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Mio padre mi raccontava che dopo 
la dichiarazione di guerra del 1940 
mio nonno aprì una carta geografica 
del mondo e lo invitò a confrontare 
l'estensione dell'Impero Britannico 
sparso nei cinque continenti con la 
modesta superficie dell'Impero d'Italia. 
Poi disse: come potremo vincere una 
guerra contro una nazione che gover-
na così tanto territorio e così tanta po-
polazione? Mio padre aveva solo nove 
anni ma questo discorso se lo ricordò 
per tutta la vita; mio nonno Antonio 
non era un autorevole politologo, era 
un vigile urbano di San Pier d’Arena 
con origini campagnole, però capiva 
gli eventi della sua epoca. L'Impero 
Britannico è finito ma altri imperi si 
preparano a governare il mondo: oggi 
sulla Terra vivono quasi sette miliardi e 
mezzo di esseri umani, in circa duecen-
to nazioni; la più popolosa è la Cina, 
ha un miliardo e trecentosessanta 
milioni di abitanti, segue l'India con 
un miliardo e duecentonovantacinque 
milioni; ovvero, in queste due nazioni 
vive un terzo dell'intera umanità. In 
Europa, da Lisbona agli Urali, siamo 
720 milioni, cioè ogni europeo ha 3,5 
indiani-cinesi con cui confrontarsi. Mi 
chiedo come possano i quarantasei 
stati europei divertirsi a rattellare tra 
loro e a smantellare quel po' d'unione 
costruita in settant'anni, senza pensa-
re che dobbiamo confrontarci con le 
grandi potenze dell'Asia, grandi per ri-
sorse naturali, forza lavoro, ambizioni, 
unità politica. E sviluppo tecnologico, 
anche: oggi molta ricerca scientifica 
d'avanguardia la fanno i cinesi, diven-
terà tecnologia che noi acquisteremo a 
caro prezzo, pagandola magari in tal-
leri, dobloni, fiorini, zecchini, sesterzi, 
ciascuno con la sua moneta... "Liberi 
non sarem se non siam uni" diceva 
Manzoni: verso orribilmente cacofo-
nico ma veritiero oggi come allora. 
Roy Paci nella canzone "Giramundo" 
immagina “Londra in Mali, Sarajevo in 
Palestina...” in realtà non occorre una 
commistione di popoli così totale da 
spostare le città, né occorre essere tutti 
uguali: è bello essere italiani, svizzeri, 
estoni, scozzesi, tutti diversi; ma non 
divisi, perché più ci divideremo tra noi 
europei, più rapida sarà la decadenza 
della nostra cultura, del nostro stile di 
vita, del nostro modo di essere; cioè 
della nostra libertà.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

I progetti per San Pier d'Arena 
prima delle elezioni

A poco più di un mese dalle prossime elezioni amministrative che serviranno ad eleggere 
il nuovo Sindaco, il nuovo Consiglio Comunale e, per quanto riguarda San Pier d'Arena, il 
nuovo presidente del Municipio e i nuovi consiglieri municipali, in questo numero cerchiamo 
di spiegare ai lettori quali sono le regole del voto del prossimo 11 giugno e vi presentiamo 
le cinque proposte per il territorio fatte dalle Officine Sampierdarenesi che stanno facendo 
il giro dei candidati sindaco.

Messaggi politici elettorali
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici per le elezioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e 
dei Consigli Municipali che si terranno a Genova il giorno 11 giugno 2017. Ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 
666/12/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La SOCIETÀ EDITRICE SAMPIERDARENESE coop r.l. 
editrice del “Gazzettino Sampierderenese”

dichiara di aver depositato un documento analitico a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione 
presso la propria redazione, sita in Genova, via Daste 8.
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