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Editoriale

di Silvano Moffa
Ci sono alcune parole che
sono subito entrare nel lessico del governo di destracentro guidato da Giorgia Meloni: Nazione, Sovranità, Mare,
Merito. Per meglio declinarle,
alcune di queste parole sono
andate ad irrobustire alcuni ministeri, ampliandone la originale
definizione.
Così il ministero dell’Agricoltura è diventato anche il ministero
della Sovranità alimentare, quello del Sud ha inglobato il Mare e
quello dell’Istruzione si è completato con il rifermento al Merito. Alcuni, non a torto, vi hanno visto un segno di identità, il
marchio di una destra identitaria
e decisa nel poggiare la politica
su un solido e robusto inventario
di valori e di idee-forza.
E’ evidente che non basta una
parola in più per giudicare un
governo. Soltanto i fatti del nuovo esecutivo ci diranno se a
quelle parole saranno dati contenuto e concretezza.
Soprattutto, con quali modalità,
forme e politiche. Quel che appare disdicevole è l’atteggiamento di chi, dall’opposizione e
nei circoli dell’intelligencija
egualitaria e sinistrorsa, si affanna a colorare di negatività ogni
parola che suoni alle orecchie
come espressione di un manifesto caratterizzante una identità
che, per essere rivendicata dalla
destra, è di per sé stessa disdicevole, ributtante, frutto di suggestioni e nostalgie.
Eppure, quelle parole, se intese,
come si dovrebbe, nel significato corretto e declinate nel verso
giusto, non si faticherebbe a
riconoscerle come
espressioni di un patrimonio comune, ….
(continua a pagina 2)

UN CONSIGLIO (NON RICHIESTO)
A GIORGIA MELONI

FINANZIAMENTO DELLE PMI
RISCHI E POSSIBILI VANTAGGI

Marco Zacchera a pag. 3

Enea Franza a pag. 5

Reportage

Speciale

L’INCREDIBILE, POSSENTE
ENERGIA DELL’ACQUA

LA CATASTROFE DEMOGRAFICA
CI STA DISTRUGGENDO

TROPPE CENTRALI IDROELETTRICHE IN DISUSO

E’ LA DENATALITA’ LA PIAGA
DELL’ITALIA E DELL’EUROPA

Alessandra Lupi a pag. 18 - 19

Gennaro Malgieri a pag. 22 - 23

Cari lettori,
Il Monocolo taglia il traguardo del secondo anno. Un traguardo che ha visto crescere il nostro mensile.
Dalle 12 pagine iniziali oggi siamo a 44 pagine.
Da questo numero inauguriamo i supplementi Sport e EnergiaSostenibile&Digitalizzazione con approfondimenti e
notizie su un tema che riguarda tutti noi da vicino. Sono aumentate le pagine dedicate al territorio.. Si sono aggiunti
molti Comuni. Oggi Il Monocolo è diffuso in gran parte della Provincia di Roma, dal Litorale alle aree interne, fino a
toccare altre Province. Una crescita costante che ha fatto diventare il nostro mensile un riferimento importante nell’editoria laziale. Ricco di servizi, commenti, analisi, rubriche, inserti di approfondimento sulle tematiche sociali, culturali e di attualità - dalla politica all’economia, dalla geopolitica alle nuove tecnologie - Il Monocolo, nella versione
online, raggiunge ormai molte parti d’Italia ed è seguito anche all’Estero.
Per tutta la redazione e i collaboratori è un motivo di orgoglio e uno stimolo a fare di più e meglio.
Di questa crescita il ringraziamento va agli sponsor che consentono di diffondere gratuitamente il giornale.
Ma va, soprattutto, a Voi, cari lettori, che ci seguite con interesse e non avete mai fatto mancare il vostro sostegno.
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SEGUE DALLA PRIMA

...comun denominatore della storia e
della cultura degli italiani, della stessa
collocazione geografia della nostra
Penisola, delle legittime aspirazioni di
un popolo che, al di là della destra e
della sinistra, sa ritrovarsi unito sotto la
stessa bandiera e nutre gli stessi sentimenti patriottici quando si sente minacciato e in pericolo.
Procediamo con ordine. La prima parola è: Nazione. Ernest Renan diceva che
la Nazione è un plebiscito di tutti i
giorni. Con ciò intendendo l’appartenenza a una cultura e a un dato sistema
di valori. Essa si esprime nella lingua,
nelle creazioni artistiche, nella religione, nella memoria storica, in un certo
sentire e in una concezione del vivere.
Cosicché, essa è in noi.
Come scriveva Giovanni Volpe: “vive
nella vita di innumerevoli generazioni
come coscienza acquisita”.
In questo gioco di assonanze matura
quella coscienza collettiva di cui si
nutre la Nazione. La Nazione non è
solo territorio, lingua, costume, ma
qualcosa di più profondo e radicato,
appartiene alla coscienza di un popolo,
alla sua cultura, alla sua indole.
Senza una solida coscienza nazionale
lo Stato non esisterebbe nella sua concretezza storica. Affermare e difendere
questi principi non significa alimentare
una concezione chiusa e isolazionista.
Al contrario, significa coltivare una
idea fondante del nostro vivere
“comunitario”. Principi che dovrebbero
impregnare di sé la stessa idea di Comunità Europea. Comunità, appunto,
non semplicemente Unione.
Direttamente legata alla Nazione è la
Sovranità. Sovranità da non confondere
con Sovranismo.
L’argomento rischia di animare discussioni infinite.
Qui ci limitiamo ad osservare che il
concetto di Sovranità è al centro della
nostra Carta costituzionale, ne informa
lo spirito e nel delinea i contorni. Aver
collegato la parola Sovranità al dicastero dell’Agricoltura, per certi versi, può
apparire persino limitativo.
Ma va dato atto che, per la prima volta,
compare una dizione che in altre Nazioni e in altri Stati è presente da tempo. Come in Francia, dove il presidente
Emmanuel Macron ha dato vita al
“Ministère de l’Agriculture et des la
Souverainetè alimentaire”, in linea con
le politiche agricole d’oltralpe.
Oppure in altri Paesi e organizzazioni,
dall’America Latina al Canada, alle
stesse Nazioni Unite e alla Fao.
Correttamente, la presidente di Slow
Food Italia, Barbara Nappini, ha sottolineato che il concetto di “sovranità
alimentare” non è sinonimo di autarchia, bensì un “diritto dei popoli” a
determinare le proprie politiche agricole senza subire costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici.
E’ un concetto ampio e complesso, che

richiama il rispetto per il cibo, le colture, i territori, i prodotti della natura.
Oltre che per quella economia rurale di
cui l’Italia ha bisogno di tornare ad
essere fiera e protagonista dopo anni di
disastrose politiche agricole europee
sulle quote latte, sulla distruzione del
surplus delle arance e sullo stillicidio
nella misurazione di alcuni cereali.
Per non parlare della diffusa contraffazione dei nostri prodotti di qualità, come il Parmigiano reggiano, e degli
squilibri ancora persistenti in tema di
ripartizione dei fondi europei della Pac.
Nonostante alcuni correttivi introdotti,
siamo ancora lontani da un sistema di
finanziamento che premi chi valorizza
in maniera sostenibile le risorse fondiarie producendo prodotti di alto valore
qualitativo ed economico, come in gran
parte dell’agricoltura italiana.
Un sistema che premia la rendita a danno delle imprese, dell’innovazione, del
ricambio generazionale, della stessa
competitività dell’agricoltura europea.
Quanto alla parola Mare, basterebbe
leggere il recente, bellissimo libro di
Marco Valle, intitolato Patria senza
mare, per rendersi conto di quanto sia
importante recuperare la centralità del
Mar Mediterraneo.
Quel Mare nostrum che non è più nostro, da quando abbiamo lasciato che il
cabotaggio e la logistica integrata e
portuale fossero dominio degli altri,
con i cinesi a farla da padroni in casa
nostra. Eppure, abbiamo alle spalle una
storia superba dell’Italia marittima.
Una storia di esploratori e navigatori,
di bastimenti e flotte, di ammiragli e
coraggiosi marinai. Storie che si intrecciano con antiche globalizzazioni e
lucrosi commerci, con micidiali battaglie e luccicanti vittorie.
Senza scomodare più di tanto la storia
(che è pur sempre maestra di vita) basti
ricordare che, all’esaurirsi nel Seicento
della stagione degli Stati marinari, dopo tre secoli di declino, fu Cavour a
restituire al giovane e fragilissimo stato
unitario una dimensione marittima.
Prima come ministro della Marina del
Regno Sardo e, dal 1861, del Regno
d’Italia, Cavour impostò una strategia
navale globale. “Un’eredità preziosa –
scrive Valle – che nel tempo sorresse la

modernizzazione italiana e l’effervescente periodo della prima industrializzazione”. Nel Mediterraneo, ricorda
Braudel, “l’Italia ha sempre trovato il
segno del proprio destino”.
Di questo destino sembra che finalmente ci si appresti a rinverdire il senso con
il Ministero del Sud e del Mare.
Lo speriamo. Anche perché, nel frattempo, sono cambiate molte cose.
La globalizzazione è in crisi. Sulla scena della geopolitica si affacciano nuove
realtà. La guerra in Ucraina sta spostando equilibri e annichilendo antiche
certezze. Sono evidenti i segni di una
economia finanziaria che ha prodotto
diseguaglianze e nuove povertà, di un
turbocapitalismo che ha provocato disastri ovunque a vantaggio di regimi
autocratici e totalitari.
Ci sono conflitti, nel continente africano, come in Libia ad esempio, che perdurano nella loro asprezza e con il loro
carico di morte e disperazione.
Insomma, il Mediterraneo è tornato ad
essere il “luogo della storia” oltre che il
crocevia delle merci che vanno da Est
ad Ovest, da Nord a Sud. Non capire
che il Mediterraneo è la cornice in cui
inserire il progetto di rinascita dell’Italia significa arrendersi al declino.
Le politiche mediterranee sono politiche dalle quali non si può assolutamente prescindere.
Ci eravamo illusi che spostando l’asse
verso Nord, verso Est, verso Ovest
avremmo raggiunto competitività e
forza. E così abbiamo abbandonato il
Mare Nostrum.
Adesso è chiaro che l’unica politica in
grado di garantirci autorevolezza è
all’interno dei nostri mari. Mentre noi
lo abbandonavamo, il Mediterraneo era
tornato ad essere un centro nevralgico
della politica mondiale. Del resto, in
questo grande lago vivevano e vivono
più di cinquecento milioni di abitanti,
più della metà dei quali in condizioni di
tragico sottosviluppo. Se i grandi flussi
migratori sono inarrestabili, sull’altro
lato della bilancia, il Mare Nostrum ha
potenzialità straordinarie. Porta d’accesso all’Africa, sbocco verso il Medio
ed Estremo Oriente è un centro nevralgico per le navi, la logistica, le politiche energetiche del futuro.

Va da sé che mettere al centro della
politica il Mediterraneo implica puntare sulle infrastrutture portuali, sull’incremento delle vie del mare e sulla
cantieristica navale, in cui vantiamo
una industria eccellente, oltre che sulla
sicurezza della navigazione.
Si tratta di un’impresa enorme.
Ma non per questo da non affrontare.
Si sa che le società cinesi hanno occupato porti importanti per le loro strategie commerciali.
La Cosco, la più importante, è azionista
di maggioranza dei porti del Pireo in
Grecia, di Valencia in Spagna, di Zeebrugge in Belgio. Possiede quote di
partecipazione in quelli di Rotterdam,
Anversa, Bilbao e Vado Ligure.
Si appresta ad acquistare il 35% di Tollerot, uno dei quattro terminal per container del porto di Anversa. Altre società cinesi sono entrate nelle compagini
azionarie dei porti di Barcellona, Porto
Said, Salonicco, Abu Qir, El Dekheila,
Alexandria, El Hamdania, Tangeri,
Casablanca. Tutte queste società sono
gli avamposti del capitalismo di stato
cinese, le punte di diamante delle ambizioni globali di Pechino, di quella Via
della Seta Marittima disegnata da Xi
Jinping per fare della Cina una superpotenza dei trasporti commerciali via
mare. Infine, la parola Merito. Una
parola che sembra scomparsa dal vocabolario della politica in tempi di
“demeritocrazia”. Averla associata
all’Istruzione è già meritevole. Non
foss’altro per il segnale che si intende
dare, soprattutto ai giovani. Una scuola
che non fa del merito una ragion d’essere è una scuola che non ha futuro.
Di più, è una scuola che provoca danni
e crea false illusioni. Produce danni
perché non prepara i giovani alle sfide
di un mondo complesso e a lavori sempre più selettivi.
Li illude perché li disabitua allo studio
e al sacrificio, lasciando loro immaginare una vita in discesa, mentre il più
delle volte è vero il contrario. Partire
dalla istruzione per correggere le storture di una scuola massificata, ideologizzata, resa sterile da una serie di riforme che ne hanno alterato e deformato il ruolo non cozza, non deve cozzare,
ovviamente, con il principio sacrosanto
di garantire a tutti l’accesso alla migliore istruzione.
Il merito, però, va premiato, valorizzato. Nello stesso tempo, la parola
“merito” non va strumentalizzata.”
Chi la usa in modo ideologico, la snatura e la perverte”, ha scritto Papa
Francesco, e la fa diventare fonte di
diseguaglianza. Diverso è se diventa
spinta a far meglio anche per chi è rimasto indietro.
Del Merito, non possiamo,
comuque, fare a meno.
Sopprattutto, non ne possono fare a meno i nostri
figli e i nostri nipoti.
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Marco Zacchera
n poche settimane la politica italiana
sembra profondamente cambiata e
tutto il Paese si sta chiedendo se
Giorgia Meloni riuscirà davvero a dare
uno sbocco positivo a questa svolta.
Dal 13 ottobre è stato un fuoco pirotecnico: complici i problemi di salute di
Sergio Napolitano, è toccato a Giuliana
Segre presiedere la prima seduta del
Senato che, poco dopo, ha eletto a presidente Ignazio La Russa.
Da una parte la visione plastica della
shoah e dell’antifascismo, dall’altra
quella di un personaggio che non ha
mai nascosto le sue opinioni politiche
che sicuramente erano antagoniste a
quel mondo che nella Segre ha uno dei
suoi esempi più alti.
Ironia della sorte i due si erano
“beccati” ancora di recente quando nell’ennesima polemica preelettorale
sul fascismo per la presenza della fiamma missina nel simbolo di Fratelli d’Italia - La Russa ricordò come anche il
marito della Segre, l’avvocato Alfredo
Belli Paci, si candidò al parlamento,
nel 1976, nella circoscrizione MilanoPavia con il Movimento Sociale di Almirante.
Nessuno avrebbe mai pensato qualche
mese fa che uno come Ignazio La Russa (che di secondo nome fa Benito)
sarebbe salito alla seconda carica della
Repubblica, così come Giorgia Meloni

diventasse la prima donna premier in
Italia affrontando la costituzione del
nuovo governo con un piglio da veterana e dribblando gli scogli nonostante
gli aperti sgambetti di Berlusconi che
sembra aver voluto fare di tutto per
renderle le cose ancora più difficili.
Visto il ritmo della sua partenza vorrei
dare un consiglio (non richiesto) a
Giorgia Meloni: continui ad essere sé
stessa e non si lasci troppo distrarre da
più o meno interessati “consigliori”.
Attraversa oggi un momento positivo
in termini di popolarità e un (breve)
periodo politico di relativa tranquillità,
ma a parte qualche visibile crepa in
Forza Italia che potrebbe incrinare la
coalizione è soprattutto la situazione
economica che esploderà – temo – a
tempi brevi. Meglio si attrezzi da subito all’emergenza.
Il momento è economicamente difficile, la “tempesta perfetta” più che essere
in agguato è già iniziata visto che ci
stiamo infilando a testa bassa in un
periodo turbolento e che per l’Italia
rischia di diventare critico non solo
perché il “sistema paese” è logorato e
sarà messo alla prova, quanto perché
molti saranno tentati – all’interno e
all’esterno – di sparare da subito a palle incrociate sulla premier e la sua nuova maggioranza sperando di abbatterla
il più presto possibile, come avvenne

con Berlusconi nel 1994.
Al di là dei sorrisini, Giorgia Meloni
non può risultare molto gradita agli
apparati speculativi, alle solide (e a
volte torbide) alleanze politica-potere
incrostatesi nel tempo a Roma come
a
inserire
Bruxelles.
qui la
lettera
Dall’altra parte, la gente l’ha votata
perché spera, magari considerandola
come ultima spiaggia, oppure per protesta, o “perché il resto è anche peggio”. In definitiva tutti hanno un grande senso di aspettativa.
La Meloni deve dimostrare quindi di
essere piccola ma tosta, seria ma anche
dura e vivace, fuori dagli schemi e visibilmente “diversa” dal passato.
Vale sul fronte interno dove avrà presto
ostili la maggior parte delle fonti di
stampa, i partiti avversari, sicuramente
la struttura “alta” della piramide che la
politica ha messo in piedi nei decenni e
che teme di essere a rischio di emarginazione. All’esterno, il “boccone Italia” è già stato abbondantemente spolpato, ma un po' di buono c’è ancora e il
forte richiamo ai valori nazionali non è
stato da subito una bella musica per chi
è abituato a considerare l’Italia una
realtà debole, piagnucolosa, indebitata
e quindi nella “fascia bassa” tra i partner europei più credibili, certamente
non tra i VIP dell’Unione.
La Meloni è troppo furba per cadere

invece nel tranello del fascismoantifascismo anche perché è la dimostrazione pratica di una problematica
politicamente superato.
La gente non è più interessata a queste
cose (il che non è positivo: la storia
deve restare punto di riferimento, o si
sbanda) ma piuttosto a tutta un’altra
serie di concretezze, soprattutto economiche. Non basterà concentrare l’attenzione su alcuni “temi forti” di discontinuità rispetto al passato, ma bisognerà
per forza puntare dritto al cuore del
problema: la situazione economica e
sociale che rischia di implodere tra
crisi energetica e prezzi alle stelle.
Mille i problemi, a cominciare dal
PRNN che non è a posto nonostante le
assicurazioni di Draghi: siamo ancora
agli acconti, non alle verifiche di conformità che libereranno il grosso delle
risorse. Temo che avere un facile ok da
Bruxelles sia una pia illusione, soprattutto se la Meloni avrà il coraggio di
rivendicare maggiormente gli interessi
italiani.
Poi la guerra in Ucraina, dove la Meloni ha assicurato continuità, anche se sa
benissimo che all’interno del centro
destra (e nel paese) c’è molto e il dissenso rischia di diffondersi sempre se
la guerra continuasse imponendo sacrifici a tutta l’Europa.
Certamente un debutto impegnativo.
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Valeria Bomberini
i è aperto domenica 16 Ottobre
il ventesimo Congresso del
Partito Comunista cinese.
L’appuntamento quinquennale è di
altissimo valore politico e simbolico e,
di fatto, decide la linea politica cinese
interna ed esterna degli anni a seguire.
Quest’anno il “conclave rosso” riscriverà in un certo senso la storia della
Cina, visto che sarà soprattutto ricordato per aver inaugurato il terzo mandato
di Xi Jinping, rendendolo il leader più
potente dai tempi di Mao Zedong.
Nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale infatti, nell’ottobre 2017, il
Presidente della Repubblica popolare
cinese, aveva già consolidato la sua
politica di accentramento dei poteri,
emendando la Costituzione ed eliminando il vincolo dei due mandati per la
carica di presidente della Repubblica
Popolare.
Nella sua persona sono concentrate
contemporaneamente le tre cariche più
importanti dello stato, essendo a capo
della Commissione militare centrale,
Segretario generale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica
Popolare, avendo perciò il controllo sia
degli affari economici che delle decisioni in materia di politica estera.
Con la sua rielezione si aprirà una fase
epocale della storia cinese, che ha visto
nei dieci anni passati sotto la presidenza di Xi un progressivo slittamento da
una presidenza collegiale a quella di un
leader onnipotente con un incarico teoricamente a scadenza illimitata, visto
che di fatto, non ha annunciato alcun
programma per la sua successione. Non
è un segnale da poco.
I circa 2300 membri selezionati del
partito – che rappresentano i suoi 95
milioni di iscritti – sono stati convocati
nella Grande sala del popolo, la sala
del palazzo di piazza Tiananmen a Pechino, dove si svolgono le attività più
importanti del partito.
Hanno deciso chi saranno i nuovi nomi
che copriranno le cariche intermedie e
chi rimarrà a far parte della cerchia più
ristretta di Xi Jinping.
La struttura piramidale dell’Assemblea
Nazionale del popolo, quale organo
supremo del potere dello stato, prevede
la presenza di circa 400 membri del
Comitato centrale d’élite del PCC, fra
cui i venticinque membri del Politburo
e il gruppo super ristretto del Comitato
permanente, composto da un massimo

di nove uomini. Sono loro che formano
l’organo decisionale più importante
cinese, dopo il segretario generale, e di
cui si attendevano i nuovi nomi e le
riconferme.
L’attesa più grande è anche quella che
riguarda il nuovo premier, che sostituirà l’uscente vice segretario generale, Li
Keqiang, che ha già alle spalle due
mandati e ora è ufficialmente fuori
anche dal Comitato centrale. Come
spiega Giulia Pompili per Il Foglio, la
scelta più probabile sembra ricadere
proprio sul fedelissimo di Xi, Li Qiang,
portando un enorme segnale di continuità nella classe dirigente, ma che al
tempo stesso dovrà fare i conti con il
lascito della politica di ferreo lockdown
portata avanti durante la pandemia, che
ha causato non poco malcontento tra la
popolazione, oltre al problema economico.
L’altra ipotesi precedentemente messa
in conto verteva sull’attuale vicepremier Hu Chunhua, la cui nomina avrebbe potuto mostrare la volontà di Xi di
scendere a compromessi con l’altra
fazione del partito.
Questa scelta rappresenta effettivamente il barometro che da indicazione di
quanto margine di manovra avrà Xi e
quanto invece avrebbe potuto cedere
alle varie fazioni rivali.
Opposizioni in realtà già bloccate in
partenza, vista la recente repressione
sfrenata di alti funzionari, travestita da
operazione anti corruzione da parte del
partito.
Il Congresso appare sempre di più una
cerimonia di consolidamento del potere

di Xi, il cui tentativo (vincente) è quello di circondarsi il più possibile di fedelissimi e di trattare ogni rivale politico come vero e proprio traditore.
Una vera e propria “tolleranza zero” a
più ampia estensione.
D’altra parte, il punto chiave del discorso di apertura della cerimonia è
stata la sicurezza, termine nominato
ben 50 volte, subito seguito da “sfide”
e “rischi”.
La priorità cinese è chiara, e non sorprende: portare un’unità politica dentro
e fuori il Paese, allontanandosi dalle
mire puramente economiche e di sviluppo perseguite in passato.
D’altronde, malgrado l’ascesa della
potenza cinese degli ultimi dieci anni,
rimangono aperte tante domande a cui
il Presidente dovrà dare una risposta.
Primo fra tutti il rallentamento economico, esacerbato dalla politica zero
Covid che tuttora Pechino non accenna
ad abbandonare, promuovendo un Paese sempre più chiuso nei confronti del
mondo esterno. La stessa “via della
seta”, (la Belt and Road Initiative) dopo il grande boom iniziale ha visto
l’interesse internazionale man mano
scemare, un po’ per la contro risposta
statunitense degli anni di Trump, che
ha cercato di contrastare l’espansionismo economico cinese in termini di
influenza internazionale, un po’ perché
Pechino non ha saputo mantenere le
promesse di uno sviluppo economico
condiviso con i Paesi che ricevevano i
suoi investimenti.
C’è il problema di sicurezza territoriale, che include chiaramente Taiwan,

progetto di “riunificazione” a cui Xi
non vuole rinunciare, a costo di prendere “tutte le misure necessarie per fermare i movimenti separatisti”.
Se effettivamente si faccia riferimento
ad un’invasione vera e propria non
possiamo ancora dirlo, ad oggi l’opzione più probabile rimane quella dello
stritolamento economico sull’isola.
C’è la questione dell’amicizia “senza
limiti” con Putin, amicizia che in un
certo senso sta diventando un po’ stretta. Se alla fine di febbraio i piani di
Mosca potevano far comodo alla Cina,
che è stata ad osservare e ad organizzare i suoi piani politici per gli anni a
venire (non per ultimo il Congresso
stesso), adesso l’imprevedibilità di
Putin inizia a non essere troppo gradita.
Se non fosse che Pechino non può ancora abbandonare completamente l’appoggio della narrativa russa, soprattutto
letta in chiave anti statunitense e di
contenimento della visione occidentale,
che continua – dal punto di vista orientale – a promuovere un atteggiamento
aggressivo e una mentalità “da guerra
fredda”. Dal canto nostro, è vero che
dovremmo aumentare gli sforzi per
coinvolgere la potenza cinese in rapporti più positivi, tornare a trattarla
prima come concorrente economico e
non solo demonizzarla come rivale
politico.
Il problema è che possiamo fare solo
supposizioni e ognuno può dire un po’
la sua su questa partita.
Il nostro rischio è quello di sapere sempre meno e non avere i mezzi di contrastare questo potere che, seppur più lentamente, continua ad avanzare. Specialmente dopo la pandemia, la leadership
cinese sta promuovendo una politica di
segretezza che non solo limita l’accesso alle informazioni, ma sta portando il
Paese stesso verso una chiusura sempre
più netta. Spiega Simone Pieranni –
esperto di Cina e fondatore di China
Files, agenzia editoriale – che è come
se la Cina stia cercando un consenso
internazionale per dimostrare al mondo
che può proporre un modello alternativo ma autonomo di ordine.
Questo è pericoloso non soltanto per la
crescita culturale ed economica cinese,
che vedrebbe un arretramento inevitabile, ma soprattutto per l’acutizzarsi di
quei sentimenti nazionalisti latenti che
– la storia ci insegna – aumentano di
molto il rischio implosione.
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Enea Franza
eraltro, sono da qualche tempo
sempre più presenti sul mercato
del credito italiano anche cosiddette "non banche" (fondi per prestiti,
piattaforme di crowdfunding, società di
leasing, provider di anticipi su fatture,
organizzazioni di community financing
e grosse aziende) che forniscono prestiti alle imprese, secondo varie forme e
modalità. I prestiti da parte di queste
entità non bancarie possono comportare
un costo maggiore per il debitore rispetto ai prestiti bancari, a seconda
delle fonti e dei costi di finanziamento
della "non banca" e della relazione tra
debitore e finanziatore.
Le non banche possono essere tenute o
non tenute a detenere capitali a fronte
di un prestito. Tali operatori risultano
generalmente più disponibili a finanziare anche imprese giovani ed, in generale, start up.
Anche i finanziatori bancari e non bancari spesso utilizzano ratingsforniti
dalle società di raccolta di dati creditizi
per valutare le richieste di finanziamento, per cui le aziende a cui sono già
stati rifiutati prestiti in passato hanno
una maggiore probabilità di vedersi
rifiutato una nuova richiesta, e dunque
debbono valutare con estrema attenzione ogni richiesta in tal senso, in quanto
eventuali nuovi rifiuti potrebbero danneggiare il loro punteggio creditizio.
Molti finanziatori utilizzano criteri creditizi simili tra i diversi settori, mentre
altri adottano criteri specifici a seconda
dei settori in cui operano le aziende.
I finanziamenti mediante emissione di
obbligazioni nelle due forme di obbligazioni convertibili, ovvero di titoli che
attribuiscono la facoltà di chiedere la
loro trasformazione in azioni in base ad
un prefissato “rapporto di conversione”
e non convertibili con riferimento alla
tipica operazione di finanziamento a m/
l termine che si conclude con il rimborso graduale del valore nominale delle
obbligazioni sottoscritte, stanno oggi
diventando sempre più accessibili alle
PMI più grandi.
L'emissione di strumenti finanziari di
raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio
del capitale sociale, della riserva legale
e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, che non
corrisponde necessariamente a quello
di esercizio, ben potendo emergere la
consistenza del capitale da un bilancio
straordinario ad hoc, redatto ed approvato dagli organi sociali ed aggiornato

ad epoca immediatamente anteriore alla
deliberazione del prestito obbligazionario. Per inciso, la sottoscrizione delle
obbligazioni può essere rivolta ad un
pubblico indistinto, nel qual caso occorre eventualmente predisporre un
prospetto informativo, ovvero, spettare
a soggetti individuati, sulla base di trattative personalizzate tra l’emittente e
tali soggetti.
L’emissione di tali prodotti finanziari è,
peraltro, soggetta a vigilanza delle
competenti autorità del mercato finanziario, Banca d’Italia e, nei casi d’offerta pubblica, la Consob; la Banca
d’Italia, infatti, compete l’attribuzione
del codice ISIN ed il conseguente accreditamento e può richiedere, a chi
emette od offre strumenti finanziari,
segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti
gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti
italiani, al fine di acquisire elementi
conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti
e dei mercati finanziari ex art. 129
TUB. Peraltro, se ne ricorrono le condizioni, alla Consob spetta l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
informativo.
Ad aprire il mercato del finanziamento
attraverso l’emissione di bond alle PMI
non quotate italiane, quasi tutte sottocapitalizzate, ha senz’altro contribuito la
riforma attuata col “Decreto Sviluppo”
che ha modificato il comma 4 dell’art.
2412 del Codice Civile, il quale oggi
prevede che il limite di cui sopra non si
applica all’emissione di obbligazioni da
parte di società di capitali (non necessariamente quotate) purché tali obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione o diano il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni
(obbligazioni convertibili).
In tale prospettiva Borsa Italiana ha
istituito, altresì, la piattaforma denominata Extra Mot Pro dedicata alla quotazione e allo scambio di obbligazioni
denominati “minibond” (in generale si
tratta di emissioni di importo inferiore
ai 10 milioni di euro), ed ha previsto un
regolamento di quotazione molto snello
prevedendo, ad esempio, l’esenzione
dall’obbligo di pubblicazione di un
prospetto di quotazione ai sensi della
“Direttiva Prospetti”. Dunque, ad oggi,
le PMI non quotate (S.p.A., S.r.l. e
Società Cooperative) possono finanziarsi mediante l’emissione di
“minibond“. La sottoscrizione di queste

obbligazioni è generalmente riservata
ad investitori istituzionali professionali
ed altri soggetti qualificati; si tratta,
pertanto, di un fondo alternativo che
viene riservato alla clientela istituzionale come, fondazioni bancarie e casse
di previdenza.
La provvista finanziaria acquisita a
seguito di sottoscrizione può essere
investita in attività di ricerca e sviluppo
ed in tale caso è previsto un accesso ad
un credito di imposta del 50% dell’importo destinato a tale attività in presenza dei requisiti richiesti dalla legge
tramite accordi con start-up innovative
o università, in tutti gli altri casi, detto
credito si riduce al 25%.
Inoltre, nel caso di PMI innovative, la
convenienza ad emettere bond convertibili in azioni, entro i 7 anni dall’iscrizione nella relativa sezione speciale del
Registro delle Imprese, risiede nella
deducibilità ai fini IRES/IRPEF in capo
al sottoscrittore. Il capitale azionario,
invece, può essere la forma di finanziamento più adatta per le start-up o le
aziende esistenti con importanti piani
di espansione. Alcune banche erogano
prestiti alle start-up e alle aziende con
flussi di cassa incerti o negativi; tuttavia, gli investitori di capitale - quali
familiari e amici, angel investor, mercati P2P (peer-to-peer), crowdfunding,
fondi di capitale di rischio e di private
equity - sono spesso più adatti alle
aziende che si trovano a questo stadio
del loro sviluppo.
Peraltro, vi sono molti programmi paneuropei e sponsorizzati dai governi
concepiti appositamente per aiutare le
start-up e le aziende consolidate che
necessitano di finanziamenti. In particolare, l’equity crowdfunding rappresenta un importante strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese, e come le analisi finora elaborate
evidenziano come esso sia generalmente utilizzato per supportare il lancio di
nuove iniziative imprenditoriali.
Ancorché, negli ultimi anni, anche in
Italia gli importi movimentati stiano
raggiungendo livelli sempre più significativi, non mancano gli analisti che
osservano come permangano comunque incertezze operative legate soprattutto alla scarsa conoscenza dello strumento, alle implicazioni operative, alle
difficoltà anche culturali delle imprese
di aprire il proprio capitale di rischio,
alla gestione delle dinamiche di corporate-governance successive alla raccolta di equity proveniente da una moltitu-

dine di soggetti. Per inciso, ricordiamo
che per crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o
“crowd”) conferiscono somme di denaro (“funding”), anche di modesta entità,
per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o
“portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Il crowdfunding è
definito “equity-based” quando tramite
l’investimento on-line si acquista un
vero e proprio titolo di partecipazione
in una società: in tal caso, in cambio
del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
L’equity crowdfunding, presenta molte
analogie con un’offerta pubblica iniziale o IPO (dall’inglese Initial Public
Offering): di conseguenza, sarebbe
giusto valutarlo come un primo approccio ai mercati finanziari che, nel tempo,
favorisca la crescita di numerose nuove
imprese il cui sbocco naturale potrà
anche essere, dapprima, l’ammissione
alla quotazione su mercati minori
(dedicati ad esempio alle piccole e medie imprese, quali l’AIM Italia), e successivamente il listing su piattaforme di
negoziazione più evolute come i mercati regolamentati (ad es. l’MTA di Borsa
Italiana). Il finanziamento tramite capitale azionario diminuisce il grado di
proprietà dell'azienda.
Ma sul punto va rilevato che gli investitori azionari hanno approcci molto
diversi alla partecipazione azionaria. In
genere, i partecipanti ai programmi di
crowdfunding, ad esempio, sono generalmente interessati esclusivamente al
rendimento degli investimenti, e non al
controllo della gestione, mentre gli
investitori di capitale di rischio e di
private equity, al contrario, spesso insistono per ottenere una qualche forma di
controllo aziendale ma, in cambio, possono apportare preziose competenze
nonché utili contatti che possono essere
utili per contribuire alla crescita dell’attività iniziale, in un contesto capace
spesso di superare le logiche familistiche delle PMI.
Per le società sufficientemente grandi,
un'offerta pubblica iniziale (IPO), oppure, un collocamento azionario privato possono rappresentare un mezzo per
raccogliere capitale e contanti da utilizzare nelle attività di sviluppo ed acquisizione di impianti, macchinari, ovvero,
aziende concorrenti.
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Francesco Balducci
l mercato entro cui si muovono le
imprese odierne è sempre più competitivo, dinamico, complesso e
globalizzato.
Inoltre, il mercato stesso, entità oggi
meno che astratta per i suoi risvolti
pratici (le strategie d’impresa per portare la domanda a scegliere questo e non
quell’altro brand), è trainato dai Big
Data che devono essere trasformati,
interpretati e processati dagli esperti di
Marketing e dai Data Analyst.
Come devono diventare questi dati?
Informazioni strategiche che supportino il Management di un’azienda a
prendere decisioni per il futuro della
stessa, affinché la marca sopravvivi sul
mercato.
Il secondo obiettivo è ovviamente il
profitto, il fare business.
Oggi rispetto a decenni fa ci sono molti
strumenti informatici (tools) che supportano i decisori aziendali durante le
loro analisi e previsioni di scenario di
medio-lungo periodo su come si muoverà la loro impresa nell’arena competitiva. Oggi si vince se si è bravi ad
intercettare le mode, i trend.
In soccorso di ciò ci sono strumenti,
come Google Trends ed Exploding
Topics, che consentono di visualizzare
sullo schermo di un computer dei grafici associati a delle tendenze.
Come scovare un trend che si caratterizza anche per la sua ciclicità, per il
suo ritorno nelle varie epoche storiche? Il Management deve anche essere
“uno smanettone” dei tools informatici
considerati un bene prezioso; questi
richiedono all’analista di turno di inserire una parola chiave che, semanticamente, rinvia ad un trend nel mercato

che il Management è tutto meno che
una scienza esatta e che c’è sempre un
elemento esogeno che può sfuggire sia
esso un’opportunità per l’azienda sia
esso una minaccia per la sopravvivenza
sul mercato della stessa. Difatti, a seconda della natura di questo fattore
esogeno imprevedibile (positivo o negativo), la marca può migliorare la sua
posizione sul mercato aspirando magari
ad una leadership e quindi ad incrementare i suoi volumi di vendita oppure può verificarsi l’esatto opposto; il
disinvestimento su quella marca dal
portafoglio aziendale con la conseguente scomparsa sul mercato della stessa.
Oggi abbiamo molti strumenti che ci
fanno più o meno controllare i fattori
esterni di mercato e i trend; alcuni anni
fa dovevamo condurre delle ricerche di
mercato attraverso interviste ai consumatori su ciò che avrebbero desiderato
a livello di prodotto-servizio.
in cui l’impresa opera.
mercato di oggi è complesso e impreGli strumenti tecnologici sì aiutano il
Per fare ciò, oltre ad una buona compe- vedibile. Nel periodo di ottobre il Ma- Management nelle sue analisi ma non
tenza informatica, l’esperto di markenagement di ogni azienda si raduna per bastano; ci vuole anche la cosiddetta
ting deve avere un forte fiuto strategico fare le analisi sul futuro che verrà e a
“inclinazione e visione strategicoe una visione allargata nel medio-lungo volte alcuni fattori esogeni all’impresa imprenditoriale” che consente all’imperiodo. Indovinata la parola chiave, il possono non essere considerati perché prenditore di fiutare e di anticipare
programma vi associa un grafico circa imprevedibili.
quelli che possono essere i fattori futuri
l’andamento di quel trend.
Chi ha fatto le analisi verso la fine del di successo per un business.
Intercettato il trend bisogna passare alla 2019, poteva mai aspettarsi l’esplosio- In tutto questo, ci sono ovviamente
strategia per afferrarlo e per portare sul ne di una pandemia che ha interessato delle macro-variabili politiche, sanitamercato un prodotto-servizio che sod- tutto il mondo?
rie, economiche, legali, tecnologiche ed
disfi il bisogno espresso dalla domanda E ancora, chi ha fatto le analisi verso
ambientali che possono manifestarsi da
(dai consumatori).
la fine del 2021, poteva mai pensare
un momento all’altro ed è qui che si
Fatta la strategia, si deve ovviamente
misura la flessibilità di un’impresa, in
che nel febbraio successivo sarebbe
essere sostenibili a livello di budget,
scoppiata la guerra russo-ucraina con grado di adattarsi alle mutevolezze del
cercando ovviamente di bilanciare in- tutte le ripercussioni del caso, come il mercato e di sopravvivere nello stesso
vestimenti in Ricerca e Sviluppo, in
rincaro bollette, dei carburanti e l’in- secondo il modello della selezione naInnovazione con i desideri delle perso- flazione generale?
turale delle specie proposto da Charles
ne. Fino a qui tutto facile ma in realtà il Questi interrogativi ci fanno ben capire Darwin.
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Giusy Pilla
e coltivazioni di riso sono in stato di
forte sofferenza a causa della
mancanza di acqua: le sporadiche
piogge e le scarse precipitazioni nevose
durante le stagioni invernali, non hanno
alimentato adeguatamente i fiumi e i
laghi che si sono ritirati nei loro bacini.
Questi fenomeni, combinati alle alte
temperature della scorsa estate, hanno
generato un clima avverso che
ha impattato in maniera incisiva nel
settore risicolo, facendo registrare una
perdita del 30% del prodotto, per un
ammanco di 3 miliardi di euro.
L'Italia soddisfa il fabbisogno europeo
per il 50% della produzione di riso,
nelle regioni della Lombardia e del
Piemonte si produce il 90% del riso
italiano.
Per la coltivazione, le risaie devono
essere sommerse dall'acqua, necessaria
sia per stabilizzare le temperature diurne e notturne, sia per inibire la crescita
delle erbe infestanti.
La mancanza di acqua fa ingiallire le
piante che non raggiungono la maturazione e, nella maggior parte dei casi,
non è possibile recuperarle.
Oltre al cambiamento climatico che
influenza fortemente il quadro siccitoso, anche il sistema idrico nazionale ne
contribuisce: raramente mantenuto e
ormai obsoleto, presenta punti di foratura che impediscono l'equità di trasporto dell'acqua che, nel raggiungimento delle aree geografiche di destinazione viene dispersa, inoltre, solo il
10% delle acque pluviali viene raccolto. Il Presidente Nazionale di Coldiret-

ti: Ettore Prandini, spiega che sono
stati stanziati dei fondi per migliorare
le reti idriche e per costruire i serbatoi
di acqua ma, occorrerà molto tempo,
prima che questi progetti vengano realizzati; nel frattempo il problema della
siccità sta mettendo in seria difficoltà i
risicoltori.
Si è considerato di utilizzare la tecnica dell'alloggiamento di specifiche
quantità acquifere, per creare il necessario livello di allagamento nelle risaie,
e di optare per la varianza delle colture;
ovviamente un simile avvicendamento
richiede l'impiego di altri macchinari e
di altre tecniche di coltivazione.

Alcuni imprenditori infatti, stanno passando alla coltivazione del grano, in
quanto questo non prevede la tecnica
dell'allagamento e la sua crescita avviene anche nei periodi invernali.
Tuttavia, anche il piano di cambiamento delle colture non è di soluzione definitiva: le estremizzazioni climatiche,
imperversanti sulla nostra penisola, stanno devastando tutto il sistema
agricolo.
Produrre altri cereali può solo tamponare il problema, ma non risolverlo,
perché le temperature sono destinate a
salire. Occorrono nuove dighe e tecniche di coltivazione innovative e perfor-

manti. È importante investire sulla ricerca di varietà di colture resistenti a
situazioni di stress termo idrico, ha
spiegato Paolo Carra`, risicoltore e
presidente dell'Ente Nazionale Risi.
Nel novarese, alcuni risicoltori hanno
applicato il sistema di tesaurizzazione
delle risorse idriche con bilanciamento
del fabbisogno irriguo tra riso, mais e
soia impiegando l'acqua indispensabile.
Ma, aldilà dei provvedimenti regionali
è necessario attuare un piano di azione
comune poiché la siccità non è un problema stagionale ma un mutamento
climatico che si ripercuote irrimediabilmente sul sistema agricolo nazionale.
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Marilena Perciballi
ari lettori, oggi voglio parlare ai
giovani che fanno uso di droghe,
e, non sono certo qui a dire di
smettere o di non iniziare e bla bla
bla… ma sono a dire quali sono le conseguenze dell’uso e consumo delle
droghe.
Voglio adottare un approccio informativo e superare il moralismo e la condanna senza spiegazioni che, come
dimostrato e osservato, non è in grado
di prevenire e ridurre il consumo delle
sostanze d’abuso.
Le droghe non viaggiano mai da sole,
ma si accompagnano a tabacco e/o alcol, che si correlano ad un enorme
numero di malattie e così la situazione
diventa sempre più complessa e esponenzialmente dannosa per la salute.
Non mi interessano i falsi miti , tanti
ne fanno uso e male non fa ; o, che
anche in medicina viene consigliata.
L’uso in medicina della droga, è somministrata sotto un controllo vigile degli operatori sanitari.
Non mi interessa indagare il motivo per
cui si fa uso di droghe, l’essere umano
da sempre cerca di alterare il proprio
stato di coscienza per sconfiggere emozioni negative o per provare esperienze
che possano vincere i vincoli della quotidianità e concedergli una dimensione
mistica, sacra.
Siete tutti fuorviati dall’idea secondo
cui hashish e marijuana “non sono droga”, e non esistono di conseguenza
problemi derivanti da essi, “farsi spinelli non è un problema”. In realtà, i
problemi derivanti dalle droghe cosiddette leggere sono da tenere in considerazione.
Ma di certo, chi fa uso di droghe alimenta il portafogli della criminalità, si
impoverisce e soprattutto mina la propria salute. In questo articolo intendo
per droga la “cannabis” la
“”marijuana” “hashish” che sono frequentemente usati in modo intercambiabile, anche se il termine cannabis è
più generico e include: cannabinoidi,
marijuana e altri derivati della canapa
dalla pianta Cannabis sativa.
Per “Marjiuana” si intende un prodotto
compattato di varie parti non selezionate della cannabis sativa che contiene
livelli sostanziali di THC (delta-9tetraidrocannabinolo), il principale
responsabile delle qualità tossicoadditogene, sostanza psicoattiva per
eccellenza della pianta. L’“hashish”
invece è la resina della pianta di canna-

bis, di colore marrone chiaro o scuro,
che può essere fumata col tabacco o
inalata da sola.
La cannabis, è ritenuta “poco dannosa”
se non addirittura innocua dalle false
credenze diffuse tra i consumatori e
dagli antiproibizionisti.
Le varietà di cannabis attualmente disponibili sul mercato illecito hanno
visto aumentare notevolmente le percentuali di THC a discapito di quelle
del cannabidiolo (CBD), aumentando
la potenza della sostanza dal punto di
vista degli effetti psicotropi.
Tale aumento delle concentrazioni di
principio attivo ha determinato, di conseguenza, un aumento del rischio per la
salute. Le droghe da una parte influenzano i processi mentali, che danno coscienza di sé e del mondo, che determinano i comportamenti in modo piacevole, desiderabile a volte utile; dall’altra comportano rischio di abuso e tossicodipendenza e consegue negative individuali e sociali.
Gli effetti non dipendono solo dalle
proprietà intrinseche ma anche dall’uso
che se ne fa. Il fumo prodotto dalla
combustione del tabacco e della droga
è molto simile.
Il fumo di cannabis contiene molti degli stessi prodotti chimici cancerogeni
del tabacco. Nella fase gassosa sono

compresenti in misura simile l’acroleina, l’ammoniaca, la formaldeide, l’acetaldeide e il monossido di carbonio, il
cresolo, il naftalene e il cancerogeno
benzantracene, sono presenti altre sostanze nocive come o ione ammonio,
l’acido cianidrico, l’ossido nitroso e
alcune amine aromatiche.
Le fibre ottenute dalla “cannabis sativa” sono state anche studiate per la loro
capacità di assorbimento degli ioni di
metalli pesanti (mercurio, cadmio,
piombo, cromo, nichel, arsenico, selenio) e quindi per il loro impiego in chimica per produrre dei biocarboni attivi
nello smaltimento di metalli pesanti.
Gli adolescenti che fumano almeno un
joint alla settimana, hanno un rischio
fino a 8 volte superiore di sviluppare il
tabagismo.
Chi fa uso di cannabis, inala più a fondo e trattiene il respiro più a lungo rispetto a chi fuma tabacco.
Ciò incrementa l’esposizione dei polmoni al fumo cancerogeno.
Il consumo di cannabis, ad un’ora dalla
sua assunzione, aumenta il rischio di
infarto di 4-8 volte rispetto ai non consumatori, nei 60 minuti dopo il consumo, e di aumentare il rischio annuale di
infarto del miocardio tra i consumatori
quotidiani di cannabis dell’1,5- 3%. La
cannabis è utilizzata per il suo effetto

rilassante e la sensazione di apparente
benessere che procura. E’ stato dimostrato che il consumo di cannabis può
causare difficoltà nella memorizzazione, anche di fatti ed eventi appena accaduti, infatti altera la memoria a breve
termine e la memoria processuale.
Può causare stati d’ansia acuti, paranoia, confusione mentale oltre che alterazioni del coordinamento, un calo
dell’attenzione, l’alterazione delle capacità di giudizio e dei processi decisionali, insonnia, irritabilità e depressione.
Tra gli effetti a lungo termine del consumo cronico di cannabis vi è lo sviluppo di malattie mentali che includono
schizofrenia e depressione, specialmente per gli individui maggiormente vulnerabili per storia famigliare di sintomi
psicotici.
I consumatori di cannabis adolescenti
presentano delle difficoltà cognitive:
una scarsa attenzione, una rallentata
capacità di apprendimento e di memorizzazione, una ridotta velocità di elaborazione cognitiva delle informazioni.
Tali problemi neuropsicologici potrebbero avere importanti ripercussioni
sulla vita quotidiana del ragazzo, con
difficoltà nel raggiungimento di successi scolastici e lavorativi, nonché una
mancata realizzazione sociale.

ATTUALITA’
Coloro che abbandonano il corso di
studi prima del diploma spesso fa un
uso quotidiano di cannabis.
Poiché quest’ultima peggiora le funzioni cognitive sia in fase acuta che fino
ad alcuni giorni dopo l’uso, molti studenti hanno un rendimento cognitivo
inferiore al loro standard potenziale per
lunghi periodi di tempo.
Le difficoltà di apprendimento correlate a questo status influiscono sulla capacità di conseguire obiettivi educativi
complessi.
L’esposizione ai fitocannabinoidi può
alterare la sequenza di eventi prevista
per lo sviluppo dei neurotrasmettitori e
può incidere negativamente sullo sviluppo del SNC (sistema nervoso centrale). L’uso regolare di cannabis, soprattutto a partire dall’adolescenza, può
indurre psicosi e schizofrenia con deficit cognitivi e motivazionali nonché
disturbi comportamentali importanti e
comportamenti paranoidi, il cui rischio
di in sorgenza sembra essere del 1020% più alto rispetto ai non utilizzatori.
L’uso ricreazionale della cannabis potrebbe aumentare il rischio di sviluppare una psicosi o di anticiparne la comparsa. Le funzioni cognitive risultate
più compromesse dall’assunzione di
cannabis sono l’attenzione, l’apprendimento e la memoria Risultano compromesse fluenza verbale, processi di inibizione, capacità di pianificazione e
sequenziamento, problem solving, decision making, la velocità di elaborazione e la velocità psicomotoria.
Altre correlazioni sembrano esserci con
il grado di affettività, la depressione,
l’ansia, il disturbo bipolare, la paranoia,
ossessività. Per quanto attiene l’ideazione suicidaria, è stato suggerito che
questo sia un effetto dell’uso cronico e
non acuto della cannabis.
L’uso cronico di cannabis è anche associato a iperemesi (vomito ripetuto, persistente e incoercibile, per lo più dovuto a cause tossiche). Altri sintomi fisici
possono essere blackout, astinenza,
ansia, irritabilità, insonnia, sogni vividi, diarrea, cefalea, craving.
L’individuo che usa le droghe mette in
atto strutture difensive attive, per giustificare il cambio comportamentale;
inventa delle scuse irrazionali, trova
affermazioni per giustificare le proprie
azioni, minimizza la malattia, crede che
sono gli altri la causa del proprio malessere, prova un forte dolore emotivo.
L’utilizzatore di droga, ha effetti anche
sull’apparato respiratorio, per la modalità di inalazione, della composizione
chimica del fumo e della temperatura.
Il fumo della cannabis è più caldo e
irritante per i bronchi.
Il fumo della cannabis, modifica la
resistenza delle vie respiratorie e gli
indici di iperinsufflazione polmonare
con formazione di enfisema bolloso e
possono sviluppare e pneumotorace
spontaneo Va ricordata la fibrosi interstiziale, che può essere dovuta a contaminazione da varie sostanze come erbicidi, metalli pesanti (per esempio
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piombo) e talco. L’uso di cannabis, si
associa al rischio di cancro ai polmoni.
Tale associazione diventa più forte
nell’uso congiunto di cannabis e tabacco.
Tra gli effetti diretti della cannabis, si
osserva la xerostomia (bocca asciutta)
dovuta ad una riduzione della produzione salivare. Fumare cannabis avrebbe anche effetti sulla percezione uditiva
a causa di una alterazione elettroencefalografica e di una ridotta ossigenazione dell’apparato uditivo. Se la cannabis
viene fumata dopo essere stata tagliata
con microparticelle di biossido di silicio, si possono verificare alterazioni
temporanee che si presentano anche
con emottisi; non si possono escludere
conseguenze anche gravi a distanza
dovute al “taglio” come tosse, espettorato, respirazione sibilante e dispnoica
che non sostiene in modo la fonazione,
fino al rischio di silicosi.
Gli effetti acuti fisiologici del fumo di
cannabis sull’apparato cardiovascolare
includono principalmente tachicardia e
aumento della pressione arteriosa riducendo, quindi, la capacità di trasportare
ossigeno nel sangue.
La cannabis fumata può favorire gli
spasmi coronarici che preludono a veri
e propri infarti cardiaci e aumenta fino
a 4 volte il rischio di sviluppare un reinfarto in soggetti che già lo hanno
sperimentato. Fumare cannabis comporta un possibile aumento del rischio
cerebrovascolare (stroke ischemico) nei
giovani consumatori ed aumenta la
probabilità di angina in pazienti che
hanno già patologie cardiache.
Questo effetto si somma a quello del
tabacco. Un cervello sotto l’effetto
della cannabis sembra infatti rallentare
o distruggere il suo normale processo
evolutivo, mostrando una morfologia
prematura, simile per struttura ad un
cervello di età inferiore rispetto alla

propria tappa evolutiva; infatti il cervello di un adolescente risulta essere
ancora immaturo, cioè non ha ancora
terminato completamente il proprio
sviluppo, e la sostanza bianca cerebrale
e la sostanza grigia subiscono cambiamenti strutturali anche dopo la pubertà.
La cannabis, fa sperimentare al soggetto sensazioni e alterazioni dello stato di
coscienza che possono indurlo a reiterare tale comportamento, in quanto crea
una sensibilizzazione neuronale in grado di attivare comportamenti d’abuso
nel futuro con ricerca di sostanze a
maggior attività farmacodinamica.
L’uso adolescenziale di cannabis predispone a una personalità “dipendente”
da adulti. La tossicodipendenza da sostanze stupefacenti tende a iniziare fin
da giovani, fra i 13 e i 18 anni, altrimenti non compare affatto.
Il fumo di cannabis nell’essere umano
riduce la concentrazione nel sangue di
tre ormoni: LH, FSH e testosterone.
Il fumo di cannabis prima e durante
una gravidanza è un fattore causale di
eventi avversi nel nascituro, riduce la
fertilità ed è associata a effetti a lungo
termine nel figlio, che coinvolgono la
memoria, l’attenzione, il problem solving e che potrebbero condurlo ad
ADHD e uso di sostanze stupefacenti
nell’adolescenza.
Non posso non menzionare i cannabinoidi sintetici, molecole analoghe ai
cannabinoidi naturali, ma di natura
sintetica e l’assunzione di tali prodotti,
che genera, dopo soli dieci minuti, congiuntivite, aumento del battito cardiaco,
xerostomia e una alterazione della percezione e dell’umore, effetti che perdurano per circa sei ore.
Le persone che usano regolarmente
cannabis spesso sperimentano letargia,
sia fisica che mentale.
Il consumo protratto di cannabis provoca la comparsa di indolenza, improdut-

tività e trascuratezza nell’igiene, fino a
rendere inaccettabili e impossibili le
relazioni sociali.
Vi è una sorta di apatia e anedonia,
cioè incapacità di provare piacere, anche in circostanze e attività normalmente gratificanti come nutrirsi, dormire, avere contatti sociali e rapporti sessuali.
Questi sintomi caratterizzano quella
che viene definita la sindrome amotivazionale connessa al fumo di cannabis
che si manifesta con apatia, ridotta capacità di concentrazione, di seguire la
routine, o di gestire con successo nuovi
stimoli; l'uso di cannabis è associato ad
uno stato di demotivazione. Assunti in
dosi elevate, i cannabinoidi hanno effetti psicoattivi simili a quelli degli
allucinogeni (es. LSD) ed i soggetti che
utilizzano cannabinoidi possono sperimentare effetti mentali avversi che assomigliano ai “bad trips”, effetti spiacevoli e negativi conseguenti all’assunzione di allucinogeni, che variano da
livelli moderati di ansia a gravi reazioni
ansiose con attacchi di panico. Si possono manifestare sospettosità e deliri
con allucinazioni.
Sono stati riferiti anche casi di depersonalizzazione (sensazione di distaccamento o estraneità a sé stessi) e di derealizzazione (sensazione di percepire
in maniera distorta il mondo esterno al
soggetto e, a volte, di percepire gli individui conosciuti come estranei).
Durante l’intossicazione da cannabis, i
ragazzi hanno un’alterata capacità di
giudizio che può contribuire alla messa
in atto di comportamenti a rischio.
La cannabis è nota anche per la sua
influenza sul metabolismo osseo e sul
sistema immunitario.
Dopo un’ampia panoramica delle conseguenze dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacenti, non mi rimane che
dire: “uomo avvisato mezzo salvato”.

ATTUALITA’
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Rossana Del Zio
ovembre è il mese dedicato alla
violenza sulle donne e in particolare il 25 è la giornata voluta
dall’ONU per ricordare e sensibilizzare
l’opinione pubblica. In un’ottica di
supporto ed esortazione a denunciare o
anche solamente a raccontare, l’iniziativa è quella di raccogliere testimonianze di donne, ragazze, ragazzi su abusi
subiti di ogni tipo, sessuale, fisica e
psicologica e di ogni ambito in cui sono stati perpetrati. È un atto di coraggio
per sé stessi e per essere un esempio
affinchè non sia il silenzio degli abusati
a parlare. E non solo quello delle donne. Questo breve racconto che segue è
la prima testimonianza di abuso sul luogo di lavoro, per poter iniziare un percorso che sia capace di libera- gliò della decisione dell’uomo di metre chi ha subìto un certo tipo di violen- tersi alla guida. Di solito la lasciava
ze dal silenzio che incatena le loro vite. guidare, lavoravano insieme da molto
tempo e lui si fidava.
Me too all’italiana: racconto di un
Le chiacchiere in auto furono banali e
abuso sul posto di lavoro
le domande sulla riunione urgente da
parte di lei regolarmente lasciate perdeUn giorno tiepido di settembre con il
re. Il tragitto verso l’appuntamento
sole appeso nel cielo a vegliare sulla
sembrò più lungo del solito e il percorcittà, la luce creava giochi di ombre
so diverso. Una strada della periferia
con le poche nuvole bianche di vapore. sud romana, piena di campi e alberi,
Chiara aveva lasciato la sua bambina al costeggiava un grande cortile racchiunido, nonostante le ansie per il distacco so da una lunga rete oltre la quale
quotidiano, l’idea di aver ricominciato si ergeva orfano un edificio molto alto.
a lavorare le metteva allegria. La socia- La strada era ancora fatta di ciottoli,
lità ritrovata, l’impegno diverso dal
polverosa, isolata e inquietante. L’uodovere di neo mamma, le stavano dan- mo parcheggiò davanti al primo portodo una nuova visione matura e consa- ne del condominio che sembrava in
pevole.
parte ancora un cantiere.
Quelle sensazioni erano una conquista Chiara scese meravigliata e domandò
di donna e un grande slancio verso la
dove stessero andando, ma le domande
nuova vita, nonostante le stanchezze e non ricevettero risposta. Quando l’uogli impegni pressanti.
mo aprì il portone scegliendo la chiave
Con serenità era trascorso il primo me- da un anonimo mazzo, lei si irrigidì.
se di rientro in ufficio tra sguardi sorNon si capacitava come potesse avere
presi e orgogliosi anche dei suoi supe- lui le chiavi di un ufficio che non fosse
riori, nonostante l’uscita anticipata a
il suo. Salirono due piani di scale, suvolte non fosse ben accetta.
dore, fiatone e ansia.
Spesso si ritrovava a guardare l’orolo- Anche la chiave che aprì la porta sul
gio nel primo pomeriggio quando l’ora pianerottolo fu scelta dallo stesso mazdi uscita si avvicinava e l’ansia la assa- zo. Oltre la soglia un piccolo salotto
liva. Ogni giorno cominciava quella
con un angolo cottura. Chiara raggelò.
routine che le permetteva di lasciare
Lui chiuse a chiave e tolse la chiasua figlia al nido molto presto e avere
ve dalla serratura.
anche il tempo di fare due passi nel
“L’inizio della fine”, pensò lei.
centro della splendida Roma prima di
La faccenda era drammaticamente
raggiungere il suo ufficio, poi il caffè
inaccettabile. Lavorava con quell’uomo
al bar con i colleghi e il lavoro nel team da anni, lei aveva partorito da poco e si
a cui era stata di nuovo assegnata.
sentì morire di fronte alla totale manLa maternità le aveva dato il diritto di canza di rispetto, al sopruso, alla viousufruire di un orario ridotto e le gior- lenza alla quale lei pensava che avrebnate passavano abbastanza in fretta
be subìto di lì a poco.
nonostante le pressioni lavorative e le
L’uomo si spogliò e rimase con il corresponsabilità.
po magro e insignificante, con le muUn lunedì anonimo e consueto, il tele- tande a fantasia cashmere e orribifono del suo interno squillò.
li calzini corti e verdi, a fissarla, come
L’annuncio del suo capo di un improv- se si aspettasse lo slancio di lei.
viso e urgente appuntamento di lavoro Poi allungò la mano e la tirò a sé.
fuori ufficio, poco dopo la pausa, la
Chiara era educata e prima di dire qualfece preoccupare.
cosa di offensivo, nonostante tutto, gli
Chiara non si fece scrupolo di ricordare chiese con garbo che cosa volesse da
all’uomo del suo impegno di mamma. lei e cosa si fosse messo in testa.
Una volta rassicurata preparò i docuLui si offese e la prese con la forza
menti che servivano, andò in bagno a
trascinandola nella camera dove c’era
sistemare il suo vestito di lino comodo un letto anonimo. Lei si divincolò, riuche le nascondeva le curve accennate
scì ad alzarsi e mentre piangeva le vendalla recente gravidanza e aspettò l’uo- ne il coraggio di dire:
mo che, puntualmente, era in ritardo.
“Mettimi un dito addosso e dovrai farPer non perdere tempo lei si avviò ver- mi uscire da questa casa morta. Riproso il garage, prese la Mercedes di servi- va a toccarmi e a dire qualcosa altro e ti
zio e raggiunse il portone. Si meravidenuncio.”

L’uomo la trattò come se fosse una
povera stupida e la offese profondamente sminuendo la sua persona. La
sua dignità, il suo essere donna.
“Ma come, nonostante tu sia così ingrassata dovresti essere felice di questo
mio modo di apprezzarti. Lo vedi, tu a
me piaci lo stesso. Mi sei sempre piaciuta.” Quel modo sottile di minare la
sua autostima fece andare Chiara su
tutte le furie. Riprese la borsa e si avvicinò alla porta. Iniziò a picchiare con le
mani e a urlare che aveva bisogno di
aiuto. Il condominio era deserto, nessuno sarebbe arrivato. Lei provò a chiamare con il cellulare, ma non c’era
segnale.
L’uomo arrivò dalla camera da letto
con lo sguardo tipico di chi pensa di
aver vinto e la abbracciò cercando di
calmarla.
“Ti ripeto, portami a casa, altrimenti
dovrai farmi uscire morta da qui, perché la tua vita non sarà più facile con
me.”
Dopo altri tentativi per farla cedere si
rivestì, aprì finalmente la porta e uscirono. Era già molto tardi per ritornare
in città in orario per andare al nido a
riprendere sua figlia. Chiara, con lo
sguardo nel vuoto, pregava affinchè
quel tempo passasse veloce.
Il cellulare squillò e la voce familiare
di suo marito la rassicurò, come se la
voce tremante di lei gli avesse raccontato del vissuto appena accaduto.
La giornata era finalmente terminata quando rientrarono a casa
e lei non volle più pensarci. Si ricordò
con la mente più lucida che aveva urlato all’uomo che da quel momento in
poi gli avrebbe dato del tu e che ogni
volta che lo avrebbe fatto lui si sarebbe
ricordato di quello che era successo
quel pomeriggio.
Quel suo modo di difendersi suonò
come una minaccia, ma in fondo lo era
davvero.
Qualche settimana dopo arrivò nell’ufficio una nuova ragazza, molto giovane
e senza nessuna esperienza lavorativa.
Era molto timida. Un pomeriggio, il
fatidico capo, la chiamò nella sua stanza. Chiara rimase ad aspettare che la
ragazza uscisse, come se l’istinto le
avesse suggerito che stava succedendo
qualcosa di insano. Non sbagliava. La
ragazza uscì dalla stanza rossa in viso e
visibilmente sconvolta. Senza dire una
parola riprese posto alla sua scrivania
con la testa bassa e le mani che le tre-

mavano.
Chiara le si avvicinò e le chiese cosa
fosse successo. “Mi ha chiesto se sono
fidanzata e se sono disponibile ad andare a cena fuori con lui una di queste
sere.”
Non ci fu un momento in cui Chiara
pensò prima di agire. Raggiunse la
porta e la spalancò riempiendo di improperi l’uomo.
“Chi ti credi di essere brutto porco che
non sei altro. Allora tu hai proprio il
vizio!”
Chiara urlava e le sue urla avevano
attirato l’attenzione degli altri colleghi
che nel frattempo erano nel corridoio
per capire cosa stesse succedendo.
L’alterco stava degenerando e l’uomo
continuò a offendere Chiara dicendole
che la gravidanza l’aveva trasformata e
che non era più la ragazza attraente di
prima e che il suo rifiuto aveva spinto
l’uomo a provare a sedurre un’altra
donna, come se sua moglie, la sua famiglia non esistessero nella sua vita.
Il suo narcisismo predatorio sessuale
aveva preso il sopravvento e in un crescendo di offese si scagliò contro Chiara sottolineando il suo cambiamento
fisico che secondo lui non sarebbe mai
ritornato come prima.
Lei non sapeva se uscire da quella porta e lasciarlo da solo a sbollire le sue
smanie ormonali o essere diretta e sferrare un colpo basso per distruggerlo.
Poi decise.
“Non so chi ti credi di essere, ma di
certo non sei un divo di Hollywood, sei
basso, brutto e viscido e da te non mi
farei sfiorare per nessuna ragione al
mondo, neanche se tu fossi l’unico
uomo rimasto sulla terra.”
A quel punto uscì sbattendo la porta a
vetri dietro di sé e riprendendo posto
alla sua scrivania sotto gli occhi curiosi
e meravigliati dei colleghi, soprattutto
maschi, che avevano affollato gli spazi
comuni dell’ufficio.
Non passò neanche un minuto e l’uomo
riaprì la porta rabbioso e rosso in viso.
Si rese conto della folta presenza di
occhi puntati su di lui che ignorò guardando Chiara in modo minaccioso.
“Ricordati che se avessi avuto dieci
centimetri in più di altezza a quest’ora
sarei davvero un divo di Hollywood!” e
rimase in attesa della reazione di lei
che si alzò e con un sorriso impertinente rispose.
“Sei uno sfigato, perché ti ricordo che
Danny DeVito dieci centimetri meno di
te già lo è!”
A quel punto l’uomo richiuse la porta e
non uscì più, mentre i colleghi si avvicinarono a Chiara stringendole la mano
in senso di rispetto e supporto, ma lei
non si limitò a rimanere in silenzio,
raccontò loro cosa fosse successo ed
esortò la ragazza a parlarne con la famiglia, tanto quanto lo aveva fatto lei, a
costo di dover cambiare lavoro, ma non
a cambiare sé stessa per il lavoro.
Quel raccontare la sua esperienza
dell’abuso subìto in qualche modo le
aveva dato la possibilità di trasformare
quella sofferenza emotiva in forza e
coraggio e consapevolezza della sua
dignità di donna, mamma e moglie.

AMBIENTE - ARCHITETTURA
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Maria Baglioni
ffinchè ci sia armonia tra l'uomo
e la Terra, occorre avere ben
chiaro il concetto di tutela e
conservazione che certamente passa
attraverso la conoscenza del territorio
di appartenenza o del sito attenzionato
o di interesse, quindi il riconoscimento
di una identità territoriale ben definita,
la consapevolezza dei beni naturalistici
di cui si dispone, la ricchezza dei nostri
comprensori, il patrimonio culturale
che si interseca imprescindibilmente
agli stessi beni, la biodiversità e la geodiversità, quindi la necessità della valorizzazione attraverso progetti realizzabili di divulgazione, partecipazione,
educazione.
In riferimento a modelli di gestione
propositivi e vincenti del Patrimonio
naturalistico ambientale fin oggi applicati con successo e tutti made in Italy,
da un attento osservatorio si è rilevato
che non solamente dal rispetto di normative, seppur finalizzate, ma standardizzate, può migliorare la salute del
nostro pianeta; la vera differenza, già
per altro produttiva per comprensori
del nord della nostra Nazione, di certo
con una morfologia territoriale diversa
rispetto ad altre aree, si concretizza nel
concetto di compartecipazione, del
"fare rete" tra tessuti sociali diversi,
finalizzati per un obiettivo comune, per
tracciare la rotta a beneficio dei territori
in una sinergia che chiami in causa tutti
gli attori essenziali per un'azione strategica vincente: Enti territoriali, Comunità scientifiche ed Accademiche, Associazioni, Cooperative, Portatori di interesse, Scuole, Cittadini.
La conoscenza finalizzata alla valorizzazione e sviluppo ecosostenibile.
L'interfacciarsi avvalendosi di piattaforme programmatiche, di banche dati
fruibili da tutti gli interessati, permette
ulteriormente di rafforzare un sistema
collaborativo e partecipativo, di certo
un valore aggiunto, coerente, creativo e
contestualizzato per la specifica risorsa
da sostenere, rispettandone natura e

identità.
Nulla che già non esista come mezzo di
comunicazione, ma diversificato per
territori circoscritti, dove per molti
protagonisti la conoscenza del luogo è
radicata e preziosa.
Negli ultimi decenni molto si è parlato
di biodiversità, tanto si è fatto per la
divulgazione a salvaguardia delle varietà di organismi viventi nelle loro svariate forme e dei loro rispettivi ecosistemi. Tenendo conto delle esigenze
dei territori, del suolo come preziosa
risorsa "non rinnovabile", del patrimonio geologico, oggi le attuali politiche,
con una agenda condivisa dalle maggiori autorità mondiali, mirano alla
rivisitazione e al contenimento dei fattori inquinanti e distruttivi per l'ambiente con una produttività a basso
impatto ambientale e con proposte
green, il più possibile a tutela del suolo,
dell'acqua, dell'atmosfera.
Quindi geodiversità e biodiversità in un
riconoscimento che procede di pari
passo per la salvaguardia del territorio,
delle aree di pregio, per il suolo e per
tutte le specie viventi.
Fermo restando che i modelli di buone
pratiche e bene riportarli in aree circoscritte, è interessante conoscere come
la Commissione europea in un report
del 2020, riferisce che il 60-70% di

tutti i suoli europei non sia in salute a
causa della attuale gestione produttiva,
dell'inquinamento, dei cambiamenti
climatici, dell'urbanizzazione, in modo
particolare il 25%dei terreni europei
dislocati indistintamente ad est, ovest o
al centro, sia ad alto rischio di desertificazione. Dati certamente allarmanti, il
suolo quindi come elemento centrale
del green deal, percorso futuro che intraprenderà l'unione europea per una
transizione verde attraverso una serie di
iniziative strategiche e mirate.
Il cambiamento di passo è mondiale,
ma gli orientamenti comunitari frazionati, possono essere incisivi e positivi
per realtà circoscritte, alla portata di
molti sempre attenendosi a linee guida
di riferimento. La protezione del capitale naturale attraverso l'insegnamento
delle scienze della terra a vari livelli
educativi, dalle scuole elementari fino
all'università il favorire progetti multidisciplinari con il coinvolgimento del
corpo docente con uno sportello permanente per una continua ed essenziale
formazione.
Di conseguenza l'educazione a vivere il
territorio con una frequentazione periodica programmata per gli alunni in particolari periodi dell'anno, per una interpretazione naturalistica di elementi e di
habitat floristici e faunistici apparte-

nenti a quello specifico comprensorio,
a quella altitudine se parliamo di montagna, a quella esposizione del versante
che indica la direzione verso cui guarda
il pendio e che determina la variazione
di luce, di temperatura e di umidità.
Per la sostenibilità creare dei veri e
propri circuiti tra cultura e memoria del
territorio che siano motore e fonte di
ispirazione per l'attivazione di nuovi
progetti virtuosi, anche turistici di nicchia e non di massa, dando spazio ad
incontri periodici, convegni che divulghino tradizioni, metodologie di coltura
e produzione per ciò che quel particolare territorio è in grado di offrire.
Banali, ma di grande utilità per ogni
territorio da valorizzare, le guide tascabili che, ad un costo accessibile, racchiudano notizie dettagliate e siano da
supporto per una ulteriore conoscenza.
Viaggi virtuali su siti dedicati per navigare e apprendere da immagini ad alta
risoluzione, di storia, di paesaggi, di
attività svolte come strumenti essenziali e ulteriori per guide ambientaliste,
guide alpine, docenti e per tutti coloro
che vogliono partecipare.
La sinergia di più forze ed elementi che
contrasti tutto ciò che inquina il nostro
pianeta, rappresenta l'anima del cambiamento: oggi moltissimi gli imprenditori che hanno compreso l'urgenza di
modificare il loro modo di fare business adottando un modello di
"Economia circolare" alla loro produttività, argomento centrale per il prossimo
evento mondiale fieristico Ecomondo
che si terrà nella seconda settimana di
questo mese a Rimini.
L'obiettivo delle aziende che adottano
questo modello è quello di generare
valore utilizzando risorse che normalmente, all'interno di un processo produttivo, verrebbero scartate, abbattendo
così sprechi, in riferimento ad un'ottica
di eco disegn con l'offerta di prodotti e
servizi ecosostenibili e con una notevole e significativa riduzione dell'impatto
ambientale.

Roberto Felici
opo due anni di pandemia, si
rafforzano ancor più alcune riflessioni di questi ultimi 20 anni.
“I centri storici delle città europee sono
più moderni dei nuovi quartieri residenziali sorti nelle periferie”.
Si può senz’altro aggiungere che i palazzi antichi e le case del 1800 sono più
moderne dei parallelepipedi in vetro e
alluminio in cui stipiamo gli uffici e
delle scatole di cemento prefabbricato
in cui intasiamo gli appartamenti.
Gli arredi e i mobili assortiti, talvolta
anche assortiti avventurosamente nel
tempo, sono più moderni dei paesaggi
domestici unitari disegnati da uno stilista di grido.
Gli oggetti d’uso monofunzionali, soli-

di e semplici, sono più moderni di
quelli multiuso, complicati.
E per ampliare le considerazioni sulla
vivibilità della città, e i mezzi e gli
strumenti per vivere meglio, perchè
non pensare che il TRENO è più moderno dell’aereoplano e che il TRAM e
il FILOBUS sono più moderni dell’autobus, la bicicletta più moderna dell’automobile.
E perchè non è forse vero che la bottiglia di vetro dell’acqua o del latte è più
moderna di quella di plastica?
Il treno collega i centri delle città, è
gradevole il tempo che vi si passa, dona
chiaramente il senso del viaggiare, non
inquina; il tram e il filobus, stesso discorso. La bicicletta costa poco, non

sporca, non fa rumore, occupa poco
no molti spunti per ripensare anche alla
spazio, si parcheggia ovunque e conostra quotidianità.
stringe a un po’ di esercizio fisico.
La bottiglia di vetro conserva perfettamente il sapore del suo contenuto, è
bella da toccare e vedere.
Non contribuisce ad aumentare gli
sprechi di energia e i nuclei di spazzatura.
Nessuno vuol tornare indietro nel tempo, ma è certo che le “tempeste” di
questi ultimi anni portano a rafforzare e
riconsiderare cosa riqualifichi davvero
la modernità e quanti sapori del vivere
abbiamo calpestato.
Con la giusta moderazione e serenità
queste brevi riflessioni alla fin fine non
risultano assolutamente irreali e offro-
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Mario Leocata
’era una volta un bambino, di
nome Pierino.
Questo bambino viveva in una
cittadina, piccola ma carina, vicina a
delle grandi montagne.
Un giorno, Pierino era affacciato al
davanzale della sua finestra, intento a
sbocconcellare un pezzo di pane, e il
suo sguardo era tanto triste perché
mancavano dieci giorni a Natale, e di lì
a quella data lui sapeva che il suo papà
non avrebbe potuto comprargli l’albero
di Natale, perché era tanto povero e
non aveva i soldi sufficienti per affrontare quella spesa.
E mentre era immerso in questi tristi
pensieri, all’improvviso, su un ramo di
un albero lì vicino, vide un uccellino; e
vide che quell’uccellino lo guardava
fissamente, anzi guardava soprattutto il
suo pezzo di pane, e i suoi occhietti
dicevano che aveva fame.
Allora Pierino si ricordò che era inverno, e che la neve aveva ricoperto tutti i
semi di cui si cibano gli uccellini, e gli
chiese: “Hai fame?”.
L’uccellino fece segno di sì con la testolina. “Allora vieni a mangiare queste
mollichine” gli disse Pierino, tendendo
il palmo della mano pieno di mollichine di pane. L’uccellino volò sulla mano
di Pierino e cominciò a beccare le mollichine: aveva tanta fame! Poi volò via.
Il giorno dopo, alla stessa ora, l’uccellino tornò e Pierino gli fece trovare pronte altre mollichine.
Il giorno dopo ancora, la stessa cosa. Il
terzo giorno, alla solita ora, l’uccellino
non si vedeva. Passa un quarto d’ora,
poi mezz’ora, poi un’ora... dell’uccellino nessuna traccia.
Pierino già cominciava a essere preoccupato e temeva che fosse capitato
qualcosa di male all’uccellino, e che
non l’avrebbe rivisto più, quando,
all’improvviso, vide sbucare l’uccellino; però volava tutto di storto, perché
era rimasto ferito a un’ala.
L’uccellino, a gran fatica, riuscì ad
arrivare davanti alla finestra del bambino e poi, stremato, piombò al suolo.
Pierino scese di corsa, lo raccolse, lo
portò in casa, lo curò e lo medicò, e lo

tenne presso di sé per tre giorni. Alla
fine del terzo giorno l’uccellino era
guarito e volò via, perché era abituato a
vivere in libertà, all’aria aperta.
Il giorno dopo, alla solita ora, Pierino
era dietro la sua finestra, col nasino
schiacciato contro il vetro, che guardava fuori, con due occhioni grandi, tristi
e melanconici. L’uccellino arrivò e
bussò col beccuccio sul vetro: “Toc
toc”.
Subito Pierino aprì la finestra. “Ciao “,
gli disse, “Ecco le mollichine”. L’uccellino mangiò qualche mollichina, poi
“Come mai sei così triste?” gli domandò; l’uccellino s’era ben accorto che
Pierino aveva qualche grosso dispiacere.
“Sai cos’è” gli rispose Pierino
“Mancano solo tre giorni a Natale e
oggi tutti gli altri bambini hanno ricevuto in dono l’albero di Natale e io no,
perché il mio papà è tanto povero e non
ha i soldi per comperarmelo!”. “Non ti
preoccupare” rispose l’uccellino “Ci
penso io!”. Beccò qualche altra mollichina e poi volò via verso le montagne,
dove c’erano delle enormi foreste e
tanti alberi di Natale.
Arrivato lì, l’uccellino chiamò a raccolta tutti gli animali della foresta e disse
loro: “Laggiù, in quel paesino, vive un

bambino tanto buono e bravo, che mi
ha anche salvato la vita; il suo più
grande desiderio è quello di avere un
albero di Natale, ma il suo papà non
può comperarglielo, perché è tanto
povero: glielo dobbiamo portare noi!”.
“Bene!”, “Bravo!” dissero gli animali
della foresta “Lo porteremo noi l’albero di Natale a questo bravo bambino,
che ha anche salvato un abitante della
foresta”.
E subito si organizzarono e si diedero
da fare: i castori andarono a rosicchiare
l’albero di Natale più grosso che ci
fosse; gli orsi, i cervi, i daini, gli animali più forti della foresta, si riunirono
e formarono delle squadre per portare a
turno l’albero di Natale fino a casa di
Pierino.
Poco dopo, il grande albero di Natale
rosicchiato dai castori cadde giù con un
gran tonfo.
Subito tre orsi e tre cervi enormi se lo
caricarono sulle spalle e cominciarono
a correre verso la valle, seguiti da tutti
gli altri animali e guidati dall’uccellino.
E intanto era arrivato il pomeriggio del
giorno prima di quello di Natale. Pierino era più triste e melanconico che
mai: non che si fosse fatto molte illusioni, ma un po’ di fiducia l’aveva avuta nelle parole dell’uccellino; ormai,

però, mancavano poche ore alla mezzanotte e c’era poco da sperare. Inoltre
aveva anche paura che all’uccellino
fosse successa qualche disgrazia e che
non l’avrebbe rivisto mai più.
Mentre era immerso in questi tristi pensieri, all’improvviso sentì un gran
clamore provenire dalla strada, che si
avvicinava a casa sua. Subito Pierino
corse
verso la finestra, e vi era già giunto
quando, dal basso, sbucò l’uccellino,
che con il beccuccio si mise a bussare
sul vetro “Toc toc”.
Pierino aprì subito e “Ciao”, gli disse,
“Come stai? Dove sei stato in tutto
questo tempo?”. “Ciao”, gli rispose
l’uccellino “Prova un po’ a guardare in
strada, davanti a casa tua!”. Pierino si
affacciò e “Iiiih! Che albero di Natale
grande, bello, meraviglioso!”. “E’ tuo”,
gli disse l’uccellino “Te l’hanno portato gli animali della foresta. Corri subito
dal tuo papà e digli di scendere a prenderlo”.
Pierino corse come un razzo da suo
padre e “Papà! Papà!”, gli disse
“Davanti al nostro portone c’è un albero di Natale grande e grosso, ce l’hanno portato gli animali della foresta!
Corriamo a prenderlo”. Il papà di Pierino scese di corsa, aprì la porta e
“Iiiih!”. Un albero di Natale così grande e grosso non l’aveva visto mai!
Lo prese e lo trascinò dentro casa, ma a
gran fatica, perché era pesantissimo, e
lo sistemò in camera da pranzo.
Subito cominciarono ad addobbarlo.
La mamma e il papà di Pierino tagliarono delle strisce di carta colorata, il
bambino fece delle palle sempre di
carta colorata e all’uccellino, che svolazzava contento intorno a Pierino,
questi disse: “Grazie, uccellino, quando
vorrai delle mollichine, da me le troverai sempre!”.
Poi sistemarono sull’albero i festoni, e
le strisce colorate e le palle.
A mezzanotte accesero anche delle
candeline e l’albero di Natale di Pierino era il più grande e il più bello di
tutto il paese! E il bambino visse a lungo, felice e contento.

ESCLUSIVISTA
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 28
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Luigi Musacchio
l sacro accompagna l'uomo come la
sua ombra, nel senso che non è possibile liberarsene.
Trattasi di ombra che è indice di luce e,
per questo, è segno pertinace di presenza e speranza.
E se vi è un luogo dove l'ombra e la
luce disegnano e dipingono la bellezza
e, in qualche caso, lo splendore di questa indissolubilità, il luogo è da vedersi
soprattutto nella pittura sacra.
L'ombra, nella pittura di figura, tradisce
immancabilmente l'esistenza di due
elementi: della luce, appunto, e dell'uomo.
Si combina, curiosamente e principalmente, un rapporto a tre (luce-uomoombra); ma basta poco per capire come
la luce stessa sia collegata alla dimensione del tempo.
Così, alla stregua di un fantastico faro,
la luce, che si proietti sulla figura umana, crea l'ombra che durante la giornata
si allunga, fino a pressoché annullarsi a
mezzodì, per poi tornare a estendersi e
a sfumare del tutto con l'appressarsi
della sera e della notte.
Alla quasi assenza dell'ombra portata
nelle figure degli affreschi di Giotto,
figure impregnate di luce perché illuminate in verticale dallo zenit, fa riscontro l'ombra protesa sul cammino di
condanna dei Progenitori cacciati
dall'Eden di Masaccio.
E che dire della luce nella Resurrezione
di Piero della Francesca? Sulle figure
addormentate e stremate dei soldati a
guardia del sepolcro s'irradia la luce del
Risorto, luce che annulla quella naturale e che rende singolarmente unico e
impressionante il dipinto "più bello del
mondo".
In quest'arguzia di particolari sorprendenti s'è affinata l'arte dei sommi artisti
del pennello, tant'è che la luce del Giudizio di Michelangelo pare illuminare,
dalla parete dietro l'altare, non solo la
volta celeste ma l'intera cappella Sistina.
La luce, allora, di volta in volta, declinata e specchiata nelle sue infinite
gamme cromatiche, fa la gloria della
pittura sacra che si ritrova, splendente
nella sua unicità e nella sua grandezza,
nelle opere specialmente custodite negli edifici devozionali del nostro Paese.
Nel turbinio delle vicende umane nei
secoli v'è chi si è peritato di definire
pressoché scomparsa, se non addirittura
"morta", l'arte sacra in concomitanza
col decadimento del Barocco e l'affermazione dell'Illuminismo.
L'estenuazione della forma e il sopravanzare della ragione avrebbero annullato la verticalità della propensione
verso l'assoluto: l'ombra si direbbe
estinta e, con essa, la luce del trascendente. Il filosofo Hegel (1770-1831),

Pietà, Vincent Van Gogh
difatti, agli inizi del XIX secolo non
vedeva più ragioni per sostenere la
sopravvivenza dell'arte in quanto tale
(sia sacra che profana) e, come se non
bastasse, un po' più in là, Nietzsche
(1844-1900), sentenziava addirittura, al
seguito del supposto funerale dell'arte
sacra, la "morte di Dio".
A riscontro di tutto questo ribollire
filosofico, l'arte, già dalla metà
dell''800, tenta le vie precluse dall'accademismo tradizionale: gli artisti presagiscono i tempi nuovi e, in analogia
con quanto era avvenuto con il primo
umanesimo, mettono in cantiere, se non
proprio una "rinascita", un rinnovamento dell'arte in tutte le sue espressioni. Parigi diviene crogiolo della nuova
temperie, con in campo, per primi, gli
impressionisti, antesignani della silenziosa rivoluzione pittorica, prodromica
di tutte le successive avanguardie a
ridosso del XX secolo.
In forza di queste considerazioni, si
può, dunque, ritenere che la pittura di
soggetto sacro non sia per nulla tramontata, come si è soliti da gran tempo
ripetere: essa ha subìto, invece, lo stesso mutare degli accenti e degli stilemi
della pittura profana, da questa distinguendosi solo per il soggetto di contenuto.
Ciò induce a pensare che, con la medesima attenzione con la quale in genere
s'indulge di fronte ai dipinti sacri d'arte
classica, sia quanto mai doveroso accostarsi alle pitture dello stesso genere
dell'età moderna e contemporanea, se
non altro per doveroso rispetto e omaggio agli artisti che non hanno trascurato, e che non trascurano, di percorrere in tempi non propriamente fausti - le
vie sempre piuttosto impervie della
spiritualità e del divino, ovvero, secondo la definizione di Paolo VI, le vie

"verso l'altrove".
Con tutto il rispetto per Hegel, l'arte, al
pari della mitica araba fenice, risorge
come per una nuova, inattesa primavera
e l'arte sacra, in particolare, non raccoglie la blasfema affermazione di Nietzsche; ma, semmai, ne traduce, pur
essa, l'intimo bisogno d'una raffigurazione non più manierista del divino.
Tra i primi a cogliere quest'anelito verso un'arte sacra più autenticamente
ispirata, concorre Vincent Van Gogh
(1853-1890), non proprio in sintonia
con gli impressionisti ma religiosamente ispirato fin dai primordi della sua
tormentata carriera.
Maggio 1889. Manicomio di Saint Remy-en-Provence. Van Gogh è al culmine di uno dei suoi numerosi momenti di
crisi. Gauguin è lontano, ma Van Gogh
non se ne dà pace e irride, tuttavia, agli
improbabili Cristo Verde e Cristo Giallo dell'amico.
Nel frattempo il fratello Théo gli fa
pervenire una litografia in bianco e
nero tratta da un'incisione della Pietà di
Delacroix (1798-1863) e, su questa
litografia, esattamente speculare rispetto all'opera originale, il pittore olandese
concepisce l'idea di realizzare la "sua"
Pietà (70 x 63 cm).
L'opera può essere considerata l'atto di
nascita dell'arte sacra nell'età moderna,
nella quale si riflettono e si avvertono
la forte personalità e il tormentato sentimento religioso dell'artista. Egli si era
sempre rifiutato di rappresentare il divino, tant'è che in questa piccola opera
il soggetto sacro vi compare per la prima e unica volta.
A risolversi nell'impresa di rifarsi a un
quadro di Delacroix deve aver giocato
non solo la sua bellezza, ma, soprattutto, il tema raffigurato ovvero la sofferenza e il dolore, condizione nella quale Van Gogh aveva temperato la sua
arte e avrebbe bruciato la sua esistenza
fino alla tragica conclusione.
Gli era capitata tra le mani questa litografia in bianco e nero, un'occasione
imperdibile, forse, di trasfondervi la
sua "visione" e, soprattutto i "suoi"
colori.
Rispetto all'originale di Delacroix, in
quanto alla composizione, Van Gogh
non aggiunge e non toglie nulla: la sua
ritrosia, la sua umiltà e il suo pudore
nell'affrontare una rappresentazione
sacra e, in particolare, l'immagine straziante di Gesù lo trattengono dal disegnare una scena di suo.
Si accontenta, quindi, di riprendere il
soggetto di Delacroix, il pittore da lui
sempre amato (che "aveva un uragano
nel cuore", come scriverà a Théo) e,
pur non avendone mai visto l'originale,
ne fa un'opera che lo soddisfa in pieno
e che gli farà dire in una delle tante

lettere al fratello: «Si tratta di un’opera
bellissima e grandiosa».
Van Gogh, ex predicatore metodista ed
ex catechista, scopre forse in questo
suo tardo dipinto l'antico spirito che da
giovane lo aveva avvicinato ai poveri e
per i quali si era straordinariamente
prodigato.
Al quadro di Delacroix, dunque, che tra
l'altro riprende un analogo tema di Anthony van Dick (1599-1641), Van
Gogh aggiunge la "sua" anima e vi
toglie quell'alea di classicità tipica delle
sacre rappresentazioni del passato.
Nell'opera non mancano gli elementi
identificativi e caratteristici di quasi
tutte le Pietà in pittura: il profilo
dell'antro del sepolcro, la Mater dolorosa che non sostiene il Figlio ma ne
"presenta" al mondo l'immane sacrificio.
Le due figure, a differenza che nell'opera di Delacroix, non si stagliano su
un cielo tenebroso che induce a pensare
alla morte, quanto piuttosto su un cielo
luminoso araldo dell'imminente resurrezione.
È forse raffigurato lo stesso bisogno
redentivo (dai disturbi mentali, dall'estrema solitudine in cui era precipitato
dopo la rottura con l'amico Gauguin)
cui l'artista aveva sempre aspirato.
L'opera è compiuta nel 1889: è l'anno
in cui Van Gogh termina una nutrita
serie di prodigiosi autoritratti, una disperata ricerca di sé , in fondo, capace
di fornirgli, oltre tutte le fallaci apparenze dell'accidentata esistenza, un
barlume di essenziale verità.
È tuttavia l'anno in cui realizza memorabili capolavori, che lo riconducono a
vedere oltre se stesso, nelle sconfinate
e variegate plaghe della natura così
cara ai paesaggisti impressionisti, per
ritrovare, almeno lì, quella pace e quella solidarietà con il mondo che gli erano sempre mancate: Campo di grano
con cipressi, la magnifica Strada con
cipresso e stella, Iris, Campo di grano
sotto cielo nuvoloso.
I suoi lavori, nello stile che lo proietterà nel tempo senza durata tra i più grandi artisti del pennello, termineranno
con il documento forse più struggente
della sua genialità, Campo di grano
con volo di corvi, un incantevole dipinto in apparenza solo paesaggistico.
È possibile, infatti, scorgere nello stormo sinistro di uccelli neri che solcano
il cielo, e paiono sollevare un tumulto
tra le messi gialle del grano, la medesima, commovente, trasparente e palpabile espressione del doloroso tormento
che ha accompagnato tutta l'esistenza
del pittore olandese: lo stesso tumulto
che segretamente si cela in tutte le sue
opere, non esclusa, naturalmente, la sua
singolare e sorprendente Pietà.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

Il femminicidio, raramente è
frutto di un momento d’ira improvviso, generalmente sono
delitti annunciati, preceduti da giorni,
mesi, anni di maltrattamenti sessuali,
psicologici, fisici ed economici.
Nelle storie di femminicidio, non ci
sono solo il sangue, le botte, la paura,
nell’ombra ci sono, mai ricordati, i figli
che sopravvivono alla madre vittima e
al padre carnefice. In questo scritto
prendiamo in considerazione le situazioni madre e padre dei figli.
Questi figli vengono definiti vittime
secondarie, orfani di femminicidio o
orfani speciali. Questi vivono un doppio dramma, la mancanza della madre
che fino a quel momento si è occupata
di loro, e che improvvisamente viene a
mancare, e la perdita del padre, carcerato o suicida. Dovranno fare i conti
con il gesto del padre, che genera un
amore/odio, un conflitto interiore con
esiti devastanti. Dobbiamo pensare che
in un femminicidio non muore solo una
donna, ma anche una madre. I figli
sono coloro che pagano il prezzo più
alto. Il danno che ricevono è sia in termini di traumatizzazione, sia di apprendimento di modalità relazionali disfunzionali. Schock, negazione, protesta,
disperazione, distacco sono le fasi successive. Oltre all’aspetto psicologico
gli orfani devono fare i conti anche con
una serie di conseguenze fisiche che
possono emergere a seguito del trauma:
sintomi legati all’alimentazione
(nausea, inappetenza, cambio estremo
del peso, mangiare eccessivamente o
ingerire cose non edibili), mal di testa e
di stomaco, afonia, autolesionismo.
Molto spesso il malessere e la sofferenza dei bambini orfani vengono scarsamente considerati, non curanti delle
problematiche e dei traumi a cui vanno
incontro. Si dovrebbe porre un’attenzione continua ai loro bisogni.
Vivono emozioni forti e traumatizzanti,
non solo nel vedere la violenza, ma
anche sentire il rumore delle percosse,
della rottura degli oggetti, le voci alterate, le minacce, gli insulti, le grida, i
pianti.
Questi bambini sopravvivono alla perdita più forte e dolorosa della vita; sperimentano esperienze sfavorevoli infantili (ESI) ossia quelle situazioni vissute
durante l’infanzia e che incidono sul

percorso evolutivo personale e relazionale. Si abituano alla paura, alla sfiducia delle proprie possibilità, alla disistima. Subiscono situazioni da parte di
chi dovrebbe assicurare la protezione
del bambino. Essendo vittime di esperienze traumatiche la loro filosofia si
basa sull’assunto di un mondo malevolo, opposto alla base sicura e orientata
alla messa in atto di profezie che si
autodeterminano nelle relazioni significative. Si costruiscono un deserto affettivo e relazionale, blocco che, non si
estende solo agli affetti, ma anche alle
attività mentali: cognizione, percezione, giudizio, pianificazione, problemsolving. Le vittime si caratterizzano per
angoscia cronica, stile di vita depressivo e colpa. Loro non riescono a capire
la situazione e per questo molte volte si
attribuiscono come causa un proprio
cattivo comportamento.
Le esperienze traumatiche espongono
gli orfani speciali alla vulnerabilità del
Disturbo Post Traumatico da Stress,
che potrebbe compromettere anche
gravemente la capacità di avere relazio-
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ni soddisfacenti, di lavorare, di vivere.
I ricordi traumatici possono introdursi
nella mente dell’orfano non permettendogli di concentrarsi e/o apprendere.
Vivendo l’esperienza sfavorevole in un
contesto di fiducia, i bambini imparano
a temere chi gli è prossimo.
Da adulti potrebbero presentare l’aspettativa di essere maltrattato, la difficoltà
di fidarsi, tendenze a reagire eccessivamente ad un rifiuto.
L’amicizia e le relazioni amorose possono essere sporadiche, superficiali e
raramente sono durevoli.
Possono reagire al trauma con meccanismi difensivi come, ipereccitazione,
iper adattamento e congelamento dissociativo, che si caratterizzano per una
alterazione della percezione del dolore,
del senso del tempo, dello spazio e
della realtà. In Italia non esiste un percorso di accompagnamento per questi
orfani speciali, il tutto è affidato al Tribunale dei minori, che valutano caso
per caso. Il più delle volte vengono
affidati ai parenti più prossimi, altrimenti come ultima chance l’adozione

verso terzi. Non sempre le famiglie che
accolgono gli orfani sono pronte; magari essi stessi hanno subito il lutto e
ancora devono elaborare la perdita e
l’esperienza dell’affido.
Molte volte vengono affidati alle nonne
materne, che potrebbero con difficoltà
perdonare il padre del bambino per il
danno subito; oppure la nonna considerando figlio il nipote, genera confusione generazionale con conseguenze negative sia nel rapporto tra gli adulti che
nella crescita psicologica del minore.
Importante il sostegno psicologico,
economico e lavorativo (in questo ultimo caso si è provveduto), sia alle famiglie affidatarie, sia agli orfani speciali.
L’opinione pubblica si concentra sul
massacro, perché produce più ascolti,
ma i figli diventano invisibili.
Siamo di fronte ad un numero consistente di orfani che gridano aiuto, ma
nessuno sembra ascoltare, si manifesta
silenzio nei confronti di una emergenza
sociale. Sono orfani invisibili, dimenticati, privi di una legge specifica che li
tuteli.
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Canapa
ome disse il rapper Mostro nella
sua canzone “Biatch”:
Per me l'amore è
È un faro che fende la nebbia
È una pistola puntata alla tempia
Per me l'amore è una scala che sale
Nessun piano su cui puoi arrivare
L'amore è il toro che incorna il torero
L'amore è il vento che aiuta il veliero
È la chiave che perdi quando sei
sbronzo
L'amore è un cane con la faccia da
stronzo, seh
Sono tutte metafore o c’è una verità al
nocciolo della canzone?
L’amore è un faro che fende la nebbia
perché è proprio quando sei in un buio
totale, l’amore è quello spiraglio di
luce che vedi in lontananza e una volta
asciugata la lacrima sul viso, ti alzi e ci
vai incontro.
L’amore è una pistola puntata alla tempia perché tutti noi quando abbiamo
amato ci siam ritrovati una pistola puntata, quasi sul punto di morire e quindi
abbiamo rischiato.
Quello che io penso è che l’amore è per
tutti, proprio perché l’amore è soggettivo e quindi ognuno esprime l’amore
come può e come vuole.
Definire che cosa sia l’amore è un bel
casino, solo a pensare in questo momento a cosa dover scrivere, mi fa impazzire. Quello che ho provato sulla
mia pelle come amore posso dire che è
un coltello a doppio taglio, cioè che
con una mano ferisci tenendo il pugna-

le, ma con l’altra ferisci te stesso stringendo la lama che sta a te.
Ma quindi perché noi amiamo? Se tanto è una cosa che porterà a farci soffrire, a che serve amare? Amare serve a
farci sentire vivi, ci serve, noi dobbiamo amare, è il motore che ci manda
avanti nella vita, che ci fa alzare la
mattina e soprattutto che dà un senso
alla vita.
Le persone che non vogliono amare
prima o poi si faranno molto male, ma
non perché hanno amato, ma perché
hanno scelto di non amare nonostante
provassero amore e quindi questo li
logora dentro e se lo porteranno dietro
per tutta la vita.
Le persone invece che non riescono ad
amare vivono in un limbo ancora più

vederla, solo vederla, neanche parlarle.
Ho fatto tante pazzie per amore, le rifarei ancora e ancora, perché mi hanno
fatto crescere e diventare ciò che sono
ora e anche ciò che sarò in futuro.
Noi umani siamo folli per amore, tutta
la nostra vita è incentrata sul fare gesti
per amore e sul cercare qualcuno o
qualcosa da amare, perché senza quello
ci sentiamo vuoti e quando quell’amore
viene a mancare, noi impazziamo, diamo di matto, facciamo un macello, che
molte volte peggiora le cose e magari
altre volte invece le migliora.
Molte persone, però, quando parlano di
amore lo riducono semplicemente ad
una relazione amorosa tra due fidanzati, come io stesso faccio, ma l’amore è
profondo, è come se tu stessi in una
molto altro, l’amore è una giacca apgabbia nella profondità di un oceano
poggiata sulla spalla di un’altra persona
vastissimo dove nessuno può vederti o perché magari quel giorno fa troppo
salvarti, ci sei solo tu, la gabbia e il
freddo e tu a costo di soffrire il freddo,
buio totale, questo rende tutto molto
dai comunque la tua giacca.
più complicato perché quando da quel- L’amore è un rosa che prendi da terra
la gabbia vedi una minima luce che
passando per caso per una strada e che
sembra arrivare verso di te ma poi si
porti a casa perché nel mentre la raccoallontana, ti fa credere che forse quella glievi hai pensato subito di darla ad una
gabbia in profondità è migliore di quel- determinata persona.
lo che si ha se si nuota per andare a
L’amore dei piccoli gesti.
riva. Io ho amato tanto, alla follia, ho
Il sunto di tutto ciò è che noi viviamo
fatto gesti che se dovessi scriverli qua, per l’amore e siamo folli per amore,
in questo testo, probabilmente mi dare- dobbiamo esserlo, sennò in che mondo
ste del co@@ne e io vi darei anche
stiamo vivendo?
ragione…come per esempio aspettare
Un mondo in cui l’amore manca. E
una ragazza sotto casa sua per due ore come ogni volta I don’t expect you to
filate sotto la pioggia in una panchina
understand, but i recommend you to
ad ascoltar musica solo perché vuoi
think about it and share it.
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Grace Martin
a nostra mente tende a controllare
tutto quello che accade intorno a
noi: in ogni situazione in cui ci
troviamo, che sia negativa o positiva,
sentiamo la necessità di avere tutto
sotto il nostro occhio protettivo in modo da analizzare la scena e sapere esattamente come reagire per evitare di
essere colti alla sprovvista o trovati
impreparati. Possiamo controllare tante
cose, come quello che diciamo, cosa
facciamo, le nostre scelte e le decisioni
importanti: sta tutto nelle nostre mani.
Possiamo controllare anche chi entra e
chi esce dalla nostra vita perché alla
fine i veri amici sono i fratelli che
ognuno di noi sceglie, ma come sappiamo che le persone che abbiamo accanto
sono quelle giuste per noi?
Come riusciamo a conoscere la vera
indole di una persona?
Ho sempre creduto nell’esistenza dei
nostri piccoli mostri, quelli che la nostra coscienza crea e che ci tormentano
continuamente, ma cosa succede quando il mostro è concreto, reale e vive
insieme a te? La violenza non è qualcosa che possiamo controllare.
Non è determinata da come una ragazza è vestita o da come un uomo crede
che questa l’abbia guardato, un “No”
resta tale in qualsiasi occasione, ma il
rispetto dove sta?
Ci sono stati troppi, veramente troppi,
casi di violenza nel mondo e continuano ad esserci continuamente e davanti a
tutto questo possiamo sentirci solo im-

rendersi consapevoli di non avere uno
scettro del potere in mano, di potersi
mostrare deboli perché nessuno starà lì
a giudicarli.
Ma la violenza continua anche in altri
casi, psicologicamente ad esempio e
credo che sia una delle violenze più
sottovalutate e rese superficiali: tendiamo a non vedere quando qualcosa va
male anche se chiaramente quella persona ci fa sentire in colpa per ogni cosa
che facciamo, per essere nati, per respirare ogni giorno e svegliarci la mattina,
per avere un lavoro e guadagnare qualcosa, ci fa credere di non essere abbastanza o di essere stupide, perché tanto
non li lasceremo mai.
È così che purtroppo vanno avanti la
maggior parte delle relazioni tossiche
ma in quel caso oltre che a subire la
violenza siamo noi stessi causa del
nostro male perché nonostante siamo
coscienti della nostra situazione preferiamo che le cose rimangano così forse
per paura di restare da soli e perdere
potenti. Ma, per cominciare, che cos’è Non funziona così il mondo in questo
quella stabilità malata della routine che
la violenza?
secolo, per nostra fortuna ci sono state si è creata; non sono una persona che
Non capisco pienamente il motivo della tante e tante donne che hanno combat- crede nei rapporti di dipendenza e mi è
violenza fisica come affermazione del tuto per i loro diritti, la propria indipen- sempre stato insegnato da mia madre
potere maschile piuttosto penso che
denza e la dichiarazione della parità dei che il contrario dell’amore è il possesnon sia esclusivamente da attribuire
sessi e sono riuscite, dopo secoli di
so: penso che molti scambiano l’amore
all’atto fisico, ripugnante e disgustoso, battaglie, nel loro intento; le donne
per qualcosa che in realtà è l’opposto.
segno di quanto in alcuni uomini sia
possono essere fragili, emotive, bisoAmare qualcuno non significa posseancora presente il pensiero che la don- gnose di avere qualcuno accanto che le derlo, ma renderlo libero e le mani rosna sia di loro proprietà e quindi impos- supporti nella loro vita e la loro forza è se stampate sui visi, sui corpi delle
sibilitata nel fare qualsiasi cosa senza il quella di ammettere di aver bisogno di ragazze, dei bambini, delle donne, non
loro permesso o la loro autorizzazione. aiuto, è questo che manca agli uomini: sono assolutamente una prova d’amore.
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Nelle foto, immagini esclusive di alcune centrali idroelettriche abbandonate

Alessandra Lupi

’energia ottenuta dall’acqua si annovera tra le più antiche fonti di
energia rinnovabile.
Già nell’antichità, infatti, l’uomo ha
modificato i corsi d’acqua per agevolare l’agricoltura e presto si è reso conto
che quel moto continuo poteva essere
un prezioso aiuto da sfruttare anche in
altri ambiti.
Con il Nilo come fonte principale di
vita, di scambi e commercio, gli Egizi
sono stati tra i primi popoli a utilizzare
l’acqua come fonte di energia. La prima diga, infatti, fu costruita da loro e
furono tra i primi a sfruttare l’invenzione della ruota idraulica, la stessa che
vediamo nei mulini ad acqua e che,
posta in fiumi e correnti, trasforma
l’energia cinetica in energia meccanica.
In realtà si pensa che un primo uso di
ruote azionate dalla forza di fiumi e
canali sia da far risalire addirittura ai
Sumeri, la prima civiltà urbana conosciuta.
Anche in Estremo Oriente il movimento dell’acqua venne utilizzato presto. In
Cina, già dal 200 A.C. venivano macinati grano e minerali grazie alle ruote
idrauliche e nello stesso periodo anche
le antiche civiltà indiane facevano uso
di strumenti analoghi.
Ampiamente diffusa dall’Asia minore
all’Impero Romano, l’Egitto, l’Asia e
l’India, per raggiungere il mondo islamico intorno al settimo secolo che la
introdusse sulle rive del Tigri e
dell’Eufrate la ruota ad acqua è docu-

mentata anche nell’Antica Grecia. Gli
Arabi, nel basso medioevo, migliorarono questa tecnica per ampliarne l’uso:
irrigazione di campi e bonifiche di zone paludose.
Nel Medioevo fecero seguito innovazioni ingegneristiche per quanto riguarda le ruote ad acqua, il cui uso divenne
sempre più diffuso e comune. La rivoluzione nel campo dell’energia idrica
arriva nel XIX secolo. Quel periodo fu
caratterizzato da diversi progressi
scientifici nel campo dell’energia. Fu
infatti scoperto come conservare l’energia elettrica e sfruttarla e l’italiano

Alessandro Volta inventa la pila, il
primo generatore elettrico mai realizzato. La rivoluzione nel campo dell’energia idrica arriva nel 1832, con l’invenzione della turbina idraulica capace di
produrre energia elettrica. In piena seconda rivoluzione industriale (fine
‘800, inizio ‘900), l’energia idrica venne utilizzata per produrre energia elettrica, facendo nascere l’energia idroelettrica e con essa le prime centrali.
Queste ultime nascono quasi contemporaneamente di qua e di là dell’atlantico, negli ultimi anni dell’800. La
centrale idroelettrica costruita nel 1879

ed entrata a regime nel 1881 negli Stati
Uniti, presso le Cascate del Niagara, è
considerata la prima. Nel 1883, l’ingegnere italiano Lorenzo Vanossi concepisce a Chiavenna il primo generatore
elettrico della provincia di Sondrio
azionato dalla forza idraulica, ma toccherà aspettare il 1895 perché venga
attivata la prima grande centrale idroelettrica italiana di Paderno, costruita
sull’Adda da Edison, società nata nel
1884 dal Comitato di Giuseppe Colombo, che aveva già creato, nel 1883 a
Milano la prima centrale termica destinata a illuminare la città.
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Lo sviluppo dell'energia idroelettrica è
stato accompagnato dalla seconda metà
del XIX secolo dall'invenzione di diverse tipologie di turbine, utilizzate
ancora oggi. In Italia, la presenza di
numerosi corsi d’acqua e la strutturale
carenza di carbone come fonte energetica fece sì che fin da subito l’energia
idroelettrica diventasse un’importante
fonte di approvvigionamento energetico. Le prime centrali spuntarono già a
fine ‘800, seguite dai grandi impianti
del secolo successivo, tra i quali ricordiamo la tristemente nota diga del Vajont.
Ad oggi l’energia ottenuta dalle centrali idroelettriche italiane copre il 15%
dell’intera produzione nazionale e costituisce il 40% di quella pulita.
Un dato che può sembrare importante
ma che è decisamente più basso rispetto all’80-90% che ha caratterizzato il
secolo scorso (dati ISPRA).
Tra le ragioni che spiegano la diminuzione della parte percentuale ricoperta
dall’idroelettrico, vi è sicuramente il
riscaldamento globale, la conseguente
fusione delle masse glaciali e quindi un
differente regime pluviometrico, che ha
ridotto le disponibilità idriche e provocato maggiori difficoltà nella loro gestione.
Il futuro dell'idroelettrico in Italia difficilmente sarà caratterizzato da grandi
impianti la cui costruzione è stata di
fatto terminata dopo il 2000.
L'energia idroelettrica in Italia è la
principale fonte rinnovabile sia in termini di potenza installata che di produzione elettrica, ed è anche la più antica.
La potenza dell’acqua consente di produrre energia pulita, verde e flessibile.
Il suo valore non riguarda solo la quantità di energia che fornisce, ma anche la
qualità: l’idroelettrico, infatti, consente
di mantenere la stabilità della rete elettrica.
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Nonostante l'importanza, nel nostro
territorio vi sono molte piccole centrali
idroelettriche che sono abbandonate da
decenni.
Il numero delle centrali idroelettriche
in Italia sfiora quota 4300: al loro interno lavorano oltre 15.000 addetti. In
gran parte dei casi si ha a che fare con
centrali idroelettriche piuttosto anziane,
costruite più di settantanni fa.

vocazione industriale della zona, che
ha saputo fare dello sfruttamento delle
risorse del territorio, un punto di forza.
Papigno, rappresenta uno dei centri
storici minori più trasformati dall'industrializzazione: sono ancora visibili i
tetti "impolverati" dall'inquinamento
prodotto dalla fabbrica della Società
Italiana per il Carburo di Calcio.
Dal paese si ha una visione complessi-

A minare la loro produzione sono due
elementi: da una parte, l'inesorabile
invecchiamento degli impianti; dall'altra, le conseguenze del cambiamento
climatico. Insieme, questi due fattori
hanno intaccato le potenzialità di molti
stabilimenti.
Uno degli esempi più famosi di centrale dismessa nell'Italia centrale si trova
vicino Terni.
Nel bel mezzo della Valnerina, in una
zona dal grande fascino naturalistico,
c'è un'area che rispecchia a pieno la

va della fabbrica sottostante, della cava
e delle condutture per la Centrale
idroelettrica di Papigno.
Il territorio è stato trasformato profondamente, tanto che la lettura del sito è
ancora possibile, anche se il complesso
industriale è ormai chiuso da decenni.
L'ex stabilimento elettrochimico, in via
Carlo Neri a Papigno, oggi di proprietà
del Comune di Terni e in parte dell'Enel, è stato utilizzato fin dalla sua costruzione nel 1901 per le produzioni
elettrochimiche della Società Italiana

per il Carburo di Calcio Acetilene e
altri Gas, e poi della Società Terni.
Esso copre una superficie complessiva
di 105.450 mq.
La fabbrica invade il territorio con edifici in cemento armato e laterizi di
grandi dimensioni, con condotte forzate
e con la cava sul Monte S. Angelo, con
la teleferica in struttura di acciaio reticolare che supera il corso del Nera. La
Società Italiana per il Carburo di Calcio, fu costituita nel 1896.
A cavallo tra fine Ottocento e primi del
Novecento divenne leader mondiale
della produzione del carburo di calcio.
Dopo la fusione con la Terni questo
stabilimento, insieme alle altre attività
e concessioni della Carburo, contribuì a
quel grande progetto elettrochimico e
idroelettrico che consentì alla Società
di giocare un grande ruolo nel contesto
nazionale, compensando, in tal modo,
le perdite di una siderurgia, come quella ternana, volta soprattutto ai prodotti
bellici.
In seguito alla nazionalizzazione dell'energia elettrica e allo scorporo della
Terni nel 1963, lo stabilimento entrò a
far parte della Terni Industrie Chimiche
inserita nella Finsider. Passato all'Eni
nel 1967 fu chiuso nel 1973.
La fabbrica fu ristrutturata prima nel
1928, poi negli anni sessanta, arrivando
ad occupare un area corrispondente a
quella attuale.
Recentemente il Comune di Terni ha
ristrutturato la palazzina che era adibita
ad uffici e tre capannoni per varie iniziative culturali e non, e ha aperto una
parte della fabbrica ad associazioni
sportive.
Degli impianti elettrochimici restano la
ciminiera, la sala macchine, i capannoni, i tunnel degli alimentatori abbandonati a stessi, logorati dal tempo e dalle
intemperie e divenuti una “bomba ecologica”.

TECNOLOGIA
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Marco Caridi
ono parte integrante della nostra
vita quotidiana, seme della
scienza e della matematica,
strumenti concreti di misurazione e di
potere in ogni sua forma ma anche di
raffinate speculazioni.
Racchiudono bellezza, mistero, sorprendenti proprietà, paradossi, congetture ed enigmi. In un percorso che vuole unire meraviglia, curiosità e conoscenze scientifiche, questo articolo ci
accompagna alla scoperta di una delle
massime rappresentazioni culturali
dell’uomo: I numeri. In una delle definizioni più ricorrenti si usa dire che i
numeri aiutano a quantificare il mondo.
Ma in che modo lo fanno?
Partiamo da una congettura: I numeri
sono nati prima di Dio perchè i numeri
non appartengono al mondo sensibile
ma al mondo delle idee che ognuno di
noi puo' dipingere con la propria mente. Pertanto poiché Dio ha usato i numeri quindi sono nati prima.
Detto questo, si osserva che quantificare il mondo è da sempre per l'umanità
una esigenza. Supponiamo di voler
acquistare 3 arance al mercato e supponiamo che non esistano i numeri come
faremmo? Probabilmente, disegnando
nel cervello una associazione, cercheremmo di renderla sensibile al venditore. La prima cosa che ci verrebbe da
utilizzare sono le dita! ok, quindi faremmo in modo di associare ad ogni
dito una arancia fino ad arrivare al
quantitativo che ci interessa.
Questo modo di ragionare rappresenta
il primo sistema di numerazione che è
alla base di tutto e di qualsiasi altro, il
così detto sistema unario.
Il passo successivo fu fatto ai tempi dei
fenici, occorreva una rappresentazione
piu' compatta delle quantità.
I fenici furono i primi a stabilire un
sistema binario ovvero costituito da
due simboli o meglio due sequenze di
caratteri. Oggi il sistema binario è la
lingua più rappresentativa della trasformazione digitale in atto.
La lingua quindi del digitale elettronico
dei microprocessori per il semplice
fatto che due valori si possono rappresentare e riconoscere più facilmente da
un punto di vista elettronico.
Per convenzione i due simboli utilizzati
sono i primi due tra i numeri arabi decimali ovvero 0 zero ed 1 uno.
In questo sistema di rappresentazione
delle quantità il numero 4 per esempio
si scrive 1 0 0 il numero 7 si scrive 1 1
1 e cosi via. Ma noi abbiamo dieci dita
allora i nostri amici arabi o meglio gli
indiani che poi lo passarono agli arabi
pensarono bene di usare i dieci simboli
a noi ben noti e definire le quantità con

questi ecco perchè la quantita' o numero 25 si scrive proprio 25 e per default
oggi si dà per scontato che ogni numerazione sia riferita alla cosiddetta base
10. Insomma quando ci sono i numeri
tutto diventa relativo e dipendente dalle
definizioni, questo perché il numero
rimane sempre una entità ideale dipinta
dalla mente e le sue rappresentazioni
sono il frutto della convenzione umana,
simboli. I numeri, tuttavia, hanno anche un carattere astratto.
In altre parole hanno una loro vita segreta, che appare indipendente dalle
nostre strutture neuronali. I numeri
naturali, 1 2 3 4 …., sembrano scevri
da ogni mistero come ricorda anche il
loro nome, la loro successione però
nasconde regolarità e irregolarità spesso difficili da decifrare. Le proprietà di
queste sequenze riproducono curiosamente strutture aritmetiche combinatorie che si possono trovare anche nel
mondo naturale.
Tra queste sequenze quella di gran lunga più interessante è quella dei numeri
primi: quei numeri che non si possono
ottenere moltiplicando due numeri più
piccoli. Fissiamo l’attenzione sulla
sequenza di Fibonacci, Leonardo Pisano detto il Fibonacci (1175-1250), cioè
figlio di Bonaccio, individuò questa
serie per la prima volta nel 1202, per
risolvere un problema pratico: quante
coppie di conigli si ottengono in un
anno da una sola coppia supponendo
che produca ogni mese (tranne il primo) una nuova coppia che a sua volta
diventa fertile a partire dal secondo
mese? La risposta è 144 coppie di conigli. In questa serie ogni numero è il
risultato della somma dei due precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... fino all’infinito.
Fino al XIX secolo a questa successione non fu attribuita alcuna importanza,
finché si scoprì che può essere applicata, per esempio, nel calcolo delle probabilità, nella sezione aurea e nel triangolo aureo.

I numeri di Fibonacci si trovano anche
in natura, per esempio nella disposizione delle foglie. Anche i petali di moltissimi fiori sono un numero di Fibonacci. Per chi volesse approfondire,
altre sequenze nei numeri naturali sono
i numeri di Catalan, i numeri di Lucas
etc Nei numeri naturali si celano anche
delle caratteristiche che qualcuno chiama anche segnali di Dio, si parla di
sequenze o patterns come questa che
riconduce tutto al numero naturale 9:
9
9 x 2 = 18 → 1+8 = 9
9 x 3 = 27 → 2+7 = 9
......
9×124 = 1116 → 1+1+1+6 = 9
Anche 1 2 4 8 7 5 è una sequenza o
pattern infinito, ottenuta moltiplicando
per due e sommando le cifre che compongono il numero:

e poi le si collocano nella croce:
32
6
Successivamente si prendono le radici
numeriche degli operandi e le si moltiplicano; per la somma e la differenza si
usano le medesime operazioni:
2×3=6
se pure qui il risultato dovesse avere
più cifre, si procede come prima alla
loro somma iterativamente, dopo di che
si confronta con la radice numerica del
risultato.

32
66

Se i due numeri sono diversi allora il
risultato è senz'altro errato.
Nella teoria della possibilità i numeri
1
sono invece considerati come quanti di
1x2=2
una semantica e di una qualità che vor2x2=4
rebbe al contrario porsi in una posizio4x2=8
ne di maggiore entropia informativa e
8 x 2 = 16 → 1+6 = 7
quindi ricchezza di informazione.
16 x 2 = 32 → 3+2 = 5
Basti pensare a quante possibilità vi
32 x 2 = 64 → 6+4 = 10 → 1+0 = 1
sono quando si usano termini vaghi
64 x 2 = 128 → 1+2+8 = 11 → 1+1 = 2 come “alto”, “basso” senza utilizzare la
metrica della lunghezza. Insomma da
Quante volte si sente dire: la prova del un altro punto di vista il numero rapnove? Ma cosa è la prova del nove?
presenta anche una cosa piccola, un
Questo nome viene comunemente uti- atomo, un elemento di base, un mattonlizzato per indicare che si è fatta una
cino e soffermarsi troppo su di esso
verifica.
potrebbe far perdere di vista l’ampiezInfatti la prova del nove è una procedu- za, il contesto.
ra euristica di verifica. Per una moltiE’ per questo che da questa visione più
plicazione 1902x1964=3735528 si fa
alta potremmo dire che non sempre
cosi.
bisogna credere a quanto i numeri dicoE' una condizione necessaria ma non
no di valere. Oppure citando una frase
sufficiente per asserire che il calcolo
del grandissimo Edgar Allan Poe: “Se
sia corretto
si fissa lo sguardo su una stella si perde
di vista il firmamento”.
1902 → 1+9+0+2 = 12 → 1+2 = 3
Insomma prima di fare zapping sui
1964 → 1+9+6+4 = 20 → 2+0 = 2
numeri di un telecomando pensate a
3735528 → 3+7+3+5+5+2+8 = 33 → quante informazioni e segnali questi
3+3= 6
celano!
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Gennaro
dati dell’Istat periodicamente certificano la continua e costante decrescita
della popolazione italiana.
Da anni a questa parte i decessi superano
le nascite: nel 2019 fu impressionante
registrare un saldo negativo di 212 mila
unità, dovuto alla differenza tra 647 mila
decessi e 435 mila nascite.
Fu il dato più basso fino ad allora mai
registrato nel nostro Paese. Poi la caduta
è diventata ancor più rovinosa.
Il tasso di fecondità, si leggeva in quel
Rapporto dell’istituto, è di 1.29 figli per
donna, largamente insufficiente a garantire il necessario ricambio generazionale
stimato a 2.1 figli per donna.
Le culle vuote, secondo questo trend ed
in assenza di politiche volte all’incremento della natalità, saranno destinate
ad aumentare. Una prospettiva inquietante.
Gli studiosi Luca Cifoni e Diodato Pirone nel recente saggio La trappola delle
culle vuote (Rubbettino Editore) hanno
sottolineato come nel 2021 in Italia sono
nati 399.000 bambini contro i 740.000
nati in Francia. Gli italiani fanno meno
figli, ma soprattutto – a causa del crollo
delle nascite nei decenni passati – sono
pochi i genitori potenziali.
E giustamente osservano che siamo
finiti in quella che chiamano “la trappola
demografica”, una spirale nichilista che
comporta un’economia più debole, imprese poco innovative, pensioni insostenibili, assottigliamento delle scuole e la
desertificazione di vasti e territori. Insomma, il declino.
Funeste prospettive spengleriane, raccolte da Richard Khoerer negli anni Venti,
si stanno bruscamente e lividamente
manifestando.

L’aborto di Stato
Da ricondurre oltre che al deficit di progettualità e al neo-egoismo, giustificato
dalle coppie con la difficoltà di programmare le loro esistenze tenendo insieme il
piano familiare e quello lavorativo, anche da quella che viene ritenuta la causa
principale dell’inverno demografico,
vale a dire l’aborto di Stato.
Una piaga che colpisce sempre di più le
giovani donne le quali, in assenza di una
cultura della maternità, si sbarazzano di
gravidanze indesiderate con una leggerezza che fa rabbrividire.
Purtroppo tale dato è sistematicamente
ignorato dalle istituzioni politiche e sociali e perfino il quotidiano dei vescovi
Avvenire, quando si occupa di demografia evita accuratamente di dedicare una
sia pur minima attenzione al problema,
frutto di un laicismo culturale che non è
possibile sottacere a fronte delle molte
manifestazioni pro life che si tengono
nel mondo e che raramente vedono la
presenza delle gerarchie ecclesiastiche.

Dal 1978 ad oggi grazie alla legge 194
sono stati perpetrati innumerevoli omicidi nella convinzione che il feto non è
vita. Da oltre quarant’anni, dunque, lo
Stato finanzia uno degli strumenti più
odiosi, anzi inaccettabili, che incidono
sulla denatalità e l’impoverimento morale, culturale e civile della nazione qual è
l’abito, salvo poi, come viene fatto quando se ne parla in tema di crisi della società italiana, sottolineare l’insostenibilità della decrescita demografica, nonostante a nessuno venga in mente di condannare esplicitamente l’omicidio di
Stato che con leggerezza viene accettato
da famiglie e istituzioni che ne fanno
dirittura una bandiera di libertà: una
contraddizione inaccettabile.
E così l’opinione ritiene l’aborto non più
un arbitrio intollerabile, né confessionalmente un “peccato”, semplicemente perché lo reputa come “diritto acquisito”.
Nel nome del cosiddetto politically correct secondo cui la libertà di scelta domina la morale e ciascuno può disporre
come vuole del proprio corpo oltre che
di quello dell’altro, del nascituro per
esempio.
Ma nel problema della natalità, unitamente a quanto rilevato c’è anche “un
narcisismo di massa - come sottolineò su
La Stampa qualche anno fa il fondatore
del CENSIS Giuseppe De Rita - che fa
temere al ceto medio un progressivo
impoverimento. Non si è più disposti a
fare sacrifici per proiettare in avanti,
attraverso i figli, le proprie speranze. Il
crollo delle nascite nell' ultimo decennio
sarebbe stato ancora più verticale se
l'Italia non avesse goduto dell'effetto
compensatorio della fecondità delle straniere”.

Ma questo effetto non può risolvere,
neppure parzialmente il problema.
Esso è legato a contingenze che innescano processi difficilmente governabili e
dunque danno luogo ad una instabilità
etnico-culturale e religiosa che non si
può negare. Soprattutto in rapporto al
tasso molto alto di fecondità dei Paesi
dai quali gli immigrati provengono rispetto all’Europa dove la convivenza è
sempre più difficile, mentre la multiculturalità sulla quale l’illusione di integrare popoli diversi si fondava, fa acqua da
tutte le parti.
La questione, dunque, è tutta interna a
Paesi come l’Italia che hanno il respiro
corto nel pensare al loro domani (ci auguriamo che il nuovo Ministero della
famiglia che si occuperà prevalentemente di natalità inverta la rotta).
È dunque, come dice sempre De Rita:
“La crisi ha pesato su tutto, anche sulla
voglia di avere figli. Ma non è detto che
le coppie sarebbero più propense ad allargare la famiglia se migliorassero gli
interventi pubblici. E' un problema più
profondo, di mentalità e di dittatura dell'

io. Una società che non sa più dire "noi"
non fa figli.
Si è perso l'equilibrio nei rapporti sociali
necessario per stare bene insieme, uno
accanto all' altro. Per uscire dall' inverno
demografico occorre rimboccarsi le maniche. Servono umiltà, volontà di fare,
capire, migliorarsi. Altrimenti è la decadenza”.

Il problema della decadenza
Ed è alla decadenza che bisogna riandare
per comprendere a pieno il dramma socio-culturale che la crisi demografica ci
mette davanti. Una vera e propria “peste
bianca”, come il grande storico Pierre
Chaunu, nel 1976 la definì valutando gli
esiti catastrofici della rinuncia occidentale alla natalità. La politica demografica
è stata nel corso dei secoli, e soprattutto
nell’antichità (vista come protezione
dell’etnia), la priorità delle classi dirigenti che fondavano sull’incremento
della popolazione la forza dei loro Stati
sia per quanto riguardava il reclutamento
militare (difesa della città o dell’Impero)
sia per ciò che concerneva la forzalavoro specialmente in agricoltura e nella costruzione delle imponenti difese
murarie, oltre che in tutte le opere di
edilizia al servizio della comunità, dai
canali alle strade.
Opere gigantesche che ammiriamo nelle
nostre prossimità come i possenti acquedotti ed i maestosi templi glorificanti la
sacralità degli Dèi. Tutto era possibile
purché masse di esseri umani fossero
disponibili ad impegni gravosi sotto il
profilo fisico e capaci sotto quello progettuale. L’incanto dell’antichità giunto
fino a noi rimanda, per chi riesce a coglierlo, alla politica della natalità raccomandata da Platone, narrata da Esiodo e
ricordata nel nostro tempo da Hans F.K.
Guenther. Una sorta di epica per la quale
il numero costituiva la potenza e l’arte
del discernimento s’incaricava di ingentilirla con l’apprendimento delle fonti
del sapere, sicché immaginando le decine di migliaia di operai, progettisti, scultori, pittori ed inventori di macchine
geniali per la costruzione della dimora
dell’imperatore Adriano a Tivoli, ad
esempio, viene in mente che se Roma
non avesse potuto disporre di una massa
di manovra, efficiente, prestante ed intelligente, noi non avremmo avuto la
ricostruzione in miniatura nel cuore
dell’impero del porto di Alessandria sul
quale Adriano giocava con l’acqua ricordando i suoi giorni felici in compagnia
di Antinoo, mentre un sistema di spazi
concentrici, sotterranei e sopraelevati
offriva lo spettacolo di una città chiusa,
inviolabile e guardata a migliaia di inservienti che proteggevano la pace dell’imperatore intento ad imprese militari non
meno che a costruzioni inimmaginabili
duemila anni dopo, come il Vallo di
Adriano.
Tutto era possibile con l’intelligenza e le
braccia. La costruzione della “Città antica”, suggestivamente descritta da Fustel
de Coulanges, rimanda allo sforzo di
uomini e donne che si succedevano per
decenni nel completare ciò che non era
mai completo, senza soluzione di continuità perché i figli seguivano l’opera dei
padri e dopo di essi ne venivano altri a
misurare il tempo nella rappresentazione
di ciò che nasceva per essere eterno.

Lo spopolamento delle nostre contrade
Oggi che non si fanno più figli e quando
si fanno non vengono quasi mai accolti
come una benedizione, impoveriamo le
nostre contrade popolate da meccani
mossi da pochi e sparuti individui che
chissà da dove colpiscono perfino popolazioni inermi (altro che “tempeste d’acciaio”, vili tempeste invisibili apportatrici di morte piuttosto) senza farsi vedere,
lontani migliaia di chilometri.
Ed ai meccani affidiamo le nostre fragili
esistenze in tutti i campi perché non c’è
abbastanza gente disponibile: tutto è
predisposto affinché le braccia, le mani,
le dita, gli occhi, le labbra impercettibilmente si muovano, tocchino, sfiorino
una macchina dalle sembianze mostruose per approntare qualsiasi opera di cui
l’uomo ha bisogno per vivere la sua vita
aliena nella gigantesca Heliopolis consegnataci dal pauperismo intellettuale illuministico e dalla religione della negazione della grandezza che officia il
“pensiero unico” dal quale discende e ci
consegna la credenza secondo la quale
più le culle sono vuote, meglio si sta.
Ma le vuote culle sono bare piene di
niente. Esse certificano il trionfo dell’anemia demografica, come chiama la
catastrofe della denatalità la studiosa,
biologa e nutrizionista Cristina Coccia.

La desertificazione delle culle
In un libro che altrove ed in altri tempi,
probabilmente, avrebbe acceso discussioni e riflessioni sul nostro destino e
sulla nostra inevitabile estinzione, Coccia descrive L’anemia demografica
(Edizioni Ar) con la freddezza di un
anatomopatologo che si applica a sezionare i residui della civiltà e scopre che
l’anemia, malattia del sangue che comporta una riduzione patologica dell’emoglobina, e dunque una ridotta capacità
sanguigna di trasportare ossigeno, è il
morbo che ha colpito la fertilità.
Anzi, ha determinato l’infertilità.
Ha provocato la desertificazione delle
culle. Ha isterilito i ventri delle giovani
donne e l’incapacità dei maschi a nutrire
l’ambizione di trasmettere un’eredità,
dai cromosomi al nome.
L’Italia (ma il fenomeno è europeo) è un
aggregato di cellule stanche, nella migliore delle ipotesi pigre, incapaci, sbandate. “Nel nostro sangue demografico scrive la Coccia - si è verificata una lacerazione del tessuto sociale che ha provocato, nel tempo, un distacco tra le
componenti che mantenevano il nostro
gruppo etnico abbastanza coeso e sano”.
L’ emorragia demografica rischia di
provocare l’estinzione, a lungo andare,
del nostro popolo, della nostra cultura,
della nostra memoria. Una catastrofe
della quale - ma non ci sorprende - la
politica non si occupa o finge di occuparsene soltanto “economicamente” immaginando che la “sostituzione” con gli
immigrati risolva i problemi.
Ma anche questi, una volta a contatto
con l’ideologia che “uccide i popoli”, il
consumismo, si adatteranno all’occidentalismo che nega la riproduzione e non
faranno più tanti figli quanti ne fanno
ora. E poi non tutto si può ricondurre ai
valori economici. È vero che la denatalità è figlia dell’economicismo, del carrie-
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Malgieri
rismo, dell’egoismo, della negazione di
se stessi nell’acquisizione di materialità
oggettive che impediscono la cura e l’attenzione allo sviluppo di un figlio, ma
non è estranea una sorta di patologia
della rinuncia a perpetuarsi. Il determinismo materialista, l’abortismo criminale
(quando non ricorre una patologia accertata) come forma di eliminazione di un
problema che potrebbe inficiare la leggerezza dell’esistenza, il rifiuto a immaginare l’avvenire sono gli elementi inescusabili del declino demografico che,
come scrive Coccia, “molti europei sono
de-generati perché non hanno più cura
della vita, della generazione, della salute
dei propri popoli. Accettando passivamente tutto quanto proviene dall’esterno, dagli altri, non si riesce a riconoscere il vicino come proprio simile né ad
avvertire il senso di appartenenza ad una
stirpe”.

Le responsabilità oggettive del
“pensiero unico”
Il “pensiero unico” è responsabile della
denatalità. Almeno indirettamente.
L’immiserimento spirituale e morale ha
provocato l’omologazione verso il basso. Il pensiero critico si batte da posizioni minoritarie, ma per quanti sforzi si
facciano è difficile togliere una play
station dalle mani di un ragazzo per mettergli davanti un testo di poesie.
Perché il sistema è intrinsecamente modellato affinché l’ambizione di una vita
da fellah o da mimicry, come diceva
Spengler, è quella che gli occidentali
hanno adottato avendo come fine l’happy end, l’immortalità di una serata ricca
di gadget come droga e sesso a basso
costo. Rinunciare a questa prospettiva
per assumere la funzione di vir, in senso
classico, è piuttosto complicato.
Le strutture formative che aderiscono al
pensiero unico inoculato, diffuso, espanso dai padroni del potere, da coloro che
devono vendere prodotti standardizzati
perché l’ugualitarismo ideologico fiorisca favorendo l’egualitarismo finanziario e globale, non hanno interesse a differenziare l’offerta.
Come possono giovani in età da mettere
su famiglia immaginare che c’è un domani da costruire e lo si può fare soltanto procreando piuttosto che spiaggiarsi
sull’inutilità di una vita che si consuma
giorno dopo giorno senza nessuna speranza?
Il massimo è il soggiorno in sontuosi
resort ai Caraibi o nel Pacifico per dire
di aver nuotato in acque calde in mezzo
ai pesci. Dove i pescecani non appaiono
o se si mostrano lo fanno sotto sembianze gradevoli.

Cifre agghiaccianti

Dal 1 gennaio del 2019, ci informa la
Coccia, la popolazione ammontava a 60
milioni e 391 mila residenti, oltre 90
mila in meno rispetto all’anno precedente (con una diminuzione dell’1,5 per
mille).
La popolazione cittadina è scesa a 55
milioni e 157 mila unità.
Nel 2018 abbiamo avuto 449 mila nascite (9 mila in meno dell’anno precedente), mentre i morti sono stati 636 mila,
13 mila in meno rispetto al 2017: non
perché la vita si è allungata, ma per il
semplice fatto che le malattie si sono

cronicizzate grazie alle scoperte farmacologiche.
E l’incidenza sulla qualità della vita è
tutta da ripensare, anche in termini economici. L’Italia ha l’indice di natalità
più basso d’Europa. Gli aborti sono 87
mila all’anno, le famiglie con figli appena 11 milioni; quelle senza figli 14 milioni. Valutando questo dati, nel 2100 la
popolazione italiana si stabilizzerà sui
49 milioni di abitanti; la Nigeria che ne
conta oggi 197 milioni, ne avrà 752 milioni; il Bangladesh l’anno prossimo
conterà 170 milioni di abitanti, ma nel
2050 ne avrà 202 milioni e nel 2100 si
stabilizzerà intorno ai 169 milioni di
unità. Cifre agghiaccianti. L’Europa sarà
sul punto di sparire tra pochi decenni.
È un problema di risorse che si pone; è
l’ecosistema che dovrà dare delle risposte; è l’ecologia che rimanda quantomeno ad una perplessità della quale bisogna
tenere conto. E poi la diffusione delle
megalopoli, con tutto quel che comportano in termini di vivibilità, lo sradicamento dalle campagne - fenomeno ampiamente in atto - unito ad una qualità
della vita assolutamente deficitaria sotto
il profilo igienico-sanitario, mentre non
si tiene conto della diffusione delle ma-

lattie che s’innestano sul nostro già precario patrimonio genetico, dovute all’alimentazione soprattutto, che generano
obesità infantile, diabete, malattie cardiovascolari, sono problemi davanti ai
quali non si può retare inerti o assumendo posizioni che hanno l’effetto di una
camomilla scaduta.
Insomma, mangiamo male e viviamo
peggio, respiriamo ai limiti della sopportazione e non ci accorgiamo che malattie
fino a poco tempo fa ritenute debellate
per sempre riappaiono non tanto
“misteriosamente”.

Un male incurabile?
Come sottrarci alla decadenza?
Se gli altri, gli stranieri, gli immigrati,
coloro che vivono in altre dimensioni,
anche male oltretutto, figli ne fanno e
sono destinati a diventare massa di manovra e di conquista inevitabile di spazi
e di ricchezze, il problema è tutto italiano, europeo, occidentale perché siamo
noi ad aver perso il filo che tiene unita la
vita.
Abbiamo negato il passato distruggendo
la memoria; abbiamo abolito il presente
soltanto perché esiste nell’attimo in cui

compiamo qualsiasi atto che soddisfi le
nostre vanità o ingordigie; abbiamo
scacciato dal nostro universo il futuro
dicendo che non ci appartiene e che con
noi morirà ogni cosa perché questo è il
risultato della cultura dominante, del
“pensiero unico” che si fonda sull’attimo.
Dunque i figli degli altri saranno maree
umane che ci sommergeranno senza
nessun inganno e neppure malevolenza
dal momento che noi abbiamo rinunciato
a perpetuarci, a vivere per chi verrà. Il
legame generazione si è spezzato. Il filo
si è interrotto. Riprenderlo, a meno di
rivolgimenti epocali, sarà pressoché impossibile.
Siamo attanagliati da un male tutt’altro
che oscuro che lascia vuote per ora le
culle l’Occidente, un fenomeno che ne
muterà i connotati.
Le nascite regrediscono, i popoli muoiono, le civiltà s’inabissano nelle profondità della storia. Senza questa consapevolezza non c’è speranza.
Una rivoluzione culturale potrebbe dare
qualche speranza.
Almeno credo. E spero.
(fonte dati - ISTAT)
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L’ANGOLO DEL LEGALE

ono validi i contratti fatti firmare per strada da alcune
società con cui ci si obbliga a
comprare dei libri senza averli fatti
visionare preventivamente?
Egr. Avvocato Peretto,
mio figlio è stato fermato a Roma da
alcuni rappresentanti della Soc ****
che gli hanno proposto di acquistare un
libro ad un prezzo molto conveniente
di € 10,50 al fine di ottenere in futuro
l’acquisto, a titolo gratuito di un libro
ogni tre mesi, a fronte di un corrispondente acquisto di altro libro scontato
del 20% rispetto al prezzo di listino.
Il tutto sarebbe dovuto avvenire attraverso l’invio, da parte della Soc ***, di
un depliànt con l’illustrazione dei vari
libri in offerta tra i quali mio figlio
avrebbe dovuto scegliere a suo piacimento quello da acquistare!
Così Alberto procedeva all’acquisto
del libro su citato, sottoscrivendo, in
tutta fretta, il contratto di adesione al
Club *** rimanendo d’accordo con il
promoter che avrebbe aspettato l’invio
del predetto depliàn.
Ma le cose sono andate diversamente.
La Soc. ***non ha mai spedito il depliant, inviando, invece, - a suo completo arbitrio e piacimento e senza
preavviso - 3 libri non richiesti e tantomeno graditi, con allegati i rispettivi
bollettini per il pagamento.
Inoltre anche nel contratto firmato era
previsto l’invio del depliant per scegliere i libri.
A mio figlio i libri inviati non piacciono e quindi non abbiamo pagato.
Vorrei sapere se il comportamento
della società è legittimo e se sono obbligata a pagare, dal momento che ci
stanno assillando continuamente con
diffide di pagamento.
Emilia

IL MONOCOLO - pagina 25

Gentile sig.ra Emilia,
in via generale posso dirle che ai sensi
dell’art .52 del Codice del Consumo (e
fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59), il consumatore dispone di un
periodo di QUATTORDICI GIORNI
per recedere da un contratto a distanza
o negoziato fuori dei locali commerciali (in questo caso per strada), senza
dover fornire alcuna motivazione.
Ma in questo caso la modalità con cui
è stato proposto il contratto integra,
altresì, gli estremi della malafede e
mancata trasparenza nelle trattative.
Dal dovere di correttezza nelle trattative discende, nel nostro ordinamento,
quello di trasparenza: le parti devono
scambiarsi un numero e una qualità di
informazioni tali da consentir loro di
pervenire a un accordo consapevolmente, quindi fornire informazioni
false o reticenti può essere fonte di
responsabilità.
Gli obblighi informativi assumono un
ruolo fondamentale nel Codice del
Consumo. Questo è visibile fin dalle
prime disposizioni: l’art. 2, nel disciplinare i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, elenca il diritto
“ad una adeguata informazione e ad
una corretta pubblicità” e “alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei
rapporti contrattuali”.
L’art. 5, invece, definisce il contenuto
degli obblighi informativi e specifica
che essi debbano essere adeguate,
chiare e comprensibili, “tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Tutto ciò è assolutamente mancato
nelle trattative di cui sopra e pertanto
il comportamento della società è stato
assolutamente illegittimo fin dall’inizio. Inoltre se lei asserisce che anche il
contratto prevedeva l’invio del de-

pliant per poter scegliere i libri è ovvio
che la Società è stata inadempiente.
La circostanza, inoltre, può integrare
gli estremi di una truffa ex art 640 del
codice penale dal momento che, avendola ingannata, vogliono ora convincerla a pagare dei libri non scelti, né
richiesti. Il predetto articolo, infatti,
dispone che: “Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da lire cinquecento a diecimila”.
Le conviene, pertanto, mandare un
reclamo alla società spiegando quanto
è successo e dichiarando che le loro
diffide sono illegittime perché basate
su un contratto truffaldino. Può anche
anticipargli che, in caso di ulteriore
insistenza, si rivolgerà alla procura
della Repubblica per sporgere denuncia/querela

di brecciolino che avrebbe senz’altro
provocato la mia caduta.
Ma l’assicurazione insiste nella sua
tesi. Secondo lei ha ragione? Io dovevo
rischiare la mia vita spostandomi completamente a destra?
La ringrazio
Mauro

Egr. Sig Mauro,
l’art 143 del Codice della Strada statuisce che: “I veicoli devono circolare
sulla parte destra della carreggiata ed
in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando
la strada e' libera” Chiunque viola la
disposizione di legge è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro
173.
Ciò significa che non è sufficiente che
il veicolo marci all’interno della propria mezzeria e quindi nella parte destra della carreggiata, ma è altresì
necessario che esso circoli in prossimiQuando si guida va tenuta la parte
tà del margine destro della carreggiata
estrema della destra in presenza di
stessa.
brecciolino?
Tuttavia una sentenza recente della
Gentile Avvocato Peretto,
Cassazione (25 luglio 2022 n. 23057)
le scrivo per raccontare quanto mi è
nel decidere un caso molto simile al
successo.
suo ha stabilito che tale obbligo viene
Circa tre mesi fa mi trovavo a bordo
meno qualora risulti accertato che il
della mia moto quando sono stato sor- tratto di strada aderente al margine sia
passato da un’automobile che, venendo ingombro o cosparso di materiali atti a
a tutta velocità ed a causa della mano- minare la sicurezza di marcia del mezvra incauta, mi sfiorava facendomi
zo. (Nella specie, la S.C. ha escluso
cadere a terra.
che costituisse violazione dell'art. 143
In seguito all’incidente ho riportato la cod. strada la condotta di un motocifrattura della gamba e del braccio. Ho clista che, pur circolando nella parte
chiesto, pertanto, il risarcimento dei
destra della carreggiata, non marciava
danni all’assicurazione dell’automobi- in prossimità del margine destro, non
lista, ma questa, tramite il suo avvoca- percorribile in sicurezza per la presento, mi ha risposto di voler risarcire solo za di brecciolino sul fondo stradale).
parte dei danni, in quanto ravvisa nel
Pertanto se nel corso della causa verrà
mio comportamento una responsabilità accertato, tramite ctu, che effettivaal 50% nell’incidente per non aver
mente vi era del brecciolino sulla parte
facilitato il sorpasso e non essermi
destra della carreggiata da lei percortenuto sull’estremo margine destro
sa, il Giudice dovrà necessariamente
della strada.
tener conto di tale massima della CasHo cercato di spiegare che io non ho
sazione nel decidere la causa e con
potuto spostarmi completamente a de- ogni probabilità le darà ragione.
stra della strada per la presenza a terra
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Federico Rampini
“AMERICA”
(Solferino Ed.)

uest’anno, nel giro di pochi
mesi, Federico Rampini, editorialista del “Corriere della Sera”, inviato e corrispondente da Parigi,
Bruxelles, San Francisco, Pechino, ha
dato alle stampe due libri al contempo
illuminanti e densi di significato.
Il primo, Suicidio occidentale, fotografa il declino dell’Occidente attraverso
una analisi lucida, a tratti spietata, dei
mali che ci affliggono e che hanno
scombussolato un modello frettolosamente ritenuto esemplare e inattaccabile. Una diagnosi che non lascia spazio
ai dubbi.
E che si incanala lungo le tormentate
vie della perdita di valore e di peso
delle antiche certezze su cui poggiava
la nostra Civiltà.
Una visione Spengleriana, quella di
Rampini, che cancella tanti luoghi comuni e fa a pezzi l’idea di un certo
modernismo e di una certa “cultura”
declinata con spregiudicato autocompiacimento e presunta superiorità. Un
libro da leggere tutto d’un fiato, rivelatore com’è dei tanti difetti che ci assillano e che ci condannano ad un futuro
denso di incognite.
Il secondo libro, America, non è meno
indulgente. Leggendolo, si avverte la
ricerca minuziosa, certosina, chirurgica
di raccontare l’America per come si è
trasformata, per come effettivamente
appare agli occhi di chi l’ha vissuta da
dentro per quasi un quarto di secolo.
L’America con i suoi primati e i suoi
difetti. Con i suoi umori e i grandi e
piccoli problemi.
L’America della quale “tutti pensano
qualcosa”, anche chi non c’è mai stato,
ma non per questo evita di tranciare
giudizi e opinioni molto forti: ammirazione estrema oppure ostilità, disprezzo, paura, orrore.
L’America vera, ripulita da pregiudizi
e illusioni, scrive Rampini, “non si
lascia descrivere in poche formule stereotipate. “Anche perché gli Stati Uniti
non sono mai stati così disuniti, le differenze da un angolo all’altro si sono
dilatate negli ultimi anni.
E in fondo la loro dimensione continentale giustifica la diversità. Nel territorio che occupano ci sono le stesse
differenze climatiche, paesaggistiche,
etniche e culturali che in Europa op-

pongono l’Islanda alla Grecia, il Portogallo alla Germania. Come distanze e
fusi orari, gli Usa sono molto più vasti
dell’Europa.
E al tempo stesso, a differenza dell’Europa hanno una sola lingua (almeno
ufficiale, con lo spagnolo che incalza),
un solo presidente (anche se la metà
degli elettori lo odia o lo disprezza,
chiunque egli sia), una sola bandiera
(anche se alcuni la tengono sempre alla
finestra, altri la bruciano in piazza)”.
Uno dei nostri errori di europei è di
considerare l’America una nazione
senza storia.
Eppure, la sua democrazia è tre volte
più vecchia di quella della Repubblica
italiana e affonda la radici nella storia
di tante altre civiltà: quelle indigene o
degli schiavi africani, ma anche delle
nazioni europee ed asiatiche che fornirono masse di immigrati.
La storia degli Stati Uniti è
“abbastanza complicata da trasformarsi
in un terreno di battaglia fra opposte
ideologie”.
Per comprenderla, avverte Rampini,
bisogna studiare a fondo la guerra d’indipendenza degli Stati Uniti, la guerra
civile, il suo Ottocento che pose le basi
di una superpotenza. “Questa storia è
più attuale che mai, ha conseguenze
ben visibili: per esempio, è impossibile
capire la diffusione delle armi tra gli
americani, se non si studiano un po’ la
Costituzione e le sue origini”.
Viaggiando nell’America delle contraddizioni e delle opposte fazioni,
Rampini trova la chiave per offrirci una
lettura efficace e istruttiva della stessa
politica americana.
“Nei cicli politici si sono trasformati i
partiti e le loro rappresentanze. Dall’inizio del Novecento e per gran parte
del secolo americano, i democratici
furono un’alleanza tra bianchi sudisti e
operai sindacalizzati del Nord, mentre i
repubblicani rappresentavano la borghesia industriale del Nord e i Black.
Oggi i ruoli sono stati scambiati, le
parti si sono invertire quasi completamente: il Partito democratico ha l’appoggio del capitalismo digitale e di
Wall Street, dei laureati nei ceti medioalti, nonché di una maggioranza di
afroamericani e ispanici (anche se perde quota in queste minoranze etniche).
I repubblicani sono diventati il partito
della classe operaia e dei sudisti”.
Insomma, abbiamo assistito ad un ribaltamento nella rappresentanza sociale.
A tal proposito Rampini cita Christopher Caldwell, un pensatore conservatore convinto che l’America di oggi
vive addirittura in un regime con due
Costituzioni, e ciò che spesso descriviamo come polarizzazione, lacerazione, faziosità e inciviltà nel dibattito
pubblico è qualcosa di perfino più grave: uno scontro su quale Costituzione
dovrà prevalere, quella della libertà
individuale o quella dell’equità interraziale imposta dall’alto attraverso un
esperimento statalista di ingegnera sociale. “Nell’eterno scontro fra le due
Costituzioni – osserva Rampini - nella
scelta fra interesse collettivo e libertà
individuale, gli Stati Uniti hanno sempre un po’ più di attenzione alla libertà,
rispetto al resto del mondo. E questo,
che ci piaccia o no, ha fatto parte del
loro fascino durante il secolo americano”.
Se questo è il panorama politico su cui
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si staglia la storia antica e recente degli
Usa, non meno denso di novità è il
quadro sociale, nelle sue articolate differenze tra Stati, città, centri e periferie.
New York non è l’America, per lo meno non la rappresenta tutta.
La Florida e la California non sono
assimilabili alla Grande Mela.
Questo vale per geografia, usanze, costumi, ritmi di vita. Scrive Rampini:
“L’America odia New York”. Perché è
una città “anomala, un caso a parte:
Etnicamente più composita, politicamente più a sinistra, troppo cosmopolita per rappresentare l’insieme degli
Stati Uniti. L’esodo di newyorckesi
verso la Florida – dove si pagano meno
tasse, ci sono meno homeless, e governano i repubblicani – ha contribuito a
rendere la città ancora più diversa
dall’America conservatrice.
Perfino quelle aree dove comanda il
politically correct della sinistra radicale, come la California, diffidano di
New York e si considerano migliori”.
Quel che appare inaccettabile è il disordine, il non rispetto delle regole, la
sporcizia nella metropolitana, la recrudescenza della violenza delle gang e
della criminalità.
Al contrario, la Florida sta diventando
sempre più il Sunshine State, lo Stato
“luce del sole” come ama chiamarsi. Se
rallenta la crescita della popolazione
nel resto dell’America, in Florida avviene il contrario. Nel decennio dal
2010 al 2020 gli abitanti sono aumentati del 15 per cento, il doppio della media nazionale.
Con i suoi ventidue milioni di residenti
ha sorpassato la popolazione dello Stato di New York ed è salita al terzo posto dietro California e Texas. Entro il
2024 si prevedono ulteriori sette milioni di residenti. E’ l’effetto della immigrazione.
Un exploit senza precedenti. Arrivano
soprattutto da altri Stati, attratti dal
fatto che la Florida è diventata un polo
di attività tecnologiche e perciò capace
di attrarre soprattutto forza lavoro giovane.
Il Covid ha avuto i suoi effetti nel cambiamento.
Il biennio della pandemia, annota Rampini, ha visto emergere la Florida come
un bastione dell’”altra America”: libertaria e liberista, allergica alle regole
burocratiche imposte dall’alto.
Sintomatico quanto avvenuto nelle
scuole pubbliche, dove ha finito con il
prevalere l’insegnamento rivolto ai
bambini afroamericani e ispanici impregnato di ribellismo contro una società tuttora segnata dalla tara dello
schiavismo; mentre sui bambini bianchi si fa gravare il peso del razzismo.
“Il mondo della scuola pubblica è diventato un laboratorio per un esperimento estremo, non solo nelle più note
roccaforti della sinistra radicale, come
la California e New York”, sottolinea
Rampini. David Bernstein, fondatore di
un’associazione ebraica libertaria e di
sinistra, ha raccontato la sua esperienza
di padre di due adolescenti nel Maryland: “Nei licei pubblici frequentati dai
miei figli è in corso un controllo antirazzista, i curriculum di studi vengono
cambiati per inculcare nei ragazzi le
loro identità razziali, etniche, tribali,
educarli a combattere i sistemi di oppressione, trasformarli in protagonisti
del cambiamento. Il fulcro di quest’operazione è il 1619 Projetc, lanciato da

alcuni intellettuali Black di estrema
sinistra per riscrivere tutta la storia
degli Stati Uniti mettendovi al centro lo
schiavismo”. Si tratta di un’operazione
di indottrinamento di massa, chiamata
Critical Race Theory, che gode l’appoggio dei mass media come il “New
York Times” e scatena in tutta l’America ribellioni popolari. Il fenomeno, in
Virginia, dove nel 2020 Biden aveva
vinto le elezioni, ha portato al successo, un anno dopo, un governatore repubblicano che si era distinto per la sua
opposizione all’insegnamento della
Critical Race Theory.
A ribellarsi, avverte l’autore del saggio,
non sono solo i bianchi, oppure i
“privilegiati” degli asiatici. I due terzi
degli ispanici “non vogliono che i propri figli siano educati in una cultura del
vittimismo, della recriminazione, del
rancore e delle richiesta di risarcimenti”. L’effetto combinato fra didattica a
distanza e indottrinamento ideologico
forzoso ha provocato una fuga dalla
scuola pubblica verso gli istituti privati,
in tutta l’America inclusi i bastioni
della sinistra.
Molte famiglie hanno preferito trasferirsi in Florida dove il governatore DeSantis ha bloccato i tentativi di indottrinamento di massa nelle scuole pubbliche e ha, perfino, stabilito il diritto per
le famiglie di fare causa ai presidi, se i
bambini in classe vengono
“colpevolizzati” perché portatori di un
presunto razzismo generico in quanto
bianchi. Il modello-Florida, con l’ascesa politica del governatore DeSantis, si
conferma, secondo Rampini, “un luogo
dove l’America conservatrice pianifica
la propria riscossa”.
Significativa la disputa sull’aborto che
mostra ancora una volta “una società
americana dilaniata da contese esistenziali, valoriali. Uno scontro di civiltà
che si estende a questioni morali di
fondo”. E’ utile riportare per intero la
disamina di Rampini sull’argomento.
“Su un giornale di sinistra, il “New
York Times”, l’opinionista moderato
Ross Douthat mette in dubbio gli argomenti degli abortisti.
I “progressisti”, scrive Douthat, si descrivono come il partito che lotta per
difendere la democrazia. Ma i giudici
costituzionali vogliono restituire l’aborto al metodo democratico, anziché
sequestrarlo in mano a una tecnocrazia
togata…E benché i progressisti dicano
di battersi soprattutto per i diritti delle
donne più povere, la realtà è che proprio le più povere e meno istruite sono
per il diritto alla vita del feto, mentre
gli abortisti sono la maggioranza tra i
ricchi e i laureati…Così anche le divisioni sull’aborto accelerano il divario
che segna la nostra politica oggi: la
destra rappresenta le classi lavoratrici,
la provincia profonda e i credenti, la
sinistra rappresenta il ceto manageriale
laico…L’America progressista scivola
verso una miscela debilitante di certezze tecnocratiche, assenza di curiosità
verso gli altri, senso di superiorità morale, ignoranza su ciò che pensano gli
avversari”.
L’aborto contribuisce ad allontanare
New York dalla Florida, o la California
dal Texas. Questo non significa che
l’America repubblica sia una sorta di
Medioevo. Gli Stati del Sud che hanno
già introdotto restrizioni all’aborto di
solito lo consentono per le prime quindici settimane dal concepimento.
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Un limite meno corto rispetto all’Italia,
dove l’interruzione della gravidanza è
consentita nei primi novanta giorni, in
Francia il limite è di dieci settimane, in
Germania, Danimarca e Belgio è dodici
settimane.
Alla fine il metodo democratico dà
questo risultato: c’è un’America dove
prevalgono i credenti e l’aborto è molto
difficile se non del tutto vietato; chi
vorrà o dovrà comunque interrompere
la gravidanza cercherà sussidi per viaggiare fino alle cliniche accoglienti di
Manhattan o di Los Angeles.
E’ un’altra frontiera, invisibile agli
occhi del viaggatore europeo, è una
barriera etica e legale che dilata le di-
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stanze fra le Americhe”.
Prendendo spunto dall’esperienza personale, Rampini affonda l’analisi sulla
sanità privata, la “sanità più folle del
mondo”, con i suoi falsi miti e i suoi
pregiudizi, scruta le ragioni e le contraddizioni di un Paese dove tutti girano armati e dove la burocrazia, in molti
casi, è un macigno non meno pesante
di quella italiana.
Per finire con la descrizione, anch’essa
acuta ed efficace, della postglobalizzazione. “Dietro le tensioni che attraversano la società americana s’intuisce la
fine del globalismo, ideologia dominante per un trentennio, sconquassata
da tanti shock: la crisi finanziaria del

2008 (mutui subprime), la rivolta operaia contro le élite che ha fornito voti a
Trump, la pandemia, la guerra in
Ucraina”. Spunta il tema dell’isolazionismo e prende corpo quel che con un
neologismo viene definito friendshoring. Espressione calcata sul verbo
off-shoring, con cui si indicano le delocalizzazioni in Paesi d’oltremare.
Secondo vari esponenti dell’amministrazione Biden, per ragioni di sicurezza è il momento di rilocalizzare molte
produzioni nei Paesi alleati.
I nuovi confini geopolitici della globalizzazione potrebbero dunque restringersi alle liberaldemocrazie più affidabili per Washington, ossia Canada,

Unione europea, Svizzera, Giappone,
Corea del Sud, Taiwan, Australia e
alcuni altri. Ma, si chiede Rampini, è
possibile? E’ realistico? Quali ne sarebbero le conseguenze? Friend-shoring
significa rivedere gli equilibri economici su cui si regge l’economia americana e tutto il sistema occidentale.
Non è facile. Qui le ricette di sinistra e
di destra tornano a distanziarsi. Se perseguito seriamente, il friend-shoring
potrebbe rappresentare una rivoluzione
o una controrivoluzione.
Una cosa è certa, conclude Rampini:
“Qualunque sia la strada imboccata, dal
successo della nostra America dipenderà la tenuta di tutto l’Occidente”.

ENERGIA SOSTENBILE & DIGITALIZZAZIONE a cura di Valeria Bomberini

e preoccupazioni per il caro bolletta
sono da mesi al centro del dibattito nazionale ed internazionale
già dall’inizio della ripresa economica
post-pandemia, resa ancora più evidente dal conflitto in corso generato dalla
Russia, che ha causato un effetto domino sul mercato dei prezzi.
La difficoltà più grande è riuscire per le
imprese a rimanere appetibili sul mercato cercando di gestire i picchi repentini del prezzo delle materie prime
energetiche nel contesto dei piani
aziendali a medio e lungo termine.
Un’impresa difficile per i colossi, quasi
impossibile per le imprese più piccole.
Se a questo ci mettiamo il fatto che
questa crisi energetica ha colpito il
mercato internazionale proprio nel pieno della sua evoluzione green, capiremo meglio lo stato attuale delle cose.
È vero, avevamo pensato a una transizione ecologica spalmata in un lasso di
tempo più ampio, sicuramente non ci
aspettavamo né una nuova pandemia né
tantomeno un conflitto – a conti fatti –
mondiale. La struttura su scala globale
del mercato caratteristica del nostro
secolo e gli elementi che ne ostacolano
il suo consueto funzionamento (che
ricordano molto il secolo scorso) mettono in luce tutte le falle di questo sistema e portano a galla le difficoltà dei
singoli Paesi, che cercano allo stesso
tempo di evitare una recessione economica e di portare avanti gli obiettivi
presi a livello europeo per una progressiva decarbonizzazione. La situazione
italiana ovviamente è quella a noi più
vicina. Non è un segreto che ci sono
sempre più ritardi nelle importazioni di
materie prime, così come è sempre più
difficile riuscire a trovare inverter ed
accumulatori per l’installazione dei
pannelli solari e che la produzione di
microprocessori sia stata oramai delegata ai paesi asiatici. Le ultime notizie
riportano una stima secondo cui nove
pannelli installati su dieci provengano
dalla Cina. Ci sono inoltre gli ostacoli
burocratici che rallentano notevolmente

l termine è divenuto sempre più
popolare a seguito del decreto Ministeri del Febbraio 2021, voluto dal
governo Draghi e che ha visto la comparsa di un vero e proprio Ministero
della Transizione ecologica (MITE).
Indica un processo di innovazione tecnologica di cambiamento nella nostra
società, a partire dal singolo cittadino
fino alle aziende, per creare una nuova
realtà ad impatto zero sull’ambiente.
Questo vuol dire agire collettivamente
nel rispetto dei criteri per la sostenibilità ambientale stabiliti nell’Accordo di
Parigi sul cambiamento climatico del
2015, mettendo questi obiettivi a sistema con quelli fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.
Questi prevedono:
•
•

•

le installazioni di nuovi pannelli sul
suolo italiano. Come riportato da Simone Mori - direttore Europa per il gruppo Enel Group – negli ultimi anni investire per il fotovoltaico in Italia non è
stato semplice, ma è molto facile cadere nella “trappola del piagnisteo”, come
ha riportato durante il suo intervento
nel dibattito organizzato dalla rivista
Limes sulla transizione ecologica.
Innanzitutto bisogna mettersi in testa
che per non cadere nel rischio di passare da una dipendenza all’altra, bisogna
puntare tutto sulle capacità operative e
tecniche italiane. C’è tutto un potenziale da sbloccare, bisogna aumentare il
nostro livello di impegno e anche di
fiducia nelle proposte comunitarie.
Anche Luca Squeri, deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia, afferma per Agenzia Nova:
«L'abbandono delle energie fossili mette per la prima volta l'Italia in una condizione di potenziale vantaggio rispetto
agli altri Paesi. Abbiamo davanti a noi
enormi opportunità, l'importante è saperle sfruttare con efficacia». Inoltre,
continua: «In passato la nostra industrializzazione è stata rallentata dalla
mancanza di carbone, prima, di petrolio, poi, e di gas, negli ultimi 20 anni.
Ciononostante, siamo la seconda potenza industriale d'Europa».
Insomma, secondo i vertici ci sono
buone prospettive per l’Italia, che deve
continuare a farsi spazio in questo set-

Tutti questi obiettivi hanno origine dal
Protocollo di Kyoto, un accordo internazionale per contrastare il riscaldamento climatico, che è stato sottoscritto
l’11 dicembre 1997 durante la COP3,
la Conferenza delle parti di Kyoto, ma
è entrato in vigore solo il 16 febbraio
2005 a seguito della sua ratifica da
parte della Russia, avvenuta l’anno
prima. Il Protocollo nasce con l’intenzione di coordinare gli sforzi dei Paesi
sottoscrittori per ridurre – in percentuale diversa da Stato a Stato - le proprie
emissioni di gas ad effetto serra (o gas
clima-alteranti) rispetto ai livelli riscontrati nel 1990, anno che determina
la cosiddetta “baseline”. Per fare ciò, si
è stabilito l’obbligo per ogni Paese di
monitorare emissioni ed assorbimenti
dei gas a effetto serra a livello nazionaUna riduzione del 55% delle emis- le, aggiornando l’”Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti
sioni di gas a effetto serra
dei gas a effetto serra” annualmente,
Il raggiungimento per almeno il
32% della quota di energia rinno- oltre che la definizione delle misure per
vabile e l’incremento l’efficienza ridurre le emissioni stesse.
L’Italia sta lavorando duramente a queenergetica per almeno del 32,5%
sti obiettivi. Ha ratificato il Protocollo
Il raggiungimento della “Carbon
Neutrality”, ossia dell’impatto zero di Kyoto con la legge di ratifica n.120
del 1° giugno 2002, in cui si illustra il
sul clima entro il 2050 a livello
relativo Piano nazionale per la riduzioeuropeo
ne delle emissioni di gas ad effetto

tore, puntando tutto sulle rinnovabili,
visto il vantaggio dovuto soprattutto
alla sua posizione geografica strategica.
Sempre secondo Squeri, il suolo italiano vede un vantaggio per almeno quattro sorgenti energetiche su cinque.
È in questo contesto che va data una
nota di merito al progetto 3Sun, mega
investimento da 600 milioni di euro del
gruppo Enel – 118 dei quali provenienti da fondi europei, grazie all’accordo
dell’aprile scorso tra Enel Green Power
e la Commissione europea - per la realizzazione di una fabbrica da 3 gigawatt. Il progetto si inserisce nell’ambito del primo bando del fondo europeo
per l’innovazione sui progetti utility
scale, e con la partenza dell’Innovation
Lab di Catania si appresta a diventare il
più grande impianto a livello europeo
per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali, consentendo tra l’altro di
aumentare di 15 volte la produzione
(arrivando a produrre circa 300 mila
megawatt l’anno) e di valorizzare al
tempo stesso una produzione italiana di
pannelli solari, utile a contrastare il
corrispettivo mercato cinese.
Come affermato da Francesco Starace
– amministratore delegato e direttore
generale del gruppo Enel - per Il Messaggero, bisogna considerare che grazie anche all’incentivo portato dal superbonus «nel primo trimestre del 2022
sono quasi triplicate le domande di
connessioni».

Aggiunge: «i consumatori hanno deciso. Il nostro compito è renderlo possibile migliorando la capacità delle reti
di assorbire questa produzione diversificata molto distribuita, e anche a mettere a disposizione prodotti». Ecco che
allora fa seguito l’ok di pochi giorni fa
del Consiglio dei Ministri (su proposta
del presidente Draghi) per l’approvazione di compatibilità ambientale di
otto progetti di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili. Parliamo di energia eolica,
fotovoltaica e geotermica per una potenza complessiva di 314 megawatt.
Tre progetti da realizzare in Puglia, tre
in Basilicata e due in Toscana. Nel
frattempo anche il Lazio si è mosso.
Arriveranno 20 milioni di aiuti dalla
Regione per permettere alle PMI di
contrastare il caro energia dotandosi di
nuovi impianti attraverso prestiti a tasso zero e restituibili anche in dieci anni. Non solo, i finanziamenti potranno
essere utilizzati anche per le caldaie a
basso consumo. Gli aiuti fanno parte
del pacchetto di 80 milioni, annunciato
da Zingaretti, provenienti dal programma di fondi della programmazione comunitaria 2021-2027. A breve verrà
annunciato anche il soggetto bancario
incaricato di erogare i prestiti alle imprese, mentre entro novembre dovrebbe
essere aperto anche un bando per tutte
quelle imprese – specialmente nel ramo
della ristorazione – che hanno denunciato il caro bollette anche del 100 per
cento. Sostenere chi ha subito perdite
considerevoli a causa del caro energia è
al momento necessario.
La strada è tracciata, e al netto di difficoltà oggettive, è chiaro che questo è il
momento di investire a 360° in progetti
che svincolino il nostro paese dalla
dipendenza energetica, per raggiungere
un posizionamento rilevante nello scenario internazionale, al di là di schieramenti politici, che spesso seguono logiche non coerenti con le esigenze sostanziali del mondo economico e sociale.

serra. L’obiettivo di riduzione per l’Itain cui i rifiuti possono essere conlia è pari al 6,5% rispetto ai livelli del
siderati di nuovo come risorse
1990.
Come agire quindi? Ecco alcuni dei
C’è da dire che la transizione ecologica
punti chiave:
ed energetica non può trovare il suo
pieno sviluppo senza un adeguato per• Utilizzo di Fonti rinnovabili, attra- corso di trasformazione digitale.
È per questo che il PNRR, il Piano
verso l’aumento di investimenti
nelle forme di energia che rispetta- Nazionale di Ripresa e Resilienza, che
no l’utilizzo di materie prime pro- fa parte del programma europeo da 750
miliardi di euro Next Generation EU, è
venienti dal mondo naturale e
stato pensato come un pacchetto di
quindi non esauribili
progetti ed investimenti su sei settori di
• Mobilità elettrica per il trasporto,
mirando all’obiettivo dei 6 milioni intervento. Per la transizione ecologica
e digitale sono stati stanziati 68,9 midi veicoli elettrici al 2030
• Digital Energy, attraverso l’uso di liardi di euro da destinare nelle aree:
tecnologie digitali avanzate lungo
• Agricoltura sostenibile ed econola filiera dell’energia
mia circolare.
• Energy Storage, ovvero l’accumu•
Energia rinnovabile, idrogeno e
lo e lo stoccaggio dell’energia
mobilità sostenibile
nell’ottica di una maggiore effi•
Efficienza energetica e riqualificacienza energetica
zione degli edifici
• Smart building, cioè la realizzazione di edifici i cui impianti per l’ef- • Tutela del territorio e della risorsa
idrica
ficientamento energetico possano
essere gestiti in maniera intelligenL’obiettivo è ridurre i divari territoriali,
te ed automatizzata
generazionali e di genere e gettare le
• Economia circolare, intesa come
una nuova modalità di produzione, basi per un’Europa più moderna e soconsumo, smaltimento e logistica, stenibile.
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La transizione ecologica sarà
tanto più veloce, quanto più
riusciremo a trasferire al mercato la necessità che si attui al più presto la trasformazione digitale, passaggio obbligato nell’evoluzione delle
aziende, nella direzione della digitalizzazione dei processi, dei contenuti e
delle infrastrutture.”
Salvatore Micoli guida la start up innovativa Ergontech Srl, che compirà questo mese il suo primo anno sul mercato
e ad oggi vanta il fatto di essere riuscita
in pochissimi mesi a catturare l’attenzione del colosso energetico Enel e di
Enel X nel settore della transizione
ecologica. Ma Ergontech non aspira ad
essere un reseller di energia.
Partiamo dal principio. Lei proviene
da circa 25 anni di direzione commerciale nel campo delle telecomunicazioni e recentemente anche del
settore dell’energia.
Da dove è nata l’esigenza di creare
un progetto diverso?
La consapevolezza che il panorama del
mercato delle commodity sia del mondo energetico che delle TLC è cambiato radicalmente, le aziende devono
creare strategie funzionali ai risultati.
In questo nuovo contesto la figura del
consulente in materia di transizione
ecologica e transizione digitale può
fare la differenza nell’accompagnare le
aziende nella nuova era.

Salvatore Micoli
Direttore Generale Ergontech Srl

za, dalla commodity alla transizione
ecologica, che comprende sia la produzione autonoma di energia elettrica e
gas, che l’ottimizzazione dei consumi
attraverso strumenti tecnologici che
efficientano gli impianti elettrici.
Ovviamente la transizione ecologica
Quindi cos’è Ergontech e qual è il
sarà tanto più veloce, quanto più riusuo obiettivo principale?
Ergontech Srl è una società il cui core sciremo a trasmettere al mercato la
necessità di attuare al più presto un
business è esclusivamente legato
contemporaneo processo di trasformaall’assistenza, alla formazione e selezione delle imprese che hanno necessi- zione digitale, che è diventato oramai
tà di convertire le loro attività, ponen- un passaggio obbligato nell’evoluzione
dole in linea con le nuove direttrici in delle aziende, nella direzione della
digitalizzazione dei processi, dei contemateria di sostenibilità e qualità ambientale, nell’ottica che qualsiasi siano nuti e delle infrastrutture.
gli obiettivi di ciascuna impresa, gli
I servizi offerti perciò consentono
stessi non possono essere considerati
come raggiunti se non c’è coerenza tra alle aziende di intraprendere un
gli stessi, la sostenibilità e qualità am- vero e proprio percorso di evoluzione, per soddisfare le necessità che
bientale.
oggi il mercato richiede e differenziarsi dalla concorrenza.
Nel concreto quali sono le proposte In questo senso avere al proprio
che la società propone sul mercato fianco aziende della portata di Enel,
per aiutare le aziende nel raggiungi- sul lato energia, ed avere la possibimento di questi obiettivi?
lità di proporre soluzioni Vodafone
A questo proposito, ci occupiamo di
e Tim per il lato telecomunicazioni e
offrire la nostra consulenza in merito
digitalizzazione rappresenta una
al mondo energetico, nella sua interez- sicurezza per l’azienda, ma soprat

Secondo lei, alla luce della situazione attuale e della sua esperienza,
come vengono recepite dal mercato
iniziative come quella di Ergontech?
In altre parole, pensa che al giorno
d’oggi sia più difficile proporsi sul
mercato con progetti innovativi ed
ambiziosi come questo, oppure pensa che proprio alla luce delle difficoltà attuali ci siano dei buoni spiragli per opportunità future?
L’apparente difficoltà di proporre sul
mercato progetti d’avanguardia, non
deve distogliere dall’analizzare coerentemente gli scenari futuri e le opportunità conseguenti.
Molte aziende sono già orientate a
recepire il nuovo modo di fare azienda,
anche in conseguenza delle difficoltà
che vivono quotidianamente, proprio
nell’ottica di trovare soluzioni concrete. Sempre più la gestione del cambiamento e di come si gestisce la crisi, lo
sviluppo del pensiero prospettico legato al futuro e la capacità di ripensare il
modello d’impresa attuale e la conseguente realizzazione del progetto di
miglioramento, saranno argomenti sui
quali lavorare costantemente.

La sua esperienza dimostra insomma che ciò che conta è mettere a
fuoco le necessità del mercato e satutto un motivo di orgoglio.
persi inserire nel contesto, facendo
Cosa, secondo lei, ha colpito della
sua vision aziende così importanti, leva sul “know how” a prescindere
tanto da voler essere coinvolte con- dalle competenze tecniche acquisite,
cretamente in un progetto così gio- che è poi la base della consulenza.
vane, e da dove è nata tale ispirazio- Ma come si fa questo switch di pensiero?
ne?
Dipende tutto dalla centralità del proCredo che tutto dipenda dalla nostra
getto nel quale si è coinvolti, rispetto al
determinazione nell’investire nella
contesto che viviamo quotidianamente.
ricerca di talenti in grado di portare
Il sentirsi sempre attori protagonisti,
dei risultati tangibili nelle aziende,
muovendosi in un mondo ultra dinami- nel contribuire a cambiare ciò che ci
circonda, la ricerca costante del mico orientato all’innovazione, alla soglioramento personale, la coerenza nel
stenibilità ed alla digitalizzazione. La
qualità delle risorse umane, predispo- sapere che solo con l’ossessione coste da subito ad accogliere l’ineluttabi- struttiva si possono raggiungere trale necessità di evolvere il proprio modo guardi inimmaginabili, ci porrà nella
di pensare ed agire, diventerà sempre condizione di essere pronti a qualsiasi
più l’asse strategico delle aziende per tipo di switch di pensiero.
raggiungere i risultati attesi.

Alcune immagini del Team Building organizzato da Ergontech
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Giulia Papaleo
’esplosione del Centro Destra in
tutto il Paese, col voto del 25
settembre, Giorgia Meloni sul
“tetto del mondo” e il suo partito, Fratelli D’Italia, con la maggioranza nella
maggioranza, vede l’ingresso a Palazzo
Madama, come neo eletto Senatore
della Repubblica, di Giorgio Salvitti,
colleferrino doc, già Vice-Sindaco e
Assessore tra il 2001 e il 2014 al Comune di Colleferro, dove fin dalla sua
adolescenza e giovinezza ha militato
nella destra e tra le fila di FDI, fino a
diventarne dirigente a livello nazionale
nel 2017.
Il suo telefono non ha smesso di trillare
dal momento in cui è stata confermata
la sua nomina, l’entusiasmo, la sorpresa e l’emozione sono tangibili, a pochi
giorni dalle elezioni, ma la parola d’ordine per tutto il partito, come reazione
alla vittoria, è stata “sobrietà” , non è il
momento dei festeggiamenti vista la
crisi del Paese, e non è difficile per
Giorgio, che ci incontra con l’umiltà e
il garbo di sempre, per una prima intervista a caldo.

mistificazioni né promesse non mantenute. La legislatura uscente vede 51
parlamentari di FDI che, pur stando
all’opposizione, hanno presentato più
di 5000 proposte di legge.
Il giorno dei miei 18 anni, quando avevo perso da poche settimane mio padre,
ricevetti la telefonata del segretario di
sezione, che comunicava il mio ingresso nel direttivo di partito; l’emozione
fu veramente fortissima, è stato il più
grande regalo della mia vita. Sono stato
sempre fedele alle mie idee, intransigente verso me stesso, pretendendo
coerenza dai miei comportamenti. Per
me la politica è passione, la stessa che
mi ha animato in questi anni, al di là
dei risultati elettorali, e che mi onora in
questo momento di candidatura e di
ingresso al Senato”.

“Quali sono secondo te le cose che la
destra può fare bene ?”
Abbiamo idee molto chiare sui provvedimenti da attuare, anche nell’immediato, con un cambiamento di atteggiamento e attenzione verso il popolo,
verso la gente, verso il sociale, con
“Come è nata l’idea della tua candi- coerenza e fedeltà ai valori, al di là dei
datura al Senato?”
consensi. La nostra caratteristica come
“Ho sempre fatto politica seguendo il
dirigenti di partito è l’essere e/o essere
mio pensiero, fedele alle mie idee e
stati anche amministratori locali, tenianon per conseguire obiettivi; mi sono
mo molto alla territorialità.
sempre messo a disposizione del Parti- FDI ha preso un elettorato che storicato, lavorando con costanza, al di là
mente non è mai stato nostro, e questo
dell’ambizione, per vivere quello in cui per l’alta attenzione a problematiche
credo, non per ottenere qualcosa in
che la Sinistra ha abbandonato, lasciancambio. La proposta di potermi candi- do campo ampissimo, abbandonando
dare è arrivata inaspettata e ho accetta- l’elettorato di riferimento; se leggiamo
to per spirito di servizio, quello stesso i dati, a Roma FDI ha preso il 37% a
spirito che mi ha dato motivazione da
San Basilio, il PD il 32% ai Parioli,
sempre, sia sul territorio sia a livello
capiamo che si è ribaltato un pò tutto, e
nazionale, per ogni attività - dall’attac- cosa muove gli elettori, valori da una
care i manifesti sotto elezioni a collaparte, e interesse e opportunismo
borare alla revisione di proposte di
dall’altra. I numeri non mentono e fanlegge; per esempio durante la pandemia no una fotografia della situazione molho dato supporto a dirigenti di partito
to nitida.”
impegnati nella legislatura, in partico“Alla vittoria del centro destra ci
lare sono stato a stretto contatto con
sono state diverse manifestazioni di
Guido Crosetto, nella stesura degli
dissenso anche nel campo della cultuamendamenti ai provvedimenti del
ra; perchè c’è tutta questa paura del
Governo Conte”.
mondo, della cultura e della politica
di destra?!
“La Meloni ha usato la parola
“Forse perchè si tende a proteggere
“responsabilità” sin dal suo primo
discorso; come vivi il fare politica e, l’oggi, difendendo un sistema in cui
molti hanno trovato la zona di confort,
in particolare, questo momento imla loro “mangiatoia”, temendo immotiportante?”
“Sono stato onorato dalla candidatura e vatamente aggressività. Per noi il pretanto più da questo risultato. Potrò rap- supposto è, invece, essere amministratori di tutti, non solo di chi ci ha dato il
presentare gli elettori e il Partito ma
voto. Abbiamo un forte senso delle
sento anche tanto il peso di questo
istituzioni, non c’è nulla da temere; tra
mandato. Per me la competenza e la
serietà sono valori imprescindibili, so- l’altro è stato detto chiaramente che
no la base - parlo solo se so – e il pe- non toccheremo i diritti civili, che la
194 non verrà toccata. Si tratta di temi
riodo storico che stiamo vivendo richiede grande impegno. Mi piace defi- etici per i quali il partito si è sempre
nire FDI come un “manipolo di sogna- comportato rispettendo la libera cotori” che si impegnano concretamente e scenza dei propri parlamentari per teseriamente; nella prima votazione, anni matiche per cui ognuno ha la sua sensibilità.
fa, FDI ottenne un risultato sotto il
2% , ma anche allora ragionavamo co- C’è anche molto pregiudizio e poca
me se fossimo al Governo, con propo- conoscenza: la cantante del momento,
Elodie, si era dichiarata terrorizzata dal
ste concrete, mai barattando la voglia
di crescere con alternative accattivanti. nostro programma quando il programAbbiamo dato testimonianza in questi ma non era ancora stato diffuso, non
anni della serietà del progetto politico, era ancora scritto. Se penso a mio pache può anche essere non condivisibile dre che, con la 4° avviamento, declamava la Divina Commedia a memoria,
- ognuno ha le sue idee - ma sicurami rendo conto che, al di là del titolo di
mente ci siamo sempre battuti senza

saranno dei punti critici ?”
“Giorgia è molto determinata – quello
che dice, fa -, noi che la conosciamo
bene diciamo che è un “martello”, lavora duramente fino a che non persegue il risultato; come FDI e centrodestra siamo convinti di quanto abbiamo
programmato.
Ogni partito del Centro-destra ha il suo
programma, e tutti faranno le loro proposte. A differenza però di altre formazioni, c’è un programma comune che
mette in evidenza i punti salienti, fissando le priorità. C’è poi un dato politico importante: una grande maggioranza
in Parlamento che dà tranquillità, con
FDI che ha la maggiornaza nella maggioranza.
“A proposito di Giorgia Meloni, davvero lo “sguardo” femminile fa qualche differenza ?
Fa certamente la differenza come la
fanno le donne, con la caparbietà che le
contraddistingue e che spinge con concretezza verso l’obiettivo. Giorgia è
una persona che studia tantissimo, legatissima a sua sorella, da sempre attiva in politica, e con un vissuto complesso. Questo la rende veramente attenta alla salvaguardia delle fasce più
deboli. Ha grandi capacità ma ci si potrebbe chiedere perchè proprio Giorgia
dovrebbe riuscire a fare qualcosa in cui
altri non sono riusciti, nemmeno Draghi? Credo sia proprio la distanza dalla
Giorgio Salvitti
gente, a Draghi manca un partito, che è
studio, contano le passioni, gli interes- come una “cinghia di trasmissione”,
si, la voglia di conoscere e di approfon- che fa arrivare la notifica delle informazioni - come vanno le cose - da
dire.
terra al vertice in un giorno solo.
Giorgia Meloni ha detto chiaramente
che dobbiamo avere la capacità di esse- Il PD appare attualmente come un conre amministratori di tutti, di pacificare glomerato di interessi. Giorgia invece
l’Italia, altrimenti non si uscirà da que- conosce la gente, perchè vive e ha vissuto in mezzo alla gente. E così la diristo periodo buio.
genza di FDI, per la maggior parte amAbbiamo una idea dell’architettura
ministratori locali, vicini alle probleistituzionale dello Stato diversa dalla
attuale, vogliamo lavorare per cambiare matiche comuni.
la Costituzione, pur rispettandola, ma
non lo faremo in autonomia, al di là del “Cosa ti ha lasciato l’esperienza di
fatto che non c’è la maggioranza quali- amministratore nel Comune di Colleferro?”
ficata per poterlo fare, ma con valutazioni comuni, confrontandoci con tutte “Ho imparato tantissimo, l’esperienza
sul campo è basilare, è l’ unica scuola,
le forze politiche. Crediamo che una
diversa architettura, al di là della forma al di là degli approfondimenti che facciamo anche come partito. Colleferro
migliore, sia importante come forza
propulsiva per lo sviluppo economico, ha una valenza politica molto forte, al
per aumentare la credibilità e dare soli- di là del numero di abitanti, e questo
dità al Paese agli occhi degli investito- per essere al centro di una area induri. Oggi assistiamo a legislature troppo striale che comporta la gestione di molvariabili e corte, mentre con una archi- tissime complessità. Ho fatto decine di
tettura più solida, si potrebbe progetta- incontri nei ministeri, con i sindacati,
re qualcosa di diverso, con una visione avendo la possibilità di maturare espedi più ampio respiro temporale, dando rienze che in altri Comuni, anche più
maggiore credibilità al Paese e mirando grandi, non si fanno.
Sono molto legato al mio territorio,
alla crescita dal punto di vista econodove ho lavorato a testa bassa, con attimico finanziario, con risposte immevità varie, dalla “manovalanza” a prodiate agli investitori. Se pensiamo a
quello che è successo ad Anagni, dove getti più strutturati, con un percorso di
vita che mi ha insegnato molto, i valori
la Squib, che aveva fatto proposte di
etici e la predisposizione a lavorare su
investimento per centinaia di milioni,
proposte migliorative senza scorciatoie
non avendo risposte dallo Stato, ha
o dati gonfiati, prediligendo non proalla fine mollato e lasciato il campo,
ecco, ci rendiamo conto che è un assur- getti irrealizzabili ma una crescita lenta
do. Questo è il motivo per cui ci siamo e solida.
Lo dico spesso alle mie figlie: seguite
prefissati di lavorare in tal senso.”
l’idea e non gli obiettivi, sul vostro
“Secondo te la Meloni avrà la possi- tracciato incontrerete delle occasioni
bilità di fare tutto quello che ha pro- per esprimervi e mettere a frutto i talenti”.
messo in campagna elettorale o ci
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Francesco Balducci
l Monocolo ha intervistato Tiziano
Vari, vincitore del titolo italiano di
muay thai di WMC (World Muaythai Council), organismo internazionale
che disciplina tale sport da combattimento. Arrivato a 38 anni, questa vittoria rappresenta per Tiziano, sia come
persona che come atleta, “una ciliegina
sulla torta” per chiudere con successo
una carriera più che ottimale.
La sfida, che ha visto il successo di
Vari, si è tenuta domenica 23 ottobre
2022 presso la Stazione Birra, ampio
locale sito in via Placanica, Roma.
L’evento è stato organizzato dalla FederKombat di cui Vari è direttore tecnico e dalla Colonnese Promotion.
Forniamo innanzitutto ai nostri lettori un framework della disciplina
del muay thai; che cos’è il tuo sport e
chi è Tiziano Vari?
Pratico arti marziali da quasi venti anni
e da qualche anno ho aperto una struttura dedicata agli sport da combattimento qui a Colleferro; io nello specifico insegno e pratico il muay thai,
un’arte marziale tailandese in cui vengono utilizzate tutte le parti del corpo e
in più comprende anche la lotta corpo a
corpo. Si tratta di un’arte antica che ha
centinaia di anni. Nel 1945 il muay thai
ha subito un’inversione di rotta; da arte
marziale è diventata sport da combattimento. Io faccio parte di una delle federazioni più importanti d’Italia, la
FederKombat, riconosciuta dal CONI,
e se tutto va bene il muay thai tra qualche anno sbarcherà alle Olimpiadi. In
questa federazione ricopro il ruolo di
direttore tecnico. Io ho anche una società sportiva tutta mia a Colleferro, la
Rash Academy Fight Club, nata nel
2018 e sita in Via Torquato Tasso, 9.
Questa realtà, nonostante gli impatti
del Covid-19, può godere di un buon
numero di iscritti.

Quali sono stati gli step che ti hanno
permesso di vincere il titolo italiano
di muay thai di WMC?
A marzo 2022 ho preso parte ai campionati dilettanti che si svolgono dentro

un palazzetto, dove si combatte con le
protezioni e inoltre si è divisi in categorie; in quell’occasione ho vinto quarti
di finale, semifinale e finale e ciò mi ha
dato la possibilità di salire nel ranking
nazionale e ciò mi ha consentito di
staccare il biglietto per combattere per
il titolo promozionale per la cinta (il
titolo italiano di WMC) che ho poi vinto. Quest’anno è proprio da incorniciare.
Quest’ultimo titolo vinto che cosa ha
rappresentato per Tiziano Vari come
persona e per Tiziano Vari come
atleta?
Per me tutto perché io ho 38 anni e
mezzo; mi sono sempre formato da
solo perché il mio maestro, Gianluca
Colonnese, si trova a Roma e mi segue
soltanto nei match più importanti. Per
me questo titolo è stato tutto; è stato il
mio ultimo match perché a 40 anni per
legge devo smettere. Ora c’è il mio
ritiro anche perché sono arrivato all’apice di una carriera costruita da solo.
Ora sto aspettando solo che aggiornano
le posizioni, perché dopo questa vittoria dovrei essere il primo nel ranking
nazionale.
Mi sto ritirando anche perché ho tanti
ragazzi da seguire in questa disciplina,
ho un’attività da portare avanti, ho un
bambino di due anni; ora mi dedico ai
miei ragazzi. Già essere arrivato a poter
combattere per un titolo italiano alla
mia età, dopo tanti sacrifici, è stato un
gran successo.
Io ho sfidato il campione in carica,
ovvero colui che da due anni deteneva
il titolo; ci avevo già combattuto due
anni fa pareggiando. Per me questo
titolo era diventata un’ossessione perché non potevo fallire. Si è trattato di
una sfida con me stesso e infatti non ho
mai preparato in vita mia un match in
questo modo che è durato appena 50
secondi. Mi sono preso addirittura un
periodo dal lavoro per concentrarmi su
questa sfida. Per preparare questo
match sono stato a zero vita sociale e
sono mancato a famiglia e a ragazzi
che alleno e preparo. Dietro quei 50

Tiziano Vari
secondi di sfida ci sono stati a monte
una serie di rinunce e mancanze. Ora
ho promesso ai miei ragazzi di essere a
loro completa disposizione.

thai, quali: Respect (Rispetto), Art
(Arte), Sacrifice (Sacrificio) e Honor
(Onore). Il rispetto lo dobbiamo insegnare noi, in qualità di maestri, ai nostri ragazzi. La nostra disciplina è
Andando oltre il titolo italiano conse- un’arte marziale che va usata solo per
guito, quali sono la cultura e i valori difendersi o per difendere qualcuno.
veicolati dal muay thai alla luce di
L’arte marziale deve essere rispettata e
coloro che pensano che uno sport da ciò vuol dire rispettare il compagno di
combattimento alimenti comportaallenamento, il maestro, l’avversario e
menti violenti nelle città, causando
tutte le persone interne ed esterne alla
situazioni di disordine pubblico?
palestra. Onorare il muay thai significa
Il minimo comun denominatore di ogni non usarlo quando non serve.
disciplina sportiva è rappresentato dal I picchiatori di strada non hanno nulla a
rispetto e l’educazione verso l’avversa- che vedere con l’arte del muay thai.
rio. I valori che gravitano intorno a
Arrivo a sostenere questo dal momento
questo sport sono racchiudibili nell’a- che sulla disciplina in questione detencronimo della mia associazione sporti- go un bagaglio sia teorico-culturale che
va: Rash. Questo nome condensa quat- pratico grazie alla mia esperienza ventro elementi che sono anche i quattro
tennale. Sono stato dieci volte in Thaivalori che orbitano intorno al muay
landia dove ho conosciuto i grandi
maestri di questo sport e condotto anche dei seminari.
Sarai quindi prossimo al ritiro; quale
sarà il tuo compito ora nel muay
thai?
Ora dovrò gestire i miei ragazzi trasmettendo loro quotidianamente i valori del rispetto, dell’arte, del sacrificio e
dell’onore propri di questa disciplina
da combattimento.
Ora che ho coronato il sogno del titolo
italiano, voglio trasmettere un messaggio ai miei ragazzi: “Tutto è possibile;
non è mai tardi per iniziare e il sacrificio viene sempre ripagato. Se veramente si vuole ottenere qualcosa non bisogna mai gettare la spugna. I giusti ingredienti sono: tempo, sacrificio e impegno”. Le idee che mi ha fornito questo sport tagliano trasversalmente tutti
gli altri ambiti della mia vita: dalla famiglia al lavoro. Il muay thai diventa
un vero e proprio stile di vita.

MONTELANICO

l poliambulatorio Medical System di
Montelanio, realizzato da Domenico
Petricca e la sua famiglia a Montelanico, è un centro di eccellenza nella
provincia di Roma per la tutela della
salute ed il benessere della persona.
Una realtà unica nel territorio, con una
vision aziendale di assoluto livello e un
personale giovane altamente preparato,
dotato delle ultimissime tecnologie e
fortemente motivato.
Con alle spalle un’attività di oltre 40
anni nel campo odontoiatrico, la nuova
struttura, inaugurata in via Giovanni
Paolo XXIII nel 2020, gestisce oltre al
reparto Odontoiatrico anche un reparto
Fisioterapico con apparecchiature moderne e un reparto di Medicina specialistica come centro medico di riferimento con i migliori specialisti nei vari
settori. L’impiego di metodiche e di
attrezzature tecnologiche di ultima generazione fanno del Medical System un
polo sanitario all’avanguardia.
Lo scanner intraorale, in Odontoiatria,
è, per esempio, un nuovo strumento per
la rivelazione dell’impronta dentale.
Uno strumento non invasivo che ha
cambiato la vita sia ai dentisti che ai
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domicilio sono la magnetoterapia e
l’elettroterapia.
Un servizio che viene offerto a Montelanico e nei comuni limitrofi.
Specializzati nella medicina sportiva, i
medici e i fisioterapisti del Medical
System adottano la metodica isoinerziale che si basa sul fatto che nell’azione isotonica sviluppata negli esercizi
convenzionali (macchine isotoniche e
pesi liberi) la resistenza è costante per
tutto l’arco del movimento sia nella
fase concentrica che in quella eccentrica, che equivale al carico impostato.
In pratica l’attività muscolare isoinerziale ricalca l’azione muscolare del
gesto sportivo o meglio quello che il
corpo o parti di esso si trovano a dover
effettuare nello sport.
Da tutti questi presupposti, Desmotec
zioni, cisti, lesioni ulcerative del cavo Una pratica che è diventata importanha ideato l’innovativo macchinario
orale (afte, herpes, cheilite angolare).
tissima per la pandemia. In un momen- D.Full grazie al quale è possibile adatParticolarmente attrezzato è il reparto
to storico così delicato, molte persone tare il sistema neuromuscolare dell’atdi Fisioterapia.
hanno dovuto rinunciare a cure, spesso leta per creare adattamenti dal punto di
Le onde d’urto sono onde acustiche,
ritenute necessarie, per paura di convista della coordinazione intermuscolaimpercettibili, ad alta intensità: sono
trarre il Covid-19.
re e intramuscolare, controllando la
irradiate da un’apposita sonda e si pro- Nonostante la sicurezza e la salute dei corretta esecuzione del gesto e dell’apagano tramite la superficie della pelle. pazienti fossero garantite a pieno, uno zione concentrica ed eccentrica.
L’aumento dell’attività metabolica nei dei primi servizi a essere sospesi è stato In definitiva il metodo DTS (Desmotec

I reparti di odontoiatria, fisioterapia e medicina specialistica
pazienti. Questi ultimi, in particolare,
potranno evitare fastidi, rigurgiti, il
sapore sgradevole del calco tradizionale. Con lo scanner è sufficiente introdurne la punta all’interno del cavo orale e muoverlo intorno ai denti, evitando
paste e sensazioni spiacevoli.
E’ come scattare una foto, con rapidità
e precisione digitale.
Tutto senza alcun aggravio economico:
costa esattamente come l’impronta
tradizionale. E poi altri strumenti come
la Tac dentale che consente al dentista
di valutare con maggior accuratezza le
relazioni tra i denti inclusi e le strutture
anatomiche vascolari e nervose.
La Tac dentale consente di intervenire
con più precisione nell’estrazione di
denti del giudizio e negli interventi di
implantologia, soprattutto per quelli più
complessi. Per non parlare della Tecnologia Laser, da tempo applicata alla
medicina, ma, negli ultimi anni, estesa
anche all’odontoiatria.
Si tratta di una tecnologia rapida, meno
dolorosa e sempre più richiesta dai
pazienti per la cura di gengivite, sbiancamento e desensibilizzazione dentale.
Come anche per interventi di piccola
chirurgia e l’asportazione di neoforma-

Training System) è un sistema di allenamento innovativo che consente un
lavoro di riabilitazione o di training
personalizzato, progressivo e controllato grazie a feedback
in tempo reale delle sessioni garantito
da un software di proprietà.
Il centro garantisce anche il trattamento
osteopatico. L’osteopatia è un sistema
affermato e riconosciuto di prevenzione
sanitaria che si basa sul contatto manuale per la diagnosi e per il trattamento. Agisce sul corpo analizzandolo nella sua interezza, e non si sofferma sul
sintomo o sul dolore ma cerca la causa
scatenante in tutto il corpo.
In osteopatia non è il terapeuta che
guarisce, ma il suo ruolo è quello di
favorire la capacità innata del corpo di
auto curarsi.
Il trattamento osteopatico può avvalersi
pressi della zona-bersaglio porta il cor- quello fisioterapico.
di numerosi metodi e tecniche di trattapo a stimolare e ad accelerare il proces- Ma da oggi non più. Medical System ti mento. Attraverso la manipolazione di
so di guarigione.
assiste dentro casa mettendo a disposi- determinate aree dell’apparato muscolo
Le onde d’urto possono essere utilizza- zione i migliori fisioterapisti, offrendo -scheletrico, l’osteopata calma lombalte sia per patologie in fase acuta, risa- un servizio professionale adatto sia per gie, carvicalgie e fasciti, anche senza
lenti a pochi giorni o settimane, sia per gli anziani e i malati che hanno bisogno l’utilizzo di farmaci e indagini radiolopatologie che si trascinano da tempo.
di riabilitazione, sia per chi necessita di giche. Per questo l’osteopatia viene
Il Medical System offre anche fisiote- terapie fisioterapiche.
spesso utilizzata, in complementarietà
rapia a domicilio.
Le pratiche che posso essere portate a
con la fisioterapia, dagli sportivi.

VALMONTONE
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Alessandra Carrozza
l prossimo anno Valmontone tornerà
a scegliere il suo nuovo Sindaco.
Peccato però che ‘nuovi’ non siano
anche gli scenari che al momento si
palesano. Si perché sondando i primissimi schieramenti politici, sembra appunto che di ‘nuovo’ non ci sia proprio
nulla: vecchi nomi, vecchi personaggi,
in verità sempre gli stessi da decenni.
E dunque torniamo ad analizzare i vari
‘rumors politici’ che aleggiano in queste settime, sui possibili futuri scenari.
Partiamo dalle notizie che ci giungono
dal versante “centro sinistra”, dove il
Sindaco Alberto Latini ed i suoi, propongono una squadra capeggiata
dall’attuale Vice Sindaca Veronica
Bernabei che finalmente si batterà per
prendersi il posto da Sindaco, anzi da
Sindaca per dirla in maniera politicamente corretta.
Ovviamente il nastro rosa appeso fuori
alla porta dell’attuale maggioranza
sembra proprio abbia causato non pochi malcontenti da parte di molti
‘cavalli scalpitanti’ del team Latini, che
ora vagano di corrente in corrente per
procurarsi una vetrina di spicco.
Ad esempio l’ormai ex Assessore Marco Gentili pare abbia mal digerito la
faccenda, tanto che, dimissioni consegnate, sembra si sia fatto convincere
dalle promesse dei consiglieri di oppo-

sizione, ci riferiamo ai consiglieri Piero
Attiani, e Massimiliano Bellotti, che
dal canto loro, sembrerebbe gli abbiamo promesso il tanto ambito podio con
fascia tricolore.
Ricordiamo brevemente che nella scorsa tornata elettorale, che riconfermò
Latini Sindaco, l’armata Attiani e company ‘scipparono’ anche un’altra preziosa pupilla alla squadra di Alberto
Latini, l’allora Assessore Maria Grazia
Angelucci, la quale però perse le elezioni poiché il centro-destra non viaggiò compatto. Infatti il consigliere
Massimiliano Bellotti decise di concorrere da solo.
Quindi, il centro destra Valmontonese
perse l’occasione d’oro di ‘piazzare’ il
proprio Sindaco.
Tragedia annunciata o semplice sfortuna? Non sappiamo di preciso come sia
bene etichettare questo episodio, ciò
che è certo è che deve far riflettere,
poiché la divisione allora costò cara al
Centro Destra Valmontonese.
Ed infatti, come ci insegna anche il
dato Nazionale, uniti si vince mentre
divisi si fa la fine del PD. Solo che
concorrere uniti significa fare delle
scelte o, il più delle volte, delle rinunce!ed infatti è proprio questo che dovrebbero fare alcuni veterani della politica Valmontonese: rinunciare al pro-

prio ‘IO’.
Non è forse vero che chi scende in politica ha il dovere morale di prendere
decisioni nella massima ‘onestà intellettuale’, intesa proprio come volontà
di scendere in campo non per soddisfare il proprio ‘personalissimo ego’, per
forgiarsi di un ‘titolo’ o di una fascia,
ma prima di tutto per soddisfare e non
deludere le aspettative e gli interessi di
tutti. Solo che comportarsi in questa
maniera significa, in alcuni casi, prendere proprio la coraggiosa decisone di
‘fare spazio’.
Non siamo forse stufi della Politica
tramandata ‘di padre in figlio’? della
politica, specie quella locale, il più
delle volte ‘monopolizzata’dove magari il Papà copre la carica di Presidente
dell’Ospedale e il figlio si accinge a
diventare Sindaco del Paese stesso.
Non è forse tempo di restituire questi e
molti altri ruoli semplicemente a chi ha
voglia di fare?
A tal proposito, ci chiediamo che fine
abbiano fatto le nuove leve, come l’astro nascente Matteo Leone, i ‘bimbi
sperduti’ giovanissimi della squadra
del Bellotti, alcuni di loro ora figurano
come ‘medagliette strappate al nemico’
nella foto profilo del Sindaco Latini ma
sarebbe davvero opportuno vederli
anche, e finalmente direi, in azione al

posto dei loro vecchi ‘nonni politici’.
In sostanza, perché tra i numerosissimi
rumors che aleggiano non sentiamo
parlare di giovani?
Un vecchio detto recitava: “il presepe
si fa con i personaggi che si hanno a
disposizione” e dunque, se i presagi
politici dicono il vero, se in questi mesi
non arriveranno smentite o nuove entusiasmanti ufficialità, sembra proprio
che il presepe del Comune di Valmontone non si arricchirà di nuovi personaggi. Un conto è la ‘tradizione’a noi
sempre cara e gradita e un conto un
Paese che non avanza. Ed infatti, Valmontone appariva più moderna dieci
anni fa che non ora.
E mentre aspettiamo l’atteso ‘Sindaco
di tutti’, per i nostalgici della tradizione
ci saranno ancora l’asinello, il bue, le
pecorelle, le vecchie case e tanto muschio.
Ora, senza voler entrare nel merito delle attribuzioni dei vari personaggi, ci
lasciamo con un ultimo interrogativo,
ovvero se un presepe ‘innovativo’ non
donerebbe di più a Valmontone, dove
di vecchie case ce ne sono già abbastanza, e dove anche le nuove case,
iniziate e mai finite, iniziano a diventare vecchie, ma questa è un’altra storia
che se avrete la pazienza di aspettare
torneremo a raccontavi.

VALMONTONE
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Cristiana Ricci
l sogno di ogni cittadino è avere una
città pulita, con strade perfette, edifici funzionali e armonia utopica,
un paese libero da immondizia e degrado sia sociale che strutturale.
Purtroppo non è così, la realtà è cruda e
ben diversa.
Un esempio lo abbiamo a Valmontone,
piccolo paese Laziale.
Anni fa è stato costruito nel quartiere di
Sant’Anna un palazzetto sportivo chiamato Città dello Sport. Inizialmente
sembrava una bella idea dare ai cittadini un’area funzionale ed adatta ad ospitare molteplici discipline sportive.
Ad oggi possiamo ammirare una vastità
di problemi che non dobbiamo andare a
cercare con la lente di ingrandimento.
La prima cosa che si può notare, appena osserviamo la struttura al suo esterno è il tetto fatiscente.
Ci sono pannelli mancanti, pezzi di
materiale edile che si stanno staccando,
pronti per cadere sopra ad un passante,
una rassicurazione per parcheggiare la
propria macchina sulle bellissime strisce blu che si notato subito a contrasto
con l’asfalto. Inoltre non si può non
criticare le artistiche scritte che sono
state impresse sui muri della palestra da
bombolette di vernice e pennarelli.
Scritte offensive, a volte blasfeme e
prive di significato.
Errori giovanili, sicuramente anche
fatti con leggerezza, conseguenza della
maleducazione e mancato rispetto per il
prossimo. Purtroppo però, non è solo la
comunità dei giovani a preoccupare,
dato che anche coloro più in là con
l’età hanno imbrattato, consapevoli di
ciò che facevano, i muri di questa struttura e in un secondo momento, identificati dalle telecamere sono stati costretti
a cancellare ciò che hanno voluto comunicare, scrivendo sulle pareti, ai
destinatari.
Non possiamo non sottolineare la capacità di coloro che frequentano il posto
di distruggere secchi dell’immondizia,
marciapiedi, soglie di marmo e porte a
vetro.
Se ci spostiamo all’interno della struttura vediamo altrettanto degrado. Non
ci sono più gli attrezzi da palestra che
vi erano inizialmente.
Gli spogliatoi e i bagni sono sporchi e
forse inutilizzabili, il pavimento lascia
a desiderare, le porte non sono funzionanti e diciamo che ognuno occupa lo
spazio che vuole a sua convenienza e si

possono addirittura caricare anche le
macchine elettriche, facendo uscire
dalla finestra un bel filo di tensione
attaccato alle prese che si trovano
all’interno dei locali della Città dello
Sport, utilizzando energia che paghiamo noi tramite le tasse.
Ammesso e non concesso che gli errori
si possono commettere, perseverare è
tipico dei governanti.
Da bambina mi sentivo fortunata a poter andare con la scuola a svolgere educazione fisica nel palazzetto dello
sport. Ad oggi se fossi ancora una scolaretta delle scuole elementari opporrei
resistenze e farei i capricci se mi portassero li. Possiamo dire che è un polo,
un punto di riferimento importante in
cui vengono svolte le vaccinazioni covid, i prelievi per le donazioni del sangue, le campagne di prevenzione promosse dalle associazioni e dalla giunta
comunale ma dobbiamo dire che manca
manutenzione, controlli specifici, sanzioni dure e necessarie per coloro che
pongono in essere una condotta sgradevole contro le regole di legalità e di

moralità. Le soluzioni ad alcuni dei
problemi non sono irrealizzabili; infatti
per iniziare a migliorare la situazione
catastrofica attuale in cui versa lo stabile e l’area circostanze si potrebbero:
•

•

•

disegnare in terra, strisce bianche
per aiutare i cittadini a non pagare
i parcheggi poiché sono già vessati
da spese e tassazioni imposte dalle
scelte di folli governatori. Speriamo sarà avanzata un po’ di vernice
bianca dal cantiere artistico che ha
abbellito le pareti di demanio comunale vicino allo stabile; evitiamo sprechi e inquinamento inutili;
istituire corsi gratis di sport a tutti
coloro che desiderano mantenersi
in salute ma non possono permetterselo;
sarebbe preferibile la figura di un
custode e più manutentori in modo
da offrire posti di lavoro e funzionalità alla struttura e realizzare lo
scopo per cui, credo, sia stata creata.

In poche parole, si necessita di un intervento costoso e lungo a causa delle
mancate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che di norma devono essere deliberate dalla Giunta
comunale.
Non possono cambiare le cose se nessuno fa presente determinate problematiche.
È inutile lamentarsi e non utilizzare il
coltello che noi popolo abbiamo dalla
parte del manico.
Se si promettono cose giuste e si attuano vincono tutti perché ognuno di noi
ne trae giovamento.
Nessuno mantiene le promesse se c’è
un vantaggio economico di mezzo.
Nessuno si fa scappare l’occasione di
stabilità lavorativa in una propaganda
politica illusionista e psicolabile.
Che dire, se il problema in tutti questi
anni è sempre lo stesso forse è a monte
lo sbaglio.
Chi vuole può anche rassegnarsi e abituarsi ancora di più a vivere tra degrado
e favori convenienti.

ANAGNI

d Anagni gli eventi legati all’ottobre rosa, mese dedicato all’informazione ed alla prevenzione del
tumore al seno, sono ormai appuntamenti fissi, seguiti e sostenuti dalla
cittadinanza.
Anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale ed EVE Maison – che è una
delle realtà più dinamiche e innovative
nel settore della solidarietà e del sostegno alla ricerca – hanno organizzato
eventi in grado di coinvolgere un vasto
pubblico e di diffondere tra quante più
persone possibili l’importanza della
prevenzione nella lotta contro il tumore
al seno.
Nei giorni 22 ottobre e 29 ottobre la
città dei papi è stata protagonista di
eventi innovativi e coinvolgenti sul
tema dell’informazione e della prevenzione. Sabato 22, dalle ore 10:00 alle
ore 12:00, presso la ex sala consiliare
del Palazzo comunale di Anagni, si è
svolto l’evento “La salute nel piatto”
con la biologa nutrizionista Valentina
Viti, una discussione su prevenzione ed
alimentazione, così da condividere ed
approfondire sane abitudini alimentari
e corretto stile di vita.
Durante il seminario è stato possibile
aiutare e sostenere la ricerca sul tumore
al seno della Fondazione AIRC per la
Ricerca sul Cancro con un contributo
libero.
Sabato 29, invece, lo spazio è stato
tutto per il laboratorio “Connettiamo
corpo ed emozioni?”, sempre dalle
10:00 alle 12:00 presso i locali dell’ex
Ufficio Anagrafe, sotto il Portico comunale, dedicato al benessere emotivo
e psicofisico.
La Dottoressa Debora Fontana, psicologa e psicoterapeuta sistemico familiare, ha coordinato e guidato le partecipanti attraverso un viaggio esperienziale che ha avuto, tra i suoi ingredienti, la
danzaterapia, il disegno, i pastelli colorati ed il filo rosso. Anche in questo
caso è stato possibile sostenere la ricer-
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ca sul cancro con una donazione libera
all’AIRC.
Il Sindaco di Anagni Daniele Natalia, il
Presidente del Consiglio Comunale
Davide Salvati e l’Assessore Valentina
Cicconi, sostenitori dell’iniziativa, dichiarano: «L&#39;Amministrazione
Comunale patrocina e sostiene le iniziative legate all’ottobre rosa che riescono a trasmettere concretamente
il valore e l&#39;importanza della prevenzione e dell&#39; informazione,
oltre a dare una mano alla ricerca.
Gli eventi organizzati da EVE Maison
con il fattivo sostegno dell’Amministrazione sono un esempio di quello
che cerchiamo quando si parla di prevenzione ed informazione: capacità di
comunicare, voglia di partecipare e far
partecipare, trattare il cancro non solo
come una malattia da affrontare in ter-

mini medici, ma anche come un problema socio-culturale da risolvere per la
persona che ne viene colpita e per chi
gli sta intorno.
La prevenzione passa anche per l’informazione su alimentazione e stile di vita
sano, ma anche per lo sviluppo di una
“consapevolezza” personale e psicofisica, tematiche che offrono la possibilità
di ampliare il discorso con proposte e
programmi innovativi.
Dal 1978, con l’apposita legge, l’Italia
ha individuato nella prevenzione la
prima linea della battaglia contro il
cancro. Compito delle istituzioni è partecipare attivamente a questa battaglia,
sostenendo le associazioni e le aziende
che scendono in campo per la diffusione della cultura della prevenzione. Come ogni anno Anagni è in prima linea
contro il cancro». Tuttavia, l’impegno

dell’Amministrazione Comunale di
Anagni in relazione a informazione e
prevenzione del tumore non si esaurisce con le “date istituzionali” collegate
all’ottobre rosa, poiché tante sono le
iniziative cui si sta lavorando anche per
i prossimi mesi e che hanno come
obiettivo non solo quello di rafforzare
la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di questi
temi, ma anche quello di fare della città
dei papi, in una ipotetica mappatura
delle amministrazioni locali “rosa”, un
punto di riferimento per le realtà associative del settore, sia che si occupino
di ricerca, sia che si rivolgano ad un
pubblico più ampio con iniziative volte
alla divulgazione o alla sensibilizzazione. Insomma, su informazione e prevenzione, l’Amministrazione anagnina
è in prima linea.

VELLETRI
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Franco Di Matteo
IL 20 OTTOBRE A VELLETRI, IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA
DEDICATA ALLA SALUTE MENTALE, ALLA FONDAZIONE MAGNI MIRISOLA DIRETTA DA
ALESSANDRO FILIPPI, VI E'
STATA LA VISIONE DELL'INTERVISTA "LA MISTICA NON E'
UNA MALATTIA" FATTA A FABIO MAURI NEL 2OO6 DA FRANCO DI MATTEO, CHE VERTE
SULLA PUBLICAZIONE, SU UN
CATALOGO DI MAURI DEL 1976,
DEL SUO CERTIFICATO DI DISMISSIONE, NEL 1952, DAL MANICOMIO PINI DI MILANO
abio Mauri era un 'estroverso
mondano'; la sua affabilità e cortesia erano naturali, innate, e
quando era in vena il suo tratto
signorile poteva divenire giocoso e
comico, di una comicità lieve, autoironica. Ma allora, come ha fatto con tali
magnetiche doti ad inventare mondi in
cui l'Assenza diveniva l'Essenza, e ad
innescare meccanismi narrativi e paradigmi estetici di tanto tragico spessore?
Era proprio la leggerezza che gli permetteva quel distacco, che gli dava
lucidità nel captare il drammatico, il
feroce, il disforico, quasi come mimetiche categorie lombrosiane; mi riferisco
al suo filone sull' ideologia.
Il fermo immagine era il suo paspartout
buono per ogni interferenza e assunzione di resposabilità, dato che le ''turbe
mentali', sono spesso connesse con la
creatività.
Uno sguardo che aveva in comune con
artisti psico-eversivi, che nell'arte italiana nel secondo novecento non sono
rari; vengono in mente Lucio Fontana,
Piero Manzoni, Gino De Dominicis,
Jannis Kounellis, Vettor Pisani... la
differenza con loro, è che Mauri si definiva un'intellettuale con l'atavica consapevolezza di esserlo!
Ho collaborato con Mauri come assistente dal 1971 al' 75, ed ho in preparazione un libro d'artista su quell'esperienza, perchè ritengo importante che la
sua figura sia raccontata negli aspetti
quotidiani, non solo in quelli celebranti
l'importanza del suo lavoro, poichè
come afferma lui nell'intervista,"
Faccio un mestiere che non e' un mestiere", e quel suo affermare ironicamente questo, precisa che la forma nel
comunicare era sì contenuto, ma l'essenza era la sua pulsione ad esprimersi, e questo nell'intervista viene eviden-

Tutto il suo operare diviene allora una
riflessione, più che su come farlo, sul
come dirlo; ed ogni volta per immaginarlo era necessario il come nominarlo:
non sono meri sofismi semantici, era il
suo metodo!
Ecco perchè la sua importanza come
artista levita con sempre maggior considerazione, sopratutto ad opera della
critica d'arte Alfano Miglietti.
La sua quotidiana caccia al tesoro avveniva in convivenza e connivenza con
i suoi collaboratori, anche temporanei,
ma si esprimeva al massimo quando
c'era la componente attoriale, dato che
Mauri oltre performer, è stato anche
drammaturgo.
Nel suo primo spettacolo "L'isola", un
uomo in un'isola deserta dialoga tranquillamente con Dio.
Fabio Mauri
Nessuno era stato cosi' audace da sconfinare nella Jurbis, e questo fu il motiziato dal racconto che lui fa dell'incon- senza Dio'; cosa significa?
vo del suo pellegrinare, giovanissimo,
tro con Pirandello, che è la chiave per Che il miracolo consiste nella trasforda un convento ad un manicomio.
comprendere gli aspetti 'sovraumani'
mazione che avviene attraverso la paro- Fabio racconta tutto questo oltrepassati
della sua arte. L'altra faccia della meda- la dell'officiante, tra il grano e l'imma- gli ottanta anni, e lo dice con una tale
glia del Mauri estroverso mondano, era nenza del concetto di Dio.
seraficità!
l'afflato mistico, e la sua ossessione per Ed ecco che per lui l'Arte, scortato dal- Fare i conti con i propri macigni di
la matematica.
le teurgiche massime del filosofosolito non è proprio semplice, e meno
Un suo multiplo di quegli anni, un lamatematico Pascal, fu una via di fuga
che mai confessarsi in modo così felivoro basato sul cerchio, si chiama:
concettualmente elevata ed esteticacemente colloquiale.
'Vera ostia senza dio', o 'vero grano
mente raffinata.
Questo è potuto accadere perchè la mia
intervista era partita dalla richiesta di
tre domande per un laboratorio espressivo che conducevo in un centro diurno
del comune di Roma, ma nell'incontrarlo dopo tanti anni, le tre domande previste divennero un'opportunità di messa
a nudo, grazie alla nostra antica consuetudine.
"Il mio direttore spirituale, mi ordinò di
scrivere su dei quaderni le mie turbe
psichiche..." le turbe erano le visioni
mistiche, che il ventenne Fabio aveva
avuto nel pieno centro di Milano fermando il traffico di piazza San Babila me lo raccontò lo scrittore Giovanni
Testori - scaturite dal dolore per i traumi della guerra e delle deportazioni.
Il contenuto dei 18 quaderni da lui mai
più riaperti, è rimasto segreto; l'unica
cosa, che viene detta nell'intervista, è
che "le esperienze tipiche dei mistici;
visioni, estasi, bilocazioni, chiaroveggenza, ecc. le ho vissute tutte e sono
descritte lì".
Il giorno che quelle confessioni verranno rese note, sono sicuro che la chiesa
accoglierà Fabio Mauri, non dico
nell'Empireo dei santi dato che sono
necessari determinati miracoli, ma
senz'altro in quello dei 'Servi di Dio'.
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Giordana Minzocchi
he vi piaccia o no, la
“digitalizzazione” ha mantenuto
le sue promesse confermandosi
come il processo più importante del
nuovo millennio.
La tecnologia pervade completamente
le nostre vite e l'intelligenza artificiale
ogni giorno fa passi da gigante.
Gli investimenti si concentrano principalmente sul marketing digitale che
ormai è sempre più influente e sta quasi
oscurando il marketing tradizionale, o
come la vedo io, lo sta semplicemente
inglobando.
Ma prima di continuare mi presento,
sono Giordana Minzocchi, Project Manager e Digital Strategist di Exclusiwe,
agenzia di Marketing e Comunicazione
di San Cesareo.
Prendiamo come esempio il “social
media marketing”, ovvero quella branca che si occupa di generare visibilità e
interazioni attraverso i social media.
All’inizio, per promuovere l’immagine
di un’azienda, bastava semplicemente
curare la pagina pubblicando contenuti
informativi o promozionali in
“organico” (approccio totalmente gratuito e facilmente gestibile dagli utenti). Oggi la mera pubblicazione in organico non basta! Per avere visibilità bisogna fare i conti con i diversi
“algoritmi”. Ma cosa è un algoritmo?
In sostanza è quell'insieme di fattori
che decide quali post mostrare e a quali
persone.
I dati che compongono gli algoritmi
social si evolvono ed aggiornano in
continuazione.
In sostanza, se un’azienda vuole promuoversi ed avere un ritorno utilizzando i social network, deve investire una
quota del proprio budget in
“sponsorizzate” (annunci a pagamento
che quotidianamente appaiono sulla
nostra home, per merito dell’algoritmo). Conviene spendere soldi?
Assolutamente si!
Se fino a qualche anno fa le aziende
destinavano parte del loro budget per
rendere noti i loro prodotio o servizi sui
giornali, radio, televisione e altri media, perché adesso non dovrebbero farlo sui social?
E’ importante però capire che la sponsorizzazione deve essere strategica e
accurata.
Deve far parte di un processo di pianificazione studiato e specifico per l’obiettivo che si intende raggiungere e a
quello che si vuole pubblicizzare. Per
questo motivo bisogna affidarsi a persone qualificate.
In questo “mare di cambiamenti”, i
professionisti in grado di utilizzare una
bussola per mostrare alle aziende la
rotta migliore da seguire, prendono il
nome di “Digital Strategist”.
Ma di cosa si occupano esattamente?
Il Digital Strategist è una figura poliedrica il cui compito è quello di definire
una corretta strategia per i clienti, sia
online che offline, ed elaborare e coordinare i progetti legati ai loro obiettivi.
In parole povere è responsabile della
gestione e del rilascio dei contenuti di
un brand o di un’azienda.
Il suo compito è quello di creare consapevolezza sul marchio, aumentare le vendite e determinare quali sono
le giuste piattaforme e la giu-

sta comunicazione per il pubblico di
riferimento.
Lo stratega, infatti, deve essere
“affamato” di tutto ciò che è digitale,
costantemente aggiornato, dotato di
pensiero critico, capace di pensare velocemente almeno quanto sono capaci
di mutare gli scenari tecnologici che
vivono, per definizione, in rapida evoluzione.
Ma lo stratega non può raggiungere gli
obiettivi da solo, infatti si avvale di un
team di professionisti in grado di comprendere la sua strategia e trasformare
quelle informazioni in elaborati unici e
performanti.
Ma quali sono, dunque, le figure con le
quali collabora il Digital Strategist?
In primis il Graphic Designer (Grafico
Pubblicitario), un professionista che
possiede non solo la “creatività”, ma
una serie di abilità e conoscenze neces-

sarie a realizzare elaborati che abbiano
una comunicazione visiva efficace.
A questa figura si affianca quella del
Copywriter (Redattore), a cui spetta il
compito di trasformare il messaggio
grafico in linguaggio testuale attraverso
pay off vincenti per campagne pubblicitarie, contenuti originali persuasivi
per scalare i primi posti nei motori di
ricerca, ideare testi aziendali oppure
piccolissime caption per i social media.
Una delle consapevolezze principali,
per chi si affaccia al digital marketing,
è quella di aumentare la “brand awareness” (notorietà) della propria azienda
con una presenza sui social a pagamento. Questo perché i social media sono
diventati un luogo dove i consumatori
possono fare ricerca e solo successivamente acquistare prodotti o servizi di
quel marchio. La figura dell’Advertiser
(pubblicitario) è un ottimo supporto per

il Digital Strategist. E’ colui che si occupa di pianificare, gestire e monitorare le campagne a pagamento sulle principali piattaforme social esistenti, come
Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn, ma anche sui motori di ricerca
come Google. Ovviamente chi investe,
soprattutto sui social, lo fa per un ritorno (ROI) nel breve e medio termine.
Bisogna però fare attenzione a “cosa
pubblicare”.
L’ottima riuscita di una campagna adv
dipende anche da quello. Ed è proprio
qui che entra in gioco la figura del Foto
e Video Maker (fotografo e operatore
video), un professionista che si occupa
di realizzare e post produrre contenuti
in linea con i tred del momento.
Ultimi, ma non per importanza sono il
Web Developer, colui che utilizza i
principali linguaggi di programmazione, crea e implementa siti web, ecommerce, applicazioni, e il Web Designer, il grafico del web, che si occupa
principalmente di creare
un’interfaccia agile, semplice, veloce e
chiara, secondo i principi della user
experience (l’esperienza riscontrata da
un utente nell’utilizzo di quell’interfaccia).
Oggi, tra le figure più richieste all’interno delle aziende, spicca quella del
Social Media Manager (anche se molte
di queste non hanno ben chiaro il ruolo
che effettivamente svolge).
“Questo madornale errore - spiega
Veronica Gentile (scrittrice e nota Social Media Manager toscana) – è l’innesco di un circolo vizioso molto pericoloso, che porta i brand a pensare di
poter assumere/ingaggiare una sola
figura in grado di fare tutto il fattibile
in campo digital e, dall’altra parte, i
professionisti del Social Media Marketing a dover improvvisare competenze
che non hanno, pur di trovare lavoro.
Un grosso problema che favorisce la
diffusione di cialtroni e fuffaroli. Poiché questa è la richiesta di mercato,
siamo sicuri di voler assumere un improvvisato, solo perché in azienda non
è chiaro quali competenze dovrebbe
avere il SMM?”
La risposta è semplice.
Per quanto bravo e competente possa
essere un Social Media Manager, da
solo non può svolgere tutte le mansioni
necessarie affiché un’azienda possa
raggiungere determinati obiettivi.
Non mi riferisco solo ai risultati economici, ma al messaggio che deve passare
in merito ai valori e all’immagine
aziendale.
Per questo ritengo fondamentale affidarsi ad agenzie esperte nel settore.
Un’agenzia di Marketing e Comunicazione investe costantemente nella formazione e aggiornamento del proprio
staff.
Ogni componente del team è specializzato nel proprio settore ma, ciascuno di
loro, si intreccia quotidianamente con
quello degli altri componenti per giungere un obiettivo comune: fornire al
cliente contenuti di qualità e report
statistici sulle reali performance delle
campagne pubblicitarie.
Un’agenzia è in grado di traghettare la
vostra azienda in questo mare di informazioni, un partner esterno con il quale
iniziare un percorso di crescita.
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Francesco Arnone
’inflazione è l’argomento che sta
catalizzando l’attenzione mediatica. Ne sentiamo molto
parlare perché alimenta 'incertezza
sul prossimo futuro, impatta sulle
nostre tasche mettendo in difficoltà
famiglie e consumi.
Ma quali sono gli effetti sugli investimenti? Come proteggerci?
La crescita dei prezzi non è un fenomeno legato interamente alla guerra,
piuttosto si aggiunge alla già galoppante inflazione del post pandemia.
Capace di erodere il potere d’acquisto
sui soldi depositati in conto corrente,
l’inflazione può incidere non poco
sugli ottimi rendimenti e i progressi
maturati con il proprio patrimonio.
L’oggetto di discussione è se tale tendenza sia destinata a mantenersi nel
tempo o se, l’aumento dei prezzi si
possa esaurire nell’arco di qualche
mese. Data la situazione, vi è una
qualche consolazione, anche piccola,
per risparmiatori ed investitori?
La risposta è sì ed è da ricercare
nell’aumento dei tassi di interesse che
di norma contrastano l’inflazione.
L’inflazione ed i tassi di interesse non
vanno a braccetto.
Solitamente i tassi di interesse rincorrono l’inflazione.
Mi spiego meglio: quando l’inflazione
sale, il rischio è che vada fuori controllo e che i prezzi di ogni cosa aumentino indiscriminatamente.
Uno degli strumenti a disposizione
delle banche centrali è aumentare il
costo del denaro. Il tasso di interesse,
appunto. L’obiettivo, così facendo, è
che meno persone prendano in prestito
soldi, le banche stiano più attente
nell’erogare mutui così l’economia
rallenta e con essa anche l’inflazione.
Questo è un processo ben documentato nei manuali di economia, ma nella
vita reale non sempre funziona così.
La realtà è più complessa e possono
emergere altre componenti che fanno
aumentare l’inflazione, ad esempio:
uno shock dei prezzi energetici o
un’enorme quantità di liquidità immessa nel sistema. Quello che è successo negli ultimi due anni, sostanzialmente.
Quello di cui bisogna essere consapevoli è che, rispetto agli ultimi anni,
una variabile importante come il tasso
di interesse è cambiata.
Il primo effetto tangibile è che il rendimento dei prodotti finanziari più
sicuri è aumentato (e aumenterà).
Situazioni come banche che fanno
pagare un extra per mantenere liquidità sopra i 100mila euro sul conto corrente sono quasi sparite. I tassi negativi, l’anormalità che è stata normalità
in Europa negli ultimi anni, sono
scomparsi.
Il rendimento dei titoli di Stato a 10
anni della maggioranza dei paesi Europei è tornato positivo, inclusi quelli
considerati più sicuri come la Svizzera
e la Germania.
Certo, siamo ben lontani dai livelli di
inflazione attuali, ma il fatto che i
risparmiatori non siano più “puniti”
con dei tassi negativi è un piccolo
passo avanti.
Tutto ciò ha delle conseguenze molto
concrete anche per la strategia da
adottare per i portafogli di investimento.
Ad esempio i conti deposito possono

cominciare ad essere considerati un
parcheggio interessante per tutti quegli obiettivi da 0 a 2 anni di tempo;
oppure si possono inserire prodotti
(ETF, fondi o altri strumenti) che, con
l’aumento dei tassi, avranno un rendimento da dividendo pari o superiore a
quelli attuali con un livello di rischio
(inteso come volatilità) più basso.
Persino i prodotti obbligazionari si
aggiorneranno con il passare del tempo...ogni giorno obbligazioni vengono
portate a scadenza e le “sostitute”
hanno un rendimento più alto di quelle vecchie. Tutto grazie all’aumento
dei tassi di interesse.
L’aumento dei tassi di interesse ha
comunque anche dei lati potenzialmente negativi.
Oltre all’inflazione alta (la ragione per
cui questi tassi stanno aumentando),
esistono asset class come le azioni che
soffrono di questa situazione.
La ragione è presto detta.
Finché non c’erano alternative per un
briciolo di rendimento, l’azionario era
l’unico posto dove poter andare a raggranellare qualcosa.
Ma tanto più i tassi di interesse salgono, e con essi i rendimenti dei prodotti
“più sicuri” (sempre inteso come meno volatili), tanti più soldi si sposteranno in questi prodotti, lasciando il
mercato azionario. Motivo per cui il
prezzo delle azioni in periodi di tassi
di interesse in rialzo tende a scendere.
C’è anche un’altra ragione. Alcuni
investitori utilizzano un sistema di
calcolo del valore delle azioni basandosi sui flussi di cassa futuri, che vengono attualizzati usando un tasso di
interesse scelto in base alla situazione
attuale. Senza far mille discorsi sulla
matematica finanziaria di questo tipo
di operazione, il succo è che quando i
tassi di interesse salgono i soldi che
un’azienda riesce a generare oggi sono ritenuti più importanti rispetto ai
flussi di cassa futuri.
E tutte quelle società che negli ultimi
anni sono salite in modo iperbolico
senza avere solide fondamenta, oggi
ne stanno pagando le conseguenze,
scendendo drasticamente di prezzo.
Conta più l’uovo oggi che la gallina
domani, per capirci.
Ed anche quelle un po’ più solide possono vedere il loro prezzo ritoccato al
ribasso.
Quindi, durante periodi come questo, i
mercati azionari non saranno molto
spumeggianti, ed il 2022 finora è stata
una conferma.
Niente discese drastiche, ma neppure i
rendimenti a cui ci eravamo abituati
negli ultimi anni. Cosa fare? Anche se
questa situazione può non piacere, in
realtà rappresenta una grossa opportunità per chi ha un orizzonte temporale
d'investimento molto lungo.
Per concludere, se sei un risparmiatore (o una risparmiatrice) con obiettivi
di investimento lontani nel tempo,
questo periodo con inflazione e tassi
di interessi in rialzo può rappresentare
l’opportunità di investire a prezzi interessanti. Ed in più, per la parte di capitale “parcheggiata”, avrai sempre
più opportunità di ottenere un interesse degno di questo nome.
Non è una situazione perfetta e potrebbe essere migliore, ma hai tutti gli
strumenti a disposizione per cavalcare
il momento.

Giordana Minzocchi
uesta è la domanda più digitata sul web quando si parla di
lavori in casa.
La buona notizia è che la legge di
bilancio ha confermato la proroga fino
al 31 dicembre 2024.
Ma prima di entrare nello specifico
riguardo le modalità di applicazione
del bonus ristrutturazione, è interessante approfondirne alcuni aspetti.
E’ un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia che
consiste nella detrazione delle spese
sostenute dal Committente.
I beneficiari della detrazione cioè i
proprietari o i titolari di diritti reali
sugli immobili, inquilini o comodatari
possono optare, in alternativa alla
detrazione diretta ripartita in 10 quote
annuali, per uno sconto sul corrispettivo il cosiddetto sconto in fattura.
Cosa si intende, dunque, per “sconto
in fattura”?
In sintesi, si tratta di uno sconto, ovvero nell’abbattimento immediato del
costo dei lavori direttamente dalla
Ditta che li esegue.
La Ditta che realizza i lavori anticipa
al committente la spesa detraibile.
E’ una misura ben definita regolamentata e monitorata dalla legge.
Questo è un aspetto importante che
non va trascurato perché lo sconto in
fattura non è un gesto informale tra
cliente e fornitore, al contrario è un’agevolazione fiscale che, come tale,
richiede il rispetto di una serie di passaggi fondamentali.
E’ importante affidarsi a professionisti
di fiducia che possano seguire tutti gli
step burocratici.
Sul web si trovano più informazioni al
riguardo, forse nessuna davvero esaustiva e completa, altre magari molto
complete ma complicate da comprendere. In questo articolo cercherò di
fare un pò di chiarezza per aiutare
coloro che sono ancora scettici, a capire davvero cosa sia e come sfruttarla
a pieno. Per darvi maggiori dettagli mi
sono avvalsa dell’esperienza dell’Ingegnere Luca Bertuola, titolare della
Bertuola Ristrutturazioni, una ditta
edile presente sul nostro territorio,
precisamente nella zona industriale di
San Cesareo.
“Parlare di sconto in fattura al 50% ci spiega l’Ing. Bertuola - equivale a
parlare di detrazioni fiscali. E’ possibile godere del 50% di sconto in fattura grazie alle detrazioni fiscali previste dall’Art. 16-bis (Detrazione delle
spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) in vigore
dal 1 Gennaio del 2012.

Per essere diretto e chiaro dirò che
grazie a questo articolo presente nel
Testo Unico, è possibile avere detrazioni fiscali fino ad un massimo del
50% dell’importo speso per interventi
di ristrutturazione e/o riqualificazione
energetica; tale importo può essere
compensato con “le tasse” in 10 anni. L’importo totale della detrazione,
pari per l’appunto al 50% delle spese
sostenute, prende il nome di crediti di
imposta. Con questa prima panoramica abbiamo capito che esiste la possibilità di recuperare il 50% della spesa
in 10 anni e che tale detrazione da
vita ai crediti di imposta (crediti verso
lo Stato). A partire dal 2020, grazie
all’Art. 121 è possibile cedere questi
crediti (una volta maturati grazie alla
detrazione di imposta Art. 16-bis) a
vari soggetti interessati.
Lo sconto in fattura del 50% consiste
quindi nel pagare la metà del preventivo con i crediti d’imposta, ovvero,
pagando l’impresa esecutrice dei lavori per metà con bonifici e per metà
con i crediti maturati. Solamente coloro i quali intendano ricevere tali
crediti potranno, quindi, applicare
questo sconto.
Ovviamente per poter beneficiare
dello sconto in fattura saranno necessarie alcune pratiche burocratiche
fatte da professionisti abilitati. Ad
esempio, noi della Bertuola Ristrutturazioni ci occupiamo di tutto, offrendo
al cliente un servizio completo.”
Infatti, dopo essermi documentata
anche su diversi siti ufficiali, il passo
che risulta fondamentale per ottenere
lo sconto in fattura è quello di individuare una Ditta che si occuperà di
fornire lavori e materiali in queste
misure.
A tal proposito invito alla massima
cautela nella scelta, perché non tutte,
infatti, sono organizzate o hanno le
giuste competenze per farlo.
In fase di preventivo, bisognerà stabilire quali interventi di ristrutturazione
saranno necessari, e quali tra questi
potranno essere oggetto di bonus ed
eventualmente di sconto in fattura.
È una fase preliminare molto importante che richiede dialogo e fiducia
reciproca tra le parti.
Dopo aver stabilito interventi e individuato eventuali bonus, sarà necessario
richiedere un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato
per attestare la regolarità degli interventi e, soprattutto, la congruità dei
prezzi in relazione ai lavori.
Il visto di conformità è indispensabile
per accedere ai bonus in relazione ai
quali si applica lo sconto in fattura.
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Enrico Gnocchi
edicata un mese fa, alla presenza del sindaco di Cerveteri, al
compianto bomber Alessandro
Cordelli, la tribuna dello stadio di Cerveteri rimarrà chiusa agli spettatori
perché manca il permesso per i pubblici spettacoli, ed al momento non si
hanno certezze sulla sua riapertura.
Il Galli non rimarrà chiuso al pubblico
solo nelle gare di Eccellenza ma anche
negli incontri delle giovanili, lasciando
così fuori anche i genitori degli atleti
delle giovanili, che stanno facendo
sentire forte il loro disappunto.
Ad intervenire per primo sulla questione è stato il dirigente di Fratelli d’Italia
Giovanni Ardita “Non mi meraviglio –
ha detto l’esponente del partito di
Giorgia Meloni – se lo stadio Galli è in
queste condizioni, sprovvisto della
documentazione necessaria per l’agibilità ai tifosi. È la punta dell’iceberg di
una situazione scandalosa.
Negli anni le varie amministrazioni
che si sono succedute hanno spinto alla
deriva l’impianto. Poteva essere il
gioiello del comprensorio, - chiosa
Ardita - è divenuto il campo di nessuno. Dovevano pensarci prima e non
dire che sono i più bravi ed i più belli.

a maggioranza “senza un minimo
dibattito respinge vergognosamente la mozione” su ‘Decoro
Parco della Rimembranza e fontane del
centro, “finalizzata – spiegano dall’opposizione – a un migliore decoro del
monumento della Rimembranza”.
Il documento era stato presentato dai
consiglieri di opposizione Bucchi, Moscherini, Ramazzotti, Vecchiotti e Orsomando. Col documento, relativo a un
“importante monumento storico realizzato in ricordo dei Caduti della Prima
Guerra Mondiale”, realizzato “secondo
le indicazioni impartite nel 1922 dal
promotore dell’iniziativa, il sottosegretario alla Pubblica istruzione, On. Dario Lupi”, i consiglieri d’opposizione
chiedevano all’amministrazione comunale “di ridare decoro alla città di Cerveteri, già sito Unesco attivando con
urgenza tutti gli organi competenti per
reperire finanziamenti ad hoc ed intervenire affinché gli importanti monumenti descritti, diventati grigi e freddi,
non solo a causa degli agenti atmosferici ma anche e soprattutto per la mancata manutenzione, dovuta forse alla disattenzione della pubblica amministrazione, tornino al loro antico splendore e
ad essere luoghi di passeggiata e aggregazione per residenti e turisti come in

Non mi risulta che da parte dell’amministrazione siano stati fatti investimenti
per valorizzarlo, men che meno sono
stati ricevuti fondi per la sistemazione
delle tribune.
Ci sono città che pagherebbero oro per
avere un impianto del genere, mentre a
Cerveteri sono stati capaci di sotterrare
quanto di buono era stato fatto negli
anni ottanta, quando il campo sportivo
era sede di ritiro e amichevoli di Roma
e Lazio. I genitori – conclude il dirigente di fratelli d’Italia - hanno inizia-

passato”. Nello specifico l’opposizione
chiedeva all’amministrazione: La pulizia del gruppo statuario in bronzo e del
basamento in travertino; Il ripristino di
idonei giochi di acqua nelle due fontane posizionate nel parco dotate di sistema di ricircolo; La piantumazione di
gruppi o cespugli di piante fiorite anche di poco pregio e scarsa manutenzione tipo le margherite per un più gradevole impatto visivo del giardino a
fruitori e passanti essendo lo stesso
posizionato al centro della città.

to a protestare, vogliono chiarezza
sulle condizioni dello stadio Galli. E
hanno tutte le ragioni”.
Sulla tribuna del Galli sono intervenuti
anche i consiglieri comunali di Insieme per Cerveteri capitanati da Annalisa Belardinelli “Abbiamo appreso la
notizia della chiusura al pubblico dello
stadio Galli dai social e dalla stampa.
Il sindaco in merito si è limitata a rilasciare scarne dichiarazioni in cui afferma che manca la licenza di pubblico
spettacolo e che è necessario effettuare

alcuni lavori da parte del gestore. Come sempre – continuano gli esponenti
di Insieme per Cerveteri - ci si loda
sulla stampa per qualsiasi iniziativa,
ma non c’è mai chiarezza quando si
verifica qualsiasi problema, in tal caso
anziché informare la cittadinanza, si
preferisce far calare il silenzio.
Quello che a noi interessa è dare risposte ai tanti cittadini che in queste ore ci
stanno ponendo delle domande sul
perché della chiusura, su quali saranno
i tempi per la riapertura, domande che
abbiamo girato al Sindaco con un’interrogazione che speriamo vivamente
venga discussa nella prossima seduta
di consiglio comunale di martedì 25
ottobre.
In attesa di risposte ci risulta difficile
credere che il problema si sua verificato in questi ultimi giorni e allora ci
chiediamo chi doveva vigilare? L’assessore allo sport in carica fino a quattro mesi fa era a conoscenza di queste
mancanze? Una cosa concludono i
consiglieri di opposizione - è certa:
questo è l’ennesimo episodio che denota lo scarso interesse mostrato in
questi anni verso il mondo dello
sport!”.

La valutazione e studio per un eventuale affido della manutenzione del giardino a ditte private in cambio, verificata
la possibilità, di adeguati spazi pubblicitari da posizionare nello stesso parco.
Il mantenimento ordinato delle chiome
dei lecci che rappresentano i soldati
caduti. L’efficientamento dell’illuminazione esistente e potenziamento della
stessa ove risultasse scarsa.
La manutenzione e messa in sicurezza
dei muretti che fungono anche da panchina per i fruitori del parco e della

pavimentazione che a tratti risulta pericolosa. Il posizionamento e messa in
sicurezza delle pietre di inciampo che
non risultano cementate.
La riattivazione della fontanella diventata un cestino per immondizia posizionata a circa metà del parco e non funzionante da anni.
La rimozione delle scritte vandaliche
presenti nel parco.
L’installazione di un idoneo impianto
di video sorveglianza per scoraggiare
futuri atti vandalici e delinquenziali.
L’ apertura dei bagni pubblici tutti i
giorni con affidamento a gestione privata tipo associazioni o altro.
La messa in funzione h24 della fontana
-cascata in Piazza Aldo Moro dotata di
impianto di ricircolo dell’acqua, luogo
di sosta di turisti e visitatori.
Divieto di sosta ad ogni tipo di mezzo
davanti a detta fontana.
Il restauro della fontana del
“Mascherone” denominata anche “La
fontana del vino” in piazza Risorgimento altro importante luogo di sosta
di turisti e visitatori.
La mozione, quella illustrata dal consigliere Bucchi ha trovato il voto favorevole anche degli altri componenti
dell’opposizione, mentre la maggioranza ha detto “no”.

LADISPOLI
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Enrico Gnocchi
issata la data della LXXa edizione della Sagra del Carciofo
Romanesco, dal 14 al 16 aprile
2023 la cittadina tirrenica tornerà a
celebrare il suo prodotto d’elite.
Dopo lo stop dovuto alle misure di
prevenzione per il covid, l’ultima sagra
si è svolta nel 2019, torna protagonista
l’indiscusso principe della cucina tradizionale giudaico-romana in tutte le sue
varianti, fritto, alla giudia, alla romana
il carciofo romanesco allieterà i palati
dei numerosi turisti che hanno sempre
affollato l’evento.
La manifestazione, che si svolge ogni
anno ormai da settanta edizioni, offre
anche l’occasione di promuovere sia
prodotti che piatti dell’enogastronomia
tradizionale sia romanesca che di altre

mente festeggiare la settantesima edizione della Sagra del carciofo romanesco”. – così il sindaco ha annunciato la
ripresa della Sagra del Carciofo Romanesco - “La Sagra del Carciofo è per la
nostra città il momento più importante
dell'anno.
Questa edizione sarà particolarmente
sentita perché, oltre a festeggiare il
traguardo della settantesima edizione, ha proseguito il sindaco - rappresenta
un segnale di rinascita e speranza.
regioni d’Italia nella piazza dei sapori. Lo scorso aprile non avevamo voluto
Un crogiuolo di profumi, sapori, delizie rinunciare alle nostre tradizioni e alla
ed eccellenze in piazza anticipate, già
promozione del prodotto identitario del
nelle due precedenti settimane, dall’ini- nostro territorio con “Non è la sagra, il
ziativa Bi-settimana Gastronomica
mese del carciofo romanesco” che ha
“Dopo tre anni di stop forzato, dovuto riscosso un grandissimo successo. Ora,
alla pandemia, nel 2023 potremo final- facendo tesoro anche di questa espe-

rienza, siamo pronti a ripartire con l’obiettivo, lo stesso del 2 aprile 1950,
quando si svolse la prima edizione, di
divulgare e far conoscere il carciofo
romanesco e promuovere la nostra città”. “In questi giorni abbiamo avuto un
primo incontro con i produttori di carciofi di Ladispoli - ha commentato il
presidente della Pro Loco di Ladispoli nella programmazione terremo conto
delle indicazioni e dei suggerimenti che
sono emersi”.
Ci saranno probabilmente delle novità
ma l’appeal della Sagra rimarrà sempre
lo stesso.
Con l’occasione sono stati premiati i
produttori che hanno partecipato a
“Non è la sagra, il mese del carciofo
romanesco”.

adispoli perde un altro dei suoi personaggi storici. È venuto a mancare il dottor Furio Civitella, da
sempre figura di riferimento della sinistra ladispolana è stato sindaco di Ladispoli, consigliere comunale del PCI,
presidente onorario e cofondatore della
sezione ANPI Ladispoli Cerveteri, fondatore e sostenitore della Casa del Popolo di Ladispoli, per la cittadina tirrenica come si diceva quando prese servizio è stato medico condotto e anche
eccellente pediatra.
In tanti lo hanno voluto salutare alle
esequie che si sono svolte nella Chiesa
di Santa Maria del Rosario.
«Con la scomparsa di Furio Civitella
Ladispoli perde un uomo che ha sempre creduto nell’importanza dell’impegno civico e sociale al servizio della
nostra città – ha detto il sindaco di Ladispoli – Medico molto stimato ed ex
sindaco, il dottor Furio Civitella ha
contribuito a scrivere pagine importanti
della storia di Ladispoli”.

“Medico stimato in città, Consigliere
Comunale nella prima Assise cittadina
del 1973, Sindaco di Ladispoli negli
anni 80. Con lui scompare una figura
importante per la storia recente di Ladispoli, impegnato nella soluzione dei

problemi della cittadina che cresceva
velocemente. Furio Civitella dimostrò
capacità amministrativa, attenzione
particolare ai temi della Sanità e dei
Servizi Sociali. Circondato da affettuoso rispetto, negli ultimi anni e fino

al 2021 ha inoltre ricoperto il ruolo di
Presidente della Sezione ANPI Ladispoli-Cerveteri, aiutandola a muovere i
primi passi col suo bagaglio di memoria storica della guerra e degli anni
della ricostruzione. Questo il messaggio di cordoglio espresso dal Circolo
PD "Luciano Colibazzi" di Ladispoli.
Mentre la sezione locale dell’Anpi,
Casa del popolo, Sinistra Italiana,
Unione Popolare, “Ladispoli Attiva” e
Rifondazione Comunista hanno così
voluto ricordarlo
“Pediatra di valore, ha svolto per lunghi anni la professione di medico di
base. È stato “il dottore” quando Ladispoli era ancora un paese. Militante
comunista per tutta la vita. È stato sindaco di Ladispoli e consigliere comunale per il P.C.I. prima e per Rifondazione Comunista poi. È stato presidente onorario della locale sezione
dell’ANPI, che ha contribuito attivamente a costituire. È stato tra i fondatori e sostenitori della Casa del Popolo”.

Si è svolto il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno il
PUA (piano utilizzazione degli
arenili) e ancora una volta l’amministrazione del Sindaco Grando ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza ad
amministrare – denunciano i consiglieri
comunali di Governo Civico Ciarlantini e Garau - da una parte mentre
dall’altra tenta di lottizzare anche il
Demanio. Esattamente come ha fatto,
prima ancora con lo spostamento di
cubature che hanno permesso la nascita
di palazzi nel centro abitato, e proseguendo dopo con il verde pubblico, ora
tocca al nostro litorale.
Facciamo chiarezza: come al solito,
sempre in modo frettoloso, pochi giorni
fa è stata convocata la commissione
Turismo, poche ore prima della stessa
ci avevano consegnato la documentazione, oltretutto con qualche errore
tanto è vero, che il Consigliere delegato
ha dovuto convocare un’altra commissione, alle 13 nello stesso giorno del
Consiglio Comunale, e presentare un
emendamento. Non solo, stanno proce-

dendo in un modo che mette a rischio
la sua approvazione definitiva, da parte
della Regione Lazio, - continuano Daniela Ciarlantini e Roberto Garau - ma
la cosa più grave è che hanno previsto
importanti porzioni di arenile da dare
in concessione, come ad esempio tutto
il tratto che va da via San Remo a poco
prima di Torre Flavia.
Guarda caso sempre in quella zona c’è
una frenetica attività di rilancio da parte del Sindaco e, usando un articolo del
regolamento regionale in modo improprio, inoltre prevede alcuni ampliamenti di concessioni esistenti al centro della città con ulteriore occupazione di
spiagge libere.
Questo modo di procedere mettendo le
mani sulla città e sul bene comune,
facendone un uso privatistico ci preoccupa, lo abbiamo e lo stiamo vedendo
con la gestione degli spazi pubblici,
giardini strutture sportive e culturali
con convenzioni molto vantaggiose per
il privato e poco per i cittadini.
Per questo – concludono i due consiglieri di opposizione - prepareremo le

osservazioni come previsto per legge e
cercheremo di contrastare questo saccheggio nei confronti della nostra città
a scapito di tutta la collettività. Invitiamo inoltre i singoli cittadini e le asso-

ciazioni ad intervenire in questa fase di
osservazioni che si potranno presentare
contro questo saccheggio e per difendere il bene comune da predatori e im…
prenditori”.

SPORT a cura di Stefano Raucci

l 2022 verrà ricordato, tra le tante
cose, come l’anno che celebra il
centenario della nascita di due
grandi personaggi del mondo del calcio
che purtroppo ci hanno lasciato, tramandando ai posteri però le loro imprese sportive e umane. Per i tifosi di Roma e Lazio, i nomi di Nils Liedholm e
Tommaso Maestrelli evocano ricordi
meravigliosi.
Il barone svedese fu tra i principali
protagonisti dello scudetto giallorosso
della stagione 1982-83, il tecnico italiano fu l’artefice numero uno del primo
scudetto laziale dell’annata 1973-74.
NELA SU LIEDHOLM - Nils Erik
Liedholm (Valdemarsvik 8 ottobre 1922 – Cuccaro Monferrato, 5 novembre 2007) è stato un allenatore di
calcio e calciatore svedese con cittadinanza italiana, di ruolo centrocampista,
campione olimpico nel 1948 e vicecampione del mondo nel 1958 con la
nazionale svedese, sconfitta in finale
solo dal Brasile del mitico Pelè.
Liedholm ha legato la maggior parte
della sua carriera all'Italia, prima come
giocatore nel Milan e poi come allenatore in vari club, tra cui lo stesso Milan e la Roma. Nel 2016 è stato
inserito nella Hall of Fame del calcio
italiano.In Italia ha vinto 4 scudetti da
giocatore e uno da allenatore con il
Milan, uno scudetto e tre coppe Italia
con la Roma. Di lui ne fa un ricordo
Sebino Nela, che con Liedholm vinse
lo scudetto romanista nel 1983: “Il barone era un grande psicologo, oltre che
un grande allenatore. Di lui si ricordano anche le battute, l’ironia, il modo in
cui sdrammatizzava le sconfitte o tendeva a tenere i piedi saldi a terra dopo
le vittorie. E’ stato un grandissimo,
sotto tutti i punti di vista, ed è stata una
fortuna essere allenato da lui”.
E’ vera la battuta che amava ripetere,
quando dopo aver subito un’espulsione
sosteneva che si gioca meglio in dieci
che in undici? “Sì, lo diceva sorridendo
e credo che lo facesse per non dare
alibi ai giocatori – risponde Nela -.
Diceva sempre che in dieci ci sono più
spazi a disposizione, ma secondo me
era un modo per spostare l’attenzione,

calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Fu il tecnico della Lazio che vinse il suo primo scudetto nella stagione 1973-1974 e
quello con il maggior numero di presenze nelle coppe nazionali sulla panchina bianco-celeste, ossia 34.
Fu premiato due volte con il seminatore d’oro, il premio dato annualmente al
miglior allenatore.
Considerato come un padre di quella
squadra che fu la Lazio scudettata del
1973-74, Maestrelli ebbe tra i tanti meriti, anche quello di affidare la maglia
numero 9 che era appartenuta al mitico
Giorgio Chinaglia ad un certo Bruno
Giordano, all’epoca giovanissimo.
Un altro calciatore che ha fatto la storia
biancoceleste, e che oggi lo ricorda
così.
“Tommaso Maestrelli è stato veramenBruno Giordano e Sebastiano Nela ieri e oggi
te decisivo per la mia carriera. Io avevo
già esordito l’anno prima con la maglia
della Lazio, ma lui all’inizio della stagione 1976-77 mi affidò la maglia con
il numero 9. La stessa maglia che era
stata per tanti anni di Chinaglia, un
idolo per me e per tutti i laziali.
Capite bene che all’inizio la cosa mi
colpì, avvertii anche la responsabilità,
il peso di quella maglia da portare.
Ma lui fu coraggioso ed ebbe da subito
grandi parole di incoraggiamento per
me. La stampa non era ancora convinta
che io potessi diventare a tutti gli effetti
il numero nove della Lazio, anche se
l’anno prima avevo già messo a segno
qualche gol importante ai miei esordi.
La figura di Maestrelli fu importantissima perché mi diede fiducia, mi diede
non credo che dicesse sul serio…”.
mi, può stare a destra, a sinistra o in
piena disponibilità, e da lì la mia carrieChe aneddoti ricorda sul barone?
tribuna… Non ci sono problemi”.
ra è ovviamente cambiata”.
Ne ha uno in particolare?
La morale fu semplice: dovevo stare
Si sente di ringraziarlo in modo parti“Mi ricordo una volta in particolare mi zitto e lavorare senza lamentarmi, o
colare? “Certo, gli dirò sempre grazie.
spostò dalla fascia sinistra a quella de- potevo tranquillamente finire fuori
Alla cerimonia di commemorazione del
stra e io mi ero un po’ lamentato con
squadra. Ma il modo in cui lo disse fu suo centenario che si è tenuta in Camun giornalista. Doveva essere una
davvero straordinario, con una leggepidoglio ho rivisto il figlio e ci siamo
chiacchierata informale e invece le mie rezza che solo lui, schivo e sempre
abbracciati, il legame è sempre stato
parole finirono sul giornale.
lontano dalle polemiche, poteva avere”. eccezionale con tutta la famiglia.
Prima della partita successiva, quel
Questo perché Tommaso è stato davvegiornalista chiese a Liedholm se avreb- GIORDANO SU MAESTRELLI ro un grande allenatore ma anche un
be fatto giocare Nela a destra o a sini- Tommaso Arturo Renzo Maestrelgrande capofamiglia anche quando era
stra e Liedholm fu straordinario nella
li (Pisa, 7 ottobre 1922 – Roma, 2 diin panchina. Il mio grazie è eterno, per
risposta… “Nela? Non ci sono proble- cembre 1976) è stato un allenatore di
lui”.

Nils Erik Liedholm e Tommaso Arturo Renzo Maestrelli
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’inizio del campionato di Eccellenza ha confermato, come
alcuni sostenevano già in
estate, che il girone B presenta un
innalzamento di valori importante.
Ancor più che in passato, il livello
tecnico e tattico è cresciuto notevolmente e i risultati lo stanno già testimoniando.

dra dimostra di avere grinta e temperamento da vendere, oltre ad un gioco
per larghi tratti molto convincente.
Mentre andiamo in stampa, la squadra
di mister Enrico Baiocco è quarta in
classifica e, seppur in ritardo rispetto
alla coppia di testa formata da Sora e
Gaeta, ha già dato delle prove concrete della sua forza.

In un contesto come questo, il Colleferro che è stato costruito dalla dirigenza guidata dal presidente Giorgio
Coviello e dal vice Federico Moffa
presenta individualità importantissime
ed una intelaiatura di livello.
Essendo stata però ampiamente rinnovata, la squadra sta andando incontro
ad un periodo di inevitabile rodaggio.
Ecco il motivo di qualche inciampo
lungo il percorso, leggasi le sconfitte
subìte in extremis contro il Villalba e
il Gaeta.
In entrambi i casi, anche la sfortuna ci
ha mezzo lo zampino, visto che a
fronte di prestazioni comunque positive, sono arrivate sconfitte fin troppo
severe, e maturate in tutti e due i casi
in pieno recupero.
In particolar modo contro il Gaeta, i
rossoneri hanno sfoderato una grande
prestazione nel corso del secondo
tempo ed erano riusciti a rimontare lo
svantaggio da 0-2 a 2-2, salvo incorrere in una rete subìta in contropiede
al 95mo, quando la beffa si è materializzata senza dare nemmeno il tempo
di poter recuperare.
Quell’amarezza è stata superata nel
match successivo, quando il Colleferro è andato a vincere sul difficile
campo del Tor Sapienza.
La forza di reazione c’è stata, la squa-

L’organico è importante, le spese
sostenute in estate e gli sforzi compiuti dalla società sono sotto gli occhi
di tutti e l’arrivo di altri ex calciatori
professionisti come Parfait e Tuta,
solo per citarne un paio, ha acceso
ancora di più gli entusiasmi della
piazza.
La tifoseria è vicina e vedere lo stadio
pieno, nelle partite in casa, è già un
dato significativo.
L’altro elemento positivo è nel numero dei gol realizzati, che qualificano
quello rossonero come uno dei migliori attacchi del campionato.
Il dato da migliorare è nella tenuta
difensiva, visto che qualche gol di
troppo è arrivato nelle prime partite
(ben 8 le reti al passivo solo nelle
partite contro Ferentino, Villalba e
Gaeta, tanto per fare un esempio).
E’ chiaro che una squadra che vuole
essere competitiva, oltre a fare tanti
gol, deve cercare di subirne di meno.
E su questo sicuramente mister Baiocco e i suoi ragazzi stanno lavorando,
per sopperire al grave infortunio di
Paolacci (uno dei rinforzi voluti proprio per blindare la retroguardia in
estate) e per migliorare il trend di
questa prima parte di stagione.
Bisogna crederci, per diventare definitivamente grandi.

Il Mister Enrico Baiocco

ttimo inizio di campionato
per il Valmontone 1921 del
patron Manolo Bucci, che nel
girone D della Promozione ha infilato
un filotto di tre vittorie nelle prime tre
gare stagionali.
Quel raggruppamento si presenta
molto ostico e livellato: i valmontonesi per ora sono in testa a pari punti

Gallaccio, bomber 36enne che ha già
infilato 4 reti in tre partite disputate,
sognare è lecito.
Proprio l’esperto centravanti, uno dei
goleador più prolifici dei campionati
dilettantistici, uno che dopo le giovanili nella Lazio ha girato per club
prestigiosi di serie C e D, non nasconde le ambizioni sue e della squadra:

Michele Gallaccio
con l’Atletico Lodigiani, compagine
appena scesa dall’Eccellenza per effetto degli spareggi playout ma ripresentatasi ai nastri di partenza con innesti e conferme di valore ed esperienza. Il cammino dei giallorossi
lepini comunque fin qui è stato foriero di soddisfazioni: è presto per dire
se questa squadra potrà fare il vuoto
dietro sé, ma l’organico è stato allestito per essere sicuramente competitivo.
Dopo la scorsa stagione, che è servita
per gettare le basi verso un ciclo di
crescita, questo sembra essere il campionato giusto per la consacrazione.
Con giocatori in organico come l’esperto centrale difensivo Mattia Marini, ex Viterbese, Olbia, Colleferro e
Palestrina, e il centravanti Michele

“Il Valmontone mi aveva cercato insistentemente già a dicembre del 2021,
poi non ho potuto dire di no quando
mi ha richiamato l’estate scorsa.
Qui ho ritrovato il direttore sportivo
Mauro Ventura e mister Cristiano Di
Loreto che avevo avuto proprio a Palestrina e questa è stata un’ulteriore
spinta. Il mio obiettivo personale?
prima di smettere voglio tornare a
vincere un campionato e ci proverò
già quest’anno” dice il bomber.
La strada intrapresa è quella giusta: in
un girone nel quale oltre all’Atletico
Lodigiani ci sono anche altre squadre
di sicuro valore, bisognerà avere continuità e nervi saldi, per arrivare ad un
ritorno in Eccellenza che tutto il popolo valmontonese sogna da tempo.

Mattia Marini
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