
Le nostre città sono fatte di mura, ma anche di tante 

storie che rappresentano la loro anima fondante molto 

più dei mattoni e del cemento.  Se possiamo vivere 

assieme e condividere la speranza di costruire un futu-

ro migliore lo dobbiamo proprio a quest’anima diffusa che, 

per noi italiani, affonda radici laiche nelle vicende che hanno 

portato alla costruzione della Repubblica sulle nerissime cene-

ri del regime fascista, passate attraverso il fuoco della Guerra 

Mondiale e della Resistenza. Per questo è importante ricordare 

i 70 anni della Liberazione, evento fondante della nostra libera 

convivenza e della nostra democrazia. 

Milano ne è il fulcro, geografico e simbolico. Attorno alla 

nostra città si sono incrociati i destini di chi combatteva per la 

libertà e di chi si ostinava a rimanere aggrappato alla follia di 

una dittatura che ha superato i più elementari confini della 

dignità degli esseri umani, offrendo sponda a chi ha sprofon-

dato l’umanità in una delle più grandi tragedie della storia. 

Di fronte all’abisso del male assoluto e della violenza, 70 anni 

fa ci sono stati uomini e donne capaci di non tirarsi indietro, di 

non abbassare la testa, di non rifugiarsi in una comoda indiffe-

renza. Le nostre città custodiscono storie di coraggio e solida-

rietà che hanno portato migliaia di nostri connazionali a sfida-

re la prigionia e la morte per mano nazista in nome di ideali  

quali la libertà, la dignità delle persone e la democrazia. 

Questo ricordiamo con il 25 aprile, una ricorrenza che non 

vuole dividere, ma suscitare la voglia di un grande abbraccio 

tra tutti coloro che, pur con storie e idee diverse, considerano 

la libertà e la democrazia come grandi beni comuni da difen-

dere.  

La manifestazione nazionale del 25 aprile quest’anno ha trova-

to un significativo corollario nell’iniziativa “Bella Ciao Mila-

no” con la quale il PD metropolitano ha proposto percorsi di 

riflessione e memoria attraverso i luoghi della resistenza, mila-

nesi e lombardi, dal centro della città alle montagne del lec-

chese.  Un bel modo per fare memoria partecipata e per ricor-

dare come le vicende, i sacrifici e le passioni di chi, a vario 

titolo, contribuì alla Resistenza sono ancora vivi tra noi e ac-

compagnano la nostra spesso confusa democrazia. 

In questo contesto suona ancora più stonata l’assenza di Re-

gione Lombardia che, nascondendosi dietro il paravento dei 

tagli al bilancio, ha colpevolmente ignorato il 70° della Libe-

razione. Si parla tanto di valori e tradizioni e ci si dimentica di 

quelli che ci permettono di vivere in un Paese libero e demo-

cratico. 

Fabio Pizzul 
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Italicum: discutibile ma non antidemocratico 
Superando una legge elettorale come il Porcellum, che di eletti designati li aveva tutti, risulta difficile capire l’intransigenza 

della minoranza PD verso l’Italicum, che di designati ne avrà solo una parte (tendenzialmente un terzo). Certo chi vince avrà  

più parlamentari provenienti dalle preferenze mentre chi perde avrà più eletti che arrivano dal capolista bloccato. Se poi al 1° 

turno nessuno vince (come probabile con il 36% ora modificato in 40%) vi sarà il ballottaggio (doppio turno spesso auspicato 

nella sinistra).  

La richiesta della minoranza PD è quella di inserire qui il possibile apparentamento fra partiti. Coalizioni che erano state 

ampiamente contestate negli anni passati perché producevano aggregazioni capaci sì di vincere ma non di governare. Che le 

due obiezioni abbiano valenza tale da far accusare Renzi di arrecare un vulnus alla democrazia e virare verso una svolta au-

toritaria, oltre che ingeneroso, mi pare proprio azzardato. Oggi troviamo vecchi oppositori delle preferenze, giudicate fonte di 

accordi e di scambi, che le sollecitano. Oggi troviamo chi ha sostenuto il referendum del 2009 sull’abolizione del premio di 

lista <o alla coalizione di liste> (che ottenne la larga maggioranza dei voti espressi ma non il quorum per la sua validità) che 

riscopre le coalizioni, e pone il tema come garanzia della democrazia.  

L’una e l’altra obiezione, possono avere un fondamento ma non tale da giustificare un’obiezione di coscienza. Soprattutto 

ricordando anche che al Senato, prima dell’elezione del Presidente della Repubblica, questo testo aveva già ottenuto 

un’ampia e qualificata maggioranza. Nulla cambia dal punto di vista del sistema di governo, non è infatti prevista un’elezione 

diretta del Presidente del Consiglio ma sarà ancora il Presidente della Repubblica ad affidargli il mandato. Casomai chi vince 

avrà un’opposizione sgretolata avendo ammessi i partiti che hanno raggiunto il 3%. 

Allora forse il problema non è nel merito della nuova legge ma sta altrove. Sta piuttosto nel possibile avvicendamento di una 

classe politica in un Parlamento eletto nei tempi di chi voleva “smacchiare il giaguaro”. Insomma, una rivincita. 

L’uso di parole forti per argomenti deboli può voler dire che si vuole azzerare tutto, riproponendo di iniziare da capo, crisi di 

Governo e ribaltone compresi. 

Non sono un entusiasta di questa legge, ma mi pare comunque un buon passo avanti per uscire dallo stallo e per non ricadere 

in un proporzionale inadatto a questi tempi. 

Paolo Danuvola 



Migrante: da dove vieni e dove vai? 
Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 

un’imbarcazione carica di migranti si è rovesciata nel canale 

di Sicilia. Il mercantile portoghese King Jacob, di passaggio 

nello stesso braccio di mare al momento della tragedia, è 

riuscito a portare in salvo 28 persone, mentre sarebbero 24 i 

cadaveri recuperati finora. A bordo dell’imbarcazione vi era-

no almeno 800 persone. Si tratta del più grave naufragio mai 

avvenuto finora. 

Ma non è questo il punto. Le 800 persone morte in questo 

frangente rappresentano solo l’ultimo tassello di un tragico 

bilancio destinato ad aumentare, dal momento che la questio-

ne è legata al perpetrarsi di crisi di sicurezza e istituzionali ai 

confini diretti del Mediterraneo. Il Mare Nostrum si confer-

ma infatti la rotta marittima più mortale al mondo: nel 2014 

circa 3.500 persone hanno trovato la morte nel tentativo di 

attraversarlo, più di qualsiasi altro anno, mentre nei primi tre 

mesi e mezzo del 2015 sarebbero già circa 1.500.  

È evidente che per cercare di trovare una risposta 

all’emergenza è necessario comprenderne le cause profonde. 

In questo senso, è da rilevare come sia aumentata in modo 

consistente l’immigrazione giustificata da cause politiche e 

di sicurezza, che hanno origine nelle crisi e nei conflitti che 

interessano la regione del Mediterraneo allargato, rispetto a 

quella che trae origine da motivazioni di tipo economico, 

come accadeva in larga misura negli anni Novanta.  

D’altro canto, proprio le condizioni di insicurezza, instabilità 

e scarsità di controlli sono alla base della relativa facilità con 

cui i migranti riescono a partire. Ciò vale soprattutto per la 

Libia, Paese da cui proviene la maggior parte dei barconi 

diretti verso le coste italiane. L’inesistenza di un’autorità 

centrale che possa controllare e prevenire i flussi, oltre al 

fatto che tali flussi vengono spesso gestiti da organizzazioni 

criminali locali che agiscono indisturbate, accresce  

l’instabilità dell’area e contribuisce ad alimentare il prolifico 

mercato dei traffici illeciti. Un circolo vizioso insomma.   

Come spezzarlo? Un’ipotesi di soluzione deve prendere in 

considerazione i due fronti del viaggio: i paesi di partenza e i 

paesi di arrivo. Partendo da questi ultimi, è innegabile che i 

paesi della sponda sud dell’Europa siano i più interessati dal 

fenomeno; come ha affermato Giusi Nicolini, sindaco di 

Lampedusa e Linosa, “Lampedusa è una zattera nel Mediter-

raneo”. L’operazione italiana Mare Nostrum, decisa dal go-

verno Letta e iniziata ufficialmente il 18 ottobre 2013, ha rap-

presentato una politica di successo in fase di salvataggio. Con 

la fine dell’operazione e il passaggio a Triton, a guida Fron-

tex, il numero delle vittime è salito vertiginosamente, mentre 

non sono diminuiti gli arrivi (i detrattori di Mare Nostrum 

vedevano nelle ampie risorse messe a disposizione qualche 

cosa di simile a un incentivo all’immigrazione). Sarebbe forse 

il caso di rivedere l’approccio europeo alla questione, ripristi-

nando una missione con mansioni di SAR (‘Search and 

Rescue’) in un raggio il più ampio possibile all’interno delle 

acque mediterranee.  

Per quanto riguarda invece il fronte dei paesi di partenza, è 

innegabile che una loro stabilizzazione è la prerogativa neces-

saria per la gestione dell’emergenza. Non si tratta, attenzione, 

di aiutare i migranti “a casa loro”, bensì di mettere in atto 

iniziative concrete per trovare una soluzione politica ai vari 

focolai di crisi accesi nell’area del Mediterraneo: Libia, Siria, 

Somalia, Eritrea sono alcune tra le crisi più urgenti da affron-

tare. Paesi che sembrano lontani da noi, nei quali si agitano 

guerre che, proprio per il numero di km che ci separano, sem-

brano riguardarci in maniera molto residuale. Eppure, il prez-

zo dell’indifferenza è già qui sotto i nostri occhi.  

 

Annalisa Perteghella 

Tempi strani, questi. 

Il mondo ci entra in casa con la forza tumultuosa dei suoi 

eventi, moltiplicati da veicoli informativi sempre più mirati e 

personalizzati; penetra nella nostra quotidianità da mille per-

tugi, come il vento e la polvere che si insinuano dalle fessu-

re… Non possiamo non sapere. E non possiamo dire di non 

sapere. 

Per quante corazze o scafandri indossiamo (e bende sugli 

occhi, e tappi nelle orecchie…), il mondo, il dolore del mon-

do, del nostro mondo ci raggiunge, ci chiama, ci interroga. 

Eppure…. “globalizzazione dell’indifferenza” l’ha chiama-

ta papa Francesco. Perché ci stiamo nascondendo la persecu-

zione dei Cristiani? Perché le stragi che si susseguono in 

Pakistan, nella Corea del Nord, in Siria, in Egitto e nel Nord 

Africa, nell’area del Sahel, e che fanno di questi paesi “un 

campo di battaglia per la Chiesa”, non riescono a scuotere il 

nostro torpore? 

Le violenze contro le comunità cristiane nel mondo non si 

sono mai fermate. Ora si evidenziano anche sui barconi. Il 

martirio e il nascondimento sono propri dell’essere Chiesa, 

ma oggi assistiamo ad un fenomeno persecutorio più intenso, 

più grave, più metodico e spietatamente ideologizzato. 

Eppure tanti fra noi lo relegano ai tempi della storia imparata 

e appresa sui banchi di scuola, le arene, le catacombe, le cro-

ciate 

E di cui, però, si parla sottovoce. Non ascoltare, non sentire, 

non vedere…non parlarne, in particolare ai bambini! Tenia-

moli al riparo… Sotto una campana di vetro… 

Questa sembra essere la terapia di sopravvivenza. Che errore! 

Niente di più sbagliato. In realtà questa potrebbe diventare la 

nostra condanna, condanna alla marginalità, al non essere, 

all’oblio.  

I bambini vanno protetti, sì, ma non bisogna temere di parlare 

con loro, di raccontare, di spiegare. Con naturalezza, ma sen-

za banalizzare. Ci sorprenderà il loro giudizio, che potrebbe 

essere spietato per la nostra codardia.    

Per quanto possa sembrare incredibile, è dalla semplicità dei 

bambini, dai loro occhi e dal loro cuore che potremmo ritro-

vare la strada del coraggio della testimonianza, per far rifiori-

re la primavera dello spirito.  

Lo scopro ogni giorno nella loro capacità di accoglienza e 

amicizia con i compagni venuti da lontano, quando sono pre-

servati dal pregiudizio che noi adulti, genitori, nonni, maestri, 

tendiamo sempre e comunque a seminare come zizzania in 

mezzo al buon grano.  

 

Linda Bernardi 

Solo i bambini sanno accogliere chi viene da lontano           



Milano 2016: da Zone a Municipi 
No, tranquilli, non è lo slogan per la candidatura di Milano 

per le Olimpiadi!  

E’ vero che ospiteremo la finale di Champions League in 

quell’anno, ma questa data indica anche un profondo cambia-

mento per Milano. 

E cioè, insieme all’elezione del nuovo Sindaco, che governe-

rà Milano per i prossimi cinque anni, i milanesi nel 2016 

potranno scegliere anche il proprio Presidente di Municipio.  

Ecco la novità: abbiamo depositato la delibera che trasforma 

gli attuali 9 Consigli di Zona in Municipi, con più competen-

ze e risorse per essere ancora più vicini, e quindi più attenti, 

ai bisogni ed alle esigenze dei quartieri. 

Il percorso scelto è stato quello più impegnativo e lungo: un 

tavolo di lavoro, dove si sono confrontati i rappresentanti dei 

gruppi consiliari, ed un significativo numero di Presidenti di 

Zona.  

Dopo quasi tre mesi di lavoro si è giunti ad un documento in 

cui si è trovata la più ampia convergenza.  

Ecco i punti qualificanti: 

 Elezione diretta del Presidente di Municipio, con la 

possibilità del ballottaggio, come per il Sindaco di 

Milano. 

 Elezione, attraverso le preferenze, dei 24 consiglieri 

che comporranno il nuovo Consiglio di Municipio. Si 

passa, quindi, dagli attuali 40 a 24 consiglieri. 

 Novità della possibile doppia preferenza nel rispetto 

di genere (un uomo e una donna, o viceversa; altri-

menti la seconda scelta è nulla). 

 Il Consiglio di Municipio eleggerà, al proprio interno, 

alla prima seduta, il Presidente del Consiglio di Muni-

cipio (ruolo oggi svolto dal Presidente di Zona). 

 Il Presidente di Municipio potrà poi nominare sino a 

cinque Assessori, scegliendoli anche esternamente al 

Consiglio, a cui delegherà alcune competenze sulle 

materie attribuite ai Municipi. 

Questo il nuovo profilo istituzionale, ma l’intenzione di que-

sta Amministrazione è quella di trasferire alcune delle com-

petenze ai Municipi proprio per aumentare e migliorare 

l’efficienza di governo della città come: la gestione del verde 

nei giardini; i lavori pubblici come la manutenzione delle 

scuole e delle vie di quartiere; i servizi sociali; la viabilità di 

quartiere; gli impianti sportivi di quartiere; proprio come se 

fossero dei piccoli comuni. 

La riforma dovrà essere votata dal Consiglio Comunale nei 

prossimi mesi, ed essendo una riforma dello Statuto, è richie-

sta una maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Comu-

nale nelle prime due votazioni. 

Sarà un percorso impegnativo e delicato, che partirà dalle 

prossime elezioni amministrative del 2016, ma irreversibile, 

per giungere alla grande Milano, una Città Metropolitana 

composta da tutti i comuni della vecchia Provincia di Mila-

no. 

 

Andrea Fanzago 

Milano pubblica il PUMS, verso l’area metropolitana 
La Giunta comunale ha pubblicato il Piano Urbano della 

Mobilità (PUMS), ovvero il documento programmatico, con-

tenente le linee di indirizzo in merito di mobilità e trasporto 

che intende perseguire nel prossimo decennio, e vi ha intro-

dotto alcune importanti novità evidenziate già a partire 

dall'aggettivo "Sostenibile" introdotto nel nome: P.U.M.S.  

Disporre di un Piano strategico sulla mobilità significa in 

prima battuta evitare di realizzare opere non coordinate fra 

loro e non inserite in un quadro di coerenza generale.  

La città, che in questi ultimi anni è divenuta punto di riferi-

mento anche a livello internazionale per le proprie politiche 

di mobilità, ridisegna ora i propri confini comunali nell'otti-

ca della nascente Città metropolitana per rimodulare i pro-

pri servizi in base alle reali esigenze di chi quotidianamente 

vive e transita a Milano. Il Piano va proprio in questa dire-

zione, aumentando i servizi nelle periferie e verso l'hinter-

land tenendo in considerazione le modalità di 

"interconnessione" con il capoluogo e mettendo in evidenza 

il tema del riequilibrio nell’uso dello spazio pubblico (con 

nuove pedonalizzazioni e Zone 30), al fine di privilegiare il 

trasporto collettivo, migliorarne la fruibilità e l'accessibilità 

da parte di tutti: dai pedoni e dai ciclisti per un uso condivi-

so e riqualificato dello spazio urbano. 

Un altro aspetto rilevante è quello dell’innovazione degli 

strumenti e delle politiche. Si tratta da un lato di colmare il 

gap tra sviluppo delle tecnologie e loro applicazioni (ad es. 

un efficace sistema tariffario integrato); dall’altro di soste-

nere l’innovazione delle politiche per la mobilità in stretta 

relazione con le dinamiche sociali e degli stili di vita. Il fron-

te dei servizi e dei sistemi più innovativi (car sharingfree 

flotting, sistemi self-driving, e-mobility) è affrontato dal  

PUMS proponendo, per le soluzioni meno consolidate, occa-

sioni di concreta sperimentazione, mentre per quelle più 

mature azioni di promozione e diffusione. 

Concretamente dunque, a livello di trasporto urbano, si pre-

vede il potenziamento della rete con il prolungamento delle 

linee metropolitane oltre i confini comunali (la M2 da Colo-

gno Nord a Brugherio e da Assago a Rozzano, la M3 da San 

Donato a San Donato est, la M5 da San Siro a Settimo e da 

Bignami a Monza-Bettola, e la M4 da San Cristoforo a Cor-

sico–Buccinasco) e di allungare il percorso di alcune linee 

di tram (Linee T), più veloci e complementari alle metropoli-

tane. Ancora: viene considerata l'istituzione di sistemi rapidi 

su gomma per i collegamenti con alcune importanti direttrici 

oggi non ancora servite (Arese - Lainate, Vimercate, Segrate 

– Pioltello, Paullo, Binasco e Cusago) e la realizzazione di 

nuovi parcheggi in funzione dei prolungamenti delle metro-

politane e lungo le linee ferroviarie per servire i passeggeri 

ai capolinea. Da ultimo, viene definita "azione prioritaria" 

la realizzazione di una "Low Emission Zone" all'interno del-

la cerchia delle tangenziali ovvero il posizionamento di 100 

varchi elettronici in grado di controllare sia il rispetto dei 

divieti regionali di circolazione dei mezzi più inquinanti, sia 

i camion e i veicoli di ampie dimensioni che entrano in città. 

In temi di benefici, la piena attuazione del PUMS avrà come 

effetti la riduzione del 25% del traffico nelle zone a velocità 

moderata, l’aumento della velocità del trasporto pubblico 

del 17%, il decremento della congestione da traffico 

dell’11%, la riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

del 27% e porterà un aumento della popolazione con buona 

accessibilità al trasporto pubblico del 142%. 

Andrea Motta 



Expo: dall’illegalità all’opportunità 
Tra pochi giorni avrà inizio l’attesissimo Expo2015 che inve-

stirà Milano e la Lombardia fino a fine ottobre. 

Di questa manifestazione si è parlato davvero poco nel meri-

to. L’ondata degli scandali di corruzione e malversazione 

hanno occupato quasi per intero il dibattito e le pagine dei 

giornali. Molto spesso si è parlato di Expo e legalità. Quando 

non è successo, si è parlato molto della preoccupazione per i 

ritardi nei lavori, sia del sito espositivo, sia delle opere infra-

strutturali che dovrebbero portare all’area Expo o che do-

vrebbero supportare il flusso enorme di persone che arriverà 

a Milano in sei mesi. 

Ad oggi, il dibattito sul tema vero è molto indietro, quasi non 

si conosce il titolo “Nutrire il pianeta, energie per la vita”. 

Quello di cui non si parla è che questa manifestazione rap-

presenta un’occasione formidabile per coinvolgere sia le 

istituzioni, sia gli addetti ai lavori, sul tema della sostenibilità 

dell’alimentazione e ambientale, di come riuscire a sfamare 

quella ingente parte di popolazione mondiale che non ha 

ancora pieno accesso al cibo e all’acqua e di come garantire 

a tutti un’alimentazione sana e compatibile con le esigenze 

ambientali in termini di sostenibilità e compatibilità. 

La Lombardia e l’Italia tutta non avrà solo l’opportunità di 

mostrare le eccellenze del Made in Italy, di stringere e con-

solidare relazioni commerciali con operatori, istituzioni e  

aziende straniere, favorendo così investimenti all’estero e 

investimenti esteri in Italia.   

La grande occasione è quella di rivestire un ruolo internazio-

nale importante nel coordinare un dibattito quanto mai attua-

le: come poter risolvere il problema nella fame nel mondo? 

Come poter garantire l’accesso al cibo a una popolazione in 

costante espansione demografica, senza sfruttare inopinata-

mente l’ambiente in cui viviamo? 

Detta così semplicemente sembra fin troppo ambizioso, quasi 

una speranza illusoria. Ma certamente, attraverso un grande 

lavoro di coordinamento, di stimolo nei confronti di tutti gli 

attori italiani ed esteri, la possibilità di giocare un ruolo fon-

damentale è reale. 

L’Italia ha un grande bisogno di recuperare un’immagine 

internazionale autorevole, sotto il punto di vista delle relazio-

ni e quello economico. Tematiche così importanti come il 

diritto al cibo, ad un’alimentazione sana e compatibile con 

l’ecosistema devono tornare alla ribalta del dibattito globale. 

Saper affrontare e, almeno, iniziare il dibattito su queste te-

matiche può essere il punto di inizio. Rappresenta una sfida 

difficile ma entusiasmante che può sicuramente portare il 

nostro Paese a essere all’avanguardia e leader nel contesto 

globale. 

 

Marco Tansini 

Sicuramente anche le persone più distratte tra i milanesi san-

no dire quale evento inaugurerà il primo maggio nella metro-

poli; forse più difficile è trovare qualcuno che sappia che dal 

22 al 31 maggio Milano sarà la capitale mondiale del Com-

mercio Equo e Solidale. Infatti La World Fair Trade Week -  

il più importante evento internazionale del settore - ha scelto 

di affiancarsi ad Expo e di proporre un dialogo che sviluppi il 

tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita", per evitare che 

questo resti solo uno slogan. 

Nel documento di presentazione dell'iniziativa inviato ad 

Expo e firmato da Agices, Wfto Europe, Altra Qualità, Ctm 

Altromercato, Equomercato e Libero Mondo si legge: 

"La presenza di tante persone da tutto il mondo contribuirà a 

far conoscere un movimento che da decenni concretizza nelle 

sue azioni l’utopia di un modo più giusto, in cui tutti hanno 

diritto non solo al cibo, ma a una vita dignitosa”. Ed ancora 

“Il rischio, durante Expo, è che non sia considerato il punto 

di vista dei piccoli produttori e dell’economia solidale". Il 

documento prosegue indicando come tra le principali cause 

della fame che tuttora coinvolge quasi un abitante su 7 del 

pianeta ci sono povertà, sfruttamento ed esclusione sociale, 

fattori non frutto del destino, ma spesso conseguenze di pre-

cise scelte politiche ed economiche.  

Si ritiene che la “constatazione sia il punto di partenza ne-

cessario per elaborare qualunque strategia efficace sul tema 

che caratterizza Expo, e che dovrebbe affrontare". 

Queste considerazioni generali vengono, poi, declinate in tre 

precisi ambiti, che più di altri si intersecano con le tematiche 

di Expo:  

- Modificare le politiche di sostegno all’agricoltura: che 

vedono Stati Uniti ed Unione Europea impegnati nel pro-

muovere politiche di sussidio e   

 

Expo e solidale: l’equo non resti uno slogan  

sostegno alle grandi produzioni agricole industriali, mentre il 

Fondo mondiale internazionale e la Banca Mondiale chiedo-

no ai Paesi poveri di eliminare ogni tipo di aiuto alle proprie 

produzioni. 

- Diritti sociali e beni collettivi: ossia poter garantire il dirit-

to di tutti ad accedere ai beni indispensabili per una vita di-

gnitosa. In questo quadro rientrano i diritti all’istruzione, alla 

salute, ma anche il diritto di gestire democraticamente beni 

collettivi, spesso aggrediti da logiche di mercato che ne vor-

rebbero la privatizzazione. L’esempio più eclatante è quello 

dell’acqua, la cui privatizzazione metterebbe nelle mani di 

pochi soggetti il diritto di accesso al bene più essenziale per 

la vita umana. Ma riguarda anche la privatizzazione delle 

terre, che sottrae risorse agricole alle comunità e le priva di 

un essenziale potere di partecipazione collettiva alla gestione 

di questa risorsa. 

- Salari e prezzi equi: poiché un reale riequilibrio dei rap-

porti di potere deve riflettersi in remunerazioni e salari digni-

tosi per i produttori e i lavoratori dei Paesi poveri. I contadini 

che producono cibo devono, da una parte, affrontare costi 

fissi e spesso crescenti, dall’altra non hanno alcuna certezza 

del valore del proprio prodotto sul mercato al momento di 

venderlo; il Fair Trade dimostra che applicare prezzi minimi 

fissi ai prodotti agricoli va d’accordo col commercio e con la 

produzione di qualità e offre i produttori delle certezze che 

migliorano fortemente la qualità della loro vita. 

Non possiamo che augurarci che queste riflessioni si radichi-

no nei nostri atteggiamenti quotidiani, così da diventare poli-

tica attiva e non passino come passano le mode. 
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