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H

a ragione Carlo Nordio, un magistrato di
lungo corso che certo non ha peli sulla
lingua, a scrivere che “la prima
reazione emotiva alla pronuncia
della sentenza di Palermo che ha
stracciato anni di indagini devastanti per gli imputati, costose
per la giustizia, e umilianti per il
Paese, sarebbe stata quella di
rivolgere ai magistrati che Sciascia definiva professionisti
dell’antimafia le parole indirizzate da Cromwell al Parlamento,
e che Leo Amery ripeté a
Chamberlain dopo l’umiliante
disfatta della Norvegia :”Troppo
a lungo avete occupato quel
posto per quel poco di bene che
avete fatto. Andatevene, e sia
finita con voi.
In nome di Dio, andatevene”.
Di fronte al castello di accuse
imbastite da un nucleo di Pm
per sostenere un teorema giudiziario che ha lambito le più alte
cariche delle Istituzioni, infangato la reputazione di eccellenti
servitori dello Stato come i generali Mori e Subranni, il colonnello De Donno, coinvolto il
senatore Dell’Utri, risultato del
tutto estraneo alla vicenda, ma
anche lui esposto come gli altri
ad un terrificante fuoco di ignominie, al bombardamento mediatico di un giornalismo d’accatto abituato a fare copiaincolla delle veline diramate
dalle Procure, dando per scontato quel che scontato non è e per
definitivo un giudizio ancor
prima che il percorso processuale fosse giunto a conclusione;
ecco, di fronte a tutto questo,
dire “Basta! Andate via!”
è il minimo che si possa
implorare.
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

Eppure, ne siamo certi, non accadrà
nulla. Quei Pm rimarranno al loro
posto. Nessuno risponderà per il solo
fatto di aver imbastito un processo
così squinternato senza neppure portare a sostegno una prova degna di nota.
Proprio da questo punto vogliamo
partire, per una analisi meno emotiva.
In attesa delle motivazioni della sentenza, quel che rileva è il fatto che il
giudice di appello abbia riconosciuto
come non reato la cosiddetta
“Trattativa”. Definirla tale, in verità, è
stato già un grossolano errore, una
forzatura. Secondo l’accusa, con la
Trattativa lo Stato sarebbe venuto a
patti con la mafia e avrebbe raggiunto
un accordo, una sorta di do ut des: io,
Stato, concedo a te, criminale, un regime carcerario più leggero e tu, mafioso, la smetti di ordire attentati contro
politici, giudici, poliziotti e carabinieri.
La Trattativa come presupposto di
uno scambio di favori. Sappiamo tutti
che non è la prima volta, e neppure
sarà l’ultima, in cui apparati dello Stato decidano di instaurare rapporti con
ambienti criminali per venire a capo di
questioni complesse e spinose, al fine
di scongiurare danni maggiori. Ricordiamo casi clamorosi di “trattative”
più o meno segrete. Il caso Cirillo,
esponente della Dc sequestrato dalle
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Brigate Rosse, per la cui liberazione lo
Stato pagò il riscatto; il dirottamento
della nave di crociera Achille Lauro,
nell’ottobre 1985, compiuto da un
gruppo di terroristi palestinesi che
sfociò, poi, nella crisi di Sigonella, la
più grave crisi diplomatica del secondo dopoguerra tra l’Italia e gli Stati
Uniti. Di Trattativa si parlò anche in
occasione del sequestro Moro e sappiamo come andò a finire. Né sono
mancati abboccamenti e scambi di
denaro con organizzazioni terroristiche e banditi di ogni fatta, sia a livello
internazionale che interno, quando
sono state in gioco vite umane oppure
è stata messa a rischio la sicurezza
stessa dello Stato.
Insomma, da che mondo è mondo,
gli apparati dello Stato si muovono in
questa direzione, con oculatezza e la
segretezza necessaria.
Quel che conta è il risultato. In questa
circostanza sono finiti sul banco degli
imputati funzionari di altissimo profilo
come il generale Mario Mori, capo dei
Ros, artefice dell’arresto di Totò Riina, ossia del capo dei capi di Cosa
Nostra. E si è inflitta una gogna giustizialista al senatore Dell’Utri, il quale
nella questione non c’entrava nulla,
tirato in ballo con l’evidente obiettivo
di coinvolgere nell’affaire Silvio Berlusconi.
Ora, finalmente, si è palesato, anche
a Palermo, un “giudice a Berlino” e i
contorni della questione sono stati
chiariti sul versante della legittimità
dei comportamenti assunti dagli impu-

tati. Recuperata la loro onorabilità
scalfita, ci chiediamo se e quando gli
italiani potranno sentirsi definitivamente al riparo dalle scorribande giustizialiste, e molto spesso ideologiche,
di una certa parte della magistratura
che ha fin qui procurato enormi danni
di immagine al Paese e distrutto la vita
di tante persone perbene.
Il pensiero corre anche a Bruno Contrada, a capo della Criminalpol di Palermo all’epoca della strage di via
D’Amelio dove morì in un attentato il
giudice Paolo Borsellino. Condannato
a dieci anni per concorso esterno in
associazione mafiosa per fatti accaduti
quando questo reato non era neppure
previsto nel codice penale, lo Stato
italiano è stato chiamato dalla Corte
europea dei diritti umani a risarcirlo
per i danni morali subiti e a procedere
alla revisione del processo. Processo
culminato, nel 2017, nella sentenza
della Cassazione che ha dichiarato
“ineseguibile e improduttiva di effetti
penali la sentenza di condanna”, accogliendo di fatto la pronuncia dei giudici di Strasburgo.
Ora che sul piano del diritto i fatti
hanno trovato la loro corretta interpretazione, resta aperta, ripetiamo, la domanda iniziale: perché si è incardinato
e lasciato durare così a lungo un processo che non si teneva in piedi in
alcun modo e si è permesso che il fango travolgesse impunemente quegli
apparati dello Stato che avevano la
sola colpa di aver fatto il proprio dovere? Per quanto si fatichi a cercare

una logica in questo affastellarsi di
congetture, ipotesi farlocche, disgustose confessioni di pentiti artatamente
costruite per sostenere l’accusa, di
raccapriccianti reportage giornalistici
e televisivi a sostegno degli Ingroia,
Di Matteo, Terensi, Tartaglia, ossia
della pletora dei Pm che con tanta
alacrità hanno condotto le indagini e
costruito i dossier, troviamo soltanto
una spiegazione. Per inciso, per alcuni
di loro, tanto per rammentare a chi lo
avesse dimenticato come funziona il
“sistema Palamara”, si sono aperte
folgoranti carriere politiche grazie a
questo processo.
Se la Trattativa si è rivelata una colossale bufala giudiziaria è perché
quelle indagini e quei dossier erano
ispirati dalla ossessione di storicizzare
il connubio Stato-mafia, imprimendo
un marchio di infamità e la vergogna
del tradimento ai protagonisti di un’epoca segnata dal sangue di tanti innocenti. Si sono deliberatamente politicizzati fatti che, invece, andavano
osservati sotto altra luce e da ben differenti angolature.
Ai giudici compete la ricerca della
verità e garantire la giustizia. Un compito alto, nobile, arduo. Qui si misurano le dimensioni della loro missione e
della stessa convivenza civile. Non
spetta ai giudici scrivere
la storia. Questo ha voluto
ricordare la Corte d’appello di Palermo. Ed è un
messaggio luminoso nella
notte della giustizia.

Gennaro Malgieri

F

ino a qualche decennio fa era
ancora possibile farsi illusioni sul destino prossimo venturo dell’uomo in rapporto
alla natura. La difesa dell’ambiente
poteva ancora essere considerata una
“moda” con la quale civettare ed utilizzarla politicamente inventando partiti ambientalisti ed associazioni ecologiste con pretese rappresentative.
Oggi tutto questo è soltanto un ricordo
patetico. L’allarme è talmente vasto
che necessita risposte globali finalizzate al cambiamento radicale del nostro stile di vita. Una enorme metastasi, infatti, si è prodotta nella società: il
cormorano che non riesce a levarsi in
volo dalle acque bituminose dei mari
del Nord è il simbolo più evidente,
unitamente ai cataclismi ambientali
originati dall’incuria del territorio,
dello stato estremamente precario di
fronte al quale le analisi non bastano
più.
L’ecosistema è franato. Le illusioni
si sono spente. Quello che rimane è
soltanto un raccapricciante miraggio
di morte davanti al quale o ci si pone
come contemplatori rassegnati o attivi
produttori di idee per limitare la deriva
ambientale. Chi ama il mondo e ritiene
l’uomo al centro della natura sa che lo
sviluppo tecnologico incontrollato e la
dimenticanza delle aree rurali e montane a beneficio di un inurbamento

dalle conseguenze catastrofiche, è
dovuto all’affermazione della ideologia progressista che, come i fatti dimostrano, ha lasciato dietro di sé soltanto
macerie in ossequio alla logica del
profitto per cui la devastazione delle
campagne è dovuta anche all’utilizzo
di prodotti che uccidono a lungo andare o minano la qualità delle piante
avvelenando l’agricoltura.
Dai frantumi di un mondo disfatto, e
attraverso un processo di lenta, ma
inesorabile devastazione delle forme
spirituali e biologiche, siamo precipitati in una situazione di difficile controllo soprattutto in riferimento ai mutamenti climatici che stanno mettendo
a dura prova la tenuta del Pianeta.
Tutto ci fa intendere, dall’inquinamento di quasi tutto il Pianeta alle catastrofi che annientano milioni di ettari
di territorio, dalla deforestazione alla
fine di specie animali che probabilmente non rivedremmo mai più,
dall’alterazione delle aree boschive
all’innalzamento del livello dei mari
conseguente allo scioglimento dei
ghiacciai, comprendiamo che la crisi
ambientale è dovuta prevalentemente
all’infrazione brutale e costante delle
leggi che regolano il fluire della vita.
Il consumismo, l’edonismo, l’eudemonismo, la ricerca del confort spinto
agli eccessi, lo snaturamento di vaste
aree della Terra per edificare luoghi

più o meno consacrati al turismo di
massa, lo sfruttamento indiscriminato
delle risorse naturali hanno prodotto la
presente desolazione. Navighiamo i
nell’estuario delle delusioni verso un
grande mare le cui insidie nessuno
conosce e nessuno può prevedere.
Qual è il prezzo della salvezza? E’
forse quello di salvare l’ignoto affidandoci a considerazioni demagogiche
e confuse come quelle rese celebri
dalla giovanissima scandinava Greta
Thunberg? O forse quello di solcare
l’ignoto sulla navicella delle illusioni
come una politica miope e conflittuale
si ostina a farci credere? Oppure lasciarci portare dalle onde verso lidi
fatalisticamente accettati? Occorre
semplicemente riconoscere la priorità
della preservazione della natura per
attuare iniziative coerenti con lo sfacelo che è davanti ai nostri occhi. In tale
prospettiva le direttrici lungo le quali
muoversi, non possono che essere due,
strettamente connesse: il riequilibrio
dell’esistenza e la messa in discussione di ciò che è a fondamento della
devastazione che riconosciamo, l’egualitarismo. L’uomo contemporaneo,
così come è stato plasmato dalla ideologia egualitaria, incarna valori eminentemente economici anche quando
questi dovrebbero sottostare a quelli
spirituali e politici. Non è ancora chiaro che conservare è preservare, ma

anche tramandare ed innovare in coerenza con i principii che si ritengono
irrinunciabili. La causa ambientalista,
stupidamente fatta passare per uno
degli asset ideologici della sinistra in
quanto ritenuta arbitrariamente in opposizione al capitalismo, è quanto di
più conservatore vi possa essere, e non
per un pre-giudizio ideologico, quanto
per la connessione tra la natura, manifestazione perenne della creazione, e
la perpetuazione delle forme viventi, a
cominciare dall’uomo.
Se taluni ecologisti di sinistra fossero
meno stupidi e incolti si rivolterebbero, proprio in nome della conservazione della natura contro il modernismo
socialista ed il progressismo invasivo,
le cui conseguenze inquinanti derivano dal produttivismo esasperato che
sta lacerando il Pianeta. Il collettivismo e l’ idealismo globalista, sono i
nemici della natura e stravolgono
l’ambiente, come constatiamo a beneficio della mostruosità effimera rappresentanza dall’efficientismo autoritario statalista (l’Urss e la Cina, esempi emblematici) e dall’egoismo personalista (il liberismo).
L’equilibrio sta nella conservazione
della natura che non si sposa con gli
atteggiamenti stakanovisti e con le
avide acquisizioni e trasformazioni di
ciò che è indisponibile come “bene
comune”.

Politica
Il grande filosofo britannico Roger
Scruton (1944-2020) ha più volte evidenziato nei suoi saggi l’incompatibilità tra ambientalisti e socialisti: questi, come hanno dimostrato nei Paesi
in cui hanno dominato per decenni, si
sono fatti promotori di un gigantismo
architettonico che, oltre all’inquinamento ha deforestato aree del Pianeta
immense, non diversamente dal capitalismo selvaggio che ha desertificato
(aspetti cui ci riferivamo sopra) altrettante vaste zone, come l’Amazzonia,
per costruire veloci autostrade e arricchirsi con lo sfruttamento del caucciù,
il tutto ai margini di città precarie,
costruite come dormitori e somiglianti
a campi di detenzione per gli operai
costretti quasi in schiavitù nelle profondità delle zone dove si spegnevano,
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pure incongruo ai fini della continuità
della specie. Sfruttare, insomma, indiscriminatamente, la natura è un affronto a noi stessi, alle generazioni passate
e a quelle che verranno. È il presupposto dell’impoverimento come lo è la
distruzione paesaggistica o l’avvelenamento dei corsi d’acqua per i motivi
più vari “giustificati” da logiche di
potere o di accaparramento di ricchezze Il riferimento a Burke è più
che pertinente.
Secondo Scruton, per salvare la natura occorre comprendere quali sono i
motivi che mantengono le persone in
una reciproca forma di relazione tra di
loro. Motivi che sono al centro delle
della riflessione conservatrice. Tra
essi si situano due stati d’animo, dice
Scruton, citando Burke, de Maistre,

offre le ragioni più forti a cui il movimento ambientalista potrebbe fare
appello”.
Molta è la confusione, comunque,
nel mondo conservatore a proposito di
ambiente. Forse bisognerebbe cercare
altrove, in un ambito non definito
aprioristicamente “conservatore”: penso ad Henry Thoreau e allo scrittore
americano Wendell Berry.
Le idee di questi due intellettuali, così
temporalmente distanti tra loro, si
fondano sull’ l’oikophilia, l’amore per
la propria casa, e l’ostilità verso le
ideologie dello sradicamento, che i
conservatori dovrebbero combattere
quando si connotano come “grandi
imprese”, megalopoli o egemonie
multinazionali.
Scruton ha criticato il conservatorismo
inserire
qui la
lettera

l’individuo riesce ad avere voce in
capitolo negli affari mondiali”.
Ecco perché, la nazione è questione
che attiene alla natura, sostanzia l’ambientalismo, racchiude le ragioni che
tengono insieme il patto generazionale. La nazione è un causa ecologica
alla quale l’opzione conservatrice
prioritariamente dovrebbe guardare.
Scruton ha sostenuto come i Paesi
europei siano governati da classi politiche incolte e inconsapevoli del destino delle nazioni che guidano e si nascondono dietro “gli usci sbarrati
delle istituzioni europee” dalle quali
promanano direttive demenziali volte a travolgere l’anima di una comunità vasta di nazioni e popoli fino a
sfibrarla.
Oggi la causa ambientalista è tutt’altro

Roger Scruton, filosofo britannico
a causa di presenze sgradite e sgradevoli, tribù che la civilizzazione nel
corso dei secoli non era riuscita a scalfire, come gli Yanomami ormai ridotti
a simboliche presenze sulle rive del
Rio delle Amazzoni.
“L’ambientalismo - scriveva Scruton
- è la quintessenza della causa conservatrice, l’esempio più vivo nel mondo,
così come lo conosciamo, di quel partenariato fra i morti, i vivi e i non ancora nati, di cui Burke faceva l’ apologia e vedeva come l’archetipo del conservatorismo”.
Ciò vuol dire che nulla ci appartiene,
tanto meno le risorse naturali, in eterno. Quel di cui godiamo e che ci rende
responsabili della preservazione, oltre
che del soddisfacimento naturale con
l’obbligo di non distruggere, ma di
incrementare, è il “ tesoro” che vincola le generazioni.
Perciò distruggere a fini di arricchimento è quantomeno selvaggio, ma

Oakeshott, Kirk: l’amore per il bello è
l’amore per il focolare. I principali
pensatori conservatori, hanno dedicato, infatti, buona parte della loro riflessione ai temi estetici “sapendo che la
ricerca della bellezza non è solo un
capriccio privato, un’infinita preoccupazione per le specie naturali, bensì al
contrario, il modo in cui ci si sforza di
adattare il mondo alle nostre esigenze
e le nostre esigenze al mondo”.
Responsabilità ed equilibrio: caposaldi
del pensiero conservatore.
Per ciò che concerne l’amore per il
focolare, Scruton ritenendolo uno dei
motivi che legittima il conservatorismo, scrive: “È a causa del suo amore
per la propri dimora se il popolo difende il proprio Paese dai nemici interni... connette l’immigrazione clandestina...si oppone al multiculturalismo...e insiste nel far crescere impropri figli nella fede ancestrale... È proprio l’amore per la propria dimora che

quando si è appiattito su queste tematiche, legittimandole e perdendo nello
stesso tempo la sua anima: quel che
accade negli Usa è emblematico al
riguardo.
Il lealismo locale, il sentimento della
vicinanza che molti conservatori non
capiscono più, farebbero, se venissero
sostenuti, indietreggiare gli ambientalisti di sinistra facendogli capire che
quei valori supportano l’idea di nazionalità “visto - come osserva Scruton che le nazioni sono delle comunità che
si sono date una forma politica.
Esse sono pronte ad affermare la loro
sovranità, traducendo il comune sentimento di appartenenza in decisioni
collettive e in leggi che si danno da sé.
La nazionalità è una forma di legame
territoriale, ma è anche un’intesa di
natura prelegislativa. Inoltre, le nazioni sono agenti collettivi della sfera dei
processi decisionali globali. Solo mediante l’appartenenza a una nazione

che divisiva.
Essa è sostanzialmente ascrivibile
alla cultura dell’ “et-et” piuttosto che a
quella consunta fondata sull’ “autaut”. Nella consapevolezza che soltanto puntando sui grandi temi si possono
proporre scenari perfino suggestivi,
nonostante l’oggettiva drammaticità
che li connota, ad una opinione pubblica frastornata dal politicamente
corretto da un lato e dal politicantismo
di piccolo cabotaggio dall’altro.
Se, visto ciò che si sta muovendo nel
mondo ambientalista, toccasse ai conservatori adottare uno slogan per sintetizzare il pensiero ecologista oggi,
Scruton non avrebbe dubbi: “Feel
locally, think nationally” (“senti localmente, pensa nazionalmente”).
Come dire: allo Stato-nazione non vi è
alternativa, a meno di non volerci suicidare rincorrendo per esempio le paranoie globaliste dell’Unione europea.

Politica
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Mario Landolfi

C

’è chi la vede salda, chi
giura di avvertirne gli scricchiolii e persino chi non ci
scommetterebbe neppure il
famoso dollaro bucato degli
spaghetti western.
Parliamo della leadership di Matteo
Salvini: non sul centrodestra, ma sulla
Lega. Già, che succede la dentro? I
quotidiani, si sa, hanno esigenza di
semplificare.
Non stupisce perciò che abbiano ridotto la guerra a bassa intensità che vi si
combatte ad un derby tra i governisti
alla Giorgetti e i movimentisti modello
BB (Borghi e Bagnai).
Una contrapposizione tutto sommato
ordinaria tra chi aspira ad assegnare al
Carroccio un ruolo stabilizzante nella
prospettiva di un’adesione al Ppe e
chi, al contrario, punta ad esaltarne
l’imprevedibile spirito corsaro.
Messa così, tuttavia, si fatica a comprendere perché queste due visioni sul
ruolo e sulle prospettive della Lega,
per quanto tra loro effettivamente distanti, potrebbero e/o dovrebbero mettere a repentaglio la leadership di Salvini. Infatti, non potrebbero e non
dovrebbero.
A meno che la differenza di visione
non rappresenti la classica punta
dell’iceberg contro il quale la nave del
Capitano rischia di infrangersi per poi
colare a picco.
Fuor di metafora, è fin troppo
evidente che la nascita del governo
Draghi abbia complicato la vita a
Salvini più di quanto non lo abbia
mondato dalla sua pretesa e presunta
impresentabilità (concetto alquanto
sfuggente in politica).
Anzi, a dirla tutta, più che la sua
decisione di far entrare la Lega
nell’esecutivo potè (a guastargli la
minestra) la decisione di non entrare
da parte della sua alleata e rivale Giorgia Meloni. Dopodiché è stato lo stesso Salvini a darsi il colpo di grazia
zigzagando lungo il confine che
separa la maggioranza opposizione
nell’illusione di tenersi la botte piena
e la moglie ubriaca. Purtroppo per lui,
la tattica delle sliding doors non
funziona sulla lunga distanza.
Ma è quella la strada che ha
imboccato e, almeno a dar retta ai
sondaggi, con risultati tutt’altro che
incoraggianti.
Quelli più lusinghieri accreditano infatti al suo partito uno stentato 20 per

cento, neanche lontano parente del 34
incassato alle elezioni europee di due
anni fa. Lega e Fratelli d’Italia viaggerebbero così quasi appaiati.
E poiché nel centrodestra vige il
principio in base al quale è leader della coalizione il capo del partito più
votato, Salvini teme stia scoccando
l’ora di riporre nel cassetto i suoi sogni di gloria. Da qui il suo attivismo
per recuperare quota. Ma è un attivismo scomposto, rapsodico, da pesca
delle occasioni. Una sorta di gratta e
vinci da cui spera di tirare fuori proposte e soluzioni. Le trova pure, ma
spesso hanno la longevità di una far-

leanza tradizionale con la Lega. Il
progetto è infatti silenziosamente tramontato ancor prima di sorgere.
Il colpo di grazia glielo ha assestato
l’ 1,2per cento in più registrato dal
sismografo demoscopico di Nando
Pagnoncelli in favore del partito di
Berlusconi. Una boccata d’ossigeno
per un partito da tempo in asfissia
elettorale come Forza Italia, dove è
risuonato come un segnale di cessato
pericolo. E siamo all’oggi: tallonato
nei sondaggi da FdI e fallita l’annessione di Forza Italia, Salvini ha puntato le sue speranze di riscossa sul corpo
a corpo con la Meloni, elevando -

Luca Zaia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni
falla effimera.
Come l’estemporaneo e confuso progetto di federazione con Forza Italia,
l’altro segmento della coalizione che
gli tiene compagnia nella maggioranza
di unità nazionale.
Ufficialmente ideato per meglio raccordare l’attività dei due alleati e per
sviluppare una maggiore massa critica
nella maggioranza dei “quasi tutti”,
punta in realtà ad un obiettivo assai
più prosaico: sommare - quando sarà i voti leghisti a quelli forzisti e vanificare così l’assalto al cielo di Giorgia
Meloni. Basta questo per capire quanto sia avventuristico e velleitario, almeno per due ordini di fattori.
Il primo: l’esperienza impone di ricordare che in politica quasi mai due più
due fa quattro. E’ vero semmai il contrario e cioè due partiti che si fondono
subiscono inevitabilmente un’emorragia di consensi. Il secondo è più politico anche se è purtroppo più frequente
nella chirurgia e si chiama “crisi di
rigetto”, vale a dire il rifiuto di plurimi segmenti di Forza Italia - l’ala più
centrista, quella più filo-Ue e, infine,
l’anima sudista - ad andare oltre l’al-

appunto - a strategia la tattica delle
porte girevoli o, se si preferisce, delle
targhe alterne, un giorno maggioranza
e l’altra opposizione. È il motivo per il
quale entrambi recalcitrano sull’estensione del Green Pass in favore dei
tamponi gratuiti per chi non vuole
vaccinarsi: in palio ci sono milioni di
voti no-vax ormai orfani della sponda
grillina e in cerca di nuovi approdi.
Certo, non è un buon biglietto di
presentazione per una forza di
governo, ma scopo dei partiti sostiene qualche pragmatico - è
vincere le elezioni. E ora, nelle città,
si vota.
Non deve perciò stupire se, più che
alle performance dei vari candidati
sindaco, i leader di Lega e FdI (e non
solo loro, ovviamente) guarderanno al
dividendo elettorale staccato dai
rispettivi partiti.
Ed è proprio in questo duello politicoelettorale, in realtà lotta per la
leadership che occorre inserire le
tensioni leghiste e individuarne la vera
posta in gioco. L’impressione è che i
governisti - Giorgetti e i governatori,
Zaia su tutti - comincino a considerare

l’ambizione di Salvini come troppo
onerosa per il Nord, loro unico e vero
ancoraggio identitario e orizzonte
programmatico.
L’hanno assecondata fin quando il
loro leader ha avuto il vento in poppa.
Hanno fatto buon viso a cattivo gioco
persino quando, trasportato dall’onda
anti-immigrazione, Salvini è sbarcato
al Sud, pur consapevoli che l’abbraccio con il Mezzogiorno avrebbe potuto annacquare il vino dell’autonomia
regionale, più nota come
“indipendenza della Padania”. Audacia, certo, ma anche fortuna, sempre
che così si possa definire lo scoppio
della pandemia.
Il progetto di Lega nazionale può infatti reggere fino a quando l’emergenza-virus tiene lontano dalle prime pagine dei giornali il progetto dell’autonomia differenziata in favore di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,
messo sulla rampa di lancio dal premier Gentiloni poco prima di essere
sfrattato da Palazzo Chigi.
Un progetto che trasferisce nuove
competenze e ulteriori risorse a quelle
tre Regioni, rimpicciolendo in conseguenza la quota di fondi destinata al
Sud.
Se ne parlava molto prima che il
virus facesse irruzione nelle nostre
vite.
Ma domani? Già, è solo un caso che
mentre la fase acuta dell’emergenza
va in dissolvenza, riacquisti attualità il
“dossier autonomia”? Prova ne sia
l’insistenza con cui Zaia ha ripreso a
tambureggiare sollecitandone l’attuazione.
È il segno che la Padania torna a contare per la Lega più delle ambizioni di
leadership del suo capo.
Chi rischia è lui. Già barcolla a tenere
il piede in due staffe, quella della
maggioranza e dell’opposizione, figuriamoci se così conciato può azzardare
prove di equilibrismo tra Nord e Sud.
Ma senza i voti da Roma in giù non ci
può essere ambizione di leadership
nazionale. Il bivio è questo, ma sembra che il Capitano ci stia da solo.
L’impressione è che l’altra Lega,
quella dei Giorgetti e degli Zaia, abbia
già scelto, secondo storia e secondo
geografia: “prima il Nord”.
Quindi avanti tutta sulla stabilità politica, all’insegna del Draghi for ever.
Il sogno di leadership nazionale di
Salvini può attendere.
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a globalizzazione finanziaria ha fatto riemergere con
piena evidenza la questione
dei c.d. paradisi fiscali, essenzialmente territori autonomi caratterizzati da un regime di tassazione
molto ridotto o addirittura assente ed
un’elevata segretezza bancaria.
In effetti, la libera circolazione dei
capitali ha moltiplicato le possibilità
di esporre tali territori ad essere sfruttati per scopi illeciti come il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale o il
finanziamento del terrorismo, ragion
per cui vengono inseriti in specifiche
liste dette “black list” redatte da vari
organismi internazionali quali l’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico).
I Paesi che compaiono in questi elenchi vengono osservati con un’attenzione particolare da parte delle autorità e
sono sottoposti a svariati controlli
proprio in relazione alle loro caratteristiche ed i possibili rischi connessi.
Il rapporto The State of Tax Justice
2020: Tax Justice in the time of COVID-19 (2020) redatto dal Tax Justice
Network (TJN) analizza l’evasione
fiscale sia globale che dei singoli Stati, calcolando anche quanta di essa

venga effettuata per mezzo di paradisi
fiscali. Si stima che a livello mondiale
ben $427 miliardi siano oggetto di
evasione, comprendendovi quella
messa in atto sia dalle multinazionali
che dai privati, e di cui i principali
Paesi responsabili sono (nell’ordine):
Isole Cayman, Regno Unito, Olanda,
Lussemburgo e Stati Uniti.
Non stupisca l’elenco che precede;
anche se la maggior parte delle persone che è a conoscenza dell’esistenza
dei paradisi fiscali, quasi sempre, li
identifica con Stati come la Svizzera,
il Lussemburgo o le Isole Cayman. In
effetti, ciò di cui invece molti sono
all’oscuro è l’esistenza di una
“ragnatela” di tax haven collegati tra
loro ed al cui centro è posta la città di
Londra.
È proprio grazie alla sua rete di territori d’oltremare (e dipendenze della
Corona) che il Regno Unito riesce a
non essere qualificato ufficialmente
come un paradiso fiscale. Quello che
viene operato su queste giurisdizioni,
tra le quali figurano alcuni dei maggiori tax haven al mondo, come le
Bermuda o le stesse Isole Cayman, è
infatti solitamente un controllo che
passa da via informali nonostante sia

in realtà riconosciuto anche a livello
legislativo. Il vantaggio è indubbio:
mantenendo “nascosto” il proprio potere ed influenzando in maniera non
ufficiale i governi di questi territori,
Londra può affermare che essi siano
politicamente autonomi.
Ad oggi, quasi la metà dei paradisi
fiscali presenti in tutto il mondo sono
dipendenze britanniche.
Molti dei paradisi fiscali facenti parte
della rete londinese non sono attualmente presenti nella black list dell’Unione Europea e l’attuarsi della Brexit
ha consentito al Regno Unito di liberarsi dei vincoli posti dall’UE in termini di trasparenza e non solo.
L’insieme di questi due aspetti ha portato chiaramente ad un notevole aumento del rischio che vengano svolte
attività illegali.
Un’analisi che si voglia approfondita
del fenomeno dovrebbe fornire una
panoramica generale sui tax haven, la
definizione e le principali caratteristiche all’esposizione di alcuni dati circa
l’evasione realizzata non solo attraverso i paradisi fiscali in generale ma
anche quella messa in atto, nello specifico, per quanto attiene all’impatto
sul nostro Paese (da Italia e Regno

Unito).
In secondo luogo ci si dovrebbe concentrare sulla normativa di riferimento
per i tax haven, a partire da provvedimenti ed indicazioni di carattere internazionale da parte di organismi come
l’OCSE, il FMI, il GAFI ed il Moneyval, fino a giungere alla regolamentazione fiscale specifica del Regno Unito, considerando anche il cambiamento post Brexit. Infine, dovrebbe
essere trattata la “situazione” di Londra e della sua ragnatela e, in particolare, il legame che intercorre tra Londra ed i suoi satelliti. Non sfugge,
infatti, come con la Brexit, Londra si
accinga effettivamente a diventare la
nuova “Singapore sul Tamigi”.
Dopo la Brexit, dunque, pongano
attenzione i nostri governati dell’impatto che ciò determina sui Stati del
vecchio continente e sulle nostre finanze.
Per farcene un’idea, a livello di evasione effettuata sia da aziende che da
privati, ai vertici delle classifiche stilate dal Tax Justice Network a tutt’oggi, vi sono alcuni dei principali satelliti inglesi, i quali risultano complessivamente responsabili di perdite inflitte
ad altri Stati per oltre $160 miliardi.
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e Marocchinate hanno segnato una pagina di storia
dai contorni cruenti e drammatici che hanno cambiato
inesorabilmente le sorti di una popolazione di civili inermi nell’Italia della
seconda guerra mondiale. Donne, uomini, bambini e anziani, vittime di
soprusi, violenze, orrore e morte.
Nel 1942 le truppe coloniali francesi
del Nord Africa si arresero agli americani sbarcati ad Algeri. Il Generale
Charles De Gaulle, capo del governo
francese, fuggito dalla Francia, formò
Le Corp Expeditionnaire Français
(Cef): corpo di spedizione costituito
per la maggior parte da magrebini e da
francesi europei. In tutto erano centoundicimila trecento ottanta miliziani
suddivisi in quattro divisioni, mentre i
reparti “tabor” erano formati esclusivamente da settemilaottocentotrentatre
marocchini goumiers.
Questi indossavano il burnus arabo, la
tunica verde (dejellaba) ,calzavano
sandali di cordaed erano armati di
mitra, di mitragliatrice e del Koumia:
il pugnale ricurvo con cui mutilavano
e tagliavano le orecchie dei nemici
uccisi, facendone collane.
Alphonse Juin, che in precedenza
aveva collaborato con i Nazisti, era il
loro comandante e collaborava con il
Generale De Gaulle.
Nel 1943, con lo sbarco degli alleati e
di ottocentotrentadue marocchini in
Sicilia, cominciarono le violenze e gli
stupri su donne e bambini. Inizialmente, gli italiani, stremati dalla guerra,
non avevano compreso il pericolo che
incombeva, intanto le milizie alleate
risalivano lungo la penisola, ingaggiando con i tedeschi battaglie cruente. Riuscirono a raggiungere Cassino
seguendo il piano di Juin, il quale aveva scoperto che in determinate
aree del cassinate, c’erano pochi soldati tedeschi, questo permise l’assalto
e la vittoria da parte degli alleati che
riuscirono a sfondare la linea Gustav,
dirigersi verso Pontecorvo e passare
per l’altopiano di Polleca.
Qui i soldati marocchini violentarono
moltissime donne e uomini, non risparmiarono neppure i bambini. Molti
paesi della Ciociaria vennero occupati
dai Franco-Coloniali del Cef, e per la
gente ciociara si aprirono le porte
dell’inferno.
Ad Ausonia le donne furono violentate e uccise, stessa sorte toccò a chi
cercava di difenderle. A Sant’Andrea i
marocchini stuprarono trenta donne e

due uomini, non risparmiarono neppure gli anziani. Ad Esperia, su una
popolazione di duemilacinquecento
abitanti, settecento donne subirono
violenza. Non fu risparmiato neanche
il parroco, Don Alberto Terrilli che
legato ad un albero, subì atroci violenze per aver tentato di difendere due
ragazze; il parroco morirà poco dopo a
causa delle conseguenze della violenza subita. Il culmine delle efferatezze
si registrò comunque a Polleca dove si
erano rifugiati circa diecimila sfollati,
per lo più donne, dagli scritti di Luciano Garibaldi risulta che i marocchini
stuprarono bambine e anziane, mentre
gli uomini che si ribellavano venivano
sodomizzati e uccisi a colpi di mitra,
oppure venivano impalati vivi. A Vallecorsa anche le suore dell’Ordine del
Prezziosissimo Sangue subirono violenza. A Pico furono violentate 51
donne sia dai goumiers marocchini
che dai francesi bianchi, come risulta
dall’archivio centrale dello stato. Gli
americani tentarono di fermare gli
stupri di Pico ma, il loro comandante
di compagnia lì fermò dicendo che i
nemici da combattere erano soltanto i
tedeschi. Molte donne, a causa delle
violenze, furono contagiate da malattie veneree, molte rimasero incinte, tra
loro ci fu chi abortì e chi si suicidò
mentre altre abbandonarono i frutti
dello stupro negli orfanotrofi.
Nell’orfanotrofio di Veroli vennero
abbandonati oltre 400 neonati.
I comuni del Lazio coinvolti furono
anche Frosinone, Campodimele, Pontecorvo, S.Oliva, Sabaudia, Grottaferrata e Castro dei Volsci. Proprio a
Castro dei Volsci è stata installata una
scultura che rappresenta due donne
che si abbracciano, hanno lo sguardo
rivolto verso il cielo ed entrambe sem-

brano urlare una profonda disperazione: si tratta del Monumento alla Mamma Ciociara, dove la madre con il
proprio corpo fa da scudo alla figlia
adolescente.
“La Ciociara” è il romanzo scritto da
Alberto Moravia nel 1957. Lo scrittore è anch'esso i uno degli sfollati nel
frosinate all’epoca dei fatti e, ben descrive la violenza subita da Mamma
Cesira e dalla figlia Rosetta dai marocchini, all’interno di una chiesa.
Il romanzo fu poi tradotto nel film di
Vittorio De Sica, interpretato da Sofia
Loren , a cui fu affidato il ruolo della
Mamma Ciociara.
"La Ciociara" esprime la sofferenza
ditutte le donne segnate dalla guerra
che seppur non l'hanno vissuta sul
fronte, l'hanno vissuta sulla propria
pelle e dentro gli occhi prosciugati dal
pianto, testimoni di distruzione, di
solitudine e di paura.
Sono rimaste vive in una vita detestata, aberrata e impotente.
Viene da chiedersi il perché di tante
atrocità ai danni delle donne e degli
uomini italiani e perché nessuno cercò
di fermare questa barbarie?
Da uno studio di Davide Sabatini
e di Massimo Luccioli, risulta che le
denunce delle violenze da parte dei
civili non venivano considerate, in
quanto il Generale Juin aveva comunicato alle divisioni del CEF quanto
segue: ”Soldati! Questa volta non è
solo la libertà delle vostre terre che vi
offro, se vincerete questa battaglia.
Alle spalle del nemico vi sono donne, case, c’è un vino tra i migliori del
mondo, c’è dell’oro. Tutto ciò sarà
vostro, se vincerete. Dovrete uccidere
i tedeschi fino all’ultimo uomo e passare ad ogni costo. Quello che vi ho
detto è promesso e mantengo. Per

cinquanta ore sarete i padroni assoluti
di ciò che troverete al di là del nemico. Nessuno vi punirà per ciò che farete, nessuno vi chiederà conto di ciò
che prenderete”. Con questo comunicato, ritenuto con molte probabilità di
Juin, egli faceva riferimento ad una
legittima norma del diritto internazionale di guerra dove era contemplato il
“diritto di preda bellica” e dove era
annoverato anche lo stupro.
In realtà, le violenze subite dalle popolazioni di mezza Italia non si risolsero in cinquanta ore, bensì perdurarono dal Luglio del 1943 all’Ottobre del
1944 quando le divisioni del Cef lasciarono l’Italia.
I numeri del massacro delle vittime
delle Marocchinate, denunciati dalla
Deputata del Partito Comunista Italiano, (PCI) Maria Maddalena Rossi nel
1952, furono altissimi. Solo nella provincia di Frosinone vi furono sessantamila violenze, ventimila casi accertati da refertazione medica, si tratta
comunque di numeri sottostimati, poiché molte donne non denunciarono
mai le violenze subite; lo stupro costituiva il disonore sociale che le emarginava dalla famiglia e dalla comunità,
Bisognerà attendere l’anno 1996,
quando la violenza sessuale sarà considerata un delitto contro la persona e
non un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. Dopo settantacinque anni dai fatti cruenti è stato
aperto un fascicolo contro le violenze
del 1944, dalla Procura Militare di
Roma.
La statua di Castro dei Volsci ha una
targa sula quale è stato inciso: “I tanti
figli e figlie di questa terra. Che ossequenti alle patrie tradizioni. Affrontarono con eroismo la morte in difesa
del loro onore e della loro libertà”.
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i è chiuso da poco il Supersalone del mobile di Milano.
Bene per la volontà di ricominciare, dopo il disastro
della pandemia.
Buono il fermento culturale, ma, davvero poche le novità e la ricerca ancora molto fragile. Ho seguito con molto
interesse l’evento, perché è stimolante
essere nel presente e proiettarsi nel
futuro.
Sono figlio di un bravo falegname.
Ho disegnato oggetti d’arredo. E da
architetto mi fermo spesso a riflettere
sul significato che assumono oggi i
complementi di arredo nella progettazione di una casa: il loro sapore, la
loro bellezza, la loro anima.
L’armonia contemplata dal mescolarsi
sublime delle linee che danno forma
all’ambiente con l’arredo che ne esalta
lo spirito.
Mi è capitato di leggere, proprio in
concomitanza con l’esposizione di
Milano, una lettera immaginaria scritta alla fine del secolo scorso da don
Tonino Bello a San Giuseppe. Una
lettera densa di significato, bellissima
e profonda, che scuote l’animo e colpisce l’intelletto. Ne propongo a voi
alcuni stralci, cari lettori, consegnandoli ai vostri pensieri.
“Caro San Giuseppe, scusami se approfitto della tua ospitalità e mi fermo
per una mezz’oretta nella tua bottega
di falegname per scambiare quattro
chiacchiere con te.
Non voglio farti perdere tempo. Vedo
che ne hai così poco, e la mole di lavoro ti sovrasta. Perciò, tu continua a
piallare il tuo legno, mentre io, seduto
su una panca, in mezzo ai trucioli che
profumano di resine, ti affido le mie
confidenze.
Vedi, un tempo anche da noi le botteghe degli artigiani erano il ritrovo
feriale degli umili, ci si parlava di
tutto, di affari, di donne, di amori,
delle stagioni, della vita, della morte.
Il tempo passava così lento, che gli
intervalli scanditi ogni quarto d’ora
dalla torre campanaria sembravano
un’eternità, ma forse era proprio questa lusinga di eternità a rendere preziosa un’opera di artigianato, e a darle
vita era proprio quella angosciante
porzione di tempo che vi veniva rinchiusa.
Sembrava che la materia prima di una
seggiola o di un vomere non fosse
tanto il legno o il ferro, ma il tempo;
che la fatica del fabbro o del carpentiere, del sarto o del calzolaio fosse
quella di addomesticare i giorni comprimendoli nella materia e crearsi per
un istinto di conservazione riserve di
tempo negli otri delle cose prodotte
dalle mani.
Il tempo allora era imprigionato nella
materia come l’anima nel corpo, ruggiva dentro un oggetto e gli dava movenze di vita se non proprio l’accento
della parola. Le cose nascevano perciò
lentamente e con i tratti di una fisionomia irripetibile. Come un figlio,
prima un atto d’amore, dolcissimo e
breve, poi nove mesi.
Oggi purtroppo qui da noi di botteghe
artigiane ne sono rimaste veramente
poche. Al loro posto sono subentrate

le grandi aziende di consumo.
Non si genera più, o meglio si concepisce solo l’archetipo, ma senza passione e con molto calcolo. L’archetipo
poi, questo sordido ermafrodita, riproduce, con ritmi di allucinante rapidità,
squallidi sosia, con l’unico desiderio
che campino poco.
Ed eccoli lì, allineati, questi elegantissimi mostriciattoli dalla vita breve,
belli, ma senz’anima, perfetti, ma senza identità, lucidi, ma indistinti. Non
parlano perché non sono frutto di
amore, non vibrano, perché nelle loro
vene non ci sono più i fremiti del tempo prigioniero.
Sì, Giuseppe! E’ proprio questa anemia di tempo che rende gelide le nostre opere.
Questo è forse il sacrilegio più grave
della nostra civiltà. La distruzione del
tempo, e col tempo dell’amore, della
fantasia, della bellezza, dell’arte.
Abbiamo creduto che per fare un tavolo sia sufficiente il legno! Oh Dio!
Riusciamo pure ad ammettere che per
fare il legno ci vuole l’albero, e che
per fare l’albero ci vuole il fiore. Ma
non abbiamo più il coraggio di concludere che per fare un tavolo ci vuole
un fiore, e lo lasciamo dire soltanto ai
poeti!
Ma se oggi qui da noi di botteghe
artigiane è rimasto solo qualche nostalgico scampolo, non è tanto perché
non si genera più, quanto perché ormai non si ripara più nulla.
Vedi Giuseppe. In questi pochi minuti
da che sto parlando con te sono già
entrati nella tua bottega un bambino in
lacrime con la ruzzola a cui rifare l’asse, una vecchietta con la scrivania da
impagliare di nuovo, un contadino con
un mastello a cui si è infracidito una
doga, un carrettiere col mezzo di una
ruota che si è sgranato dai raggi.
Da noi non si usa più. Quando un oggetto si è anche leggermente incrinato
nella sua funzionalità, lo si mette da
parte senza appello. Del resto, se nelle

sue viscere non racchiude un’anima
d’amore, per quale scopo accanirsi a
ridare la vita ad un corpo già nato
cadavere.
La nostra la chiamiamo perciò la
civiltà dell’usa e getta. Al televisore
che sta in cucina si è fulminata una
valvola? Niente paura: viene messo da
parte e sostituito con un altro che ha il
videoregistratore incorporato.
Alla bambola che sembra sia stata
sorpresa da un colpo apoplettico, si
sono scaricate le pile? Portala al bidone della spazzatura! Ne acquisteremo
una di quelle che sono vendute con
tanto di certificato di nascita, si sposano, fanno l’amore e vanno nei campeggi estivi.
Al fucile-giocattolo regalato al bambino il giorno di Natale, è caduta la vite
dal grilletto? Presto fatto! Per Capodanno sarà pronto un mitra col nastro
delle pallottole a doppio carrello. E se
il nastro si inceppa, per la Befana ecco
un sottomarino con la verifica computerizzata degli obiettivi colpiti. Alla
giacca di fustagno è caduto un bottone? Al soprabito di velluto si è scucita
la fodera? Al reggiseno di pizzo si è
allentato l’elastico? A un paio di sandali si è staccata la fibbia?
Non vale la pena ripararli! Porta via
al macero, senza scrupoli. Anzi no: un
momento! Tra giorni passeranno quelli della Caritas parrocchiale.
Così ci liberiamo il guardaroba da
ingombri fastidiosi, e poi, diamine!
aiutiamo la gente facendo contento il
Signore, il quale ha detto che i poveri
li abbiamo sempre con noi. Un angolo
di paradiso, un giorno, non ce lo negherà certamente, visto che ce lo stiamo accaparrando, sia pure con i riciclaggi delle nostre cose superflue……
Ma se oggi qui da noi, i questo crepuscolo tormentato del secolo ventesimo, le botteghe artigiane sono pressoché sparite, non è solo perché non si
genera più e neppure perché non si
ripara più nulla.

E’ perché non c’è più tempo per la
carezza.
Mi spiego. Vedi Giuseppe, da quando
sono entrato nella tua bottega, quante
carezze non hai fatto su quel legno
denudato dalla pialla!
Tutte le volte che l’hai strisciato con
il ferro, subito vi sei passato sopra con
la mano, leggera come la luce che
trema sulle acque: non saprei bene se
per proteggerne la verecondia; o per
velargli, un attimo appena, la bianca
intimità; o per compensare con un
gesto di tenerezza il trauma della violenza. E anche ora, mentre ti parlo,
passi e ripassi con le dita sugli spigoli
smussati dallo scalpello, e ne levighi
le asprezze, col medesimo amore con
cui la pecora madre asciuga con la
lingua l’agnello appena nato.
Poi cicatrizzi le ferite del legno, provocate dal trapano e dai chiodi, con gli
stucchi, canforati con unguenti d’Arabia.
Vi stendi sopra il balsamo delle vernici, che impregnano l’aria d’un acre
profumo, e continui a blandire con la
colla gli assi di faggio che ora luccicano come uno specchio.
Quante carezze: con le palme della
mano, con i pennelli, con le spatole,
con gli occhi. Sì, anche con gli occhi,
perché, ora che hai finito una culla, sei
tu che non ti stanchi di cullarla con lo
sguardo.
Oggi, purtroppo da noi non si carezza più, si consuma solo, anzi si concupisce. Le mani, incapaci di dono, sono
divenute artigli, le braccia troppo lunghe per amplessi oblativi, si sono ridotte a rostri che uncinano, senza pietà, gli occhi prosciugati di lacrime ed
inabili alla contemplazione, si sono
fatti rapaci, lo sguardo trasuda libidine
di possesso, e il dogma dell’usa e getta è divenuto il cardine di un cinico
sistema binario che regola le aritmetiche del tornaconto e gestisce l’ufficio
ragioneria dei nostri comportamenti
quotidiani”.

Attualità

L

a grande riduzione del numero delle api ha iniziato a
destare forti preoccupazioni
dall’inizio del 2000 nonostante la diminuzione degli alveari
fosse un trend ininterrotto a partire
dagli anni ’80.
Il fenomeno del calo degli alveari, a
livello mondiale, ha sollevato grande
inquietudine non solo per gli apicoltori, che vivono sul lavoro di questi insetti, ma tra scienziati e biologi, perché la sopravvivenza di quasi i 4/5
delle piante esistenti e circa il 70%
dell’agricoltura mondiale dipendono
esclusivamente dall’impollinazione
delle api, per cui la loro moria può
risultare devastante per l’intero pianeta. L’Earthwatch Institute ha dichiarato che l’ape è l’essere vivente più importante del nostro mondo, tuttavia
anche se un’indagine FAO del 2017
sostiene che l’andamento degli alveari
al mondo è crescente, recenti ricerche
sottolineano che il numero di questi
imenotteri in venti anni si è ridotto del
25% nel centro Europa e quasi del
50% negli USA in poco più di mezzo
secolo.
Non è stato difficile risalire alle principali cause di questo fenomeno, anche perché nel miele prodotto sono
state trovate fino a 6 sostanze chimiche diverse, tutte provenienti da pesticidi o prodotti fitosanitari.
Infatti alcuni diserbanti, utilizzati per
proteggere i raccolti dell’agricoltura
da organismi a loro nocivi, sono dannosi anche per la salute delle api poiché attaccano il loro sistema nervoso,
disorientandole fino al punto di non
essere più in grado di tornare nel proprio alveare.
Molte ricerche scientifiche hanno
denunciato più volte l’uso del Roundup (l’erbicida più usato al mondo a
base di glifosato) come sostanza estremante nociva per la vita delle api, con
la fortissima reazione della società
produttrice Monsanto, che per decenni
ha contrastato tali risultanze con lunghe campagne mediatiche, controde-
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duzioni scientifiche di istituti supportati dall’azienda ed azioni legali verso
gli organismi e gli enti che ne sostenevano la tossicità, compresi gli effetti
cancerogeni per l’uomo (cfr. il parere
dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente degli Stati Uniti (EPA)
in contraddizione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità), fino ad
arrivare all’ammissione del governo
federale americano nel 2016, che ha
finalmente confessato che le morie
delle api sono da imputare ai neonicotinoidi contenuti nel glifosato, e alla
decisione di interromperne la produzione, però con l’illogica autorizzazione della Commissione (UE) del suo
uso in Europa fino al 15 dicembre
2022 (cfr. Regolamento di esecuzione 2324 del 12/12/2017).
Ma la questione non si è chiusa bene.
Dopo l’unione Bayer-Monsanto, il
colosso chimico ha reiterato la richiesta alla UE di un ulteriore prolungamento dell’impiego del glifosato dopo
la data citata e nel frattempo ha prodotto una nuova sostanza pesticida, il
dicamba, che per alcuni ricercatori
francesi, purtroppo, reitera l’effetto
negativo sulle api perché rende ugualmente difficile l’orientamento all’insetto e ne allunga il volo per la bottinatura di 5/6 volte, affaticandolo di
più e riducendo la raccolta di polline e
la vita dell’insetto.
Dietro la battaglia delle api, in realtà,
si nascondono due diverse realtà: la
lotta mondiale del commercio Cinese
e lo sforzo americano di dominare
l’agricoltura a livello mondiale.
La Cina è la maggiore produttore
mondiale di miele con oltre 650.000
tonnellate all’anno, il più grande
esportatore mondiale ma anche il più
grande consumatore del mondo (3/4
del prodotto è consumato localmente.
Nel recente passato non ha brillato per
la correttezza del comportamento,
perché ha reagito all’embargo USA
sul miele cinese, che costava la metà
di quello americano ma conteneva
cloramfenicolo (un antibiotico illega-

le, non approvato dalla Food and Drug
Administration), aggirando per cinque
anni i dazi antidumping attraverso
triangolazioni irregolari con altre nazioni fino alla pesante condanna giudiziaria (cfr. il Project Honeygate del
2008).
Attualmente gli alveari in Cina sono
diminuiti drasticamente e, causa l’abuso di sostanze chimiche nell’agricoltura, nel nord e nord-est della Cina sarebbero già estinte. Dato che nel miele
si trovano anche notevoli quantità di
pesticidi, come poteva il colosso asiatico proseguire nell’aumento della
produzione e nella vendita del prodotto all’estero? In questo caso il rimedio
è semplice: falso miele cinese, fatto
senza le api. Un prodotto che non rispetta le norme ma costa veramente
pochissimo (un terzo di quello naturale); è creato a tavolino con l'aggiunta
di melasse e sciroppo zuccherino a
base di riso, infine miscelato con un
po’ di quello naturale per nascondere
la contraffazione ed eludere i controlli
tecnici, perché gli zuccheri contenuti
sono talmente simili a quelli naturali
del miele che anche con le analisi isotopiche, ovvero le più specifiche previste, risulta complicato smascherarla.
Il prodotto adulterato ha poi tempi di
realizzazione molto rapidi rispetto al
miele naturale, quindi, se si aggiunge
anche che è difficile da rilevare ai
controlli alle frontiere, la concorrenza
(sleale) cinese diventa una imbattibile!
Se guardiamo il comportamento delle
potenti industrie Usa però non c’è da
stare allegri. Da trent’anni le multinazionali stanno portando avanti il piano
di controllo alimentare del mondo
attraverso le biotecnologie. Dapprima
imponendo la propria sovranità sulle
semine (OGM) per impedire ai coltivatori di conservare i semi, poi acquistando in ogni dove le aziende che si
occupano delle sementi per trasformarle produttrici di semi “usa e getta”
per cui le sementi prodotte da un raccolto non crescono.
Il problema delle api non poteva sfug-

gire a questa logica. Monsanto dopo
aver messo in crisi la vita del prezioso
insetto, ha fatto il gesto nobile di diventare membro del Honey Bee
Health Coalition e del Honey Bee Advisory Council per conoscere a fondo i
problemi del settore, con grandi investimenti nel settore della ricerca informatica e della raccolta dati. Così una
multinazionale ha pensato ad una soluzione anche per la moria delle api provocata da un’altra multinazionale
dell’agricoltura: le api robot.
Il cerchio si chiude: la api scompaiono per colpa di alcuni avvelenatori che
non intendono fermare i pesticidi e la
morte delle api? Altri sono pronti a
sostituire gli insetti con micro droni
capaci di svolgere la vitale funzione
dell’impollinazione: il veleno non si
ferma ma si trova il rimedio!
È del colosso americano Walmart il
primo brevetto di ape-drone (ne ha
fatti altri 5!). La multinazionale statunitense, ha messo a punto delle api
robot indipendenti che possono compiere l’impollinazione proprio come
gli insetti reali. Questi piccoli robot
hanno delle micro telecamere che rilevano e individuano le colture che hanno bisogno di impollinazione e attraverso dei sensori ne eseguono la funzione.
Tuttavia questa soluzione, oltre a
reali perplessità sulla possibilità che
l'impollinazione robotica sia in grado
di sostituire le api per impollinare in
modo efficiente tutte le colture, presenta notevoli rischi ecologici sulla
sostenibilità economica dell’uso dei
micro-robot, sui costi ambientali notevolmente elevati e sui pericoli per la
sicurezza alimentare e per gli ecosistemi più vasti. Infine pone forti dubbi
morali perché un’impollinazione selettiva dell’ape robot “istruita” lascerebbe in difficoltà ed in pericolo tutte le
altre piante, coltivate in modo naturale
o selvatiche.
A ben vedere non ci resta che fare di
tutto per proteggere le api, perché sono la nostra vita!

Attualità
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A

ncora brilla il medagliere
della delegazione azzurra al
ritorno dalla sedicesima
edizione delle Paralimpiadi
di Tokio 2020, terminata lo scorso 5
settembre 2021; è un medagliere ricco, che porta con sé un bottino pesante, con 69 medaglie totali: 14 ori, 29
argenti e 26 bronzi, e che attribuisce
così un posto rilevante allo sport paralimpico italiano nella scena internazionale.
Ha emozionato tutti questa squadra
azzurra, fatta di atleti di altissimo
livello, ognuno con una straordinaria
storia di vita, di caduta e di rinascita,
di sacrificio e di eccellenza, donne e
uomini che hanno costruito un percorso su sentieri impervi, per raccogliere
soddisfazioni grandi e risultati importanti, vincendo pregiudizi e difficoltà
ogni giorno e poi, come in un sogno,
in una edizione dei Giochi davvero
complicata, svoltasi nel mezzo di una
pandemia mondiale, e, pertanto, prima
rimandata, poi incerta fino alla fine,
con il timore dei contagi e la minaccia
delle quarantene.
Tanti i podi che hanno avuto l’impronta degli azzurri, con risultati significativi in molteplici discipline, tra
cui, prima di tutto il nuoto, e poi l’atletica ma anche il tennis tavolo, il
lancio del peso e la scherma, con la
“Bebe” nazionale, quel meraviglioso
concentrato di energia e positività che
è Beatrice Vio, invitata lo scorso 15
settembre perfino al Parlamento europeo e segnalata dalla stessa Presidente
della Commissione Europea, Ursula
von der Leyen, come modello ispiratore per tutti i giovani europei. Bebe,
solo 119 giorni prima delle gare è
stata ancora una volta in pericolo di
vita e di amputazione ulteriore degli
arti, e poi a Tokio 2020 ha preso ancora “tra i denti” la medaglia d’oro, tra
lacrime di gioia e urla di battaglia, con
l’immenso entusiasmo di tutto il popolo sportivo, e non solo. Infatti, così
la Von der Leyen descrive Bebe Vio:
“una storia di ribellione contro ogni
previsione”, che riesce “grazie al talento e alla tenacia”, una “leader” che
vive all'altezza della sua convinzione
che, se sembra impossibile, allora può
essere fatto: “Se sembra impossibile,

allora si può fare!".
Anche Oney Tapia, specializzato nel
lancio del disco e nel getto del peso, e
non vedente da quando aveva 35 anni,
ha rischiato di saltare le paralimpiadi
per un problema al cuore a due mesi
dalle gare. E poi, invece, è tornato in
Italia vincitore di due medaglie di
bronzo. Anche Oney in ogni sua dichiarazione afferma che tutto nella
vita è possibile, basta metterci passione e amore.
Solo due esempi - e che esempi! Bebe e Oney, che confermano quanto
gli atleti paralimpici siano davvero
campioni di vita, con i fantastici risultati ottenuti, con i sorrisi che hanno
trasmesso, con la sinergia che si crea
evidente fra atleti e federazioni, atleti
che hanno portato alla ribalta un insegnamento chiaro e forte per chiunque
abbia voglia di mettersi in gioco.
L’atleta olimpico, infatti, diventa sicuramente un testimonial, il vincente ha
sempre un effetto trascinante, e anche
il Ministro per le Disabilità, Erika
Stefani, ha espresso in un suo recente
intervento pubblico, il suo auspicio
per una maggiore disponibilità di risorse perché lo sport possa davvero
essere per tutti, definendo i grandi
successi di Tokio 2020 come “un volano per sviluppare ancor di più lo
sport come strumento di inclusività”.
Ora che si va affievolendo il ricordo e
il successo mediatico di Tokio 2020,
non vanno assolutamente spenti i riflettori sullo sport inclusivo per la
disabilità.
Occorre trovare quelle luci che possano essere un riferimento nel buio
delle difficoltà della vita reale, di persone disabili che vogliono praticare
uno sport, di famiglie che cercano di
orientarsi, e perché no, anche di volontari e allenatori che hanno energie
da vendere e che spesso lasciano sotto
utilizzate.
E il nostro Paese brilla anche in questo, con diverse associazioni legate al
CIP (comitato paralimpico italiano) e
iniziative e progetti volti a investire
sui grandi valori umani e sportivi legati alla inclusività.
Fra tutti, il Progetto Filippide*, dal
nome dell’atleta ateniese, che ha alle
spalle l’Associazione Sport e Società,

società sportiva dilettantistica fondata
nel 1983, la cui mission è da sempre
quella di dimostrare come lo sport
possa diventare per soggetti affetti da
disabilità mentale, uno strumento funzionale all’acquisizione di una propria
autonomia e all’integrazione sociale.
L’associazione è un polo sperimentale di tecniche di allenamento, in particolare per l’atletica leggera e il nuoto,
e il Progetto Filippide si dà l’obiettivo
di avviare alla pratica sportiva persone
con disabilità, in particolare persone
con autismo e/o con malattie rare collegate all’autismo, perseguendo una
totale inclusione degli atleti con autismo con atletici neurotipici, sulla base
di programmi di allenamento strutturati - da quotidiani a bisettimanali, a
seconda delle età, della specialità
sportiva e delle modalità attuative - e
la partecipazione a manifestazioni
sportive, che possono andare da semplici confronti sportivi a gare competitive, specie di corsa su strada.
La partecipazione agli eventi sportivi
diventa molto importante perché gli
atleti, allenandosi per un obiettivo
chiaro e concreto, acquisiscano maggiore consapevolezza di sé e dei propri limiti e per accrescere il desiderio
di superarli, col beneficio di una gratificazione personale ed esperienza di
integrazione nel tessuto sociale.
Quotidianamente, decine di ragazzi e
ragazze disabili trovano la loro identità come atleti, relazionandosi alla pari
con sportivi professionisti e non, preparandosi con perseveranza agli appuntamenti sportivi programmati, in
ambienti e strutture pubbliche totalmente integrate al contesto sociale.
Il Progetto Filippide, Presidente il prof
Nicola Pintus, nasce e si sviluppa a
Roma, con il sostegno ed il contributo
del Comune di Roma sin dal 2002, e
si è diffuso in tutto il Paese, con ormai
decine di Sezioni affiliate che hanno
sperimentato e validato un metodo di
lavoro, efficace e funzionale all’educazione fisica, al trattamento comportamentale, all’integrazione.
Possiamo però dire che il Progetto ha
varcato anche i confini italiani, il 15
settembre scorso infatti presso la Farnesina il Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Mini-

stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Amb. Giorgio Marrapodi, e Prof. Nicola Pintus,
Presidente del Progetto Filippide hanno firmato il Protocollo d’Intesa tra
MAECI/DGCS e l’Associazione Sport
e Società Progetto Filippide per promuovere lo sport nei programmi della
Cooperazione Italiana di inclusione
sociale delle persone con disabilità.
Si allargano così i confini del Progetto
Filippide, coinvolgendo attivamente i
paesi all’estero per promuovere lo
sport come strumento per migliorare
la qualità di vita dei ragazzi affetti da
sindrome di autismo.
Per non lasciare nessuno indietro,
l’inclusività deve essere la bussola, e
la nuova linea guida per il rilancio
dello sport per i disabili.
Nel Progetto Filippide ogni atleta è
affiancato da un operatore sportivo, un
mediatore/ facilitatore tra l’istruttore
che stabilisce il tipo di allenamento, e
l’atleta che lo deve eseguire e
“Insieme si corre, insieme ci si allena,
insieme si partecipa alle manifestazioni sportive”.
Progetto Filippide non è solo corsa e
nuoto per le persone affette da autismo, ma sviluppa da oltre dieci anni,
anche l’attività del nuoto sincronizzato (o nuoto artistico, come da qualche
anno rinominato dalla Federazione
Internazionale) per ragazze e ragazzi
con Sindrome di Down.
Nel 2016 è nata l’Accademia di Nuoto Sincronizzato “Trisomina 21” per
ragazze e ragazzi con Sindrome di
Down di età compresa tra i 10 e i 14
anni che iniziano il loro percorso sportivo in questa disciplina, raggiungendo nel tempo importanti risultati sportivi a livello mondiale, come per
esempio la vittoria del Trofeo al Parasynchronised Swimming Festival
Kyoto 13 maggio 2018 con la presentazione per la prima volta al mondo di
un esercizio di “duo misto” eseguito
dalla atleta con sindrome di down
Arianna Sacripante e dal Campione
del Mondo FINA Giorgio Minisini,
che ancora insieme, sempre con
il “duo misto” hanno partecipato anche alle World Series Artistic Swimming Super Final FINA 16 nel giugno
2019 a Budapest.

Attualità
Abbiamo incontrato Marta, la mamma
di Cecilia e Carlo (tutti nomi di fantasia) due giovani adolescenti romani
affetti da trisomia 21, e soprattutto due
atleti di nuoto sincronizzato. Ci ha
raccontato degli allenamenti frequenti,
della alta professionalità degli allenatori, della tenacia e l’entusiasmo con
cui i ragazzi affrontano il programma
del Progetto Filippide: “Non è solo un
fatto di inclusione, ma una opportunità
per i nostri figli di attività sportiva di
altissimo livello, con allenatori di
grandissimo spessore ed esperienza, i
ragazzi sono seguiti da Sabrina Bernabei, otto volte campionessa italiana
per il nuoto sincronizzato, e da Elisa
Plaisant, atleta olimpica ad Atene. Si è
creato un rapporto molto buono tra noi
genitori e le allenatrici, si è creato il
gruppo e i ragazzi stessi, tra loro, fanno una esperienza non solo sportiva
ma anche amicale, e lo stesso vale per
noi genitori; davvero un’ottima opportunità, una esperienza positiva” e davvero non contano più i chilometri di
raccordo anulare che Marta fa più volte a settimana nel traffico e con qualsiasi tempo.
Sono diverse i campioni che supportano o hanno supportato la squadra, come Chiara Azzali e Alessia Lucchini,
che hanno cominciato con solo due
allieve, mentre ora sono in tante, giovani atlete/i capaci di battersi fino in
fondo per un risultato.
Il prossimo appuntamento per gli atleti
di Progetto Filippide è per il 7 novembre 2021 con “Run for Autism”**, gara podistica di corsa su
strada sulla distanza dei 10km che si

P

arità di genere: un argomento
di cui sentiamo parlare quotidianamente, affrontato talmente in profondità da sembrare quasi superfluo.
Un traguardo per cui si lotta tanto nel
mondo del lavoro quanto nella sfera
privata, ma che fatica ad essere realizzato. Situazioni che dovrebbero risultare scontate, quali la parità di accesso
nel mondo del lavoro, delle cure mediche, e dell’istruzione, rappresentano
ancora in molti Paesi mete lontane e
utopiche.
Perfino in Italia, in cui negli ultimi 10
anni sono stati realizzati i maggiori
progressi in Europa per quanto riguarda la parità di genere, donne e ragazze
continuano a subire violenze di ogni
tipo, ad essere oggetto di stereotipi e a
subire forti discriminazioni.
Numerosi ancora i Paesi in cui la
partecipazione della donna all’interno
della vita economia, sociale e pubblica
è praticamente assente.
In questa direzione, è stato l’ONU ad
attivarsi, con l’”Agenda 2030”, un
programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto nel
2015 dai Paesi membri dell’ONU.
Tra i suoi obiettivi, il Goal n.5:
“Raggiungere l’uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.
Un obiettivo che intende eliminare
ogni forma di discriminazione, sfruttamento e pratica dannosa nei confronti
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svolge a Roma, gara ideata nel 2012, e
da allora organizzata regolarmente
ogni anno, con l’obiettivo di porre
l’attenzione del mondo sportivo e non,
sul tema dell’autismo.

tipici corrono insieme, affrontando le
stesse fatiche, condividendo le stesse
emozioni.
Tanti sono i patiti del calcio nel nostro
Paese, ma non è forse così noto che il

l’inclusione li trasforma in frontiere,
l’equità distribuisce passaporti”***
(cit. Paolo Antonini, fondatore
Artsfor).
Sono perciò auspicabili aggiornamenti
della Riforma dello Sport, la diffusione e l’adattamento delle strutture sportive in tutta Italia per ospitare le discipline paralimpiche, dare impulso alla
cultura dello sport per le persone con
disabilità, magari cominciando dalle
scuole per custodire e condividere con
le future generazioni le grandi sfide
dell’Italia paralimpica, che vanno affrontate e vinte ogni giorno.
E’ questo sembra essere il mantra degli atleti paralimpici, come di ogni
atleta: affrontare la sfida non tanto con
gli altri, quanto più con se stessi per
superare il limite, amando scoprire
quanto si è capaci di resistere pur di
arrivare all’obiettivo desiderato.
E gli atleti paralimpici sono abituati a
stare nella fatica e a fare della propria
fragilità un punto di forza per ripartire,
per rialzarsi, per correre, sudare e otteGli azzurri del nuoto hanno conquistato la medaglia di argento
nere l’impossibile.
nella staffetta mista 4x50
Superare il limite, ma anche incontrare
la vera essenza di sé, non tanto
A tutt’oggi risulta essere l’unica gara 20 settembre scorso è terminata anche “nonostante” il limite, ma tramite quel
podistica interamente e unicamente
l’avventura della Nazionale Italiana
limite che, spesso, nelle storie degli
dedicata alla sensibilizzazione sull’au- Calcio Amputati agli Europei di Cra- atleti si è rivelato come il
tismo non solo in Italia, ma in Europa. covia. Nella classifica finale gli Az“trampolino” dal quale lanciarsi verso
Coinvolge tutti gli atleti delle varie
zurri occupano orgogliosamente il
la vita, scoprendo forza interiore e di
sezioni regionali del Progetto Filippi- sesto posto sui 14 team presenti in
carattere e ampio potenziale altrimenti
de, delegazioni provenienti dai Paesi
Polonia, ottenendo così il pass per i
nascosti; le sfide fanno parte del quotidell’Unione Europea, associazioni
Mondiali in Turchia del prossimo an- diano di tutti, occorre solo decidere
genitoriali, Istituti scolastici e moltis- no.
come e se affrontarle, altrimenti si
sime società podistiche amatoriali di
E tutto ciò va tutelato, preservato e
muore.
Roma, è infatti, una corsa integrata,
incoraggiato.
E affrontarle insieme, di certo, fa la
dove atleti con autismo e atleti neuro- Infatti “la diversità traccia confini,
differenza!

Giulia Tofani

di donne e ragazze di ogni età.
Propositi che potrebbero risultare
scontati a chi, come noi, ha la fortuna
di vivere in un ambiente in cui non si
è costretti a lottare giornalmente per i
diritti più basilari, ma che, nella realtà
dei fatti, sono molto più difficili da
raggiungere di quanto sembri.
Impossibile non fare riferimento
all’attuale situazione di Kabul, in cui
la restaurazione dell’Emirato islamico
apre scenari preoccupanti per la condizione della donna.
L’Afghanistan, come gli altri Stati
membri dell’ONU, avrebbe dovuto
sviluppare un piano d’azione per rispettare l’Agenda 2030 impegnandosi

a porre fine a tutte le forme di discriminazione delle donne, eliminare ogni
violenza fisica e morale a loro danno,
riconoscere il valore del lavoro domestico, favorire l’istruzione e il pari
accesso al lavoro, alle risorse economiche e all’uso delle tecnologie.
Sebbene siano stati compiuti dei passi avanti, la realtà era ancora lontana
dalle aspettative auspicate; adesso,
con la ritirata dell’Occidente laico e
liberale dall’Afghanistan, i progressi
compiuti negli ultimi 20 anni per il
genere femminile rischiano di essere
sradicati.
Basti pensare all’intervista dell’emittente australiana SBS, in cui il viceca-

po della commissione culturale dei
talebani, Ahmadullah Wasiq, ha dichiarato che alle donne non sarà concesso praticare alcun tipo di sport in
cui viso e corpo siano scoperti, poiché
non appropriato ai dettami dell’Islam.
Attualmente, l’urgenza primaria è
quella di mettere in salvo tutte quelle
donne che faticosamente avevano
ricostruito una forma di partecipazione alla vita pubblica sotto il precedente governo.
Con un occhio al futuro, le preoccupazioni sono ancora più profonde e gettano ombra sulla situazione della donna e sull’impossibilità di realizzare
l’Agenda 2030 ONU.
Nel senso opposto, molti gli avvenimenti che fanno ben sperare.
Uno tra gli ultimi è rappresentato dalle
recenti elezioni avvenute in Marocco,
in cui per la prima volta nella storia le
tre più importanti città del Paese
(Rabat, Casablanca e Marrakech) potrebbero essere guidate da tre donne.
Uno scenario mai verificatosi prima, che segna un traguardo importante ma che dimostra quanto ancora
siamo lontani da quella che dovrebbe
essere la normalità.
È questo l’auspicio comune, la direzione da percorrere: l’eliminazione
delle realtà in cui le donne sono ridotte a persone senza diritti, votate alla
sottomissione permanente, a favore di
un mondo in cui si possa dire realizzata la parità di genere.
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Francesco Balducci

C

i troviamo in una fase in cui
dobbiamo analizzare la
natura di ogni cicatrice che
ha lasciato, lascia e lascerà
il Covid-19.
La variante Delta, nonostante l’avanzamento della campagna vaccinale, sta
imprimendo un rallentamento all’economia globale.
Tutta l’opinione pubblica, i grandi
economisti e statisti mostrano un atteggiamento scoraggiante per quanto
concerne la ripresa economica.
Tra i Paesi “colpiti” da questa frenata
ne figurano tre che, una volta appresi
sui libri di storia e di geografia li andavamo etichettando come sviluppati.
Si tratta di Germania, Stati Uniti e
Cina. Quest’ultimo Paese è ricaduto in
uno stato d’allerta legato all’incremento dei contagi da Covid-19 nella provincia sud-orientale del Fujian.
I numeri economici studiati e pubblicati da Bloomberg Economics, multinazionale operante nel settore dei
mass media con sede principale a New
York e filiali in tutto il globo, fanno
comprendere come il rallentamento
economico legato al meccanismo virale della variante Delta abbia impattato
e continuerà a “soffocare” il flusso
della crescita economica di questi tre
Paesi già da tempo “potenti”, non soltanto sul versante prettamente monetario. Analizzando a fondo il contesto,
l’economia statunitense registra, sempre stando ai dati diramati da Bloomberg Economics, un incremento trimestrale annualizzato del 5,8% nel trimestre in corso, in calo dello 0,8% rispetto al periodo aprile-giugno (6,6%).
La Cina, altro capitolo; nell’attuale
trimestre l’espansione su base annua si

attesta al 6,1%, in calo dell’1,8% rispetto al secondo trimestre (7,9%).
La Cina è un “altro capitolo” del
“manuale di economia” per il semplice
fatto che il suo sistema ha subìto colpi
dalla pandemia da Covid-19 la quale
ha provocato sporadici focolai che
hanno provveduto a rallentare diverse
attività nel mese di agosto, quali: produzione industriale e vendite al dettaglio.
Quest’ultime al giorno 15 settembre
2021-stando ai dati forniti dall’Ufficio
Nazionale di Statistica-hanno segnato
un incremento irrilevante del solo
2,5% rispetto ad un anno fa, periodo in
cui le vendite al dettaglio erano cresciute dell’8,5%, superando addirittura
le previsioni Bloomberg (7%). Sul
piano della produzione industriale
cinese “le carte in tavola” non migliorano: tale parametro ha registrato un
incremento del 5,3% rispetto al 6,4%
di luglio e per uno 0,5% in meno vengono “tradite” le previsioni Bloomberg.
Previsioni non avveratesi si registrano
anche nel settore degli investimenti
fissi per le infrastrutture, macchinari
ed equipaggiamenti: +8,9%, la previsione mirava ad uno 0,1% in più.
Nel periodo gennaio-luglio 2021
mediamente gli investimenti fissi sono
cresciuti del 10,3%. Rimasto costante
ma da analizzare più a fondo è il dato
sulla disoccupazione cinese che ad
agosto si è attestato al 5,1%. Tale indicatore va però preso “con le dovute
cautele” in quanto non va tenendo
conto delle decine di milioni di lavoratori migranti.
“Dobbiamo essere consapevoli che il
contesto internazionale è ancora com-

plicato e grave-ha dichiarato il portavoce dell’Ufficio Statistico Fu Linghui
- e che all’interno si registrano ancora
sporadici focolai di Covid-19, oltre a
disastri naturali come le alluvioni che
hanno un impatto sull’economia”.
La Germania, nonostante abbia subìto la frenata economica, sembra aver
trovato “la luce in fondo al tunnel”.
A rincuorare gli analisti e gli economisti tedeschi hanno concorso alcuni
indici percentuali, tra i quali Pil e consumi privati.
Il Prodotto Interno Lordo tedesco è
cresciuto dell’1,6% nel secondo trimestre del 2021 rispetto al primo. Su
base annuale tale valore è incrementato del 9,4%.
Il contesto dell’incremento del Pil
tedesco nel secondo trimestre del 2021
è stato favorito dall’allentamento delle
restrizioni anti Covid-19 che ha concorso a dare fiducia ai consumatori
nell’attingere al monte risparmi accumulato durante i mesi di lockdown.
L’altro indice in crescita riguarda il
consumo privato incrementatosi del
3,2% tra aprile e giugno e fungendo,
per 1,6 punti percentuali, da
“acceleratore” per la crescita economica complessiva.
L’aumento dei consumi privati ha
spinto il tasso di risparmio tedesco al
16,3%.
Nel primo trimestre dell’anno in corso, quando negozi, bar e ristoranti
sono rimasti chiusi, l’indice del consumo privato si attestò al 22%.
“Sull’altro binario” i consumi pubblici
hanno visto un incremento dell’1,8%
che ha contribuito per lo 0,4% a far
espandere il tasso di crescita complessivo.

Nonostante qualche segnale di lenta
ripresa economica la variante Delta va
rendendo il globo incapace di uscire
definitivamente dalla crisi economica.
A completare il quadro di questo grave momento storico contribuisce anche l’inflazione. Bloomberg Economics, infatti, fa notare che in epoca pre
-Covid ed in generale in momenti non
emergenziali il rallentamento economico manterrebbe costante e contenuta l’inflazione.
Nel contesto pandemico ciò non sembra verificarsi in quanto entrano in
gioco altri fattori che fanno lievitare la
crisi economica mondiale, quali: le
tensioni nella catena di approvvigionamento, gli elevati costi di spedizione e
l’impennata dei prezzi delle materie
prime.
Questo contesto critico contribuisce a
far attestare l’inflazione, in molti Paesi, al di sopra degli obiettivi delle singole banche centrali.
È il caso dell’Area Euro e del Regno
Unito che vedranno l’inflazione al di
sopra dell’obiettivo del 2% posto dalla
Banca Centrale Europea (BCE).
La storia ci insegna che dopo la guerra
inizia la ricostruzione strutturale.
Noi ci troviamo in una “guerra pandemica, batteriologica”; dobbiamo pertanto ricostruire non le grandi città
disastrate dai bombardamenti ma l’economia e la fiducia nel mercato del
lavoro per le giovani generazioni.
Le fondamenta, allo stato attuale, per
riedificare ci sono: vaccino e Green
Pass per tornare a lavorare in sicurezza, lasciando alle spalle le tante
“serrande chiuse” e facendo in modo
che il motore economico nazionale e
mondiale faccia il pieno di benzina.
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Alessandra e Cristiana Carrozza

U

ltimamente sentiamo sempre più spesso parlare di
smart city, città del futuro
intelligenti. Lo sviluppo
tecnologico ma soprattutto la pandemia di Covid-19ha costretto a ripensare il concetto di smart city, le città ed i
centri di aggregazione tornano ad essere essenziali modelli di inclusione,
anche sostitutivi di spazi al chiuso,
rendendo sempre più necessarie strategie di pianificazione urbanistica tese
all’ottimizzazione delle risorse e
all’innovazione dei servizi pubblici.
Il significato di smart city, che si
presta a innumerevoli interpretazioni,
fa rifermento nello specifico ad un
area urbana in cui, grazie all’utilizzo
delle tecnologie digitali e più in generale, dell’innovazione tecnologica, è
possibile ottimizzare e migliorare le
infrastrutture e i servizi ai cittadini
rendendole più efficienti.
La definizione di smart city parte
quindi dalla digital trasformation nelle diverse sfere della Pubblica Amministrazione: trasporti pubblici e mobilità; gestione e distribuzione dell’energia; illuminazione pubblica; sicurezza
urbana; gestione e monitoraggio ambientale; gestione dei rifiuti; manutenzione e ottimizzazione degli edifici
pubblici come scuole, ospedali, musei
ecc.; sistemi di comunicazione e infor-

mazione e altri servizi di pubblica
utilità.
“La smart city è una città intelligente
ma soprattutto una città sostenibile
efficiente ed innovativa, che integra la
sfera sociale e personale con la tecnologia, una città in grado di garantire
un elevata qualità di vita ai suoi cittadini grazie all’utilizzo di soluzioni e
sistemi tecnologici connessi e integrati
tra loro”.
Così la definisce l’On. Manuel Tuzi,
movimento 5 stelle, depositario in
Parlamento di un disegno di legge che
disciplina la materia.
“le città sono il centro nevralgico della
vita dell’Uomo e della comunità, dovrebbero rispondere alle richieste della società in evoluzione ed essere sempre più tecnologiche e all’avanguardia” continua ancora Tuzi.
Per tutti quelli che si staranno chiedendo quanto ancora bisognerà attendere per la realizzazione delle prime
città digitali, la risposta è che, anche
in Italia sono già stati realizzati spazi
urbani intelligenti.
Dunque non bisognerà andare tanto
lontano per ammirare le prime sperimentazioni di piazze e città intelligenti, infatti, di recente, nel IV Municipio
di Roma è stata inaugurata la prima
piazza smart, dotata di panchine intelligenti che consentono di scaricare

musica e quotidiani d’interesse. Inoltre pannelli fotovoltaici permettono di
ricaricare la piazza dal punto di vista
energetico, è anche possibile praticare
sport all’aria aperta utilizzando cyclette tecnologiche che generano energia
e consentono di ricaricare il proprio
smartphone ed infine, grazie alla presenza di un totem centrale nella piazza, è possibile la diffusione del segnale wifi, sono pure presenti le predisposizioni per i defibrillatori e pulsanti
d’emergenza direttamente collegati a
ospedali, stazioni di polizia e carabinieri.
Tutto questo sembra un sogno? Ma
la piazza del futuro è già realtà, Quella
inaugurata nel IV municipio è la prima di una serie di piazze che saranno
inaugurate prossimamente nella capitale, “Roma ha già fatto passi da gigante in fatto d’innovazione, tanto da
scalare la classifica delle città col più
alto grado di digitalizzazione” - spiega
ancora Tuzi,
infatti secondo la classifica di ICity
Rank 2020, Roma capitale è tra le
città con un livello di digitalizzazione
“molto avanzato” (IV città in Italia)
l’idea delle città intelligenti, delle
piazze smart dotate di tecnologie di
rete intelligente, ad oggi presenti principalmente in molte città del nord
europa, stanno man mano prendendo

piede anche in italia. Oltre a quella
inaugurata a Roma, sono meno di una
decina le piazze intelligenti presenti in
tutta Italia, soprattutto al Nord, ma il
progetto, almeno nella capitale è quello di un partenariato pubblico-privato
che andrebbe a coinvolgere ancora 6070 piazze rendendole tecnologiche.
L’idea realizzata al momento solo
nelle grandi città, in realtà non è un
sogno irrealizzabile anche nei piccoli
centri, dato appunto i costi assolutamente sostenibili del progetto.
“Una panchina può costare alla pubblica amministrazione tra i duemila ed
i seimila euro, mentre una cyclette
fino ad otto, i costi rispettivamente
calano se il Sindaco decidesse di attrezzare l’area al solo scopo dimostrativo”. Quindi sindaci e pubbliche amministrazioni locali possono procedere
alla sperimentazione di piazze e zone
urbanistiche dotate di tecnologie intelligenti, allocando piccole somme oppure mediante l’ausilio di fondi Nazionali o Europei”. Ci spiega ancora il
Deputato Manuel Tuzi. A riprova del
fatto che futuro e tecnologia possono
camminare di pari passo con lo sviluppo urbano e confortando quanti guardano con scetticismo alla copertura
dei costi e più in generale alla realizzazione di un progetto così innovativo.
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Nelle immagini il triste abbandono delle strutture usate un tempo dalla compagnia di bandiera italiana

Alessandra Lupi

I

l 15 ottobre 2021 decollerà Ita
(Italia Trasporto Aereo) la nuova compagnia aerea di bandiera
che sostituirà l'Alitalia in amministrazione straordinaria dal 2 maggio
2017.
La complicata vita della compagnia
sta per giungere al termine, dopo anni
di fallimenti e salvataggi, il nome Alitalia sta per essere abbandonato per
sempre.
Una flotta iniziale prevista di 52 aerei
per incrementare poi a 78 nel 2022
con un terzo dei dipendenti impiegati
e più di 7000 posti a rischio, in attesa
e con la speranza di trovare un accordo sui contratti e sulla gestione degli
esuberi con la nuova azienda.
Le sigle sindacali chiedono un periodo
di cassa integrazione straordinaria per
quattro anni ma il governo al momento non sembra disposto a concederla.
La Ita dal canto suo chiede una riduzione degli stipendi fino al 40 per cento. Uno dei simboli dell'orgoglio italiano del secondo dopoguerra, di un'Italia capace di rialzarsi rimboccandosi
le macchine con progetti e investimenti è giunto alla destinazione finale.
Sono ben lontani i tempi d'oro quando,
nel maggio 1947, decollò il primo
volo, in pochi avrebbero scommesso
che in un solo decennio avrebbe raggiunto 3 milioni di passeggeri.
L'avvio dell'operatività commerciale
avviene il 5 maggio del 1947 con un
trimotore Fiat G12 "Alcione" (IDALH), pilotato da Virgilio Reinero,
con un volo da Torino a Roma Urbe
(allora base d'armamento Alitalia) e
poi a Catania, con 18 passeggeri a
bordo e al prezzo di 7.000 lire, circa
140 euro odierni). Il 6 luglio dello
stesso anno, il Savoia Marchetti SM95
"Marco Polo" effettua il primo collegamento internazionale, da Roma a
Oslo con a bordo 38 marinai norvegesi. A marzo dell'anno successivo

(1948), con un Lancastrian viene inaugurata la prima tratta intercontinentale, un volo di 36 ore: Milano, Roma,
Dakar, Natal, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires.
Nel primo anno di attività, Alitalia
trasporta 10.306 passeggeri, 92 tonnellate di merce e 18 di posta.
Verso la fine del 1949, la flotta viene
completamente rinnovata con quattro
Douglas DC4 ed un network di 7 rotte
(Roma-Catania-Malta-Tripoli, RomaCairo-Asmara, Roma-Parigi, Roma-

proprietà statale, nasce così l'AlitaliaLinee Aeree Italiane, la "nuova" compagnia diventa quindi l'unica
compagnia aerea di bandiera italiana,
la base d'armamento è all'aeroporto di
Roma-Ciampino, forte di 37 aerei e
3.000 dipendenti.
Il 1960 è un anno che segna la definitiva affermazione della compagnia,
che diventa anche il vettore ufficiale
delle Olimpiadi di Roma. Sempre nello stesso anno, entrano in flotta i primi
aerei a reazione e per la prima volta

aumento del prezzo del petrolio e una
recessione economica mondiale. In
America, la deregolamentazione porta
alla nascita delle prime compagnie
aree low cost, che si affacceranno in
Europa qualche decennio più tardi.
Nel 1982, l'Alitalia trasporta 10 milioni di passeggeri. In quegli anni era
diventata una moda salire su un aereo,
gli italiani si muovevano sia per svago
che per lavoro ammirando le belle ed
eleganti hostess che vestivano nel frattempo Armani, ed il piacere di volare

Londra, Roma-Milano-Londra, RomaNizza-Ginevra, Roma-Dakar-NatalRio de Janeiro-Montevideo-Buenos
Aires.
Nel 1950, entrano in servizio le prime
hostess, che indossano delle divise
create dalle sorelle Fontana e acquisisce flotta e personale di Linee Aeree
Transcontinentali Italiane, che collegava Italia e Centro America.
Dal 1951 vengono introdotti i pasti
caldi a bordo su piatti di ceramica
Ginori e nel 1952 chiude il suo primo
bilancio in utile., Il 31 ottobre 1957 la
fusione tra l'Alitalia e la LAI - Linee
Aeree Italiane, altra compagnia di

vengono trasportati un milione di passeggeri, che diventeranno 5 milioni
entro il 1969. La base d'armamento
viene trasferita presso l'aeroporto di
Roma-Fiumicino, aperto ufficialmente
l'11 gennaio del 1961, e vengono inaugurati anche il "Centro Addestramento
Personale Navigante" e la "Città del
Volo". Il 3 giugno 1964 nasce a Napoli l'ATI Aero Trasporti Italiani, filiale
di Alitalia, per operare sulla rete nazionale. Nel 1965, la compagnia supera i tre milioni di passeggeri trasportati
ed entrano in flotta i DC-9/30.
Il decennio è purtroppo contrassegnato
dall'austerity, che ha portato ad un

in business class di alta categoria con
pasti elaborati da chef rinomati ed una
quasi maniacale attenzione ai dettagli
per il benessere dei passeggeri.
Nel 1993 trasporta il 38,7% dei passeggeri di voli internazionali ed è la
terza compagnia aerea europea dopo
Lufthansa e British Airways. mNel
giugno del 1991, la sede dell'Alitalia
si trasferisce al Nuovo Centro Direzionale alla Magliana (ora in parte abbandonato e lasciato in disuso; uno dei
palazzi viene usato come sede dell'agenzia LeasePlan); in questi anni la
compagnia raggiunge i 20 milioni di
passeggeri trasportati.
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Negli anni '90, Alitalia trasporta quasi 28 milioni di passeggeri annui, ma
le tensioni sindacali e l'eccessivo piano di investimenti producono risultati
di bilancio assai deludenti. Inoltre, la
deregulation americana è approdata
nel vecchio continente, cambiando il
contesto di riferimento. Sembrerebbe
che Alitalia non si sia attivata per coglierne le nuove opportunità e sfide; il
mercato si è aperto ad altri concorrenti, in particolare le compagnie low
cost, attive anche e soprattutto sulle
rotte nazionali: ed è proprio da questo
momento che incominciano i guai.
L'apertura dei mercati ha visto l'irru-

liano, cosa che smosse i sindacati che
iniziarono un lungo braccio di ferro
politico ed economico su più fronti.
Le lungaggini burocratiche italiane
hanno portato gli olandesi a rinunciare
al progetto disposti a pagare la penale
di 250 milioni di euro pur di lasciarsi
alle spalle un cattivo affare.
Situazione similare con la compagnia
francese Air France,
Nel frattempo i conti sono continuati
a peggiorare e i passeggeri a diminuire; lo stato da una parte privatizzava e
dall'altra rifinanziava creando sprechi
e debiti.
Nel 2006 si torna a parlare di privatiz-

zione delle compagnie low coast nei
cieli d'Europa e l'aumento della concorrenza sulle tratte a breve percorrenza a livello mondiale avrebbe imposto
ai vertici di Alitalia la definizione di
nuove strategie di mercato direzionate
verso la privatizzazione e reso seri
investimenti sulle rotte a lungo raggio
e sulle tratte intercontinentali, cosa
che non ha fatto pur avendo avuto tra
le mani, nel '97, la reale e concreta
possibilità di realizzare già allora
quella rivoluzione essenziale e mai
avvenuta autorizzando la fusione con
la compagnia olandese Klm che era
forte sul lungo raggio e debole sulle
rotte brevi.
Klm puntava però sullo spostamento
dell'hub da Fiumicino a Malpensa e il
ridimensionamento del personale ita-

zazioni con il 39,9% di Alitalia sul
tavolo degli investitori, tra cui Air
France ancora disposta a rilevare per
la seconda volta, ma l'allora Premier
Berlusconi ha preferito salvaguardare
l'italianità della compagnia quotando
in borsa l'azienda rilevata dal C.A.I.
(Compagnia Aerea Italiana), una holding di imprenditori passati alla storia
come “Capitani Coraggiosi”.
Una conseguenza della grande crisi di
quegli anni è l'abbandono dell'ex centro direzionale, edificato su una collinetta nel quartiere Muratella, sulla via
per il vicino aeroporto.
Una serie di palazzoni lasciati all'abbandono e all'incuria, dove lavoravano
più di mille persone. All'interno si
intravedono ancora gli sfarzi di quella
che era una delle compagnie più in-

rono nel 2013 con il fallimento dei
capitani coraggiosi,
500 milioni di debiti furono saldati
dalla compagnia araba Etihad, con la
nascita di Alitalia SAI e il 49% in
mano al Medio Oriente; dal 1º gennaio 2015 viene ufficialmente costituita Alitalia – Società Aerea Italiana
S.p.A.
Il 1º gennaio 2015 atterra
all'aeroporto di Milano Malpensa il
primo volo di Alitalia-SAI alle 10:40
del mattino proveniente dall'aeroporto
nazionale di New York JFK operato
in livrea speciale Expo Milano 2015Etihad Airways.
La società ha chiuso il 2015 con perdite per 199 milioni di euro, in miglioramento rispetto alle perdite per 580
milioni registrate l'anno precedente.
Il management ha quindi confermato
l'obiettivo di ottenere un utile entro il
2017. Nel 2016 le perdite sono state di
circa 600 milioni di euro.
Nel 2017 a causa del bilancio disastroso il 14 aprile è stato stilato un preaccordo tra i sindacati e l'amministrazione (per evitare il fallimento) che
prevedeva, tra le altre cose: 980 esuberi, tagli medi degli stipendi dell’8%
e la diminuzione delle ferie. Tale accordo è stato successivamente sottoposto al personale dell'azienda con un
fluenti del panorama aeromobile: la
referendum e bocciato con il 67% di
sala congressi, la sala stampa, cartel- "no".
loni pubblicitari ovunque e persino un Il 2 maggio 2017 il Consiglio di Amsimulatore di volo B747 con pannello ministrazione ha deciso all’unanimità
di comando esterno.
di presentare l'istanza di ammissione
Dopo il passaggio della compagnia
alla procedura di amministrazione
alla C.A.I., 10.034 persone rimasero a straordinaria come disposto dalla legcasa.
ge.
Il 'Progetto Fenice' dei Capitani CoDopo quattro anni di sorte incerta per
raggiosi prevedeva un aumento dei
quella che sarà ricordata come la più
voli nazionali che non portò a nulla di importante compagnia di bandiera
fatto se non a una barriera delle altre
italiana, un piccolo spiraglio di luce
compagnie low coast che contribuiro- con il passaggio a Ita, nella speranza
no a far crescere i debiti.
che i dipendenti non rimangano defiNel 2011 69 milioni di perdite, nel
nitivamente fuori come passeggeri
2012 ben 280 milioni che raddoppia- “overbooking”.

Cultura

G

entile lettore, come ormai
saprai, se sei un assiduo
frequentatore di queste
pagine, le mie mensili parole sono qui a farti compagnia non
tanto per informati su un fatto di cronaca o per invitarti a esistenziali riflessioni. Si tratta, piuttosto, di una rubrica che possa farti evadere dalla quotidianità e suggerirti posti carini dove
trascorrere qualche ora nel tuo giorno
libero.
Oggi ti porto a Tor Marancia, quartiere di Roma, labirinto di palazzine
arancioni che rimarrebbero normali
case se non fosse per i coloratissimi
murales che, dal 2015, ne decorano le
facciate.
Sei anni fa 20 artisti internazionali, in
70 giorni di lavoro, hanno decorato 22
palazzi con altrettanti monumentali
disegni.
Il progetto, ideato da 999Coontemporary, finanziato da Fondazione Roma e
dal Campidoglio e patrocinato
dall’VIII Municipio, ha fatto sì che
questo quartiere diventasse il primo
museo condominiale al mondo. Gratuito, a cielo aperto. Da ammirare con
il naso all’insù.
Quelli che possono sembrare solo soggetti onirici raccontano in realtà la
storia degli inquilini di ogni singola
costruzione abitativa.
Ti va di vederne qualcuno con me?
L’opera-prima è quella di Jaz, artista
argentino di origini italiane.
Intitolata “Il Peso della Storia”, rappresenta un lottatore argentino che
tiene sulle spalle un lottatore italiano,
a rappresentare metaforicamente il
legame storico che unisce l’Argentina
con l’Italia, con probabile riferimento
ai flussi migratori del dopoguerra.
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Chiara Carroccia
Sulla palazzina accanto campeggia il
“Bambino Redentore” dell’artista
francese Seth.
Il piccolo, rappresentato nell’atto di
arrampicarsi su una scala fatta di colore per affacciarsi sul futuro, è Luca e
un tempo aveva abitato proprio qui,
prima di perdere la vita per un incidente durante i suoi giochi. In quest’opera il piccolo vive, felice, per sempre!
Dall’esterno ora passiamo al cortile
del quartiere. Entrando nel comprensorio, il primo murales che incontriamo è quello di Gaia, uno dei più influenti street-artists americani (parola
di Forbes): egli raffigura un’arancia frutto scelto dagli inquilini al posto di
quello che doveva originariamente
essere un mandarino - a ricordo di un
viaggio compiuto nel Sud Italia, in cui
gli capitava spesso di incontrare gente
intenta a sbucciare e mangiare mandarini per strada. Non è casuale la scelta
dell‘arancia, chiarissimo richiamo al
nome del quartiere di cui il frutto è
simbolo.
Poco più in basso, lo sguardo incontra un busto modellato su una statua
dello Stadio dei Marmi: l’intento è
quello di ricordare come il quartiere
abbia avuto origine dal periodo di
sventramenti per la realizzazione di
Via della Conciliazione voluto da
Mussolini, a seguito del quale gli abitanti del Borgo vennero spostati proprio in questa zona. Più in basso troviamo rappresentata una palazzina
arancione, immagine del palazzo stesso su cui oggi campeggia il murales,
qui rappresentato al suo stato originale, prima dell’intervento degli Street
Artists. La coda del pesciolino che
sbuca dal marmoreo volto vuole com-

memorare gli allagamenti cui era soggetta la zona, quando per l’appunto si
rischiava di assistere all’irruzione in
casa di questi animali.
Queste immagini dal sapore metafisico e dalla chiara eco dechirichiana,
campeggiano su un fondo blu lapislazzulo che richiama il colore del cielo
italiano. Titolo dell’opera è
“Spettacolo Rinnovamento Maturità”,
invenzione di tre appassionati passanti. Proseguendo nella nostra passeggiata, arriviamo al cospetto della gigantesca Costellazione-Mano, opera del
francese Philippe Baudelocque e intitolata “Elisabetta”, in omaggio a Elisabetta Pedricci, inquilina del secondo
piano.
Questa Costellazione dell’Umanità
prende la forma di un guanto di pizzo,
effetto ottenuto disegnando, sul muso
nero come la notte, eleganti ricami a
colpi di gesso.
Di fronte giganteggia una Madonna
con Bambino dalla sinuosità bizantina,
opera del romano Mr Klevra, ingegnere prestato all’arte di strada.
La Vergine è denominata “Santa Maria di Shangai”, per ricordare quando
la zona veniva additata come la Shangai Capitolina.
Proseguendo sul viale troviamo
“Veni, Vidi, Vinci”, firmato dai francesi Lek & Sowak, volutamente colpevoli di quella che appare come una
storpiatura ortografica del proverbiale
motto di Giulio Cesare e che vuole
essere invece un omaggio e un richiamo al genio italiano di Leonardo da
Vinci.
Cambiamo ancora facciata per apprezzare “Il Vento” dell’artista spazialista
lucchese Moneyless, uno sviluppo di
segmenti di cerchietti blu, gialli e neri

su fondo bianco.
Appena dietro, è l’opera Art Noveau
del romano Diamond “Hic Sunt Adamantes” (lett. “Qui ci sono i Diamanti”). I Diamanti del titolo fanno riferimento sia al nome dell’artista sia al
brillare della vernice oro del murales
al sole. Anche qui il Drago Cinese è
un riferimento alla “Shangai Romana”. Se avete avuto la fortuna e il piacere di visitare la bellissima Diamante
in Calabria, noterete una somiglianza
tra questa donna e il volto della bella
“Crazy Diamante” rappresentata alle
porte della cittadina calabrese.
Tra i murales più colorati troverete sicuramente “Cascata di Parole”
dell’artista tedesco Satone. Galeotta
fu, per l’ideazione dell’opera, una discussione animata che ha coinvolto
due inquilini a due piani di distanza,
talmente accesa da dare origine a questo variopinto tripudio di strane forme.
Chiudiamo questa passeggiata con
“Distanza Uomo Natura”. Su uno
sfondo celeste due dita, che ricalcano
le celeberrime mani sistine di Dio e di
Adamo, tentano di sfiorarsi.
Nel vuoto che le divide tutta la struggente distanza che separa ormai l’uomo dalla natura. L’artista è Jerico,
filippino di origine, romano di adozione.
Questo è solo un assaggio di tutte le
opere che questo Museo Condominiale può regalarti. E non pensare che Tor
Marancia sia l’unica oasi di streetart in
città. Se scarichi l’app StreetArtRome,
creata da Arttribune, potrai avere a
portata di pollice una mappa, con tanto
di mirata descrizione, di tutti i graffiti
disseminati nella Capitale.
Divertiti a scoprirli tutti!
Alla prossima passeggiata.

SPECIALE PRESENTAZIONE SSD COLLEFERRO CALCIO

E

’ stata una giornata di festa per
lo sport del calcio colleferrino,
la giornata del 24 settembre
scorso.
Mi piace partire da qui, dal momento
dedicato allo stadio Caslini, in uno stadio rinnovato nel look, ripulito in ogni
angolo, ristrutturato e dipinto con i colori rosso-nero della città, alla presenza di
alcune vecchie glorie locali come Faliero Mucci, Franco Matrigiani e Claudio
Brai, di un pubblico numeroso e fantastico, accorso a salutare i propri ragazzi,
dai più piccoli della scuola calcio e
dell’agonistica fino ai titolari della prima
squadra che milita, da quest’anno,
nell’Eccellenza.
Partire da questo spettacolo di colore e
dall’entusiasmo che ha riempito una
serata all’insegna della passione e della
partecipazione più viva voluta dal neopresidente Giorgio Coviello per presentare il programma della società per il
nuovo anno sportivo e gli ambiziosi impegni futuri tesi a riportare in alto il nome della città, rinverdendo un blasone
che qui è sempre stato oggetto di orgoglio. Nella sfilata degli atleti e nella sobria cerimonia di presentazione si racchiude il bello del calcio, il suo fascino,
la sua forza attrattiva per tantissimi ragazzi. Proprio la scuola calcio costituisce la base di costruzione su cui punta la
società. Nella professionalità e nella

Il Presidente Giorgio Coviello con le vecchie glorie colleferrine Faliero Mucci, Franco Matrigiani e Claudio Brai
dedizione di uno staff tecnico di assoluto
livello risiede la forza della SSD Colleferro Calcio. Ci sarà, c’è da credere,
spazio per enormi soddisfazioni. Non è
un caso che proprio dal settore giovanile
la squadra maggiore trae quasi tre quarti
della sua ossatura. Dimostrazione di una
sinergia importante tra i vari settori,
sinergia da implementare e rafforzare

per consentire a tanti giovani locali di
poter coronare il sogno di battersi per i
colori della propria città. Nei disegni
della società ci sono poi due grandi sfide: la realizzazione di un settore di calcio femminile e di un settore per la disabilità. Grandi sfide che danno il senso di
un cambiamento di passo e di una non
nascosta ambizione di crescere offrendo
allo sport quella dimensione sociale che
ne dovrebbe, sempre, ispirare la portata.
E poi, diciamolo con franchezza, anche
nella prima sfortuna trasferta in quel di
Terracina, dove la prima squadra ha
dimostrato solidità e spirito reattivo dominando per larghi tratti una partita resa
difficile dagli infortuni e perché giocata

per ottanta minuti in inferiorità numerica, si è capito che si è creato, grazie a
mister Battistelli e al suo staff, un gruppo coeso e determinato. Sono queste le
basi per crescere e raggiungere risultati
importanti.
La pazienza è la virtù dei forti. E se
alla pazienza si aggiungerà quello spirito
di intraprendenza, il piacere di giocare
con la tranquillità di chi è sicuro dei
propri mezzi, i successi non mancheranno. Per ora, ed è tanto, è giusto godere
dell’entusiasmo che, dopo tanto tempo,
si torna ad assaporare nello stadio e fuori
il Caslini, tra la gente.

di Federico Moffa
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Gennaro Malgieri
“Colloqui (1974-1991)
Attraversando il bosco”
(Solfanelli Ed.)

C

i sono autori che non
muoiono mai e che bisognerebbe sempre ricordare.
Autori che lasciano il segno
con i loro scritti e la loro stessa vita,
marcano il tempo scandendone il senso profondo e lo proiettano con folgoranti spunti speculativi verso esiti futuri, a malapena intravisti e percepiti
dai più, ma nitidi ai loro occhi indagatori e alla loro lettura prodromica degli
avvenimenti e dei cambiamenti complessi.
Spesso si tratta di autori negletti,
pensatori di ingegno e pure malaccolti
dalla intellighentia imperante, quella
sorta di casta intellettuale adusa ad
imporre la cultura del pensiero unico,
massificante e appiattito.
Ci fu un tempo in cui questa cultura
conformista e unificante si trovò a fare
i conti con l’improvvisa insorgenza di
un interesse “morboso” verso un ambiente intellettuale fino a quel momen-

Joby Warrick
“La linea rossa.
La devastazione della Siria
e la corsa per distruggere
il più pericoloso arsenale del
mondo”
(Ed. La nave di Teseo)

to negletto. Eravamo nel pieno degli
anni Settanta. Gli anni dell’ascesa
della Destra nazionale che non aveva
esitato a offrire un vasto spazio a quei
raffinati intellettuali. Così accadde che
anche gli altri dovettero prendere atto
della nuova insorgenza culturale. Solo
che lo fecero con spirito demolitore e
intento demonizzante. Ora che sono
trascorsi decenni e i tempi nuovi battono inflessibili portando con sé infinite inquietudini, ecco riaffacciarsi la
portata di quel pensiero e di quegli
autori, per la semplice ragione che
ebbero la vista lunga e seppero descrivere con maestria i mali che tormentano oggi l’uomo moderno, o postmoderno che dir si voglia.
Sicché siamo grati a Gennaro Malgieri, scrittore e saggista di acuta sensibilità, della cui firma si onora il nostro giornale, di aver riproposto in
un bellissimo saggio edito da Solfanelli alcune interviste fatte con intellettuali “collocati culturalmente a destra”
dal 1974 al 1991. Ce li presenta a mo’
di Colloqui, rivedendone in parte l’impostazione senza mai alterare la sostanza delle interviste e corredando il
volume di un appassionato e illuminante saggio finale, volto a mettere in
luce le incongruenze dell’epoca attuale, le micidiali ripercussioni sulla vita
di ognuno delle forme di egemonia
mercantile e finanziaria, che si affermano all’ombra dell’egualitarismo e
del “pensiero unico”, lo status di condizionamento in cui versa l’intera
umanità sempre più abituata a nutrirsi
alla fonte del totalitarismo tecnologico. Sono i tratti “disumanizzanti” che
caratterizzano la nostra epoca e che
quegli autori “riesumati” da Gennaro
Malgieri avevano lucidamente anticipato.
“Nei Colloqui – spiega Malgieri nella
premessa - si coglieranno spunti non
banali per decifrare quanto stava accadendo e, soprattutto, quanto sarebbe
accaduto. In essi è vivo il clima di
un’epoca la cui aria era irrespirabile
nella ricerca storica e nella vita mora-

J

oby Warrick, professione reporter per The Washington
Post, insignito due volte del
Premio Pulitzer per la sua attività giornalistica e per Bandiere nere.
La nascita dell’Isis (ed. La nave di
Teseo), torna in libreria con un nuovo,
poderoso volume di inchiesta dedicato
alle vicende della Siria e, in particolare, a quella che negli ambienti dei servizi segreti americani, veniva chiamata la Linea rossa, ossia il confine segnato dall’uso delle armi chimiche di
massa, cui il presidente Bashar alAssad minacciava di ricorrere, ed effettivamente vi ha fatto ricorso, per
mantenere il potere in una Siria flagellata dalla guerra civile.
La linea rossa. La devastazione della
Siria e la corsa per distruggere il più
pericoloso arsenale del mondo, pubblicato da “La nave di Teseo”, offre
una narrazione coinvolgere e documentata di quel che avvenne nell’agosto 2012, quando il ras siriano ordinò
di bombardare il sobborgo di Ghouta,
a Damasco, con gas sarin, uccidendo
centinaia di civili e scatenando la reazione internazionale di fronte a
quell’orrore. Joby Warrick ricostruisce
le fasi di una vicenda che, tra intrecci

le, nel perseguire i tentativi di svecchiamento culturale di una Destra che
faticava ad uscire dalle casematte del
nostalgismo culturale, nell’indagare
quanta Europa era possibile cercare e
trovare al di fuori dei confini europei”.
Così nei Colloqui trovano spazio autori dai nomi altosonanti: da Francisco
Elias De Tejada Y Spinola, ardente
sostenitore della tradizione Carlista, a
Vintila Horia, nato a Segarcea in Romania, morto a Collado Villalba in
Spagna, vicino a Madrid, dove ha vissuto da “esule”, insegnato letteratura
contemporanea nella facoltà di Scienza dell’informazione e diretto le pagine culturali del quotidiano “El Alcazar” di orientamento antimarxista e
conservatore. E poi: Vittorio Vettori;
lo storico del fascismo americano James Gregor; il politologo, polemologo
ed economista Julien Freund, allievo
di Carl Schmitt; Maurice Bardéche;
Ettore Paratore, Accademico dei Lincei e insigne latinista; Raimondo
Spiazzi, apprezzato teologo, autore di
numerose e importanti opere di teologia. E ancora: Ernest Junger che Gennaro Malgieri incontra a Palermo nel
1986 in occasione della consegna del
Premio Mediterraneo e con questo
tenace e solido novantunenne si intrattiene in amorevoli e profonde conversazioni per due giorni, assaporandone
l’immensa sapienza.
“Se c’è un uomo oggi in Europa capace di racchiudere l’anima del sapiente e quella dell’antico guerriero e
farle esemplarmente convivere, questi
è Ernest Junger - annota il giornalista
sul taccuino – Sugli incerti orizzonti
del Terzo Millennio Ernest Junger si
staglia solitario, ultimo di una generazione di grandi in questo dopoguerra –
e penso a Evola, a Montherlant, a Eliade, a Schmitt, a Dumézil – riuscendo
ancora a dare un senso, un senso compiuto e mai banale, alla parola attraverso la quale sa condursi e condurci
per i sentieri dello spirito”.
Alla ricerca puntuale e riuscita del filo
conduttore che fa dei Colloqui qualco-

sa di molto più efficace di una semplice raccolta di interviste passate e lo
trasforma in Vademecum formidabile
per chi senta ancora pulsare nelle vene
il desiderio di una cultura anticonformista e non affogata dal “pensiero
unico”, Gennaro Malgieri recupera
Andrej Sinjasckij, il grande scrittore
russo dalla lunga barba bianca sempre
ben curata, uno dei capofila del dissenso, condannato nel 1966, insieme
con Julij Daniel, a sette anni di Gulag
dal regime sovietico, indomito combattente per la libertà di pensiero e di
espressione. Nel saggio vengono riproposte al lettore due interviste con
Alain de Benoist, uno degli intellettuali più influenti del nostro tempo, instancabile animatore di riviste e organizzatore di cultura, capace di innestare “nella discussione intellettuale la
priorità della metapolitica come strumento ermeneutico per comprendere
la realtà”. E vi trova spazio una interessante riflessione con Stefano Zecchi, filosofo e scrittore, una delle menti più brillanti del nostro tempo, in
merito alla profezia di Spengler sul
declino dell’Occidente.
“Al tramonto del “secolo breve” –
ricorda l’autore dei Colloqui, anche a
nome di una intera generazione che
seppe nutrirsi della sapienza di quegli
scrittori e condivise analoghe emozioni e amare discriminazioni – i colloqui
registrati con alcuni pensatori che avevano lo sguardo lungo sulla realtà del
nuovo Millennio, furono corroboranti
per chi viveva al di là del fosso, oltre
le acque putride della modernità.
Oggi, rendendoci conto che quei colloqui non sono ammuffiti, non sono
diventati archeologia intellettuale, mi
sembra di qualche interesse riproporli
come contributo alla comprensione di
ciò che è stato il “cammino nel bosco”, per usare una metafora Jiungeriana, un percorso segnato dalle idee
degli “irregolari” incontrati che possono, se adeguatamente interpretati,
aprire prospettive critiche sul nostro
incerto avvenire”.

diplomatici, ispezioni complesse e
osteggiate, giochi di potere tra grandi
potenze, spionaggi e il dramma di
popolazioni inermi, uomini, donne e
bambini lasciati morire tra indicibili
sofferenze, si è consumata in quell’angolo del mondo al cospetto di un Occidente incapace di assumere decisioni
definitive per sradicare il terrorismo e
i suoi complici.
Il recente, triste epilogo della missione in terra afghana, le cui immagini
sono ancora impresse nei nostri occhi,
rende il libro ancora più interessante
per chi voglia capire di più di quel che
accade in quella porzione di mondo.
La Siria ha rappresentato e rappresenta
ancora un nodo strategico nello scacchiere del Medio Oriente.
Quando la Russia si offrì di mediare
per ottenere da Bashar al-Assad l’impegno a dismettere la costruzione e
l’uso di armi chimiche, Obama decise
di inviare le truppe americane per eliminare i pericolosi ordigni.
Ha inizio, da quel momento, una corsa
contro il tempo per scovare gli arsenali siriani, rimuovere e distruggere
1.300 tonnellate di armi chimiche.
Tutto mentre divampava una cruenta
guerra civile.

Non ci volle molto però a capire che
Putin, in quella guerra, giocava una
doppia partita ed era schierato a difesa
del regime di Assad, ritenuto un alleato fondamentale. L’Isis, dal canto suo,
impegnato a costruire, in quel territorio devastato dal conflitto, il suo califfatto aveva tutto l’interesse a recuperare quelle armi letali per usarle ai propri scopi.
La storia raccontata da Joby Warrick
con grande maestria si dipana attraverso una fitta rete di amicizie, tradimenti, sotterfugi, scoperte, scambi di informazioni segrete. Prende le mosse
dal ruolo di un professore e scienziato
di vaglia, conosciuto dalla Cia.
Un siriano che “era in una posizione
perfetta per il lavoro di spionaggio,
con una professione che gli consentiva
privilegi negati ai siriani comuni”.
Aveva trascorso la giovinezza negli
Stati Uniti “dove era andato a scuola,
aveva mangiato cheeseburger, praticato sport e aveva addirittura fatto parte
dei Boy Scout, prima di tornare in
patria e diventare un esperto nella produzione di sostanze chimiche finalizzate all’uccisione di esseri umani”.
Si faceva chiamare Ayman, ma il suo
vero nome lo conoscevano in pochi.

Libri
Sarà proprio lui, questo chimico ricco che viveva con due mogli al centro
di Damasco, a sviluppare un sistema
combinato per realizzare gas nervino,
senza dover spendere cifre astronomiche per realizzare gli ordigni, a svelare ai servizi americani l’esistenza di
laboratori in cui i vertici militari sperimentavano le nuove armi. Mentre
infuriavano attentati, bombardamenti
in ogni parte del paese e giungevano
notizie agghiaccianti di stragi e morti
ammazzati senza l’uso di armi convenzionali, si faceva largo il sospetto
che dietro quegli eccidi ci fosse proprio l’uso dei gas assassini. Così entrano in scena gli ispettori dell’Onu
inviati sul posto per raccogliere prove
definitive a fronte dell’atteggiamento
di Assad il quale continuava a negare
quel che, nel volgere del tempo, appariva sempre più come elemento inconfutabile delle sue azioni: l’uso sistematico di gas sarin per sgominare i
suoi avversari. La linea rossa fissata
da Obama e dalla Cia era stata abbon-
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dantemente scavalcata, quando gli
americani e i loro alleati decidono di
passare ad interventi più risoluti per
smascherare il regime siriano. Ma qui
la matassa si complica ancor di più.
Warrick, documenti alla mano, descrive con esattezza il susseguirsi di controlli ispettivi, di missioni diplomatiche, di interventi dei servizi per raccogliere prove certe e inchiodare il ras
siriano alle sue responsabilità di fronte all’intera umanità. “Ottenere prove
in una zona di guerra non era mai
semplice, ma da una rapida lettura dei
reportage occidentali i fatti sembravano abbastanza chiari: un aereo siriano
aveva lanciato una bomba e subito
dopo centinaia di persone avevano
manifestato i sintomi dell’esposizione
a un agente nervino. Più di cento alla
fine erano decedute”.
“Il problema era che la Siria e i suoi
alleati – spiega Warrick – avevano
una visione della realtà in netto contrasto con gli articoli dei giornali e
con i notiziari televisivi occidentali.

La Siria continuava a dichiarare di
non possedere più sarin, avendo distrutto le sue riserve sotto la supervisione internazionale nel 2014”. E se
pure ammetteva che era stato un aereo
siriano a sganciare bombe su delle
posizioni ribelli come a Khan Sheikhoun, una delle tante località martellate durante la guerra, non erano stati
loro a diffondere gas nervino tra la
popolazione. Se qualcuno era morto a
causa di quelle esalazioni non era
opera di Damasco. I funzionari siriani
proponevano molte teorie alternative
e versioni diverse. In una di queste
occasioni Assad era arrivato perfino a
dire che gli attacchi erano una messinscena e i bambini “morti” erano attori.
”Storie che sembravano inverosimili e
tuttavia ripetute e convalidate da un
membro del consiglio di sicurezza
dell’Onu: la Russia”.
Fatto sta che né la diplomazia di
Obama, né gli attacchi aerei di Trump
nel 2017 e nel 2018 hanno indotto
Assad a rispettare le regole internazio-

nali. Né si è riusciti a distruggere gli
arsenali di armi chimiche. “L’effetto
deterrente dei missili sul dittatore
siriano si era rivelato solo momentaneo”.
La linea rossa, quel confine segnato
dalle strategie dei militari americani e
ben impresso nella mente degli inquilini della Casa Bianca, è apparso solo
un limite fittizio. A guerra finita, in
Siria erano rimaste soltanto le macerie. “L’intero paese era in rovina, con
una devastazione paragonabile a quella della Germania e del Giappone al
termine della seconda guerra mondiale – annota il premio Pulitzer – Nel
2020 i morti raggiungevano la cifra di
mezzo milione. Altri sette milioni di
siriani erano profughi permanenti,
molti scacciati dai paesi di adozione,
con un futuro incerto. Un’intera generazione di bambini stava crescendo
del tutto o in gran parte senza istruzione scolastica, il che li rendeva vulnerabili a povertà, radicalizzazione e
violenza”.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

I

n una relazione tossica gli
attori sono: persona tossica,
vittima, e vittima che si trasforma in sopravvissuta e gli
sciacalli.
La persona tossica può essere uomo
eteroaffettivo o donna eteroaffettiva,
oppure uomo omoaffettivo o donna
omoaffettiva.
Hai capito bene, non solo un uomo ma
anche una donna può essere persona
tossica.
Il palcoscenico dove recita è nella vita
reale e sociale della vittima.
Quando scrivo di persona tossica, vi
lascio pensare anche a: bugiardo,
bugiarda, narcisista malefico, narcisista malefica, psicopatico, psicopatica,
carnefice, vampiro emotivo, vampira
emotiva, serial killer emotivo, predatore umano, predatrice umana, abusante emotivo, manipolatore, manipolatrice, sfruttatore emotivo, sfruttatrice emotiva, aggressore emotivo, aggreditrice, senza escludere coloro che
hanno disturbi di personalità del cluster B: disturbo narcisistico, disturbo
borderline, disturbo istrionico (DSM
IV).
La persona tossica è una perpetratrice di maltrattamento psicologico che
se non viene fermata può giungere al
maltrattamento fisico, con finali purtroppo noti.
Spesso la sofferenza relativa all’essere
vittima di maltrattamenti psicologici si
traduce in veri e propri sintomi psichici o psicosomatici. Nelle caratteristiche della vittima possiamo trovare:

una precedente esperienza di maltrattamento o trascuratezza grave; essere
stata vittima di violenza assistita (aver
assistito a manifestazioni di violenza);
avere un atteggiamento passivo, depresso, dipendente; ma possiamo trovare anche vittime che sono brillanti,
indipendenti, empatiche, con una sana
autostima, estroverse, sicure, affermate e idealiste, generose e fiduciose.
La persona tossica prende di mira
non solo le debolezze ma, anche i punti di forza. E qui la domanda: “perché
la vittima ci casca?
La persona tossica dal primo momento che identifica la vittima, si allena a
diventare il partner perfetto o la partner perfetta.
Ricopre la vittima di complimenti,
attenzioni, gesti romantici esagerati,
manifestazioni d’affetto eclatanti, regali smisurati, complimenti continui,

pagina 22

La vittima perde la testa.
La persona tossica, intanto si impossessa del presente, ruba i sogni, riproduce le debolezze della vittima per
farsi compatire.
Fa continuamente apprezzamenti
sull’aspetto fisico della vittima, in
attesa di ricevere altrettanta adulazione. Dopo aver idealizzato la vittima,
comincia a condizionarle il comportamento.
Usa la persuasione indiretta
(suggerimenti, battute, frasi generiche
che vengono recepiti dalla vittima
come suggerimenti e inviti a determinati comportamenti, suggerimenti
impercettibili che senza problemi venenormi promesse di vita comune e di
gono accettati dalla vittima).
esperienze da condividere insieme,
Inizia a privare la vittima della dignità
tutti quei piccoli o grandi gesti, che
riprendendosi tutto quello che ha finto
vanno dal messaggio del buongiorno di provare durante il periodo di ideaalle dichiarazioni d’amore eterno che lizzazione, con la finalità di creare
danno l’idea di una relazione sana.
disperazione e desiderio.
La vittima sta subendo il loveSi avvia al maltrattamento psicologibombing: strategia manipolatoria.
co. Genera nella vittima vergogna,
La persona tossica ripete alla vittima inferiorità e instabilità, demolisce
di essere la sua anima gemella e che
l’autostima della vittima con lo scherhanno tante cose in comune. Fa senti- no, lo sminuimento, e la gelosia core la vittima speciale e migliore rispet- struita ad arte.
to ad ogni rapporto precedente. La
La vittima viene svalorizzata, e se ne
vittima viene messa su un piedistallo. accorge quando ormai è troppo tardi.
La vittima riceve rapidamente avanLa persona tossica, abbandona la
ces, proposte di convivenza o matrivittima soltanto quando la sostituisce
monio. Tutto avviene rapidamente.
con una nuova vittima.
La vittima si sente attratta in una sor- La persona tossica ricorre alla trianta di sortilegio, una fiaba, crede di
golazione per scatenare rivalità e geaver instaurato una relazione diversa losie.
dal solito, unica, in cui sentirsi consi- Ricomincia il ciclo di idealizzazione
derata, capita e anche protetta.
con una nuova vittima.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse
A questo punto la vittima può provare sentimenti devastanti: gelosia, dipendenza, rabbia, ansia e agitazione,
paranoia, tristezza e disperazione,
iper vigilanza, repentini sbalzi umorali, irritabilità, forte senso di vergogna,
autoaccusa e colpa; mente in stato di
shock, negazione e incredulità, stato
di confusione generale e difficoltà a
concentrarsi, senso di isolamento e
disconnessione con il mondo esterno,
allontanamento dal proprio ambiente
familiare e gruppo sociale.
Dopo aver provato questi sentimenti,
tutti o solo alcuni, si trasforma in una
sopravvissuta, comincia a capire che
l’amore è costruito ad arte, che la
propria personalità è stata copiata e i
sogni manipolati, raccoglie i pezzi del
cuore e della propria vita e affronta il
momento (essere resiliente), rompe
qualsiasi contatto e si mantiene a distanza di sicurezza mentre cerca risposte, guarda ai propri punti di forza
che hanno attirato la persona tossica.
E capisce di essere scampata al peg-

gio. Quasi a ringraziare mentalmente
la vittima successiva di essere il nuovo giocattolo della persona tossica.
Tutto ricomincia ad avere senso dopo
la persona tossica.
Ti chiederai perché la persona tossica fa questo?
Perché è fragile, vulnerabile, priva di
una identità strutturata, che riesce a
esistere rubando i punti di forza della
vittima.
E’ un parassita. E’ incurante dell’altro.
Importante sapere che, la vittima
sopravvissuta, può attirare altri soggetti patologici, che sembrano disposti ad ascoltare per ore il racconto
della storia, offrire una spalla su cui
piangere, ma poi iniziano a dare consigli, vogliono tenere in uno stato di
dipendenza la vittima sopravvissuta,
per prendere il controllo della stessa.
E la vittima sopravvissuta torna ad
essere la vittima prescelta.
Diffidare dagli sciacalli.
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L’angolo del legale

C

pertanto l’immobile resta in capo a chi ha il suolo. Secondo un
antico principio, la proprietà di
una cosa qualificata come cosa
principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili
come accessorie alla stessa. Il
fondamento della regola è
espresso dalla massima accessorium sequitur principale.
La persona che ha costruito,
però, può rivendicare un rimborso.
Secondo la Cassazione Civile
(sez. III 07/06/2018 n. 14732)
infatti in caso di rottura di una
relazione sentimentale, l’ex
partner ha diritto a riavere il
denaro e un indennizzo per il
tempo libero impegnato nel lavoro per la costruzione di una
casa comune, anche se questa è
di esclusiva proprietà del compagno.
Difatti, contributi in lavoro o
in natura prestati dal partner
Gentilissima Vera,
in merito alla sua questione bi- per la realizzazione della casa
sogna tener presente che in vir- non sono prestati a vantaggio
tù del principio di accessione ed esclusivo dell’altro, ragion per
cui devono essere restituite le
in base al combinato disposto
degli art. 934 e 935 del codice somme impiegate in vista del
progetto comune sfumato.
civile il titolare della terra diventa anche proprietà di ciò che Secondo la Suprema Corte, gli
altri vi costruiscono di sopra e esborsi e le energie lavorative
osa succede se in un
rapporto di fidanzamento un partner
costruisce una casa
sul terreno di proprietà
dell’altro in vista del matrimonio e poi i due si lasciano?
Egr. Avv. Peretto,
due mesi fa mi sono, purtroppo,
lasciata con il mio fidanzato al
quale sono stata legata per ben
quattro anni e con il quale dovevo sposarmi l’anno prossimo.
Con l’aiuto economico di mio
padre avevo iniziato a costruire
la casa per la nostra vita futura
su un terreno che è di esclusiva
proprietà del mio ex. Ora che la
casa è quasi finita ma che le
nozze non ci saranno più vorrei
sapere cosa succede e come devo comportarmi.
La ringrazio in anticipo
Vera
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non sono spese solo in favore
del partner, ma in vista di una
convivenza o comunque di un
futuro comune. Se questo svanisce, allora è legittima la domanda di arricchimento senza
causa.
Pertanto lei non potrà rivendicare la proprietà della casa, ma
potrà senz’altro pretendere un
indennizzo pari al valore della
costruzione e al lavoro impiegato per costruirla.

A

lla morte di un genitore il figlio è obbligato a fare la dichiarazione di successione? Entro quanto tempo?
Gentile Avv. Peretto,
la scorsa settimana è venuta a
mancare mia madre. Gli eredi
siamo io e mio fratello, in quanto mio padre è già deceduto due
anni fa. Ora dobbiamo procedere a fare la dichiarazione di successione. Può spiegarmi cosa
devo fare, se è obbligatorio farla
ed entro quanto tempo bisogna
presentarla? La ringrazio anticipatamente per le delucidazioni
che mi darà.
Giovanni
Egr. sig. Giovanni,
con la morte del soggetto, si
apre la sua successione ereditaria, ossia il passaggio generazionale del patrimonio (attivo e

passivo) da un soggetto ad un
altro.] Gli eredi devono, entro
24 ore dal decesso, presentare
la denuncia di morte presso
l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune.
Inoltre sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di
successione, presso L'Agenzia
delle Entrate competente, entro
un anno dal decesso. Vi sono
dei casi, tuttavia, in cui l’obbligo di presentazione non sussiste.
Occorre, però, che si verifichino, congiuntamente, i seguenti
presupposti:
• l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea
retta del de cuius;
• l'attivo ereditario abbia un
valore non superiore ad euro 100.000,00;
• l’eredità non comprenda
beni immobili o diritti reali
immobiliari.
Preciso che i parenti in linea
retta sono da intendersi i figli
ed i genitori. Inoltre nella circostanza in cui il de cuius fosse
pensionato bisogna informare
l'Ente pensionistico erogatore
della pensione. Nel caso fosse
l'INPS, l'erede deve presentare,
presso l'Ufficio competente, il
certificato di morte, la fotocopia
della carta d'identità del defunto ed (eventualmente) copia autentica del testamento.

Logistica

pagina 26

U

no sviluppo adeguato del
sistema della logistica può
portare fino al 2 per cento
di prodotto interno lordo
(Pil) aggiuntivo e alla creazione di
200 mila nuovi posti di lavoro.
È quanto affermato dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato
(Fs), Luigi Ferraris, intervenendo alla
giornata conclusiva di "Futura 2021.
Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato a Bologna dalla Cgil.
"Il settore della logistica, pur con tutte
le sue difficoltà, rappresenta oggi circa il 10 per cento del Pil nazionale e
ha un impatto molto importante sull'economia del Pase. Lo sviluppo del
sistema logistico è una leva di competitività enorme che, se gestita e pianificata in modo corretto con il nostro
sistema manifatturiero, può dare un
grande contributo. Serve una pianificazione integrata a tutto tondo, i cui
frutti andranno a beneficio dei nostri
figli", ha aggiunto Ferraris.
Un concetto che è stato ripreso dal
ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, il quale si è soffermato sul Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
indicando le misure previste in favore
delle imprese che investono nella sostenibilità e nell'inclusione.

"È importante non solo cosa si fa, ma
come si fa. In tal senso, i primi bandi
di Rfi per l'attuazione del Pnrr prevedono una serie di condizionalità e premialità per le imprese che investono
su donne e giovani, rispettano i contratti e le regole di sicurezza e non
hanno mai ricevuto condanna per discriminazione. Occorre guardare a
tutto tondo, anche questo è un modo
in cui il Pnrr denota una certa innovazione", ha aggiunto. Il Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede
una percentuale del 40 per cento dei
fondi destinati al Mezzogiorno, a dimostrazione che l'attenzione del governo verso il sud "è massima. Intendiamo potenziare le linee esistenti,

portare l'alta velocità a 9 milioni di
persone, di cui sei nel Mezzogiorno.
Uno dei tre interventi previsti per
l'alta velocità del Mezzogiorno è quello di rifare le gallerie che oggi impediscono ai container di fruire dal porto
di Gioia Tauro verso la linea adriatica,
utilizzare al massimo i porti del Mezzogiorno come luogo di entrata".
Secondo Giovannini "c'è bisogno di
una molteplicità di approcci sapendo
che i porti sud vanno potenziati e connessi ma non assorbiranno tutto l'input
dal nostro Paese". La crisi climatica
richiederà grossi investimenti per riprogettare le infrastrutture esistenti in
chiave "green" e l'investimento di 4
miliardi di euro nei porti ne è un

esempio.
Gli investimenti previsti non sono
solo a favore delle imprese e della
competitività, ma anche delle persone,
soprattutto al sud: questo ridurrà infatti del 38 per cento le disuguaglianze
nell'accessibilità alla rete ferroviaria
nei prossimi anni fra nord e sud.
"C'è bisogno di potenziare il sistema
ferroviario per le merci, e il valore
sistemico del nostro investimento forse non è stato ancora compreso", ha
aggiunto il ministro, ricordando che il
governo si sta battendo per il riconoscimento in ambito europeo di un secondo corridoio prioritario oltre a
quello tirrenico, vale a dire quello
adriatico.

Tecnologie
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Marco Caridi

I

l tempo è sempre stato oggetto
di dibattito ed argomento di
discussione, ma la domanda che
sorge spontanea lasciando incertezza ed interrogativi nelle nostre
menti è: il tempo esiste o non esiste?
Sant’Agostino lo definì come un qualcosa che si conosce ma che non si sa
spiegare: “Che cos'è il tempo?
Se non me lo chiedi lo so, se invece
mi chiedi che cosa sia il tempo, non so
rispondere”.
Lo descrive come una necessità
dell’uomo di giustificare le proprie
limitazioni nel percepire il mondo che
lo circonda.
Secondo Newton il tempo scorre indipendentemente da ciò che accade
nell’universo; Aristotele sostiene invece che il tempo scorre soltanto nel
momento in cui c’è movimento, chi è
fermo ferma anche il tempo.
A mettere d’accordo entrambi fu Albert Einstein con la teoria della relatività con cui ha sancito che il tempo è
differente per ogni elemento dell’universo, tutto è relativo ed ognuno di noi
ha il proprio tempo.
L’uomo invece che significato da a
questa grandezza? Nel vivere quotidiano usa frequentemente modi di dire
del tipo: il tempo vola; non si deve
perdere; è denaro; cancella ogni ferita;
si ammazza addirittura!
Esprime in questo modo il bisogno di
definire il tempo, di calcolarlo, di fermarlo come un treno che lo accompagna viaggiando verso un’unica direzione, senza possibilità di ritorno. Ed
allora la domanda tuona ancora: Che
cos’è quindi il tempo?
Sotto certi punti di vista sicuramente
una convenzione umana, quella dimensione necessaria per dare sequenzialità alle cose che succedono.
Del resto il significato più accreditato
alla parola “tempo” è quello di dividere, separare, a rimarcare il fatto che la
sua caratteristica principale è quella di
poter essere diviso utilizzando ogni
metrica come i giri intorno al sole, il
giro della Terra su se stessa, dividendo tale intervallo in ore, minuti secondi, ecc. ecc. senza mai raggiungere
l’unità. Da un punto di vista più vicino
alla scienza invece il tempo non solo è
una convenzione umana, ma non esiste come entità comune per tutti gli
esseri viventi, se esiste è un qualcosa
di personale: ognuno possiede il proprio tempo.
Un grande fisico austriaco Ludwig

Boltzmann, definì una grandezza correlata allo scorrere del tempo denominata entropia.
L’entropia è una misura del livello di
disordine e tutti i fenomeni del nostro
vivere quotidiano sono "figli" di quello stato iniziale e di quella iniziazione
dell'universo detta Big Bang che ha
avviato un processo di "andare allo
scatafascio", come un bicchiere che
cade in terra e si fa in mille pezzi.
Allo stesso modo ci si trova nel bel
mezzo di questa esplosione, la deriva
dell’universo, che Eddington chiamò
“Freccia del tempo”.
Le stelle del resto emettono la luce e
non la assorbono.
Le frittate non si ritrasformano in uova integre. Si ricorda il passato, non il
futuro, e si diventa vecchi e decrepiti e
non giovani e pimpanti.
E’ tutta colpa della luce! La luce viaggia ad una velocità stratosferica di
circa 300.000 chilometri al secondo.
E’ un numero grandissimo se si pensa che un jet viaggia a soli, 0.6 chilometri al secondo. Eppure il fatto che la
velocità della luce, per quanto grande,
non sia infinita ha determinato una
rivoluzione nell’universo.
Il mondo visto con gli occhi di un
bambino a questo punto vorrebbe senza ombra di dubbio sentire quelle parole magiche che esortano e suscitano
curiosità: facciamo un esperimento!
Quando guardiamo il nostro cagnolino
quale meccanismo ci consente di vederlo? La luce ha colpito il cagnolino,

ed è quindi rimbalzata ed entrata nel
nostro occhio.
Ebbene, quel raggio di luce ci ha messo un po’ di tempo per percorrere le
distanze che c’erano fra noi ed il cagnolino. Quel tempo è stato piccolissimo ed è naturale considerarlo praticamente zero.
Da un punto di vista matematico,
però, un tempo piccolissimo non è un
tempo nullo; rimane comunque un
elemento essenziale della trama del
tempo. Il nostro occhio pertanto ha
visto il cagnolino in leggerissimo ritardo. Noi non vediamo mai quello
che accade mentre accade, vediamo
quello che è accaduto un ‘pochino’
prima, dove questo pochino può essere piccolissimo ma non è mai zero.
In pratica, noi vediamo sempre cose
del passato!
Il presente non corrisponde con il momento della nostra percezione sensoriale degli eventi.
Un pianeta a poco più di 200 anni luce
osserverebbe la Rivoluzione francese
e un mondo popolato di persone che
per il nostro tempo non esistono più.
Un altro a 2000 anni luce potrebbe
vedere in diretta le vicende epiche
dell’Impero Romano.
Infine una galassia distante 65 milioni
di anni luce assisterebbe alla cancellazione dei dinosauri.
Non solo, ma addirittura se siamo sul
livello del mare il tempo scorre più
lentamente di quello misurato da chi
sta in montagna.

Lo scorso anno un team di studiosi a
Tokyo ha dimostrato che il tempo
sulla cima di un grattacielo alto 634
metri, scorre più velocemente di 4
nanosecondi rispetto al suolo.
Debolissimi, nascosti, sovrapposti,
quasi impossibili da catturare, eppure
ci sono: quei raggi di luce non si cancellano mai.
Tutta la nostra storia continuerà a
viaggiare per l’Universo come un lunghissimo nastro che alla velocità della
luce mostrerà tutti i momenti che abbiamo vissuto, raggiungendo ogni
punto, anche il più sperduto.
Con lo scorrere del tempo il nastro
procederà e continuerà ad affidare a
delle particelle tanto piccole da essere
invisibili, ma così ben organizzate da
creare, insieme, una meravigliosa sinfonia di vita.
Questi corpuscoli minuscoli chiamati
fotoni custodiranno e trasmetteranno il
ricordo e la vita di ogni essere vivente.
Finché il Cosmo sarà in vita lo sarà
anche il nostro ricordo di una civiltà
comunque straordinaria, vissuta per
un tempo brevissimo ma mai cancellata dalla memoria del Cosmo.
Questo perché siamo energia e l'energia rispetta il principio universale
dell'equità e dell'assoluta imparzialità.
Non vi è modo alcuno per veicolare la
sua proprietà a specie da favorire.
Chi pensa di esservi riuscito, meglio
che desista perché prima o poi il sommo principio farà il suo corso, l'energia non ammette padroni.

Colleferro
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Tecnici “super”
nella Asl Rm 5

C

i sono tecnici e tecnici.
Ma il caso segnalato da “Il
Tempo” che riguarda la
Asl Rm 5, per usare un
eufemismo, è davvero sorprendente.
Un caso più unico che raro di supertecnico talmente preparato da diventare indispensabile.
Un caso dove “il supporto” verrebbe
promosso dal “supportato”, annota
maliziosamente il giornale.
In effetti l’ingegner Ferdinando Ferrone “è passato dall’essere consulente
a supporto del direttore dell’Ufficio
tecnico a nuovo vincitore del concorso per ingegnere dell’Asl Roma 5,
esaminato da una commissione presieduta proprio dallo stesso dirigente
supportato”. Guarda caso il Ferrone
non è un volto nuovo nella Asl del
nostro territorio. Si tratta di un professionista che dal 2018 ha ottenuto
incarichi per oltre 310 mila euro.
Qualche settimana fa il suo nome è
comparso in bella mostra per la presentazione all’assessore regionale alla
sanità, Alessio D’Amato, dello studio
di fattibilità del nuovo ospedale di
Tivoli.
L’opera, per la quale è in corso il
bando di gara per l’assegnazione della progettazione definitiva per un
importo di oltre 9 milioni di euro,
dovrà essere realizzata in sette anni
con un costo di 204 milioni di euro.
Tra prestazioni occasionali e consulenze varie, l’ingegnere in questione
ha collezionato presenze (e prebende)
prestando la sua opera negli ospedali
di Colleferro, Subiaco, Tivoli.
Insomma un professionista super le
cui doti saranno certamente eccelse
se, nella Asl condotta da un direttore
generale che vieta a medici e infermieri di parlare con la stampa, il suo
nome è ormai una garanzia assoluta.

Le “assenze”
di Minerva

C

hi sarà mai quel dipendente
di Minerva, la società del
Comune di Colleferro che
si occupa di smaltire i rifiuti - e che , da quando è nata, ha
creato non pochi grattacapi e più di
qualche incazzatura ai cittadini - che
ha collezionato talmente tante poche
presenze in servizio tra ferie, malattia
e assenze non giustificate da aggiudicarsi l’appellativo di dipendente fantasma?
Qualcuno dice che la sua ombra sia
protetta e garantita nelle alte sfere
della amministrazione comunale,
causa forte incidenza di famiglia. Ah,
saperlo!

Alcuni scorci delle zone commerciali di Colleferro

L

a crisi del settore commerciale a Colleferro non accenna a diminuire. La pandemia, ovviamente, ha aggravato la situazione. Non c’è giorno
che non si registri la chiusura di qualche negozio. Intere zone della città,
una volta animate e imbellite da insegne luminose e rese accoglienti da
vetrine allestite con gusto, si presentano svuotate. E’ come se i segni di un
terziario dirompente, capace di attirare consumatori da ogni angolo della
Valle del Sacco, si fossero assopiti,
spenti. Si ha la sensazione di una rassegnata impotenza. L’accettazione
supina di uno stato irreversibile degli
eventi. Eppure qualcosa si è mosso
non molto tempo fa, lasciando sperare
in una possibile rinascita. A maggio
scorso, la costituzione dell’Associazione dei commercianti, promossa da
Pino Capuano e presentata nell’aula
consiliare del Comune, alla presenza
del sindaco e degli assessori, aveva
subito trovato una buona risposta dai
vari esercenti, fino a raggiungere un

considerevole numero di iscritti.
Spinta da una gran voglia di fare e di
organizzare iniziative importati per
l’intera città, l’Associazione si è subito messa in azione organizzando
eventi e momenti partecipativi di un
certo rilievo. Peccato che sia mancato,
nonostante le promesse dispensate a
gran voce, l’apporto dell’Amministrazione comunale.
Ora, con una accorata lettera al Sindaco il presidente Pino Capuano ha
voluto denunciare una situazione diventata insostenibile. “Non c’è stato
nessun appoggio alle nostre iniziative”, “abbiamo provveduto a predisporre diverse iniziative per le quali
abbiamo regolarmente presentato e
protocollato diverse richieste e domande per sostenere il commercio
locale”, “abbiamo più volte espresso
le nostre preoccupazioni sulla delicata
situazione del commercio nella nostra
città” ma, “malgrado tutto il nostro
impegno, a distanza di quattro mesi,
nessuna delle nostre iniziative è stata
presa in considerazione e realizzata”.

Non solo. I commercianti lamentano
che in alcuni casi le stesse iniziative
da loro promosse “ sono state prese in
carico dai competenti assessorati per
essere successivamente stravolte nel
loro impianto originario facendole di
fatto fallire miseramente”. E’ accaduto con i “mercatini”, ad esempio. Come se non bastasse, ci sono stati eventi, come la Notte bianca, la Festa della
birra o lo Street Food, nei quali l’associazione non è stata neanche interpellata e coinvolta. Come se la faccenda non riguardasse il commercio
nel suo insieme. E servisse, aggiungiamo, soltanto per soddisfare la voglia di selfie e l’ossessione da social
di qualche politico nostrano.
Nella lettera, il presidente Capuano
torna a ribadire la volontà di confronto e di collaborazione con l’Amministrazione e con tutte le forze politiche. Nella speranza che qualcuno
riesca ad indicare programmi concreti
e linee di intervento incisive per un
settore che langue e che ha bisogno di
una seria politica di programmazione.

Marco Sabene

Q

uando si perde il contatto con
la gente comincia la corsa
inarrestabile sull’asse inclinato. E' accaduto ai più
grandi, in Italia e in Europa. In un
colpo il delirio di onnipotenza genera
uomini, piccoli o grandi, solitari.
Senza scomodare i grandi personaggi del passato a cui sarebbe oltraggioso e fuori luogo accostare gli individui di questa triste storia, dobbiamo
però raccogliere il grido di dolore dei
commercianti di Colleferro perché
nessuno ha voluto ascoltare le loro
urla. E lo fanno in una lettera, intrisa
di onestà e chiarezza in cui si chiede
una sola cosa “perché non volete
ascoltarci?”. Le orecchie del mercante però sono tappate, lastricate di
protervia. La risposta potremmo darla noi: il lento incedere della politica
locale verso il basso ha generato lassismo, superficialità. Vige la politica
del pecoreccio o come si preferisce in
certi ambienti della poraccitudine, un
meraviglioso neologismo che mai
come oggi rende perfettamente l’idea
dello status quo. In una parola, immobilismo. La giacca appoggiata
sulle spalle da attore consumato e il
cerchio magico di incapacità in cui
questa amministrazione è richiusa

hanno fatto il resto. Cosa si può chiedere di più a chi ha un background di
così basso spessore? Quantomeno di
non fare ulteriori danni. Per governare oggi, anche e soprattutto i piccoli
centri, occorre preparazione, senso
della comunità e cultura. L’orizzonte
di questa amministrazione è fermo
alla gomitata di intesa con gli amici,
all’improvvisazione sui parchi cittadini (n.d.r. che poi parchi non sono)
alla Bestia dei social, allo sguardo
fintamente mesto ma carico di odio.
Verso chi, gioco assai facile, ha idee
e progetti.
I commercianti chiedono rispetto. Lo
pretendono, non lo ottengono. Il popolo inebriato dalle nottate Bianche
pensa a una città in forze, florida,
felice. Ma il tessuto industriale e commerciale di una città è slegato dal
potere, oggi protesta. E allora si deve
fare un passo indietro. Dichiarare i
propri errori? Anche. Ma non accadrà, non con Sindaci e assessori di
tale levatura. Al comando del commercio in Comune regna l’ignoranza
e una spiccata mediocrità. Oggi l’Associazione Commercianti di Colleferro dichiara questo:
• alcune nostre iniziative sono state prese in carico dai competenti

assessorati per essere successivamente stravolte nel loro impianto originario facendole poi
di fatto fallire miseramente
(Mercatini).
• codesta amministrazione comunale ha poi dato vita a diverse
manifestazioni (Notte bianca,
festa della birra piazzale piscina,
strett food, etc. senza minimamente coinvolgere, informare o
chiedere almeno un parere consultivo alla ns Associazione.
• I diversi tentivi di instaurare un
dialogo con Codesta Amministrazione si sono rilevate un completo fallimento, cerchiamo di avere
un incontro con il nostro Sindaco
dal 29.7.21 SENZA SUCCESSO
FINO AD OGGI 24.9.21
Non un grido di dolore, ma una sacrosanta richiesta prevista e sancita
dalle leggi di questo Stato. Adesso va
data una risposta. Immediata. Ma non
domani, oggi.
Una ricarica di umiltà servirà a molti, con un monito: la strada per la
Regione è lunga e lastricata di poche
e confuse idee. Sul percorso si incontreranno persone preparate e oneste e
che fanno del proprio lavoro una ragione di vita.

Colleferro

pagina 29

Ivan Quiselli

N

ove Comuni, un solo grande progetto: "L'Europa in
Comune"; questo il titolo
scelto per la convenzione
firmata dai sindaci di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Valmontone,
Labico, Gavignano, Gorga, Montelanico e Segni che nei giorni scorsi si
sono dati appuntamento nella sala
consiliare del palazzo comunale di
Colleferro per presentare ufficialmente l'iniziativa alla stampa locale e ai
cittadini intervenuti.
Una sfida importante, tenuto conto
dell'importanza di intercettare i fondi
europei per lo sviluppo territoriale,
culturale, ambientale, urbanistico del
territorio, nonché di creare un ponte
tra cittadini e Unione Europea, far
conoscere l’universo della programmazione europea nei diversi settori
della gioventù, istruzione, ambiente,
turismo. L'ufficio - a detta degli
adeenti - sarà una delle novità più
interessanti del territorio: "un ambito
pubblico strategico avviato per trasformare in realtà le tante idee e progetti che abbiamo per i nostri Comuni
di domani: sempre più verdi, inclusivi,

rativa. Per la quale occorre anche un
personale professionale e preparato.
Non si ottengono finanziamenti europei se non si presentato progetti coerenti e fattibili e, soprattutto, se non si
garantiscono tempi certi di realizzazione e modalità di spesa corretti. Ricordiamo che il Comune di Colleferro
seppe dotarsi negli anni Novanta di un
Ufficio Europa. Fu uno dei primi Comuni italiani a farlo. Grazie a
quell’ufficio molti progetti furono
finanziati. Si costituirono partenariati
importati con altre città europee.
E si riuscì a portare il Comune all’atIl Sindaco di Carpineto Stefano Cacciotti durante l’intervento
tenzione nazionale per capacità di
accoglienti e creativi". Compiti
Inoltre, come specificato più volte
spesa e qualità dei progetti presentati e
dell’Ufficio saranno dunque la promo- nel corso della conferenza di presenta- finanziati dall’Europa. C’è da auguzione dello sviluppo economico, sozione, obiettivo della rete neocostitui- rarsi che quell’esperienza possa essere
ciale e culturale degli enti locali, attra- ta sarà quello di promuovere e poten- ripresa, anche in vista delle opportuniverso la predisposizione di canali in- ziare l’attività informativa sulle optà fornite dai fondi della Next Geneformativi sulle opportunità di finanportunità di finanziamento offerte dai ration Ue. Peccato che quell’ufficio
ziamento comunitarie; azioni di infor- fondi SIE (Strutturali e di Investimen- sia poi stato depotenziato e, di fatto,
mazione e di sensibilizzazione sui
to Europei) gestiti, nell’ambito della
smantellato.
temi europei, coinvolgendo gli enti
politica di coesione, dalle Regioni, e
Ecco, l’auspicio è che questo non si
locali e le realtà socio-economiche del dai fondi europei a gestione diretta
ripeta. Le buone prassi amministrative
territorio; organizzazione seminari di gestiti direttamente dall’UE. C’è da
vanno sempre prese in considerazione,
formazione sull’accesso ai finanziaaugurarsi che la convenzione trovi al mantenute e semmai implementate.
menti europei.
più presto una adeguata struttura ope- Mai buttate in un cestino.

Cristiana Ricci

M

usei, chiese, biblioteche
ed opere d’arte sono
attraenti visioni che
rendono l’essere umano
completo e appagato.
Un sublime viaggio che non smetterà
mai sottoporre il nostro io più segreto
a ricercare il meglio, per essere decisamente dei veri critici fai da te.
Roma, Parigi, Berlino, Atene, New
York e tutto il resto del mondo sono
un vero e proprio patrimonio culturale. Viaggiare è all’ordine del giorno.
Se pensiamo, però, che tutto il globo è
un valido testimone di bellezze e passioni di conseguenza non diamo valore alle meraviglie che si trovano a
pochi passi da noi.
Non occorre prendere aerei, treni e
navi per visitare i paesi vicino a noi.
Iniziando dalla città di Valmontone,

dove possiamo visitare il palazzo Doria Pamphili, casa estiva della omonima famiglia, un bellissimo concentrato di affreschi, arriviamo ad ammirare
la Collegiata, chiesa illustre del bel
piccolo paese collinare, struttura di
enorme pregio per affreschi e architettura, che è da sempre orgoglio indiscusso per tutti i cittadini.
Spostandoci di poco troviamo la chiesa di Santo Stefano, ritrovo e punto
cardine della comunità cattolica ortodossa, importante per la sua storia.
Ed ancora, potremmo visitare se fossero ben pubblicizzate e attrezzate, le
Catacombe di Sant’Ilario o quelle di
Priscilla, che quasi nessuno conosce.
A Genazzano oltre il castello Colonna,
La Collegiata di Valmontone
la piccola cittadella della provincia
romana, possiede nel suo patrimonio
anche la chiesa che ospita la Madre
del buon Consiglio che è tra tutte nel storia, altri per le peculiarità del loro
territorio la più peculiare e visitata.
territorio altri perché scelti per girare
La sua imponente storia ci insegna
pellicole di film, come il paese di Cariguardo all’immagine della Madonna stel San Pietro Romano, altri per la
che dall’Albania arriva in Italia trami- bellezza delle chiese e palazzi reali,
te la mano invisibile del Signore noaltri per la vista astronomica che ofstro Dio. Non ci sono solo chiese e
frono altri ancora perché sono la casa
palazzi con affreschi che si possono
e la patria di ognuno di noi che abitiaprendere in considerazione.
mo i territori e li abbiamo resi unici
Per fare un esempio a Palestrina abdalla storia dei tempi.
biamo il museo dell’antica città di
Che dire la sfrenata ricerca del bello
Praeneste.
e buono, “Kalos Kai Agatos” della
Museo incentrato sull’archeologia di cultura degli antichi Greci non è solo
reperti risalenti a prima dell’epoca
quella che ci porta all’estero o fuori
degli antichi Romani e non solo.
dalle mura del nostro paese, è anche
Di Colleferro possiamo ammirare la
quella a due passi da noi, a kilometro
meravigliosa storia che caratterizza il zero che ci consente anche, tra le risuo territorio come cittadina industria- ghe, di risparmiare e ridurre inquinale, una tra le prime nella zona.
mento, senza toglierci la possibilità di
In somma tutti i paesi che caratterizza- gustare dello splendore che proviamo
no la provincia di Roma sono unici e quando i nostri occhi vedono ciò che
stupendi in ogni sfaccettatura.
la nostra anima ha bisogno di assapoAlcuni sono importanti per la loro
rare.
L’area industriale di Colleferro in una foto d’epoca

Valmontone

pagina 30

Valentina Bartolini

E

’ stato allestito da pochi
giorni un nuovo percorso
letterario nel centro storico
di Valmontone, il “percorso
contiano”, che nulla ha a che vedere
con leader politici odierni, ma volto a
celebrare il poeta e umanista quattrocentesco Giusto de’ Conti.
Per molti valmontonesi il nome suona familiare perché si trova nella toponomastica di una delle piazze del centro, ma alla domanda “chi era costui”
forse è più difficile rispondere.
Fino a questo momento almeno.
Grazie alle cinque panchine letterarie e
due totem interattivi è possibile riscoprire l’importante personalità di Giusto
e leggere alcuni sonetti tratti dalla sua
opera più famosa ed importante “La
bella mano”.
La raccolta fu pubblicata postuma nel
1472 e fu uno dei primi tentativi di
mettere insieme un corpus di rime cercando di riproporre in qualche modo il
modello del Canzoniere del Petrarca. Il
poeta è stato già protagonista di un
convegno del 2006 proprio in Palazzo
Doria Pamphili a Valmontone.
Poeta e umanista che è stato al seguito
del papa, ebbe il privilegio di essere
tesoriere pontificio delle Marche, e finì
la sua vita a Rimini presso la corte di
Sigismondo Pandolfo Malatesta il quale lo volle celebrare ponendo la sua
sepoltura nel famoso tempio malatestiano.
Ho avuto il piacere di parlare con
l’assessore alla cultura del comune di
Valmontone e l’ideatore della passeggiata contiana, Matteo Leone, riguardo
questo progetto e la sua nascita: “l'idea

nasce dalla volontà di valorizzare il
centro storico cittadino attraverso la
storia e cultura.
Giusto de' Conti, sopratutto in ambito
accademico, è molto accreditato e il
fatto che sia sempre più confermata la
sua nascita a Valmontone deve renderci orgogliosi. In più mi affascina l'idea
di poter attirare visitatori non solo con
il nuovo museo di Palazzo Doria Pamphilj che andremo ad allestire ma anche valorizzando altri spunti culturali
sul territorio”.
Alla mia domanda se sia già in nuce
un progetto con le scuole locali, volto
alla maggior consapevolezza dello
spessore letterario del poeta, l’assessore risponde: “Assolutamente si. La
posa in opera delle panchine è solo
l'inizio. Questa passeggiata è uno degli
step del progetto di riscoperta e valorizzazione culturale dei personaggi
storici che hanno dato lustro alla nostra Città e che va a braccetto con la
pubblicazione di “COME IO STIRPO
LE SUE PIUME. NUOVI STUDI
CONTIANI”, il volume curato dal
Prof. Italo Pantani, cui abbiamo contribuito, e che speriamo poter presentare
a novembre, in occasione della ricorrenza della morte di Giusto de' Conti.
Inoltre abbiamo fatto un primo passaggio con "Scuola di Estate" e contiamo
di portare presto la "Passeggiata" nelle
scuole.”
A proposito del prof. Pantani, che ha
selezionato i sonetti riprodotti sulle
panchine, l’assessore sottolinea che
“nonostante i tantissimi impegni il
Prof. Pantani è stato sempre molto
disponibile. Prima nel programmare la

pubblicazione dei Nuovi Studi Contiani poi nella scelta dei versi riportati
nelle panchine.
Una persona davvero molto dedita al
lavoro”.
Il percorso, di facile accesso e fruibilità, può essere apprezzato nella sua
interezza, come in un gioco di scoperta, oppure godendosi una sosta in uno
dei punti strategici dove le panchine
sono state posizionate.
L’assessore Leone ci racconta della
volontà di “creare un percorso nel centro storico che routasse attorno a Piazza Giusto de' Conti.
Non è stato facile decidere le postazioni e in questo devo ringraziare l'Ufficio Cultura e i tecnici comunali che mi
hanno aiutato.
Le panchine pesano molto quindi oltre
il discorso "passeggiata" si è reso necessario trovare punti facilmente raggiungibili dai mezzi pesanti per poterle
scaricare oltre che non pericolosi per
traffico e cittadini”.
A conclusione Matteo Leone non
dimentica di ringraziare “oltre l'Ufficio
Cultura, la Dottoressa Sara Ciprari e
tutto il gruppi “Bibliofili - Letture a
Palazzo” che mi hanno aiutato prima
nella realizzazione dei testi dei totem
informativi e adesso nella realizzazione di alcuni approfondimenti che pubblicheremo a breve.
Voglio inoltre ricordare che la
"Passeggiata Contiana" guarda anche
alle nuove tecnologie: è infatti possibile accedere attraverso i QR code dei
totem di Piazza Giusto de' Conti ad
approfondimenti online e alla mappa
google del percorso”.

Anagni
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n affascinante viaggio attraverso 400.000 di storia,
attraverso sorprendenti
ritrovamenti costituiti da
decine di manufatti costruiti dall’uomo preistorico utilizzando sia la pietra
ma anche le ossa degli animali, centinaia di fossili di animali e quattro denti umani appartenenti ad Homo heidelbergensis, un importante ominide
estinto.
A promuoverlo, ed organizzarlo grazie alla collaborazione con BancAnagni, l’Istituto Italiano di Paleontologia
Umana diretto dal prof. Stefano Grimaldi.
Il sito è quello di Fontana Ranuccio,
scoperto nel lontano 1976 all'estrema
periferia di Anagni, uno dei siti più
noti anche a livello internazionale: a
visitarlo, nelle scorse settimane, numerosissime persone provenienti da
ogni dove.
La datazione, circa 400.000 anni fa,
rende questo luogo uno dei siti più
antichi che continua a restituire ancora
oggi sorprendenti reperti: le più recenti ricerche hanno messo in luce i resti
di ossa fossili tra le quali costole, vertebre e zanne lunghe quasi 4 metri di
Elephas antiquus, uno degli elefanti
antichi vissuti in Europa durante il

sia le informazioni utili per inquadrare
fasi così antiche della preistoria
dell’uomo che la quantità di interessanti e significativi reperti rinvenuti.
I siti oggetto di indagine si trovano
difatti in uno dei territori più ricchi in
assoluto di testimonianze di frequentazione umana nel Paleolitico, nel Lazio
e in Italia, nonché di rinvenimento di
resti fossili di fauna oramai scomparsa, risalente a centinaia di migliaia o
addirittura a milioni di anni fa".
Quest’anno inoltre in concomitanza
con gli scavi si è svolta un’importante
Summer School – organizzata in collaborazione con l’Università di Trento e
l’INGV – dedicata a studenti universitari che hanno avuto la possibilità
pressoché unica in Italia, di apprendere tecniche di scavo in un sito preistorico così antico, di affrontare le successive fasi di laboratorio che seguono
lo scavo, e di arricchire le proprie conoscenze con lezioni tenute dai massimi specialisti in materia di archeologia
Un momento degli scavi
preistorica, paleontologia, geologia e
paleoantropologia.
Pleistocene tra i più grandi probosci- stigati approfonditamente - ha afferLe attività di ricerca e di alta formadati esistiti.
mato il prof. Stefano Grimaldi - con le zione universitaria sono anche realiz"Sono state inaugurate indagini di
nuove attività l’Istituto punta a confer- zate in associazione con il Museo di
campagna in giacimenti già individua- mare con ulteriori dati le scoperte del Pofi con il quale l’Istituto collabora
ti nel corso dei decenni ma mai inve- passato, contribuendo ad aumentare
fin dalla sua realizzazione.

Fiuggi
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n uno scenario incantevole e
selvaggio, su più territori comunali confinanti tra loro: Fumone,
Ferentino, Alatri, Fiuggi, a due
passi da quest'ultimo, si estende il lago
di Canterno, “riserva naturale regionale” dal 1997, su ben 1824 ettari, con
una varietà di eco ambienti caratterizzati ciascuno da una particolare tipologia di flora e di fauna.
Area naturale protetta, in passato ha
vissuto periodi di profondo declino ed
abbandono da parte dei comuni su cui
si adagia; immaginiamo per competenze e interazioni non ben definite e certamente per scarso interesse e sensibilità verso la tutela del patrimonio ambientale.
Di origine carsica, il maggiore del
Lazio con queste peculiarità, nel cuore
degli Ernici, formatosi nel 1821, raggiunge una profondità di 25 metri,
situato ad una altezza di 530 metri
circa. Nel corso degli ultimi anni, grazie all'interesse di giovani politici attenti allo sviluppo e alla protezione
territoriale, con il giusto spirito innovativo volto alla rivalutazione del prezioso bacino idrico, il lago di Canterno
è stato al centro di proposte innovative
turistiche, a tal proposito sono in corso
investimenti sulla riserva per collocarlo all'interno della rete dei parchi della
regione Lazio.
Inaugurata recentemente, è attiva
un'area fitness park, playground all'aperto nel cuore del verde, con possibilità di praticare sport a 360° per giovani, famiglie, scuole, contemporaneamente si fa sempre più concreto il progetto per il miglioramento della pista
ciclabile intorno al lago, per renderla
ancora più accessibile, con una valorizzazione del territorio ad elevata
biodiversità, che va da un macroambiente fatto di vegetazione palustre,
ottimi indicatori ambientali, ad un microambiente tipico, dove proliferano,
in simbiosi, piante e animali, essenziali
al mantenimento degli equilibri bionaturali. Ad avvalorare il progetto per i
cicloamatori, oltre ad offrire un'ottima
cucina locale, la trattoria ''da Gino al

lago, ha creato ginobike, il primo risto
amico dei turisti desiderosi di fare
un'escursione in bici, con la possibilità
di prenotare una guida alla scoperta
del territorio limitrofo.
La scenografia è davvero suggestiva
in ogni stagione dell'anno, ma l'affaccio ad est verso i monti ernici, sulle
vette della Monna e Rotonaria innevate durante l'inverno, è maestoso quando, al tramonto, si specchiano riflettendo colori violacei e porpora.

Fenomeno piuttosto singolare è quello
della instabilità del lago; periodicamente il bacino idrico va incontro a
fluttuazioni del livello delle acque, con
un riempimento e svuotamento per
azione dell'inghiottitoio del “pertuso”,
probabilmente per una rete di grotte
carsiche sotterranee, dove le tante specie di pesci continuano a vivere e a
rifugiarsi per poi tornare in superficie
con le stesse acque, quando di nuovo
raggiungono il regolare livello iniziale.

Tale fenomeno ha fatto sì che Canterno venga definito ''il lago fantasma''
per il complessivo effetto coreografico, similare al misterioso ed inquietante lago di Lochness.
Tutta l'area dal rude panorama è popolata da una fauna variegata e, per alcune specie, insolita: da mammiferi come la volpe, la faina, lo scoiattolo, il
tasso, la lepre, il cinghiale, al gatto
selvatico e il lupo appenninico, quest’ultimi solamente avvistati.
L'ambiente acquitrinoso è popolato da
anfibi come la salamandrina, da molti
uccelli acquatici: facilmente avvistabili
gli aironi cenerini e bianchi, il germano reale, la gallinella d’acqua, il martin pescatore così come rapaci comuni
e rari, ne fanno il loro habitat preferito,
nidificando nei periodi propizi.
Boschi di latifoglie, cerreti e conifere,
caratterizzano l'area nord- orientale, a
fondo vallata boschi igrofili, salici e
pioppi, in alcune zone, a ridosso delle
sponde: giunche, cannucce, ranuncoli
acquatici, con la presenza del mollusco
vivalve, efficace filtratore delle acque.
La costa della zona est attrezzata a
parco giochi per i più piccoli ed aree
pic-nic.
Un piccolo santuario consacra il lago;
la chiesetta Madonna della stella fu
eretta nel 1695, distrutta da una alluvione nel 1772, fu ricostruita in seguito e così denominata per l'apparizione
della Madonna a più persone con la
scritta “Ave Maris Stella”.
Per i tanti appassionati di natura, visitato il lago, facilmente raggiungibili i
borghi limitrofi suggestivi e ricchi di
storia, dal centro storico di Fiuggi a
Fumone, da Ferentino a Porciano e ai
ruderi del suo castello denominato
Gasperone dal nome del brigante che
lo occupò durante l'800.
Nelle foto, immagini suggestive del
lago di Canterno. Di origine carsica,
il bacino idrico si è formato nel
1821, raggiunge una profondità di
25 metri ed è situato ad una altezza
di 530 metri.

Cerveteri

L

a scaramanzia sarà pure un
costume tribale, ma è indubbio che il 17 non abbia portato fortuna al patrimonio
archeologico di Cerveteri. Nel 2004,
la città entrò a far parte dell’Unesco
come Patrimonio dell’umanità, perché
“La Necropoli di Cerveteri rappresenta un capolavoro del genio creativo dell’uomo e costituisce una testimonianza unica ed eccezionale
dell’antica civiltà etrusca, l’unico tipo
di civiltà urbana dell’Italia preromana. Molte delle tombe di Cerveteri rappresentano tipologie di costruzione che non esistono più in nessuna
altra forma”. Ricorderete, 17 anni fa
la città di Cerveteri fu insignita di
questo prestigioso riconoscimento
mondiale anche alla luce della ricchezza di un territorio dove i reperti
etruschi sono posizionati ovunque.
Del resto, quando si pronuncia il
nome di Cerveteri la prima immagine
che balza davanti agli occhi non è il
mare, non è la vocazione agricola,
bensì il profondo legame col misterioso mondo degli Etruschi. Purtroppo, a
distanza di nemmeno venti anni la
situazione non è più quella descritta
dall’Unesco. E non perché le tombe
etrusche siano scomparse, bensì per
mancanza di manutenzione, difesa e
programmazione di tesori archeologici
che non possono essere sacrificati
sull’altare della cronica, e forse poco
credibile, mancanza di fondi. Se non
fosse per l’encomiabile impegno delle
associazioni di volontariato, tanto per
citare un esempio pratico, le zone attorno alla Necropoli della Banditaccia
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Le mura della Necropoli imbrattate dai vandali
sarebbero foreste ricoperte dalla boscaglia che priverebbe i visitatori di
poter ammirare tumuli di inestimabile
valore e tombe etrusche rimaste per
anni chiuse al pubblico. Di recente,
proprio in virtù del lavoro dei volontari, sono state riaperti due gioielli come
l’area che ospita le 500 Tombe del
Laghetto e il Tumulo delle Ploranti,
entrambi nell’area esterna della Banditaccia. Gli interventi ed i pochi fondi sono sempre destinati infatti a lavori all’interno della Necropoli dove
però le statistiche indicano un bizzarro
dato. Secondo i dati del 2018, gli ultimi reali prima della pandemia, esisterebbe un abisso tra le presenze a Cer-

veteri e nella Necropoli di Tarquinia,
una differenza addirittura del 61%
considerando anche i due musei. Numeri che dovrebbero far riflettere su
come il Patrimonio dell’umanità di
Cerveteri avrebbe bisogno di maggiore espansione soprattutto a livello di
campagna mediatica. Sperare di poter
vivere di rendita perché si possiede la
più importante Necropoli etrusca italiana, beh nel mondo del web alla
lunga potrebbe non essere più sufficiente. In questo scenario di incertezza
si inseriscono spesso i vandali che
danneggiano i tesori archeologici di
Cerveteri nell’indifferenza totale di
chi dovrebbe difendere le testimonian-

ze del passato. La lista degli atti di
teppismo è lunga, ultimo in ordine di
tempo pochi giorni fa il raid all’interno del parco della Legnara contro le
abitazioni etrusche rupestri, scavate
nella roccia di tufo.
Tra vandalismi e delirante scritte con
la vernice spray su mura vecchie di
migliaia di anni, sono stati provocati
danni per decine di migliaia di euro.
Oltre che l’ennesimo schiaffo ad un
patrimonio di storia che andrebbe tutelato e rispettato. Con telecamere a
circuito chiuso ad esempio. Ma sul
territorio di Cerveteri le autorità competenti sembrano sovente dimenticarsene…
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entre il Premio Letterari
Nazionale “Città di
Ladispoli” scalda i motori per la decima edizione che come promesso dagli organizzatori sarà un edizione speciale, è
uscito da poco nelle librerie
“Taccuino Rosso Bordeux” romanzo
d’esordio dello scrittore ladispolano
Giulio Valerio Burranca.
Come da poco nelle librerie e store
online si può trovare “Solo Polvere” il
romanzo di Dario Giardi, ambientato
in larga parte a Ladispoli, città a cui
l’autore è particolarmente legato.
Dove Allen, il protagonista, trova
finalmente il coraggio di lasciare la
sua piccola isola scozzese e partire
alla volta di Ladispoli, Italia, per cercare di realizzare il suo sogno: diventare sceneggiatore.
Dario Giardi è un ricercatore in campo energetico-ambientale e scrittore.
È autore di guide turistiche, saggi
musicali, thriller e racconti di fantascienza. Con il racconto Il Gemello è
stato finalista al Premio Urania Mon-

S

i fa così solitamente, perché il
sacrificio di una persona diventi esempio e questi non sia
morto invano si realizza una
scultura. Lo scultore Napoleon, con la
partecipazione di associazioni locali,
sta realizzando una scultura per ricordare Angelo Vassallo, conosciuto
come il Sindaco Pescatore, ucciso con
nove colpi di pistola il 5 settembre
2010. Da allora, una sequenza di fatti,
depistaggi, omertà, anche dai tutori
dell’ordine, dai politicanti corrotti,
hanno vanificato ogni ricerca.
Sono 11 anni che i familiari e tutto il
mondo degli onesti cerca risposte,
ancora non si sa nulla. Ma come arriva a noi della costa laziale l’urlo di
questo dramma consumato nella costa
Salernitana? Alla notorietà il caso lo
porta Dario, fratello del sindaco, sostenuto da tutti i familiari e da quanti
via via s’ indignano e s’impegnano
perché il caso resti vivo, perché la
giustizia non muoia. Dario Vassallo,
medico dermatologo, con moglie e tre
figli, ha totalmente consacrato la sua
vita alla ricerca dei colpevoli. Nel
2011 pubblica il libro “Il sindaco pescatore” dal quale poi nascerà l’omonima fiction già vista in RAI, insieme
a Edoardo Erba ha portato a teatro la
storia di suo fratello interpretata da
Ettore Bassi. Di recente ha pubblicato
“LA VERITA’ NEGATA”, noi cittadini di Ladispoli lo abbiamo incontrato, abbiamo presentato il libro a tutti i
presenti, ma Dario, il dottor Vassallo,
lo conoscevamo già nel nostro paese,

dadori. Per Robin Edizioni ha pubblicato il romanzo Quarantena Roma
(2018). Con il suo alias Giadar compone musica ambient ed elettronica.
Per molti anni il nome della nostra
città è stato infangato dal mondo della
televisione è fondamentale che si torni a parlare nel modo giusto della
nostra città, - a parlare è Francesca
Lazzeri, organizzatrice del Premio
Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” - e quale veicolo migliore se
non quello della cultura?
Noi chiediamo sempre ai nostri finalisti di inserire un passaggio nella nostra città nel prossimo romanzo che
pubblicheranno, abbiamo sempre creduto che sia un ottimo veicolo di promozione territoriale.
Siamo felici che ci sia un grande
fermento nel mondo letterario locale,
-conclude Francesca Lazzeri - sono
già almeno una decina i libri in concorso che ci sono arrivati da scrittori
di Ladispoli e Cerveteri, è evidente
che sia anche l’aria del nostro mare ad
ispirare.

era venuto in varie occasioni e di recente il 5 settembre del 2019, onorato
dalla presenza di tanti cittadini, delle
autorità locali. Fummo tutti onorati di
commemorare il sindaco Vassallo,
ricordo il momento in cui mettemmo
a dimora il leccio nel giardino di viale
Mediterraneo sperando che come crescevano le radici della quercia si sarebbero radicati nel nostro paese sempre più la legalità e la partecipazione.
Nello stesso anno il 10 novembre il
Comune di Ladispoli, su espressa
richiesta delle associazioni, pone una
targa e intitola i giardini di via Firenze ad Angelo Vassallo con lo scopo di
far riflettere tutti sull’insegnamento
che il sindaco pescatore ci ha lasciato:
Impegno, amore per il territorio e per
chi ci lavora, lungimiranza, spinta
innovativa e ecosostenibile. Da Angelo abbiamo imparato che una cattiva
politica si riconosce subito, gli amministratori fanno favori, curano gli interessi loro e dei loro “amici“, ma anche
una buona politica si riconosce subito,
si lotta contro gli interessi privati per
il bene della collettività. Se un bene è
per tutti è cosa buona. Vogliamo cementare nel nostro territorio il senso
civico e per ricordarlo partiamo da
una scultura che rappresenta un uomo
in barca con la barra a dritta, determinato a raggiungere la riva. Un pescatore come Angelo Vassallo che decide
di occuparsi della cosa pubblica e
trasforma il suo paese da medievale,
in repubblica democratica, terra di
diritti e di legalità.

Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore

V

enerdì 15 ottobre aprile
alle ore 17,00 al Palazzo
de Granarone nella sala del
consiglio Comunale di
Cerveteri Angelo Mellone presenta il
suo ultimo romanzo “Nelle migliori
famiglie”, edizioni Mondadori, accompagnato da Francesca Lazzeri,
giornalista, responsabile dell’associazione culturale “Solidarietà Sociale” e
organizzatrice del Premio Letterario
Nazionale “Città di Ladispoli”. Un
grande romanzo, familiare e borghese,
che traccia un ritratto toccante e spietato a un tempo della nostra società e
dei nostri rapporti umani.
Nelle migliori famiglie è un libro sui
legami, raccontati attraverso le vicende dei protagonisti e il modo in cui le
loro esistenze si intrecciano con quelle di amici, parenti e figure più o meno oscure. È un libro che esplora il

I

n occasione del World Cleanup
Day, la giornata mondiale in cui
si combatte l’abbandono dei
rifiuti, i volontari di Marevivo
Lazio si sono dati appuntamento a
Ladispoli per una pulizia straordinaria
della spiaggia di Torre Flavia, Monumento Naturale gestito dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale e
curato da numerosi cittadini.
Con il supporto di volontari storici
dell’Oasi e l’associazione Spiagge
Pulite Ladispoli, sono stati raccolti in
totale 39 kg di rifiuti indifferenziati,
28 kg di plastica, 7.5 kg di vetro e
circa 2.000 mozziconi di sigarette, il

rapporto fra le aspirazioni personali e
la relazione di coppia, lo scambio
faticoso fra libertà e appartenenza.
Angelo Mellone (Taranto, 1973) è
giornalista, scrittore e capostruttura
Rai. Editorialista e inviato di politica,
cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, è autore e conduttore
di programmi radiofonici e televisivi.
Ha conseguito il dottorato in Sociologia della comunicazione all’università di Firenze e insegna Scrittura alla
Luiss “Guido Carli” di Roma. Autore
di diversi libri di saggistica, reportage
e lavori teatrali, Nelle migliori famiglie è il suo quinto romanzo, dopo
Nessuna croce manca
(Baldini+Castoldi, 2015), Incantesimo
d’amore (Pellegrini, 2016), La stella
che vuoi (Pellegrini, 2017) e Fino
alla fine (Mondadori, 2019).

rifiuto numericamente più presente in
tutte le spiagge.
Anche quest’anno l’Oasi naturale
della Palude di Torre Flavia ha ospitato nidi di alcuni esemplari di Fratino e
Corriere piccolo, per questo Marevivo
Lazio si è impegnata nuovamente a
preservarla con la Campagna “Adotta
una spiaggia”, grazie anche al contributo dell’Associazione Ocean Conservancy.
Il progetto, patrocinato dal Comune di
Ladispoli e dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale, proseguirà fino a
novembre. Pronti allora per il prossimo appuntamento!
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