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PER UN FUTURO MIGLIORE 
 

 
 
 
 
Il Tricolore alle finestre 
A pochi giorni dal 17 marzo, non si placano le polemiche anti-unitarie e anti-italiane.  
Con buon senso e misura si può discutere di tutto, ma essere anti-italiani significa farsi del male. La storia di-
mostra che il contributo italiano al progresso umano non teme confronti.  
Basta con le polemiche: esponiamo il tricolore alle finestre e uniamoci per un futuro migliore!  
 

Alberto Casirati  
Azzano San Paolo (BG) 

(“Il Sole 24 Ore”, 13 marzo 2011) 
 
 
 
 
Luci e ombre 
Non si placano le polemiche antiunitarie e antitaliane, né da Nord né da Sud. Con buon senso e misura si può 
discutere di tutto, ma essere anti italiani significa solo farsi del male. Eppure i fatti storici dimostrano che nel-
la nostra storia plurimillenaria sono senza dubbio molte di più le luci delle ombre e che il contributo italiano 
al vero progresso umano non teme confronti. Basti pensare al diritto, alle arti, alla religione.  
Perciò basta con le polemiche distruttive: esponiamo il Tricolore alle finestre e uniamoci per un futuro mi-
gliore! 

Alberto Casirati 
 
(“Corriere della Sera”, 14 marzo 2011) 
 
 
 
 
Italia 150/2 Più luci che ombre 
A pochi giorni dal 17 marzo, non si placano le polemiche antiunitarie e anti italiane, né da Nord né da Sud. 
Con buon senso e misura si può discutere di tutto, ma essere anti italiani significa solo farsi del male. Eppure i 
fatti storici dimostrano che nella nostra storia sono senza dubbio molte di più le luci delle ombre e che il con-
tributo italiano al vero progresso umano non teme confronti. Basti pensare al diritto, alle arti, alla religione. 
Perciò basta con le polemiche distruttive: esponiamo il Tricolore alle finestre e uniamoci per un futuro mi-
gliore! 

ALBERTO CASIRATI - AZZANO SAN PAOLO (BG) 
 
(“La Stampa”, 14 marzo 2011) 
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