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1 - LOMBARDIA.EMA,MARONI:SE AMSTERDAM NON RISPETTA 

IMPEGNI,NOI PRONTI 

 

(Lnews - Milano, 12 dic) "Se Amsterdam non rispetta gli impegni 

per la nuova sede di Ema noi siamo pronti, il Pirellone c'è". Lo 

scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione 

Lombardia Roberto Maroni, postando e commentando la notizia 

riportata dall'Ansa relativa all'interrogazione congiunta, alla 

Commissione europea e al Consiglio, delle eurodeputate Patrizia 

Toia ed Elisabetta Gardini, affinché venga riconsiderata 

"l'assegnazione dell'agenzia europea del farmaco (Ema), alla luce 

dei ritardi di Amsterdam". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.OSPEDALE BERGAMO, MARONI: FERMATA TRENO È 

ATTENZIONE PER CITTADINI 

 

(Lnews - Bergamo, 12 dic) "Quest'opera è molto importante per i 

cittadini. E noi come Regione Lombardia siamo impegnati sia nei 

grandi progetti strategici, come Pedemontana, sia su interventi 

più piccoli, come questo, che rispondono alle esigenze del 

territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, 

Roberto Maroni, questa mattina all'inaugurazione ufficiale della 

nuova fermata Bergamo Ospedale, organizzata da Rfi – Rete 

ferroviaria italiana, alla quale ha partecipato insieme all'assessore 

alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte.  

 

METODO DEL DIALOGO - Il risultato di oggi, ha sottolineato il 

governatore, è stato raggiunto grazie "al metodo del dialogo. 

Ascoltare le richieste dei territori, è fondamentale. Lo abbiamo 

fatto qui, lo abbiamo fatto per tutte le opere finanziate con il 

'Patto per la Lombardia' sottoscritto con l'allora Governo Renzi. 

Proprio lunedì prossimo - ha informato - porteremo in Giunta la 

finalizzazione degli 80 milioni per i Comuni, mentre per i 47 milioni 

delle Province lo abbiamo già fatto".  

 

 

 

 



 

 

3 

QUESTIONE PEDEMONTANA - Parlando di grandi opere, Maroni ha 

ribadito che "a giorni attendiamo la chiusura, mi auguro 

favorevole, dell'iniziativa che aveva chiesto il fallimento di 

Pedemontana Spa. Non ci sono le condizioni per il fallimento e 

spero che il Tribunale ponga fine a una vicenda che ci ha 

costretto a uno stop sulla progettazione e programmazione dei 

lavori".  

 

NUOVE INIZIATIVE - "Ci aspettano - ha proseguito il presidente 

lombardo - nuove ed entusiasmanti iniziative, con Rfi e Anas. 

Proprio la settimana scorsa, abbiamo costituito - ha ricordato - la 

nuova società mista Regione Lombardia e Anas, che gestirà oltre 

2.000 km di strade ex provinciali, sulla quella abbiamo messo 

risorse importanti, 60 milioni all'anno (30 Regione Lombardia e 30 

Anas), per la manutenzione ordinaria e straordinaria". (Lnews)  
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3 - LOMBARDIA.PARCHEGGIO OSPEDALE BERGAMO,MARONI: BENE 

AMPLIAMENTO, STUDIEREMO IPOTESI GRATUITÀ 
 

(Lnews - Bergamo, 12 dic) "Questo ospedale è un'eccellenza a livello 

nazionale e non solo. È un punto di riferimento per la Sanità con la 's' 

maiuscola. E quindi merita anche un'attenzione speciale da parte 

nostra. Bene dunque l'ampliamento dei parcheggi". Lo ha detto il 

presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, questa mattina, 

alla presentazione del nuovo parcheggio da 500 posti auto per i 

dipendenti dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, alla quale ha 

partecipato insieme all'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, 

Alessandro Sorte.  

 

NUOVO ACCORDO - La gestione avverrà sulla base di un vecchio 

accordo fra ospedale e Provincia. Questo, ha osservato il governatore, 

"va rispettato, ma avrà una durata di 12/18 mesi". 

Poi, ha osservato rispondendo a una sollecitazione del presidente della 

Provincia, "possiamo ragionare insieme. Chi viene a parcheggiare qui - 

ha osservato - non lo fa per andare a divertirsi, come farebbe allo 

stadio o al cinema. Lo fa per venire a trovare chi soffre, per curarsi o 

per lavorare. Mi pare giusto, quindi, studiare le modalità per poter 

arrivare anche alla gratuità".  

 

 



 

 

4 

POSSIBILI MODALITÀ - Il presidente lombardo, ha anche avanzato 

un'ipotesi operativa per raggiungere questo obiettivo. Come Regione, 

ha osservato, "abbiamo maggiori margini nell'acquisire patrimonio, 

mentre abbiamo più difficoltà a erogare contributi, perché rientrano 

fra le spese correnti. Quindi, le risorse che potremmo trovare per un 

investimento che aumenta il patrimonio della Regione attraverso 

l'ospedale, potrebbero, uso il condizionale, portare anche a questa 

soluzione. Studieremo e lavoreremo - ha assicurato - per vedere come 

arrivare a questo risultato". (Lnews)  
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4 - LOMBARDIA. OSPEDALE BERGAMO/2, SORTE: NUOVA FERMATA 

è PRIMO TASSELLO DELLA TRATTA DELLA SALUTE 
 

IDEA COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON QUELLI SERIATE E PONTE 

PIETRO 

GLI UTENTI: "È UN SERVIZIO CHE CI HA Già CAMBIATO LA VITA" 

 

(Lnews - Bergamo, 12 dic) Fermeranno 34 treni al giorno, 7 giorni su 7, 

dalle 6 del mattino alle 23 di sera. Sono i numeri della nuova fermata di 

Bergamo 'Ospedale' inaugurata dal presidente della Regione 

Lombardia, Roberto Maroni e dall'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, 

Alessandro Sorte. 

 

UN PUNTO DI INIZIO - Sorte l'ha definita il primo tassello della nuova 

"tratta della salute" perché, nell'ambito del raddoppio ferroviario della 

Montello-Ponte San Pietro, l'attuale stazione di Seriate sarà soppressa e 

spostata nei pressi dell'ospedale "mettendo così in collegamento 

diretto grazie ad un servizio che sarà praticamente come quello di una 

metropolitana (con un treno ogni 15 minuti) due eccellenze sanitarie 

della nostra Regione".  

"Non è tutto però - ha proseguito Sorte - perché anche il gruppo che 

gestisce l'ospedale di Ponte san Pietro ha già dato la disponibilità a 

finanziare con fondi propri la realizzazione di una fermata nei pressi del 

nosocomio. Non sarà facilissimo collegare 3 ospedali della Provincia 

con il treno, ma quanto meno bisogna provarci". 

 

LA NUOVA FERMATA - La realizzazione della nuova fermata rientra tra 

gli interventi previsti dall'Accordo tra Regione Lombardia e RFI 

sottoscritto il 19 gennaio 2016 e rappresenta la prima fase di un 

progetto ben più ampio quale il raddoppio della linea ferroviaria Ponte 

San Pietro-Bergamo-Montello, con un investimento di 70 milioni di euro. 

La pensilina d'attesa lunga 70 metri circa, il marciapiede alto 55 cm e 
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lungo 250 metri, dotato di percorsi tattili per ipovedenti e il sistema di 

informazioni ai viaggiatori, con monitor e annunci sonori, sono 

raggiungibili attraverso scale e rampe e collegati al piazzale 

dell'ospedale da un percorso ciclopedonale illuminato. 

I lavori della nuova fermata Bergamo Ospedale sono cominciati lo 

scorso 4 ottobre e hanno avuto un costi di 1.5 milioni di euro a carico di 

RFI. 

 

UNA FERMA TA CHE "CAMBIA LA VITA" - Insomma, secondo Sorte, hanno 

proprio ragione i pendolari che, a sole 48 ore dall'avvio del nuovo 

servizio, hanno già detto che la "loro vita è cambiata". "E questo - ha 

aggiunto - non può che essere l'obiettivo e l'auspicio di chi fa politica 

mettendo a centro l'interesse dei cittadini". 

L'assessore ha quindi ricordato che ogni giorno, al Papa Giovanni XXIII, 

accedono oltre 10.000 persone fra pazienti, parenti, personale medico 

e sanitario, per un totale di circa 4 milioni di ingresso l'anno. "Di fronte a 

questi numeri – ha continuato - e a una struttura conosciuta e 

riconosciuta non solo in Italia era impensabile stare fermi e non sfruttare 

la vicinanza significativa con i binari della ferrovia. Ci abbiamo creduto 

e oggi siamo qua". 

 

LA BERGAMO DEL FUTURO - "Questa - ha concluso Sorte - è la Bergamo 

del futuro: non solo bella e ospitale, ma accessibile perché ben 

collegata non solo con tutta la sua provincia e le valli, ma anche con 

Milano e gli aeroporti grazie alle coincidenze ferroviarie". 

 

IL NUOVO PARCHEGGIO PER I DIPENDENTI - Nell'occasione è stato 

anche presentato anche il nuovo parcheggio da 500 posti per i 

dipendenti dell'ospedale che entrerà in funzione il prossimo 1 febbraio. 

Un'altra opera tanto attesa dal territorio che contribuirà a sgravare il 

traffico intorno all'ospedale e renderà più facile trovare un posto a chi 

per forza di cose deve usare l'auto per raggiungerlo. (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA.PA,GARAVAGLIA:MERCATO VS ORGANIZZAZIONE, 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI È CONTROLLO 
 

ASSESSORE A PRESENTAZIONE VOLUME SU PRASSI EVOLUTIVE REGIONI 

"VALUTAZIONE SIA UN SUPPORTO, SI REMI TUTTI DALLA STESSA PARTE"  

 

(Lnews - Milano, 12 dic) "In un mondo veloce e flessibile, in continua 

evoluzione non lineare, l'organizzazione rigida e rassicurante può essere 

un vincolo, un ostacolo, un'inefficienza. In questo schema si inquadra 

ovviamente anche il ruolo del controllo e quindi degli Organismi e 

Nuclei di Valutazione-OIV: se tanti controllano, chi lavora?". Così 

l'assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione di Regione 

Lombardia Massimo Garavaglia, in un passaggio del suo intervento nel 

volume '2009-2017. La performance in evoluzione. Oltre la 

performance. Contributi allo sviluppo e all'innovazione nelle prassi 

evolutive delle Regioni e Province Autonome', presentato, questa 

mattina, a Palazzo Lombardia, insieme, tra gli altri autori della 

pubblicazione, ad Angelo Maria Savazzi, Bruno Susio e Pietro 

Bevilacqua.   

 

Il volume raccoglie gli Atti del 'Secondo Forum nazionale degli 

Organismi e Nuclei di Valutazione delle Regioni e delle Province  

Autonome', che si è tenuto a Roma, presso la Camera dei Deputati, lo 

scorso 29 maggio, di cui l'assessore Garavaglia è stato relatore, a cui 

hanno partecipato dirigenti, funzionari e componenti di OIV di 12 

amministrazioni statali, 19 Regioni, diverse Province, Comuni e aziende  

sanitarie e che, data l'ampia partecipazione, potrebbe diventare 

appuntamento annuale di confronto e aggiornamento  sulle 

problematiche applicative che il tema della valutazione pone 

all'attenzione dei diversi operatori.  

 

ORGANIZZAZIONE DEVE ESSERE COERENTE - "Quando si parla di 

valutazione dietro c'è un mondo enorme di temi - ha detto l'assessore, 

intervenendo durante la presentazione del volume -.  

Non esiste una organizzazione giusta o sbagliata a priori: è giusta se è 

coerente al suo interno. Lo stesso vale per i sistemi di valutazione".  

 

SISTEMA VALUTAZIONE NON SIA MERO ADEMPIMENTO - "Il tema vero è 

se il sistema di valutazione è una sovrastruttura, e quindi si riduce a un 

adempimento formale, oppure se invece sta in squadra con il resto 

della struttura - ha sottolineato -. È come un collegio dei revisori in un 

cda: può non fare nulla e limitarsi a punire se si sbaglia, oppure può 

essere un consulente, che costantemente aiuta nello svolgimento 

dell'attività.  

 



 

 

7 

L'importante è che il sistema sia nell'organizzazione, nella squadra".  

 

FONDAMENTALE RUOLO DEGLI OIV - "Il ruolo degli OIV deve essere di 

supporto a organizzazioni flessibili e veloci, coerenti in un contesto 

mutato radicalmente - ha spiegato Garavaglia nel suo scritto nel 

volume -, chiarendo bene cosa controllo, che tipo di controllo va 

esercitato e quali siano le risposte non contrattuali e gli obiettivi da 

dare all'organizzazione".  

 

COSA SI CONTROLLA - "Il controllo oggi è prevalentemente rivolto 

all'anticorruzione - ha chiarito -. In Lombardia il presidente Roberto 

Maroni ha voluto e sottoscritto un protocollo con la Guardia di Finanza, 

in virtù del quale la stessa ha accesso in tempo reale non solo agli atti 

ma anche a procedure e sistemi informativi. È una risposta di sistema e 

un deterrente radicale e preventivo".  

 

QUALE CONTROLLO - "Purtroppo oggi il controllo è spesso orientato, 

anche e soprattutto dalle norme, al formalismo – ha concluso 

Garavaglia -. Occorrerebbe, invece, dedicare tempo ed energie al 

controllo di gestione, con un focus forte su obiettivi e risultati". (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA. POLICLINICO MI, GALLERA: REGIONE IN CAMPO 

PER ACCRESCERE SUA ECCELLENZA 
 

(Lnews - Milano, 12 dic) "Il Policlinico è una grande eccellenza 

nazionale e secondo Irccs pubblico a livello italiano. Regione 

Lombardia ha lavorato finora affinché mantenga questa eccellenza. 

Lo dimostra l'inaugurazione di queste nuove sale operatorie dotate di 

robot, neuro navigatori e altre tecnologie d'avanguardia che accanto 

ai grandi investimenti effettuati sulla formazione consentono all'istituto 

di candidarsi come Accademia chirurgica nazionale". 

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

nel corso dell'inaugurazione delle nuove sale operatorie del Policlinico 

di Milano. 

 

300 MILIONI PER INNOVAZIONE E EDILIZIA - "Nella nostra regione - ha 

spiegato l'assessore - abbiamo sempre ritenuto che la concorrenza 

pubblico-privato fosse un valore, a patto che il pubblico avesse le 

stesse chance del privato di partecipare all'offerta sanitaria. Così 

abbiamo cercato di investire al meglio le risorse provenienti dallo Stato 

e negli ultimi anni, data l'assenza di stanziamenti nazionali, abbiamo 
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investito 300 milioni di fondi regionali in innovazione e edilizia sanitaria 

nelle nostre strutture pubbliche, tra cui il Policlinico". 

 

ORGOGLIOSI DI OGNI VITA CHE SALVATE - "Un grande sforzo – ha 

aggiunto - che stiamo compiendo per voi professionisti che avete fatto 

del Policlinico un Istituto di qualità rendendo la ricerca, l'assistenza e la 

formazione universitaria un mix vincente. Regione Lombardia 

continuerà a creare le condizioni affinché possiate esprimere al meglio 

le vostre competenze e renderci orgogliosi per ogni vita che salvate 

(Lnews) 
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7 - LOMBARDIA. SCIOPERO MEDICI, GALLERA: SOLIDARIETÀ DA 

REGIONE, GOVERNO INVESTA IN SANITÀ 
 

(Lnews - Milano, 12 dic) )"Come Regioni viviamo le stesse frustrazioni e 

difficoltà che vivono i medici di non riuscire ad avere le risorse 

necessarie per sostenere il rinnovo dei contratti e soprattutto per 

l'assunzione di personale. Quindi oggi siamo solidali con i medici e 

chiediamo al Governo nazionale di investire maggiormente in Sanità, e 

valorizzare le Regioni virtuose come la nostra, dando la possibilità di 

utilizzare in modo più autonomo e flessibile le nostre risorse". 

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

rispondendo alle domande dei giornalisti in merito allo sciopero 

nazionale indetto oggi dai medici, a margine dell'inaugurazione, 

questa mattina, delle nuove sale chirurgiche con robot, neuro-

navigatori e schermi ad ultra definizione del Policlinico di Milano. 

(Lnews) 
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8 - LOMBARDIA.FRONTALIERI, RISTORNI A RISCHIO, BRIANZA: 

LANCIA L'ALLEANZA DEI SINDACI 
 

(Lnews - Milano, 12 dic) Ristorni fiscali: questo è il tema dei due incontri 

che si terranno a Como e a Luino, organizzati dall'assessore Regionale 

delegata ai rapporti con la Confederazione Svizzera Francesca Brianza, 

con i Sindaci dei Comuni di frontiera che beneficiano di questo 

strumento.  

 

I RISTORNI - I ristorni sono le tasse che i lavoratori frontalieri pagano in 

Svizzera e che, come da accordo fiscale del 1974, Berna restituisce in 

parte ai Comuni di frontiera.  

 

NUMERO IN AUMENTO - "Negli ultimi anni - ha dichiarato Brianza - il 

numero dei frontalieri, concentrati principalmente nelle Province di 

Varese e Como, è cresciuto notevolmente passando da circa 43.000 

unità nel 2011 a quasi 53 mila nel 2015. Il numero dei lavoratori frontalieri 

è in costante aumento e questo comporta un conseguente 

incremento delle risorse ristornate ai territori".  

 

GLI IMPORTI - "Quest'anno - ha specificato l'assessore – le somme 

attribuite alle Province, in base ai criteri di Regione Lombardia, 

ammontano a quasi 14 milioni di euro: circa 7,6 milioni di euro alla 

provincia di Varese e 5,7 milioni alla provincia di Como che e verranno 

utilizzati per spese di manutenzione di edifici pubblici, impianti, strade, 

piste ciclabili". 

 

"A queste risorse - puntualizza Brianza - si aggiunge la fetta più grande: 

22,867 milioni di euro per i Comuni della provincia di Como e 21,743 

milioni di euro per i Comuni della provincia di Varese, ripartiti dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti da 

Regione Lombardia". 

 

LINFA VITALE - "I ristorni sono linfa vitale per i Comuni, per le Province e 

per le Comunità Montane - ha dichiarato Brianza. È difficile immaginare 

di non ricevere più in futuro queste risorse; ciò causerebbe un 

impoverimento dei territori di frontiera senza precedenti. Il nuovo 

accordo fiscale, che non prevede questa modalità di finanziamento - 

puntualizza Brianza - prospetta preoccupanti scenari che vogliamo 

scongiurare in tutti modi". 

"Per questo motivo - ha chiosato l'assessore - è oggi più che mai 

necessario fare squadra; serve un'alleanza tra tutti i Sindaci dei territori 

di frontiera, al di là del colore politico, per difendere ciò che ci spetta di 

diritto: uno strumento che ci ha sostenuto negli ultimi 40 anni, che ha 

costituito una certezza garantita nei bilanci dei nostri Enti pubblici e  - 



 

 

10 

conclude - che ha garantito un equilibrio nei territori di confine che 

vivono una situazione particolarmente delicata proprio per la loro 

peculiarità".  

Il primo incontro si terrà oggi, martedì 12 dicembre alle ore 17.30, a 

Como, presso la sede territoriale di Regione Lombardia; mentre il 

secondo incontro è previsto per domani, mercoledì 13 dicembre alle 

ore 17.30, a Luino, presso la sala del Consiglio comunale. (Lnews) 
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9 - LOMBARDIA. FITOSANITARIO, FAVA: NOSTRO IMPEGNO A 

SOSTEGNO DEL SERVIZIO CONTINUA, EMERGENZE NON CESSANO 
 

"SERVONO RISORSE NAZIONALI, PROBLEMATICHE POSSONO 

ALLARGARSI" 

 

(Lnews - Milano, 12 dic) "La nascita di questa struttura ci ha portato alla 

gestione di problematiche che mai avremmo immaginato crescere al 

punto da creare conseguenze negative anche dal punto di vista 

economico, in particolare per quanto riguarda l'export. Un paese 

come il nostro, presente nei mercati esterni con il florovivaistico, ha 

sofferto anche una scorretta gestione sotto il profilo della concorrenza, 

a causa di barriere e dazi doganali. I problemi fitosanitari in taluni casi 

sono divenuti pretesti per isolare i nostri prodotti da alcuni mercati, ma 

non per questo è mancato il nostro impegno a favore del sistema". Lo 

ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Gianni Fava, intervenendo 

questa mattina a Milano al convegno dedicato al centenario del 

Servizio Fitosanitario. 

 

"La Lombardia - ha aggiunto Fava - si è sempre distinta per essere 

all'avanguardia sul tema, grazie anche al rapporto positivo e 

costruttivo con le strutture dello Stato, e per l'impegno nel dare risposte 

ad alcune emergenze fitosanitarie, fenomeni in costante aumento".  

 

"Anche quest'anno al servizio abbiamo destinato 8 milioni di euro, - ha 

ricordato l'assessore - ben sapendo che non basteranno considerando 

le nuove emergenze oggi sotto l'occhio di tutti. La popilla japonica 

confinata ora tra Piemonte e Lombardia potrebbe diventare tema 

nazionale, per cui servono impegno e risorse di livello nazionale a 

sostegno del sistema fitosanitario". (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA.FORZE ARMATE, CIOPPA: AERONAUTICA MILITARE 

SAPPIA AGIRE CON DETERMINAZIONE PER DIFENDERE PACE 
 

SOTTOSEGRETARIO A CELEBRAZIONI DELLA PATRONA DELL'ARMA 

AZZURRA 

 

(Lnews - Milano, 12 dic) "L'augurio che rivolgo agli uomini ed alle donne 

dell'Aeronautica Militare, in questa giornata di festa, è che sappiano 

sempre agire con determinazione difendendo la pace tra i popoli e la 

libertà, quegli stessi valori che animano il loro quotidiano operato". Lo 

ha detto questa mattina Gustavo Cioppa, sottosegretario alla 

presidenza di Regione Lombardia, partecipando a Milano alla 

Celebrazione della Madonna di Loreto  "Santa Patrona 

dell'Aeronautica Militare". 

 

"L'Aereonautica Militare - ha detto il sottosegretario – ricopre un ruolo 

fondamentale nella difesa dello spazio aereo italiano e offre supporto 

nelle varie missioni di pace in cui il nostro Paese è coinvolto. Negli anni 

ha saputo rinnovarsi e, dalla Guerra del Golfo in poi, ricoprire ruoli 

sempre più decisivi per la politica estera in cui è impegnato il nostro 

Paese".(Lnews) 
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11 -  LOMBARDIA. PIAZZA FONTANA, CIOPPA: MOLTI I DUBBI E LE 

POSIZIONI DA CHIARIRE, MAGISTRATURA ARRIVERA' A VERITA' 
 

SOTTOSEGRETARIO:STRAGISTI VILI COLPIRONO DEMOCRAZIA E LIBERTA' 

'PAGINE DI STORIA NON CONTEMPLATE NEI PROGRAMMI SCOLASTICI, 

DEVONO ESSERE RACCONTATE AI GIOVANI PERCHÉ CAPISCANO' 

 

(Lnews - Milano, 12 dic) "Gli stragisti vili ed infami volevano colpire: 

l'ordinato svolgersi della quotidiana laboriosità, produttrice di 

benessere, che ha come fonti primarie la democrazia e la libertà. I 

milanesi, i lombardi sanno riconoscere i nemici di questi valori assoluti e 

sanno sconfiggerli, sanno vincerli con il loro sacrificio, la loro alta 

dignità, il loro generoso senso del bene comune. Ma Milano, proprio 

per questo, non dimentica, non può dimenticare". Lo ha detto nel 

pomeriggio Gustavo Cioppa, che su delega del presidente, ha 

partecipato alle iniziative di commemorazione per il 48esimo 

anniversario della Strage di piazza Fontana a Milano. 
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"Ancora molti i dubbi, le posizioni da chiarire ma, ne sono certo, la 

magistratura continuerà il lavoro per far luce sulle vicende e far 

trionfare la giustizia - ha detto l'ex magistrato -  Ringrazio i famigliari 

delle vittime, raccolti nell'"Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e 

della Eversione contro l'Ordinamento democratico dello Stato" e 

nell'"Associazione Familiari Vittime della Strage di Piazza Fontana"  che 

hanno cercato, in questi lunghi anni, di arrivare alla verità perché 

l'unico modo di lenire una ferita così profonda è quello di trovare una 

verità coraggiosa".  

 

"Queste pagine di storia, spesso non contemplate nei programmi 

scolastici - ha spiegato Cioppa - devono essere raccontate ai giovani 

perché capiscano quanto si è fatto per difendere i valori su cui poggia 

la nostra società e sappiano difendere con convinzione la pace. 

Questa fondamentale attività è svolta dalle Associazioni dei familiari e 

delle Vittime del Terrorismo, che con impegno e dedizione 

mantengono vivo il dibattito coinvolgendo in attività culturali i giovani 

in cui deve crescere la convinzione che gli estremismi e la violenza 

portano solo odio e minano il futuro".(Lnews) 
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