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I MIGRANTI IL NUOVO DECRETO
E IL RICHIAMO DI MATTARELLA
FINZI e I N NAMORAT I alle pagine 30 e 31

LA GUERRA DI PUTIN ORA MOSCA
PUNISCE KARA-MURZA: IN CELLA
AGLIAST RO a pagina 32

IL CASO USS ADESSO È SCONTRO
TRA PROCURA E CORTE D’A PPE L LO
GREGANT I a pagina 34

PENSIERI LIBERI

GLI ARTIGIANI
DELLA PACE
E L’I NC I V I LTÀ
DELLA GUERRA
di don BRUNO BIGNAMI
direttore dell’Uf f ic io
Problemi sociali e del lavoro
della Cei

I l 12 aprile 1959 moriva a
Cremona, nella clinica
san Camillo, don Primo
Mazzolari, apostrofato da

Giovanni XXIII «tromba dello
Spirito Santo in terra
mantovana». Quattro anni
dopo (11 aprile 1963), il Papa
bergamasco pubblicava
l’enciclica ‘Pacem in terris’,
un documento che mantiene
tutta la sua giovinezza. A
s es s ant ’anni di distanza, in
quel testo troviamo una
grammatica della pace che
ancora fatichiamo a
coniugare. Non perché sia
impossibile, ma perché ci
manca l’allenamento. La pace,
come anche la fraternità, non
si improvvisa. Non è la
semplice assenza di guerra,
ma è l’esercizio di buone
relazioni. Non stupisce che
oggi papa Francesco in Fratelli
tutti invochi «artigiani di
pace». Cosa c’è di Mazzolari
nella Pacem in terris? Molto
più di una sintonia. E per
verificarlo basterebbe leggere
in sequenza il Tu non uccidere
e l’enciclica. Don Primo è
convinto che la pace non sia
disponibile a buon mercato.
Solo alla luce del mistero della
croce, infatti, si può vedere la
fecondità della pace. Ne aveva
fatto esperienza diretta lui
stesso durante le due guerre
mondiali del Novecento.
Quante sofferenze condivise!
Ha assistito a tanta violenza
da segnalare la
contraddizione tra la fede in
Cristo che ama tutti in croce e
la guerra che dichiara l’alt r o
come nemico. Nella croce
Gesù «è la nostra pace, colui
che di due ha fatto una cosa
sola» (Ef 2,14). Per la pace
bisogna agonizzare. Essa ha
un valore così alto che
occorre domandarla per tutti,
anche per chi non la merita.
Non si può approvare
l’assuefazione all’uso delle
armi che fomenta i conflitti.

Segue a pagina 29

Il caso «Noi, in ostaggio
de l l ’allarme dell’Enel»

Da inizio
mes e
i residenti
di Piadena
Dr iz z o n a
co n v iv o n o
con l’allar me
della cabina
de l l ’En el
e ora
p r o t es t an o

A pagina 19

La svolta Po: centrale
di nuovo in funzione

Le piogge
alimen t an o

il Po
e la centrale

idr o -
elet t r ica

di Isola
Ser afin i

ha ripreso
a funzionare

CALAM ARI
a pagina 21

Identità e infrastrutture
Ecco la ‘r i c e t ta’ di Renzi
Il senatore di Italia Viva protagonista fra gli industriali sul palco di ‘Generazione Z’
«Puntate sulla bellezza e sulle eccellenze che avete. I collegamenti vera pr io r it à »

n CREMONA Prima sul palco del Pon-
chielli per ‘Generazione Z’, evento or-
ganizzato dal Gruppo Giovani Indu-
striali, poi in redazione al quotidiano
La Provincia e quindi alla Ancorotti
Cosmetics di Crema: è stata una gior-
nata cremonese, quella di ieri, per il
senatore di Italia Viva Matteo Renzi. E
come sempre non si è risparmiato,
mostrando di credere nei giovani e
n e l l’impresa e spingendo sulla neces-
sità di promuovere la bellezza e l’iden -
tità del territorio per renderlo ancora
più attrattivo. In redazione, ragionato a
lungo di calcio — «Spero che la Cremo-

nese si salvi, ma in Coppa Italia a Fi-
renze non passerete» —, ha replicato a
Calenda — «Mi ha dipinto come un
mostro, ma sono lo stesso che lo ha fat-
to ministro» — per poi arrivare alla ve-
ra priorità della provincia: le infra-
strutture. «Impiego meno io di voi ad
andare a Milano da Firenze o da Roma e
non è accettabile». Poi la sosta nell’a-
zienda del senatore di Fratelli d’It alia
Renato Ancorotti: «Una eccellenza».

ARRIGON I , BARBI ERI
SAGRESTANO e SCH ET T I NO
alle pagine 2-5

Lo spaccio Basta solo un fischio
E la droga arriva dalla finestra

Bas t av a
che il cliente

fis chias s e
e la droga

veniva calata
dalla finestra:

t r affico
in t er r o t t o

dalla polizia
a Cappella

d e’ Picen ar di
Ar r es t at o

un 35enne

MORAN DI
a pagina 22

Lo schianto U n’auto ribaltata
in via Giordano: traffico in tilt

Un 80enne
fer it o

e il traffico
in tilt:

è il bilancio
dello schianto

con auto
r ibalt at a

che si è
v er ificat o
lungo via
Gio r dan o

So cco r r it o r i
mo bilit at i
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RENZI DAI GIOVANI INDUSTRIALI

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA « Cos ’è la verità?».
Ha esordito così Matteo Renzi,
ieri mattina protagonista di
«Generazione Z - Guida al cam-
biamento», il primo incontro
voluto dal nuovo board del
Gruppo Giovani Industriali, al
teatro Ponchielli, con special
guest il senatore di Italia Viva
chiamato a tracciare le conclu-
sioni del dibattito sugli esiti della
ricerca condotta fra 1.208 stu-
denti delle quinte superiori,
realizzata in collaborazione con
l’Università Cattolica, il Politec-
nico di Milano, l’Infor magiov ani
e L’istituto Toniolo.
Le verità di Renzi sono state una
cavalcata di ottimismo e reali-
smo, di preoccupazione per la
crisi demografica italiana, di fi-
ducia nelle capacità degli im-
prenditori di avere la meglio
sulla complessità del nostro
presente, nonostante tutto. Le
sue parole sono un inno alla po-
litica e alla rappresentanza nu-
trita di responsabilità; sono un
invito a credere nei territori,
nella bellezza e nella cultura
de ll’Italia dei mille campanili,
delle mille risorse e delle mille
eccellenz e.
A fare gli onori di casa il neoelet-
to presidente dei Giovani indu-
striali, Stefano Rossi che ha
‘dett ato’ le linee dell’incont r o.
Mentre alla past president,
Chiara Ferrari, è toccato il com-
pito di sintetizzare gli esiti della
ricerca ‘Generazione Z. Guida al
cambiament o ’ in cui gli studenti
hanno chiesto più opportunità
per fare esperienza, un maggior
dialogo fra azienda e scuole, ma
anche un posto di lavoro stabile.
Fra i  dati più preoccupanti
emersi dall’analisi dei questio-
nari somministrati ai maturandi
cremonesi c’è quello che  ri-
guarda la consapevolezza degli
under 20 rispetto al territorio in
cui vivono: «Si evince quasi una
posizione ‘att endist a’ da parte
dei giovani, non ostili ma nep-
pure positivi rispetto al futuro
sul territorio. Cremona resta

una realtà quasi senza connota-
zione per una gran parte della
popolazione giovanile — ha sot-
tolineato Ferrari —. Spetta  a noi
far percepire il nostro territorio,
renderlo attrattivo e suggerire
loro che malgrado le difficoltà
insieme ce la si può fare».
A riflettere sulle attese della Ge-
nerazione Z - a cui sta a cuore la
sorte del pianeta, consapevole
della necessità di gestire la tran-
sizione ecologica e tecnologica,
una generazione inclusiva e che
apprezza le diversità - sono stati
Francesco Buzzella, presidente
di Confindustria Lombardia,
Beniamino Pagliaro, autore del
libro ‘Boomers contro Millen-
nials ’ e Michele Tiraboschi,
professore ordinario di Diritto
del lavoro e coordinatore scien-
tifico di Adapt. A moderare la
conversazione è stato Luca So-
fr i , direttore de Il Post.
Il rapporto fra giovani e lavoro, i
differenti punti di vista fra le ge-
nerazioni sono aspetti che Buz-
zella ha evidenziato parlando di
«cambiamenti valoriali, ovvero
di come nelle generazioni pre-
cedenti lavoro e vita familiari
costituissero i due pilastri del

vivere sociale — ha spiegato —, il
lavoro in sé era motivo identita-
rio, quasi esclusivo. Oggi non è
più così. Per questo si impone
una r if lessione su come le
aziende possano essere attratti-
ve per i giovani. Il rapporto non è
più unidirezionale, ma è biuni-
voco: non si tratta solo di pro-
porre un posto di lavoro e uno
stipendio, ma una visione. La
parola d’ordine è: orientamento.
Per realizzare la transizione tec-
nologica non servono solo i fon-
di, ci vogliono persone in grado
di farlo. Noi abbiamo solo un
25% di laureati, ma all’interno di
questo tassello solo un quarto
segue specializzazioni scientifi-
che. Aspetti, questi, di cui dover
tener conto. Ci vuole una visione
e una pianificazione che in un
Paese in cui i Governi durano
poco più di un anno diventa
quasi una missione impossibile.
Bisogna investire sul capitale
umano e su percorsi formativi
volti a formare professionalità
in parallelo con lo sviluppo tec-
nologico del Paese». Su questa
prospettiva - visione e proget-
tazione ma anche dialogo fra ge-
nerazioni e il rapporto fra giova-

ni e lavori - Tiraboschi ha messo
in guardia a «non attribuire la
narrazione di noi adulti sui gio-
vani a loro. Questo per dire come
il problema del lavoro, della
flessibilità sia un tema che si af-
fronta da 25 anni almeno, dalla
legge Treu prima e Biagi poi. Og-
gi, a differenza di un tempo, le
opportunità si sono moltiplica-
te, le possibilità di viaggiare pure
e allora bisogna capire che luogo
di nascita e lavoro non sono le
uniche cose centrali. Bisogna
chiederci cosa i ragazzi doman-
dino al lavoro: vogliono un lavo-
ro che sia vita, che non sia nega-
zione della creatività e del sé,
chiedono di essere presi sul se-
rio, di essere valorizzati».
«I giovani chiedono di portare
nel lavoro la propria soggettività
e la propria persona, di non es-
sere meri funzionari. Tutto que-
sto si dovrebbe tradurre in una
serie di opportunità di incontro
fra aziende e giovani che esisto-
no, normativamente parlando, e
mi riferisco ai tirocini, all’a p-
prendistato, all’alt er nanz a
scuola/lavoro, ma ne abusiamo,
nel senso che usiamo questi
strumenti come scorciatoie per

«Il lavoro è creatività
tra visione e passioni»
Al Ponchielli presentata la ricerca sulle attese dei ragazzi rispetto all’o ccu p az io n e
Il senatore Renzi ha chiuso il dibattito con Buzzella, Pagliaro, Tiraboschi e Sofri
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«Pronti a ricostruire il patto generazionale»
La relazione del presidente Rossi ha aperto i lavori. La past president Ferrari ha illustrato l’in dagin e
n CREMONA Stefano Rossi,
neopresidente del Gruppo Gio-
vani dell’Associazione Indu-
striali, ha aperto ‘Generazione Z.
Guida al cambiamento’ con una
relazione per punti e un’analis i
che ha offerto la prospettiva e il
contesto all’interno dei quali si
sono mossi gli interventi suc-
cessivi. Rossi è partito col trat-
teggiare l’identikit della Gene-
razione Z, per poi passare ad al-
cune considerazioni sul lavoro,
sul cambiamento radicale dei
modelli, sulle disparità salariali

e la necessità «di creare lavoro,
lavoro di qualità e per questo è
necessario dare dignità all’o c-
cupazione e quindi combattere
il cuneo fiscale». Aspetti messi
in rilievo anche dalla past presi-
dent, Chiara Ferrari, che ha illu-
strato la ricerca. Tre le priorità
indicate da Rossi: formazione,
meritocrazia e sostenibilità. La
necessità di un più stretto rap-
porto fra scuola/università e la-
voro, gli esempi dei percorsi ITS
e IFTS come modelli sono stati
alcuni dei punti sottolineati da

Rossi per la formazione. E dopo
aver toccato i concetti di meri-
tocrazia e sostenibilità, Rossi ha
preso in esame Cremona, il suo
territorio e le sfide che attendo-
no la comunità rivolgendosi di-
rettamente ai ragazzi in sala e
dicendo loro: «Cari imprendi-
tori futuri, che oggi siete fra i
banchi di scuola, noi ci impe-
gniamo a ricostruire un patto
generazionale per ridare ai gio-
vani la possibilità di rafforzarsi,
di crescere e di dare al territorio
l’energia necessaria».Il presidente Stefano Rossi La past presidente Chiara Ferrari

Francesco Buzzella Beniamino Pagliaro
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LE SFIDE DELLA GENERAZIONE Z

abbattere i costi dei lavori e non
occasioni formative per i ragaz-
zi. È fallita l’idea che l’az ienda
possa essere un luogo di cultura,
dove si crea valore — ha conti-
nuato Tiraboschi —. È venuto
meno lo scambio fra persone.
Oggi il posto di lavoro non esiste
più, andare al lavoro è oggi rag-
giungere obiettivi, condividere
dei progetti. Servono schemi
nuovi, in un’età in cui aumenta-
no l’età dei lavoratori e si assiste
a un difficile ricambio». E sul ri-
cambio generazionale ha pun-
tato Beniamino Pagliaro: «L’i-
nerzia del sistema Italia è il
grande problema del Paese, che
cerca sempre una scorciatoia —
ha affermato —. Il fatto che i ra-
gazzi se ne vogliano andare dalle
città in cui vivono è comune a
tanti territori: dobbiamo chie-
derci come si faccia a portare
gente nuova in Italia, a come es-
sere attrattivi. È questa mobilità
che può diventare una possibili-
tà, bisogna dare le chiavi ai ra-
gazzi perché possano rendersi
conto delle potenzialità offerte
anche dalla provincia. C’è poi il
problema della spesa pensioni-
stica italiana: fra il 2030 e il 2045

aumenterà del 18%, sarà com-
plicato investire su altro, inoltre
i redditi dei millennials non sa-
ranno in grado di pagare le pen-
sioni dei boomers. Il passaggio
da un sistema all’altro pensioni-
stico, varato nel 1992, troverà il
suo equilibrio solo nel 2045. Da
qui l’inerzia di cui parlavo».
Confronto generazionale, crisi
demografica, formazione: tante
le riflessioni che Renzi ha sinte-
tizzato nel suo intervento di
chiusura, portando la sua espe-
rienza di amministratore: dai
confronti bilaterali con la Mer-
kel sulla creatività imprendito-
riale italiana alla capacità della
Germania di immettere immi-
grati in modo da tamponare la
mancanza di nuovi nati, «que-
sto ha portato due cittadini di
origine turca, formatisi in Ger-
mania, a mettere a punto i vac-
cini mRna». Lo scenario inter-
nazionale con India e Cina in
crescita, la Nigeria destinata a
superare in abitanti l’Europa, la
natura attendista dell’Uni on e
Europea, la necessità di vigilare
sul ruolo globale degli Stati Uniti
sono stati alcuni passaggi di un
discorso appassionato e conta-
gioso, che alla fine si condensa in
tre punti: «Dobbiamo immagi-
nare che l’Italia del patriottismo
dolce tenga insiemela bellezza e
la nostra capacità di saper fare le
cose. Vogliamo, dobbiamo pun-
tare sulla nostra bellezza e la ca-
pacità di attrarre capitali e per-
sone da tutto il mondo; pensate
a cosa è successo a Milano con
Expo, lo scatto di orgoglio dei
lombardi dopo casi di corruzio-
ne. Se riusciremo a fare di Cre-
mona e della Lombardia realtà
attrattive, i ragazzi faranno a ga-
ra per tornare. Credo in un’Eu -
ropa che si affida non solo ai pa-
dri fondatori, ma anche ai figli
sognatori». Rivolgendosi ai gio-
vani Renzi ha chiesto loro di
avere il coraggio. «Io credo nella
nuova generazione. Bisogna fare
in modo che i ragazzi facciano
propri i valori di chi ha costruito
il Paese e credano nella politica
come luogo dei visione».

«La cosmetica
è italian style»
L’ex premier in visita alla Ancorotti accompagnato
dall’imprenditore cremasco, suo collega in Senato

di STEFANO SAGRESTANO

n CREMA L’ultima tappa del
tour nel cremonese di Matt eo
Renz i è stata la visita, nel primo
pomeriggio di ieri, alla Ancorotti
Cosmetics, ospite del patron e
collega in Senato Renato Anco-
rot ti. «Quando ho saputo che
Renzi sarebbe stato nel nostro
territorio, l’ho immediatamente
invitato – ha commentato que-
s t’ultimo – mi sembrava giusto
fargli conoscere la realtà della
cosmesi, un settore così fonda-
mentale per l’economia crema-
sca e cremonese. Lui in passato
era già stato in visita ad un’a-
zienda del comparto, quando
era premier. Ritengo fonda-
mentale, al di là, dunque, di ogni
appartenenza partitica, coin-
volgere i politici al livello nazio-
nale nel sostegno al nostro set-
tore, per promuovere iniziative
che possano guardare al futuro e
alle necessità degli imprendito-
ri. Renzi è un bravo politico,
molto interessato alle realtà in-
dustriali del Paese e dunque an-
che alle nostre». L’ex presidente
del Consiglio è arrivato in azien-
da insieme al senatore di Fratelli

d’Italia. Dopo i saluti di rito al
personale e quattro chiacchiere
informali, il tour nei reparti pro-
duzione, nel corso del quale è
stato spiegato al leader di Italia
viva come si sviluppa l’at t iv it à
di Ancorotti e su quali basi è nata
questa realtà. L’azienda, che af-
fonda le sue radici negli anni ‘80 ,
è cresciuta grazie alle intuizioni
de ll’imprenditore, sino a pochi
mesi fa presidente di Cosmetica
Italia, l’associazione che rag-
gruppa le imprese italiane del
settore. Incarico da cui si era di-
messo in quanto incompatibile
con cariche politiche. Renzi si è
detto molto soddisfatto della vi-
sita, incuriosito da alcune parti-
colari lavorazioni. L’intera filiera
nazionale ha un fatturato di 33
miliardi di euro annui ed esporta
più di quello che importa. L’11 %
degli assunti è laureato, mentre
il 6% del fatturato va in investi-
menti per ricerca e sviluppo.
Entrambe le percentuali sono il
doppio rispetto alla media na-
zionale, così come la cosmesi
vanta il doppio dell’occupazio -
ne femminile. Numeri che per
un Paese come l’Italia sono fon-
damentali. Ancorotti lo ha sem-

prericordato e loha ribaditoan-
che ieri: l’importanza del settore
va comunque al di là delle cifre.
La cosmetica è un simbolo del-
l’Italian style che va preservato
e valorizzato a livello europeo e
mondiale. «Il prodotto cosmeti-
co è indispensabile –ricorda so-
vente il senatore di Fratelli d’Ita -
lia –: ogni giorno ciascuno di noi
ne utilizza almeno otto, tra sa-
pone dentifricio, bagnoschiuma
e altro. La cosmetica crea benes-
sere, far sta bene con se stessi ma
anche con gli altri, accresce l’au -
tostima. Il Made in Italy, che
presuppone italian style e ge-
nialità, non è solo moda, design
e food. Un posto importante tra
le eccellenze nazionali lo merita
anche la cosmetica». Proprio
per i risultati raggiunti in questi
anni, di recente Ancorotti ha ri-
cevuto al museo dell’Ara Pacis di
Roma l’attestato di eccellenza di
Cosmast, il Master honoris cau-
sa di secondo livello in Scienza e
Tecnologia cosmetiche dell’u-
niversità degli Studi di Ferrara.
La consegna del premio era av-
venuta nell’ambito dell’assem -
blea pubblica di Cosmetica Ita-
l i a.

Un momento
della visita
fatta ieri
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da Matteo
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alla Ancorotti
Co s met ics
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de l l ’u lt ima
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del tour
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del senatore
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L’ex premier
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de l l ’az ien da
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a Palazzo
Madama ) ,
Ren at o
An co r o t t i

L’o biet t iv o
è un impiego
che sia vita,
non la negazione
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creativi e del sé
Chiedo n o
di essere
presi sul serio
e valorizzati
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Un momento della visita di Renzi Matteo Renzi e Renato Ancorotti

Matteo Tiraboschi


