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di Ferrario Alan
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RESTAURO MARMI
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Viale Europa, 11
MONTICHIARI
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LOTTO

Elezioni... fuori sede
Il prossimo 4 Marzo, come 

ci viene ricordato ormai 
quotidianamente, siamo 

tutti chiamati alle urne per eser-
citare, da cittadini responsabi-
li, il nostro sacrosanto diritto 
e dovere al voto in vista delle 
prossime elezioni. Tuttavia, 
se per la maggior parte di noi 
andare a votare implicherà al 
massimo una passeggiata mat-
tutina in una domenica di fine 
inverno, c’è una fetta di popo-
lazione, sempre più consistente, 
che dovrà darsi ben più da fare 
per poter impugnare la matita 
e vedere il timbro sulla propria 
tessera elettorale: gli studenti e 
i lavoratori fuorisede.

Martine, 27 anni, viene dalla 
Val d’Aosta, ma studia in Tren-
tino e per poter votare senza 
spendere troppo sarà costretta a 
muoversi in treno, unico mezzo 
di trasporto con cui le viene ga-
rantito almeno uno sconto, ma 
a caro prezzo: quattro cambi, 
coincidenze ravvicinate e più di 
dodici ore di viaggio in soli due 
giorni.

Anna, 25 anni, è lucana di 
origine e di residenza, ma vive, 
studia e lavora a Torino: appe-
na la data delle elezioni è sta-
ta annunciata ha controllato i 
voli per tornare a casa (niente 
sconti in questo caso), ma si è 
resa conto in fretta che avreb-
be dovuto scegliere se votare e 
spendere la metà della sua bor-
sa di studio mensile per tornare 
a casa o se consegnare la tesi e 
laurearsi per tempo. La scelta, a 
questo punto, è stata tristemen-
te semplice.

Stefano, 22 anni, è sardo, 
è stato adottato dalla città di 
Milano per la sua carriera uni-
versitaria e ha scelto di tornare 
a Cagliari per il weekend del 4 
marzo, prendendo prima due 

treni e poi addirittura un tra-
ghetto: per fortuna avrà con sé 
i libri per l’esame del martedì 
successivo a fargli compagnia 
durante il viaggio.

La situazione è dunque pa-
radossale: sempre più persone, 
per esigenze personali e per 
quelle del mercato del lavoro, si 
ritrovano ad essere “fuori sede” 
e quando arriva il momento del-
le elezioni si paventa loro una 
scelta che troppo spesso, per 
ragioni logistiche od economi-
che, li porta all’astensionismo 
forzato, un astensionismo che 
potrebbe essere tranquillamente 
evitato se, invece di proporre i 
soliti insoddisfacenti sconti per 
i viaggi in treno, si ideasse un 
sistema di votazione a distanza, 
così come lo si è pensato per 
molti altri Paesi europei, che 
garantisca la segretezza e l’or-
dine necessari al corretto svol-
gimento della procedura. 

Il paradosso raggiunge il suo 
apice se si pensa che un sistema 
simile già esiste, ma soltanto 
per coloro che sono all’estero 
e non semplicemente lontani 

da casa, sep-
pur in Italia. 
Ad esempio, 
gli studenti in 
Erasmus, da 
un po’ di tem-
po ormai, han-
no la possibi-
lità di votare 

anche dal Paese in cui si trova-
no per studio, inviando sempli-
cemente l’apposita richiesta per 
ricevere il modulo necessario 
con il dovuto preavviso. Questo 
ci fa capire che la soluzione al 
problema esiste, che tutto que-
sto disagio si potrebbe aggirare, 
che le percentuali di affluenza 
potrebbero essere molto più alte 
di quelle tristemente basse che 
di solito si registrano e su cui 
ogni volta si spendono parole 
alla ricerca del motivo che porta 
così tanti a non votare. Tuttavia, 
è altrettanto facile comprende-
re che anche quest’anno non 
si farà nulla perché la situazio-
ne cambi: di petizioni ne sono 
partite parecchie, i comitati stu-
denteschi si stanno muovendo, 
ma è comunque troppo tardi per 
predisporre un sistema organiz-
zativo adatto entro il prossimo 
4 Marzo. Non resta che sperare 
che tutte queste mobilitazioni 
portino i loro frutti per le ele-
zioni a venire: di certo non si 
potrà dire che non ci si è attivati 
per tempo.

Sara Badilini

Il mondo è cambiato
Dobbiamo smetterla di chiamarla crisi

questa situazione. Il mondo è cambiato per sempre
e dobbiamo adeguarci, dobbiamo cambiare

stile di vita pensando alla sostenibilità.
Anselmo Castelli

Il messaggio della settimana

Vigili sugli scudi

La Polizia locale di Mon-
tichiari è stata premiata 
dall’assessore regionale 

Simona Bordonali in occasio-
ne delle celebrazioni di San 
Sebastiano alla Villa Reale di 
Monza.

Grazie all’operazione “Baby 
Parking”, sotto la direzione 
della Procura di Brescia, la 
squadra investigativa ha col-
laborato all’indagine ed  è ri-
uscita a far emergere una rete 
di prostituzione minorile, un 
giro di produzione di materiale 
pornografico e una serie di re-
ati che andavano dalle tentate 
lesioni gravissime al turismo 
sessuale, passando per adesca-
mento di minori e di violenza 
sessuale.

Nel corso delle indagini 
sono state sequestrate nume-
rose foto pedopornografiche 
ed individuata la persona af-

fetta da Hiv, per fortuna ad 
uno stato tale da non provoca-
re infezione.

Il riconoscimento regiona-
le quindi al commissario capo 
Cristian Leali, all’assistente 
scelto Silvano Salvi, agli agen-
ti scelti Andrea Rebuffoni, 
Omar Pezzaioli, Marco Zana e 
agli agenti Luisa Busi e Giaco-
mo Fola.

In questi giorni è uscito il 
rendiconto annuale dei proven-
ti derivanti da sanzioni per vio-
lazione al codice della strada. 
Il comando nell’arco del 2017 
ha elevato n° 4681 verbali (fra 
verbali e preavvisi) al C. d. s. 
per una somma complessiva di 
706,419,08 euro che sono stati 
inseriti nel bilancio 2017 a ti-
tolo di credito accertato anche 
se non sono ancora stati tutti 
introitati.

DM

Nel 2017 elevati 4681 verbali

Premiata la Polizia locale di Montichiari

Campagna abbonamenti

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2018. Diventa sem-

pre più impegnativo proporre 
il nostro settimanale che con 
quest’anno inizia la sua 37° 
EDIZIONE.

L’anno appena trascorso 
ha visto la CONFERMA dell’ 
edizione a colori, decisamente 
migliorata la forma, ma anche 
il nostro impegno economico. 
Un ringraziamenti a tutti co-
loro che gratuitamente colla-
borano con il settimanale, agli 
sponsor linfa vitale, ed a voi 
ABBONATI che con il vostro 

sostegno saremo ancora in 
grado di tenere viva questa 
iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’ Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – For-
neria Podavini- Pasticceria 
Roffioli- Officina Ferrario 
- Bollettino postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento – 37 euro.

Sostieni il “tuo” settimanale 
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Benvenuto futuro
Settimana educativa con e per i giovani di ieri, oggi e domani

Oratorio San Filippo Neri - Carpenedolo

Le due mele

PREMIO SAN PANCRAZIO

Durante la tradizionale serata organizzata dall’Eco della 
Bassa bresciana la direzione del settimanale ha confe-
rito il Premio San Pancrazio 2017 alla memoria di 

Vittorio Mosconi ed alla banda Cittadina Carlo Inico. Nel 
prossimo numero ampio rendiconto della serata.

È iniziata a 
Carpenedo-
lo, presso 

l’oratorio San Fi-
lippo Neri, la set-
timana educativa 
rivolta ai giovani.

Ad iniziare 
la sette giorni è 
stato il Vescovo 
Mons. Pieranto-
nio Tromolada in 
occasione della 
presentazione alla 
comunità dei can-
didati ai sacramenti unitamen-
te agli animatori ed educatori.

Lunedì scorso un interes-
sante appuntamento dal titolo 
“GIOVANI & SPORT”, pas-
sione sportiva e scuola di vita.

Una serata molto partecipa-
ta dove il parroco don Franco 
Tortelli ha fatto da coordina-
tore agli ospiti che hanno vo-
luto offrire il loro contributo 
al tema così interessante ed 
attuale.

Da sinistra: Guindani, Maifredi, Barbero, don Franco, Albertazzi e don Claudio.          (Foto Mor)

I vari interventi a cura di 
Gianni Guindani, coordina-
tore del settore giovanile della 
Voluntas Brescia, Gigi Maifre-
di ex allenatore della Juventus 
e di altre importanti squadre, 
Luca Barbero arbitro inter-
nazionale, Simona Albertazzi 
campionessa di basket, e don 
Claudio Paganini assistente 
spirituale del Brescia Calcio.

È stato sottolineato il va-
lore della crescita sportiva 
ed umana, atleti come com-

pagni di viaggio, uniti nello 
spogliatoio in un cammino 
comune come grande occa-
sione di incontro per la gio-
ventù. 

Sono diversi gli attori che 
possono concorrere per la 
crescita dei ragazzi tramite lo 
sport, dal prete, ai dirigenti, 
dagli allenatori agli stessi geni-
tori, i primi tifosi dei loro figli. 
Lo sport che educa a vincere 
sul campo e nella vita.

DM

Briciole di bontà di don Luigi Lussignoli

Erano una famiglia numerosa:
genitori e undici figli.

Abitavano in aperta campagna.
Per raggiungere il paese

dovevano percorrere una strada
tracciata

tra prati e campi coltivati,
fiancheggiata a tratti

da alberi o da vigneti.

Il papà
era solito dire:
“Siamo poveri,

ma
degli altri

non prendere
nemmeno un filo d’erba”.

Un giorno
due sue figlie,

andando a scuola,

vennero avvicinate
da un ragazzo.

Questi
diede loro due mele

e senza dire altro se ne andò.

Le fanciulle
prima

rimasero stupite,
poi

con quelle mele profumate
tra le mani

incominciarono a sentire
l’acquolina in bocca.

Fecero per addentarle.
La più grande intervenne:
“Saranno forse rubate?” .

Si ricordarono
dell’insegnamento di papà:

“Degli altri
non prendete

nemmeno un filo d’erba”.

Decisero di buttarle via.

A scuola
la più piccola,

convinta
che il gesto era stato buono,

volle raccontarlo alle compagne.

La maestra spiegò:
“Il papà vi insegna bene;

voi però avete
pensato male di una persona

e buttato viaun dono della natura”.

Il senso morale
e la sapienza dell’austerità

devono essere la guida
della nostra vita.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

BUON ANNO

Shawarma King ristorante siriano

Promessa mantenuta da 
parte dei responsabili 
dello Shawarma King 

nell’ampliare le sale con l’aper-
tura di nuovi spazi che rendono 
ancora più accogliente il risto-
rante siriano.

In uno stile tipico siriano, 
per la gentile clientela sono 
così messe a disposizione due 
nuove ampie sale con uno spa-
zio riservato. Abbiamo già pub-
blicato la fotografia del nuovo 
ingresso dove in un piccolo 
schermo potete ammirare la va-
rietà dei piatti proposti anche 
vegetariani e vegani.

Un locale completamen-
te rinnovato per soddisfare 
le numerose richieste, molte 
a prenotazione, che vengono 
così a premiare lo sforzo della 
proprietà impegnata a rendere 
sempre più accogliente un lo-

Le nuove sale del Shawarma King. (Foto Mor)

cale molto bello e particolare 
con un menù che presenta piatti 
del tutto sconosciuti ma molto 
apprezzati da chi ha già avuto 
modo di assaggiarli.

Panini e piatti d’asporto ri-
mangono nel menù per soddi-
sfare anche quella clientela che 

intende consumare la cena a 
casa propria.

Prenotando per telefono 
(030 964598) l’asporto un’ora 
prima avrete il 20% di sconto. 

Il ristorante è aperto dal Lu-
nedì alla Domenica dalle ore 
19 alle 23.

Cinema Teatro Gloria
COME UN GATTO IN TANGENZIALE: Sabato 03 ore 21.00

e domenica 04 ore 20,30 e lunedì 05 febbraio ore 21.00
FERDINAND: domenica 04 feb. ore 15.00 e ore 17,30.

LA SIG.RA DELLO ZOO DI VARSAVIA:
martedì 06 feb. Ore 21.00

JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA: Sab. 10 ore 21.00 
e dom. 11 ore 15.00 e 20,30 e lun. 12 febbraio ore 21.00.

L’INSULTO: martedì 13 febbraio ore 21.00.

Inaugurate le nuove sale

Appesa la lavagna interattiva
Alla Tovini-Kolbe - Premio Aido del concorso Cristian Tonoli

Durate le feste natalizie 
alla Tovini-Kolbe si è 
svolto un incontro con 

i genitore per uno scambio di 
auguri fra il Presidente Paolo 
Verzeletti e il dirigente scola-
stico dopo la santa messa cele-
brata da don Guarisco.

È stata l’occasione per 
inaugurare la lavagna interat-
tiva collocata nel salone del-
le riunioni alla presenza del 
presidente dell’Aido Danilo 
Mor che ha espresso il ringra-
ziamento per la collaborazione 
della scuola a divulgare fra i 
ragazzi la cultura della dona-
zione annunciando che, grazie 

Il momento della presentazione della lavagna.

alla generosità della famiglia 
Tonoli, anche per quest’anno 
il concorso vedrà impegnati i 

rappresentanti dei due istituti 
comprensivi e della stessa To-
vini-Kolbe.

Si informano tutti gli 
iscritti all’A.I.D.O di 
Montichiari che si ter-

rà domenica 11 febbraio 2018 
l’assemblea generale presso la 
sala del Centro Diurno in via 
Guerzoni alle ore 10.

Oltre alle formalità di rito 
verrà presentato il programma 
per il 2018; un anno importan-
te per il 40° della fondazione. 
Siete caldamente invitati a 
partecipare per gli importanti 

Assemblea A.I.D.O. Montichiari
appuntamenti in programma 
che devono avere una presenza 

significativa per il loro conte-
nuto.
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Adele Sberna ved. Mosè
1° anniversario

Argelide Bellandi in Bonfanti
2° anniversario

Giuseppina Bersini in Costa
2° anniversario

Riccardo Costanzi
n. 04-02-1931         m. 22-01-2018

Rita Scialfa ved. Campagna
3° anniversario

Luigi Paletti
n. 05-02-1959         m. 21-01-2018

Antonio Cavallari
n. 20-05-1952         m. 21-01-2018

Angelo Guerrini
n. 09-10-1942         m. 20-01-2018

Defendente Durogati
5° anniversario

Angelo Bressanelli
26° anniversario

Luigia Torosani ved. Franchini
3° anniversario

Vittoria Moretti ved. Durogati
3° anniversario

Carla Volonghi ved. Treccani
1° anniversario

La ricordano i figli Ferdinando e Alberto con 
Antonella, i nipoti, pronipoti, parenti e amici.

Cesare Lamperti
2° anniversario

Ottorino Durogati
10° anniversario

Dillo con
un fiore

14 febbraio
San Valentino
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Influenza e scarsità di sangue
Il Presidente Avis Provin-

ciale Brescia, G. Pagliari-
ni, è intervenuto in questi 

giorni nelle tv locali per comu-
nicare che, a seguito di molti 
avisini colpiti da influenza, in 
questo periodo si sono dovuti 
rinviare interventi chirurgici 
programmati, per insufficienza 
di scorte di sangue, soprattut-
to di GRUPPO 0. Per fortu-
na, la chiamata diretta di altri 
donatori, che hanno risposto 
puntualmente alla richiesta, 
ha fatto rientrare l’emergen-
za. Tuttavia l’inverno è ancora 
lungo e purtroppo è possibile 
che si ammalino altri donatori 
di sangue.

Per questo ogni sezione 

della provincia di Brescia e, 
nel nostro specifico, la sezio-
ne AVIS di MONTICHIARI, 
invita calorosamente i donato-
ri in buona salute, se trascor-
si i 90 giorni dall’ultima do-
nazione per gli uomini e 180 
giorni per le donne, a recarsi 
coscienziosamente ad effet-
tuare la donazione periodica. 

È importante infatti 
mantenere una buona 
scorta di sacche di san-
gue, sia per gli inter-
venti programmati, che 
per quelli urgenti. 

Nella sede Avis di 
Brescia si può donare 
tutti i giorni, a Monti-
chiari le prossime date 
sono venerdì 2 e do-

menica 4 febbraio; venerdì 2 
marzo.

Grazie a tutti di cuore
Per informazioni la se-

greteria è aperta il sabato 
mattina dalle 10 alle 12 tel: 
0309651693   e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Diocesi di Brescia 45° 
pellegrinaggio

Pasqua a Lourdes
Dal 27 marzo al 3 aprile

I silenziosi operai della cro-
ce e il Centro Volontari 
della sofferenza informano 

del pellegrinaggio in program-
ma dal 27 al 3 aprile.

È stato predisposto un pie-
ghevole che spiega tutto il 
programma dall’iscrizione alla 
partenza, al tipo di soggiorno.

Chi fosse interessato: co-
munità SOdc di Montichiari 
tutti i giorni tel. 030 9961238 
– fax 030 9652665 – uffici 
CVS Brescia lunedì-marc-
oledì-venerdì dalle ore 9,30 
alle 12 presso la Casa Asso-
ciazioni in via Cimabue 16 
– tel 030 2312083/4 – fax 030 
2309273.

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

40° anniversario AIDO Montichiari
RICORDO DI

DON LUIGI LUSSIGNOLI
Primo anniversario 18 marzo 2018

Ogni Briciola è un fiore dato con amore (Foto Mor)

BRICIOLE DI BONTÀ
Immagini – Musica

Testimonianze di Vita
Serata promossa dall’A.I.D.O

sezione “Cristian Tonoli” 
di Montichiari per il 40° della fondazione

GARDAFORUM MONTICHIARI
Sabato 17 marzo 2018 ore 20,30

Con la partecipazione di
Garda Vita - BCC del Garda - Avis

Parrocchie di Montichiari - Rinnovamento dello spirito
Ass. S. Cristoforo - Croce Bianca Brescia - Grimm

Ass. Fanti - Cuore di donna - San Vincenzo
Caritas interparrocchiale - Parrocchia di Borgosotto

Aido Brescia - Le ali della vita - Gruppo Alpini
e tutte quelle associazioni che vorranno aderire nel ricordo
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Agriturismo “Le Fontanelle” da Valente

Artisti alla Trattoria

Anche per questa stagione 
gli artisti che si esibisco-
no al Teatro Sociale di 

Montichiari, dopo la recitazione 
si recano alla Trattoria, il risto-
rante del Centro storico, per una 
meritata cena.

Oltre alle varie specialità dal 
pesce alla carne con diversi pri-
mi di vari gusti, lo chef Salvatore 
ama proporre come “stuzzichino” 
la pizza napoletana, così come 
quella che è stata inserita nel pa-
trimonio dell’Unesco.

Nicola, il re della sala, intrat-
tiene i gentili ospiti con la solita 
loquacità, decantando Montichiari 
nei suoi aspetti storico-gastrono-
mici. A ricordo del passaggio degli 
artisti l’immancabile selfy per poi 
appendere le fotografie alle pareti 
del locale. Anche questo articolo 
troverà spazio per essere appeso 
in una cornice ricordo.

Di recente sono stati fotogra-

Salvatore e Nicola con l’attrice Capriolio.

fati Jacchetti e la Capriolio mol-
to soddisfatti dell’accoglienza e 
dell’assaggio della pizza napole-

tana, un modo particolare di pro-
porre una tradizione universale.

DM

Degustata la pizza napoletana

Si è aperto ufficialmente 
l’Agriturismo “Le Fon-
tanelle” da Valente in 

via Rampina a Montichiari. Una 
struttura immersa nei campi vici-
no al luogo di culto delle Fonta-
nelle realizzata con il metodo mo-
derno di una accoglienza curata in 
tutti i particolari.

Otto camere con bagno, 
tre appartamenti con cucina, 
camera e bagno ed un appar-
tamento con cucina, sala, due 
camere e bagno. Arredamento 
moderno e di stile con televisori, 
balconi e tre scale indipendenti. 
Un complesso con ampi spazi a 
parcheggio, dove si potrà vedere 
il caratteristico tramonto dove il 
sole scompare all’orizzonte.

La prima colazione verrà ser-
vita nel caratteristico ristorante 
che si trova di fronte alla palaz-

La palazzina ad uso B&B. (Foto Mor)

zina. Prezzi modici in linea con lo 
spirito che caratterizza una attivi-
tà legata al mondo agricolo ed alla 
gestione familiare delle due sorel-
le Ilenia e Debora con alle spalle 
una esperienza in questo campo 
lavorativo.

Verrà predisposto a breve un 

sito che farà da guida alle preno-
tazioni che non tarderanno certo a 
venire  grazie alla posizione invi-
diabile, immersi nella natura, lo-
cali curati nei minimi particolari 
ed una accoglienza di personale 
con la voglia di far bene.

DM

Tutto lo staff della Trattoria con l’artista Jacchetti.
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Pseudostoria
Nella Costituzione italia-

na c’è la parola razza. 
Per condannarne le di-

scriminazioni. L’esatto opposto 
delle leggi etnico-razziste dello 
spietato colonialismo italiano 
in Libia ed in Etiopia. Cui ag-
giungere l’occupazione, della 
Grecia e della ex-Jugoslavia, 
con gli alleati nazisti. Le biblio-
teche pubbliche sono piene di 
pubblicazioni in merito. Gratu-
itamente, e con piccolo sforzo 
di lettura, ci si può distaccare 
dall’analfabetismo e dall’igno-
ranza della storia. Da tempo, è 
ormai invalso il concetto che 
le differenze, somatiche o ge-
netiche che sìano, evidenziano 
il risultato dell’adattamento 
all’ambiente ed all’evoluzione. 
Le affermazioni, circa la pos-
sibile sparizione della razza 
bianca, causa immigrazione, 
non hanno, quindi, fonda-
mento scientifico. Giungendo 
ad una conclusione, devesi 
dire che il vero problema è, 
semplicemente, il modo di 
porsi di fronte ai flussi migra-
tori. Che esistono da quando 
esiste l’uomo. Che è possibile 
tentare di governare ma che, 
con buona pace delle balle che 
ci raccontano i politici, sono 
ineliminabili.

Nella mia limitata cono-
scenza storica, vorrei proporre 
qualche riflessione. Nel 1791, 
conquistata l’indipendenza, gli 
Stati Uniti avevano meno di 3 
milioni di abitanti. Nel 1861, 
allo scoppiare della guerra ci-
vile, o di Secessione, la popo-
lazione era di 31 milioni: come 
la Gran Bretagna! Orbene, tale 
“esplosione demografica” era 

da ascrivere in piccola parte alle 
nascite quanto, invece, all’im-
ponente flusso migratorio ve-
nuto dall’Europa. E dall’Africa, 
ovvero dalla tratta degli schiavi: 
una bella contraddizione al co-
spetto della costituzione ameri-
cana; nella quale si dichiarava, 
e si dichiara, che gli uomini 
“nascono liberi e sono uguali”.

Ed il presidente Lincoln era 
sì, contro la schiavitù, ma non 
era per la parità tra bianchi e 
neri. Nel Sud, per giustificare 
la schiavitù, circolavano le più 
disparate teorìe politico-socia-
li. Non mancando, addirittura, 
disinvolte interpretazioni della 
Bibbia. La guerra scoppiò per 
divisioni fortissime riguardo 
alla sovranità dei singoli stati e 
per i contrasti sull’applicazione 
dei dazi protettivi sulle merci 
di importazione ed esportazio-
ne. Nel Sud la maggioranza 
degli schiavi era nelle grandi 

proprietà e la gran parte dei 
bianchi conducevano piccole 
aziende a conduzione familia-
re. Lo stesso al Nord ove i gio-
vani, partiti per la guerra, fu-
rono sostituiti da immigrati: in 
prevalenza italiani, tedeschi e 
irlandesi. Sfruttati quanto e più 
dei negri! Lo sbilancio si acuì 
ulteriormente alla fine della 
guerra: un decimo della popo-
lazione, quasi tutta giovanile, o 
era morta o inabile al lavoro per 
le mutilazioni riportate.

E conseguenti tensioni 
sugli immigrati accusati di 
rubare il lavoro agli statuni-
tensi. Con atti di intolleranza, 
violenza. Fino ad episodi de-
littuosi, raramente ricordati 
se non a livello di ricerca sto-
rica. Dopo un secolo e mezzo 
gli avvenimenti sembrano ri-
petersi e ci toccano alquanto 
da vicino…

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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