-
ne sulle coste inglesi. L’ingresso 
degli Stati Uniti nel conflitto fu 
decisiva non solo per la riso-
luzione finale ma anche per la 
creazione di un nuovo assetto 
europeo. Il presidente america-
no Wilson, con i suoi 14 punti, 
impose le condizioni di pace a 
tutti i paesi belligeranti. Infatti 

uno di questi punti stabiliva la 
formazione di una Società delle 
Nazioni affinché si vigilasse sulla 
corretta attuazione dei 14 punti 
e venisse rispettato il principio 
di autodeterminazione dei po-
poli. La Guerra si concluse l’11 
novembre nel 1918 con la resa 
della Germania. Le conseguenze 
del conflitto furono gravi e one-
rose: la guerra aveva svuotato 
le risorse economiche dei paesi 
partecipanti, causando una crisi 
finanziaria; la Germania fu for-
temente penalizzata dal punto 
di vista militare e politico; l’Ita-
lia, dopo la disfatta di Caporetto 
(1917), sconfisse gli austriaci a 
Vittorio Veneto, conquistando 
così il Trentino e il Friuli- Ve-
nezia-Giulia, ma non vedendosi 
rispettato pienamente il tratta-
to di Londra; gli Stati Uniti af-
fermano sempre di più la loro 
presenza sul territorio europeo.
Inizialmente i paesi in guerra 
pensano a questo conflitto come 
una guerra lampo, ma molto 
presto essa si trasforma in una 
guerra di trincea. Le trincee 
divengono le “case” di tantis-
simi soldati che diedero la vita 
per difendere il proprio Paese, 
soffrendo il freddo e la fame, e 
dei quali spesso non si ricorda 
neppure il nome. Per quanto 
riguarda l’Italia, questa guerra 
può essere vista come il primo 
momento di vera unità naziona-
le perché è proprio nelle trincee 
che i soldati italiani, provenien-
ti da differenti regioni, iniziano 
a conoscersi e comprendersi, 
tentando di superare le barriere 
linguistiche dei propri dialetti in 
vista di una lingua “nazionale”. 
Questo avvenimento è descritto 
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nel saggio di Emilio Lusso Un 
anno sull’Altipiano in cui l’auto-
re trascrive il dolore provato dai 
soldati italiani per la perdita di 
un amico o lo sgomento nel do-
ver colpire ed uccidere i soldati 
austriaci che, come loro, dietro 
la trincea svolgevano i loro stes-

si gesti.  Per l’Italia il conflitto 
non rappresenta soltanto un 
momento d’identità nazionale 
ma va a delineare, anche se in 
maniera secondaria, alcuni sce-

nari strategici che segneranno il 
futuro politico dell’Italia. La fine 
della guerra provoca un’ondata 
di insoddisfazione e malconten-
to tra gli italiani a causa di quella 
che è passata alla storia come 
la “vittoria mutilata”. Lo stesso 
poeta D’Annunzio si fa porta-
voce delle istanze di riscatto e 
di rivincita di tutti quegli italia-
ni, soprattutto irredentisti, che 
reclamano i territori promessi 
dalla Conferenza di Parigi e mai 
assegnati.  Nonostante la vittoria 
di Vittorio Veneto fu decisiva per 
l’esito della guerra, ancora oggi 
le viene dato uno spazio margi-
nale, quasi a volerla celare.  Al 
contrario è doveroso ricordare 
il valore di tutti gli italiani che 
hanno dato la vita per difende-
re la propria Patria, che hanno 

combattuto con la convinzione 
e la speranza di appartenere ad 
un’unica nazione, quella italia-
na. Dinanzi al coraggio di questi 
uomini, oggi i più giovani do-
vrebbero trarre un prezioso in-
segnamento: operare per miglio-
rare sé stessi e il nostro Paese. 
La prima guerra mondia-
le si conclude con 17 milioni 
di morti tra civili e militari. 
Di certo il conflitto ha scosso 
il mondo dal torpore, apren-
do nuovi e complessi scenari.

- MICHELA SALVIA

UNA TARGA E’

PER SEMPRE
Noi del “Circolo il Picchio” ab-
biamo rimesso al proprio posto 
una targa danneggiata duran-
te l’estate. Nel mese di agosto 
alcuni dei “Picchi” si erano 
accorti che presso la villetta 
comunale di via G. Albini era 
stata incendiata la targa affissa 
l’anno prima ad onorare l’in-
tervento di recupero del campo 
da bocce ad opera dello stesso 
Circolo. Mercoledì 31 ottobre 
si è posto rimedio al danno. La 
vicenda ha svegliato in noi un 
senso ancor più critico; il no-
stro territorio è martoriato da 
episodi di negligenza e man-
canza di rispetto degli spazi 
comuni, nella nostra cittadina 
non poche sono le situazioni 
di degrado, dovute certamen-
te all’abuso e ad atti vandalici, 

ma anche dall’abbandono, alla 
mancanza di sorveglianza o 
di manutenzione o carenza di 
programmazione. Speriamo 
e crediamo in un paese in cui 
il decoro urbano sia messo al 
primo posto, con il fine di of-
frire un’eccellente cartolina di 
benvenuto a chi raramente ci 
passa, ma soprattutto con lo 
scopo di erigere condizioni di 
vita dignitose per chi ci vive.

- CIRCOLO IL PICCHIO Post pubblicato su Facebook

Targa deturpata Ripristino targa del 31/10/18
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Foto di un ex punto di raccolta oggi.

Punto di raccolta in Strada Montagna.

“Porta a Porta” alla campagna, 

“guarda e paga” ai cittadini
Il 16 luglio di quest’anno il no-
stro Comune è stato interessa-
to da uno stravolgimento del 
servizio della raccolta differen-
ziata nelle zone extraurbane, 
inoltrandovi il “porta a porta”. 
Concettualmente le prestazio-
ni risulterebbero migliorati-
ve sia in termini di offerta al 
cittadino, che di educazione 
agli stessi, ma non pochi sono 
stati i disagi iniziali e le riper-
cussioni sulle zone urbane già 
“servite” e tutt’oggi, a distanza 
di oltre 4 mesi, sono visibili gli 
scempi nelle zone di campagna 
dove una volta erano situati i 
punti di raccolta. Inoltre non 
è ancora ben chiaro a quanto 
ammonterebbe un eventuale 
esborso supplementare in vista 
di un aumento delle mansio-
ni per l’azienda appaltatrice. 
Ma…analizziamo un punto per 
volta. Partiamo dalla tasca dei 
cittadini. L’ottimizzazione della 
raccolta di rifiuti, oggi elogiata 
dall’attuale amministrazione 
ma duramente contestata du-
rante la campagna elettorale, 
quanto inciderà sulle casse del 
Comune e quindi sulle tasse ai 
cittadini? Ancora un aumento 
dopo quelli degli ultimi 4 anni? 
Converrebbe ricordare che il 
comune di Picerno ha ben 153 
km di strade rurali e che quasi 
il 50% della popolazione risie-
de in campagna. Un “porta a 
porta” di questo calibro costerà 
tempo e lavoro in più all’im-
presa ed è noto che il tempo è 
denaro per chi lavora… Inoltre 
non basta affiggere cartelli con 
su scritto “Divieto di discarica” 

negli ex- punti di raccolta, ma 
l’immondizia e, in alcuni casi, 
le macerie andrebbero anche 
rimosse. Si sa che molti citta-
dini sono incivili, ma l’indole 
umana è portata a pensare di 
lasciar pulito se si trova pu-
lito! Non è finita qui… È dif-
ficile spiegarsi perché alcuni 
punti di raccolta sono rimasti 
esonerati dal provvedimento 
(es: zona cimitero, s.da Mon-
tagna); improponibili sono i 
ratti che si aggirano nel cen-
tro storico, come i tombini che 
sbottano ad ogni pioggia. Di 
certo in questo paese ormai 
è divenuta una consuetudine 
per i cittadini vigilare e por-
tare le istanze presso gli uffi-
ci, come se gli amministratori 
non avessero né vista né udito. 
Si potrebbe dubitare che nes-
suno sgarbugli le scartoffie in 
Comune? È stata necessaria 
la presenza del consigliere Fa-
raone nell’assise comunale del 
primo marzo per portare a 
conoscenza alla maggioranza 
le clausole del contratto stipu-
lato con l’Ecological System, 
in cui è contemplata perfino 
pulizia del verde urbano e 
convegni di sensibilizzazione 
a cura della ditta (Delibera di 
Consiglio n. 5 dell’1/03/2018).
 Infatti a luglio si sono svolti de-
gli incontri di sensibilizzazione 
per proporre il nuovo “porta a 
porta”, forse anche in virtù del-
le proposte ricevute. Tuttavia 
è chiara la volontà di cancella-
re il ricordo e l’operato altrui, 
seppur buono oggettivamente, 
vantando per proprie opere e 

iniziative messe in atto da altri. 
Una cosa è certa, sulla raccolta 
dei rifiuti bisognerà aspettare 
il termine dei 6 mesi di prova 
per avere i primi riscontri. Per 
fronteggiare il possibile incre-
mento dei costi ci si rimanda 
dopo le elezioni della prossima 
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Convegno

LA VITTORIA DIMENTICATA

Punto di raccolta in strada Convento, presso cimitero comunale.

Nella “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” Cir-
colo il Picchio intende commemorare il centenario della fine 
della Grande Guerra. Il 4 novembre 1918 con la resa dell’Im-
pero Austro-Ungarico la nostra Patria vinceva la Prima Guerra 
Mondiale, a cent’anni di distanza vogliamo ricordare le cause 
e gli effetti di quel conflitto in cui il vivo valore di amore na-
zionale portò tanti giovani italiani a combattere per l’Italia. 
In questa non facile analisi ci accompagnerà il Profes-
sore Luigi Bottiglieri, già docente di Storia e Filosofia. 
Vi aspettiamo alle ore 18.30, domenica 4 novembre 2018, presso 
la Sala Consiliare di Palazzo Mancini in P.zza Plebiscito a Picerno.

“Tutta l’Italia aveva vent’anni per combattere, per vincere, per vivere, 
per morire. Non per morire. Abbattuto con una palla nella testa, il fante 
non credeva di morire: credeva di entrare in una vita più vasta.”

G. D’Annunzio

primavera. Nessun governante 
può permettersi degli aumenti 
delle tasse in prossimità delle 
votazioni. Infine bisogna dar 
merito agli operatori, i quali 
armati di santa pazienza ogni 
mattina raccolgono rifiuti, af-
fronti e provocazioni dei cit-
tadini insoddisfatti, certando 
di lasciare il paese pulito alla 
sera, nella speranza che le otto 
ore di lavoro siano sufficienti. 
Ai cittadini l’onere di pagare 
le tasse, adempiere ai propri 
compiti e, come già detto, vi-
gilare per il bene del territorio.

- GIOVANNI RUSSO



LIBERTÀ NON È UNO
SPAZIO LIBERO,

LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE

G. Gaber

noi crediamo che la politica sia un atto d’amore.

noi crediamo di non essere sulla terra per mangiare in orario, dormi-
re a tempo opportuno, vivere cent’anni ed oltre. una sola cosa conta: 
avere una vita valida, affinare la propria anima, aver cura di essi in 
ogni momento, sorvegliarne la debolezza ed esaltarne le tensioni, 
servire gli altri, spargere attorno a se felicitA’ ed affetto, offri-
re il proprio braccio al prossimo per elevarsi tutti aiutandoci l’un 
l’altro.

noi percorriamo la via dell’onore affinche’ il destino ci trovi sempre 
forti e degni. Meglio cadere lottando sulla strada dell’onore, che 
vincere per mezzo di un’infamia.

noi parliamo poco, amiamo la prima linea e dispreziamo il salotto. La-
sciamo che siano gli altri a parlare, la nostra oratoria e’ oratoria 
dell’azione.

Noi crediamo che il lavoro non sia soltanto un fattore economico ma 
anche uno strumento di realizzazione dell’individuo nella comunita’.
noi aborriamo il mondo egoista e brutale nel quale si impone l’odio 
tra uomini, tra classi, tra popoli, perche’ tutti si accaniscono alla 
ricerca di beni materiali il cui possesso rivela il nulla.

Noi crediamo che le politiche di sviluppo non possano prescindere 
dalla difesa del territorio e delle comunita’.

Noi crediamo che soltanto l’impegno attivo dei cittadini possa rende-
re migliore il mondo in cui viviamo.

Noi crediamo NELLE IDEE CHE DIVENTANO AZIONI.

Noi crediamo che sia arrivato il momento di essere Cittadini a pieno 
titolo.

PICCHIA CON NOI!
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