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Editoriale

di Silvano Moffa
’ comparso nei giorni
scorsi in libreria Nationalism, un testo scritto nel
1960 da Elie Kadurie, filosofo e
storico delle idee, tradotto per la
prima volta in italiano dopo
averne colpevolmente ignorato
il valore per lunghissimo tempo.
Si tratta di un saggio analitico di
sorprendete lucidità e di straordinaria attualità.
Nella introduzione alla quarta
edizione pubblicata nel 1992,
poco prima della morte, Kadurie
sottolinea come gli argomenti
trattati nel libro, sia pure a distanza di anni, guadagnino una
rilevanza per i fatti correnti.
Ci si riferisce a fatti accaduti
trent’anni fa.
Ma proprio quei fatti correnti,
confessa lo studioso, hanno assunto “una rilevanza che non
avevo sperato o immaginato
quando preparavo le mie lezioni
durante la metà degli anni Cinquanta”.
Kadurie – ecco il punto centrale
della sua riflessione che qui ci
interessa – scriveva, appunto
trent’anni fa, che “l’implosione
e l’autodistruzione del regime
bolscevico e di altri Stati socialisti non significa che la transizione al regime successivo sarà
pacifica e nemmeno che tale
nuovo regime sarà un successo”.
La parte più interessante del suo
ragionamento viene subito dopo:
“La scomparsa della superpotenza sovietica, che pure è stata
così oppressiva per i suoi sudditi, ha creato un pericoloso squilibrio di potere fra i suoi antichi
componenti e fra essi e i loro
vicini.
Esiste la possibilità di
conflitti seri.
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POLITICA

SEGUE DALLA PRIMA

La Russia, che non può essere definita
altro che una grande potenza in senso
classico, è circondata da Stati molto più
deboli che si sono separati dalla struttura sovietica. Come per l’acqua, il potere trova sempre il suo livello.
Come il sistema messo a punto a Versailles dimostrò di non poter proteggere
gli Stati che erano succeduti all’Impero
austroungarico dalla potenza tedesca
non appena la Germania cominciò a
flettere i propri muscoli nel 1933, così
le Nazioni Unite non hanno la forza di
evitare che la Russia allunghi le mani
su possedimenti che un tempo erano
degli zar e poi sono divenuti sovietici.
L’impotenza delle Nazioni Unite e
della Comunità europea nel ridimensionare le ambizioni serbe in Croazia e
Bosnia-Erzegovina può essere un anticipo di ciò che vedremo avvenire altrove nell’Europa dell’Est, nel Caucaso e
nell’Asia Centrale. I pericoli che derivano dalla balcanizzazione non sono
confinati ai Balcani”.
Quello che Elie Kadurie aveva capito
trent’anni fa, purtroppo ha tardato a
capirlo il mondo occidentale.
La guerra scatenata da Putin nei confronti dell’Ucraina è la prova evidente
di una colpevole sottovalutazione delle
mire, peraltro mai nascoste, dell’autocrate di Mosca.
Con la caduta del Muro di Berlino e
l’allargamento della Comunità europea
fino ad accogliere nel palazzo di Bruxelles buona parte degli ex Paesi satelliti dell’URSS, alcuni trasferiti sotto
l’ombrello protettivo della Nato, l’idea
che si potesse fissare un nuovo, definitivo ordine mondiale e spegnere definitivamente ogni velleità di riscatto e di
Reconquista da parte dei nostalgici del
vecchio regime, si è mostrata un’idea
sbagliata.
Vladimir Putin è figlio dell’URSS e,
come tale, ha vissuto l’implosione
dell’impero sovietico come un trauma,
una ferita profonda. Non di rado ha
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richiamato alla memoria collettiva l’epopea del principe Vladimir il Grande
di cui, nel 2018, celebrò l’anniversario
del battesimo nel 1130 nelle acque del
fiume Dneper, data che gli storici fanno
coincidere con l’inizio della conversione al cristianesimo degli slavi orientali.
In quell’occasione Putin ripeté con
forza che proprio la “cristianizzazione”
del Gran Principe dell’antica Rus’ di
Kiev e dei suoi sudditi rappresenta l’atto fondativo della “statualità russa” e la
radice perenne che nutre l’identità del
popolo russo e la sua missione storica
nel mondo.
Non si trattò soltanto, come si sarebbe
indotti a credere, di un aperto riconoscimento della saggezza degli avi che
scelsero il cristianesimo di tradizione
bizantina.
In quel discorso, fin troppo preso alla
leggera dagli osservatori occidentali,
Putin si spinse fino ad esaltare le doti
di guerriero del principe Vladimir che
“affrontò crudeli scontri e prove” e
sotto la cui guida “furono costruite
chiese, monasteri, città, scuole e biblioteche”, animato dall’intuizione che il
cristianesimo avrebbe fornito supporto
morale e le basi per “consolidare l’unità e l’identità dei popoli che abitavano
l’antica Rus’”. Concetti che Putin ha
ripetuto più volte esaltando l’orgoglio
identitario nazionale e l’Ortodossia
russa, in una sorta di misticismo patriottico. La questione Ucraina fa parte
di questa visione arcaico-religiosaimperiale.
C’è poi dell’altro. C’è quel che alcuni
analisti hanno definito “paura di contagio”. Dopo l’indipendenza nel 1991, i
rapporti tra Mosca e Kiev sono stati
mutevoli a causa dell’alternanza tra
governi filo-russi e governi più vicini
all’Unione europea e all’Occidente.
Con l’elezione di Zelensky e la conferma della opzione europea del suo governo, Putin ha visto sfumare il sogno
egemonico verso quelle terre e accentuato il pericolo di quel che Galli della
Loggia ha chiamato “contagio della
libertà”, ossia di una condizione di
indipendenza e di profilo democratico

che dall’Ucraina potesse influenzare il
popolo russo. Una prospettiva assolutamente intollerabile per il neo-zar di
Mosca.
A questo si aggiunge che l’Ucraina è
un grande Paese nel cuore del mondo
slavo, ricco di minerali, possiede vasti
giacimenti di carbone, localizzati soprattutto nel bacino del Donec, è ricca
di petrolio e gas naturale, un quarto
dell’energia elettrica prodotta è di origine nucleare, possiede i più grandi
giacimenti di uranio dell’Europa, è il
maggior produttore mondiale di semi di
girasoli e tra i più importanti produttori
globali di segale, orzo, colza, semi di
soia, vanta ingenti risorse di caolino,
argille plastiche e argille refrattarie,
che costituivano circa il 70% delle riserve dell’ex Unione Sovietica. Tutti
elementi influenti sul piano economico
e geopolitico.
Come la storia insegna, se Atene piange Sparta non ride. La spregiudicatezza
guerrafondaia con cui Putin ha aggredito l’Ucraina ha mostrato i limiti e la
fragilità dell’intero Occidente e l’inconsistenza dell’Europa.
Alla sottovalutazione delle minacce
espansionistiche di Putin, di cui abbiamo scritto all’inizio, si aggiunge l’evidenza di una Nato che ha perso autorevolezza. Le stesse sanzioni annunciate
dal presidente americano Biden e messe in atto dalla Ue, per quanto rilevanti,
non sembrano in grado di impensierire
Putin più di tanto e di frenarne la spinta
offensiva. Si sa che le sanzioni, il più
delle volte, procurano danni non solo a
chi le subisce ma anche a chi le impone. In più, ci sono settori come l’approvvigionamento di gas e una buona
dose di riserve creditizie che sono nel
pieno controllo di Mosca. Insomma,
l’Europa dipende dalla Russia per buona parte delle sue fonti energetiche, e
non solo. Di qui, la difficoltà di mettere
l’Orso russo con le spalle al muro. Certo, la partita economica è ambivalente,
nel senso che se Putin chiudesse i rubinetti del gas, si bloccherebbe per lui
una fonte di rilevante guadagno.
Non è poca cosa, viste le condizioni

economiche tutt’altro che felici in cui
versa nel complesso l’economia russa.
D’altro canto, è immaginabile che Putin abbia messo nel conto i danni economici derivanti dalla sua azione di
guerra. Il piano strategico dei russi è
differente rispetto all’Occidente.
Ci sono Paesi, e la Russia è fra questi,
che considerano assolutamente naturale
risolvere i conflitti con le armi, mentre
da noi accettare la guerra come metodo
di risoluzione delle controversie internazionali è un’idea che rifiutiamo.
Può non piacere, ma questa è la realtà.
Il frettoloso e sconclusionato ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan,
la perdita di autorevolezza della Nato,
l’ondivaga e fiacca politica estera del
presidente degli Stati Uniti Joe Biden,
la manifesta debolezza di un’Europa
priva di un esercito comune e di una
comune politica energetica, asimmetrica nei rapporti economici che i singoli
paesi hanno negli anni intessuto con la
Russia, hanno convinto Putin che fosse
il momento migliore per mettere in
pratica il suo disegno di Reconquista.
D’altro canto, aver isolato la Russia,
dopo averne favorito l’ingresso nel G7
(da quel momento G8), ai tempi del
governo Berlusconi e della presidenza
Bush, ha provocato la rottura di un
equilibrio delicato che comunque vedeva ai tavoli che contano l’America, la
Russia e parte dell’Europa.
Era il segno di un modus operandi intelligente. Averlo dismesso è stato un
errore molto grave.
Un errore che ha portato la Russia a
guardare alla Cina e Putin a sentirsi
assediato.
Ed ora, mentre le bombe squarciano il
cielo di Kiev e sul campo di battaglia
scorre il sangue della disperata resistenza ucraina e centinaia di migliaia di
profughi, donne, bambini e anziani
infagottati in precarie coperte sottratte
al fuoco dei T-14 Armata,
pressano alle porte
dell’Europa, resta inevasa
la domanda di fondo: chi è
disposto davvero, in Occidente, a morire per Kiev?

Gennaro Malgieri
o, non c’entra niente il concetto
filosofico. Non si parla qui della
“levatrice della storia”, né delle
riflessioni soreliane che hanno segnato
la storia della cultura e della politica
del Ventesimo secolo. Neppure è il
caso di scomodare i rivoluzionari di
varia tendenza per tentare un approccio
ad un tema tanto vasto e così difficile
da decifrare.
Intendo, molto più modestamente, riferirmi alla quotidianità segnata da un
orribile adattamento da parte di tutti
noi alla violenza.Che sia effimera, estesa, sistematica, episodica ha poca importanza. Quel che rileva è la sua carica devastante che ha contagiato le nostre abitudini, i rapporti interpersonali,
perfino gli svaghi.
Negli stadi e nelle piazze, nelle private
dimore, nelle scuole, nelle fabbriche e
negli uffici, addirittura nelle aule parlamentari la violenza ha fatto irruzione
con la forza di uno tsunami. Fermarla è
impossibile. Ci si adatta, quando è il
caso, a conviverci considerandola parte
della nostra condizione umana.
Per quanto possa sembrare assurdo è
così.Ognuno, naturalmente, è libero di
spiegare come meglio ritiene questo

fenomeno talmente coinvolgente che
perfino i più miti ne restano in qualche
misura soggiogati.
E perciò non mi sembra il caso di formulare ipotesi che valgano a definirlo
nei suoi prodromi, nel dispiegarsi e
negli effetti che procura.
La materia è sotto gli occhi di tutti e
tutti sono consapevoli della sua complessità. Resta, tuttavia, l’interrogativo
principale al quale è impossibile sfuggire: perché la conflittualità, su ogni
cosa, è diventata accesa al punto di
accecare la ragione?
Ad elencare i numeri di quest'anno è
l'ultimo report della Direzione centrale
anticrimine della polizia che - tra le
altre cose - ci dice che, delle 109 vittime, 93 sono morte in ambito familiare
o affettivo e 63 per mano del partner o
dell'ex partner.
Nello specifico, nel 36% dei casi, l'autore del femminicidio è il marito o il
convivente, il 20% sono fidanzati o ex
e il 36% ex mariti o conviventi.
La violenza di genere non è solo questione di femminicidi: sono tante e diverse le forme di abuso che le donne
subiscono, dalla violenza psicologica
(77,3%) a quella fisica (60% circa dei

casi), dalla violenza economica (33,4%
secondo i dati riportati dall’Istat) a
quella sessuale (15,3%). Poi c'è lo stalking (14,9%), ci sono le molestie per
strada, fenomeni da non sottovalutare
perché spesso danno luogo a brutali
manifestazioni di sopraffazione.
Altro fenomeno in pericolosa espansione è quello delle baby gang.
L’allarme causato dalla criminalità
organizzata minorile è dovuto non solo
alla giovanissima età dei componenti
dei gruppi, ma anche alla sensazione di
pericolo e impotenza avvertita dalla
popolazione, determinata in particolare
dalla crescente aggressività con cui
vengono perpetrati i crimini.
Le baby gang sono gruppi di soggetti
minorenni che si costituiscono
spontaneamente ed assumono
comportamenti violenti, talvolta
utilizzando le nuove tecnologie
comunicative, compiendo crimini di
vario genere.
Pur avendo punti di contatto col
bullismo le baby gang sono differenti
da quest’ultimo.
Il bullismo, infatti, non è necessariamente un fenomeno di gruppo: nella
maggior parte dei casi, infatti, gli atti

violenti a cui danno vita sono perpetrati
da un solo soggetto, mentre coloro che
vi partecipano sono semplici spettatori. E poi gli atti compiuti dai bulli hanno la caratteristica della continuazione
nel tempo ( come è stato osservato da
un’acuta disamina dalla rivista
“Cammino diritto”), poiché commessi
ripetutamente ai danni della medesima
vittima.
Ciò che invece le contraddistingue dalle organizzazioni criminali composte
da adulti è la violenza gratuita che le
caratterizza, a differenza di queste ultime che agiscono con ferocia solo ove
risulti utile ai propri interessi economici, a scopo intimidatorio o punitivo
nell’ambito delle loro attività criminose, quali il traffico di stupefacenti e le
estorsioni. Venute meno alcune categorie dell’ordine morale e civile, non si
può pretendere che quelli che una volta
erano contenziosi ordinari, perlopiù
banali, si risolvano pacificamente.
C’è dunque chi si sente votato ad imporre il proprio punto di vista e spesso
eccede fino a seminare morte per accaparrarsi ciò che non gli è dovuto, come
il suo piacere proibito o la depredazione di beni materiali.

POLITICA
Si spiegano così anche i recenti fatti di
cronaca che gettano una luce inquietante sullo stato di decomposizione della
nostra società.
C’è anche nel gesto violento minimo
un ché di barbaro e di disumano che
non può avere altra motivazione se non
quella del disprezzo dell’altro, il disconoscimento della dignità umana.
Si ritiene giusto predare ciò che si vuole perché è inammissibile sentirsi
esclusi: questa è la credenza prevalente
in ogni ambito e, dunque, non soltanto
in quelli dove l’emarginazione crea il
risentimento.
La violenza è il prodotto, dunque, più
maturo di una cultura dell’egoismo
elevata a modello comportamentale, a
teorica sociale; una sorta di neodarwinismo nella considerazione che la
specie non deve progredire, ma regredire allo stato primario, elementare.
Del resto se il mondo non ha un ordine,
come si può pretendere che chi lo vive
non si adegui nel perseguire la conquista di ciò che non è suo?
E l’ordine è stato disconosciuto dal
permissivismo illogico che ha puntato
sul soddisfacimento elementare , in
taluni casi addirittura codificato, l’estrinsecazione della libertà estrema.
Sicché la bellezza, la felicità, l’onore,
la sobrietà – per citare soltanto alcuni
valori antichi e perenni nonostante tutto
– sono stati travolti dall’inquieto egoismo portatore di esclusioni e di morte.
La violenza sui corpi degli indifesi,
siano essi bambini concepiti e non ancora nati o malati in stato vegetativo, è
la più delinquenziale delle violenze che
pure vediamo esaltata da leggi e letteratura sempre in ossequio a quella libertà disordinata che nega in radice
l’essenza stessa della libertà. La violenza sulle donne, da possedere contro la
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inserire
qui la
lettera

Baby Gang
loro volontà o da sfruttare per illeciti
arricchimenti riempie di desolazione il
nostro tempo così avaro nel riconoscere
sul corpo femminile l’impronta divina
che lo rende bello e desiderabile.
La violenza che esercitano gli Stati
senza ragione sui cittadini a cui dovrebbero provvedere è scandalosa almeno quanto quella che le società
avanzate, evolute, affluenti esercitano
sui bambini massacrandoli con gli stereotipi che vengono forniti dalla televi-

sione e da certa pubblicistica, oltre che
dalla brutalità criminale di chi si approfitta di loro come se fossero delle cose.
La violenza che subiscono le minoranze religiose è il segno di un’epoca senza Dio poiché se essa venisse riconosciuta nessuno alzerebbe la mano sul
vicino considerandolo comunque figlio
di Dio.
La violenza con cui viene mercificato
qualsiasi sentimento a puro fine di realizzare profitti non è soltanto scandalo-

samente immorale, ma perverte il mercato stesso facendone un idolo mentre
è soltanto uno strumento di veicolazione economica e di scambio.
La violenza del linguaggio giornalistico, letterario, cinematografico, artistico, l’assorbiamo quotidianamente
schiacciando un semplice pulsante o
girovagando in una libreria.
Dove non dovrebbe entrare assolutamente, la violenza s’insinua invece
subdolamente: nelle case, nelle famiglie, dove, come la cronaca dimostra, si
consumano orrendi sabba che nulla
hanno di umano.
Il catalogo è ampio, come si sa; potremmo continuare a sfogliarlo all’infinito.
Ne varrebbe la pena, naturalmente, ma
soltanto per affermare che le fattispecie
nelle quali ci imbatteremmo segni della
dissoluzione del legame sacrale che
dovrebbe esserci tra l’uomo e la divinità, tra la legge scritta ed il diritto naturale, tra i comportamenti e l’astratta
spiritualità nella quale tutto si tiene.
Ma chi potrebbe oggi, in questa autentica “età del ferro”, insegnare a quanti
hanno disimparato i fondamentali
dell’esistenza, che esiste un’altra possibilità di vita al di là del primitivismo
elevato a comportamento virtuoso?
Le istituzioni, lo Stato, le agenzie di
orientamento formativo?
Non ho una risposta.
Lo so, è desolante.
Ed è questa la peggiore violenza che
avverto su di me.
Vorrei sottrarmi, ma non credo di
averne le forze.
Può darsi che il peggio debba ancora
venire affinché una reazione determinata e a livello del fenomeno si manifesti al fine di ricondurre le nostre fragili società alla ragione.

ATTUALITA’
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Mario Franzin e Paola Pellegrino
olle di risentimento, esplosioni
improvvise di violenza, rigurgiti di microcriminalità: con la
pandemia da Covid-19 crescono gli
episodi di aggressività tra i più giovani
e si impone all’attenzione di giornali e
notiziari il fenomeno delle Street Gang.
A farne parte sono ragazzi tra i 16 e i
21 anni, che vogliono costruirsi un’immagine o anche solo trovare la propria
identità e spesso sono rimasti a lungo
invisibili agli occhi di società e Istituzioni. Nel gruppo cercano risposta ad
un bisogno di protezione – che nella
realtà si rivelerà illusoria – e tramite
l’arma della paura pensano di ottenere
la stima e il rispetto dei loro pari.
A livello mediatico, casi di cronaca,
documentari e serie tv modellano l’immaginario collettivo delle bande di
strada sul prototipo delle più note
Street Gang statunitensi ed è a questi
esempi che gruppi di giovani si ispirano, cercando di replicarle se non nella
sostanza quantomeno nella forma.
Scritte sui muri, colori, tatuaggi e gestualità diventano allora codici per trasmettere messaggi ma anche indicatori
della loro presenza, costruttori di identità e marcatori di appartenenza.
La voglia di emulare i gangster americani appare chiara negli abbigliamenti
vistosi e nello slang utilizzato da alcuni
ragazzi, ma anche fra i membri di
emergenti collettivi rap.
Ne è un esempio la crew Seven Zoo,
formata da rapper e trapper giovanissimi provenienti dal Quartiere San Siro Zona 7 di Milano.
Caratterizzati dal macinare milioni di
visualizzazioni sui loro canali YouTu-

be, i membri del gruppo vantano importanti collaborazioni con famosi
esponenti della scena rap italiana (come
Sfera Ebbasta), ma alcuni di loro sono
anche noti alle Forze dell’ordine per
disordini ed episodi di microcriminalità
come spaccio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale o aggressioni.
In particolare, a provocare notevole
sconcerto nei residenti della zona è
stato il maxi-assembramento avvenuto
il 10 aprile 2021 (periodo in cui le restrizioni Covid erano parecchio stringenti), quando almeno trecento fan si
sono riversati in strada tra Via Micene
e Piazzale Selinunte, richiamati tramite
social network dal rapper Neima Ezza
per girare il videoclip del suo nuovo

singolo Casa. Eventi analoghi, ma di
minor portata, si riscontrano a partire
dal 2018, mentre i fatti dell’aprile 2021
non possono essere considerati un caso
isolato, dal momento che appena un
mese dopo, il 17 maggio 2021, ha luogo un altro raduno non autorizzato di
un centinaio di ragazzi nell’adiacente
Via Zamagna, questa volta per un video musicale del rapper Keta.
A saltare all’occhio è la notevole capacità di mobilitare a mezzo social un
elevato numero di persone con poco, o
praticamente nullo, preavviso.
Tale presa sui ragazzi della zona è uno
dei sintomi del forte radicamento della
Seven Zoo sul territorio e sul rapporto
a volte conflittuale con «il quartiere» i
membri della crew hanno costruito e
basano la propria identità.
Ed è proprio di questo che raccontano i
testi delle loro canzoni, riflessi della
continua tensione tra l’ostentazione di
uno status spettacolarizzato e la nuda
realtà dei marciapiedi e delle case popolari dove i rapper vivono e sono cresciuti. Infatti, ad uno sguardo più attento, alcuni di essi si rivelano essere autentici manifesti programmatici dove il
quartiere viene descritto come una
«trincea», la gang è la sola «famiglia»
e abbondano i riferimenti espliciti a
sostanze stupefacenti e ai luoghi degli
assembramenti e delle aggressioni.
Ma il pubblico su cui fanno presa non è
composto solo dalle nuove generazioni
dei quartieri multietnici di Milano. Il
loro linguaggio trova eco nel disagio e
nella rabbia repressa di tutti quei giovani che come loro si trovano a vivere
situazioni di abbandono, faticano ad
integrarsi nella società e sono in cerca
di una propria collocazione.
Tali problematiche non appartengono
solo alle classi meno abbienti o agli
immigranti di seconda generazione, ma
anche a molti ragazzi che durante i
mesi di pandemia si sono trovati a vivere un profondo senso di estraniazione
e sradicamento.
È infatti indubbio che le misure di contenimento abbiano ridotto, se non del
tutto annullato, le opportunità di socializzazione per i giovani, confinandoli
nelle loro case e privandoli dei luoghi
di aggregazione per eccellenza.
Scuole, centri sportivi e ricreativi non
sono infatti solo punti di istruzione ed

educazione, ma costituiscono veri e
propri spazi di relazione, dove avvengono quei riti che segnano il passaggio
dall’adolescenza all’età adulta.
Tale isolamento - accompagnato da
sentimenti di solitudine, incertezza e
dall’affiorare di nuove ansie e paure ha fatto sì che i giovani siano considerati una delle categorie più colpite
dall’impatto sociale e psicologico del
Covid-19.
L’incapacità di canalizzare il proprio
malessere ha prodotto conseguenze
diverse, tra le più drammatiche l’escalation di episodi violenza riportati dai
media.
Inoltre, se è vero che smartphone e PC
hanno costituito gli unici mezzi per
evadere dalle mura domestiche e le
piattaforme social sono rimasti i soli
spazi dove relazionarsi con i coetanei,
d’altra parte si è assistito all’aumento
di episodi di adescamento online e alla
crescita di reati commessi sul web che
vanno dalle truffe, al phishing, alle
coperture di traffici illeciti.
In tale ottica, è lecito ipotizzare scenari
dove organizzazioni criminali possano
approfittare delle vulnerabilità emerse
tra i giovani, facendo leva sulla forza di
attrazione del gruppo e su promesse di
guadagno per diversificare le loro attività e puntare in maggior misura sui
reati informatici, vista la notevole dimestichezza degli adolescenti a utilizzare i canali social e informativi in genere. Per di più, sfruttando l’incredibile
presa che gli appelli su Internet suscitano nei ragazzi, i gruppi criminali potrebbero potenzialmente disporre di
masse umane da direzionare a loro piacimento, mentre testi e video musicali
potrebbero rivelarsi mascheramenti
perfetti per trasmettere messaggi codificati ai propri adepti, con la concreta
possibilità di reiterazione tramite atti di
emulazione. Il cosiddetto processo
dell’«alzare l’asticella della fidelizzazione alla gang» potrebbe inoltre concretizzarsi in episodi di molestie e violenze nelle piazze in occasione di particolari eventi come concerti o feste e attraverso la penetrazione nelle scuole fenomeni di devianza e risse fra coetanei servirebbero lo scopo di convincere
sempre più giovani che la vera forza sta
nell’appartenenza al gruppo e non
nell’istruzione.
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Livio Del Bianco
l recente articolo di Valeria Bomberini sulle dinamiche economiche
dell’energia, legate ai fattori mondiali di domanda/offerta e alle sofferenze della politica internazionale, spinge
a fare delle riflessioni e alcuni approfondimenti sulle peculiarità della situazione dell’Italia, che sembra impotente
di fronte a quanto accade.
Certo non abbiamo una efficace politica energetica, è risaputo, ma forse ce
ne rendiamo conto troppo tardi.
Va detto comunque che Sorgenia, alla
fine del 2019, cioè prima del terremoto
economico del Covid 19, ci informava
che, a fronte di un prezzo medio europeo di 0,148 euro per gli utenti domestici, l’Italia era al 5° posto nella classifica dei più dispendiosi in Europa, registrando un valore di 0,234 euro/kWh,
dietro soltanto a Danimarca (0,308),
Germania (0,292), Belgio (0,287) e
Irlanda (0,255), mentre in Francia il
costo del kWh equivaleva a 0,171 euro
dovuto all’utilizzo di molta energia
nucleare; paesi come Lituania, Ungheria e Bulgaria erano sotto lo 0,126 euro/kWh mentre altre nazioni, come
l’Ucraina e il Kazakistan, pagavano il
prezzo più basso, con 0,031 euro/kWh!
L’Eurostat tuttavia, per il prezzo del
kWh non domestico, vale a dire quello
destinato all’industria, ci metteva al
primo posto in Europa, con 0,167 €/
kWh davanti a Germania, Regno Unito
e tutti gli altri, dandoci quindi la maglia
nera dei più cari in assoluto, anche perché la nostra Nazione produce l’elettricità principalmente per mezzo del gas
naturale, che è molto più costoso.
Queste sensibili differenze avvengono
sicuramente per il diverso mix delle
fonti di approvvigionamento della materia prima, che incide sul prezzo finale, ma anche per le imposizioni fiscali e
per i costi del trasporto e della commercializzazione dell’energia.
Ma se è chiaro che paghiamo l’energia
elettrica più cara di altri, non è altrettanto semplice capire come si forma il
prezzo finale nelle bollette e cosa dovremmo fare per risparmiare.
Paradossalmente nel nostro paese la
complicazione dei prezzi legati all’energia elettrica è figlia dalle prescrizioni introdotte della UE per rendere competitivo il mercato e più trasparente la
formazione del prezzo; è utile pertanto
scoprire come siamo arrivati a rendere
la bolletta dell’energia elettrica così
macchinosa e quando ciò sia avvenuto.
A partire dal 1° gennaio del 2004, per
aderire alle indicazioni dell’Unione
Europea, va in attuazione la Delibera
ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) n. 165/03,
che con una serie di rimandi ad altre
leggi e altre precedenti delibere, tipici
delle scatole cinesi che solo la burocrazia italiana sa fare, stabilisce i nuovi
componenti e parametri delle tariffe
elettriche. Ne deriva che il prezzo del
kWh è in funzione di contratti dove si
applicano 7 tipologie diverse di componenti tariffarie (A2, A3, A4, A5, A6,
UC4, UC5), per 6 tipologie di utenze,
con 4 differenti fasce orarie di utilizzo
e, in ultimo, è legato a due diverse
componenti (CCA e CD influenzate da
7 elementi PC, OD, CD, INT, DP, VE,

PV) dove compare un parametro dato
dalla formula:

Fa sorridere l’idea che il cambiamento
è mirato a rendere più concorrenziale e
trasparente il mercato, dato che se il
mercato dell’energia era diventato così
complesso da far nascere la nuova professione dell’Energy Manager, il tecnico esperto nell’ottimizzare le forniture
energetiche ed il relativo risparmio, per
il semplice cittadino cercare di risparmiare sulla bolletta è una utopia.
Ma non è finita qui: nel corso degli
anni le componenti tariffarie aumentano e si complicano (Ae, As, UC3, UC6,
etc.) al punto che nel 2018, l’ARERA,
che nel frattempo ha fagocitato
l’AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico), sempre in ossequio alle direttive europee,

decide di semplificare le cose stabilendo che il prezzo dell’energia elettrica
debba essere formato solo da 4 voci: la
materia energia, il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e
le imposte, lasciando al distributore la
libertà di manovra sul prezzo dell’energia mentre i costi per il trasporto e la
gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte, sono decisi
dall’Autorità (e dallo Stato).
La semplificazione tuttavia è stata solo
apparente, perché se si cerca di capire
cosa siano gli “oneri di sistema”, in
genere pari a poco meno del 20%
dell’importo dell’intera bolletta, compaiono due voci dai misteriosi acronimi: l’ASOS (Oneri generali relativi al
sostegno delle energie rinnovabili e alla
cogenerazione) e l’ARIM (Rimanenti
oneri generali), a loro volta articolate in
ben 12 diversi elementi, applicati in
maniera distinta alle diverse classi di
agevolazione o di contratto, di concerto
con altre due ulteriori componenti perequative, per cui l’importo che si paga è
sottoposto tecnicamente ad una sorta di
rubinetti in parallelo, che l’Autorità

apre e chiude a propria discrezione,
consentendo di ridurre o aumentare le
tariffe in modo mirato alle varie tipologie di utenti e alle varie circostanze.
Il consumatore, quando accende la luce
in casa, dovrebbe sapere perciò che sta
contribuendo:
✓ Alla copertura dei costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse.
✓ Alla copertura dei costi per la
perequazione dei contributi riconosciuti alle Ferrovie dello Stato.
✓ Alla copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo
finalizzata all'innovazione tecnologica.
✓ Alla copertura degli oneri
derivanti dall'adozione di misure di
tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio.
✓ All’incentivazione della produzione di energia da rifiuti non
biodegradabili.
✓ Al finanziamento delle misure
di compensazione territoriale.
✓ Etc. etc. (tra cui il meccanismo per compensare il mancato
incasso dagli utenti morosi).

60% dell’importo incassato (costo della
materia prima e relativi oneri) mentre
una bella fetta dell’esborso energetico
finisce bene o male alla struttura dello
Stato, che mediamente si porta a casa
oltre il 30% dell’importo complessivo
tra oneri di sistema ed imposte.
Le misure di sostegno al caro bollette,
che il Governo sta faticosamente mettendo in atto (circa 10 miliardi di euro
tra luglio 2021 e gennaio 2022), sono
state enunciate come un sublimi sforzi
finanziari, in quanto comportano pesanti sacrifici al già compromesso bilancio nazionale.
Nessun rappresentante del Governo
però vuole ammettere che, a fronte
dell’annunciato aumento del prezzo
dell’energia del 55%, si produce un
effetto di trascinamento delle risorse
economiche che lo Stato incassa, in
virtù delle citate componenti e delle
imposte, che porta il prelievo dal consumatore ad importi aggiuntivi da capogiro. Lo scenario complessivo è riassunto dal confronto tra il 1° trimestre
del 2019 e quello del 2022: nel giro di
3 anni la spesa per l’approvvigionamento dell’energia e la commercializzazione è passata dal 47,6% al
80,8,1%, la spesa per il trasporto e la

Prima di abbandonare definitivamente questa palude gioverà sapere
che oltre il 90% della componente
ASOS finisce al GSE (Gestore dei
Servizi Energetici), Società per
azioni interamente controllata dal
Ministero delle Finanze; una parte
della componente ARIM
(l’ASRIM) è girata alla CSEA
(Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali), Ente pubblico economico che utilizza i fondi per dare
incentivi di aziende ed operatori
meritevoli (spesso lo stesso GSE)
ed altri progetti ed attività collegate
al mondo dell’energia, mentre una
parte dei costi di trasporto, corrisposta ai distributori, è girata a
TERNA (società che gestisce la rete
elettrica nazionale, partecipata al
17% dalla Cassa Depositi e Prestiti)
per coprire i costi del dispacciamento.
Il quadro che emerge fa venire il sospetto che la bolletta sia diventata uno
strumento di tassazione addizionale,
nemmeno troppo occulta (non dimentichiamoci del canone RAI), dato che
agli operatori rimane poco meno del

gestione del contatore è passata dal
18,2% all’8,4%, il peso degli oneri di
sistema, prima al 19,4% è stato azzerato mentre le imposte dal 12,8% sono
scese al 10,8%.Quindi, è innegabile la
presenza di manovre compensative per
alleggerire le bollette; ma secondo i
dati di Terna se si fanno conti sommari
(senza, tuttavia, discostarsi molto dalla
realtà) si vede che nel 2021 il fabbisogno italiano è stato pari a 318,1 miliardi di kWh, pari a non meno di 58 miliardi di euro di fatturato complessivo,
su cui è gravata un’IVA media del 13%
(10% per le utenze domestiche e del
22% per utenze industriali e servizi).
Pertanto, solo come imposte, lo Stato
nell’anno scorso dovrebbe aver incassato almeno 7,5 miliardi di euro.
Il recente incremento del costo dell’energia del 55% comporta che l’incasso
previsionale della sola IVA sale a quasi
11,7 miliardi. Questo, lasciando perdere tutti gli altri effetti delle componenti
che vanno ad arricchire le entrate statali
dei vari Enti dedicati al settore energetico e - guarda caso - hanno i bilanci in
utile. Siamo sicuri che non si poteva
fare di più?
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Giusy Pilla
opravvivere a incidenti stradali,
a rovinose cadute, a malattie o a
ferite di armi da fuoco, è davvero complicato, poiché si hanno ripercussioni terribili sull'organismo, come
una lesione del midollo spinale, che
costringe a vivere su una sedia a rotelle, o come la perdita di uno o più arti.
Nell'attimo prima si ha la facoltà di
camminare, di correre, di ballare, di
utilizzare lo spazio in relazione alle
proprie necessità di movimento e di
espressione, nell'attimo dopo si rimane
immobili, sospesi in una vita che non si
riconosce più come la propria, poiché
completamente stravolta, sradicata e
svuotata nella sua essenza.
Non ci si rende conto delle libertà che
si hanno fino a quando queste non si
dissolvono; la dissolvenza impone una
reinvenzione contratta di uno stile di
vita depauperato ed epurato di quella
routunatietà tanto preziosa che racconta
di sè.
Il "dopo" è il tempo dello sconforto,
della paura, di ospedalizzazione, di
estenuanti percorsi
fisioterapici e psicologici, e l'indispensabilità di affidarsi agli altri in tutte
quelle prassi personali che violano il
senso del pudore.
Si resta inermi, indifesi, con una domanda costante, un chiodo fisso, uno
stillicidio che perfora la testa e il cuore,
perché?
Un perché sordo e disperato, a cui si
affrancano infinite e inadeguate risposte, incapaci di spiegare il senso del
dolore e della sopraffazione.
Lentamente ci si lascia trasportare nella
vita, si attraversano giorni fatti di rabbia, di disperazione e poi ci sono quelli
della speranza perché la scienza fa dei
progressi impensabili fino a qualche
tempo fa.
Infatti, la ricerca sullo sviluppo delle
nuove neuroprotesi impiantabili è diventata una realtà che permette di ripristinare la funzione senso motoria.
La neuroingegneria migliora la qualità
della vita.
La ricerca si basa sullo sviluppo delle
interfacce neurali impiantabili e i sistemi robotici che vanno a riconoscere le
funzioni sensoriali e motorie laddove
sono presenti lesioni del midollo spinale.
Una neuroprotesi è un dispositivo artificiale, capace di creare un collegamento naturale-artificiale, naturalizzandolo
il più possibile. Si tratta di un sistema

basato sull'utilizzo della stimolazione
elettrica funzionale, sostituente una
funzione neurologica: si applicano correnti elettriche per attivare i motoneuroni intatti, attraverso elettrodi impiantati.
L'obiettivo è quello di sviluppare un
nuovo sistema di riconnessione delle
funzionalità motorie mediante la stimolazione del midollo spinale, nell' ottica
di alleviare anche i sintomi del morbo
di Parkinson.
La ricerca della Robotica e della Bioingegneria della Riabilitazione fanno

parte di un progetto sostenuto dal Consiglio Europeo della ricerca, a cui partecipa anche l'istituto di Biorobotica
della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna
(SSSA) di Pisa, coordinata da Silvestro
Micera, responsabile dello sviluppo
degli algoritmi per il "controllo del
pensiero " della neuroprotesi.
È indispensabile sottolineare come il
professore Micera e il suo staff, siano
riusciti a realizzare una protesi di mano
su tecnologia bionica, capace di rimandare il senso del tatto. La mano protesi-

ca acquisisce le informazioni sensoriali
date dalla manipolazione degli oggetti,
viene misurata la tensione dei tendini
artificiali preposti al controllo del movimento delle dita e la trasforma, prima, in corrente elettrica e successivamente in un impulso interpretato dai
nervi sensoriali.
Un complesso lavoro di attività e di
ricerca viene svolto per garantire l'eccellenza e la perfezione delle neuroprotesi, quali strumenti indispensabili per
molte persone che hanno il diritto di
vivere senza limitazione alcuna.
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Giulia Papaleo
opo due anni esatti di pandemia,
tempo di restrizioni e di paure,
sentir parlare di Quaresima, nel
senso più comune del termine, può
istintivamente provocare reazioni
scomposte anche nel più praticante (e
miope) dei cattolici, stanchi come siamo di rinunce, sofferenze e di “sacrifici
oggi” per “salvare il domani” perché
domani (forse) “ne usciremo migliori”.
Questa pandemia ci ha provato moltissimo e con varie modalità, togliendo
energie ed entusiasmi, rendendoci più
chiusi, diffidenti e individualisti, e anche scatenando ansia e rabbia, nella
grande difficoltà di vivere una quotidianità stravolta, una vita quasi sospesa, e con conseguenze gravissime di
crisi, non solo sanitaria ed economica,
ma anche sociale e psicologica.
Eppure il calendario ci ricorda che,
anche quest’anno, in Marzo si entra in
Quaresima, il tempo liturgico della
purificazione e della preparazione alla
Pasqua. Cosa vuol dire oggi, nel 2022,
vivere la Quaresima?
Troviamo spunti molto chiari nel messaggio della Conferenza Episcopale
Italiana per la Quaresima 2022, che
colpisce particolarmente per la sua attualità e la sua sconcertante semplicità
e, ampliando la prospettiva, anche per
la sua valenza laica, tanto che può rappresentare un ottimo input per vivere
questo tempo, utile non solo a credenti
e cattolici ma a quanti sono in ricerca e
disposti a mettersi in discussione.
Quando si ha sete e si è nell’arsura,
infatti, non importa la qualità del bicchiere ma l’acqua che ci viene offerta,
per questo il messaggio della CEI, può
essere veramente per tutti, anche per i
più scettici.
Il messaggio riporta un invito importante in questa fase della storia ad una
triplice conversione (dal latino convèrtere ‘rivolgere, dirigere, cambiare’,
cioè cambiare direzione): conversione
all’ASCOLTO, alla REALTA’ e alla
SPIRITUALITA’.
L’ASCOLTO diventa il primo
“bicchiere d’acqua” di cui c’è urgenza
in una epoca storica dove sono tante le
voci e dove, invece, molti, troppi rimangono inascoltati.
L’individualismo, la frenesia, l’incapacità di dover affrontare questioni scomode, l’egocentrismo e la convinzione
di sapere tutto spingono spesso a interazioni sorde e a senso unico, relazioni
superficiali, in cui non si spreca tempo
con l’altro per andare oltre.
Si chiede “come stai?” solo per convenzione, senza alcun interesse alla
risposta, che il più delle volte è un non
sincero “bene, grazie”, tanto si sa già
che la verità non interessa a nessuno.
Ora più che mai, non ci si guarda più
negli occhi, filtrati dagli schermi della
realtà virtuale, non ci si ferma neanche
ad ascoltare se stessi, figuriamoci
ascoltare gli altri, figuriamoci i più
deboli, figuriamoci Dio o, per chi non
crede, la propria coscienza.
Il messaggio della CEI pone l’attenzione sui bambini e sugli adolescenti, che
in questa pandemia più di ogni altro,
hanno perso punti di riferimento e step
fondamentali alla loro crescita, come la
socialità e la spensieratezza, la fiducia
nel futuro, la possibilità di programma-

re, cioè di sognare.
Si menziona poi il bisogno di ascoltare
la voce degli “esperti”, richiamando
alla fiducia nella scienza, di questi tempi così faticosa per alcuni e oggetto di
continue polemiche; ancora si mette in
rilievo la necessità di ascoltare la voce
dei sanitari, che eroicamente hanno
speso la vita con sforzi inimmaginabili,
un grido quasi disperato di un’ampia
categoria messa in crisi e travolta, eppure così importante, che solo un senso
di responsabilità più forte e più diffuso
nella comunità potrà placare.
In ultimo, si fa riferimento alla voce
degli uomini di chiesa, che vedono la
propria comunità ulteriormente disgregarsi e che, come in realtà molti altri in
diversi settori, si chiedono cosa sia
veramente la “nuova normalità” a cui
tendere.
Occorre allora ASCOLTARE e farlo
con EMPATIA, un ASCOLTO ATTIVO che interpella, mette in gioco e
apre il cuore e la mente di chi ascolta,
“scongiurando il rischio della supponenza e dell’autoreferenzialità”.
Un ascolto che fa arrivare all’altro tutta
l’importanza della sua unicità – e viene
in mente anche quel tratto del monologo del personaggio Drusilla Foer durante il festival di Sanremo, in cui l’ascolto di sé e degli altri viene definito
come un “atto rivoluzionario”.
Il bene più prezioso oggi è proprio il
tempo, ci insegna Seneca, e trovare
qualcuno disposto a dedicare il suo
tempo gratuitamente all’ascolto dell’altro e, con questo gesto, prendersene
cura, fa percepire l’ascolto come un
potente balsamo per il cuore, per l’autostima, per vedere nuove possibilità
davanti a sé e con una nuova luce.
Tanti adolescenti, ma anche tanti adulti, non vengono ascoltati neanche da
chi è loro più vicino, dove ascolto significa anche saper cogliere i segnali –
una soft skill richiesta anche in ambito
manageriale - , rendersi disponibile non
solo quando l’altro si apre, ma perché
l’altro possa aprire il cuore, possa fidarsi, possa sentirsi importante, quale è
realmente.
Saper leggere dietro un silenzio o una
intemperanza drammi interiori profondi, nascosti molto bene da maschere di
narcisismo e da supereroi; essere capaci di rinunciare al giudizio e, talvolta,
anche a dire la propria opinione, perché
l’altro abbia il suo spazio di libertà e si
senta accolto, mentre spesso ci abbandoniamo a casalinghi talk show, dibattendo della vita altrui.
L’ascolto è un arte che va esercitata e
che può salvare vite.
E’ una urgenza in una epoca storica in
cui il tasso di suicidi tra adolescenti
cresce in misura esponenziale (come

emerge dall’ultimo rapporto Unicef), in
cui si riscontrano, anche fra i giovanissimi, abuso di alcol e di sostanze, dipendenze da ludopatia, disturbi dell’alimentazione, con gravi anoressie e bulimie, e il ricorso alla violenza di massa
come sfogo collettivo e routine del
sabato sera nonché all’autolesionismo
più privato, perché colpire il proprio
corpo è il primo atto di una distruzione
che il vortice di emozioni non ascoltate
può provocare.
L’ascolto mette in fuga la solitudine e
per questo è il miglior antidoto alla
depressione e alla tristezza imperanti di
questi tempi. Già Chiara Amirante,
fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, lanciava l’appello ad ascoltare i
giovani anni fa, dopo 30 anni di esperienza con i giovani, incontrati in strada
e nei centri di ascolto, in comunità, ma
anche nelle scuole, definendo una vera
e propria emergenza il loro grido inascoltato, per tutte le nuove forme di
povertà, quelle invisibili, che lasciano
ferite interiori indelebili, provocate, tra
l’altro, da abbandoni, da violenze, da
separazioni, da vuoti affettivi ed educativi, da scarsa autostima. Ora la CEI
lancia questo allarme riconoscendo il
grido inascoltato di tutta una umanità,
dove ognuno può essere l’”ultimo”,
l’”escluso”, il “povero” da ascoltare e
di cui prendersi cura. Nasce allora una
domanda che può interrogare tutti:
quali son gli ostacoli per un ascolto
sincero, empatico, vero ?
Singolare davvero l’invito a convertirsi
alla REALTA’, cioè ad ancorarsi saldamente alla realtà storica, senza cedere
alla tentazione di idealizzare il passato
o di attendere il futuro dal davanzale
della finestra.
È invece urgente l’obbedienza al presente, senza lasciarsi vincere dalla paura che paralizza, dai rimpianti o dalle
illusioni. Stare nelle situazioni della
vita, non fuggire con superficialità né
stare immobili nell’attesa che succeda
qualcosa, ma calarsi nella realtà, immergersi in essa, continuare con perseveranza il proprio percorso, sapendo
deviare se la vita presenta curve inaspettate.
Essere perseveranti per sostenere il
peso della storia, individuale e comunitaria. Nei primi mesi della pandemia
abbiamo assistito a un sussulto di umanità, che ha favorito la carità e la fraternità. Poi questo slancio iniziale è andato via via scemando, cedendo il passo
alla stanchezza, alla sfiducia, al fatalismo, alla chiusura in sé stessi, alla colpevolizzazione dell’altro e al disimpegno. E’ umano ma occorre riflettere e
rimanere; quando le soluzioni ai problemi richiedono percorsi lunghi, serve
quella pazienza che rifugge da scorcia-

toie semplicistiche e consente di restare
saldi nell’impegno per il bene di tutti e
non per un vantaggio egoistico o di
parte. E’ importante, quindi, anche
educare ed educarsi alla verità, contribuendo a colmare il divario tra realtà e
falsa percezione della realtà. In questo
“scarto” tra la realtà e la sua percezione
si annida il germe dell’ignoranza, della
paura e dell’intolleranza.
Tutti vorremmo spesso una bacchetta
magica, ma questa è la realtà che ci è
data e questa siamo chiamati ad amare
con perseveranza.
Questa seconda conversione riguarda
allora l’impegno a documentarsi con
serietà e libertà di mente e a sopportare
che ci siano problemi che non possono
essere risolti in breve tempo e con poco
sforzo. Possiamo chiedeci: Cosa ci
impedisce di accogliere la novità che
viene dalla realtà e di vivere pienamente il presente, qualunque esso sia?
Il terzo invito è la conversione alla SPIRITUALITA’. Restare fedeli alla realtà
del tempo presente non equivale, infatti, a fermarsi alla superficie dei fatti né
a legittimare ogni situazione in corso; è
indispensabile avere uno sguardo spirituale, cioè la capacità di vedere ovunque occasioni di crescita e di bene,
scorgendo le opportunità di amore
creativo che il tempo che viviamo presenta come mai, in nessun’altra epoca
storica, era accaduto.
Questo non è semplicemente il tempo
segnato dalle restrizioni dovute alla
pandemia: è invece un tempo di pienezza, con le difficoltà ma anche con le
opportunità, che il cuore, se frenato
dalla paura o condizionato da aspettative irrealistiche, non può vedere. La
Spiritualità, essenza dell'essere umano,
spinge anche a leggere più profondamente i fatti della nostra epoca, ad
ascoltare quanto ciò che sta accadendo
dice ad ognuno di noi, come singoli e
come comunità, e a muovere verso
nuove modalità, nuove priorità, nuovi
valori secondo una vita interiore che va
coltivata.
Insomma, senza una lettura spirituale
della propria vita e, più in generale, del
tempo in cui viviamo, il rischio è quello di mandare sprecata questa pandemia, non cogliere i cambiamenti necessari alla nostra vita perché sia migliore;
come diceva Papa Francesco in
quell’indimenticabile 27 marzo nella
Piazza San Pietro deserta, questo è un
“tempo di scelta”, “ il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di
separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è. È il tempo di reimpostare la
rotta della vita”.
L’invito è allora quello di riconsiderare
la storia in un’ottica di amore, per esserne pienamente protagonisti.
Siamo abbastanza liberi di cuore da
riconoscere queste opportunità di amore o prevale la paura e la superficialità?
Mai come oggi il mondo ha bisogno di
ritrovare spazio e tempo per il proprio cuore e la propria vita interiore,
per una maggiore consapevolezza delle
proprie risorse e del proprio percorso,
per non richiudersi nell’isolamento
cieco e ottuso, ma per aprire la mente e
alzare lo sguardo.
Ascolto, Realtà, Spiritualità! Tre parole
chiave per una vita in pienezza.

IL RICORDO
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Luca Nitiffi
L’autore di questo articolo è stato
per anni uno dei più stretti collaboratori dell’ex Presidente del Parlamento Europeo. Siamo lieti di ospitare il suo ricordo di David Sassoli
Leggere la complessità con uno
sguardo diverso, rilanciare il
cantiere europeo, sostenere
un’Europa capace di trovare pazientemente le giuste convergenze”.
Il pensiero politico di Sassoli parte da
questi presupposti e soprattutto da un’idea di Europa intesa come “destino
comune”, unita nel segno della diversità e della riconciliazione dei popoli.
Il suo impegno come parlamentare
europeo e poi come Presidente dell’Assemblea di Strasburgo è stato sempre
coerente con questi principi, con il rafforzamento della coesione europea, con
il senso di fratellanza intesa come
“amicizia sociale”.
Sassoli si è sempre speso per questo,
per avvicinare i cittadini alle istituzioni
europee, per valorizzare ancora di più
quell’idea di cittadinanza globale e
solidale e, al tempo stesso, per far diventare il nostro Continente protagonista e vero attore globale.
Come Presidente del Parlamento europeo ha dimostrato con i fatti che un’altra Europa è possibile, che “non è più
accettabile un’economia senza morale,
uno sviluppo senza giustizia o una crescita a scapito delle generazioni future”. Fin dall’inizio del suo mandato ha
lavorato per questo, con grande slancio
ideale e, al tempo stesso, con sincero e
autentico pragmatismo.

sostenibile e di gestione concreta degli
ecosistemi terrestri.
Secondo Sassoli “l’Europa funzionerà
quindi se ognuno riuscirà a fare il proprio dovere, se tutti saranno concentrati
sulla ripresa, sulla riduzione delle disuguaglianze e, soprattutto, sull’impegno
comune a lasciare alle nuove generazioni un futuro più giusto, con maggiori opportunità”
Serve quindi incoraggiare un’Europa
che discute, che fa politica, che riduce
le distanze, che si fa “utile”, che rafforza la democrazia e che rende i cittadini
finalmente protagonisti di questa grande comunità. In questo senso, la
“Conferenza sul Futuro dell’Europa” si
è sviluppata proprio secondo questo
David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo
auspici, con l’obiettivo cioè di coinvolgere le opinioni pubbliche e di stimolaSotto la sua presidenza, segnata dalla
conciliare crescita economia e sosteni- re la partecipazione diretta dei cittadini.
pandemia da Covid-19, è riuscito a
bilità [...], condizione essenziale per il Come ha dichiarato nel suo ultimo dirafforzare e a difendere la dignità del
pianeta ma anche un dovere verso le
scorso al Consiglio europeo del dicemParlamento europeo, a ribadire il rigenerazioni future”.
bre 2021, “l’Europa ha bisogno di un
spetto dello Stato di diritto e soprattutto Come amava spesso ripetere
nuovo progetto di speranza”.
a sottolineare il senso più profondo
“dobbiamo capire che il progresso eco- Servono quindi riforme - come ad
della solidarietà europea.
logico e il progresso sociale devono
esempio il superamento delle regole del
Nel periodo più acuto della pandemia
andare di pari passo e alimentarsi a
Patto di Stabilità e Crescita - servono
non solo è riuscito a garantire la conti- vicenda”.
strumenti capaci di proteggere i cittadinuità’ dei lavori parlamentari attraverso Oggi tutto è connesso e dunque la soni, serve maggiore incisività in politica
lo svolgimento delle attività da remoto, stenibilità rappresenta la sintesi del
estera, serve “un’Unione capace di far
ma si è speso in prima persona anche
nostro agire ma anche il paradigma con sentire la sua voce e definire i suoi innell’adozione di nuovi strumenti ecocui decliniamo i temi dello sviluppo.
teressi strategici, affinché’ possa svolnomico-finanziari, fondamentali per la La vera sfida era - e continua ad essere gere insieme agli altri partner, in un
tenuta e lo sviluppo della nostra Unio- oggi - quella di riuscire ad affrontare la quadro multilaterale, un’azione di stane. Il Recovery Fund e il Next Genera- dimensione sociale di questa transizio- bilizzazione, di pace e di sviluppo”.
tion UE non sono stati solo la risposta ne, un processo che presuppone un
Serve soprattutto “rilanciare la centralieuropea alla pandemia e agli effetti che utilizzo efficace delle energie rinnova- tà della politica intesa come dimensioha prodotto, ma anche un’opportunità
bili, maggiori investimenti nei progetti ne essenziale della convivenza civile”.
per realizzare nuovi modelli capaci di
di economia circolare, di agricoltura
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Rossana Del Zio
ra solo due anni fa, chi se lo
ricorda?
In molti, con nostalgia e rabbia
da quando il mondo intero è stato preso
letteralmente a schiaffi.
Con una mente più attenta e lucida,
probabilmente cervellotica, avremmo
potuto aspettarcelo.
I segnali c’erano tutti, ma eravamo
presi dal movimento delle nostre vite e
dalle aspettative di obiettivi che la modernità ci promette di raggiungere in
men che non si dica.
Poi è arrivato lo schiaffone che ci ha
lasciati a terra, anzi a casa, immobili e
reclusi a raccogliere i pensieri.
Ci siamo ritrovati impoveriti nella serenità, nella gioia, nella condivisione,
nella speranza che spinge le vite ad
agire per arrivare al futuro, nell’amore.
Due anni dopo, a dispetto dei risparmi
che in molti sono riusciti ad accumulare, siamo più poveri anche negli aspetti
materiali, con una prospettiva drammatica.
E ad aggiungere le incertezze, oltre alla
guerra contro il nemico invisibile, arrivano le minacce di guerre nuove e la
consapevolezza che altre rimangono
drammaticamente nella cronaca.
All’epoca il mondo contava già 700
milioni di poveri e forse i numeri di
oggi nemmeno vogliamo conoscerli, è
meglio piegare a testa sul nostro dispositivo in cerca di qualcosa che ci alleggerisca i pensieri.
Un gioco, un social media stracolmo di
video divertenti, un’abbuffata di serie
tv che sia capace di farci trovare una
soluzione ai problemi, una sorta di libretto di istruzioni, oppure qualcuna
che rifletta cosa possiamo diventare in
futuro, mentre le news parlano della
imminente austerity che i cinquantenni
di oggi e quelli prima di loro possono

ricordare.
Non erano tempi di trasmissioni televisive 24/7, aspettavi il tuo sceneggiato
televisivo, il gioco a quiz e molto altro
subito dopo il carosello e fra quelle
programmazioni alcune molto significative.
Me ne sono venute in mente due non in
ordine cronologico, al dire il vero, ma
per i contenuti.
Ricordo la curiosità mista al timore di
immergermi in quelle immagini e, con
il senno di poi, della preveggenza di
quel tempo.
La prima datata 1975 “Survivors” che
racconta lo scenario in cui il mondo si
trova colpito all’improvviso da un misterioso virus sfuggito ad un laboratorio cinese.
Nelle tre stagioni, in Italia ne sono arrivate sugli schermi solo due, si racconta
la storia dei pochi sopravvissuti attraverso avventure in cui si susseguono

tentativi di ricostruire sia le comunità,
sia lo spirito di condivisone per andare
avanti in un mondo che si ritrova a fare
i conti con problemi superati da anni.
Il secondo è un film distopico del 1973
“2022 I Sopravvissuti” e qui davvero ti
fa venire la pelle d’oca. 2022?
Già, ambientato in una New York che
rappresenta per certi versi uno spaccato
del mondo dei giorni nostri: inquinato,
in guerra con il surriscaldamento, soffocato dalla sovrappopolazione, in ansia per la scarsità di risorse energetiche
e cibo, in continua attività per contrastare il crimine e le manifestazioni pubbliche e costretto sul suicidio assistito
per decimare la popolazione che vive
in povertà.
Inquietante non solo per drammaticità
della sovrapposizione dei nostri tempi,
ma per il potere della preveggenza
dell’autore Harry Harrison che scrisse
il romanzo nel 1966.

Analizzando questo particolare periodo, anche in funzione delle lezioni che
il nemico invisibile purtroppo ci ha
costretto ad imparare, potremmo iniziare a guardare con occhio diverso le
serie tv che ci tengono inchiodati allo
schermo per intere giornate o nelle
letture dei nostri autori preferiti, e chissà che ognuno di noi possa scrivere una
riga di quelle istruzioni per l’uso di cui
tutti abbiamo bisogno in questo momento e cogliere messaggi sul mondo
che verrà utilizzando la potenza della
preveggenza, tra distopia e realtà.
Forse ci faranno dimenticare l’ansia
della povertà che ci aspetta, delle incertezze ancora più grandi che abbiamo
avuto durante i lockdown, delle sirene
che assordavano le strade deserte e dei
canti liberatori alle finestre con tanto di
lacrime e, sono sicura, che riusciremo a
trovare la forza non solo di immaginare
un mondo migliore.
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Carlo Tiberi
a situazione economica del nostro
Paese, nonostante i ridondanti
entusiasmi espressi da più parti,
per la crescita stimata e per il PIL in
costante aumento, non appare per niente florida.
Le bollette di luce e gas impazzite e il
costante aumento dei prezzi al consumo dei prodotti primari stanno di fatto
impoverendo le famiglie italiane ad un
livello che definire allarmante è certamente riduttivo.
In tutto questo ci sono interi comparti
che più di altri accusano il colpo, nella
totale indifferenza di chi ha responsabilità politiche e sindacali di rappresentanza.
Mi riferisco al mondo agricolo in generale ma più in particolare al settore
agro-zootecnico.
Gli aumenti incontrollati del prezzo del
gasolio e dell’energia elettrica uniti al
quotidiano incremento dei costi di approvvigionamento dei mangimi e dei
foraggi stanno mettendo a dura prova
un settore già ampiamente in crisi.
Il prezzo del latte alla stalla è fermo a
livelli pre-crisi nonostante l’Industria di
trasformazione (trattato termicamente e
prodotti a base di latte) registri incrementi di produzione con il conseguente
aumento della richiesta di materia prima.
Pur non avendo grande conoscenza
delle leggi che regolano i mercati una
cosa credo sia intuitiva e cioè che se la
domanda aumenta e l’offerta diminuisce il prezzo di acquisto di un prodotto
dovrebbe salire.
Di fatto stranamente in questo Paese
anche questa regola elementare sembra
non valere più! La limitazione alla produzione di latte, per motivi ambientali,
legata alla presenza di nitrati nei terreni
in quantità superiori ai limiti fissati, a

causa dell’eccessivo carico di bestiame,
sta rallentando la produzione in Paesi
(Olanda in testa) particolarmente vocati
a questo tipo di attività.
Il conseguente aumento del prezzo,
unito ai costi sempre maggiori per il
trasporto presso i nostri centri di trasformazione sta di fatto convincendo
gli industriali del settore a rivolgersi al
mercato interno.
La conseguenza logica dovrebbe essere
un aumento del prezzo del latte presso i
nostri allevatori. Non è così.
Analizzare dettagliatamente questo

dato risulta quanto mai complesso, una
domanda però sorge spontanea, a quando un tavolo tecnico per fissare, conti
alla mano, un prezzo del latte alla stalla
congruo e remunerativo?
Come si fa a non rendersi conto che il
prezzo realizzato dagli allevatori è inferiore al costo di produzione?
Credo che i tempi siano maturi per invertire la rotta e cogliere le opportunità
che, è evidente, ci sono.
C’è bisogno però che tutti facciano la
loro parte.
Gli allevatori in primis, che devono

abbandonare lo stato di rassegnazione
nel quale sono piombati a causa dei
troppi anni trascorsi a guardare, inascoltati, i loro redditi assottigliarsi.
Ma il lavoro più grande spetta agli organi di rappresentanza, che, come succedeva negli anni 70, quando non lesinavano impegno e non ci pensavano
due volte ad organizzare manifestazioni
al centro di Roma con migliaia di produttori e cisterne di latte pronte ad
inondare le vie della Capitale, tornino
tra i lavoratori supportandoli nelle loro
legittime rivendicazioni.
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Roberto Felici
Brindiamo a Venezia perchè diventi ancora un luogo di vita
moderma, di moderno comportamento, di progresso, di servizi, di
gioia, di ottimismo, di scoperta, di fiducia nel futuro, di coraggio, aperta alla
cultura del mondo attuale...e non un
luogo di pregiudizi, di protezioni, di
conservazione, di immobilismo, luogo
soporifero, museo-culto del passato,
esempio di reazione, disperante posto
per le giovani generazioni, di torpore,
di provincialismo di molte imprese
nostalgiche...non più maschere - surrogati del tempo presente che chiede a
Venezia lo spazio di esistere”.
Così brindava Gaetano Pesce nel 1995,
esortando Venezia, ma anche le altre
meravigliose città italiane, a non aver
paura ed osare verso la contemporaneità ed usare, soprattutto, gli spazi pubblici godendoli con leggerezza.
Non mummifichiamo le nostre città.
Invece, occorre andare a studiare, e
forse anche a godere, la nuova fisionomia di Milano e del centro che più di
tutti in Italia ha marcato il cambiamento negli ultimi anni, trasformandosi da
grande città a città europea d’attrazione
internazionale.
Qui le parole e le esortazioni di Gaetano Pesce per Venezia sono state accolte
ed applicate con grande entusiasmo,
intelligenza e capacità creativa.
Con le dovute proporzioni, le diverse

Centro direzionale di Milano
problematiche e peculiarità, Milano è
riuscita ed è sempre più proiettata verso
il futuro.
Milano si presenta come una città in
crescita dove il diminuito peso delle
fabbriche che ne costituiscono la cintu-

ra di ferro è compensato dall’accresciuta incidenza di nuove forme produttive
diffuse, sostenute dalla tradizione culturale del design in tutte le sue possibili
estensioni.
A parte questi ultimi tempi assurdi, nel

2018 la voce rilevante è quella del turismo con circa 6.8 milioni di presenze,
7.5 nel 2019 (il 9,4% in più).
E’ un risultato davvero insolito per una
città descritta da sempre come meta di
affari e non d’intrattenimento.
Una città raffinata e produttiva, capitale
della moda, dell’industria, del design e
dell’architettura = città di successo.
Non a caso Milano è sempre più richiesta come set per film e per spot pubblicitari.
Sono stati trasformati interi quartieri
sia nel centro sia nelle periferie.
Ed oggi che sta cambiando il modo di
“usare” la città, sono fantastici i suoi
luoghi collettivi: le strade, le piazze
(esistenti e future) e l’occupazione degli spazi residui e dismessi e la loro
rigenerazione.
Dai Navigli a Piazza Gae Aulenti, dalla
Bicocca al Castello, Piazza Alvar Aalto, Porta Nuova, Garibaldi, Piazzale
della Cooperazione a Quarto Cagnino,
Piazza Spoleto - Via Venini nel Quartiere Nolo (North of Loreto), Cascina
Merlata, che identificano sempre più
Milano con la sua ARCHITETTURA.
La conquista dello SPAZIO PUBBLICO è una questione che oltrepassa la
logica del “real estate”, è un’esigenza
vitale che afferma la necessità dell’autocostruzione di una rappresentazione
collettiva condivisa.
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Luigi Musacchio
e storie, solitamente, raccontano
percorsi lineari.
Lo stesso avviene, perlopiù, con
la storia dell’arte: sulla linea del tempo
vengono registrati, avvenimenti dopo
avvenimenti, personaggi dopo personaggi, i “tempi” progressivi delle vicende umane e, tra queste, anche quelle
dell’arte.
Le stesse storie ubbidiscono a paradigmi descrittivi ed esplicativi che la tradizione fa propri enucleandoli, per esempio, nelle storie dei fatti e delle idee,
ovvero dei personaggi-eroi e dei popoli. I risultati di queste tendenze storiografiche sono riportati negli “annali”
delle diverse scuole di pensiero e mettono in luce, in forma a volte sorprendentemente nuova, fatti e personaggi
del passato altrimenti destinati a mummificarsi in stereotipati luoghi comuni.
Un altro modo – ma meglio si direbbe
“metodo” – apparentemente alternativo, di leggere e interpretare la storia
generale, e così anche la storia dell’arte, è quello “non lineare”, ma
“episodico” o “per corsi e ricorsi”: un
genere storiografico che rincorre le
analogie ovvero le affinità tra fatti occorsi in tempi diversi, lontani gli uni
dagli altri.
L’intento storiografico, in questo caso,
è quello di cogliere i sintomi o i prodromi di vicende successive che quei
sintomi hanno lasciato intravvedere o
presagire. Sono prese allora in esame le
cosiddette “cause”, che, quando sono
“piccole”, fanno la cronaca; e, quando
sono “grandi”, fanno la storia.
La nota caratteristica di quest’ultimo
modo di procedere fa dello storico una
figura alla stregua di un “esploratore”,
interessato a scoprire non tanto tesori
archeologici, quanto, piuttosto, “link”
significativi e suggestivi tra accadimenti lontani, in genere scarsamente considerati dagli studi correnti.
È opportuno, a questo riguardo, magari
in ambito di storia dell’arte, “fare un
esempio”.
Si prenda, come motivo di ricerca, il
“sentimento della paura” (o dei suoi
consimili, quali, “spavento”, “terrore”,
“orrore”, “angoscia”), che in questi
tempi di “COVID 19” non fa una grinza, per vedere come se la cavi il predetto esploratore.
Si ponga il caso che egli sia stato indotto nella ricerca da una situazione di
pura casualità: l’essersi trovato tra le
mani, e sotto il proprio sguardo,
l’”Urlo” di Munch.
L’esploratore in parola, invero, conosceva l’opera del pittore norvegese; ma
l’improvvisa apparizione di quell’immagine gli è risultata, lì per lì, foriera
di una forte emozione.
Come mai?
Doverosa pausa di riflessione, dopo
quel breve ma intenso spaesamento.
Le vicissitudini del tempo presente e,
cioè, le scorrerie epidemiche del subdolo “virus”, le sanguinose vicende terroristiche, il ricordo della foto del volontario con in braccio il corpicino del
piccolo annegato nel naufragio del
gommone dei migranti, gli inauditi
attacchi alle vestigia archeologiche di
Ninive, Mosul, Nimrud, Hatra, Palmira
e, per affinità “mimetica”, il crollo spaventoso delle torri gemelle e, da ulti-

L’urlo di Munch
mo, l’inopinato attacco della Russia
all’Ucraina, sono bastati per indurlo a
ritenere che quell’”Urlo” esprimesse
l’orrore dell’umanità ferita da così efferate crudeltà. L’immagine pittorica, in
questo caso, si fa icona del sentimento
di angoscia universale.
Ma, per un autentico esploratore tutto
ciò non è bastato.
È tornato sull’immagine dell’”Urlo” e
gli è parso evidente che quel grido angoscioso veniva da lontano: non era
stato il contrasto dei colori complementari del blu e dell’arancio del cartone
che lo avevano intrigato, né, tanto meno, il conflitto delle linee (ondulate e
diagonali) che nel dipinto generano

disordine figurativo e aumentano l’impressione di insostenibile terrore.
La sua attenzione non era stata catturata dalle due piccole sagome che paiono
allontanarsi, indifferenti, dalla scena
dello strazio alienato; non era stato
neppure lo sciogliersi del paesaggio in
campiture liquefatte; la sua curiosità
non era stata attratta nemmeno dall’inverosimile e paurosa aurora boreale che
occupava quasi metà della superficie
del dipinto.
Ora, egli fissa la figura-ectoplasma in
primo piano. È lì che si cela il quid che
fa scattare l’emozione nell’osservatore:
la silhouette dipinta è essa stessa la
forma sonora di quel grido, un ululato

più che un urlo, un grido lungo e raccapricciante che s’irradia ad onde concentriche su tutta la superficie del quadro, riverberandosi, come una radiazione, anche sull’osservatore.
L’ectoplasma all’esploratore ricorda
ipso facto gli effetti del bombardamento su Hiroshima e Nagasaki: l’umanità
sfigurata e sofferente per il supplizio
delle radiazioni.
Altro ricordo cruento è la bambina,
nuda, che fugge dai bombardamenti in
Vietnam. L’”Urlo”, in altre parole, ad
oltre centoventi anni dalla sua esecuzione, resta sintetica summa e denuncia
di ogni catastrofe causata dalla cecità
umana.

CULTURA
A questa altezza di significato iconico
non assurge neppure “Guernica”, realizzazione postuma rievocativa dell’eccidio della cittadina basca.
Quando si dice dell’arte essere lontana
e indifferente rispetto alle vicende della
storia! Munch, oracolo vaticinante in
edizione moderna, aveva presagito,
senza alcun dubbio, i disastri prossimi
di là a venire del primo conflitto mondiale, così come non gli era mancato
l’estro di dipingere, in anteprima, la
crisi imminente dell’esistenzialismo:
solitudine, indifferenza, smarrimento,
angoscia.
L’esploratore di cui sopra, protagonista
involontario della “riscoperta” del capolavoro di Munch, rimboccandosi le
maniche del pensiero, non pago della
sua riflessione su quest’opera così emblematica, si sovviene sul momento di
altre divinazioni, di altre rappresentazioni allusive delle disgrazie umane
rintracciabili negli album degli artisti
più grandi.
Ed ecco apparirgli, sulla scena dei suoi
ricordi, le immagini di James Ensor
(1860-1949), di Arnold Bockin (18271901), Hieronymus Bosch (1453-1516)
e, forse, del capostipite dei figuranti
della follia umana, Francisco Goya
(1746-1828).
Detto con colpevole ironia: grazie al
cielo, l’umanità, a quanto pare, non è
stata mai parca nell’offrire agli artisti
motivi di costernazione, e, perciò, di
dileggio, denuncia, allarme.
Ensor, benché capacissimo di anticipare la tecnica della pittura impressionista
(“La mangiatrice di ostriche”, 1897),
evoca con le sue pitture spaventosi
sabba di maschere e scheletri.
L’umanità è ridotta ai minimi termini
nella sua vanagloriosa e ripugnante
stupidità.
Nella “Entrata di Cristo a Bruxelles” (1888) celebra l’esatto opposto
dell’entrata di Cristo a Gerusalemme:
una folla in maschera, tra delirio e sberleffo, accoglie il figlio di Dio come
forse non si sarebbe visto neppure nella
sua Via Crucis. Così ne “Il mio ritratto
con maschere” (1936), Ensor, al centro
di una moltitudine mascherata, nella
ricerca plausibile di un raggio di speranza, si vede smarrito e perso in un
vortice di paura e solitudine.
Arnold Bocklin, riduce all’ultimo possibile stadio, quello dell’”Isola dei
Morti” (1880), la navigazione dell’esi-

IL MONOCOLO - pagina 15

stenza umana: il dipinto sembra riecheggiare l’ultimo, strozzato “urlo” di
Munch.
L’immagine è ugualmente drammatica:
un plausibile, bianco Caronte, attraversando le acque del fiume Acheronte
trasporta in barca all’ultima meta (agli
inferi?) l’anima dell’umanità.
Nel chiuso abbraccio roccioso, dove
s’annida un folto e tenebroso bosco di
cipressi, non c’è speranza di resurrezione: le cime degli alberi eterni oscillano
lievi al triste vento di morte.
Hieronymus Bosch nei “Sette peccati
capitali” (ca. 1516), raduna su una tavola ed illustra non le sette meraviglie
del mondo ma le sette perle dei vizi
umani, con tanto di giudizio divino e
condanna all’inferno.
È la fiera allegorica delle nefandezze
umane, viste e caricaturate nella dignità
di una pittura ideograficamente geniale.
Se ne vedrà un simile seguito solo nella
produzione di Georg Grosz (18931959). Francisco Goya (1746-1828),
strenuo e accanito oppositore dell’Inquisizione e della stregoneria, trasferisce nei suoi “Caprichos” (1790-1799)
figure di inaudito, beffardo realismo,
per rappresentare il lato oscuro della
commedia umana (ignoranza, brutalità
e, soprattutto, decadimento della ragione). Infatti, le ottanta tavole dei suoi
Caprichos costituiscono una sorta di
Fregio della follia universale all’insegna del risaputo motto “Il sonno della
ragione produce mostri”.
L’arte della pittura, a quanto pare, non
ammannisce solo gustose pieces per il
godimento interiore, squisitezze per lo
spirito virtuoso e strenuamente appassionato del bello, ma anche formidabili
manifesti sulla caduta del buon senso,
sulle bassezze e le brutture dei vizi dei
singoli, di intere popolazioni e dell’intera umanità.
Carlo IV di Spagna dovette adoprarsi
non poco per sottrarre Goya alle grinfie
dell’Inquisizione: come a dire che il
potere, quello palese e quello occulto, è
sempre in agguato, sospettoso e guardingo sulle mire di libertà dal dominio
e dalla persecuzione.
La storia si ripete, maestra a metà. Sui
propilei della vicenda umana, ancora
oggi, il sonno della ragione può produrre non solo mostri, ma anche schiere di
vittime innocenti immolate per cause
più grandi di loro, naufraghi in un mare
senza approdi.

Edvard Munch

SALUTE
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Elena Scarfagna Rossi
l burro è un alimento ricco di sostanze utili ed è disponibile tutto l'anno.
È un latticino ottenuto dalla separazione meccanica del grasso del latte o
della panna freschi o fermentati.
La crema di latte è dunque la materia
prima da cui si ottiene il burro, grazie
al successivo passaggio di burrificazione.

tensione, diabete, psoriasi, sclerosi
multipla.
Il burro è importante fonte alimentare
anche di un’altra sostanza preziosa per
la nostra salute, l’acido butirrico o butirrato, purtroppo ancora poco conosciuto e considerato dagli esperti di
alimentazione e problematiche dell’intestino.
L’acido butirrico è un acido grasso a
Questo alimento, oltre ad essere golocatena corta che viene creato quando i
so, utilizzato per la preparazione di
batteri buoni dell’intestino scompongodolci tradizionali, creme, piatti tipici
no la fibra alimentare ed è molto imregionali e per arricchire i capolavori
portante per la salute del nostro intestidella nostra cucina, vanta anche inteno.
ressanti proprietà nutrizionali.
L’acido butirrico ha proprietà antinfiammatorie e viene usato per aiutare
Le proprietà nutrizionali del burro
nei casi di celiachia, colite ulcerosa,
morbo di Crohn, malattie infiammato100 g di burro apportano circa 758
rie croniche dell’intestino perché aiuta
Calorie sotto forma di lipidi (99%) e
e prodotti nel maggior rispetto possibi- le cellule del colon a rimanere sane,
• 16 mg di fosforo
carboidrati (1%).
le dell’animale.
impedisce la crescita di cellule tumorali
• 27 mg di calcio
Ne
va
della
salute
dell’animale
e,
di
e aiuta la distruzione di cellule cance• 7 mg di sodio
In particolare, 100 g di burro contengoconseguenza, anche della nostra.
rose.
no:
Con il burro si possono inoltre assume- Viene chiamato “il salva intestino”.
Dal punto di vista nutrizionale sostanre minerali importanti utili alla salute
Gli acidi grassi a catena corta, come
zialmente il burro è una fonte di grassi.
per esempio il butirrato contenuto nel
• 14,1 g di acqua
Fra questi i più abbondanti sono i gras- di ossa e denti.
burro, possono ridurre il rischio di dia• 0,8 g di proteine
si saturi, fanno aumentare i livelli di
La
vitamina
D
contenuta
nel
burro
è
bete di tipo 2, problemi infiammatori,
• 83,4 g di lipidi, di cui 48,78 g di
colesterolo nel sangue, in particolare il
certamente
la
prima
tra
le
sostanze
che
obesità, malattie cardiache.
grassi saturi, 23,72 g di grassi mo- cosiddetto colesterolo "cattivo" noto
fanno
di
questo
alimento
un
prodotto
Per aumentare la produzione di butirranoinsaturi, 2,75 g di grassi polinsa- come LDL, quello che ossidandosi e
benefico
per
la
nostra
salute.
to nell’intestino è consigliabile mangiaturi (di cui 1,57 g di acido linolei- accumulandosi nella parete delle arterie
Gli
alimenti
ricchi
di
vitamina
D
infatre alimenti ricchi di fibre e integrare
co e 1,18 g di acido alfacontribuisce all'aterosclerosi e all'auti,
e
il
burro
è
tra
le
prime
fonti
alimenl’alimentazione con prodotti che lo
linolenico) e 250 mg di colestero- mento del rischio cardiovascolare.
tari
che
abbiamo
a
disposizione,
rinforcontengono, per esempio il burro.
lo.
Inoltre il burro è anche una fonte di
zano
le
ossa
e
il
sistema
immunitario,
colesterolo quindi è bene non esageraQuando non mangiare il burro?
prevengono il cancro e le malattie auFra le vitamine e i minerali, 100 g di
re.
I latticini possono interferire con l'astoimmuni.
burro apportano:
Il burro, però, può essere anche una
sunzione di ciprofloxacina e delle tetraLa
vitamina
D
è
una
vitamina
indispenfonte di benèfici antiossidanti i cui licicline. In caso di dubbi è bene chiedesabile per l'organismo perché aiuta a
velli variano in base in pascolo e in
• 930 µg di vitamina A (retinolo
curare l'osteoporosi, contribuisce all'as- re consiglio al proprio medico.
generale in base all'alimentazione
equivalente)
sorbimento del calcio, mantiene buoni
dell'animale da cui è ottenuto il latte
• 2,4 mg di vitamina E
Le informazioni riportate rapprelivelli di fosforo nel sangue.
per produrlo.
sentano indicazioni generali e non
• 1,5 µg di vitamina D
È anche un valido aiuto per chi soffre
A questo riguardo mi sento di consisostituiscono in alcun modo il paredi debolezza e dolori muscolari, iper• 15 mg di potassio
gliare prodotti assolutamente biologici
re medico.
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Nelle immagini alcuni siti industriali della Valle del Sacco e del fiume

Alessandra Lupi
abbriche ormai chiuse, proprietari spariti o sotto inchiesta, curatori
fallimentari e un inquinamento a
carico di chi vive in questa zona: da
Colleferro a Ceprano, sono una settantina i km interessati.
E' la Valle del Sacco (Sin, sito di interesse nazionale per l'inquinamento del
bacino) tra la zona a sud di Roma e la
provincia di Frosinone, uno dei posti
più avvelenati d'Italia, forse anche
d'Europa, come è emerso dai vari report che hanno attribuito il triste primato.
Come si apprende dal Dep Lazio, dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, dal marzo
2005 è stato riconosciuto lo stato di
emergenza ambientale per la valle del
fiume Sacco in seguito al riscontro di
livelli di beta-esaclorocicloesano (βHCH) molte volte superiori ai limiti di
legge in campioni di latte crudo e su
foraggi prelevati in alcune aziende
agricole del comprensorio di Colleferro.
Le analisi effettuate hanno accertato un
inquinamento ambientale di ampia
estensione legato alla contaminazione
del fiume Sacco da discariche di rifiuti
tossici di origine industriale
(contaminazione delle acque e utilizzo
a scopo irriguo) a cui sono stati esposti
gli animali e la popolazione umana.
Per valutare lo stato della salute della
popolazione in rapporto alle esposizioni ambientali, la Regione Lazio ha pro-

mosso nel 2006 il progetto “Salute della popolazione nell’area della Valle del
Sacco” coordinato dal Dipartimento di
Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale del Lazio.
Il programma comprendeva uno studio
di biomonitoraggio che ha evidenziato
un aumento della concentrazione di βHCH all’aumentare dell’età, per i residenti entro 1 km dal fiume Sacco.
L’attenzione su queste zone, centro
dello sviluppo industriale della Regione dagli anni Venti del Novecento,
inizia proprio nel 2005 quando 25 mucche sono state ritrovate morte vicino
alle rive di un ruscello ad Anagni, avvelenate dal cianuro scaricato abusivamente nel rio Santa Maria, affluente del
Sacco, vicino Sgurgola.
Un caso isolato ma con l’effetto di concentrare l’attenzione sull’inquinamento
decennale del fiume che attraversa un
paesaggio ricoperto da discariche, siti
contaminati e capannoni industriali.
Pochi mesi prima, un controllo aveva
rilevato che il latte prodotto in una fattoria vicino Gavignano conteneva residui tossici, tra cui il betaesaclorocicloesano, trovato anche nei residui di formaggio e latte in altre 36 aziende agricole della zona. I controlli a campione
e le indagini successive, avviate dalla
Regione Lazio, hanno portato fino al
Fosso Cupo dove è stato trovato il betaesaclorocicloesano. Riversato illegalmente, aveva contaminato il fiume, le
falde idriche superficiali e i pozzi usati

dai cittadini, i terreni. Insolubile e di
difficile espulsione, la sostanza si era
accumulata nella frutta, nella verdura e
nel bestiame, poi negli esseri umani.
Nel 2009 la Regione mette in atto un
programma di “Sorveglianza sanitaria
ed epidemiologica della popolazione
residente in prossimità del fiume Sacco”, nell’area identificata a rischio.
In due rapporti tecnici successivi al
2012, il Dep ha sottolineato il bioaccumulo della sostanza, ovvero livelli di
persistenza che rimanevano alti nel
tempo, per la popolazione presa in esame e l’aumento dei casi di tumore alla
pleura, ai polmoni, allo stomaco, oltre a
un incremento di patologie legate alla
tiroide e di casi di diabete.
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Roma “La Sapienza”, coordinati
dalla professoressa Margherita Eufemi
del Dipartimento di Scienze Biochimiche del polo universitario, ha studiato
gli effetti sulle cellule provocati dal
betaesaclorocicloesano.
Secondo quanto dimostrato dai primi
studi, la sostanza tossica attiva meccanismi molecolari che portano alla formazione di patologie tumorali.
Inoltre la ricerca ha evidenziato che il
betaesaclorocicloesano velocizza i
meccanismi cellulari che rendono il
tumore più aggressivo e resistente ai
farmaci biologici e meno invasivi rispetto, per esempio, alla chemioterapia.
Una delle radici dell’inquinamento
della valle del Sacco viene fatto risalire

alla produzione di DDT da parte della
Caffaro: fusti contenenti i residui della
lavorazione sono stati interrati fino agli
anni Ottanta.
Il beta-esaclorocicloesano ha così avvelenato la catena alimentare. Alla fine
del 2004 fu accertata la contaminazione
del latte prodotto.
Sulla vendita di latte inquinato a caseifici, anche di Roma, è partito nel 2010
un processo che vede imputati ex dirigenti dello stabilimento Caffaro, della
Centrale del Latte di Roma e del Consorzio che gestiva lo scarico delle acque della Zona industriale di Colleferro.
Nel 2011, la Rete per la tutela della
valle del Sacco (Retuvasa) ha denunciato che “un colleferrino di mezz’età
preso a caso, non professionalmente
esposto all’inquinante in questione,
residente da sempre in città a 2 chilometri dal fiume, presenta una concentrazione di beta-HCH nel siero di 223
nanogrammi/grammo di grasso, e dunque ha nel proprio corpo una quantità
del pesticida 12 volte superiore alla
media nazionale ed europea considerata oggi più attendibile. Il dato isolato
ovviamente non prova nulla, ma suggerisce l’opportunità di acquisirne altri
omogenei. Per quanto riguarda il 55 per
cento dei contaminati residenti entro 1
chilometro dal fiume, in certi casi il
valore riscontrato è anche 50 volte superiore alla media nazionale ed europea.”
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degli enti locali.
Simile situazione e sorte per la cartiera
di Ceprano, il 7 marzo 2019 aveva segnato una data epocale per la Valle del
Sacco, erano stati assegnati sei milioni
di euro per le bonifiche, ma tutt'ora
nulla si è mosso.
La battaglia è durata cinque anni per
vedere riconosciuta l'irrinunciabile
azione di bonifica necessaria per restituire prospettive di vita a un territorio
avvelenato da ignoti perché di fatto, ad
oggi, non si conoscono i responsabili
degli interramenti dei rifiuti mortali,
ma da allora nulla è stato fatto.
A marzo 2019 il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno
firmato un accordo per la bonifica del
Sin con un finanziamento di 53,6 milioni di euro.
A ottobre dello stesso anno sono iniziate le prime bonifiche nella zona di ColDopo l’esplosione del caso mediatico, questi opifici, cartiere esattamente,
dini di Ferentino ritengono che non
leferro denominata Arpa 2 che risaneche portò a mobilitarsi anche istituzioni continuano ad essere una bomba amsiano più tollerabili ulteriori ritardi,
ranno un ettaro e mezzo di territorio
regionali e nazionali, lo sversamento
bientale: la cartiera di Atina, sgombrata tenuto conto che la prima notizia della inquinato.
probabilmente non fu più ripetuto.
da poco era divenuta (speriamo di no
contaminazione risale al 2014, l’inseri- La situazione sta pian piano cambianInfatti, successive analisi riscontrarono ma tornerà sicuramente a breve) una
mento nel SIN al 2016, l’accertamento do, tanto che il 2020 è stato in parte
un ritorno al di sotto della soglia di
discarica a cielo aperto e le due cartiere di urgenza dell’intervento effettuato
l'anno della svolta con l'avvio delle
legge del cianuro nel ruscello.
di Ferentino e Ceprano in attesa di bo- dall’Ispra risale al 2017, ed a tutt’oggi prime bonifiche arrivate anche grazie
Ma rimane la gravità di un episodio
nifica.
si è ancora in attesa che siano finalall'impegno e alla mobilitazione di as-

che documenta, una volta di più, l’impropria gestione di molti rifiuti pericolosi industriali nell’Italia dei veleni.
Nel 2001 in Provincia di Frosinone
furono ben 122 le discariche dismesse
individuate, a cui vanno aggiunte altre
centinaia abusive, e che almeno dal
1980, hanno contaminano i terreni e le
falde. Inoltrandosi nei campi poteva
capitare di individuare pozzanghere di
nauseabondo di colore viola.
Il sito in questione è frutto di un disinteresse del rispetto delle norme di tutela ambientale che nasce da lontano, sin
dagli anni Settanta.
E, come sempre accade, dopo una lunga fase di industrializzazione, che ha
visto la produzione anche di materiale
bellico ed esplosivi, periodo in cui il
lavoro è stato messo al primo posto
anche contro le minime regole di tutela
ambientale, a seguito della chiusura di
decine di grandi stabilimenti, arriva il
conto.
Numerosi gli opifici della ciociaria che
hanno influito negativamente sull'avvelenamento delle zone circostanti; mancanza di regole e norme precise in materia di tutela ambientale e il menefreghismo generale, sono state la rovina
del territorio.
Anche dopo la loro chiusura, alcuni di

Parliamo di siti importanti anche dal
punto di vista storico, vaste aree che
potrebbero essere recuperate e riutilizzate, o meglio convertite in altri usi.
Molte polemiche attorno proprio alla
bonifica della cartiera di Ferentino, gli
ambientalisti lamentano promesse e
parole al vento, le associazioni di citta-

mente avviate -nel concreto e non solo
sulla carta- le opere di bonifica.
Stupisce ed amareggia il fatto che, come la maggior parte delle volte accade,
a farsi carico di sollecitare l’esecuzione
degli interventi di bonifica e l'avvio le
relative azioni, siano le associazioni di
cittadini, nel silenzio e nel disinteresse

sociazioni, cittadini e istituzioni, con
queste ultime che hanno mutato il loro
atteggiamento grazie alle continue mobilitazioni pubbliche.
La strada è ancora lunga, a causa anche
del covid, che ha rallentato i buoni propositi e i lavori in corso che sembravano finalmente avviati.

SPECIALE

l centrodestra è passato dalla compattezza sbandierata prima dell’appuntamento del Quirinale allo
squagliamento post-elezione di Mattarella. Si millantava prima o si esagera
adesso?
Mario Landolfi
Millantare è termine un po’ forte: certamente faceva propaganda.
Il centrodestra come coalizione politica a
livello nazionale semplicemente non esiste.
Esiste un blocco sociale di riferimento, ma
è da circa un decennio che tale blocco non
trova rappresentanza politica unitaria a
livello centrale. L’alleanza tra FdI, Lega e
Forza Italia è un’illusione ottica.
In realtà i tre partiti agiscono su piani
sfalsati. Lo dimostra il fatto che due di
loro – Lega e FI – appoggiano il governo
Draghi mentre l’altro – FdI – vi si oppone.
Prima ancora era la Lega a governare
con i 5Stelle e, risalendo alla scorsa legislatura, era Forza Italia a sostenere il
governo Letta. Mi sembra più un assetto
da Armata Brancaleone che da reggimento prussiano.
Diversa è l’analisi se dal livello centrale
si passa a quello territoriale: qui la coalizione di centrodestra c’è.
Ma la politica si fa a Roma, il resto è amministrazione.

leader del fronte sovranista, Meloni e
Salvini, di scaricare sull’alleanza le tensioni derivanti dalla loro competizione
per la conquista della leadership. È
davvero così, nel senso che è tutta colpa dell’ansia da sondaggio o c’è da ricercare qualcosa di più strutturale per
spiegare la crisi del centrodestra?

Mario Landolfi
È innegabile che la lotta per la leadership,
tuttora in corso, tra Giorgia Meloni e
Matteo Salvini stia condizionando le mosse del presunto centrodestra, allargando
ogni giorno il fossato che separa le forze
politiche che lo compongono.
L’ansia da sondaggio c’è e si fa sentire.
Non ritrovo invece nella diversità di posizione a livello nazionale la presenza di
elementi strutturali, come ad esempio una
diversa “lettura” della società o una divaricazione sul modello di sviluppo della
nostra economia o, ancora, una differente
“ricetta” su come ridurre la distanza tra
Nord e Sud.
E non è un bene: primo perché significa
che il presunto centrodestra vive alla giornata, scansando i temi più spinosi per
paura di dividersi (il che poi accade puntualmente, ma su questioni bagatellari); e
poi perché suona come rinuncia alla politica a vantaggio della propaganda in un
clima da campagna elettorale permanente.
Mi limito a un solo esempio: è di questi
giorni la notizia che il ministro Gelmini
Fabio Rampelli
C’erano stati segnali di difficoltà, del re- sta rispolverando il dossier sull’autonosto la modifica di un quadro non può non mia regionale differenziata accantonato
dopo l’insorgere della pandemia.
creare esigenze di aggiornamento… il
sorpasso di Salvini su Forza Italia, il man- È un tema da non sottovalutare poiché
rischia seriamente di compromettere deficato incarico al centrodestra da parte di
nitivamente l’unità e l’identità nazionale,
Mattarella per provare a formare un governo, il primo Conte con Lega e 5 Stelle, già minata dalla sciagurata riforma regionalista del Titolo V della Costituzione
l’inganno di Zingaretti a Salvini e la sua
voluta dalla sinistra nel 2001.
fuoriuscita dal governo, l’ingresso icon
Draghi di Fi e Lega, la decrescita costan- Il tema dell’autonomia differenziata è il
te di Fi e la salita compulsiva di FDI fino sequel di quel brutto film. Oltre all’Emilia
al sorpasso sulla Lega hanno rappresen- Romagna, la chiedono Lombardia e Veneto, che sull’argomento organizzarono, nel
tato elementi dirompenti. Il centrodestra
in fondo ha tenuto, ma molto c’è da rive- 2017, anche un referendum consultivo.
L’unico partito a schierarsi, giustamente,
dere.
contro fu Fratelli d’Italia. Sorprendentemente, tuttavia, tre anni fa Giorgia Meloni
I centristi della coalizione, compresi
alcuni settori di Forza Italia, accusano i ha sottoscritto con il governatore Luca

Fabio Rampelli e
Zaia l’impegno a favorire il varo dell’autonomia rafforzata.
Se ne dovrebbe dedurre che sul merito il
centrodestra sia concorde.
Ma non penso sia così. Autonomia differenziata significa infatti che le tre Regioni
di cui prima avranno più competenze dirette e più risorse per gestirle, con buona
pace del diritto degli italiani a godere
delle medesime opportunità a prescindere
dal loro certificato di residenza.
Ma una nazione non è un condominio: è
comunità di destino, dove il Pil conta almeno quanto la comunanza di storia, di
lingua, di cultura e di religione.
Ecco: su una questione tanto decisiva e
divisiva il centrodestra si confronterà come il tema richiede o, come temo, si limiterà a nascondere la polvere sotto il tap-

peto?
Fabio Rampelli
Noi non siamo entrati al governo perché
avevamo preso impegno con gli elettori a
non fare accordi con Pd e M5S e abbiamo
voluto rispettarlo. Il derby con Salvini non
ha mai condizionato le nostre scelte, abbiamo sempre scelto il bene dell’Italia,
mai calcoli politici.
Le fibrillazioni al centro e il dissolvimento in atto del M5S hanno fatto tornare d’attualità il tema della legge elettorale con annessa nostalgia per il sistema proporzionale. E c’è chi già vi
intravede la volontà di ricreare un nuovo “arco costituzionale” per ibernare la
destra in un secondo “lungo inverno”
dopo quello patito dal Msi al tempo

UCRAINA,
LA SCACCHIERA
D’EUROPA
Valentina Bomberini

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin e il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy

Washington si gongolava già. Dopo
la tensione che aveva costretto il
mondo ad osservare la partita a
scacchi infinita con Putin, alla fine sembrava che il via vai dei Capi di Stato europei tra Kiev e Mosca e le lunghe telefonate
tra Biden e il presidente russo avessero
avuto la meglio e avessero permesso un
minimo vantaggio.
L’invasione russa gridata a gran voce dalla
Casa Bianca che era prevista intorno al 16
Febbraio alla fine non c’è stata.
Anzi, sembrava che Putin avesse poi deciso di ritirare parte dei soldati schierati al
confine con l’Ucraina.
O perlomeno questa è stata la sua contro-
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sistema proporzionale.
Lo scenario di una destra marginale è
frutto di fantasia perché noi siamo conservatori, solidamente agganciati alla grande
famiglia europea e americana dei conservatori, e quindi non marginalizzabili.
E poi prenderemo il 25% e saremo il primo partito, quindi anche formalmente
avremo noi l’incarico a formare un governo, cn qualunque sistema elettorale.

cioè nella politica nazionale.

geopolitico che, per quanto se ne voglia
dire, è ancora capitanato dagli Stati Uniti.
Nella sua visione imperialista e scellerata,
il presidente russo ha messo alle strette le
posizioni di Nato, Stati Uniti ed Europa,
costringendole nella scelta tra la trattativa
e l’aiuto militare a Kiev.
In termini pratici, potrebbe essere tradotto
con la scelta tra concessioni e garanzie
reali per la Russia e una nuova guerra
mondiale, con la conseguente crisi economico-energetica per i tanti paesi Ue dipendenti dalla Russia per le materie prime, ad
esempio.
Come era prevedibile, l’Ucraina non essendo ufficialmente né membro Nato né
Ue può contare soltanto sulle armi che
arrivano dall’Occidente, ma non sull’aiuto
fisico. Vero è che anche alla Nato interessa sempre meno acquisire un territorio che
genererebbe più confusione che sicurezza.
Dall’altra parte, l’Ue in questo contesto
paradossalmente sembra aver ritrovato una
linea comune e mira a sanzionare pesantemente l’economia della Russia.
Si pensi al blocco del Nord Stream 2 o alla
recente proposta di estromettere alcune
banche russe dal sistema di pagamenti

internazionale Swift, che ha già messo in
allarme paesi come Germania e Italia che
dipendono pesantemente dal gas russo e,
nel caso dell’Italia, potrebbero non poter
più comprare da Mosca ed aver bisogno di
riaprire le centrali a carbone in caso di
necessità.
Ovviamente che si tratti di una strategia
europea volta a strappare garanzie da Mosca è ancora troppo presto per dirlo.
Il rischio reale è che andando ad ammorbidire le sanzioni con lo scopo di salvaguardare gli interessi economici dei singoli
paesi si potrebbe inibire l’effetto deterrente della sanzione stessa, rendendo inefficaci gli sforzi e andando a non controbilanciare l’“effetto boomerang” che inevitabilmente colpirà economicamente anche
l’Europa.
Resta da vedere se l’effetto congiunto degli sforzi diplomatici di questi giorni –
l’ultimo a Gomel in Bielorussia fra la delegazione russa e quella ucraina - e le prime sanzioni europee (che nel frattempo
iniziano a vedere i primi effetti) riusciranno a portare di nuovo Putin al tavolo diplomatico, o quantomeno a evitare il rischio di un attacco nucleare.

Fabio Rampelli
Sono giuste osservazioni sulle quali s’impone una scelta definitiva, la prima è
quella di essere alternativi a Pd e 5 stelle.
La democrazia ci indica la strada: chi
vince governa, chi perde fa l’opposizione

Il “no” di Fratelli d’Italia all’appello di
Mattarella a sostenere il governo di
Quanto pesa sugli equilibri e sul futuro unità nazionale per venire fuori dalla
stesso dell’alleanza la diversa colloca- pandemia è stato decrittato dagli alleati, ma anche da settori di destra, come
zione dei partiti che la compongono
più attento alle ragioni di bottega che a
nei confronti del governo Draghi?
quelle della nazione.
Insomma, molto egoistico e poco paMario Landolfi
triottico. È così?
Partiti che si dividono nel giudizio sul
governo non sono alleati.
Mario Landolfi
È solo quando si fa parte di una stessa
All’atto di nascita dell’attuale governo,
maggioranza che ci si può definire tali.
insieme ad altri amici lanciammo un apChi lo nega sta imbrogliando.
pello a Giorgia Meloni affinché accogliesse il drammatico messaggio di Mattarella
Fabio Rampelli
a favorire il tentativo di Mario Draghi.
Io penso che questa diversificazione possa
Lo facemmo per due ragioni.
perfino agevolare il centrodestra, se sareLa prima: quando la patria chiama, i pamo capaci di coglierne il valore aggiunto
trioti corrono ad arruolarsi; la seconda:
e metterlo a sistema.
era la prima volta che un Capo dello Stato
Ma occorrono regole d’ingaggio nuove e
si rivolgeva a tutti i gruppi del Parlamenrigorose, una rifondazione vera e propria
to senza distinzioni.
del centrodestra per come lo abbiamo
Un fatto storico, come ben sa chi ha miliconosciuto.
tato a destra nella condizione di “esuli in
Mario Landolfi
patria”.
In primavera si torna a votare per un
Non avemmo fortuna. Resto di quell’idea,
nuovo turno amministrativo.
sebbene onestà intellettuale mi imponga di
della Prima Repubblica. È uno scenario stituzionale”.
Il centrodestra vi arriva sull’onda di
possibile?
Detto questo, non ci sarebbe nulla di male roventi polemiche interne e con le feri- riconoscere che il “no” di FdI si è rivelato quanto mai azzeccato, almeno nell’imad allearsi dopo il voto piuttosto che pri- te ancora aperte dai clamorosi flop
Mario Landolfi
elettorali
dello
scorso
anno
nelle
magmediato.
ma.
L’attuale Parlamento già ragiona e agisce A chi dice che con il maggioritario il no- giori città italiane, in particolare Roma, Sul lungo termine, invece, non sono sicuro
Milano e Napoli.
con mentalità da proporzionale.
che l’aver preferito il sondaggio al coragme del vincitore si conosce la domenica
È tuttavia scontato che all’appuntaA destra come a sinistra le alleanze si
sera rispondo che è un argomento da Do- mento con le urne la coalizione si pre- gio si rivelerà un buon investimento.
tengono con gli spilli.
menica sportiva.
senterà compatta mentre a livello naSi tratta solo di prendere atto della realtà. In Germania le alleanze si fanno dopo le zionale resta divisa. Questa schizofre- Fabio Rampelli
Non temo, invece, il salto all’indietro:
elezioni, e non sembra che balli sull’orlo nia tra centro e periferia non rischia di Una pandemia implica responsabilità, non
nella Prima Repubblica esistevano partiti dell’instabilità.
dar ragione a chi sostiene che l’allean- grandi coalizioni marmellata.
condannati a governare e altri costretti
za esiste solo a livello territoriale e non In teoria si dovrebbero seguire sol indicaall’opposizione per ragioni internazionali Fabio Rampelli
anche politico?
zioni tecnico-sanitarie ma in Italia più che
(il Pci filosovietico) o storicoaltrove c’è stata una politicizzazione forNella sostanza con l’abolizione del premio
costituzionale (il Msi erede della Rsi).
sennata del Covid 19, ma una democrazia
di maggioranza nel Rosatellum già siamo Mario Landolfi
Confermo quanto detto prima: il centrode- è tale se c’è un’opposizione e noi non abOggi è diverso: da Giorgia Meloni a Ro- in un sistema proporzionale, infatti i gostra è tale solo nelle Regioni e nei Comu- biamo mai rinunciato alle funzioni di indiberto Speranza hanno governato tutti.
verni dal 2018 a oggi non rispettano le
Non si capisce, dunque, a quale chiodo si coalizioni che si sono presentate agli elet- ni.
rizzo e controllo esercitate da un’opposiManca dove ce ne sarebbe più bisogno,
potrebbe appendere un novello “arco co- tori e hanno composto accordi tipici del
zione patriottica.
mossa comunicativa ufficiale.
Ma forse era troppo presto per tirare le
somme, visto che la regione del Donbass è
subito tornata ad essere il teatro delle rivolte filorusse, dove i separatisti hanno
cercato (anche poco velatamente) di creare
un pretesto per permettere l’invasione.
C’è da riconoscere che in questo scenario
l’information war di Biden - la strategia
del continuo grido all’allarme e all’allerta
internazionale - ha avuto la sua funzione
palliativa.
Ha scoperto le carte di Putin, costringendolo a ritardare l’attacco, attraverso la
finzione di una ritirata che poi si è rivelata
essere piuttosto un avvicendamento, ossia
un semplice riposizionamento delle truppe. Tuttavia, c’è anche da considerare che
una strategia di questo tipo rientra perfettamente nel suo stile.
È sempre stato Putin a creare continuamente le regole di questo gioco e soprattutto è lui ad avere più partite da giocare
(pensiamo anche alla questione del gas).
Lo stesso Biden aveva espresso scetticismo riguardo il presunto ritiro delle truppe
russe al confine, considerando l’ipotesi
dell’invasione come ancora possibile e

concreta. E infatti, se in molti auspicavamo in una sua più astuta considerazione
del costo che un attacco di questa portata
può comportare all’economia russa, già
atterrita dai costi militari, ci siamo tutti
dovuti ricredere. La notte tra il 23 e il 24
Febbraio abbiamo assistito alla concretizzazione dello scenario che anche i più
esperti analisti politici avevano dato per
meno probabile, l’invasione su vasta scala,
la cui portata sta mettendo a dura prova la
popolazione ucraina che, seppur dimostrando una lodevole resistenza anche non
militare, si sta accorgendo di quanto possa
contare al momento solo sulle sue forze.
È chiaro che, come dimostrano gli eventi
di questi ultimi giorni, è difficile fare previsioni concrete.
Si può certamente ipotizzare che la volontà di Mosca sia di instaurare un nuovo
governo filorusso in Ucraina, fondamentalmente un governo “fantoccio” e magari
militare.
Ovviamente questo nell’ottica della visione di Putin che mira a bloccare l’ulteriore
espansione della Nato verso est e a riacquisire il controllo degli ex territori sovietici per destabilizzare l’attuale equilibrio

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

scoltare frasi come :
"E' l'ora di una donna al Quirinale” - "Il Paese è stramaturo per
una donna al Quirinale" - "Una donna?
Sì, ma al di sopra delle parti" - “È tempo di una donna” - "Servirebbe, ma non
c'è" mi ha fatto pensare ad una donna
senza un volto, un nome e un cognome.
Una donna qualunque, privata dell’importanza e dell’identità.
Si selezionano le donne che sono in
politica e non se ne trova nessuna
all’altezza dell’incarico.
Ma soprattutto la ricerca avviene da
parte dei politici maschi.
E perché mai dovrebbero votare una
donna se dal 1948 non è mai avvenuto?
Perché mai in Italia paese di maschilisti
si dovrebbe votare una donna?
Gli uomini politici, che parlano dei
diritti delle donne, sono stati incapaci
di eleggere una donna.
I giochi di potere, le ipocrisie, il maschilismo, sono stati determinanti per
non procedere all’elezione di una donna.
Molte donne in incarichi pubblici hanno ottenuto fiducia, stima, sono carismatiche, competenti, autorevoli, con
capacità multiple, e tutte avevano l’opportunità di essere chiamate al Colle,
con titoli e meriti.
Ci sono state donne che hanno cambiato il nostro Paese con il loro contributo.
Sia in passato che nel presente troviamo donne che hanno contribuito a scrivere pagine importanti per il Paese,
offrendo il loro genio, il loro pensiero,
e le loro azioni per il progresso.
Non menziono i loro nomi per non
dimenticarne neanche una, ognuno
penserà a quella che ricorda, la lista è
molto lunga.
E se proprio l’uomo politico non le ha
ritenute valide, poteva cercare anche
tra quelle che svolgono le loro attività
nell’ombra, in fondo l’art 84 della costituzione riporta: “può essere eletto
ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni di età e goda dei diritti civili e politici. …”
Per cui ci sono tante donne che avrebbero le carte in regola per fare il Capo
dello Stato.
Il problema di avere una donna al potere, nella posizione di vertice, riguarda
tutti i campi della nostra società; negli
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Cartabia, Bindi, Pinotti, Finocchiaro, Severino, Moratti: i nomi girati per l’elezione del Capo dello Stato

ultimi anni sono aumentate ma non
abbastanza.
Per eleggere una donna si utilizza il
metodo dell’elezione diretta (bottom
up), ma, se la designazione viene
dall’alto (top down), allora, viene designato un uomo.
Alle donne vengono affidati ruoli di
presidenti di Consiglio di Amministrazione, ma quello di Amministratore
delegato è affidato agli uomini che
gestiscono decisioni e budget.
In Italia la disparità come la violenza di
genere è un problema culturale.
Occorre cambiare la mentalità del paese per dare vita ad una rivoluzione culturale che metta al centro le donne.
Occorre consentire a chi è meritevole
di ricoprire ruoli idonei sia esso uomo
o donna.
Questa rivoluzione culturale è stata
adottata nell’ambito della malavita
organizzata, in cui le donne sono passate dall’essere silenziose e passive, a
vivere la vita criminale, a partecipare al

controllo del territorio con anche l’uso
della violenza, prendono parte all’usura, al contrabbando, al traffico della
droga.
Hanno assunto il ruolo di capo.
L’organizzazione mafiosa si emancipa,
mette a capo dei clan le donne.
I clan sono famiglie -clan.
Le donne da sempre organizzano le
famiglie numerose, gestiscono entrate e
uscite, e assegnano compiti.
Hanno una capacità organizzativa e di
gestione degli affari.
Scendono accanto ai loro protetti, sono
complici, e pronte al cambiamento.
Si adeguano alle regole che governano
gli equilibri.
Sono garanti della reputazione onorifica maschile.
Sono fedeli e leali.
La donna malavitosa trasmette la propria ideologia culturale per costruire
punti di riferimento, gli umori, modi
pensare, giustificazioni dei comportamenti.

Sono donne attive. Ricoprono il ruolo
di sostitute del boss (quando incarcerato).
Detengono posizioni di leadership.
Sanno fare networking.
La donna malavitosa ha una particolare
personalità, tenacia, carisma, spregiudicatezza, capacità di relazione e persuasione.
Sa prendere in mano le redini della
famiglia. Sanno cogliere il momento.
Sanno farsi ubbidire.
Sanno mantenere unita l’organizzazione.
Quindi se un boss maschio riesce a
passare il testimone ad una donna definendola “capessa”, perché il nostro
parlamento ha difficoltà a trovare una
donna per il Quirinale?
Come possono indire leggi di parità,
uguaglianza salariale, indiscriminazione, se il punto di vista è sempre e solo
maggiormente maschile?
La forza di una donna, sta nell’apertura
alla modernità e alla tradizione.

TECNOLOGIA
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Marco Caridi
l settore automotive è in continua
evoluzione, e da sempre rappresenta
una delle principali fucine dello
sviluppo tecnologico.
Più di recente, le compagnie del settore, hanno avviato con i propri centri
ricerca studi di veicoli per i quali il
conducente umano non sia più una condizione essenziale: le cosiddette auto a
guida autonoma o self driving cars.
Le prime ipotesi di auto che si guidano
da sole risalgono al 1939, quando General Motors si presentò alla Fiera
Mondiale di New York con una esposizione che illustrava le previsioni della
compagnia sulle città e sui mezzi di
trasporto.
Oggi possiamo affermare che a quel
tempo fu troppo ambizioso parlare già
di auto a guida autonoma, non vi erano
né le tecnologie e né le competenze per
implementare progettualità di siffatta
natura.
Tuttavia, una cosa che accomuna le
teorie dell’epoca non è il fatto che queste fossero errate, ma semplicemente
che si sarebbero realizzate molti anni
dopo rispetto a quando originariamente
previsto.
Il cammino è ancora lungo anche se
oggi ci sono tecnologie molto avanzate
che hanno permesso di migliorare l’esperienza di guida fino ai test dei primi
veicoli a guida autonoma.
Ma a che punto siamo oggi con questa
tecnologia?
Dal caso in cui la guida è totalmente
manuale a quello in cui la medesima è
totalmente automatica vi sono tutta una
serie di sfumature e gradienti.
Gli attuali modelli di auto in commercio infatti, sono essenzialmente dotati
di innovazioni come il controllo di crociera e il Lane Assist, che fanno parte
di sistemi di supporto per il conducente, denominati Advanced DriverAssistance System (ADAS) e classificati in diversi livelli di capacità funzionali. Divisi in sei livelli specifici che
vanno da zero, destinato alle vetture
senza alcuna tecnologia di assistenza, a
cinque, per i mezzi del futuro che viaggeranno in completa autonomia senza
gli input del pilota, gli ADAS ammessi
ai giorni nostri nei Paesi occidentali
sono quelli per la guida semiautonoma, che consente alcune automazioni da parte dell’elettronica di
bordo a patto che il guidatore mantenga
l’attenzione vigile e la presenza fisica (per esempio con le mani sul volante) durante la marcia.
Sono adottati per lo più per migliorare
la sicurezza e le prestazioni. Per tutte
queste ragioni oggi possiamo parlare
tuttalpiù di veicoli a guida assistita o ad
autonomia parziale, ossia mezzi nei
quali l’auto può prendere alcune decisioni autonome ma il controllo e l’ultima parola spettano ancora al conducente.
Come possono queste tecnologie realizzare queste funzioni?
La dotazione sensoristica delle automobili è l’elemento chiave che ha consentito di poter sviluppare queste funzioni.
I sensori lavorano insieme al software
di bordo dotato di algoritmi anticollisione, riconoscimento di carreggiata,
predizione guasti ecc ecc per monitorare la guida e intervenire in caso di
emergenza. In altri termini, nel veicolo
è presente un sistema centralizzato
tipicamente basato su algoritmi di intel-

ligenza artificiale che assiste il guidatore in diverse situazioni. I dispositivi
ADAS si fondano tutti su questi principi tecnologici, integrati da alcuni elementi ulteriori volti ad adattarli ai singoli scopi. Uno dei sistemi più utilizzati è senz’altro l’avviso di collisione,
che agisce mediante dei sensori ad ultrasuoni, proprio come il sistema biologico dei pipistrelli, installati sul veicolo
che, in base alla distanza, alla velocità
ed al traffico, si attivano in caso di avvicinamento eccessivo “avvisando” del
rischio imminente. Molto simile è l’assistente al parcheggio con la sola differenza che l’avvertimento avviene in
fase di manovra per il posteggio e non
durante la marcia su strada. Talvolta
l’assistente al parcheggio è integrato da
videocamere che consentono al conducente di beneficiare non solo dell’avviso sonoro che cambia a seconda della
prossimità agli altri veicoli, ma anche
di una panoramica visuale. Discorso
simile si può fare per gli ADAS per il
monitoraggio degli angoli ciechi che
permettono di scoprire eventuali pericoli ed avvisare il conducente.
Ciò permette di migliorare la sicurezza
di guida, per ridurre il rischio di collisioni stradali e incidenti con pedoni e
ciclisti.
Questi sono solo alcuni esempi dei
principali strumenti di cui sono dotate
molte delle auto in circolazione, ma
potremmo citarne altri come la Frenata
automatica di emergenza (AEB) o il
Rilevatore della stanchezza del conducente, che è uno degli ADAS più importanti e sofisticati. Quest’ultimo,
mediante un sistema complesso di telecamere e sensori, monitora l’attenzione
del guidatore, intervenendo in caso di
bisogno con avvisi acustici; in assenza
di una reazione umana, poi, vengono
attivati degli ausili ulteriori come il
controllo del veicolo da parte del computer di bordo. Esiste persino la possibilità con un controllo automatico della
dilatazione della retina utilizzato per
avviare il motore solo se si è in condizioni normali del tasso alcolico. Ebbe-

ne, tutti questi dispositivi ad alta tecnologia sono ancora distanti dal livello di
sofisticatezza e precisione richiesti per
la guida totalmente autonoma. Gli
ADAS sono infatti la base delle future
self driving car, ma sono ancora
“dipendenti” dall’intervento del conducente. Come abbiamo visto, questi sistemi consentono di godere già di molti
ausili, ma per poter parlare di vera self
driving car non basta che questa abbia
strumenti capaci di ridurre l’intervento
del conducente, bensì di escluderlo
totalmente.
Si tratta quindi di un’evoluzione successiva.
Infatti come detto in precedenza dei 6
gradi di self driving, soltanto gli ultimi
due rappresentano davvero la massima
evoluzione di questa tecnologia.
La gradazione consiste in una suddivisione ormai accettata a livello mondiale, realizzata per la prima volta da SAE
(Society of Automotive Engineers) e
utilizzata da tutti gli operatori del settore.
Il massimo livello di automazione della
guida in altri termini, trasforma il conducente in passeggero.
Ad oggi ci sono dei modelli estremamente avanzati, su tutti la Tesla Model
3 dotata del sistema Autopilot e alcune
auto di livello 3 che permettono di beneficiare della guida autonoma per
brevi tratti e a determinate condizioni,
come ad esempio l’Audi A8.
Il livello 5, però, è ancora un progetto.
L’idea della tecnologia di guida autonoma è basata essenzialmente proprio
sul software di pilota automatico che,
come accennato, è in parte già esistente
in alcune circostanze.
Questo controlla l’auto attraverso una
serie di sensori ed è in grado di comunicare con le altre vetture e l’infrastruttura stradale, dialogando in tempo reale
con semafori, gallerie e piattaforme
web che forniscono informazioni sul
traffico ed eventuali incidenti.
I sistemi sensor-based intervengono poi
in tutti quegli ambiti in cui l’errore
umano tende a verificarsi con più fre-

quenza, agendo sia a bassa che ad alta
velocità, tanto nel traffico della città
quanto in autostrada.
Per capire quindi i motivi che a oggi
ostacolano ancora la circolazione dei
veicoli autonomi, occorre tenere sempre presente il fatto che quello che renderebbe possibile il self driving dovrebbe basarsi sull’integrazione tra
diversi sistemi di connettività, che si
suddividono in V2V (veicolo con veicolo) e V2I (veicolo con infrastruttura).
Questo è ciò che permette alla vettura
di raccogliere dati dall’esterno, immagazzinarli, e applicarli istantaneamente
per agire in modo sicuro.
Qui infatti emergono i limiti, poiché
non solo le tecnologie necessarie ai
veicoli non sono ancora pronte per andare oltre i test, ma anche le stesse città, che diverrebbero delle smartcity, e
le loro infrastrutture non sono ancora
dotate di un livello di connettività tale
da rendere superfluo il guidatore.
In altri termini, occorre un insieme di
fattori che devono funzionare alla perfezione e in modo coordinato, senza
che possa essere trascurato il minimo
dettaglio.
Non bisogna dimenticare che in gioco
c’è la sicurezza delle persone.
Negli ultimi anni abbiamo visto le nuove tecnologie rendere possibili cose
apparentemente impossibili, e ispirare
progetti fino a poco tempo fa impensabili.
Da Alice e Bob, i primi chatbot al mondo capaci di sviluppare un linguaggio
di comunicazione proprio al progetto
del Metaverso annunciato da Facebook,
stiamo vivendo un periodo d’oro per il
settore.
Certamente le auto a guida autonoma
potranno inserirsi in questo percorso
evolutivo, e in tal senso occorrerà monitorare i prossimi sviluppi per capire
se le previsioni Elon Musk di arrivare
presto al livello 5.
Tuttavia, seppure questo tipo di veicoli
sarà probabilmente il futuro, occorre
come sempre farsi trovare pronti fin da
subito e sotto tutti i punti di vista.

L’ANGOLO DEL LEGALE

e clausole inserite nel contratto
di assicurazione che prevedono
la possibilità di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro possono
essere considerate abusive?
Gentile Avvocato,
ho stipulato un contratto di assicurazione per danni con la Compagnia ****
diversi anni fa.
Ho sempre pagato regolarmente i premi e tutto è andato bene fino a quando
ho avuto un sinistro, ossia ho avuto
delle infiltrazioni di acqua provenienti
dal tetto della mia casa assicurata per
questi circostanze.
La compagnia Assicurativa mi ha rimborsato i danni dopo parecchio tempo,
ma dopo quello che è successo è receduta dal contratto.
E’ legale questa cosa?
Grazie per la consulenza.
Maria Antonietta
Gentile Sig.ra Maria Antonietta,
quello di cui mi sta parlano rientra nei
casi delle c.d. “clausole vessatorie”.
Sono considerate vessatorie, in base
alla definizione contenuta nell'art. 33
del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(cosiddetto Codice del consumo) le clausole inserite in un contratto,
concluso tra un professionista e un
consumatore, che «determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto».
Le clausole sono vessatorie anche se
l'imprenditore che le utilizza è in buona fede ovvero non si rende conto che
sta approfittando della propria situazione di forza nei confronti del consumatore.
Spesso le compagnie assicuratrici predispongono unilateralmente clausole
svantaggiose per l'assicurato.
Il recepimento nella legge italiana
delle norme europee sulle clausole
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che al consumatore la facoltà di recedere dal contratto e, dunque, inefficace.
In presenza di una clausola vessatoria
si pone l'ulteriore questione delle sorti
del contratto all'interno del quale è
abusive nei contratti rivolti ai consuinserita, ovvero se la nullità della claumatori non professionisti ha indotto
sola inficia l'intero contratto oppure
l'Ania (Associazione nazionale fra le
questi, depurato della clausola vessaimprese assicuratrici), l'Uea (Unione
toria, rimane valido per la restante
Europea Assicuratori) e le associazioni parte. L'art. 36 D.Lgs. n. 206/2005,
consumatori a formalizzare nel 1999
sancisce la nullità delle clausole vessaun'intesa diretta a individuare ed elitorie. La nullità- o inefficacia per il
minare dalle polizze quelle clausole
Codice civile- opera solo a favore del
che congiuntamente erano ritenute
consumatore, può essere rilevata dal
abusive
giudice e il contratto rimane valido
Nel giudizio sulla vessatorietà di una
anche senza la clausola nulla. Pertanclausola contenuta nei contratti di as- to, la clausola con cui è previsto il
sicurazione è necessario distinguere le recesso unilaterale dell'assicuratore in
clausole delimitatrici del rischio dalle quanto vessatoria è improduttiva di
clausole che limitano la responsabilità ogni effetto nei confronti del consumadell'assicuratore.
tore ma il contratto rimane valido.
Le clausole che delimitano il rischio o
che stabiliscono quali debbano essere La ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un Condominio deve
le concrete modalità di accadimento
rispondere di un furto avvenuto
del sinistro riguardano l’oggetto del
contratto e come tali sono sottratte al all’interno di un appartamento se
giudizio di vessatorietà perchè il loro emerge che i ladri hanno utilizzato
fine non è quello di escludere o limita- l’impalcatura della Ditta?
re la responsabilità dell'assicuratore. Gentile Avv. Peretto,
durante l’esecuzione di lavori della
Diversamente quando la clausola ha
l'effetto di escludere che l’assicuratore facciata del condominio ho subito un
possa essere chiamato a rispondere di furto nel mio appartamento.
fatti o atti che secondo i principi gene- Sembra che i ladri abbiano utilizzato
l’impalcatura messa dalla Ditta che
rali potrebbero far sorgere una sua
eseguiva i lavori sulla facciata dell'ediresponsabilità per inadempimento è
una clausola limitatrice della respon- ficio. Ora mi chiedo se la Ditta può
essere ritenuta responsabile e se posso
sabilità e pertanto illegittima.
In tema di assicurazione contro i dan- chiedere il risarcimento dei danni subiti dal furto.
ni, l'orientamento giurisprudenziale
tradizionale è pacifico nel ritenere non La ringrazio in anticipo per la consuvessatorie le clausole delimitatrici del lenza
Carlo
rischio, mentre considera abusive le
clausole che limitano la responsabilità
Egr. sig. Carlo,
dell'assicuratore.
Il furto in appartamento avvenuto meLa clausola che concede il recesso
diante passaggio dei ladri attraverso
unilaterale dell'assicuratore è una di
quelle più frequentemente inserite nei un ponteggio, posto in aderenza alla
facciata dell'edificio per lo svolgimencontratti di assicurazione danni.
to di lavori, può dare luogo, oltre alla
Tale clausola è stata ritenuta dalla
giurisprudenza e dalla dottrina presun- responsabilità penale di chi ha comtivamente vessatoria in quanto si rico- messo il reato, anche a responsabilità
nosce al solo professionista e non an- civile, ex art. 2043 c.c., in capo all'im-

presa che ha eretto il ponteggio (tra le
numerose pronunzie in materia: Cass.
Civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n.
26900; Tribunale di Bari 5 luglio
2018, n. 2857; Cass. Civ., sez. III, 22
febbraio 2008, n. 4591) omettendo di
dotarlo di ogni idonea precauzione
atta a evitare il verificarsi di siffatti
prevedibili eventi e ad agevolare l'autore del furto creandogli una facile via
di accesso.
Tale colpa deriva dalla violazione dei
principi generali di diligenza e perizia
che incombono all’impresa che esegue
dei lavori di ristrutturazione.
D’altra parte, però, la vittima del furto
che voglia essere risarcita dei danni
subiti, laddove voglia intraprendere
una causa, deve dare prova:
1) del nesso causale tra furto e impalcature, ovverosia dell'utilizzo, da parte
dell'autore del furto, dei ponteggi quale agevole passaggio per accedere
all'appartamento (Cass. Civ., sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8630)
2) del mancato approntamento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di
ogni accorgimento idoneo a evitare
l'agevole passaggio dell'autore del
furto sui ponteggi (es. l'apposizione di
impianto di illuminazione e/o di efficiente sistema d'allarme antintrusione
sul ponteggio (Trib. Cagliari 27 ottobre 2004, n. 2431), l'avere posizionato
il primo piano dell'impalcatura ad
altezza ragguardevole e non facilmente
raggiungibile dalla sede stradale, l'avere rimosso e reso inaccessibili le
scale di accesso al primo piano e di
collegamento tra gli altri piani del
ponteggio (Trib. Bologna 14 maggio
2007, n. 537);
3) dell'avvenuto furto e dell'entità del
danno conseguitone.
Laddove lei riesca a dimostrare queste
circostanze potrà senz’altro ottenere il
risarcimento dei danni subiti.
L'impresa convenuta nel giudizio risarcitorio potrà chiedere la manleva alla
sua compagnia assicuratrice la R.C.
verso terzi, qualora abbia stipulato,
come di solito accade, tale tipologia di
polizza.

LIBRI

Elie Kedourie
“NAZIONALISMO”
(Ed. Liberilibri)
’

’idea di nazione è da secoli al
centro di infiniti dibattiti e di
innumerevoli studi storici, filosofici, antropologici.
I saggi sull’argomento possono riempire intere biblioteche.
Ci sono classici sul patriottismo e lo
spirito che anima una nazione che hanno fatto scuola come il libro di Federico Chabod L’idea di nazione oppure
Onore e patria di Lucien Febvre.
Da segnalare, di recente, il volume di
Anthony Smith La nazione. Da noi,
vanno ricordati, tra gli altri, gli studi di
Gioacchino Volpe, Alfredo Oriani e
quelli, più vicini, di Emilio Gentile,
sulle vicende che hanno portato alla
costruzione dello Stato unitario e al
riconoscimento dell’identità nazionale.
Ne La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo Emilio Gentile
descrive il carattere particolare dell’idea di nazione nella cultura politica
italiana e il suo stretto legame con i
processi storici che hanno contribuito a
rivelarne l’identità.
“Nella cultura politica dell’Italia liberale – ricorda Gentile – emergeva sempre
più nettamente la concezione dell’identità nazionale come coscienza di un
passato comune, da cui scaturisce la
fede in un futuro comune. La nazione,
così concepita, era considerata il risultato di un processo di formazione storica che culminava, nell’epoca moderna,
con l’apparizione di un sentimento
nazionale, come lo definiva Giuseppe
Carle, cioè di una coscienza e volontà
di essere nazione che si realizzava
nell’organizzazione di uno Stato indipendente e sovrano. Rivendicando l’originalità del pensiero italiano nella
definizione del principio di nazionalità,
Carle eliminò ogni residuo di naturalismo nella definizione della nazione,
attribuendo un peso decisamente preponderante all’elemento storico e tradizionale della formazione delle nazionalità moderne”.
In definitiva, secondo questo studioso,
dalla storia la nazione deriva la sua
origine e la sua legittimazione, diventando “il principio organizzatore dello
Stato moderno” e “l’unico, che possa
essere posto a fondamento di un diritto
internazionale, che possa convenire

agli Stati moderni”.
La storia, concepita come attività creatrice della volontà e dello spirito umano, era la matrice e la giustificazione
del mito nazionale.
Questa idea di nazione ha retto fino ad
un certo punto.
Quel mito, da noi, subì negli anni, varie
metamorfosi, le quali portarono alla
nascita di differenti nazionalismi.
Sempre Emilio Gentile descrive, con
ricchezza di argomentazioni, le varie
opzioni nazionaliste che infervorarono
il clima del primo decennio del XX
secolo. In questo periodo ci fu “la rigogliosa fioritura di un vario nazionalismo italiano, che non si esauriva nella
nuova versione bellicosa e imperialista,
ma si richiamava ai diversi movimenti
della rivoluzione risorgimentale e alle
più recenti concezioni della vita e
dell’uomo, che interpretavano il fenomeno nazionale nel quadro di una rinnovata visione umanistica e universalistica della modernità. Senza immergerci nelle speculazioni di autorevoli studiosi come Gentile, Croce, Prezzolini,
Oriani o di ardenti scrittori e politici
nazionalisti come Corradini o di giuristi come Alfredo Rocco, qui preme
mettere in evidenza la versatilità e mutevolezza della idea di nazione, sia
nell’arco del Ventennio fascista che
nelle epoche successive.
La seconda guerra mondiale segnò
l’apice del nazionalismo europeo iniziato con la Rivoluzione francese e, al
contempo, l’inizio del suo declino.
“Il mito della nazione trovò un nuovo
fertilissimo terreno di coltura nei paesi
del Terzo Mondo, diventando il mito
propulsore dei movimenti anticolonialisti”. Mentre, in epoche più recenti,
dopo la caduta del Muro di Berlino e la
dissoluzione dell’impero sovietico, il
nazionalismo europeo tornerà a scandire i ritmi della storia trovando spazio e
nuovo vigore in molti degli ex paesi
satelliti di Mosca, oltre che in settori
non marginali della politica occidentale. Tra le analisi più profonde ed efficaci sul nazionalismo arriva finalmente
nella traduzione italiana Nationalism, il
saggio di Elie Kedourie. Scritto nel
1960, il testo è ancora di straordinaria
attualità, un classico del pensiero politico contemporaneo.
La nuova edizione include l’introduzione alla quarta edizione che l’autore
scrisse nella primavera del 1992, poco
prima di morire improvvisamente. Kedourie introduce il lettore nel complesso e articolato mondo del nazionalismo
offrendo argomenti pregnanti sulla
natura di questo movimento ideologico
che tanta influenza, spesso nefasta e
distruttiva, ha avuto e continua ad avere nel mondo.
Dietro ogni teoria c’è una biografia,
avverte nella introduzione Alberto
Mingardi, autore del saggio introduttivo all’opera di Kedourie.
In affetti tutto il pensiero di Elie Kedourie si snoda nell’arco di una vita
intensamente dedicata allo studio e
all’insegnamento, punteggiata da incontri con altrettanto autorevoli studiosi con i quali ha scambiato opinioni,
confrontato idee e sviluppato solide
amicizie. Elie Kedourie (all’anagrafe
Eliahou Abdallah Kedouri) nasce a
Baghdad il 25 gennaio 1926.
La sua famiglia apparteneva a una comunità che “discendeva in linea conti-
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nuativa e ininterrotta da quegli ebrei i
quali, nel 597 a.C., giunsero a Babilonia insieme a Yahoiakin, re di Giuda.
Per generazioni, gli ebrei di Baghdad
furono i banchieri dei governatori delle
province mesopotamiche dell’impero
ottomano.
Nella seconda metà del Diciannovesimo secolo, la fine del monopolio della
Compagnia delle Indie orientali, l’espansione del porto di Bassora e soprattutto l’apertura del canale di Suez
nel 1869 fecero la fortuna di quelli di
loro che erano mercanti”.
Questa, ricorda Mingardi fu pure la
storia dei Kedourie; una storia che si
dipana tra alterne fortune, migrazioni
di massa verso l’Estremo Oriente, tormentate vicende politiche e definitivi
approdi londinesi.
Proprio a Londra, alla London School
of Economics, Elie Kedouirie terrà i
suoi corsi di lezione che poi si trasformano in libri.
“E’ il caso di questo volume – rivela
ancora Mingardi – che sortisce da un
concorso che Kedourie tenne su suggerimento di Michael Oakeschot, direttore del Dipartimento di Scienza politica,
che lo chiese al giovane ricercatore non
appena arrivato, nell’ottobre del 1953”.
“Sul tema, Kedourie aveva scritto a
ventisei anni un saggio centrato sul
nazionalismo in Medio Oriente, Minorities, poi a ventisette anni cominciò a
lavorarvi più diffusamente per pubblicare un lavoro di respiro teorico e storico impressionante come questo ad appena trentaquattro anni. Nationalism ha
avuto quattro edizioni successive ma
nessuna autentica revisione”.
Ciò dimostra, oltre alla sua attualità, la
solidità di un pensiero teorico che, soprattutto per la critica all’interesse prevalente per la “storia sociale” (“indubbiamente una delle conseguenze delle idee marxiste e della loro
ampia diffusione”) e gli attacchi rivolti
alla scuola delle “Annales”, provocò
non poche polemiche storiografiche
delle quali l’autore non si preoccupò
più di tanto. Kedourie considera il nazionalismo un costrutto ideologico.
Da qui si snoda il suo primo lavoro di
storicizzazione del fenomeno, teso a
situarne l’ambito di applicazione e le
circostanze di svolgimento.
Il libro inizia con una affermazione
netta: “Il nazionalismo è una dottrina
inventata in Europa all’inizio del Diciannovesimo secolo. Essa pretende di
fornire un criterio per la determinazione dell’unità di popolazione più adatta
ad avere un proprio governo per l’esercizio legittimo del potere nello Stato, e
per l’organizzazione corretta di una
società di Stati. In estrema sintesi, tale
dottrina ritiene che l’umanità sia divisa

naturalmente in nazioni, che tali nazioni siano conosciute in virtù di certe
caratteristiche che possono essere verificate e che l’unico tipo legittimo di
governo sia l’autogoverno nazionale”.
A tale affermazione segue la constatazione che queste idee sembrano ora
pressoché naturali nella retorica politica dell’Occidente della quale ci si è poi
appropriati in tutto il mondo.
Ma ciò che ora appare naturale un tempo era tutto fuorché familiare…quello
che oggi sembra semplice e trasparente
in realtà è oscuro e macchinoso, ed è
l’esito di circostanze ormai dimenticate
e di preoccupazioni ormai accademiche, il residuo di sistemi metafisici
talora incompatibili e persino contraddittori.
Per spiegare questa dottrina – scrive
Kedourie - è necessario interrogarsi sul
destino di alcune idee nella tradizione
filosofica dell’Europa e domandarsi
perché abbiano occupato il centro della
scena in un particolare momento storico. E se nell’illuminismo l’autore scova non poche contraddizioni, è nella
idea di autodeterminazione di Immanuel Kant che Kedourie individua “una
via per fuggire, soddisfacente e convincente”, la risposta agli innumerevoli
interrogativi che la filosofia poneva, la
soluzione idonea ad offrire “una nuova
certezza, capace di sostituire le vecchie
certezze metafisiche che non convincevano più”.
Il nazionalismo, quindi, secondo l’autore, altro non è che la dottrina dell’autodeterminazione nazionale.
È questa la fonte della sua vitalità.
In quest’ottica, spiega ancora Kedourie, ha poco senso chiedersi se il nazionalismo sia di destra o di sinistra. Non
è né di destra né di sinistra.
“Destra e sinistra sono concetti che
sorgono nel corso della lotta fra aristocrazia, classi medie e classe operaia nei
Paesi europei nel Diciannovesimo e nel
Ventesimo secolo e diventano riferimenti incomprensibili al di fuori di
quella storia”.
Così come è più corretto sostenere che
l’identità nazionale “sia la creazione di
una dottrina nazionale, anziché dire che
una dottrina nazionalista sia l’emanazione o l’espressione di una identità
nazionale”. La stessa pretesa del marxismo di spiegare il nazionalismo come
epifenomeno dello stadio più avanzato
del capitalismo e degli interessi borghesi, viene giudicata da Kedourie
“manifestamente assurda” dal momento che tutta l’evidenza ci mostra che il
nazionalismo non è un “riflesso” del
mondo di produzione capitalistico e
che esso può presentarsi in società che
hanno le strutture economiche e sociali
le più diverse.

LIBRI
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Michel Houellebecq
“ANNIENTARE”
(Ed. La Nave di Teseo)

na, di Cahier e di altri numerosi saggi,
ancora una volta, offre ai lettori uno
spaccato del nostro tempo coinvolgendoci in un racconto travolgente, di rara
efficacia psicologica e di impetuoso
impatto sentimentale.
Il racconto ruota intorno a due figure
principali: Bruno Juge, ministro dell’Economia, politico potente, preparato ed
esperto, candidato alla presidenza della
Repubblica francese, e il suo più stretto
collaboratore e consigliere, Paul Raison. Due uomini diversi, eppure legati
da un profondo rapporto di amicizia e
di stima, oltre che professionale.
Li accomuna una complicata relazione
coniugale. Bruno è alle prese con il
tradimento della moglie che lo espone
a uno scandalo pubblico.
Paul vive nella indifferenza di una donna, Prudence, ecologista e vegana, talmente forte in queste sue convinzioni
da viverle come una missione.
Le vicende familiari dei protagonisti si
intrecciano con alcuni avvenimenti
politici e una serie di attacchi informatici che diffondono in rete video di
inaudita violenza. Nessuno sa da dove
ichel Houellebecq torna ad im- arrivino né si riescono ad anticipare gli
pressionarci con un romanzo di attentati che scuotono l’opinione pubstraordinaria efficacia narrativa. blica e piombano sulle imminenti eleL’autore di Sottomissione, di Serotoni- zioni presidenziali come macigni, col-

1943
mamma ho un fucile tra le mani
un passo lento e pochi respiri
non ricordo esattamente
quanti proiettili ho sparato

ma ricordo bene
gli occhi di quei bambini
mamma ho paura
ho 18 anni ed addosso una divisa
niente mi proteggerà dalla guerra
e so che mai niente sarà come prima
mamma ti giuro non capisco
perché la gente è così felice

pendo il governo e lo stesso ministro
Bruno Juge.
Paul viene chiamato a collaborare alle
indagini della Direzione generale per la
sicurezza interna.
Una unità operativa che aveva diretto
suo padre e di cui in famiglia si sapeva
poco o nulla. Proprio la famiglia diventa l’assillo e il problema principale
di Paul, mentre deve preoccuparsi di
difendere il paese dai pericolosi terroristi digitali. Il padre, colpito da un ictus,
è paralizzato su una sedia a rotelle e ha
perso l’uso della parola.
Ha bisogno di assistenza e di cure continue e Paul non intende abbandonarlo
Con la sorella, Cècile, il rapporto è
intenso anche se ci sono distanze sul
piano della fede.
Lei religiosa e tutt’altro che edonista,
Lui lontano anni luce da quel mondo e
da ogni forma di bigottismo. Poi, c’è il
fratello minore, Aurélien, un artista
spaesato, fragile e spiantato, con sulle
spalle la relazione tormentata con una
moglie insensibile e violenta, litigi continui dentro casa e una incomunicabilità devastante. Il racconto si snoda in
questo intreccio di vicende familiari, di
scoperte di nuove sensazioni amorose,
di sesso e passioni travolgenti, di amori
che finiscono e di nuovi che fioriscono.

In questo trambusto di sentimenti e di
accadimenti, proiettati da Houellebecq
nel libro con straordinaria efficacia
narrativa, Paul alla fine recupera la
relazione con Prudence.
Così i due si riscoprono amanti, marito
e moglie, ormai complici di un modo
segreto a lungo nascosto e mai del tutto
sopito. Un mondo che li accompagnerà,
nella unione ritrovata, fino alla fine.
Prudence, l’amore perduto ma pur sempre presente, diventa per Paul l’unico
rifugio, come l’unica isola di una civiltà in declino e in pericolo.
La forza del romanzo è tutta in questa
straordinaria storia d’amore, scandita
con delicata introspezione e dosata di
struggenti passioni e di incommensurabili affetti familiari, mentre sullo sfondo la politica fa il suo corso, nella palpabile sensazione di inadeguatezza
rispetto alle sfide della moderna tecnologia e a quelle di un fanatismo cruento, reso ancor più pericoloso dall’uso
della violenza diffusa in rete.
Nel turbinio dei sensi, di un amore
messo a dura prova dal dolore di una
malattia ormai incurabile, si stagliano,
struggenti, le parole di Paul rivolte a
Prudence, mentre sul suo viso brillavano le lacrime: “Avremmo avuto bisogno di meravigliose menzogne”.

andiamo in guerra in cerca di pace
o almeno così ci dicono di dire
mamma ho fame e fa freddo
non volevo la guerra
ma tanto le mie urla voleranno nel
vento
e mi vedrai tornare
in una bandiera tricolore

con qualche medaglia d’onore
e con qualcuno che al mio funerale
dirà che ho servito umilmente il
paese
che sono un orgoglio nazionale
ma finito quel momento
la gente tornerà a morire di fame

COLLEFERRO

a maggioranza comunale di sinistra, guidata dal sindaco Sanna
da quasi sette anni, soffre di una
strana sindrome: la sindrome del passato.
Non è la prima volta, e probabilmente
non sarà neanche l’ultima, che, per
difendere il proprio operato, se la prende con “i danni ereditati” dalle passate
amministrazioni di destra.
Una sindrome che sconfina nell’ossessione.
Ora, a parte la banale considerazione
che, dal 1993 in poi, si sono succedute
per più di venti anni amministrazioni di
ugual colore politico (centrodestra) ma
non perfettamente assimilabili fra loro,
per la diversità dei sindaci e dei componenti, come è naturale che fosse, c’è
da ricordare che se, oggi, Colleferro
presenta il volto di una città moderna,
dotata di servizi e di infrastrutture degne di nota, al netto della sua condizione socio-economica precarizzata e resa
dolente dalle non-politiche degli ultimi
anni, lo si deve proprio a quegli anni di
svolta, a quel decennio in cui si gettarono le basi di uno sviluppo e di una
crescita protratta per lunghissimo tempo.
Una crescita di cui, per molti versi,
hanno lucrato le successive amministrazioni, e continuano a beneficiare
anche gli attuali amministratori.
La bontà e l’efficienza di una amministrazione, da che mondo è mondo, si
misura sulla qualità e il numero delle
opere realizzate.
Vogliamo provare a fare un riassunto
delle opere realizzate in passato ed
ereditate da chi ha governato dopo quel
periodo?
Ve ne proponiamo un elenco. Iniziamo
dalla sanità.
Argomento complesso e di straordinaria attualità, visto come sono andate le
cose con il successivo depotenziamento
dell’ospedale, privato dalla giunta Zingaretti di reparti essenziali, senza che
dal Palazzo comunale si levasse la minima protesta.
Al contrario, in quegli anni, furono
messi in cantiere, dopo un braccio di
ferro con la giunta di sinistra della Re-
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Palazzetto dello Sport
gione Lazio, la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ospedale; fu costruita la
sede distrettuale della Asl, dopo aver
recuperato parte dell’area industriale
dismessa della ex BPD (Fiat); fu trasferita la farmacia comunale da Piazza
Italia (in affitto) a corso Garibaldi (in
proprietà) e aperta una nuova sede nei
locali della Coop.
Opere importanti furono realizzate per
le attività sportive: il Palazzetto dello
Sport, l’ampliamento della piscina comunale coperta, il bocciodromo, la
palestra coperta della scuola Barchiesi
allo Scalo, i campi polivalenti di via
degli Atleti, la Club House del Rugby, i
campi di tennis di via Giotto, la ristrutturazione e copertura dello stadio
“Andrea Caslini” di via Berni, la ristrutturazione degli spogliatoi del campo polivalente di via degli Atleti.
Nel settore dell’edilizia scolastica fu
costruita la scuola materna di via Carpinetana e furono ristrutturate le scuole
Mazzini e Barchiesi (quest’ultima ampliata e dotata di mensa); fu rimosso
l’eternit nella scuola media Petrarca e

Auditorium Fabbrica della Musica

furono abbattute in tutti gli istituti le
barriere architettoniche; furono recuperati capannoni industriali per accogliere
la sede universitaria di ingegneria Meccatronica (assurdamente chiusa da chi è
venuto dopo).
Quanto agli edifici pubblici e al loro
uso eccone alcuni: Museo Marconiano,
Museo Archeologico di via Carpinetana, Recupero dei Rifugi, Biblioteca,
Cittadella della sicurezza in via Casilina, Centro di prima accoglienza in via
dell’Artigianato, ludoteca in via Tiziano, trasformazione di capannoni industriali, acquisiti a costo zero, per realizzare la sala Conver, acquisizione e ristrutturazione del Teatro comunale,
anche questo entrato nel patrimonio
pubblico senza oneri aggiuntivi per la
collettività. Non meno rilevanti furono
le opere nel campo della edilizia residenziale, sia pubblica che privata: dai
28 alloggi per gli sfrattati, ristrutturati
dopo un complesso contenzioso e il
fallimento della ditta appaltatrice protrattosi per lunghi anni addietro, alla
definitiva realizzazione del nuovo

quartiere di Colle Bracchi e alla urbanizzazione della località del IV Km,
anche qui con la nascita di un nuovo
quartiere, dopo aver rideterminato le
distanze di sicurezza dal nucleo industriale in sede ministeriale e sulla base
del diverso dimensionamento delle
attività produttive svolte nell’area.
Tra le opere più rilevanti vanno annoverate quelle relative al servizio idrico.
La città, in alcuni consistenti porzioni,
registrava da decenni una condizione di
assoluta carenza di tale servizio. Soprattutto, nelle parti alte di Colleferro
l’acqua potabile non arrivava nelle abitazioni e l’intera rete presentava perdite
enormi. Fu avviata, per la prima volta
in maniera organica, la completa ristrutturazione della rete idrica.
Con l’acquisizione alla disponibilità
del Comune del serbatoio del Simbrivio, fu finalmente risolto un problema
gravoso per la cittadinanza.
Fu, nel contempo, ampliata la rete fognaria per oltre cinque chilometri e
costruito il depuratore di Valle Macerina. E che dire dei parcheggi?
Ne possiamo contare almeno 15 di
nuovi e attrezzati.
Tra i più importanti: il multipiano della
stazione oltre quelli di viale Europa,
via degli Esplosivi, via Berni, Largo
Della Rosa, della Asl e del centro sosta.
Così pure piazze e percorsi pedonali
furono al centro dell’attività di progettazione e di messa in opera.
Citiamo, tra le tante, le ristrutturazioni
di piazza Italia (nella versione precedente a quella odierna) e di piazza
Mazzini, la realizzazione dei nuovi
marciapiedi in città e al IV Km (i più
anziani ricorderanno come erano ridotti
in precedenza), la costruzione delle
nuove piazze Nassiriya, San Benedetto,
della Posta; l’isola pedonale di piazza
Gobetti, con la fontana e la scultura del
compianto Roberto Gentili.
Ci furono, sempre in quegli anni, interventi infrastrutturali imponenti che
hanno modificato radicalmente l’assetto viario della città, liberandola da ingolfamenti e dai nocivi impatti sulla
qualità dell’aria, dovuti agli scarichi
delle auto.
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Citiamo, a solo titolo di esempio
(l’elenco sarebbe troppo lungo) il completamento della circonvallazione di
via dei Caduti del’38- via Bracchi e il
raddoppio di via Fontana dell’Oste
(oggi compromesso da un parcheggio
che ne limita la portata e da una pista
ciclabile tutt’altro che regolare, entrambi pericolosi).
Sempre negli stessi anni Colleferro
veniva dotata di impianti di illuminazione in zone che ne erano completamente sprovviste, come il IV Km e via
Casilina, mentre venivano potenziati
quelli esistenti, installate le torri faro e
le prime telecamere di sorveglianza
urbana.
Quanto al verde pubblico e attrezzato,
la lista è assai nutrita: la sistemazione
dei giardini di piazza Italia, il
“boschetto” di via Giotto, i giardini di
Colle Sant’Antonino, di via dei Pioppi,
della chiesa di San Bruno, di piazza
Gaucci, di via Consolare Latina, del
Murillo, di Fontana dell’Oste, il parco
archeologico di Colle dell’Elefante, i
giardini di via Latina, di Colleferro
Scalo, le aree verdi di via O.Fallaci e
via Artigianato, la realizzazione del
Parco Fluviale, l’isola di piazza Aldo
Moro, i giardini di piazza san Benedetto, via Colombo, via dei Larici, via
delle Betulle.
E ancora: l’acquisto dell’area archeologica del Castello di Piombinara, per
non parlare della piantumazione di alberi (alberi veri, non fuscelli) che ha
arricchito enormemente la dotazione di
verde del tessuto urbano.
Tra le tante idee realizzate ci piace ricordare anche la barriera verde costruita all’ingresso nord della città, un abbellimento indispensabile, utile a contenere l’impatto visivo, e non soltanto
visivo, del cementificio.
Non solo, quella amministrazione di
destra, tanto vituperata dai signorotti di
oggi (alcuni all’epoca ancora non erano
nati), seppe gettare le basi di quella
che, nel lessico della moderna governance, viene chiamata pianificazione
strategica.
Lo fece, dotandosi di strumenti urbanistici innovativi, all’avanguardia, che
hanno fatto scuola, soprattutto in materia di concertazione pubblico-privato.
Ci riferiamo al Progetto Polis, grazie al
quale sono nati il Palaolimpic, le aree
alberghiere, direzionali e commerciali
di via Casilina.
In quell’ottica furono sviluppati i programmi di riqualificazione, di recupero
e integrato.
Tutti programmi elaborati dal Comune,
approvati in sede regionale e portati
avanti con determinazione, grazie ai
quali si sono recuperate aree industriali
dismesse ed è venuto alla luce il moderno e funzionale quartiere di Fontana
dell’Oste, immagine emblematica della
città nuova, ricalcante, nella struttura
urbanistica, il modello originario del
primitivo nucleo morandiano.
L’istituzione dell’Ufficio Europa (uno
dei primi Comuni a farlo in Italia) consentì di ottenere finanziamenti comunitari per l’ampliamento dei pianti produttivi dell’artigianato (Piani PIP), la
realizzazione del centro sosta lungo la
via Casilina (oggi diventato uno dei
luoghi più importanti e frequentati
dell’Italia centrale, basti vedere il numero di camion e di tir che lo utilizzano), della sala Conver, già richiamata,
del Bic (incubatore d’impresa), della
riqualificazione dell’area e del corso
fluviale per contenere le esondazioni
del fiume Sacco (anche quest’area è
stata lasciata nel totale abbandono).
Abbiamo lasciato alla fine, tra le opere
realizzate, anche se in un elenco tracciato a memoria con il rischio di qualche dimenticanza, l’acquisizione del
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Piazza caduti di Nassirya
manufatto industriale dove si è realizzato l’Auditorium.
Fu quella un’operazione complessa.
Richiese, tra l’altro, un intervento di
bonifica della zona adiacente la struttura. Progetto, finanziamento e appalto
furono tutte opere e atti di quell’amministrazione.
Sanna, tanto per intenderci, ha solo
avuto la fortuna di tagliare il nastro.
Come è avvenuto per il Centro Sosta
(Truck Village).
Per non parlare dello Slim, ossia del
Sistema logistico intermodale sul quale
ritorneremo fra poco. Non prima di
aver ricordato che le opere elencate non
comportarono alcun aggravio di tassazione per i cittadini.
Anzi, le tariffe dell’acqua e dei rifiuti
rimasero inalterate per oltre un decennio, mentre, con lungimiranza, si creavano società pubbliche, dal Gaia all’Asper, in grado di migliorare la qualità
dei servizi e di ampliare il bacino occupazionale, con l’assunzione di migliaia
di lavoratori, a cominciare da quelli
finiti in cassa integrazione e messi sul
lastrico dalla pesante crisi industriale
degli anni Novanta.
E veniamo allo Logistica.
Il tema ha una sua valenza particolare.
Il Piano della Logistica fu molto osteggiato, all’epoca, dalla sinistra che sedeva all’opposizione.
Che strano destino!
Oggi, la sinistra - vedi Amazon, l’ultimo arrivato in quell’area – ne loda gli
effetti, godendone come fosse opera
sua lo sbarco di Jeff Bezos nel nostro
comune.
Premesso che le multinazionali non si
muovono a caso, e non scelgono dove
installare i propri capannoni per favorire chicchessia, ma solo se vi trovano
convenienza e se le aree deputate presentino i requisiti utili ad incrementare
i loro traffici e le loro attività di ecommerce, vanno, a nostro avviso,
precisate alcune cose.
Amazon è arrivata dalle nostre parti
soprattutto perché la logistica, per funzionare, ha bisogno di infrastrutture
adeguate, e quell’area le presenta per la
maggior parte.
Anche se, è bene dirlo, andrebbe completata. Pochi sanno che nello Slim è
previsto un anello ferroviario, di collegamento con lo snodo della stazione di
Colleferro e con il Parco Giochi di Valmontone.
Il progetto è stato predisposto dalle
Ferrovie dello Stato su impulso di quella (tanto biasimata dai sinistri giovanotti) amministrazione di destra.
Il finanziamento dell’anello ferroviario
- o almeno una quota di partecipazione

per la sua realizzazione - poteva essere
messo sul tavolo delle trattative con il
colosso Amazon, evitando le lusinghe
di qualche posto di lavoro furbescamente alimentate in campagna elettorale e, poi, puntualmente, scioltesi come
neve al sole alla scadenza dei contratti
a tempo determinato. Di più.
La Logistica era ed è ancora per il territorio un fattore di sviluppo essenziale.
Non averlo compreso a suo tempo – ma
chi lo aveva intuito e realizzato, ne era
pienamente consapevole - è stato un
errore.
Ma lo è ancor più oggi, a fronte dei
cambiamenti che stanno intervenendo
lungo l’asse casilino, nella zona a sud
della provincia romana fin nel cuore
del frusinate.
Tra non molto, a Ferentino nascerà un
nuovo polo logistico, in grado di integrarsi con l’area di sviluppo industriale
del capoluogo ciociaro e di alzare il
livello di competitività con lo Slim.
Se non si provvede quanto prima a dotare il piano della logistica del nostro
comune dell’anello ferroviario e non si
fornisce agli imprenditori che hanno
investito in quei luoghi uno strumento
adeguato di gestione, si rischia di essere schiacciati tra il nuovo polo della
logistica di Ferentino e la realtà turistico-commerciale che si va potenziando
a Valmontone (anche qui con contraccolpi nefasti per il settore commerciale
colleferrino, già in profonda crisi, come
abbiamo più volte documentato su queste stesse colonne).
Sarebbe un vero peccato.
Dopo essere stati i primi, oltre venti
anni fa, a intuire la portata economica e
sociale dei sistemi logistici integrati, si
condannerebbe Colleferro ad un declino inarrestabile.
Declino, purtroppo, già in atto.
Piange il cuore nel constatarlo.
Analogo discorso vale per i rifiuti.
Argomento delicato e al tempo stesso
reso ostico da una serie di “non verità”
disseminate spudoratamente nel tempo,
nel nome di un ambientalismo di facciata dal sapore prettamente ideologico.
Non staremo qui a ripetere cose che
abbiamo più volte chiarito in materia di
termovalorizzazione e di discariche.
Ci limitiamo ad osservare che, come
sempre, il tempo è galantuomo.
Quell’impiantistica tanto discussa oggi
viene realizzata dovunque.
Con risultati importanti, sia in termini
di impatto ambientale, di risorse economiche, di occupazione e di contenimento delle tariffe, oltre che di risoluzione
della gestione complessiva dei rifiuti.
Va dato atto all’attuale amministrazione, non esitiamo a riconoscerlo, di aver

reso possibile la raccolta differenziata.
Anche se, ad onor del vero, i primi
esperimenti, sollecitati dalla Provincia
(a suo tempo, anch’essa guidata dalla
destra), furono avviati con le giunte
precedenti e poi, chissà perché, sospesi.
Ma la raccolta differenziata, per quanto
positiva, nulla toglie alla poca avvedutezza nel trattare il complesso tema dei
rifiuti nella sua versione industriale e
nella sua dimensione pubblica, sia sul
versante del mancato revamping degli
impianti di Colle Sughero e della messa a dimora della discarica di Colle
Fagiolara, sia in termini di gestione
societaria, con i passaggi dal Gaia a
Lazio Ambiente a Minerva.
Tutti argomenti non esauribili nello
spazio di un articolo, su cui andrebbero
scritti interi volumi, a dimostrazione
della complessità delle questioni in
gioco e a testimonianza delle innumerevoli falsità raccontate al solo fine di
far presa sui mutevoli umori della gente.
Comunque sia, ognuna delle opere ricordate qui sommariamente per titoli
meriterebbe una narrazione a sé.
Perché si tratta di opere che hanno richiesto lungimiranza, cultura progettuale e idee di pianificazione fuori dal
comune in anni difficili e tormentati.
Opere compiute con il concorso di intelligenze, maestranze, operatori e dipendenti pubblici di notevole spessore.
Opere condivise dall’opinione pubblica
in quanto frutto di una Idea di città.
Opere destinate ad una comunità pronta
a imboccare la strada della rinascita,
senza lasciarsi sopraffare dalla rassegnazione.
Fu quello un periodo fiorente, checché
ne pensino i signorotti sinistri che albergano oggi nella casa comunale.
E dovrebbero, questi signorotti, usare
parole più rispettose rivolgendosi al
passato.
Rammentando che, se oggi Colleferro
può lustrarsi gli occhi con l’effige di
città dello Spazio, lo deve a chi, nei
rispettivi ruoli e nelle diverse responsabilità, all’interno dell’Avio e ai vertici
del Comune, ideò e fondò, letteralmente, una Comunità tra i Comuni europei
produttori di componenti dell’Ariane.
Solo che quella Comunità, assurta a
soggetto istituzionale riconosciuto come tale in sede europea, doveva servire
a proporre progetti e attirare risorse
dall’Europa.
Tutt’altra cosa rispetto ad usarla come
semplice vetrina per le proprie fortune
politiche.
S.M.
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Francesco Balducci
egli ultimi anni la sostenibilità
ambientale si è configurata e si
configura come un trend da seguire sia nel vivere comune che nel
mondo imprenditoriale.
Sentiamo spesso parlare di veicoli elettrici e di progetti plastic free tesi a ridurre le emissioni di CO2 nel nostro
Pianeta.
Il dilemma è che spesso la sostenibilità
ambientale resta un trend, “una moda”,
non venendo mai calata nel concreto,
nei comportamenti individuali, nel vivere associato e nella produzione industriale. A livello locale, la nostra Colleferro potrebbe essere davvero l’esempio di una città Green, solo se si innestasse nei cittadini e nell’amministrazione comunale la cultura dell’utilizzo
della bicicletta, la quale andrebbe riducendo non di poco l’inquinamento da
CO2 prodotto dalla circolazione costante di autoveicoli e di mezzi di qualsivoglia natura.
Colleferro presenta un’altitudine di 218
metri sul livello del mare ed ha tutte le
caratteristiche morfologiche per prestarsi ad una viabilità eco-compatibile,
fatta “di pedalate” anziché di alternanza “acceleratore-frizione”.
Per passare dagli autoveicoli alle biciclette nella nostra cittadina bisognerebbe agire su due piani: da una parte si
dovrà provvedere ad interventi strutturali orientati al lungo periodo, i quali
non si riducano a piste ciclabili di dimensioni discutibili e dall’altra è necessario un cambio di paradigma di
matrice culturale sia dal canto della
politica locale che da quello di chi abita
Colleferro. Questo “change” di mentalità dovrebbe condurre la società colleferrina a leggere la sostenibilità ambientale non soltanto come un progetto
buono, salutare, “di moda” ma lo scatto
in avanti consisterebbe nel far proprio
il termine applicandolo in tutti i settori

della vita quotidiana; per andare a fare
la spesa, per passeggiare sul corso principale, per recarsi in un bar al fine di
consumare un aperitivo in compagnia
di amici.
Nonostante la nostra Colleferro si presti bene all’utilizzo quotidiano della
bicicletta, è ovvio che serviranno dei
fondi per agire e ripensare la cittadina a
livello “Total Green”.
Nella maggior parte dei casi, questi
fondi vengono devoluti senza eccessivi
vincoli burocratici proprio per il fatto
che la sostenibilità ambientale è “nelle

corde e nel cuore di tutti”, sia di politici
sovranazionali, nazionali che di cittadini comuni e soprattutto perché si tratta
di progetti altamente innovativi che
segnano l’oggi e segneranno il domani.
Gli interventi strutturali per far diventare Colleferro una cittadina ecosostenibile devono riguardare i seguenti punti: riduzione del consumo di suolo dando priorità ad una politica di rigenerazione urbana che si concentri
nello sfruttare tutte le infrastrutture
esistenti e nel recuperare gli edifici non
utilizzati, incremento dell’efficienza
energetica delle strutture (edifici e non)
e riduzione dell’uso delle risorse come
acqua ed elettricità, promozione dell’utilizzo della bicicletta o dello spostamento a piedi, cura, protezione e valorizzazione della biodiversità urbana,
meccanismo questo che deve passare
mediante la piantumazione di nuovi
alberi e sensibilizzando la popolazione
a consumare cibi e pietanze bio.
Tutti questi obiettivi (goals) potranno
essere raggiunti non soltanto con investimenti mirati ma anche attraverso un
processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale, la quale deve

essere coinvolta attivamente, mediante
la partecipazione e il confronto di idee,
al processo di costruzione di una Colleferro altamente sostenibile e Green.
Sarebbe fantastico vedere il nostro corso ripopolato da persone che sulla strada circolino in bicicletta e che sul marciapiede consumino le “suole delle
scarpe”, gustando un buon gelato davanti alle vetrine dei molti esercizi
commerciali.
Con la sostenibilità ambientale ritorna
un concetto rétro che ha segnato Colleferro nel passato; “le cosiddette vasche”, ovvero le lunghe passeggiate sul
corso principale che hanno scritto la
storia dei nostri nonni e genitori.
Tutti teniamo alla nostra cittadina e
quando ce la etichettano come inquinata, come città industriale sommersa di
smog ci dà molto fastidio perché le
radici e il sangue sono le radici e il
sangue. Allora facciamo passare per
ignoranti coloro che disegnano
“malamente” Colleferro e portiamo in
questo contesto urbano le biciclette,
l’aria fresca, elementi questi che porteranno anche a dei benefici fisici di non
poco conto.
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PUNTURE
DI SPILLO
AMAZON, TURNI
SEMPRE PIU’ FATICOSI

ambi turni massacranti, dopo la
divisione del lavoro in più fasce
orarie a causa del Covid, e trasformazione del nome Gaylord in Shuttle,
tanto per accontentare l’Arcigay e non
offendere nessuno. Il risultato è che
cambia il nome del mezzo, ma il peso
del lavoro, con il trasporto di pacchi
pesanti su percorsi di 600/700 metri
senza sosta per sette ore di fila, diventa
sempre più insopportabile. Molti lavoratori si sono rivolti al nostro giornale per
denunciare le condizioni davvero disumane in cui si svolge il lavoro all’interno dei capannoni. La direzione della
multinazionale assicura che il cambio
della turnazione, con l’introduzione di
una fascia oraria notturna dalle 19,00
alle 3,00, è provvisoria e sperimentale.
Ma si sa, ciò che è provvisorio spesso
diventa definitivo.
AAA. Cercasi tutela sindacale!

Federico Moffa
’ davvero spiacevole dover constatare il totale silenzio dell’Amministrazione comunale a fronte
di innumerevoli, ripetute richieste di
intervento per ottenere la idoneità
nell’uso dei campi sportivi e un sensibile complessivo miglioramento nella
fruizione delle medesime strutture.
Mentre ci si mette in bella mostra per
la foto opportunity sulla scalinata del
Palazzetto dello Sport annunciando i
lavori di manutenzione e di rifacimento di alunne porzioni usurate grazie ai
finanziamenti della Regione Lazio,
opera certamente necessaria, si lasciano marcire nei cassetti del Palazzo
altre non meno rilevanti istanze.
Ci riferiamo, in particolare, a lettere
protocollate da mesi, di cui forniamo
nella pagina ampia documentazione,
la cui rilevanza è fuori discussione.
Iniziamo con la idoneità di campi di
calcio.

SE SI PORTANO
VIA IL BANCOMAT
Verbale LND di NON IDONIETA’

lcuni malavitosi, in piena notte, hanno fatto saltare in aria il bancomat
della banca del Monte dei Paschi
in pieno centro.
Il boato ha risvegliato gli abitanti del
quartiere e soltanto l’immediato arrivo
dei carabinieri ha messo in fuga i ladri
ed evitato che portassero via l’intero
bottino. Mentre scriviamo ancora non si
hanno notizie sull’esito delle ricerche
dei banditi che, a quanto pare, sono riusciti a portar via poco denaro.
Oltre al plauso per l’intervento immediato delle forze dell’ordine e per la
tempestività con cui i residenti hanno
allertato il 112, non ci resta che riprendere una salace battuta di un colleferrino: “Per passare dalla città dello Spazio
alla città degli alieni è un attimo”.

rilevare che la dichiarazione di non
idoneità (il verbale della Lega è insindacabile) impedisce l’uso del campo
di sera per le gare ufficiali, con un
danno evidente per le attività di agonistica e per ogni altra manifestazione
sportiva che si voglia tenere nelle ore
notturna, ci si rifugia in un colpevole
silenzio.
Senza entrare nelle specifiche tecniche, si tratta di sostituire alcune lampade dei fari per aumentare la luminosità e rientrare nei parametri previsti
dai regolamenti federali.
Niente di trascendentale, come si può
immaginare.
Eppure, siamo ancora con fari a luminosità ridotta e insufficiente.
Il guaio è che la Società non può neppure intervenire direttamente per risolvere il problema, trattandosi di opere
che spettano esclusivamente al Comune.
La Società, da parte sua, ha contribuito al rifacimento e al rinnovamento dei
locali interni (spogliatoi, bagni, docce,
palestra), rendendo, con una nuova
tinteggiatura più accoglienti e gradevoli gli spalti di entrambi gli stadi, del
“Caslini” e del “Di Giulio”.
Erano anni che le strutture non venivano sottoposte ad ordinaria manutenzione. Con l’ingresso della nuova proprietà tutto è cambiato.
Ma questo, evidentemente, non basta
per richiamare l’Amministrazione ai
suoi doveri nei confronti del movimento sportivo calcistico che, nella
nostra città, richiama una fetta consistente di appassionati e muove l’interesse di numerose famiglie: tra scuola
calcio e compagini giovanili sono centinaia i ragazzi che frequentano gli
impianti, assistiti da staff tecnici e
preparatori di alto livello.
E veniamo ad un altro tasto dolente.
All’inizio dei campionati, dopo la loro
sospensione dovuta alla pandemia, la
società ha rivolo al sindaco la richiesta
di installare dei chioschi bar negli
stadi.
Sono stati presentati i progetti e spiegati i motivi di una richiesta che risponde a necessità obiettive: i genitori
che accompagnano i figli per la scuola
calcio e i tifosi che seguono la domenica le gare sono privati di un semplice punto di ristoro; in più, durante le
gare ufficiali, nell’intervallo delle partite, molte persone per rifocillarsi lasciano lo stadio per poi farvi rientro,
con evidenti problemi di ordine pub-

blico, per non parlare dei controlli
previsti per il Covid.
E’ bene precisare che la installazione
dei chioschi sarebbe stata fatta a totale
carico della società, senza nulla chiedere al Comune.
Invece, la risposta pervenuta dal dirigente della IV Area Funzionale lascia
di stucco.
In essa si rileva, in sostanza, che l’installazione dei chioschi non essendo
prevista nella convenzione sottoscritta
tra la società di calcio e il Comune per
la gestione degli impianti, non può
essere consentita.
Come se una convenzione, con il relativo quadro economico (ammesso che
quest’ultimo debba essere rivisto, dal
momento che gli oneri di realizzazione sono a carico della società e si tratta di una struttura in legno, assolutamente rimuovibile) non possa essere
aggiornata e modificata.
Ma tant’è.
Non c’è niente di peggio di chi non
vuol sentire, oppure finge di ascoltare
per poi fare quel che vuole.
Come se il Comune fosse la proprietà
di qualcuno e non la casa di tutti i cittadini.
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Numero di protocollo
0030897/2021 in data 18/10/2021
Ad ottobre dello scorso anno, dopo un
sopralluogo dei tecnici della Lega
nazionale dilettanti, fu fatta rilevare la
insufficienza dell’impianto di illuminazione dello stadio Caslini, dove
giocano la prima squadra della Società
Colleferro Calcio, impegnata nel campionato di Eccellenza e le squadre di
agonistica dall’under 14 all’under 19 e
la società ASD Atletico Colleferro
impegnata nel campionato di Promozione.
La struttura ospita anche la scuola
calcio. Bene, nonostante si sia fatto

Lo stadio Bruno Di Giulio dopo gli interventi di manutenzione
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Alessandra e Cristiana Carrozza
l Comune di Valmontone, unitamente alla realizzazione di una scuola di
primo grado, costruirebbe un nuovo impianto sportivo che verrà utilizzato anche dall’Istituto Scolastico “Via
Gramsci” per lo svolgimento delle attività didattiche.
E’ stata approvata dal Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione
riguardante la concessione dell’area di
proprietà della Città metropolitana di
Roma Capitale sita in Valmontone,
presso il complesso scolastico “Via
Gramsci” in favore del Comune di Valmontone, per la realizzazione di un
nuovo edificio scolastico da adibire a
scuola materna ed elementare.
La Città Metropolitana di Roma Capitale è infatti proprietaria del compendio
immobiliare scolastico “Via Gramsci”
in Valmontone e sede dell’Istituto Tecnico “Enzo Gigli”, adiacente alla scuola primaria comunale Oreste Giorgi e al
complesso sportivo di proprietà comunale.
Il Comune di Valmontone, nel 2016,
chiedeva di valorizzare l’area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale e tutte le strutture sportive
lì presenti, con proprie risorse, mediante la ristrutturazione e l’ottimizzazione
degli spazi sportivi, unitamente alla
ricostruzione della recinzione esterna
ed alla realizzazione del sistema di
videosorveglianza di tali aree, per destinarla ad attività sportive e ludicoricreative aperte ai cittadini ed alle associazioni del territorio comunale.
Nonostante venisse dato mandato ai
competenti Uffici di avviare le procedure per la concessione in favore del
Comune di Valmontone dell’area di
proprietà dell’Ente, successivamente, il
Comune di Valmontone presentava una
nuova proposta di valorizzazione sulla
medesima area scolastica, prevedendo
la realizzazione di una tensostruttura
polivalente, comprensiva di spogliatoio
e zona ristoro.
Anche la nuova proposta di valorizza-

La scuola di Valmontone

zione interessava sia l’area di proprietà
della Città metropolitana di Roma Capitale sia l’intera area scolastica e tutte
le strutture con vocazione sportiva
ivi esistenti, comprese quelle di proprietà comunale, di pertinenza dell’Istituto Scolastico comunale.
Nel 2018 il Consiglio Metropolitano si
esprimeva ancora a favore sull’ulteriore
proposta di valorizzazione dell’area.
Ma nello stesso anno il Comune di Valmontone, richiedeva una nuova ed ulteriore revisione della concessione per la
realizzazione, sulla medesima area, di
un nuovo edificio da adibire a scuola
materna ed elementare necessario per
disporre di nuovi spazi, considerata la
carenza di aule per la scuola di
primo grado.
Preso atto che le predette opere di valo-

rizzazione degli spazi sportivi non sono
state mai avviate, né verranno realizzate e che il Comune di Valmontone ha
chiesto la revisione della concessione
sopra richiamata, per la realizzazione,
sulla medesima area di un nuovo edificio da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti, viene
naturale chiedersi se anche questa volta
non ci saranno ripensamenti e se l’opera vedrà mai luce.
Ma veniamo agli aspetti sostanziali
della concessione: viene concordato
che tutte le spese relative al contratto di
concessione saranno a totale carico del
Comune di Valmontone, la concessione
ad edificandum consentirà al Comune
di Valmontone di edificare e mantenere
la costruzione al di sopra del suolo per
tutta la durata del contratto e per le

finalità pubbliche legate alla realizzazione dell’istituto scolastico, e alla Città metropolitana di divenire proprietario della costruzione allo scadere del
termine del diritto di superficie.
“Con l’approvazione del Consiglio
d’Istituto e la firma del nulla osta da
parte della dirigente scolastica del
Gramsci abbiamo compiuto un importante passo avanti verso un obiettivo
che abbiamo molto a cuore: la costruzione di un nuovo edificio tra il I.I.S
Gramsci e l’Oreste Giorgi” è quanto
scrive sulla propria pagina Facebook il
Sindaco di Valmontone Alberto Latini.
“Costruendo la nuova scuola potremo
demolire l’edificio dove si trova adesso
la scuola elementare e materna Padre
Pio dando respiro al Villaggio della
Rinascita”.

Cristiana Carrozza
rosegue la tensione tra il Comune
di Valmontone e il Consorzio
“Colle della Vecchia” per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
del piano di zona 167 di Colle della
Vecchia di cui vi avevamo raccontato
nello scorso numero (vedi “Piano di
zona, tutto bloccato” pag. 32).
Per tracciarne brevemente i punti salienti bisogna tornare al 2019, anno in
cui si giungeva alla stipula di una convenzione con la quale venivano delegate al predetto Consorzio le attività di
progettazione ed esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria, il cui progetto veniva presentato e definitivamente approvato nell’anno successivo.
Dopo diverse richieste di modifica da
parte dell’Amministrazione Comunale,
arriva però una decisione inaspettata: il
Comune di Valmontone ad inizio 2022
fa retromarcia, bocciando la terza ed
ultima versione del progetto e contestualmente fa sapere di voler avviare

Altro aspetto critico è legato alla modalità in cui l’amministrazione comunale
cercherà di coprire l’importo delle opere, quantificato in misura pari a
5.349.518,85 € e ad oggi non ancora
resa nota dalla maggioranza.
A tal proposito aggiungeva Attiani:
“Ci auguriamo che il Sindaco Latini
non stia pensando nuovamente di perPiero Attiani
correre la strada dell’indebitamento,
autonomamente le procedure funzionali facendo ricadere questo ingente costo
alla realizzazione delle suddette opere sui cittadini”. Chiederemo un Consiglio
di urbanizzazione di Colle della VecComunale per fare chiarezza su tutti
chia.
questi aspetti che da troppi anni aspetIl Consigliere di opposizione Piero
tano risposte”. Ma nei giorni passati, il
Attiani aveva espresso in merito qual- Presidente del Consiglio Comunale di
che perplessità: “Abbiamo convocato
Valmontone, Mirko Attiani, ha lasciato
un Consiglio Comunale per avere rispirare il termine ultimo per convocare
sposte su questo passo indietro
il Consiglio Comunale richiesto dai
dell’Amministrazione che inevitabilconsiglieri di opposizione, così apprenmente aprirà un lungo contenzioso e
diamo dal profilo Facebook di Attiani.
che sarà destinato a creare nuovi proUna problematica troppo ‘rognosa’ da
blemi ai proprietari degli alloggi già
trattare o semplice disattenzione da
realizzati”.
parte del Natalizia?

Invoca l’intervento del Prefetto il Consigliere Attiani “chiederemo al Prefetto
di convocare urgentemente il Consiglio
Comunale per discutere sulle mancate
opere di urbanizzazione del piano di
zona 167 di Colle la Vecchia per affrontare questa problematica non più
rinviabile”.
Ma non tarda ad arrivare la risposta del
Presidente Attiani, che replica prontamente “post fazioso e bugiardo, non
avete rispettato i termini da regolamento” e poi prosegue “caro Piero, sei più
falso tu che una banconota da 7 euro”.
Tirato in ballo dal Consigliere Attiani
anche l’Assessore all’urbanistica del
Comune di Valmontone, Marco Gentili, il quale avrebbe dimostrato a parere
dello stesso Attiani di volersi sottrarre
dal confronto e di non avere sensibilità
verso una problematica che abbraccia
molti cittadini valmontonesi costretti a
vivere da troppi anni senza i più basilari servizi essenziali.

VALMONTONE
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Valentina Bartolini
’ di recente nascita la DMO
(Destination Management Organization) “Bibere de Arte”,
associazione senza scopo di lucro che
avrà il compito di gestire operativamente il progetto di promozione turistica e territoriale “L’Arte del bere – le
Dimore del vino”.
Il progetto nasce a seguito della partecipazione a un bando della Regione
Lazio per la creazione e valorizzazione
di nuove destinazioni turistiche, decentrate dalla grande città, e che rientra nei
piani di rilancio dell’economia e del
turismo a seguito della pandemia di
Covid-19. Sicuramente un bel progetto,
che ha ottenuto un finanziamento di
144 mila euro, su una spesa totale di
180 mila euro, ben presentato e che
coinvolge una ventina tra soggetti pubblici e privati tra cui i comuni di Valmontone e Piglio, l’Università la Sapienza di Roma e il Valmontone Outlet. Il progetto intende raccontare una
terra e proporre esperienze attraverso il
vino Cesanese, il vitigno autoctono a
bacca nera più rappresentativo del Lazio e si può fregiare della partecipazione di un testimonial d’eccezione, Roberto Cipresso, winemaker di fama
internazionale. Si sono già svolti alcuni

eventi: la presentazione del progetto il
2 dicembre presso l’Enoteca Regionale
Vyta di via Frattina, lo spettacolo teatrale di Marco Paoli “Vino Divino”
presso il Casale Verde Luna a Piglio,
due cene in ristoranti del territorio, Zi’
Rico a Palestrina e quella a quattro
mani con gli chef del ristorante Elle et
Lui e Antica Cantina di Valmontone,
rispettivamente dedicate a cantine di
Cesanese Formiconi e Pileum.
Il calendario degli eventi futuri è in
corso di rielaborazione a causa di slittamenti dovuti al Covid, ma i soggetti
coinvolti promettono un calendario
ricco di eventi enogastronomici e culturali oltre alla formazione negli istituti
scolastici a cura dell’Università la Sapienza. Le scuole coinvolte sono l’IIS
via Gramsci Turistico di Valmontone,
l’IISP Rosario Livatino Turistico Al-

berghiero di Cave e l’IPSSEOA M.
Buonarroti Alberghiero di Fiuggi, grazie anche all’alternanza scuola-lavoro
la finalità perseguita è di sensibilizzare
gli studenti al proprio territorio di appartenenza e ispirare futuri soggetti
lavorativi a continuare sulla spinta del
progetto.
Angela Mattoni, la Destination Manager e figura già presente nel Consorzio
Castelli della Sapienza, ci dice che ha
percepito nei ragazzi degli istituti curiosità e tanta voglia di fare e questo è
sicuramente un ottimo punto di partenza. La dottoressa Mattoni, figura di
garanzia del progetto e colei che cura i
rapporti con Lazio Crea e Regione Lazio, si dice felice di essere stata coinvolta in Bibere de Arte soprattutto perché vede molta passione e tanta voglia
di farcela in tutte le figure partecipanti

e questo sicuramente aumenta le possibilità di riuscita a lungo termine del
progetto; due figure come Paolo Pasquini, facente parte del direttivo della
DMO, e Gino Auriuso, regista e responsabile artistico del progetto non
possono che aggiungere qualità alle
proposte in cantiere.
Sicuramente il territorio è ricco di storia, cultura, tradizioni enogastronomiche importanti e si presta ad essere
promosso soprattutto nell’ambito del
cosiddetto turismo di prossimità di cui
si parla molto a seguito della pandemia
ancora in atto. Associazioni culturali e
agenzie turistiche del territorio sono
coinvolte ma spero che non vengano
dimenticate le guide e gli accompagnatori turistici, vere figure professionali
del settore, molto spesso dimenticate.
Arte da bere ha la durata di un anno,
anno durante il quale se i semi verranno ben piantati si potranno raccogliere
ottimi frutti, le premesse sembrano
esserci tutte, bisogna vedere se gli
eventi in calendario riusciranno ad attirare soggetti esterni al territorio e a
fidelizzarli.
Attendiamo la pubblicazione del calendario di eventi previsto a breve, vero
banco di prova dell’intero progetto.

PARCO GIOCHI MAGICLAND

lla conquista della nuova frontiera
del divertimento!
Si lavora a ritmo serrato nel nuovo cantiere a MagicLand, il più grande
Parco Divertimenti del Centro Sud Italia.
La stagione aprirà i battenti il 9 aprile e
MagicLand si prepara a stupire più che
mai con grandi novità: è in arrivo Wild
Rodeo, la nuova attesissima attrazione
ad alto tasso di adrenalina, che lascerà
senza fiato i più coraggiosi, garantendo
un divertimento “selvaggio” in pieno
Far West. Ancora una volta, MagicLand è pronto a sorprendere, con un
nuovo importante investimento che
arricchirà il Parco di un’attrazione con
caratteristiche uniche nel suo genere, la
prima in Italia di questo tipo, per cavalcare il divertimento da veri pionieri.
E le novità non si fermano qui! Al cantiere si lavora anche per costruire
un’intera area tematica, con un’ambientazione che farà vivere agli ospiti
del Parco un’esperienza da veri cercatori d’oro o coraggiosi cow boys ai
tempi del mitico West! Al momento è
tutto ancora top secret e ulteriori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane!
Come assicurarsi un’intera stagione di
divertimento e svago a un prezzo irripetibile? Sono aperte le prevendite ed è
il momento di approfittare delle vantaggiose offerte MagicLand valide fino
al 9 aprile.
L'Abbonamento Silver, da 59,90 euro,
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mente collegato all’autostrada A1
Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene
da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud.
A proposito di MagicLand
Aperto nel 2011, MagicLand è il più
grande Parco Divertimenti del CentroSud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per coraggiosi, per tutti e per
bambini, oltre a eventi e spettacoli per
tutta la famiglia.
Tre ristoranti tematizzati, sette chioschi, cinque negozi e numerosi servizi
completano l’esperienza di intrattenimento.
“La Capitale del Divertimento” si
prevede ingressi illimitati al Parco Di- (escluso bar e chioschi) e menù Burger estende su una superficie di 600.000
vertimenti per tutta la stagione 2022 e (presso il Fast Food Boccon DiVino) a m2 e ospita oltre 17.000 piante.
Inoltre, grazie ad accordi con società
ulteriori benefici: uno sconto di 2€ sul soli 4,90€ invece di 7,90€ (valido ad
del settore fotovoltaico, il 75% del fabprezzo del parcheggio (3€ invece di
ogni ingresso).
5€), 4 coupon sconto per l'acquisto di
E per un divertimento senza fine, l’Ab- bisogno energetico di MagicLand probiglietti di ingresso a prezzo ridotto e il bonamento congiunto MagicLand e viene da fonti rinnovabili. Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone
Zoomarine, a 84 euro.
10% di sconto nei negozi e ristoranti
Italy, la piattaforma fondata nel 2015
Giornate di relax e adrenalina con in(ad esclusione dei bar e chioschi).
L’Abbonamento Gold, da 69,90 euro, gressi illimitati all’interno dei due Par- da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposiinclude, tra i tanti privilegi, 1 ingresso chi, per tutta la stagione 2022.
zioni verso asset non core e underperPer scoprire e acquistare le offerte:
gratuito al Bioparco di Roma oltre ad
forming attraverso il miglioramento
www.magicland.it.
altri incredibili vantaggi: parcheggio
della performance e del valore dei busisempre gratuito, 2 biglietti omaggio per Utile da sapere:
ness sottostanti. In tale strategia si colamici e parenti, 1 foto ricordo omaggio,
4 coupon sconto per l'acquisto di bi• Come acquistare i biglietti: è pos- loca il piano di investimenti quinquenglietti a prezzo ridotto per la stagione
sibile acquistare biglietti e abbona- nale annunciato del valore di 40 milioni
di euro, con l’obiettivo di rilanciare il
2022, sconto del 50% sul Magic Pass
menti sul sito magicland.it
Parco Divertimenti sviluppandone le
durante tutte le giornate, il 20% di
• Come raggiungere MagicLand:
sconto nei negozi e nei ristoranti
situato tra Roma e Napoli e diretta- elevate potenzialità.

VELLETRI
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’Associazione Culturale Memoria ‘900 ha organizzato un doppio appuntamento per la Giornata Internazionale della Donna.
Sabato 5 marzo, infatti, sarà inaugurata
la Mostra dello Scultore Palmiro Taglioni alla Sala delle Lapidi del Comune di Velletri.
Un’esposizione di tredici opere, curata
dall’Associazione insieme all’artista,
che resterà aperta fino al 12 marzo tutte
le mattine dalle 10,30 alle 12,30 e nei
pomeriggi di lunedì, giovedì, sabato
dalle 15,00 alle 17,00.
Domenica 6 marzo, invece, alle ore
9,00 in Piazzale Clementina Caligaris
(Villa Ginnetti) si terrà il raduno prima
di partire per la pedalata cicloturistica
non competitiva in un percorso di 2,5
km all’interno della città e alla scoperta
delle strade di Velletri intitolate alle
donne laiche. Un lavoro certosino, sostenuto anche dagli sponsor Bagaglini
Costruzioni, Casale della Regina, Vjs
Velletri, Sport Angel, che seguirà il
percorso riportato nella grafica.
Soddisfatta la Presidente dell’Associazione Memoria ‘900, Emanuela Treggiari: “Abbiamo pensato un 8 marzo
festoso, ribadendo però i valori che
sono nella Giornata Internazionale della Donna. Inauguriamo il 5 marzo una

dere le libertà fondamentali delle donne”. “Sarà un 8 marzo”, ha concluso la
Presidente, “carico di simboli e significati, nel ricordo speciale di una donna
che ha sempre creduto ed è stata presente sulle tematiche femminili: Romina Trenta, Assessora alla Cultura del
Comune di Velletri, che ci ha lasciato
da poco ma continuerà a essere tra noi
che apprezziamo con tutto l’affetto
possibile il suo costante impegno”.
Per iscriversi alla pedalata si può andare sul sito di Memoria ‘900 (http://
www.memoria900.eu/iscrizioni), dove
è scaricabile anche il percorso che partirà da Piazzale Clementina Caligaris
(Via Bruno Buozzi, Via Menotti Garibaldi, Piazza Cairoli, Via del Comune,
Piazza Cesare O. Augusto, Via Francesco Crispi, Via del Paradiso, Via Cannetoli, Vicolo della Barcaccia, Via Alfonso Alfonsi, Corso della Repubblica,
Largo sorelle Sciotti, Piazza Metabo,
Viale Regina Margherita, Piazzale Domostra di scultura con Palmiro Taglio- donne laiche sarà una festa colorata per natori del sangue, Via Bruno Buozzi,
ni, che segue un suo percorso sulla
richiamare l’attenzione sul divario, in
Via Galvaligi, Via Virginia Vezzi, Via
linea delle suggestioni legale alle figure tutte le città, nella toponomastica fem- madre Teresa di Calcutta, Via dei Volfemminili scolpite nel legno, prenden- minile (a parte le figure religiose). Ab- sci, Via fratelli Laracca, Via Artemisia
do la duttilità della materia e la tenacia biamo individuato nella bicicletta un
Mammucari, Via Ilaria Alpi, Via Filipdel legame della natura a metafora del- simbolo di libertà, pensando anche alle po Turati, Via Croce, Via San Biagio,
la vita delle donne. Il 6 marzo, invece, cicliste afghane che hanno dovuto laVia lata, Piazza Garibaldi, Corso della
la pedalata lungo le strade dedicate alle sciare il paese con difficoltà per difen- Repubblica, Via Bruno Buozzi).

el ricordo dell’assessora Romina
Trenta, avranno luogo le celebrazioni organizzate dalla Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola e dall’ Associazione Apassiferrati.
Verrebbe da dire: “che fatica”. Anzi
che faticaccia, quella di portare a termine una macchina organizzativa complessa come quella del 160 anniversario della linea ferroviaria Roma – Velletri.
Una fatica lavorare privi dell’aiuto di
chi invece doveva essere in prima linea
per far si che la macchina arrivasse
diretta a destinazione. Ma come amava
dire il compianto Nicola Ferri, bisogna
essere pronti a fronteggiare quell’imprevisto che si annida sempre nel motore di macchine di genere.
In questi mesi di imprevisti ne abbiamo
affrontati tanti, ma eccoci pronti ad
offrire alla città due giornate che saranno l’inizio della nuova vita della stazione di Velletri.
Dopo anni di abbandono e di degrado,
grazie a Rete Ferroviaria Italiana che
ha sposato in pieno il progetto di concessione in comodato d’uso degli ormai
noti ambienti dismessi oggi l’antica
stazione cittadina sta vedendo l’inizio
della sua nuova vita.
Infatti Rete Ferroviaria Italiana, ha
subito messo in campo la sua struttura
per dare un nuovo decoro all’atrio e ai
marciapiedi lavori che sono partiti Lunedì 20 Febbraio e nel frattempo gli
stessi lavori stanno partendo anche
nelle altre stazioni della linea.
Sabato e Domenica prossima il primo

dei grandi eventi che vedranno protagonista la stazione veliterna, il 26 Febbraio dalla mattina saranno aperte in
stazione alcune mostre, nell’atrio quella dedicata al Ponte di Ferro curata da
Guido Giani nella sala d’attesa un bellissimo plastico ferroviario.
Alle 16 presso il Dopo Lavoro Ferroviario avrà luogo la presentazione del
libro “La Stazione dei Papi” dedicato a
Romina Trenta e della medaglia commemorativa realizzata dalla bottega
Mortet di Roma.
Domenica dopo l’arrivo del treno storico previsto per le 10.30 avrà luogo la
presentazione del progetto di restauro
degli ambienti dismessi del fabbricato

viaggiatori.
Al book shop nell’atrio della stazione
si potranno acquistare le cartoline preparate per l’occasione e poi far apporre
l’annullo postale dall’ufficio mobile
che sarà attivo dalle 10.00 alle 16.00
del 27 Febbraio, nonché il libro la stazione dei Papi e la medaglia commemorativa a tiratura limitata di 50 pezzi.
Saranno aperti per la giornata di Domenica 27 il museo civico lanuvino e il
museo diocesano di Velletri, valore
aggiunto sarà l’apertura della Plasser
Italiana accanto alla stazione.
Un grazie per lo spirito di squadra agli
operai che stanno lavorando in stazione, che entusiasti del progetto stanno

dando il massimo perché tutto sia presentato al meglio, a Rete Ferroviaria
Italiana per la grande disponibilità e
passione con cui ci sta supportando in
tutto a Radio Mania e a Leonardo Di
Silvio per la squisita collaborazione, al
Sindaco di Lanuvio Luigi Galieti e al
Sindaco di Velletri Orlando Pocci, agli
amici del DLF per aver messo a disposizione i loro spazi.
Un abbraccio va ad Alberto – Vladimir
– Mara e Andrea la famiglia dell’Assessora Romina Trenta per la loro
straordinaria vicinanza e la loro costante presenza in tutti gli appunti già vissuti e in quelli che vivremo il prossimo
fine settimana.

CERVETERI
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Walter Augello
Elena Gubetti nuovo vicesindaco
del Comune di Cerveteri
Elena Gubetti, già Assessore
alle Politiche Ambientali, è
stata nominata Vicesindaco di Cerveteri. Giovedì 17 febbraio la firma del
decreto di nomina da parte del Sindaco
Alessio Pascucci.
“Ringrazio Elena Gubetti per aver accettato l’incarico – dichiara il Sindaco
di Cerveteri Alessio Pascucci – Elena
occupa un ruolo in un settore nevralgico della nostra amministrazione e della
nostra città come quello dell’igiene
urbana e della gestione dei rifiuti. Sono
certo che in questi ultimi mesi di mandato saprà ricoprire al meglio il ruolo
di Vicesindaco di Cerveteri e che continuerà ad adoperarsi con tenacia e ca-

parbietà per il bene comune”.
“Sono onorata di ricoprire questo ruolo
e ringrazio il Sindaco Alessio Pascucci
per la fiducia accordatami – dichiara
Elena Gubetti, Assessore alle Politiche
Ambientali e neo Vicesindaco di Cerveteri – così come ho sempre fatto in
questi quasi 8 anni all’interno della
Giunta comunale, continuerò nel mio
impegno al servizio della città, lavorando con dedizione e passione per onorare nel migliore dei modi il prestigioso
incarico conferitomi in un momento
così importante del nostro mandato al
Governo della Città, una fase in cui
anche grazie ai fondi del PNRR si potrà
dare luce a nuovi progetti che segneranno il futuro di Cerveteri e del territorio”.

Il neo Vice-Sindaco Elena Gubetti
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Walter Augello
Per la fine dei Tempi” incanta al
centro di Arte e Cultura
Ancora una volta il M° Massimo Bacci stupisce il pubblico proponendo “Per la notte dei tempi” concerto
multimediale, andato in scena il 19 e
20 marzo al Centro di Arte e Cultura di
Ladispoli, che prende spunto da
“Quatuor pour la fin du temps” di Olivier Messiaen. Un’opera intensa per il
quale serve un concentrato e vivo
ascolto, l’autore maturò “Quartetto per
la fine dei tempi” nel campo di concentramento Stalag VIII A a Görlitz, nella
Slesia polacca dove era stato deportato
dai nazisti nel 1940.
Nonostante le circostanze nelle quali
quest’opera fu concepita potrebbero
indurre a collegarla con il tema della
guerra il Quatuor si fonda su un tema
teologico.
Nello sconforto che viveva quotidiana- ripensa alle parole dell’Apocalisse di
una volta al pubblico di Ladispoli un’emente nel campo di prigionia, egli riGiovanni. Hanno accompagnato il M° secuzione esemplare prova del suo
flette infatti sul Giudizio Universale e Massimo Bacci, che ha regalato ancora grande talento con il violino, Luigi

Scognamiglio al clarinetto, Lorenzo
Muscolino al violoncello, Rosalba Lapresentazione al pianoforte e Michele
Forese al clarinetto, mentre sono stati
affidati alla voce recitante di Agostino
De Angelis i testi dell’Apolisse di Giovanni, di Giuseppe Ungaretti e Marcello Tagliente.
L’esecuzione è andata avanti accompagnata da un percorso video/pittorico da
Albrecht Dürer a Pier Augusto Breccia,
molto coinvolgenti anche le suggestioni coreografiche della performance di
Giacomo Calabrese, a fare da cornice e
rendere ulteriormente multimediale il
concerto le opere esposte degli artisti
Mirko Mauro, Sergio Bonafaccia e
Emilio Itri.
Quindi ancora un successo per il M°
Massimo Bacci e per l’Orchestra Giovanile “Massimo Freccia”, che si dimostra ancora una volta fiore all’occhiello
per la città di Ladispoli e che meriterebbe spazi più consoni.

a mercoledì 16 febbraio è finalmente operativo Commissariato
Distaccato di Pubblica Sicurezza
“Ladispoli”.
A dirigere il nuovo commissariato di
via Vilnius 7 sarà il dottor Federico
Zaccaria, il presidio opererà in una
parte del territorio attualmente controllata dal Commissariato Civitavecchia,
nello specifico nei Comuni di Ladispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana. Il
commissariato di P.S. in via Vilnius

sarà un nuovo punto di riferimento per
tutta la cittadinanza. Sarà possibile
presentare istanze di natura amministrativa, depositare esposti, effettuare
denunce e chiedere informazioni.
Nuove pattuglie, con i colori e in borghese, presidieranno il territorio pronte
ad aiutare il cittadino.
Verrà garantita, infatti, una costante e
continuativa attività di prevenzione e
repressione dei reati durante tutte le 24
ore, in tutti giorni della settimana.

L’ufficio deputato alla ricezione delle
denunce sarà operativo ogni giorno con
orario 8,00/20,00. Qualora l’utente
dovesse sporgere denuncia nella fascia
oraria 20.00/08.00 sarà attivo solamente l’ufficio analogo del Commissariato
di P.S. Distaccato Civitavecchia.
Gli uffici dove avverrà la ricezione
delle pratiche di natura amministrativa,
invece, saranno aperti dal lunedì al
venerdì, con orario 9.00-12.30, salvo il
giovedì con orario 15.00-18.00.

Questa nuova importante apertura evidenzia, ancora di più, la vicinanza della
Polizia di Stato, ed in particolare della
Questura di Roma, ai cittadini e alle
loro esigenze.
Dal 16 febbraio, infatti, ci sarà un nuovo ufficio di Polizia a cui rivolgersi e
nuovi agenti, sul territorio, pronti a
garantire sicurezza, in piena sinergia
con le altre Forze di Polizia già operative e in stretta collaborazione con le
Istituzioni.

.E. Monsignor Gianrico Ruzza è
il nuovo vescovo della diocesi
di Porto-Santa Rufina.
Domenica 20 febbraio alle 18.30, nella
cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria di La Storta, è stata celebrata la
canonica presa di possesso della diocesi di Porto-Santa Rufina unita “in persona episcopi” alla diocesi di Civitavecchia-Tarquinia del vescovo Gianrico Ruzza. Dopo la nomina ufficiale,
avvenuta sabato 12 febbraio e dopo
nove mesi in cui è stato amministratore
apostolico, il presule ha iniziato ufficialmente il ministero episcopale anche
nella nuova sede.
Il rito è iniziato con l’accoglienza del
vescovo alla porta della Cattedrale e la
sosta per una breve preghiera davanti
all’altare del Santissimo Sacramento.
All’inizio della celebrazione è stata
data lettura della Bolla Pontificia di
nomina e il vicario generale della diocesi di Porto-santa Rufina e parroco
della chiesa Santa Maria del Rosario di
Ladispoli monsignor Alberto Mazzola
ha rivolto al nuovo vescovo una parola
di augurio e saluto.
Concluso il rito, è stato sottoscritto il
verbale dell’avvenuta presa di possesso. Nel saluto alla nuova diocesi, monsignor Ruzza ha voluto sottolineare
come “assumendo la pienezza del ministero pastorale di vescovo tra voi, desidero continuare a valorizzare le tante

bellezze e potenzialità che ho potuto
scoprire nei mesi scorsi.
Camminare insieme, nella stagione del
percorso solidale, è la scelta più autentica per rinnovare lo slancio missionario e la passione di annunciare il Vangelo del Signore Gesù”.
L’espressione latina “in persona episcopi” usata dalla Santa Sede indica
che è un unico vescovo ad esercitare il
ministero episcopale in due o più diocesi, mentre rimangono inalterate le

strutture di ciascuna, come ad esempio
le cattedrali, gli uffici di curia e gli
organismi di partecipazione.
La celebrazione è avvenuta in memoria
del Cardinale Tisserant nel 50’ anniversario della morte.
Il Cardinale Tisserant che è stato il
padre fondatore della Diocesi di PortoSanta Rufina nei tempi moderni.
Avendo iniziato il proprio servizio pastorale nel 1946, all’indomani del conflitto mondiale, dove raccolse l’eredità

di una Diocesi povera e con poche migliaia di abitanti sparsi in poco più di
venti Parrocchie. Alla cerimonia oltre
ai parroci delle due diocesi hanno presenziato anche tutte le autorità civili e
militari.
S. E. Monsignor Gianrico Ruzza quindi
prende ufficialmente il posto, dopo le
dimissioni, di Mons. Reali, nostro Vescovo per quasi vent’anni e sempre
presente nella vita delle comunità di
Ladispoli e Cerveteri.
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