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GRAZIE A GENOVA! 
 

Lo scorso 6 maggio il Consigliere comunale di Genova Prof. Salvatore Ot-
tavio Cosma ha rappresentato il Sindaco della capitale ligure alle celebra-
zioni nel campo di concentramento di Mauthausen. All’inizio del suo di-
scorso ha detto di fronte a circa 30.000 partecipanti: 
“Mi rivolgo a voi che, come noi, siete venuti per commemorare il 60° an-
niversario della liberazione dai lager di Dachau, Mauthausen, Ebensee, 
Gusen, con un saluto fraterno ed amichevole, a nome di tutta la delegazio-
ne genovese e ligure. 
Quale rappresentante del Sindaco della comunità di Genova mi permetto 
di darvi un benvenuto di cuore alla celebrazione della liberazione di que-
st’anno.  
In particolare saluto il Primo Ministro della Spagna dott. Zapatero, i Sin-
daci delle città d’Europa, i rappresentanti del circondario regionale dell’-
Austria superiore e delle comunità austriache. Saluto le delegazioni euro-
pee, i rappresentanti delle associazioni dei campi di concentramento, così 
come gli ospiti d’onore. (…) 
Quando entrarono nel campo, gli americani incrociarono montagne di ca-
daveri, fosse comuni e moribondi. Il comando della morte dei nazionalso-
cialisti avevano sacrificato, alla loro illusione sulla razza e al pensiero 
politico e culturale d’onnipotenza, popoli interi e gruppi etnici. Qui in que-
sto campo di concentramento di Mauthausen furono colpiti particolarmen-
te russi, polacchi, ungheresi, italiani ma anche francesi, belgi, spagnoli, 
sinti, rom e testimoni di Geova. I primi ad essere colpiti furono i cittadini 
ebrei, poi chi politicamente la pensava in altro modo. 
Come italiano non posso non ricordare il martirio di un’illustre compa-
triota; Mafalda di Savoia, morta nel lager di Buchenwald il 28 agosto del 
1944, a causa della mancanza di cure adeguate dopo essere rimasta ferita 
nel corso di un bombardamento aereo”. (…) 

BANDIERE BLU 2005 
Per le Bandiere blu 2005 l'Italia 
è seconda in Europa per qualità 
del mare e dei servizi: 90 per le 
spiagge e 49 per gli approdi tu-
ristici con per le spiagge la Li-
guria (12), seguita da Toscana, 
Marche e Abruzzo (11). Per gli 
approdi turistici il Friuli Vene-
zia Giulia ne ha 11, la Liguria 8 
e la Sardegna 7. La bandiera blu 
delle spiagge viene assegnata 
per qualità delle acque e della 
costa, servizi e misure di sicu-
rezza ed educazione ambientale.  
Quella degli approdi turistici 
per qualità dell'approdo, servizi 
e misure di sicurezza, educazio-
ne ambientale ed informazioni. 
 

AGRICOLTURA 
A seguito della riforma della 
politica agricola comune (Pac), 
gli agricoltori che intendono 
beneficiare dei finanziamenti 
messi a disposizione dall'Unio-
ne Europea sono tenuti ad assi-
curare il rispetto d’una serie di 
impegni di corretta gestione a-
gronomica dei terreni, salva-
guardia dell'ambiente, salute 
pubblica e degli animali. La non 
conformità a tali impegni com-
porta la riduzione dei benefici 
finanziari. Si è creato, quindi, il 
cosiddetto sostegno condiziona-
to, che subordina la concessione 
di pagamenti diretti al rispetto 
di particolari disposizioni nor-
mative diffuse anche on line. 
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