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OGGI SIAMO ORARIO CONTINUATO

8.30/21.00

SI RICORDA CHE E� POSSIBILE ACCEDERE ALLE FARMACIE IN ZTL
COMUNICANDO IL NUMERO DI TARGA AL FARMACISTA

APERTI

g.
09

.0
4.
17

FARMACIA SAN LAZZARO
Via E. Parmense, 22/A Piacenza

Tel. 0523.614842

FARMACIA LANERI
C.so V. Emanuele II, 64/66 Pc

Tel. 0523.320973

in zona strategica di forte passaggio, vic. banche ed uffici. 
Ideale 1/2 persone Rif. ACE56 

CEDESI A €. 98.000CEDESI A €. 98.000CEDESI A €. 98.000

CAFFETTERIA TABACCHI
g.09.04.17

in zona di forte passaggio con comodo parcheggio, specializzato colazioni 
e pausa pranzo, ampi locali con dehors esterno di 80 posti, forti incassi. Ide-
ale 2 soci o nucleo familiare Rif. ACE88

CEDESICEDESICEDESI
BAR CON PICCOLA
CUCINA

g.09.04.17

Caduti, a Palazzo Gotico 
per non dimenticare

Nicoletta Novara 

PIACENZA 
● «Stiamo vivendo giorni tragici, 
dopo duemila anni l’uomo conti-
nua a trovare un motivo per ucci-
dere altri esseri umani. E invece 
dovremmo ricordarci che il bello 
della vita è donarla agli altri, mai 
toglierla». Don Stefano Garilli, cap-
pellano degli Alpini, ha usato que-
ste parole nel corso della santa 
messa nella basilica di San Fran-
cesco nel giorno della commemo-
razione dei caduti e dei dispersi di 
tutte le guerre. Celebrazione che 
si è aperta con il messaggio invia-
to da Rodolfo Baggi (Associazio-
ne nazionale famiglie caduti e di-
spersi in guerra): «Questa giorna-
ta, nel ricordare la sofferenza, 
mantiene in vita la memoria del 
passato con la ferma consapevo-
lezza di essere contro ogni forma 
di violenza».  
Terminata la messa, la celebrazio-

ne è proseguita al Sacrario dei Ca-
duti sotto le arcate di Palazzo Go-
tico con l’alzabandiera e la depo-
sizione delle corone d’alloro. Due 
le croci al merito di guerra che so-
no state consegnate: a Guido De 
Gaspari internato nel campo di 
Basianovka dove è deceduto il 23 
marzo del ‘43 e a Pasquale Biselli 
catturato dai russi e deceduto nel 
maggio del ‘43 per poi essere se-
polto in una fossa comune a Ka-
mescovo. Le croci al merito sono 
state consegnate dalle autorità ci-
vili e militari, rispettivamente, al-
la sorella Bianca e alla nipote Ma-

risa. Un mazzo di fiori è stato inve-
ce consegnato al prefetto Anna Pa-
lombi da parte dell’emozionantis-
simo alpino Elio Draghi, classe 
1920. «Ricordiamo la battaglia di 
Nikolaevka, l’orgoglio nazionale e 
lo spirito di sopravvivenza dei no-
stri uomini che infuse loro la forza 
straordinaria per costringere i rus-
si alla ritirata, ricordiamo l’enor-
me sacrificio degli Alpini, quello 
della Croce Rossa e dei cappella-
ni militari per ricordare i caduti e i 
dispersi di tutte le guerre- ha det-
to il generale Eugenio Gentile - ri-
cordiamo per dire ai giovani che 
senza libertà non si vive, al massi-

Un momento della celebrazione della giornata della commemorazione dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre FFOTO LUNINI 

mo si vegeta, ricordiamo per dire 
alle famiglie e alla Scuola che sen-
za l’insegnamento di valori come 
altruismo e solidarietà, la società 
è vuota». Il generale Tommaso Pe-
troni del Polo di Mantenimento 
Pesante Nord ha sollecitato: «Pre-
serviamo il ricordo del sacrificio 
perché sia patrimonio della realtà 
odierna per mantenere vive le ra-
dici di eroismo e amore verso la 
Patria. Costruiamo ponti e non 
confini». Il sindaco Paolo Dosi ha 
sottolineato: «il nostro impegno 
morale e civile per la pace è il 
modo più significativo per cele-
brare chi non ha fatto più ritorno».

Le parole di don Stefano Garilli, cappellano 
degli Alpini, nella giornata dedicata alla 
commemorazione: «La vita non va mai tolta»

La deposizione delle corone d’alloro

« 
Dopo duemila anni 
l’uomo trova ancora 
motivi per uccidere» 
(Don Stefano Garilli)

Il consigliere regionale della Lega Nord Matteo Rancan

Rancan: «Chi entra in 
casa mia sappia che 
può uscirne steso»

PIACENZA 
● «Per noi la difesa della propria 
abitazione o della propria attività 
è sempre legittima. Chi entra in 
casa mia deve essere consapevo-
le che può anche uscirne steso». 
Dopo aver portato nei giorni scor-
si «la solidarietà» a Mario Catta-
neo, il ristoratore di Casaletto Lo-
digiano accusato di aver ucciso il 
ladro che entrò in casa sua qual-
che settimana fa, Matteo Rancan 
prova a dare gambe operative al-
la sua tesi. Nei giorni scorsi il con-
sigliere regionale della Lega Nord 
ha depositato un progetto di leg-
ge alle Camere che prevede mo-
difiche al codice penale, al codice 
di procedura penale e altre dispo-
sizioni in materia di legittima di-
fesa e di aggravamento delle pene 
per i reati di furto in abitazione e 
furto con strappo. Il progetto di 
legge verrà discusso in Regione 
nelle prossime settimane e se do-
vesse passare approderà in Parla-
mento. Nel concreto il progetto di 
legge prevede la modifica all’arti-
colo 52 del codice penale con l’in-
serimento dell’elemento di pre-
sunzione di legittima difesa; pre-

vede poi la modifica dell’articolo 
624 bis del Codice penale (furto in 
appartamento) con l’aumento 
delle pene da un minimo di 5 a un 
massimo di 8 anni di reclusione 
(con le aggravanti da un minimo 
di 6 a un massimo di 10 anni) e 
multe fino a un massimo di 30mi-
la euro; infine la modifica in base 
alla quale il condannato può be-
neficiare della sospensione con-
dizionale solo dietro il pagamen-
to integrale del risarcimento del 
danno. 
«Auspico naturalmente la massi-
ma condivisione perché penso 
che sia giusto dare la possibilità al-
le persone di difendersi», afferma 
Rancan. «I recenti fatti di cronaca 
ci dimostrano che, a fronte di in-
gressi nelle case e nelle attività per 
derubare, le vittime si vedono im-
putate di eccesso di legittima di-
fesa. Per noi in questi casi la dife-
sa è sempre legittima. Non voglia-
mo che le persone si sostituisca-
no alle forze dell’ordine, ma che 
possano agire nel tempo necessa-
rio alla polizia o ai carabinieri di 
intervenire». A sostenerlo c’erano 
anche il segretario provinciale Pie-
tro Pisani e quello cittadino Luca 
Zanodella che si sono augurati 
una futura amministrazione co-
munale «a trazione leghista». «Co-
me altri comuni hanno fatto, ad 
esempio Ziano, suggeriamo che 
anche nel comune di Piacenza 
venga attivata una polizza assicu-
rativa per i cittadini residenti de-
stinata a chi abbia subito furti o 
scippi». Nel frattempo il segreta-
rio dei Giovani Padani Davide Ga-
rilli ha annunciato che anche la 
Lega Nord di Piacenza partecipe-
rà alla manifestazione di Verona 
del 25 aprile sulla legittima difesa. 

_Marcello Pollastri

« 
Auspico 
condivisione, è 
giusto per le persone 
potersi difendere»

Il consigliere regionale del 
Carroccio ha depositato un 
progetto di legge alle Camere


