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L

’estate che ci stiamo
lasciando alle spalle
resterà scolpita nella
nostra memoria.
Per le gioie dei trionfi italiani
nello sport, dagli Europei di calcio ai successi olimpionici.
Le dieci medaglie d’oro, i 40 podi
complessivi, gli incredibili successi nell’atletica di Gianmarco
Tamberi nell’alto e Marcel Jacobs
nei 100 metri, la vittoria straordinaria della staffetta 4x100 maschile, con Tortu autore di una
rimonta sensazionale ai danni
dell’Inghilterra. Le copertine di
Tokyo e quelle di Londra ci hanno regalato immagini incancellabili. Vialli e Mancini stretti in un
abbraccio commovente. Storie di
umana sofferenza e di grande
amicizia. E poi, ancora, emozioni
nascose nel tricolore che avvolge
i campioni Gianmarco e Marcel.
Il pianto liberatorio, la gioia incontenibile, dopo frazioni di secondi consegnati alla storia, tratti
di una vita vissuta tra mille sacrifici, pesanti infortuni, devastanti
solitudini. Eppure, nell’epica dei
giochi moderni ogni umana fragilità appare annullata, annichilita.
E persino la Pandemia che continua a tormentare le nostre vite
sembra, nell’estate rovente, passare in secondo piano.
Ma ora che il calvario afghano ci
consegna le foto crudeli di un
Paese devastato dalla paura, abbandonato dall’Occidente, umiliato nella illusione di un cambiamento coltivato per vent’anni e
miseramente naufragato, torna a
scuoterci la condizione di incertezza che il Terzo millennio ci ha consegnato nel
primo ventennio trascorso.
(continua a pagina 2)
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Sull’incertezza, il grande matematico
e filosofo francese del ‘600, Blaise
Pascal, ha fondato la moderna teoria
delle decisioni e posato l’acuta riflessione sulla condizione dell’uomo. Noi
siamo qualche cosa, sostiene Pascal,
ma non siamo tutto. Ci muoviamo su
di un mare vasto, sempre incerti e ondeggianti, spinti da un capo all’altro.
Bruciamo dal desiderio di trovare un
assetto stabile ed una base ultima, per
edificarvi una torre che si elevi all’infinito. Ma ogni nostro fondamento
crolla e la terra si apre sotto i nostri
piedi, fino agli abissi.
Senza immergerci più di tanto nella
speculazione del filosofo che sondò i
limiti della ragione e la mise in antagonismo con le “ragioni del cuore”,
abbiamo voluto soltanto accennare al
ragionamento che Blaise Pascal utilizzò nel diciassettesimo secolo alle prese con un’incertezza davvero radicale:
l’ipotesi dell’esistenza di Dio. Non
possiamo credere nell’esistenza di Dio
come ad un caso probabile, notò Pascal. Ma è razionale credere in Dio per

pagina 2
il fatto che, se esistesse, sarebbe un
danno infinito per il miscredente.
Intendiamoci, i valori sacri e della
fede vanno maneggiati con cura. Come pure non possiamo trascurare gli
effetti collaterali di ogni azione
dell’uomo. Sta di fatto che l’incertezza
è fattore insito nella condizione umana. Rimuoverla o non accettarla è privo di senso. Così, in quest’epoca ricca
di incertezze, la domanda forse più
importante da porre è la seguente:
siamo in grado di vivere in uno stato
di continua incertezza? O, per essere
ancor più drastici, abbiamo sufficiente
forza, non soltanto cognitiva, per affrontare quelle che Pascal definiva,
appunto, “incertezze radicali”?
Temo che, nell’afasia speculativa e
filosofica in cui appare imprigionato
l’attuale modello unidimensionale,
tecnologico, edonista, consumistico e
totalizzante di un Occidente privo di
mordente e di una nuova carta di valori, ci sia poco spazio per tali riflessioni. Il tramonto Spengleriano della nostra Civiltà data ormai da qualche tempo. Ma ora le sue tracce si sono trasformate in solchi profondi. Scavati
nella carne di quelle madri disperate
che tentano di fuggire con i loro piccoli da Kabul. Grondano nelle litanie dei

virologi che hanno procurato panico
da virus tra la gente con una liturgica
confusione di idee sul contenimento
del Covid-19. Si manifestano nella
scarsa lucidità analitica, nella prosopopea decisionale di autorità a digiuno di
autorevolezza e di pifferai del blog
malati di protagonismo.
L’incertezza però – ecco il punto da
cui non si sfugge – è intorno a noi e
dentro di noi. Non possiamo eluderla.
Dobbiamo accettarla e, possibilmente,
calcolarne gli effetti, per ridurre il
danno che potrebbe causare.
Nella probabilità di non annientare il
virus (e questa, al momento, è una
certezza), ne vanno contenuti gli effetti. I vaccini servono a questo scopo,
anche se il dubbio rimane. Un po’
come insegnava Pascal con la sua tesi
probabilistica sull’esistenza di Dio.
E se a Kabul tornano i talebani, favoriti dallo spocchioso cinismo americano
e dalla follia di esportare democrazia
in ogni angolo del Pianeta, come fossero caramelle al miele da donare agli
ultimi dai padroni della Terra in cambio di una improbabile Pax Americana, è più che legittimo chiedersi dov’è
il confine della razionalità nelle scelte
di Washington, nel ruolo della Nato e
in quello, servizievole, degli alleati

europei.
Mai come in questi anni di incredibili
incertezze economiche, finanziarie,
geopolitiche e di virulenti sconquassi
pandemici, di agghiaccianti atti terroristici, abbiamo avvertito la mancanza
della Politica.
A ogni latitudine, eccetto che nella
Cina di Xi e nella Russia di Putin. Dei
bla bla dei nostri governanti, meglio
non parlare. Nel recente Meeting di
Rimini, una volta ambita meta di fine
estate per raccogliere pensieri profondi e mettere in circolazione idee e provocazioni culturali di nuovo conio,
durante l’incontro tra i leader che affollano il nostro Parlamento, si è celebrato il rito del Nulla.
Nessuno che sia andato al di là del
solito copione, delle solite battute.
Roba per orecchianti.
Eppure, nell’epoca dominata dall’incertezza, avremmo bisogno di Pensieri, Idee, Progetti. Di una Visione. Insomma, di qualcosa di molto più complesso che animi il compito di chi ha
grandi responsabilità di
decisione e di coloro che
da quelle decisioni dipendono, i cittadini. Sarebbe
il metodo giusto per
“dominare” l’incertezza.

Gennaro Malgieri

L

’Occidente è franato in Afghanistan.
Dopo vent’anni, senza una
plausibile motivazione geopolitica e militare, ha abbandonato il
paese, ricettacolo del terrorismo internazionale, lasciandolo in balìa dei
vecchi padroni, i talebani.
I quali per due decenni hanno pazientemente ed operosamente atteso che la
coalizione occidentale che si era insediata nei loro territori per vendicare il
massacro dell’11 settembre 2001 e
sterminare il braccio militare del mullah Omar, la banda criminale di Osama bin Laden, allo scopo di rendere
l’Afghanistan una nazione “normale”,
si disfacesse dopo aver raggiunto lo
scopo.
Ma i talebani - che pur non esultarono
platealmente nel febbraio dello scorso
anno, quando vennero stipulati i trattati di Doha, voluti da Donald Trump,
con i quali si programmava l’esodo
occidentale e la sostanziale resa del
Paese ai legittimi abitanti - furono ben
felici di riorganizzarsi anche militarmente per sferrare il colpo che li
avrebbe riportati al potere quando
l’ultima bandiera occidentale sarebbe
stata ammainata.
Adesso che Kabul è caduta e i sodali
del vecchio capo defunto, il mullah
Omar, si sono insediati nel palazzo
presidenziale dal quale è ignobilmente
fuggito l’ex-presidente Ghani, un nuovo ordine anti-occidentali si va stabilendo ed in breve tempo si consoliderà
nel cuore dell’Asia con l’appoggio
della Cina e l’interesse della Russia,
mentre l’Iran si appresta a cogliere i
benefici del buon vicinato riconoscendo con benevolenza il ripristino della

Profughi afghani durante l’evacuazione
sharia, ma soprattutto i proventi che
deriveranno dal passaggio nel regno
degli ayatollah delle ingenti partite di
droga che soprattutto nelle province
meridionali afghane si produrranno
per invadere le piazze occidentali.
Sicché l’Emirato islamico dell’Afghanistan che i nuovi mullah si apprestano a proclamare sarà l’Emirato dal
quale si dipartirà la “polvere della
morte” che avvelenerà ed ucciderà
quegli stessi occidentali che non hanno compreso che la lotta al pericolo
terrorista si accompagnava al rischio
sottovalutato di farsi sfuggire il controllo della produzione degli stupefacenti derivati dalle piantagioni di oppio nel sud del Paese, in particolare
nella regione di Herat il cui centro di
comando è la cruciale città di Kandahar. Il “grande gioco” afghano è ricominciato. Come nel XIX secolo. Ma
questa volta l’Occidente è fuori.

Per la sua dabbenaggine, la sua viltà,
la sua mancanza di strategia, la sua
cecità.
Non è stato capace di creare una vera
nazione afghana, libera dagli inquinamenti islamisti, fedele alle sue tradizioni, identità e costumi che nulla hanno a che fare con le crudeltà talebane
che ampiamente sono state documentate nell’ultimo ventennio.
Una nazione con un capo ed una classe dirigente in grado di restituire al
popolo la sicurezza e l’orgoglio di
appartenere ad una civiltà che con
quella musulmana non ha niente a che
vedere; di liberare dalle incrostazioni
jihadiste spaventose e disumane una
vasta regione che avrebbe potuto ricostruirsi se soltanto non avesse creduto,
grazie a mediocri vassalli americani
come Karzai e Abdullah, all’esportazione della democrazia, una delle più
menzognere promesse architettate dal

Pentagono e dalla Casa Bianca, ma di
vivere le loro costumanze politiche
secondo le antiche tradizioni.
Insomma l’Occidente avrebbe dovuto
far crescere “naturalmente” l’Afghanistan invece di perseguire un inimico
egoistico intendimento, esplicitato di
recente dal presidente Biden: salvaguardare l’America dal terrorismo
islamico, come se questo davvero si
annidasse ancora in Afghanistan.
Avrebbe potuto l’Occidente perfino
tentare di giocare la carta imperialista
ed imporre una sorta di protettorato in
Afghanistan, usando la forza laddove
ce n’era bisogno, accudendo un popolo piegato e facendo risorgere la speranza di una piena libertà, perseguendo i “nidi” degli sciacalli e dando poco
credito agli “amici” dei talebani i quali
hanno trescato con loro per assicurarsi
ricchezze ingenti e presidi sicuri all’estero come il presidente Ghani.

Politica

pagina 3

inserire
qui la
lettera

I talebani nella sede del governo a Kabul
Invece ha lasciato, l’Occidente, che il
“talebanismo” penetrasse, con una
strategia subdola e accorta, nelle pieghe della società afghana senza dare
nell’occhio, preparandosi alla riconquista nel momento del più stupido
degli abbandoni.
Senza strategia, senza ambizioni, lasciando centinaia di morti sul terreno e
versando miliardi di dollari a governanti imbecilli o corrotti, l’Occidente
si è suicidato a Kabul.
L’America paga il prezzo più alto, è
stato detto. E gli afghani ed i collaboratori degli occidentali? Ipotizzare,
dopo la prima fase nella quale i talebani si sono presentati “civili” e colloquiali”, al netto delle innumerevoli
angherie e qualche omicidio di troppo,
l’adozione del solito pugno duro è
tutt’altro che irrealistico. Già le difficoltà degli espatri fanno temere recrudescenze che sono proprie del tribalismo talebano, come le guerre tra i vari
clan che potrebbero dilagare fino a
configurare una vera e propria guerra
civile. E tutto è accaduto perché l’America e l’Europa, senza nessuna
plausibile ragione, hanno deciso di

abbandonare un avamposto strategico
sotto il profilo geopolitico, della vigilanza sull’ insorgenza di focolai terroristici, sulle ambizioni della Cina che
pur massacrando gli Uiguri di fede
islamica realisticamente è pronta ad
abbracciare e a sostenere il nuovo Afghanistan che in cambio chiuderà un
occhio sui fratelli perseguitati da Xi
Jinping.
Tutto è pronto per il debutto dell’Emirato islamico afghano. Chissà se la
nomenclatura europea se n’è resa conto? Abbiamo l’impressione che i pensieri dei governanti europei siano lontani dall’Afghanistan, a parte le inutili
dichiarazioni di principio. L’Europa si
è perfino dimenticata di se stessa, del
resto.
La crisi nel Mediterraneo, e segnatamente in Libia, ha evidenziato l’inanità ed il velleitarismo di un progetto
politico ambizioso, purtroppo interpretato da uomini non all’altezza nel portarlo a compimento. La spaccatura
verticale sulla fine di Gheddafi aveva
già messo in risalto la volontà di potenza di qualcuno, Sarkozy tanto per
uscire dal vago, a svantaggio di altri

partner europei, l’Italia sempre per
essere chiari.
L’aggressività politica, economica,
tecnologica ed ora anche culturale
cinese, che si configura come un vero
e proprio progetto neo-colonialista, a
cui è seconda soltanto quella russa,
mentre le mire del mondo arabo islamico si fanno sentire, ed inquieta non
poco nello stesso tempo l’apparizione
sulle rive del Mediterraneo dell’Iran
attraverso il corridoio iracheno, spalleggiato da Hezbollah e da Hamas,
inducono a pensieri piuttosto neri circa la sopravvivenza e l’autonomia
almeno del mondo euro-mediterraneo
squassato da sottili malesseri che si
colgono anche in Algeria, in Tunisia,
in Marocco (con qualche scandaletto
di troppo) e in Egitto. Non è escluso il
ruolo che le conseguenze del disimpegno in Afghanistan potranno avere nel
Mediterraneo, sempre via IranTurchia.
E da ultimo, ma non ultimo, il taglio
netto dell’asse franco-tedesco che a
lungo ha trainato, nel bene e nel male,
l’Europa che sembrava non volerne
sapere del suo destino, accende ba-

gliori sinistri su questa appendice
d’Occidente di cui è il cuore e l’anima. Un panorama più che scoraggiante, da brividi.
Considerando anche che le politiche
nazionali di alcuni Paesi sono francamente franate per la pessima gestione
delle classi dirigenti che pur avevano
fatto immaginare realizzazioni in linea
con politiche continentali di spessore.
L’Europa è smarrita.
L’America brancola nel buio.
A Kabul si festeggia e si piange. Le
lacrime le asciugherà la Cina, con
ogni probabilità, godendosi la gioia di
un altro avamposto conquistato. Ancora un secolo, secondo alcuni osservatori, e dell’Occidente si parlerà al passato, un’arena passiva nella quale si
fronteggeranno nuovi imperialismi e,
complice la fortissima immigrazione
africana e asiatica, la cultura europea
diventerà un reperto inservibile intorno al quale si affastelleranno incomprensibili linguaggi.
A Kabul l’anima occidentale ha forse
lanciato un grido disperato che i dirigenti di questa parte del mondo non
hanno colto.

La folla si accalca davanti all’aereo alla ricerca di una via di salvezza, mentre si organizza la resistenza contro il nuovo regime

Finanza

R

isale al marzo 2018 il primo Piano d’azione adottato
dalla Commissione in tema
di finanza sostenibile (in
breve Piano) che, comprendeva dieci
azioni chiave dirette a conseguire tre
obiettivi: riorientare i flussi di capitale
verso un’economia più sostenibile,
integrare la sostenibilità nella gestione
del rischio e promuovere la trasparenza e le iniziative a lungo termine.
Nel maggio successivo, la Commissione ha pubblicato un pacchetto di tre
proposte di regolamenti che sono considerati i building blocks del Piano
2018: il regolamento sulla tassonomia,
il regolamento sull’informativa relativa agli investimenti sostenibili e sui
rischi per la sostenibilità
(Regolamento SFDR) e il regolamento
su una nuova categoria di indici di
riferimento che comprende basse
emissioni di carbonio e impatto positivo del carbonio. Conseguentemente,
le proposte di regolamento sull’informativa e sui benchmark sono state
adottate nel novembre 2019, mentre la
proposta di regolamento sulla tassonomia è stata adottata e pubblicata nel
giugno 2020. Un ulteriore pilastro del
piano 2018 è rappresentato dalla proposta di direttiva su Corporate Sustainability Reporting pubblicata dalla
Commissione il 21 aprile 2021.
A tali iniziative, la Commissione europea, in data 6 luglio u.s., ha apportato un nuovo pacchetto di misure sempre sul tema della finanza sostenibile
ad integrazione e parziale modifica
del Piano, che comprende: una nuova
strategia per consolidare il framework
della finanza sostenibile, al fine di
mobilitare il sistema finanziario
dell’UE per assicurare i capitali necessari per la transizione verso un’economia sostenibile ed una nuova normativa europea per le obbligazioni green.
Inoltre, è stato adottato un atto delegato della Commissione che integra l’articolo 8 del Regolamento sulla tassonomia e che specifica il contenuto, la
metodologia e la presentazione delle
informazioni che le grandi società,
finanziarie e non, devono comunicare
sulla quota delle loro attività commerciali, d’investimento o prestito allineate alla tassonomia dell’UE.
La nuova strategia per la finanza sostenibile, ha l’intendimento di integrare l’agenda europea sulla sostenibilità
completando il quadro di riferimento
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Enea Franza*

per la complessa trasformazione qualitativa della struttura dell’economia
europea, grazie alla possibilità di mobilizzare il risparmio finanziario del
settore privato verso l’economia. L’idea chiave è, infatti, che il sistema
finanziario possa essere una leva
nell’ottica di conseguire gli obiettivi
del Green Deal europeo e favorire la
ripresa dell'UE colpita dalla pandemia
di COVID-19, reindirizzando i flussi
di capitale privato verso investimenti
green e incorporando una cultura di
governo societario sostenibile nel settore privato.
Il rinnovato impegno, dunque, in parte
integra quando già deciso con il precedente Piano di azione, ma si caratterizza per una maggior incisività. Essa
individua sei aree d’intervento prioritarie: facilitare il finanziamento della
transizione dell’economia verso la
sostenibilità; migliorare l’inclusività
delle piccole e medie imprese (PMI) e
degli investitori; rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi climatici e agli ulteriori
rischi che incombono sulla sostenibilità; aumentare il contributo del settore
finanziario alla sostenibilità; garantire
l’integrità del sistema finanziario
dell’UE e monitorarne la transizione
ordinata verso la sostenibilità; promuovere lo sviluppare di iniziative e
standard a livello internazionale.

aiutare gli investitori e le aziende a
pianificare la transizione, riorientando
gli assetti di produzione ed i comportamenti di consumo verso un utilizzo
razionale e responsabile delle risorse
naturali e dei beni manufatti.
Con la tassonomia, in effetti, si individuano le attività che continueranno a
sopravvivere nel contesto di un'economia a zero emissioni nette nel 2050,
identificando dei settori target il cui
contributo risulta cruciale per innescare processi di climate
change mitigation e adaptation.
La tassonomia, in effetti, intende fare
chiarezza sulla classificazione delle
attività economiche che possono essere definite, appunto, “sostenibili” per
l’ambiente. «Una guida pratica – scrive la Commissione – per politici,
imprese e investitori su come investire
in attività economiche che contribuiscano ad avere un’economia che non
impatti sull’ambiente».
In definitiva si cerca di rispondere alle
domande del tipo: un impianto fotovoltaico è ambientalmente
“sostenibile”? Lo è un’azienda agricola? E un cementificio? E, quali parametri devono rispettare le diverse attività economiche per essere considerate “a basso impatto ambientale”?
Dunque, in primo luogo, il piano adottato prevede di considerare di espandere la tassonomia alle attività economiche di transizione, al fine di mobiliLa Tassonomia: Finanziare la transi- tare capitali per finanziare attività
zione verso la sostenibilità
economiche che, pur non contribuenPer realizzare la neutralità climatica
do in modo sostanziale al conseguientro il 2050, la tassonomia UE rapmento degli obiettivi ambientali, sono
presenta uno strumento chiave per
comunque su un sentiero credibile

verso la sostenibilità. Parallelamente
si prevede di pubblicare entro il 2021,
sulla base dell’advice della Piattaforma sulla finanza sostenibile, un report
sulla futura estensione della tassonomia alle attività che sono significativamente dannose per la sostenibilità
ambientale e a quelle che non hanno
un impatto significativo.
Quest’ultime si dividono in attività
per cui non sono disponibili soluzioni
tecniche per la transizione e che, pertanto, possono solo essere dismesse e
attività che hanno un impatto significativo negativo ma le prospettive future sono tali che possono sia essere
dismesse che intraprendere una strategia di transizione verso una migliore
performance in termini di sostenibilità.
L’obiettivo è sostenere la transizione
in aree attualmente di “danno significativo”.
Le ulteriori attività da includere nella
tassonomia sul clima vede compresa
anche la produzione di energia nucleare, adottando un nuovo atto delegato a
complemento di quello esistente e
l’adozione di criteri di screening per i
restanti quattro obiettivi ambientali
entro la prima metà del 2022, nonché i
criteri di screening per le ulteriori
attività che contribuiscono agli obiettivi climatici.
La CE intende considerare, altresì,
una proposta legislativa per supportare
alcune attività che contribuiscono alla
riduzione dei gas ad effetto serra,
principalmente nel settore dell’energia.
Ulteriori iniziative in quest’area sono
volte a favorire la transizione stimolando l’innovazione finanziaria con
l’introduzione di nuovi strumenti come le nuove etichette (le c.d. labels)
per i bond entro il 2022 quali ad esempio la transizion label o la sustainability-linked bond label, nonché, eventualmente, anche una label per gli
ESG benchmar.
Si prevedono inoltre, criteri minimi di
sostenibilità per prodotti finanziari che
promuovono caratteristiche ambientali
o sociali (articolo 8 del SFDR) e, infine, modifiche mirate al Regolamento
Prospetto in relazione agli strumenti
ESG per aumentare la trasparenza e
comparabilità delle informazioni sui
profili di sostenibilità e ridurre i rischi
del c.d. green washing (da introdurre
già nel corso del 2022).

Finanza
Gli European Green Bonds
Nel pacchetto di misure presentate
dalla Commissione europea in data 6
luglio 2021 è compresa anche la proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli European Green Bonds (“EUGB”). La
proposta presentata mira a superare
alcune delle criticità che attualmente
caratterizzano il mercato dei green
bonds, ovvero, l’eccessiva frammentazione del mercato per la presenza di
una molteplicità di standard privati,
l’assenza di standardizzazione e la
difficoltà di comparazione delle emissioni di obbligazioni verdi che fanno
riferimento a standard diversi, nonché
il rischio di distorsione delle decisioni
di investimento degli investitori attenti
a profili di sostenibilità. La proposta
stabilisce, inoltre, un sistema di registrazione e di supervisione incentrato
sull’ESMA dei soggetti che svolgono
attività di revisione esterna sugli EUGBs.
La definizione di regole uniformi a
livello europeo persegue, dunque, lo
scopo di ampliare il mercato dei green
bonds e di preservarne l’integrità,
anche imponendo il rigoroso rispetto
di effettivi requisiti di sostenibilità e
proteggendo gli investitori dal rischio
di pratiche di greenwashin.
I requisiti in presenza dei quali un
emittente può designare la propria
offerta obbligazionaria quale European Green Bonds, sono stabiliti nella
proposta di regolamento. I fondi raccolti devono essere impiegati esclusivamente per finanziare direttamente
immobilizzazioni (materiali o immate-
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periodo di maturazione dei green
bonds.
La proposta di regolamento, peraltro,
prevede la pubblicazione da parte
dell’emittente di tre distinte tipologie
di documenti informativi. Prima
dell’emissione, l’emittente deve fornire una scheda informativa sul green
bond accompagnata da un giudizio
positivo di un revisore esterno ad esito
di una pre-issuance review; successivamente, ogni anno e fino alla completa allocazione dei fondi raccolti
con l’emissione, gli emittenti sono
tenuti a predisporre e pubblicare un
report sull’allocazione dei fondi utiLa sede dalla Banca Centrale Europea
lizzando. Inoltre, gli emittenti devono
incaricare un revisore esterno di effetriali) o spese in conto capitale o spese meno che un periodo di tempo magtuare una post-issuance review sul
operative, che sono connesse ad attivi- giore (comunque non superiore a dieci report predisposto successivamente
tà economiche ecosostenibili ai sensi anni) sia giustificato dalle specifiche
alla completa allocazione dei fondi
del Regolamento Tassonomia, ovvero, caratteristiche dell’attività economica raccolti, e successivamente alla comin alternativa, i proventi dell’emissio- interessata.
pleta allocazione dei fondi raccolti e
ne possono essere impiegati per attivi- L’allocazione dei proventi in confor- almeno una volta durante la vita dei
tà finanziarie i cui proventi sono a
mità a quanto sopra da parte degli
bond, gli emittenti sono tenuti a prediloro volta connessi ad attività econo- emittenti deve avvenire in base ai cri- sporre un green bond impact report, al
miche ecosostenibili ai sensi del Reteri di vaglio tecnico individuati negli fine di descrivere gli impatti ambiengolamento Tassonomia.
atti delegati approvati dalla Commis- tali dell’impiego dei fondi raccolti. Gli
I fondi raccolti possono essere impie- sione europea in attuazione del Rego- emittenti provvedano anche alla pubgati, altresì, anche con riferimento ad lamento Tassonomia e che sono viblicazione sul proprio sito internet
attività economiche che rispetteranno i genti al momento dell’emissione ob- della documentazione in un’apposita
requisiti di eco-sostenibilità previsti
bligazionaria. Nel caso in cui tali atti sezione “EU Green Bonds”, gratuitadal Regolamento Tassonomia in un
delegati siano modificati successiva- mente accessibile almeno fino alla
arco temporale definito come specifi- mente all’emissione dei green bonds, data di maturazione del bond e la noticato in un taxonomy-alignment plan, l’emittente sarà tenuto ad allocare i
ficazione dell’avvenuta pubblicazione
che deve indicare le azioni e le spese fondi raccolti utilizzando i nuovi crite- della documentazione all’autorità nache devono essere sostenute affinché ri di vaglio tecnico entro cinque anni zionale competente, nonché all’Eun’attività economica possa rispettare dalla data di applicazione delle modi- SMA.
i requisiti di sostenibilità previsti dalla fiche. Tale previsione è finalizzata ad
tassonomia entro, al massimo, cinque evitare l’incertezza conseguente a
* Enea Franza
anni dall’emissione obbligazionaria, a modifiche degli screening criteria nel
DIRIGENTE CONSOB
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L’innovativo campo di basket nel quartiere San Lorenzo a Roma

Roberto Felici

C

’è uno stupendo articolo dal
titolo “Rifare il look alle
città” su una rivista di
un’industria privata. Ne ho
tratto alcuni punti di riflessione. Mai
come nell’ultimo anno abbiamo sentito la necessità di spazi aperti, vivibili,
accoglienti e piacevoli.
Un bisogno che già era presente nelle
città: ambienti aperti da vivere e condividere, ambienti ben progettati e
adatti alla socialità.
Spazi durevoli con finiture di pregio e
a bassa manutenzione e sostenibili.
Ma è sbagliato, quando si parla di
spazi aperti, confondere questo concetto con la definizione di arredo urbano.
Sono due cose diverse.
L’arredo urbano è un insieme di elementi singoli, oggetti che vengono
impiegati in un dato contesto: panchine, lampioni, fioriere, cestini etc.
Molto più importante è, invece, il progetto, il design di quegli spazi. Come
lo sono i materiali naturali o artificiali
che si usano in particolare per le pavimentazioni.
Ci sono alcuni esempi virtuosi di spazi
aperti che vale la pena conoscere: la
sistemazione del lungofiume di Bor-

deaux. Dove c’era un’area industriale
oggi si respira una vitalità diversa.
Quel luogo è stato trasformato in un
fulcro di vitalità.
Ancora.
Al centro di Milano, la trasformazione
dell’area delle Varesine (ex stazione
ferroviaria), a Porta Nuova, nella moderna e vitalissima Piazza Gae Aulenti, progettata dall’architetto argentino
César Pelli, e nella suggestiva Biblioteca degli Alberi, ideata dall’architetto
paesaggista Petra Blaisse, grande
parco pubblico intorno al quale ruotano le imponenti costruzioni del Centro
Direzionale.
A New York grande risonanza ha avuto la trasformazione in giardino a parco urbano della linea ferroviaria sopraelevata, oggi Highline.
Sono tutti grandi interventi, evidentemente.
Ma non bisogna lasciarsi fuorviare. Il
ragionamento vale anche per interventi di minor portata, per progetti di razionalizzazione più contenuti. Anche
in questi casi si possono ottenere grandi risultati.
Prendiamo il rifacimento delle stazioni di Genova e Milano, dove si è parlato di “Urbanistica tattica”.

Criterio, se usato ovunque si voglia
valorizzare e riqualificare uno spazio
aperto, per offrire ai luoghi un elevato
grado di qualità e di potenzialità aggregativa.
L’uomo sociale, per sua natura, ha
bisogno di percorrere spazi pubblici e
nutrire sentimenti universali.

Trasformazione urbana a Milano

Uno spazio pubblico bello e ben fatto
favorisce radicamento, senso di appartenenza e senso comunitario.
Un’opera d’arte urbana per valorizzare un quartiere e la giovane e vivace
comunità che lo abita è , a Roma, il
campo di Basket allo Scalo San Lorenzo.
Un gigantesco cestista si staglia
sull’intero campo che viene invaso dai
colori.
Il campo è stato realizzato in vista del
Red Bull Hulf Court programmato per
il 2020.
Il progetto muoveva dall’idea di riqualificare un’opera che potesse essere apprezzata in primo luogo dai residenti e, poi, che lasciasse un segno
duraturo diventando un riferimento
per una zona di Roma.
Stile, design, progettazione e ricerca
di materiali sono tutti elementi essenziali per rendere le città più accoglienti e vivibili.
Lo spazio aperto è quasi sempre spazio pubblico o che diventa tale. Impiegare materiali durevoli e resistenti con
caratteristiche tecniche e esteticamente belli significa offrire emozioni,
favorire aggregazioni sociali.
Restituire senso alla Comunità.

Geopolitica
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Livio Del Bianco

N

el 2019, alla vigilia del 50°
anniversario delle relazioni
diplomatiche tra l’Italia e la
Cina, la nostra Nazione
(primo Paese del G7 ad aderire ufficialmente) ha firmato il memorandum
d’intesa alla Belt & Road Initiative che
sancisce il partenariato italo-cinese per
la Via della Seta. Molti politici ed economisti hanno celebrato l’evento come
una svolta epocale, foriera di immensi
vantaggi per il nostro Paese ma guardando i fatti e il comportamento del
nostro partner orientale c’è molto poco
da rallegrarsi.
In realtà la Repubblica Popolare Cinese ancora doveva nascere, quando
John Maynard Keynes esponeva la sua
dottrina economica, altrimenti avrebbe
bollato l’attuale comportamento del
gigante asiatico come quello di una
setta, che scientemente non rispetta le
regole di ortodossia nei rapporti internazionali, che tutti gli altri paese si
sono date per le relazioni istituzionali
e per il commercio, esercita spesso
ricatti e fa pesare sempre il proprio
squilibrio dimensionale.
I seguaci di questa setta, ovunque nel
mondo, sono una comunità molto
chiusa, riservata, schiva e discreta,
grande lavoratrice, rifugge dai matrimoni misti e non sempre brilla per
onestà, trasparenza e nell’ammettere le
proprie responsabilità, anche di fronte
all’evidenza, ma opera sempre sotto
l’occhio vigile del governo centrale,
che assiste, coordina e guida i rapporti
commerciali ed industriali.
Non voglio evocare il silenzio delle
autorità cinesi che ha contrassegnato le
prime fasi della diffusione del Covid
in Cina, perché troppo banale e arcinoto, ma come è possibile immaginare di
avere rapporti commerciali rispettosi
ed onesti con un partner che è tiranno
persino con i propri concittadini e punisce con la morte o il carcere a vita il
solo dissenso?
Dal dopoguerra in poi, Mao Zedong ed
i suoi successori, si sono dedicati a
strutturare la nazione, pur così grande
e così diversa al suo interno, concentrandosi ad imporre il pensiero unico
del comunismo cinese con la rivoluzione culturale (e con milioni di morti)
ma la vera grande rivoluzione è stata
quella economica portata avanti dall’inizio degli anni ’80 (Deng Xiaoping),

che ha cambiato profondamente il ruolo della nazione nel mondo.
Forte di un mercato interno che poteva
sostenere produzioni di larghissima
scala e di qualunque prodotto, nell’ultimo ventennio del secolo scorso la
Cina ha dato un’impronta formidabile
al processo produttivo industriale ed
agricolo, percorrendo lo stesso cammino del Giappone, della Corea del Sud e
di Taiwan, ma senza mai compiere una
reale transizione politica, laddove,
invece, la mutazione economica e tecnologica ha coinciso con un profondo
cambiamento politico e istituzionale.
Dopo lo storico sorpasso del Giappone
nel 2009, che ha portato il colosso
asiatico ad essere la seconda potenza
industriale mondiale, nove anni dopo
la Cina ha sorpassato anche gli USA
portandosi al primo posto.
I capisaldi della trasformazione, guidata da una classe illuminata, dispotica e
capace di annientare qualsiasi opposizione, sono stati i seguenti:

lità verso l’industria tecnologicamente
più avanzata e complessa, che ha portato alla formazione dei grandi comparti industriali; in pratica città intere
dedicate ad uno specifico settore produttivo, meccanica di precisione, abbigliamento, tessile, agroalimentare,
elettronico, etc.
Distretti tecnologici dove in media
lavorano 150.000-300.000 addetti, tutti
sulla stessa filiera produttiva, completamente integrata (cfr. Shenzhen,
Shantou, Zhuhai e Xiamen).
Per accelerare il processo, oltre a pianificazioni decennali e tanti investimenti, l’acquisizione del know how è
stata forzata al massimo seguendo due
percorsi: il modo “gratuito” e quello
fraudolento.
Attraverso l’attrazione di imprenditori
esteri a delocalizzare in Cina, sfruttando il fortissimo gap del costo della
mano d’opera rispetto ad altri paesi più
industrializzati, è stata costruita una
robusta base produttiva, che mirava ai
grandi volumi, con le tecnologie più
Industrializzazione forzata
moderne, per consolidare la potenza
Inizialmente basata su tecnologie ma- industriale a livello mondiale, creando
ture e sul basso costo della propria
soprattutto esperienza anche nella conmanodopera (sradicando la popolazio- trattazione con l’estero.
ne dalle zone rurali), è stata sviluppata
tutta l’industria manifatturiera a forte La conquista del mondo
incidenza di lavoro umano (tessile,
La conquista di posizioni particolarmeccanica ed elettronica di base), tra- mente forti sul mercato internazionale
sformando così il paese in un esporta- è stata la strategia della terza fase della
tore di prodotti a basso prezzo capace Cina; attraverso finanziamenti internadi fornire quasi un quinto del mercato zionali per realizzare infrastrutture si è
mondiale.
fatta pagare con le concessioni minerarie, soprattutto in Africa, per detenere
Il salto tecnologico
preziose risorse per il futuro.
In seguito è avvenuto un scatto di qua- Gli esempi di ruoli monopolistici nel

modo sono tanti; basterà citare la produzione dei pannelli solari a base di
silicio e l’accaparramento delle terre
rare per microchip, il mercato dei dispositivi di protezione individuale.
Non è un caso che i più grandi produttori di mascherine sanitarie in tessuto
soffiato, all’avvio della pandemia,
fossero cinesi.
La Cina si è preparata sistematicamente ad invadere il globo con i propri
prodotti.
Il più grande progetto infrastrutturale
della Via della Seta (cfr. Belt & Road
Initiative) prevede un’espansione portuale gigantesca.
Dopo aver consolidato la propria presenza, militare e non, in diversi porti
marittimi strategici internazionali (cfr.
Gibuti, Gwadar in Pakistan, Hambantota in Sri Lanka, Malè nelle Maldive,
Haifa e Ashdod in Israele, Ambarli in
Turchia e Bagamoyo in Tanzania), ha
“aggredito” le maggiori aziende portuali europee, entrando con la Cisco in
modo massiccio nelle partecipazioni
societarie in Belgio, Francia, Grecia,
Italia, Paesi Bassi e Spagna.
Guardando in controluce questa poderosa azione politica ed economica,
però, non si possono non notare le
pecche profonde del comportamento
internazionale dei Cinesi.
Dato che nulla si muove in Cina senza
il controllo governativo le conclusioni,
mai ammesse dalle istituzioni occidentali per timore di ritorsioni diplomatiche, sono fin troppo chiare.
Gioverà in proposito riportare alcuni
elementi caratteristici nei comportamenti della Cina - a titolo meramente
indicativo tra le migliaia di eventi verificatisi - per dimostrare che gli episodi
negativi non sono ricollegabili ad azioni della malavita, ad industriali di pochi scrupoli o imprenditori truffaldini,
come avviene spesso nel nostro pianeta e per tanti casi, ma è il potere che si
comporta in un determinato modo e
ogni cinese, ovunque, si muove sempre come la longa manus dell’autorità
centrale, coerente sia nella mentalità
che nel modus operandi, seguendo una
sorta di strategia precisa, imposta dalle
autorità (cfr. la vicenda di Jack Ma di
Alibaba o quella del miliardario utopista Sun Dawu), ma sostenuta e coperta
anche con l’omertà dal proprio governo.

Geopolitica
Il Dumping mondiale
Il mercato del consumo, accecato dalla
bulimia del basso prezzo, pur di comprare a costi ridotti ha tollerato e persino ignorato che i lavoratori cinesi non
avevano coperture previdenziali, che
le fabbriche cinesi non sostenevano il
peso dei costi della sicurezza e soprattutto inquinavano senza freni. Ne è
derivato che molte industrie del modo
occidentale non hanno retto alla sproporzionata concorrenza cinese sul primo prezzo ed hanno chiuso per l’impossibilità di competere (basterà ricordare per tutti il dramma delle fonderie
di Taranto, dove per produrre acciaio a
costo confrontabile con i prezzi cinesi,
si avvelena l’ambiente) praticamente
aprendo ancora di più i propri mercati
alla penetrazione cinese.
L’inquinamento senza ritegno
L’aspetto dell’ecologia è veramente
drammatico: quattro anni dopo la farsa
dell’accordo di Parigi del 2015, pieno
di dichiarazioni di buone intenzioni, è
emerso che nel 2019 la Cina ha emesso più gas serra di tutti i Paesi industrializzati messi insieme (il 27% a
livello mondiale seguita dagli USA
all’11%). L’anno dopo le autorità cinesi (lo stesso Xi Jinping) ha promesso che il picco delle emissioni sarà
raggiunto entro il 2030 per poi raggiungere il carbon neutral nel 2060
(!). Come dire: continuiamo come
treni nel nostra programmazione e poi
si vedrà.
L’aggressione alle risorse naturali
In quasi tutti i continenti del globo, la
Cina è coinvolta in una serie vorticosa
di progetti di estrazione di risorse,
acquisto di energetici e prodotti agricoli e produzioni infrastrutturali
(ferrovie, strade, dighe, miniere) che
stanno producendo danni senza precedenti agli ecosistemi e alla biodiversità. Dopo aver fatto scomparire gli
squali da tutti i mari vicini solo per
prelevarne le pinne, ghiottoneria della
cucina tipica, la Cina, che rappresenta
circa un terzo del consumo di pesce
del mondo, ha allestito la più grande
flotta di barche da pesca al mondo (si
parla di 17.000 navi ma si sospettano
almeno 100.000 imbarcazioni, di cui
non si sa bene la proprietà e non è nota
con certezza nemmeno l’attività svolta, spesso risultata illegale), che con
attività intensiva solcano il globo in
lungo e in largo, comprese le acque al
largo dell’Africa Occidentale e dell’America Latina, prelevando quantità
incredibili di risorse ittiche con reti
lunghe fino a 100 chilometri. Poi, per
improbabili risultati della medicina
tradizionale, i cinesi sono stati, da
sempre, i più grandi sostenitori dei
bracconieri mondiali africani ed asiatici, comprando sul mercato clandestino
denti, artigli, corni e scaglie di animali
protetti o in via d’estinzione (come
tigri, leopardi e alcune rare specie di
piccoli felidi, orsi tibetani, rinoceronti,
cervi, scimmie e pangolini). Ovunque
si perseguono i cacciatori di frodo ma
mai i committenti per lo più operatori
del mercato cinese.
Falsificazione delle monete - Nel
gennaio 2011, la Banca centrale tedesca scopre che 29 tonnellate di monete
contraffatte sono state scambiate con 6
milioni di euro, portando all’arresto di
quattro cittadini cinesi. Nel 2013 presso la dogana dell'aeroporto internazionale Zaventem di Bruxelles viene sequestrato un enorme quantitativo
(diverse tonnellate) di monete da 1 e 2
euro contraffatte provenienti dalla
Cina. Nel 2014 viene sequestrato un
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container pieno di euro falsi di altissima qualità, made in Cina, mentre è in
arrivo al porto di Napoli; contiene
306.000 monete da uno e due euro, per
un importo pari a 556.000 euro.

per evitare complicazioni internazionali.

Cosa non si doveva fare e cosa si sta
facendo
L’Occidente ha sempre guardato la
Cina dal punto di vista dell’interesse
Contraffazione dei prodotti
immediato e del guadagno veloce,
Nel 2018 a Napoli sono sequestrati
due capannoni gestiti da due commer- sottovalutando o ignorando il disegno
strategico che muove i rapporti con
cianti cinesi con quasi due milioni di
prodotti contraffatti di materiale elet- l’estero del gigante asiatico e soprattrico, cancelleria, giocattoli e strumen- tutto gli effetti a lungo termine delle
ti per la didattica infantile. Nel 2019 a politiche commerciali ed industriali. I
Catania viene sequestrato un container governi hanno sempre ragionato con la
logica del mandato elettorale, cioè sui
contenente beni vietati alla commer4-5 anni. Molti imprenditori, anche
cializzazione in Italia e nell'Unione
Europea (giocattoli, prodotti di carto- italiani, pensando di scoprire il Bengodi in Cina in passato hanno spostato le
leria, lacche per capelli, colle per insetti e topi, silicone in tubetti) perché proprie produzioni, riducendo i costi
non rispondenti alla normativa comu- produttivi ad un terzo rispetto a quelli
del paese d’origine; è stato un errore
nitaria e pericolosi per la salute dei
di folle miopia: nessuno si è preoccuconsumatori. Di recente l’Agenzia

Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 2013
delle Dogane fa sapere che nel triennio 2017-2020 la Guardia di Finanza
ha sequestrato 81,4 milioni di articoli
illegali, di questi 36,5 milioni sono
cinesi; si tratta di articoli contraffatti
come giocattoli, borse, occhiali da
sole, bigiotteria, orologi di marca.
Protezione diplomatica dei connazionali all’estero
Nel 2007 la rivolta cinese a Milano,
per una multa dei vigili urbani ad una
commerciante, è messa a tacere dopo i
disordini con l’intervento del governo
cinese che chiede rispetto per i propri
concittadini! Non ci sono più stati
episodi simili…. Perché? Sono tutti
commercianti onesti e corretti o le
verifiche amministrative hanno preferito evitare certe attività? Nel 2013 un
incendio nella fabbrica tessile di Prato,
porta alla morte diversi lavoratori, che
lavoravano in un capannone dormitorio; i funerali di sei delle sette vittime
sono celebrati solo otto mesi dopo
perché i familiari non potevano organizzarli per mancanza di soldi. I due
titolari cinesi dell'azienda, condannati
anche dalla Cassazione, sono tornati in
Cina facendo perdere le tracce; sono
condannati solo i proprietari italiani
del capannone. Dopo quei tragici fatti,
la logica avrebbe imposto controlli
con cadenze piuttosto ravvicinate nelle
aziende. Ma ecco che dalla Cina si fa
osservare che controlli rivolti esclusivamente a ditte di proprietari di origini
cinesi sarebbero stati in contrasto con
l’art. 14 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e che tutte le ditte
avrebbero dovuto essere sottoposte a
controlli, in modo da evitare che si
venerassero situazioni discriminatorie.
Risultato: in questo modo le fabbriche
cinesi (oltre 6.000), indubbio volano
economico e industriale, sono come la
terra di nessuno dove e difficile conoscere cosa avviene di giorno e di notte

pato che questo meccanismo serviva al
rapido trasferimento delle tecnologie e
del know how (in modo pressoché
gratuito e sicuramente meno costoso
della ricerca) e che di lì a pochi anni la
Cina avrebbe fatto chiudere le aziende
partner, esportando direttamente i prodotti cinesi a prezzi con cui era impossibile fare concorrenza. Sull’altro versante le cronache sono piene di episodi dove i cinesi (Huawei in testa) cercavano di saccheggiare informazioni e
tecnologie in modo scorretto, sempre
difesi dalla patria che smentiva categoricamente anche le evidenze più
lampanti (cfr. il caso del German Research Center di Monaco di Baviera
per l’orchestrator dei network Cisco
Nso nel 2019 oppure quello dei clienti
KPN ini Olanda nel 2020), confermando in tal modo lo stretto legame
tra azienda e governo.
Di errori ne sono stati fatti molti
dall’Occidente, continuamente piegato
su interessi particolari e di breve periodo, senza vedere che il gigante asiatico avrebbe raggiunto una dimensione
con cui era impossibile competere e
soprattutto senza notare l’inserimento
nel sistema economico ed industriale
delle ditte cinesi, sempre silenzioso e
discreto, nonostante i volumi di penetrazione nei territori divenissero elevatissimi, in una promiscuità - mai chiarita e decifrabile - tra export e produzione locale degli immigrati.
L’Occidente oltre ad aver sottovalutato questa invasione crescente dei prodotti cinesi, di fronte a casi eclatanti
per molto ha rinunciato persino alle
misure daziarie perché la Cina minacciava ritorsioni verso i prodotti
dell’Europa o degli USA, dimenticando che nella sostanza le intimidazioni
(che hanno sempre avuto l’effetto desiderato) avrebbero corrisposto sempre
in perdite più pesanti per i cinesi nello
scambio bilaterale. Infatti una delle

regole d’oro dei cinesi è avere la bilancia commerciale con gli altri stati
sempre attiva (finalizzata all’importazione della valuta pregiata) per cui
qualunque ritorsione commerciale
penalizza più la Cina degli altri.
A riprova del sistematico disavanzo
positivo che la Cina cerca con i partner commerciali, oltre ai tanti dati
ufficiali dei bilanci inport/export, c’è
il mondo del pallone: il governo è
intervenuto persino sulle squadre di
calcio della massima divisione, che
importando giocatori e allenatori
dall’Europa creavano uno sbilancio
economico a suo sfavore: da qualche
anno il club che ha due giocatori stranieri non potrà superare i tre milioni di
euro, per cui vedremo il rientro di
molti campioni.
Che si può fare per non essere fagocitati dalla Cina ed invasi da prodotti
industriali, tessili ed agricoli orientali?
L’Unione Europea ha cercato di fronteggiare il fenomeno della concorrenza sleale da diversi anni, stabilendo
dazi anche verso il dumping sociale e
ambientale (per le produzioni che pagano poco la mano d’opera o inquinano).
Ad esempio, considerato che la Cina
produce l'80% della produzione mondiale di aglio, per contrastare le esportazioni cinesi verso l'Europa, è stato
imposto il dazio oltre limite di 13 milioni di kg annuali, con importi in misura crescente sulle quantità eccedenti.
In alcuni campi specifici, invece, sono
stati fissati pacchetti di misure antidumping variabili (cfr. il settore
dell’acciaio con dazi dal 13,8% al
16% e quello dell’alluminio dal 35%
al 48%, in funzione del livello di collaborazione delle industrie), che tuttavia funzionano su denunce delle singole aziende europee.
Purtroppo molte misure daziarie vengono superate dal transhipment (cfr. lo
scandalo Honeygate che vide dal 2002
al 2008 migliaia di tonnellate di miele
cinese venduto negli USA come proveniente da Russia, India, Indonesia,
Malaysia, Mongolia, Filippine, Corea
del Sud, Taiwan e Tailandia) o, paradossalmente sono indebolite proprio
da imprenditori nostrani, che vivono
di triangolazioni con la Cina (cfr. il
casi di tutti prodotti cinesi come la
passata “italiana” di pomodoro, l’acciaio giunto come “vietnamita”), anche se è accaduto che alcuni inasprimenti delle misure anticontraffazione
fossero osteggiati a livello normativo
da industriali di paesi occidentali, che
vedevano un pericolo nell’aumento
dei controlli e delle verifiche su qualità ed origine dei prodotti.
Il futuro economico, pertanto, per nazioni come l’Italia che non vogliono
divenire solo consumatori di prodotti
esteri, è ipotizzabile solamente attraverso un miglioramento sistematico
della qualità dei prodotti, il tracciamento rigido della filiera produttiva
(cfr. il caso della pasta che era indicata
come prodotta “con grano italiano,
europeo o non europeo”, praticamente
mondiale!) e una severità rilevante,
con leggi e norme, verso tutti i prodotti contraffatti o che non rispettano le
norme di sicurezza o ambientali oppure che contengono sostanze nocive,
pericolose o non dichiarate.
Una maggiore severità (soprattutto
controlli sistematici, pesanti sanzioni e
meccanismi di garanzia preventivi su
prodotti ed operatori) potrebbe ancora
difenderci dalle minacce di colonizzazione commerciale e migliorerebbe
anche l’immagine del made in Italy
anche in altri settori, adeguatamente
difesi; ma ne saremo capaci?
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Foto esclusive dell’ex carcere di Perugia, per oltre 140 anni barriera impenetrabile e vuoto da 15 anni

Alessandra Lupi

L

o Stato costituzionale contemporaneo trova la sua
premessa antropologicoculturale nel riconoscimento
e nella tutela della dignità umana" (Häberle).
Suddetta citazione riassume in sé i
valori fondamentali dell’ordinamento
e si pone come fonte di legittimazione
generale di ogni tipo di autorità. In
questo senso, la dignità della persona
è il fondamento di tutto il sistema costituzionale dei diritti e dei poteri.
Come è facile osservare, il contesto
nel quale la restrizione della libertà
raggiunge il grado massimo consentito
dalla Costituzione è il carcere.
La detenzione, almeno fino alla metà
del Settecento, non era una pena da
intendersi nel senso odierno del termine, ma rappresentava un mezzo per
impedire che l'imputato in attesa di
una condanna si sottraesse ad essa. Il
carcere, quindi, non era una sede appositamente costruita per la finalità
detentiva ma era un edificio, di solito
luogo di custodia provvisoria, per imputati in attesa di giudizio o dell’esecuzione della pena. Dalla metà del
Settecento in poi si sviluppa una critica non superficiale del sistema tradizionale delle pene, dal modo di istruire i processi penali al ricorso alla tortura.
In tale epoca affioravano alcuni principi innovatori che ispireranno tutti i
successivi orientamenti in materia
penitenziaria: il principio dell’umanizzazione della pena, intesa come castigo inflitto nei limiti della giustizia e in
proporzione al crimine commesso, e
non secondo l’arbitrio del giudice; e il
principio della pena come mezzo di
prevenzione e sicurezza sociale, e non
come pubblico spettacolo, deterrente
per la sua crudeltà. Nel 1764 Cesare
Beccaria pubblica il libro “Dei delitti e
delle pene”. Per la prima volta egli

delinea le caratteristiche essenziali del
carcere moderno, visto come luogo di
recupero: la pena assume valore di
dissuasione a commettere il reato, non
più solo una punizione; le torture vengono bandite come brutali ed inutili; la
pena di morte comincia a diventare
anacronista e crudele, senza valore
preventivo né inibitorio. Il suo pensiero è estremamente innovativo anche
nella nuova concezione dell’accusato
e del relativo approccio alle indagini.
Infatti la colpevolezza dell’accusato è
da dimostrare: finché questo non accade il soggetto è innocente.
Nel momento in cui la responsabilità è
accertata la pena migliore è l’incarcerazione, anche per l’uniformità sociale
che questa garantisce: “era anche un
metodo sicuro per uniformare la pena
tra coloro che avevano i mezzi per
pagare un’ammenda e coloro che non
li avevano, dato che i primi sarebbero
stati soggetti alle stesse condizioni dei
secondi”.
L’assegnazione della pena doveva
essere immediata, il miglior deterrente, infatti, non era la crudeltà della
pena inflitta, ma la certezza che la
pena venisse erogata nel momento in
cui si commetteva un reato.
Con l'affermarsi della detenzione come pena e non come mezzo per l'esercizio della potestà punitiva, a partire
dalla seconda metà del Settecento si
fanno strada diverse teorie che hanno
tutte in comune l'intento di razionalizzare le condizioni delle carceri e di
cercare di abolirne gli aspetti più violenti (tortura e pena di morte) tipici
delle società di antico regime. Questo
fermento di idee generatosi nell’ambito del movimento illuminista porterà
alla consapevolezza della necessità di
riforme penitenziarie volte alla trasformazione delle prigioni da luoghi di
crudeltà in luoghi di rigenerazione del
reo.
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A partire dal XVIII secolo la dottrina
giuridica illuminista rifiuta il principio
della pena come punizione e adotta
quello della pena come rieducazione.
E’ in questo contesto che nella seconda metà del ‘800, in Italia, inizia ad
affermarsi una nuova concezione del
carcere, che viene inteso come luogo
fisico di espiazione della pena anziché
come sede di custodia provvisoria, di
conseguenza emerge con forza la necessità di realizzare edifici concepiti
come veri e propri reclusori dotati di
caratteristiche specifiche e ben definite.
In questo quadro vengono emanati
una serie di concorsi nazionali e internazionali volti alla progettazione di
nuove carceri giudiziarie nelle principali città italiane. E’ a seguito di queste iniziative concorsuali che, anche in
considerazione della necessità di rispondere all’annosa questione di un’idonea sistemazione dei propri detenuti, la città di Perugia decide di dotarsi
di un un nuovo edificio carcerario.
L’ex carcere ha rappresentato per quasi 140 anni una barriera materiale impenetrabile, e da quindici anni a questa parte, un vuoto irriconoscibile,
tanto che la semplice azione di varcarne il portone d’ingresso, violandone la
riservatezza, è carica di forti connotazioni simboliche che evocano molte
emozioni: parliamo di una struttura
immane, dove perdere l’orientamento
è semplicissimo… ci vogliono almeno
6-7 ore per visitarlo e fotografarlo.

Di fatto, la storia dell’ex carcere maschile di Perugia ha inizio nel 1853,
quando il Delegato Pontificio ordinò
verbalmente all’ingegner Delegatizio
la compilazione di un progetto in località dietro il Tribunale, ma il progetto
non viene elaborato e la vicenda ha
seguito solo nell’agosto 1857, momento in cui, sulla scia della visita di
Pio IX a Perugia, l’ingegnere Delega-
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maschile) è giunto ai nostri giorni
pressoché intatto anche se, nel corso
dei suoi quasi 150 anni di vita, è stato
soggetto a ripetuti ammodernamenti
funzionali, caso per caso imposti dal
deterioramento conseguente alla continuità d’uso o indotti dalle rinnovate
esigenze di vivibilità, tanto all’interno
quanto all’esterno.
Ciò nonostante, già nel secondo dopoguerra gli spazi dell’edificio risultano
inadeguati rispetto alle moderne esigenze igieniche e sociali, tanto che nel
1961 l’Amministrazione comunale,
manifestando per la prima volta l’intenzione di delocalizzare il complesso
carcerario, redige un progetto urbanistico volto a promuovere l’area del
carcere da cesura del tessuto urbano a
cerniera dei percorsi pedonali.
Il progetto, proponendosi di eliminare
tizio Paolo Liverani ebbe ordine di
la frattura verticale data dai diversi
compilare un relativo progetto per una dislivelli e di migliorare i collegamensemplice custodia preventiva, Liverani ti tra il centro storico e la periferia,
espleta l’incarico in tempi rapidissimi, prevede la realizzazione di un termirestituendo nel breve volgere di cinnal trasportistico di scambio, di un
que mesi il progetto di una struttura
parcheggio pubblico a rotazione e di
reclusoria che tuttavia, seppure
un sistema di percorsi pedonali di
“capace per 200 detenuti”, non soddi- collegamento con l’acropoli.
sfa pienamente le aspettative: parallelamente, infatti, il pontefice richiede
la costruzione di un nuovo stabilimento carcerario da erigersi secondo il
sistema cellulare progettato dal signor
ingegnere cav. Filippo Navona.
Nel settembre 1864, il Comune cede
gratuitamente al Regio Governo il
terreno per l’edificazione del nuovo
Carcere Giudiziario.
La richiesta di ideare il progetto di
massima di un carcere capace di accogliere 340-350 detenuti viene avanzata
all’arch. Polani, demandando per ragioni di convenienza la progettazione
esecutiva all’Ufficio Tecnico della
Provincia.
E l’architetto, recatosi personalmente
a Perugia per vedere se l’area accennata possa essere senza inconvenienti
definitivamente scelta all’uopo, accetta l’incarico.
Nonostante controversie, iter burocratico, successive progettazioni e modifiche, alla fine del 1870 l’edificio ha
Tuttavia, se nell’arco di venti anni
ormai raggiunto il suo assetto definiti- tutte queste previsioni sono attuate
vo e le successive modifiche, esterne e (dalla stazione degli autobus extraurinterne, non ne alterano l’impianto
bani al parcheggio interrato di piazza
complessivo: nel novembre 1871 vie- dei Partigiani) e addirittura perfezione completato il cammino di ronda al nate (la risalita meccanica interna alla
rocca Paolina), l’ipotesi di trasformazione dell’edificio carcerario rimane
sulla carta,stimolando non solo il dibattito dell’opinione pubblica, ma
anche il contributo del mondo accademico. Per tutti gli anni novanta, infatti, l’area è oggetto privilegiato di studio da parte dell’Istituto di Disegno
Architettura Urbanistica della Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Perugia attraverso un’intensa
attività didattica e di ricerca dedicata,
suggellata dalla presentazione pubblica dei progetti per la riqualificazione
dell’edificio e, con esso, dell’intera
piazza Partigiani.
Conseguenza di tali iniziative scientifiche è la stipula, nel 1997, di una
convenzione di ricerca tra il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per l’Umbria e l’Istituto di Disegno
Architettura Urbanistica diretto dalla
professoressa Adriana Soletti, nel cui
disopra del muro di cinta; nel dicem- ambito sono redatte una serie di probre dello stesso anno Guglielmo Cal- poste progettuali volte alla concentraderini si aggiudica l’appalto per l’am- zione di tutti gli uffici giudiziari opepliamento dell’avancorpo d’ingresso; ranti a Perugia nell’area dell’ex carcenel 1874 alcuni grandi ambienti ven- re maschile.
gono suddivisi e trasformati in celle
Ma l’iniziativa, nonostante la definitisingole; nel 1876 vengono bonificate va dismissione dell’edificio di piazza
le strutture fondali.
Partigiani, soppiantato dalla nuova
L’ex Carcere Giudiziario di Perugia
casa circondariale di Capanne
(fin dall’inizio destinato a reclusorio
(inaugurata nel 2005), e nonostante

l’interesse manifestato a più riprese
dai diversi soggetti istituzionali, non
ha seguito. Fino a quando nel 2013, in
occasione della candidatura di Perugia
a Capitale Europea della Cultura
2019, l’ex carcere maschile, eletto a
landmark del relativo Piano Strategico
Culturale, è oggetto di un workshopconcorso promosso dal Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Perugia,
che coinvolge 16 atenei italiani e che
prefigura altrettante possibili forme di
riuso dell’immobile come Living Hub
aperto alla fruizione giovanile ovvero
capace di assurgere da luogo della
costrizione fisica a luogo della liberazione creativa.
Il workshop-concorso si conclude con
la vittoria del progetto contrassegnato
dal motto “ev@sione”, ideato dall’Università degli Studi di Camerino, che
si propone di contaminare lo schema
carcerario mediante operazioni puntuali di demolizione controllata segnalate da appositi dispositivi architettonici. Ma la candidatura di Perugia non
ha esito positivo e, non senza malinconia, l’ex carcere maschile torna a

essere relegato nell’abbandono in cui
versa tutt’ora, seppure nel rinnovato
status di “bene culturale” che sempre
scaturisce da una profonda indagine
conoscitiva.
Nella primavera 2021 la senatrice di
Forza Italia Fiammetta Modena ha
chiesto alla ministra della Giustizia
Cartabia l’elenco delle opere previste
nel Recovery Plan per quanto riguarda
l'edilizia giudiziaria.
Rispondendo in Commissione la ministra ha riferito che sono previsti
"interventi dal punto di vista dell’edilizia a Benevento, Bergamo, Monza,
Latina, Perugia, Trani, Velletri, Roma,
Venezia, Reggio Calabria, Napoli,
Bologna, Genova, Milano, Torino,
Bari, Cagliari, Messina, Palermo e
Firenze. Ci sono 420 milioni di euro,
che si aggiungono ad altri fondi già
stanziati".
L'ex carcere di piazza Partigiani, maschile e femminile, è stato individuato
sin dal 1997 come luogo dove realizzare la cittadella giudiziaria, andando
a raccogliere in un'unica soluzione
tutti gli uffici sparsi tra Fontivegge,
via Martire dei lager e il centro storico. Da tempo, inoltre, lì accanto si è
spostata la Procura della Repubblica,
andando ad occupare gli spazi che una
volta erano utilizzati dalla Questura di
Perugia.
Il progetto della cittadella giudiziaria,
però, incontra anche alcune resistenze,
specialmente tra chi vorrebbe la realizzazione, in quegli spazi, di un centro di cultura e arte.
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Francesco Balducci

L

a Certificazione Verde o
come piace tanto chiamarla
a noi italiani che abbiamo
una passione ed un’inclinazione ad inglesizzare termini ed
espressioni, Green Pass, è un documento, una chiave di lettura per tornare a riprenderci le nostre vite, spezzate
e logorate da quasi due anni di pandemia da Covid-19.
Con lo strumento in questione, sia
scaricabile in formato digitale
(immagine sullo smartphone o su un
qualsiasi device portatile) che stampabile possiamo usufruire in maniera più
libera, ma sempre con le dovute cautele e accortezze igienico-sanitarie che il
caso richiede, di servizi quali: ristoranti, piscine, palestre, cinema stadi,
teatri.
Tutte queste decisioni sono contenute
nel Decreto-Legge 111/21, un testo
composto da dieci articoli, entrato in
vigore il 6 agosto 2021 ed il secondo
dedicato alla Certificazione Verde, il
quale estende l’obbligo del Green Pass
nei settori della scuola, dell’università
e dei trasporti a lunga percorrenza.
Ogni ambito della vita umana e relazionale per tornare a risplendere sia
finanziariamente che socialmente ha
bisogno del “Documento della Normalità”. Già da qualche tempo la Certificazione Verde ha assunto un contorno
politico, nella misura in cui la questione è entrata nell’ordine del giorno e
nelle agende.
Quello che è mancato in merito all’utilizzo del Green Pass e dello step preliminare ad esso, quale la vaccinazione,
è stata la comunicazione sana, equilibrata, obiettiva e soprattutto chiara.
L’assenza dell’aspetto comunicativo
ha generato due ideologie contrapposte; i pro-vax e i no-vax che si insultano bestialmente sui social network.
I primi impongono ai secondi di rimanere a casa e di fare una “visitina”

nelle terapie intensive per monitorare
e sondare la reale esistenza del SarsCov-2. Non bisogna fare battaglia
ideologica, non è questo il periodo
storico idoneo; dobbiamo restare tutti
uniti e sconfiggere con la scienza e i
prodotti vaccinali, che oggi rappresentano una grande ricchezza, il nemico
comune ossia il virus. Se alcune fette
di popolazione non si vaccinano la
colpa è dei comunicatori che non sono
in grado di sensibilizzare intorno ai
benefici e all’importanza che un vaccino detiene.
Ci vorrebbe un Piero Angela, quindi
un giornalista scientifico, nel caso in
esame di specializzazione sanitaria, il
quale con il potere della divulgazione
faccia capire a tutti l’essenzialità dei
vaccini e conseguentemente della Certificazione Verde, considerati strumenti in grado di farci ritornare a vivere almeno più sereni e a non avere
quella tanto tragica paura dell’altro.
Una ministra dell’Interno, Luciana
Lamorgese, che assume una posizione
“forse-vax” non aiuta quella fetta di
opinione pubblica sfiduciata e titubante intorno alla dinamica del Green
Pass.
Nel corso di una riunione in Piemonte
la proprietaria del Dicastero dell’Interno ha considerato il Green Pass “una
perdita di tempo”. Tutto ciò alimenta
dubbi; una leader, un politico devono
no indurre ma sensibilizzare i cittadini, sfruttando il potere della comunicazione, per convincerli sulla reale importanza dell’avere questo
“documento della normalità”. Queste
le esatte parole della ministra Lamorgese: “Non si può pensare che i controlli sul Green Pass li facciano le forze di polizia; questo sarebbe distoglierle dal loro compito prioritario che
è garantire la sicurezza mentre non
escludo qualche controllo a campione
da parte della polizia amministrativa”.

In tale dichiarazione occorre puntualizzare un punto che forse la ministra,
spendendo tali parole, ha sottovalutato. Allo stato attuale dei fatti, la sicurezza è diventata un settore ed una
pratica multilivello abbracciando non
solo il contrasto ad atti illegali, criminosi e non, ma anche la prevenzione
utile ad opporre resistenza all’incremento dei contagi da Covid-19.
Bisogna in realtà unire ed incrociare
tutti i controlli, polizia amministrativa
e altri, per far rispettare le regole.
Poi la ministra affronta il tema di come i titolari dei locali debbano approcciarsi con la clientela in un contesto di
obbligo di Green Pass per usufruire di
servizi di ristorazione, bar e di altre
attività che richiedono ai clienti di
esibire la Certificazione Verde.
Su tale argomento bisogna concordare
con Lamorgese in quanto è l’oggettività della legge a parlare: “Quanto ai
titolari dei locali, la regola è che venga
richiesto il Green Pass senza il documento di identità. Su questo è in preparazione una circolare. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i
poliziotti”, conclude Lamorgese. Allora se il Viminale con la sua circolare
tenterà di spiegare il perché un esercente non sia tenuto a chiedere i documenti d’identità ai clienti, chi dovrà
occuparsi di controllare che quel
Green Pass della persona X sia coerente e “compatibile” con una carta
d’identità o patente di guida di X? È
una domanda a cui la Legge dovrà
dare una risposta nel più breve tempo
possibile. Ci vuole insomma un aggiornamento della Giurisprudenza in
materia dato che la Polizia ha recentemente sgominato una rete di falsi
Green Pass su Internet.
Intorno a questo fenomeno dal sapore
e tono illegali, gli investigatori del
Servizio Polizia Postale e delle Comu-

nicazioni di Roma, Milano e Bari hanno condotto ed eseguito, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano
e dei minorenni di Bari, sequestri e
perquisizioni nei confronti di 32 amministratori di canali Telegram. C’è
sempre qualcuno “dietro l’angolo”
pronto a lucrare in situazioni critiche e
complesse.
I Green Pass falsi, venduti fino ad un
massimo di 500 euro, non aiutano ad
uscire dalla situazione e chi li eroga è
come lo sciacallo che va a rubare nelle
case distrutte dei terremotati.
L’uscita dal virus può essere garantita
solo e soltanto se vengono applicati
due fattori: immunizzazione globale e
conseguenti Green Pass e ottima capacità comunicativa da parte dei leader
politici e degli esperti dei settori scientifici i quali dovrebbero, meglio usare
il condizionale in quanto ciò non si è
ancora verificato, sensibilizzare intorno al fenomeno delle vaccinazioni di
massa.
L’auspicio è che l’opinione pubblica
globale arrivi a percepire il vaccino
come uno strumento, una risorsa, una
ricchezza. Il passo successivo è l’immunizzazione globale.
Adottando questo approccio favorevole e “pro” alla scienza possiamo progredire storicamente lasciandoci alle
spalle il Covid-19.
La storia ci insegna che dopo la guerra
ci deve essere la ricostruzione. Deve
non può.
Noi siamo ancora in guerra e per ricostruire l’umanità, allo stato attuale dei
fatti possiamo utilizzare un particolare
“cemento armato”, il vaccino. Questo
farà reggere le fondamenta di chi vive
oggi questo periodo buio permettendo
così di guardare con ottimismo al futuro sotto tutti i versanti: economico,
occupazionale, sociale e soprattutto
umano.
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l 28 luglio 2021 è stata approvata in via definitiva la legge sui
defibrillatori automatici esterni
(DAE) dalla Commissione Affari Sociali della Camera.
La legge prevede "la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori DAE presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni
ferroviarie e nei porti, a bordo dei
mezzi di trasporto aerei, ferroviari,
marittimi che facciano percorsi più
lunghi di due ore senza la possibilità
di sosta presso i gestori di pubblici
servizi, nelle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università", sono stati
stanziati 10 milioni di euro suddivisi
in due milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
È stato Giorgio Mule', sottosegretario
alla Difesa ad annunciare l'approvazione della legge definita "salva vita",
poiché attraverso la prevenzione, le
manovre di primo soccorso e l'utilizzo
dei DAE viene data la possibilità di
salvare molte vite: la legge prevede di
potenziare il primo soccorso in caso di
arresto cardiaco e rende obbligatori
nelle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi formativi, relativi alle
manovre rianimatorie cardiopolmonari. I promotori della legge spiegano
che nel codice penale italiano, questa
introduce importanti novità, infatti: "si
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Giusy Pilla
prevede che in situazioni di emergenza, qualora si assistesse ad un evento
di arresto cardiaco e si avesse la possibilità di utilizzare un defibrillatore
automatico o semiautomatico, non si
dovrà rispondere penalmente per le

adeguatamente formato al suo utilizzo". La distribuzione dei defibrillatori
sul territorio nazionale sarà capillare e
chi dispone già di un defibrillatore
dovrà comunicarlo entro sessanta
giorni alle centrali operative del siste-

eventuali manovre errate dello strumento stesso.
Si tratta di consentire a chiunque si
ritrovasse in uno stato di necessità nel
dover utilizzare il defibrillatore in
contesti extraospedalieri, di poter agire anche laddove il soggetto non fosse

ma di emergenza sanitaria 118 per
mappare e localizzare il defibrillatore
più vicino in caso di necessità; dovranno essere fornite informazioni
dettagliate sulla fattispecie dello strumento e sulle date di scadenza delle
sue componenti deteriorabili.

In merito alla dotazione e all'impiego
dei defibrillatori nei circuiti sportivi
dilettantistici e professionistici, la
norma specifica che questi devono
essere impiegati sia negli allenamenti
che nelle competizioni.
La legge introduce le tecniche di rianimazione cardiologica e l'uso dei defibrillatori " nelle scuole di ogni ordine
e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano iniziative di
formazione di cui al comma 10
dell'articolo 1 della legge del 13 luglio
2015, n.107, programmando le attività
anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.
Le iniziative di formazione devono
comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base:
l'uso del DAE e la disostruzione delle
vie aeree da corpo estraneo.
La formazione viene estesa al personale docente, amministrativo, tecnico
e ausiliario.
Il 16 ottobre ricorre la Giornata Mondiale per la Rianimazione cardiopolmonare, con questo appuntamento si
vuole sensibilizzare e promuovere
ulteriormente la campagna informativa sul tema.
L'Italia attendeva questa legge da venti anni, oggi, certamente, è stato raggiunto un importante traguardo.
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Cristiana Ricci

O

cchi e riflettori puntati su
questa nuova riforma che
in poco tempo ha fatto
parlare e discutere di se in
termini positivi e negativi.
Come tutte le modifiche che si varano
e si applicano ad un uso ben consolidato e quotidiano di una norma giuridica, non si può non parlare in modo
manifesto ed evidente della modifica
ai tempi del giusto processo del sistema processuale penale del nostro paese a forma di Stivale. Nello specifico,
la riforma approvata alla Camera dei
deputati con 396 si, 57 no e 3 astenuti,
consente al sistema processuale di
accorciare i tempi del giusto processo
per accostarsi sempre di più agli standard europei, che si dicono essere
molto brevi. Se consideriamo che in
media un procedimento penale dinnanzi ad un giudice dura, nel nostro
paese, 860 giorni circa, nel resto
d’Europa, a detta degli organi che
costituiscono l’entità sovranazionale,
il processo dura circa 110 giorni. Ammesso e non concesso che questa differenza porterebbe all’Italia un notevole risparmio forse non ci si dovrebbe concentrare solo su questo ambito.
È da considerare che il procedimento
civile dinnanzi ai giudici sta vivendo

Marta Maria Cartabia, Ministro della Giustizia nel Governo Draghi
un vero e proprio collasso.
I termini del giusto processo non sono
assolutamente rispettati ma nessuno
pone il problema; neanche l’Unione
Europea. Tornando alla riforma Cartabia, il testo emendato è composto da
due articoli: il primo riguarda nuove
deleghe che spettano al governo entro
un anno dall’entrata in vigore della
legge; il secondo articolo statuisce
riguardo la modifica di alcuni ed essenziali articoli del codice di procedura penale.
Sono previste innovazioni come registri telematici aggiornati, processi in

via telematica in smartworking, il
processo in contumacia è possibile
solo se la parte dichiara di non voler
prendere parte al processo.
Se non lo dichiara il giudice non può
procedere con lo svolgimento della
causa. Importante innovazione si ha
anche riguardo la rimodulazione dei
termini di durata delle indagini preliminari che sono: 6 mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti, un
anno e mezzo per i più gravi delitti.
Ancora abbiamo proroghe per i reati
di: -associazione mafiosa, -scambio
politico mafioso, - associazione fina-

lizzata allo spaccio, -violenza sessuale, -reati con finalità di terrorismo e di
eversione dell’ordine democratico. E
in aggiunta i giudici di Appello e di
Cassazione potranno con ordinanza,
motivata e ricorribile in Cassazione,
disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune
condizioni riguardanti: -la complessità
del processo, -il numero delle parti e
delle imputazioni, -la complessità
delle questioni di fatto e di diritto.
Infine per i reati aggravati di cui
all’articolo 416 bis, primo comma, la
proroga può essere disposta per non
oltre due anni.
Detto ciò, si deve ricordare che questa
riforma è applicabile solo ai reati
commessi dal 2020. Inoltre la riforma
in questione è in un periodo di prova.
Sarà pubblicata nella G.U. e inizierà a
decorrere nei tempi stabiliti dalla legge nel 2024. Quindi entrerà effettivamente in vigore.
Che dire, speriamo che il nostro governo, colorato e intraprendente, riesca a soddisfare le richieste dell’Unione Europea. Abituiamoci a tempi ancora più lunghi ed esasperanti. Forse
un giorno da Bruxelles decideranno di
modificare anche il sistema processuale civile Italiano.
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Chiara Carroccia

A

gosto 2021.
Sono sotto l’ombrellone,
leggo un libro di storia
dell’arte. Il capitolo che ho
appena iniziato è dedicato a Artemisia
Gentileschi, figlia del pittore Orazio
Gentileschi, esponente di primo piano
del caravaggismo romano.
La madre, Prudenzia Montone, morirà
di parto quando Artemisia avrà appena
dodici anni.
La ragazza si dimostra prodigiosa.
Nello studio paterno esercita e alimenta, al fianco dei fratelli e degli altri
giovani allievi, il suo innato talento
pittorico.
Ma Artemisia è destinata a passare
alla storia non solo per la bellezza
delle sue tele.
La cronaca del tempo la vede protagonista, nel 1612, di un processo da lei
stessa richiesto a seguito della violenza subita da parte di Agostino Tassi,
suo maestro di prospettiva, che al tempo della vicenda era impegnato, insieme a Orazio, nella decorazione di Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma.
Documenti dell’epoca raccontano di
come Artemisia abbia accettato di
testimoniare, sotto tortura, per dimostrare la sua verginità precedente allo
stupro.
La giovane viene addirittura sottoposta ad un supplizio ideato appositamente ai danni dei pittori, consistente
nel fasciare loro le dita delle mani con
delle funi fino a farle sanguinare.
Sapete come finisce questa storia?
Dal processo il Tassi esce praticamente indenne, mentre i Gentileschi, come
se le offese verbali e fisiche inflitte
alla figlia non fossero abbastanza, si
vedono costretti a subire pesanti condanne morali
Dopo il processo il padre riesce a
combinare un matrimonio per la figlia
con Pierantonio Stiattesi, pittore fiorentino, che determina il trasferimento
della giovane pittrice a Firenze e l’avviarsi, per lei, di nuova stagione “da
solista”.
Qui Artemisia viene accolta, contrariamente al marito, presso l’Accademia
delle arti del disegno: è la prima donna
a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Ottiene importanti commissioni dalle famiglie fiorentine (Medici
compresi) e stringe amicizia - tra gli
altri - con Galileo Galilei e Michelangelo Buonarroti il giovane.

Nel 1621 va a Genova per un breve
periodo, poi torna a Roma come donna
indipendente, allontanandosi definitivamente dal marito, e portando con sé
la figlia Palmira.
Dopo Roma è a Venezia, e probabilmente vi soggiorna tra il 1627 e il
1630, alla ricerca di nuove commissioni. Successivamente approda a Napoli,
e lì rimane definitivamente.

La fama di Artemisia è oggi grande, i
suoi quadri sono ormai famosi e apprezzatissimi, ma è probabile che la
sua fortuna più recente sia legata agli
aspetti drammatici e romanzeschi della sua vita, e al suo coraggio nell’affrontarli, che ne hanno fatto, naturalmente, una eroina femminista ante
litteram.
Ovviamente non bisogna fare l’errore
di leggere, nella sua arte tutta, un riflesso delle violenze subite e uno strumento di ribellione e rivalsa.
Artemisia va considerata come artista
che, col pennello, ha saputo dare vita a
onere complete e complesse, profuse
di una vena poetica che va oltre il riflesso delle vicende della sua vita.
Il capitolo è terminato, apro Instagram. Seguo molte pagine di informazione e vedo questa foto postata da
pochi minuti.
Le immagini parlano, questo social ci
ha fatto capire proprio questo.
E lo sguardo di questa ragazza afghana

racconta paura e richiesta di aiuto.
“I talebani hanno vinto” si legge sotto.
Facciamo un passetto indietro.
Durante il regime talebano, in Afghanistan alle donne era vietato uscire di
casa, se non accompagnate da un tutore maschio.
Il burqa era obbligatorio, il trucco assolutamente vietato, come anche lo
smalto e l’uso di gioielli.

mente rendersi visibili, indossare il
burqa divenne una scelta e non più un
obbligo. I loro piedi hanno ricominciato a fare rumore, i loro tacchi hanno
portato musica nelle scuole, nei posti
di lavoro, nelle televisioni. È stato
ridato loro il diritto di voto.
Ma ora? Adesso cosa ne sarà delle
ragazze afghane?
Il portavoce Suhail Shaheen usa toni
di rassicurazione, ma dall’Afghanistan
arrivano già testimonianze che raccontano una realtà diversa.
Donne cresciute libere temono adesso
di vedere offuscata quella libertà che
le rende umane.
Libertà di essere belle, di ridere, di
ballare sui tacchi, di avere un’istruzione che possa sollevare le loro menti e
le loro anime.
Rimango ammirata nel vedere gli
sguardi delle giornaliste di Kabul che,
a volto scoperto, intervistano il dirigente talebano guardandolo negli occhi.
Che continuano a svolgere il loro lavoro con un coraggio e una dignità di
cui non tutti saremmo capaci.
E penso che le guerre non dovrebbero
esistere, andrebbero combattute così,
con l’intelletto, la conoscenza, il cuore, occhi sinceri e la parola come arma.
Siamo nel 2021. Sono passati più di
quattro secoli dal processo richiesto da
Le ragazze non potevano lavorare e
Artemisia per condannare il suo stunon avevano diritto a frequentare la
pratore.
scuola. Non potevano ridere.
409 anni in cui l’umanità ha fatto passi
Il contatto con gli uomini veniva filda gigante. 409 anni che sono ridotti
trato in ogni modo. Se gli abiti copri- ad un nulla se pensiamo che oggi giuvano ogni parte del corpo, lo sguardo stizia non viene fatta, che in Italia, dal
non era certo lasciato libero.
solo gennaio 2021, sono morte 38
Gli occhi delle ragazze non dovevano donne per femminicidio.
incrociare quelli di un maschio, la
Se pensiamo - noi nati e nate nella
mano non poteva stringere quella di
parte del mondo giusta - che qualcosa
un individuo di sesso opposto.
di assolutamente pericoloso e inumano
Dovevano diventare impercettibili,
si compie sul nostro stesso pianeta,
invisibili, cancellate al punto da dover sotto i nostri occhi, noi impotenti spetlimitare il rumore prodotto mentre si
tatori e indiretti testimoni del coraggio
muovevano: il rumore dei tacchi ven- di queste donne e di tanti uomini che
ne vietato nel luglio del 1997.
guardano e sfidano, senza armi addosLe limitazioni si accompagnavano a
so, i kalashnikov dei miliziani talebapunizioni esemplari in caso di trani.
sgressione, con amputazioni e pene di Chiudo il telefono e penso che Artemorte eseguite in pubblico.
misia e questa donna si assomiglino
Tantissime in quegli anni si sono tolte molto, entrambe innocenti vittime
la vita.
destinate a un crudo destino che non
Con la caduta del regime nel 2001, le dovrebbe più essere contemplato da
donne hanno ottenuto alcune progres- chiunque abbia la pretesa di definirsi
sive concessioni. Hanno potuto nuova- uomo.
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IL PORTONE MARRONE
di Rita Di Pilla
(Volturnia Edizioni)

Per gentile concessione
dell’autrice, pubblichiamo la
prefazione al libro di Rita Di
Pilla

D

alla piana che da Venafro
porta a Macchia scorgo in
lontananza Isernia. Lo
sfondo delle Mainarde. Più
in là il Matese con i suoi boschi e i
suoi picchi. Monti appena annunciati,
montagne maestose e solenni. Guardiani silenziosi di una terra che mi è
familiare ed amica. La collina si distende ubertosa con i suoi clivi a raccogliere antichi edifici di pietra, spessi
mattoni incastonati nella malta, archi
intarsiati da raffinati scalpellatori,
figure marmoree di nobili casati, testimonianze di epoche passate.
Isernia, la più vetusta delle città sannite, si offre allo sguardo del visitatore
con generosità e immutata grandezza.
La vissi da fanciullo. Mi forgiò negli
studi. E poi la lasciai, lungo i sentieri
della vita che appaiono imperscrutabili
agli occhi e alle menti degli adolescenti.

NEL 2050
PASSAGGIO
AL NUOVO MONDO
di Paolo Perulli
(il Mulino)

Ed ora, eccomi qui: la ritrovo e la
ammiro, Isernia. Mi sembra ieri, ma
sono passati decenni. Ed è un ritorno
che scuote le membra, agita il cuore e
muove ricordi assopiti.
Quante volte ho immaginato di tornare in questa terra, dove fanciullo fui
accolto e cresciuto dai nonni, dove
abitano ancora parenti ed amici, dove,
sfiorando le mura del cimitero, sento
venirmi incontro le ombre degli avi e
di chi ebbi accanto, maestri e insegnanti, professori e compagni di scuola, una intera comunità che, in quegli
anni lontani, rendeva pulsante la vita
di ogni giorno.
Sono grato a Rita Di Pilla per aver
voluto raccontare quegli anni. Lei che
ebbi compagna d’istituto, quando il
Liceo “Fascitelli”, nella sua gloria, si
spezzò in due tronconi: al primo piano
il liceo scientifico, al secondo il classico. E dovremmo tutti noi esserle grati
per averci consegnato uno spaccato di
vita, intrecciata alla storia, ai costumi
e alle tradizioni più suggestive di una
terra, una terra più antica di Roma,
una terra forte, orgogliosa, fiera, sannita fin nel midollo.
Ce la descrive, Lei che passa le sue
giornate a curare i malati con la riconosciuta sapienza di medico primario
ospedaliero e la rara virtù di considerare ancora una missione quella sua
professione, ce la descrive, quell’epoca, lo stile di vita, quelle usanze e quei
riti, facendo vibrare i ricordi dell’infanzia. Quei ritmi di vita. Le esperienze. Gli incontri. Gli affetti. I sogni di
una bambina. E dopo i sogni incastonati nei giochi, fra i capelli delle bambole, nelle favole raccontate vicino al
camino nei rigidi inverni e le corse nei
campi, ad inseguire i profumi della
primavera, ecco l’adolescenza, i fervori che accompagnano l’età ribelle e
impertinente, quando il corpo e l’animo di una ragazza (ma vale anche per
un ragazzo) sprigionano energie, furori: crisalidi trasformate in farfalle.
Il racconto biografico, quello più
strettamente familiare, stagliato nelle
figure del padre, della madre, dei nonni, della sorella - che mi fu cara, come
cari restano nel cuore gli insegnati che
più amammo al liceo, e lei lo fu senza
ombra alcuna, giovane professoressa,

fresca di studi ma già esuberante per
intelligenza e preparazione – il racconto biografico, dicevamo, non scade
mai nella retorica, né perde di forza
nello scorrere delle pagine.
Al contrario, si intreccia, il racconto,
con lo spirito del tempo, gli accadimenti, i fatti, le storie che, in quel tornante del Novecento, cambiarono il
nostro Paese, e non solo.
Vissi anch’io, ad Isernia, i fermenti
della lotta per fare della città la seconda provincia del Molise. Gli scioperi
studenteschi. Il preside Artieri foderato nel doppiopetto gessato, inflessibile
e austero, come si conveniva ai presidi
di una volta, dei quali temevi lo sguardo appena appena ti squadravano da
cima ai piedi, e, bene che ti andava, ti
incenerivano sul posto o, peggio di
andar di notte, convocavano i genitori
per la ramanzina d’obbligo con tanto
di punizione a corollario. E poi, i cortei. I contadini scesi in piazza a fianco
degli studenti. E l’esercito, mandato
per ordine di non si sa chi, a presidiare
il territorio onde evitare incidenti
cruenti.
Era tempo di rivoluzioni. Almeno così
le immaginavamo e le sognavamo, noi
ragazzi con un filo di lanuggine sul
viso, e voi ragazze con la camicetta
sbottonata e un foulard al collo.
E poi, il Sessantotto. Ormai alla fine
del Liceo. La rivoluzione giovanile
che l’autrice descrive con malcelata
nostalgia. La dea Libertà, da tutto e da
tutti, che prende il sopravvento. Avvincente. Voluttuosa. Travolgente.
Vigilia di speranze, di sogni iconoclastici. Eppure, piena zeppa di contraddizioni, di frustrazioni represse, di
antagonismi esagerati. Idee, ribellioni
che, nel volgere tumultuoso degli
eventi sfogarono, poi, in odio generazionale, senza un perché e senza che
neppure ce ne rendessimo conto.
Rita Di Pilla confessa, senza timori, il
suo sessantottismo, da universitaria, a
Napoli. Ma il tempo del Cambiamento, o di quello che doveva essere il
Cambiamento, ha lasciato una lunga
scia di inquietudine dietro di sé. Per
non parlare d’altro. E la Di Pilla non si
nasconde. Afferra il tema, lo penetra,
lo sviscera. Sente, ora, di dover gridare al mondo le incongruenze, le falsità

e le differenze tra quel mondo e il
mondo d’oggi, tra i giovani di allora e
quelli di oggi.
Il suo è un canto di umana comprensione e di materna ispezione della
realtà odierna, di quel mondo giovanile pullulante di internauti, di assatanati
navigatori di web, tutti affogati nella
solitudine dei social, in balia di una
sovrana indifferenza.
Ecco, allora, che il ricordo di quel
tempo che fu soccorre le membra e la
mente affaticate che ci accompagnano
nel procedere dell’età.
Il ricordo dei balconi del vicinato dove
le donne di una volta “seccavano al
sole i pomodori tagliati a metà e le
rosse conserve”. I primi amori, con le
dolci sfumature della innocenza e le
mille parole non dette. Lo sferruzzare,
sull’uscio di casa, di abili e veloci
mani a confezionare preziosi merletti
perfettamente livellati sul tombolo.
Arte antica che, da quelle parti, scandisce il ritmo di una sapienza manifatturiera che non ha eguali. Poesia di
dita abilissime lasciata su un telaio di
pezza al suono dei “tummarielli”.
La tradizione che incrocia la vita e
incornicia la storia isernina.
L’autrice ci immerge nei riti della Pasqua, nelle giornate di festa, nella sagra delle cipolle, nell’odore acre della
scapece, nelle processioni della Passione. E a me, che quel tempo ho vissuto, tutto ritorna improvvisamente
come se quel tempo non fosse mai
cessato.
“Il ricordo è la dimensione che ci fa
ritrovare il passato, lo ingigantisce
lasciando dietro di sé, spesso, tanta
nostalgia, gioia e, a volte, dolore”.
In questa frase è racchiuso il senso del
racconto, della storia, della biografia,
che Rita Di Pilla ci ha voluto donare,
facendo seguire al racconto le poesie
di Salvatore Azzolini. Come con Rita,
anche con Salvatore condivisi gli anni
dell’adolescenza. Gli anni in cui vorresti afferrare il mondo e trattenerlo in
una mano.
Ed ora che quel tempo non torna più,
come d’incanto, ci portano sollievo le
parole di Jorge Luis Borges:
“L’essenza del ricordo non sta nella
ramificazione dei fatti, ma nel perdurare dei tratti isolati”.

I

dando, con forte spirito critico e analisi originali, le fasi evolutive del capitalismo (Il debito sovrano.La fase
estrema del capitalismo Ed.La Nave
di Teseo).
Quest’ultimo libro inizia nel 1989 e
finisce nel 2050, è l’avvertimento iniziale che Perulli consegna al lettore.
“Racchiude due date simbolo, e noi
stiamo esattamente nel mezzo, a guardare indietro e a scrutare avanti.
Nel 1989 finiva bruscamente l’ordine
mondiale del XX secolo, sparivano i
vecchi contendenti e il neoliberismo
mondiale si insediava senza rivali. Il
2050 è per molte agenzie internazionali il termine ultimo: allora sapremo se
e come sopravviveremo alle sfide che
l’uomo sta portando alla Terra.
Il libro è un appello al lavoro intellettuale perché si mobiliti nel poco tempo che resta per progettare un nuovo
mondo”.
Detto così, l’appello può apparire velleitario.
Ma scorrendo le pagine del libro, la

traiettoria offerta dall’autore appare
più chiara e, per molti versi, convincente. Muove dalla considerazione che
ormai il pensiero, nelle sue variabili
conservatrici e progressiste, è datato e
superato. Entrambi questi filoni culturali avevano sostenuto la globalizzazione e si è visto come è andata a finire con l’emergenza pandemica, con
l’arresto della crescita, che da sistemica è diventata frammentata e squilibrata, con la democrazia ridotta in permanente stress.
Insomma, siamo ad una svolta, avverte
lo studioso: “Se proseguirà il trend del
trentennio appena trascorso la conseguenza sarà catastrofica: le emergenze
climatiche, virali, finanziarie, sociali si
sommeranno e ne saremo travolti.
Infatti, l’una alimenta l’altra in una
spirale senza fine”. A decidere, nell’emergenza permanente in cui siamo
immersi, oggi è un’élite screditata, una
classe dirigente opaca e priva di circolazione, incapace di offrire regole alla
convivenza regionale e planetaria.

l Disordine è la cifra del tempo
attuale. La guerra di tutti contro
tutti, in cui l’ordine del mondo è
interrotto.
Cresce l’ostilità tra gli Stati e negli
Stati, tra le società al loro interno, tra
le grandi civiltà sempre meno “civili”
e, soprattutto, tra l’uomo e il suo ambiente, l’ecosistema terrestre. Di questo Disordine la pandemia del 2020 è
stata il tratto tipico. Il prologo del saggio di Paolo Perulli, Nel 2050. Passaggio al mondo nuovo, edito da Il
Mulino, offre al lettore la chiave di
lettura del mondo di ieri, un mondo
che si sta esaurendo in una drammatica successione di crisi, e la suggestione del mondo che verrà, nella speranza
che il domani sia il migliore dei mondi
possibili.
L’autore è un sociologo dell’economia. Ha insegnato nelle Università del
Piemonte Orientale, a Venezia, Cambridge, Parigi, Lugano. Ha dato alle
stampe testi di notevole interesse, son-

Libri
A farne le spese sono la “neoplebe”,
un aggregato sociale privo di riferimenti valoriali e di risorse materiali, e
la stessa “classe creativa”, svuotata
del ruolo che il lavoro intellettuale
aveva in passato.
Che fare, allora?
Per il sociologo dell’economia non
resta che “smontare e rimontare l’intero circuito rappresentativodeliberativo”, orientandolo verso un
nuovo rapporto con le drammatiche
urgenze della globalità delle Terra e
della Natura.
E se l’intero percorso dall’Illumini-
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smo al razionalismo moderno va ormai ridiscusso, élite, classe creativa e
neoplebe vanno profondamente trasformate.
Occorre una nuova sintesi tra intelligenza e Natura, superando ogni forma
di contrapposizione tra di esse.
“Il mondo di ieri ci ha mostrato un
drammatico crescendo di crisi sistemiche con lunghi strascichi:1989,
2001, 2008, 2020. Crollo del comunismo. Emergenza terrorismo, Crisi
finanziaria. Pandemia. Il nuovo mondo da costruire sarà l’espansione della
conoscenza verso un nuovo incontro

con l’ecosistema terrestre: un nuovo
oikos accogliente, dopo che l’economia ha rischiato l’ecocidio, la distruzione del Pianeta”.
Nel crogiuolo del mondo che verrà, si
intrecciano i profili di una economia
che si connette e incastra con le società locali, di Stati che si fondono in
aree continentali meglio regolamentate e pacificate pronte ad ospitare una
“globalizzazione dal basso” che mette
fuori gioco gli attori del passato, Banca mondiale in testa, sostituita da nuovi soggetti finanziari continentali;
spuntano imprese-rete filiere di circui-

ti continentali, palestre di nuove idee
e persino l’era del petrolio tramonta
lasciando alle spalle Stati islamici
indeboliti, costretti a fare la pace.
Mentre alla Natura viene finalmente
riconosciuta quell’autonoma sovranità
che era stata sfidata dalla volontà di
potenza dell’uomo.
E’ l’epilogo suggestivo di una visione
profetizzante che trasporta il lettore al
2050. Suggestione, appunto.
Al termine di un viaggio le cui tappe
sono però ancora tutte da scrivere.
La storia, si sa, è ricca di imprevisti.
E nulla appare scontato.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

E

’ passato un anno. E’ passato un anno dall’uccisione
di Willy Monteiro Duarte a
Colleferro (Roma), la sua
morte è ancora viva nei nostri cuori.
E qualsiasi notizia di aggressione e
violenza, ci riporta a Willy.
Il Presidente Mattarella gli conferisce
la medaglia d’oro al Valor Civile:
considerando Willy eroe nazionale.
Motivandola "con eccezionale slancio
altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilita' e di attenzione ai bisogni del
prossimo, interveniva in difesa di un
amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un'accesa
discussione. Mentre si prodigava in
questa sua meritoria azione di alto
valore civico, veniva colpito da alcuni
soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi
confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando
cadeva a terra privo di sensi, fino a
fargli perdere tragicamente la vita.
Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso
civico, spinti fino all'estremo sacrificio".
In questa frase poche parole per gli
aggressori, (come deve essere), ma
significative parole per Willy.
Sono queste parole che devono accompagnare il ricordo di Willy: altrui-

smo, determinazione, sensibilità, attenzione al prossimo, senso civico,
sacrificio, coraggio.
Sono queste parole che dobbiamo fare
nostre e dobbiamo trasmettere alle
generazioni sia presenti che future, e
rispolverarle nelle generazioni passate… Willy era un ragazzo come tanti,
amava stare con gli amici, frequentare

Willy Monteiro Duarte
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luoghi di aggregazione, amava divertirsi, ma era sempre accompagnato
dai suoi valori, dalle sue credenze,
dalla sua educazione... Willy non si è
messo a riprendere ciò che stava succedendo con il suo telefonino, Willy
non si è messo in “finestra”, Willy
voleva sedare la situazione, riportare
la calma… Willy ha avuto coraggio.
La parola coraggio richiama il cuore.
Deriva dal latino cor abeo, che vuol
dire avere cuore, agire con il cuore.
Il coraggio è quella forza d’animo che
ci viene quando facciamo le cose a cui
davvero teniamo.
E’ quella forza segreta che ci fa affrontare le paure e i pericoli.
Willy non ci ha pensato due volte a
compiere un atto di coraggio, non ha
pensato ai pro e ai contro, ma ha pensato ai benefici che poteva comportare
agire.
Willy ha tenuto sotto controllo la paura. Willy era abituato ad utilizzare il
coraggio per affrontare gli ostacoli e
le difficoltà quotidiane.
Uno dei presupposti indispensabili per
il coraggio è la consapevolezza di sé
stessi, avere autostima di sé. Essere
coraggiosi presuppone saper guardare il mondo a 360°, avere una osservazione serena, neutra e priva di giudizi. Willy era stato educato al coraggio. La sua famiglia ha avuto il coraggio di educarlo, non è scappata
dall’impegno, non ha considerato l’e-

ducazione un percorso da accelerare,
e sicuramente non ha avuto un atteggiamento sbrigativo, non ha considerato l’educazione estremamente faticosa.
La famiglia ha sollecitato capacità
autonome di sopravvivenza e di progettazione. Ha creduto nelle capacità
e nel talento di Willy.
La famiglia di Willy gli ha trasmesso
dei valori.
Viene da chiedersi: e gli altri? Cosa
facevano? Cosa pensavano? Stavano
vivendo l’evento come su uno schermo? Era un videogioco? Stavano provando emozioni? Oppure erano indifferenti? E essere indifferenti non è
peggio di essere violenti? Si!
L’indifferenza non suscita ribellioni,
non crea coraggiosi, ma paurosi. Potremmo pensare che Willy sia stato
ucciso due volte?
Da coloro che gli hanno tolto la vita e
da coloro che hanno assistito, inerti e
vigliacchi? E come hanno reagito quei
genitori che hanno saputo che nessuno, neanche il proprio figlio o figlia è
intervenuto per interrompere la violenza su Willy?
Possono pensare che per la crescita
dei propri figli il coraggio non sia uno
strumento utile?
Queste domande risuonano continuamente nella nostra mente, e non siamo
qui a demonizzare coloro che erano
presenti.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse
Per chiarire la motivazione ad un tale
comportamento, facciamo uso della
psicologia sociale, la quale ci indica
che quando siamo dubbiosi, quando la
situazione è ambigua e regna l’incertezza, è più facile che guardiamo al
comportamento altrui e lo prendiamo
per buono; ma anche loro probabilmente stanno cercando una riprova
sociale.
Soprattutto in una situazione ambigua, la tendenza di ciascuno a stare a
guardare per vedere cosa fa l’altro
può causare un fenomeno definito
“ignoranza collettiva”. Questo fenomeno è utile per spiegare perchè
gruppi di passanti e spettatori occasionali non intervengono a soccorrere
vittime di aggressione o incidenti.
Ci sono due ragioni perché chi assiste
a un caso d’emergenza difficilmente
interviene se ci sono altre persone:
1.

la responsabilità di ciascuno si
diluisce e mentre ognuno pensa

che sia già intervenuto o stia per
intervenire qualcun altro, nessuno
fa nulla.
l’effetto d’ignoranza collettiva
“in cui ciascuno decide che, visto
che nessuno si preoccupa, va tutto
bene”.

Da qui la riflessione, che sicurezza,
libertà e partecipazione sono imprescindibili, che la sicurezza o fare sicu2.
rezza è un concetto interdisciplinare
al cui interno sono correlati fattori
collettivi, individuali, sociali e culturali.
Il concetto di sicurezza deve essere
La conseguenza di questo ragionaapprocciato quale problema sociale e
mento è che l’idea di essere al sicuro non esclusivamente e sempre, quale
tra la gente può essere del tutto sbaproblema delle Forze di polizia.
gliata: c’è più probabilità di ricevere Delegare alle sole Forze di polizia il
un soccorso tempestivo quando è pre- tema della sicurezza, significa a lungo
sente un unico spettatore.
termine, raccogliere, da parte dei citCosa fare? Educare al senso civico e tadini, insoddisfazione per l’insuccesrafforzare la stima di coloro che in
so dell’azione e da parte degli operadeterminate circostanze si sentono
tori di polizia frustrazione per la poca
incerti e spaesati e cercano fuori di sé incisività del loro agire.
indizi e direttive per il proprio comLe Forze di polizia non possono esseportamento.
re gli unici soggetti attivi nel confronL’evento di Willy, ha riunito le perso- to tra la società e la criminalità, perne nelle piazze e ha reso la cittadinan- ché la sicurezza viene mantenuta e
za partecipativa.
garantita solo dalla coesione sociale,
Tutti contro la violenza. I territori si
e quindi non solo il controllo sociale
sono uniti ed hanno creato coesione.
spontaneo, ma quel valore aggiunto
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che si sviluppa dal rapporto tra cittadino ed Istituzioni, dall’interagire di
tutte le forze sane.
Jane Jacobs sociologa canadese, fa
presente come alla progressiva perdita del senso comune di appartenenza
collettivo corrisponda una altrettanto
progressiva contrazione dei livelli di
sicurezza delle nostre città.
Willy continua ad essere un eroe perché mette in discussione la società.
Io so chi vorrei essere e voi?
PER APPROFONDIMENTI

Robert B. Cialdini
Le armi della persuasione. Come e
perché si finisce col dire di sì
(Ed. Giunti 2017)
Amato Luciano Fargnoli
L’eredità di Caino. Guardare dentro
la violenza
(Ed. Kappa 2006)

L’angolo del legale

E

’ valido il mutuo in assenza di indicazione delle modalità di ammortamento del
capitale ?
Egr. Avv. Peretto ,
ho stipulato un contratto di mutuo con
la Banca XXYY di € 120.000,000
circa sette anni fa.
Il pagamento delle rate diventa per me
sempre più difficile , visto il momento
di crisi che stiamo vivendo e la difficoltà ad incrementare il mio lavoro...
Sto cercando di capire, inoltre, come è
strutturato questo mutuo, le spese che
sto sostenendo, qual è la quota capitale
e soprattutto quali sono gli interessi
che sto pagando.
Ma non trovo nulla nel contratto di
mutuo che mi aiuti a capirlo.
Questo è legittimo? Come posso fare?
Vorrei avere qualche spiegazione in
merito.
Grazie Andriano

capitale e una quota interessi:
- La quota capitale rappresenta la
quota di finanziamento che il mutuatario deve restituire progressivamente
ad ogni scadenza concordata. Con il
rimborso delle rate nel tempo, verrà
restituito l’intero capitale, riducendone
man mano l’ammontare residuo
- La quota interessi è invece la parte
di debito costituita dagli interessi che
il mutuatario deve corrispondere alla
banca in virtù della somma ottenuta in
prestito. Rappresenta la parte variabile del debito, in quanto calcolata sul
capitale residuo del finanziamento,
quindi su un importo decrescente.
Per legge il contratto di mutuo deve
indicare, con chiarezza in maniera
univoca ed, ovviamente, in forma
scritta il piano di ammortamento o i
parametri utili alla sua determinazione.
Infatti in base agli articoli 1346 c.c. e
1284 c.c., nonché all’art. 117 TUB,
infatti , “Le clausole dei contratti banEgr. Sig. Adriano,
cari che disciplinano le condizioni
quello che Lei sta cercando si trova nel economiche sono nulle, se non contenc.d. “piano di ammortamento”, che
gono l’indicazione di un criterio che
dovrebbe essere allegato al suo conconsente di determinare ex ante in
tratto di mutuo.
maniera univoca ad entrambi i conll piano di ammortamento di un mu- traenti l’oggetto della prestazione…, “
tuo è un piano dettagliato, calcolato Questo è quanto afferma la Cassaziogià in sede di concessione del mutuo, ne Civile, Sez. III, con Sentenza n°
che contiene indicazioni sull’ammon- 16907 del 25 giugno 2019.
tare delle rate attraverso le quali il
Da ciò si evince che la mancata allemutuatario estinguerà il proprio debi- gazione del piano di ammortamento,
to, nonché la scadenza prevista per
unitamente alla mancata indicazione
ognuna di esse.
dei criteri per determinarlo, rende in
Ogni rata è costituita da una quota
determinate ed indeterminabili le mo-
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dalità di restituzione del capitale ed il
costo che il mutuatario è tenuto a sostenere.
Questo perché “Il piano di ammortamento di un contratto di mutuo ha
natura di clausola negoziale” (Cass.
Civ., Sez. I, 25 Novembre 2010, N.
23972), con la conseguenza che la
mancanza delle modalità di ammortamento medesimo comportano l’invalidità del contratto di mutuo.
In conclusione se la Banca non le ha
consegnato il piano di ammortamento
lei può intentare una causa contro la
stessa al fine di ottenere la nullità del
contratto di mutuo.

Q

uale tutela è riconosciuta alle
vittime della strada nel caso
di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti non
assicurati ?
Gentile Avvocato,
qualche giorno fa, mentre attraversavo sulle strisce pedonali, sono stato
investito da una macchina il cui proprietario non aveva la polizza assicurativa rc auto. Ho riportato delle brutte
lesioni e mi ci vorrà del tempo per
guarire.
So che generalmente è l’assicurazione
dell’investitore che paga i danni. In
questo caso però non essendoci alcuna
assicurazione io potrò essere risarcito?
Da chi? Devo fare causa alla persona
che mi ha investito?
Grazie Giovanni

Egr. Sig. Giovanni,
fortunatamente in questi casi sopperisce il Fondo di garanzia per le vittime della Strada .
Infatti esso interviene nelle ipotesi in
cui, per ragioni diverse, non ci sia una
compagnia assicuratrice che garantisca
il risarcimento alla vittima di un sinistro stradale.
In particolare, ex art. 283 D.Lgs. n.
209/2005, il Fondo assolve allo scopo
di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali v'è obbligo di
assicurazione, nei casi in cui il sinistro
sia stato cagionato, tra le altre ipotesi,
da veicolo o natante non coperto da
assicurazione.
L'art. 287 D.Lgs. n. 209/2005 prevede
l'onere per il danneggiato di richiedere
il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata a/r, alla compagnia assicuratrice designata e al Fondo di garanzia rappresentato presso la Consap.
In tale ipotesi il Fondo di garanzia è
obbligato a risarcire sempre il danno biologico subito dalle persone coinvolte nell'incidente e i danni a cose .
Naturalmente sul danneggiato, e quindi su di Lei, che agisce nei confronti
del Fondo, grava l'onere di provare la
mancanza di copertura assicurativa di
chi ha causato l'evento dannoso.
Questa prova può essere raggiunta
tramite l'acquisizione dei verbali redatti dalle autorità intervenute sul luogo
del sinistro o anche per ammissione
esplicita del danneggiante.
E’ importante sapere, altresì, che in
tale ipotesi normativa rientra anche il
caso di veicolo assicurato con impresa
non abilitata all'esercizio dell'attività
assicurativa.

Tecnologie

L

’intelligenza artificiale è
ormai parte integrante della
nostra quotidianità.
Il termine “robot”, che sembrava quasi futuristico fino ad un decennio fa, è ormai divenuto di uso
comune nel nostro vocabolario e
all’interno della società.
Letteratura e cinema hanno preso
spunto da questo tema per farci immaginare mondi futuri, talvolta meravigliosi e talvolta al limite della distopia.
Ma quali sono, attualmente, le reali
applicazioni della robotica?
Istruzione: Fin dalla tenera età, i
bambini sono ormai abituati ad utilizzare smartphone e tecnologie di ogni
genere. Nel campo del lavoro vengono richieste buone competenze di robotica: al fine di essere competitivi
risulta imprescindibile avere delle
conoscenze di base sui software. È per
queste motivazioni che nel campo
dell’istruzione è nata l’esigenza di
elaborare nuove metodologie didattiche che fossero di pari passo al progresso tecnologico globale, inserendo
una forma di apprendimento che si
servisse dei robot. La finalità è quella
di stimolare le capacità cognitive degli studenti, oltre che di trasmettere
gli strumenti necessari per l’utilizzo
dei dispositivi elettronici. La robotica
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Giulia Tofani
è diventata uno strumento fondamentale nella formazione degli studenti
poiché rafforza le capacità di logica e
sintesi, e risulta necessaria per rinnovare l’interesse degli alunni e dare
un’applicazione pratica a discipline
che altrimenti verrebbero studiate solo
sul piano teorico.
Medicina: L’applicazione della robotica in campo medico è un esempio
lampante di come le macchine possano aiutare l’uomo senza prevalere su
di esso. Attualmente, i robot sono
presenti nelle sale operatorie di molti
Paesi; sono in grado di operare qualsiasi zona anatomica del paziente tramite i comandi a distanza dei chirurghi grazie a braccia meccaniche su cui
sono installati gli strumenti per effettuare le operazioni. Robot di dimensioni microscopiche, in grado di accedere agli organi e di esaminarli in
maniera scrupolosa ma non invasiva,
vengono usati (e verranno usati sempre di più) per la diagnosi e la prevenzione delle malattie.
L’utilizzo dei robot è importante anche nei casi di riabilitazione, dove i
pazienti vengono aiutati da esoscheletri (robot indossabili) e robot fisioterapisti per riacquistare la mobilità.
Nonostante i numerosi benefici, l’utilizzo della robotica in campo medico
è senza dubbio uno degli ambiti in cui

si teme maggiormente una possibile
invasività sull’essere umano.
Lavoro: L’intelligenza artificiale e i
robot stanno cambiando la scena del
mondo del lavoro. La tecnologia pervade già ogni ambito professionale
(dalla medicina all’agricoltura), rendendo il lavoro più efficiente e esonerando le persone da compiti ripetitivi.
Tuttavia, il vero cambiamento si avrà
nel prossimo decennio: si prevede la
scomparsa di numerose attività lavorative a favore di lavori che attualmente non esistono, basati principalmente sull’utilizzo delle tecnologie e
sulla gestione di esse. Basti pensare
che tra le figure più ricercate al momento nell’ambito lavorativo sono
presenti professioni sconosciute fino a
qualche anno fa, quali l’analista software, il software engineer e il Java
software engineer.
Anche se l’intelligenza artificiale non

sostituirà completamente l’uomo, il
futuro vedrà un aumento di posti di
lavoro attribuiti a macchine.
Sempre di più, persone e robot lavoreranno assieme: sarà quindi essenziale
trovare un equilibrio nella collaborazione uomo-macchina affinché ci sia
un aumento della produttività, della
sicurezza e della qualità del lavoro.
Ma il desiderio primario, comune a
tutti gli uomini, è quello di evitare il
rischio di una meccanizzazione del
lavoro umano e di proteggere la creatività che lo contraddistingue.
È quindi evidente che la robotica faccia parte delle nostre vite e che abbia
un’elevata rilevanza.
È uno strumento dalle potenzialità
pressoché infinite: proprio per questa
ragione, va usato correttamente e con
intelligenza; in caso contrario, potrebbero esserci conseguenze gravi per la
collettività.

Tecnologie

N

el 1950, in un articolo dal
titolo "Computing Machinery and Intelligence", il
grande scienziato e matematico Alan Turing, padre dell’intelligenza artificiale e della computazione,
parte dalla domanda “Le macchine
possono pensare?” e propone di darvi
risposta utilizzando un test: il famoso
"test di Turing". Al test partecipano
un umano, detto esaminatore, e due
entità da esaminare: umana la prima
ed artificiale la seconda, entrambe
chiuse in due stanze diverse. L'interrogante deve cercare di capire, facendo
delle domande attraverso un terminale, quale dei due interlocutori sia umano e quale la macchina. Per superare il
test e dimostrare di essere pensante la
macchina deve “confondersi” con
l’umano, deve pertanto essere difficile
per l’esaminatore distinguere l’uomo
dalla macchina. Confondersi, ad
esempio, rispondendo più lentamente
ad un calcolo complesso come farebbe
l’umano utilizzando carta e penna e
non una calcolatrice. Per questo il test
è stato denominato anche “The imitation game”, il gioco dell’imitazione,
ben rappresentato nell’omonima pellicola.
Da allora ad oggi la scienza e le tecnologie hanno fatto passi da gigante in
questa direzione, basti pensare a ciò
che accadde nel Maggio del 1997, ben
47 anni dopo, quando il calcolatore
IBM denominato Deep Blue, batté il
più forte scacchista umano del mondo,
Garry Kasparov. Allora nessuno sostenne che il genere umano avesse
finalmente costruito una macchina
pensante. Il calcolatore IBM aveva
dimostrato semplicemente, si fa per
dire, di avere un comportamento intelligente superiore allo sfidante. Peccato
che non avesse la minima idea di cosa
si provasse nel giocare a scacchi, applicò un algoritmo matematico con il
quale riuscì a vincere. Più recentemente nel 2017, un gruppo di ricercatori del OpenAI Institute di Elon
Musk, in un'intervista spiegarono che
i loro robot digitali avevano sviluppato un inglese abbreviato per comunicare più velocemente. Nello stesso
periodo, poche settimane dopo, in un
laboratorio di ricerca della azienda
americana Facebook due computer,
Alice e Bob, hanno iniziato un dialogo
in lingua inglese ma, rapidamente,
hanno modificato il linguaggio naturale umano sino a renderlo incomprensibile ai presenti. Hanno preferito, secondo i loro canoni di maggiore effi-
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Isaac Asimov, scrittore, autore di libri di fantascienza
cienza, un idioma che si è discostato a
tal punto da quello iniziale da indurre
ad interrompere l’esperienza. Insomma, i due computer avevano iniziato
ad andare per la loro via senza alcun
controllo da parte dei ricercatori che
non hanno potuto fare altro che staccare la spina. Che accadrebbe se, tra
qualche tempo, non si potesse staccare
la spina? Se le macchine acquisissero
la capacità di trasferire la conoscenza
ad altre simili? Se fossero in grado di
trovare dei punti di ricarica autonomamente? A quali evoluzioni assisteremmo impotenti? Potrebbero le macchine
spingere il loro pensiero sino a raggiungere consapevolezza di sé stesse?
Indubbiamente interrogativi inquietanti che fanno ritornare alla mente il
presupposto delle saghe di Terminator
o Blade Runner con i suoi replicanti o
addirittura le tre leggi della robotica di
Isaac Asimov, saggiamente definite
nei sui libri di fantascienza, a questo
punto neppure tanto lontana, al fine di
mettere un argine allo strapotere intellettivo dei cervelli elettronici su quelli
umani:
1) Un robot non può mai causare danno a un essere umano;
2) Un robot deve sempre obbedire agli
ordini degli umani a meno che questi
non violino la prima legge;
3) Un robot deve salvaguardare la
propria incolumità a meno che questo
non infranga le prime due leggi.
Oggi con il termine intelligenza artificiale si intende quella branca dell’informatica in cui le macchine risolvono
problemi, decidono, capiscono, prevedono utilizzando delle rappresentazio-

ni matematiche delle capacità cognitive dell’uomo. Tuttavia, probabilmente
perché ad oggi non c’è una spinta
commerciale sufficiente, si è rimasti
confinati ancora ad un utilizzo dell’intelligenza artificiale controllato, atto
ad automatizzare digitalmente processi e funzioni a sostegno e beneficio
delle attività umane che si sopraelevano ad un ruolo di controllo di processo
con enormi vantaggi soprattutto legati
all’efficienza ed alla efficacia. Il nostro cervello si differenzia da sistemi
intelligenti artificiali di questo tipo,
oltre che per gli aspetti chimici e neurologici, per il saper vivere l'esperienza, percepire il tempo che passa, cogliere l’attimo fuggente, misurare continuamente gli eventi, storicizzarli e
trasformarli in esperienza.
Del resto il mondo che ci circonda è
definito da quello che siamo in grado
di misurare con i nostri sensi. Pertanto
ci possiamo trovare d’accordo nel
ritenere che ad una macchina, per essere definita pensante, non serve solo
l'intelligenza, bensì anche la capacità
di vivere l’esperienza una consapevolezza interiore che possiamo chiamare
“coscienza”.
E' necessario inoltre sottolineare che
l'essere coscienti è separato dall'essere
vivi. Essere vivi significa essere costituiti da molecole basate sulla replicazione del DNA, essere coscienti significa essere in grado di fare esperienza
degli eventi che occorrono nel corso
della vita. Nella letteratura del fantastico, a ripensarci bene, gli esseri artificiali sono sempre stati dotati di coscienza; gli autori non si sono preoccupati dell'intelligenza delle loro creature ma della loro capacità di essere

soggetti autonomi di decisioni ed
obiettivi. Stanley Kubrick nel film
capolavoro “2001 Odissea nello spazio”, ad esempio, è riuscito a proporre
un essere artificiale, privo di corpo ma
dotato di coscienza ed emozioni simili
a quelle umane denominato HAL che
in qualche modo rappresenta il vero
grande interprete delle speranze riposte nella disciplina "intelligenza artificiale".
Tuttavia è indubbio che affrontare il
tema della coscienza da un punto di
vista ingegneristico non sembra, finora, avere suscitato l'interesse della
comunità scientifica internazionale.
Anzi, al di fuori della fantascienza, è
incerta la collocazione temporale della
nascita di una disciplina denominata
coscienza artificiale o ingegneria della
coscienza.
Quando un essere umano fa esperienza del mondo coglie degli aspetti qualitativi della realtà difficili da essere
razionalizzati, qualità spesso relegate
nel chiuso di una dimensione spirituale che non si vuole aggredire scientificamente. Tuttavia le qualità esistono e
definire una metrica che le rappresenti
potrebbe essere la chiave di volta che
potrà portare alla costruzione di una
coscienza artificiale. Del resto finora è
stato possibile eludere il problema
perché non vi erano le condizioni tecnologiche e soprattutto le convenienze
di mercato per poter costruire un essere cosciente artificiale.
Oggi che il gap uomo macchina si sta
riducendo sempre più, sia come capacità di ragionamento sia come struttura fisica, il problema della realizzazione di una coscienza artificiale è sempre più vicino. Ed allora in attesa che
ciò accada, seguendo le affermazioni
di Albert Einstein, secondo cui le
macchine sono brave a risolvere problemi ma non in grado di porne di
nuovi, eccone alcuni: Se la realtà aumentata fosse arricchita con entità
coscienti artificiali? Se entità di questo tipo fossero scelte come concorrenti di reality (o virtuality?) come il
grande fratello? Se la figura della badante degli anziani divenisse un’amica
artificiale perfetta? Se la propria casa
si trasformasse in una compagna di
vita cosciente e pensante con la quale
dialogare per migliorarne la quotidiana gestione?
Ed infine cosa faremmo se un giorno
un amico artificiale ci dicesse: “Oggi
a che ora mi spegni? Mi sento solo
vorrei restare un po di più a parlare
con te”?

Colleferro
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La Chiesa dell’Immacolata dopo l’intervento di restauro progettato dall’Arch. Roberto Felici

Giulia Papaleo e Licia Vetrugno

E

’ lì da più di sessanta anni
eppure ora sembra con più
slancio svettare verso il
Cielo, dopo aver vegliato
per decenni sulla storia di una intera
comunità, fatta di credenti e non credenti; è il campanile della chiesa della
Parrocchia Maria S.S. Immacolata a
Colleferro, purtroppo rimasto per più
di quaranta anni inutilizzato per problemi strutturali.
Ancora freschi sono i lavori di restauro del campanile e dell’intero
complesso della parrocchia, con un
progetto di totale restyling per un rinnovamento sostanziale, avviato
dall’allora parroco, nonché direttore
della Caritas diocesana, don Cesare
Chialastri, a cui la parrocchia fu affidata nel 2017 quando fu riconsegnata
alla Diocesi di Velletri dai Frati francescani conventuali, presenti a condurre la parrocchia sin dal momento
della sua fondazione, nel 1956.
Il progetto porta la firma e il segno
indistinguibile dell’Architetto Roberto
Felici, eclettico, creativo e raffinato
fiore all’occhiello della nostra città,
anima bella e appassionato professionista dall’esperienza vasta e dalla preparazione magistrale.
La committenza all’architetto Felici
è arrivata quasi per caso, da una richiesta di Don Cesare di aiuto per la
parrocchia, fatta in fretta una domenica, dopo una Santa Messa, all’architetto. Già dopo la prima chiacchierata,
scattata una intesa per maggiore conoscenza e aperto il varco della fiducia
reciproca, entrambi si rendevano conto che per realizzare un sogno non
bastava spostare qualche tramezzo né
un semplice parere, per quanto professionale.

Don Cesare e l’Architetto Felici hanno qualcosa in comune che non sapevano ancora l’uno dell’altro: la capacità di vedere oltre, di figurarsi quello

giovani e giovanissimi e ormai quasi
inutilizzati, per opere di accoglienza
diurna e notturna, in una ottica di
“carità” non a parole ma a fatti e che

che ancora non c’è, con un moto del
cuore generoso, una visione prospettica coraggiosa e una profonda dimensione spirituale, cioè la capacità di
sognare e di farlo in grande!
Questa comunanza di spirito, il mettere passione e amore in ciò che si fà,
seppure in ambiti distinti e sulla scorta
di diverse competenze tecniche ed
esperienziali, ha favorito l’avvio di un
vero e proprio progetto di ristrutturazione dell’intero complesso parrocchiale, nell’ambito di un progetto più
ampio volto a porre attenzione concreta alle tante richieste di aiuto rivolte
alla parrocchia negli ultimi anni, per
le tante vecchie e nuove “povertà”
rilevate, il cui ascolto profondo ha
portato alla importante decisione del
parroco e del Consiglio Pastorale di
mettere a disposizione gli ampi locali
della parrocchia, un tempo popolati di

vedrà coinvolti tanti volontari con le
diverse competenze nella gestione
pratica dell’opera, con l’apertura di un
nuovo centro di ascolto, di una mensa,
di servizi e di una unità abitativa.
Il desiderio di carità concreta, la
creazione di spazi adeguati per l’ospitalità, la volontà di far sentire “a casa”
chiunque arrivi alle porte della parrocchia, sono valori cardini del progetto,
che, sostanzialmente, ha riportato al
centro l’essenziale, il cuore della
Buona Novella, per rafforzare il senso
della comunità cristiana, praticare
l’accoglienza e l’aiuto dei più fragili,
sulla base di una preghiera corale e
rinnovata, capace di rinvigorire la
dimensione spirituale di ogni fedele.
In questa direzione sono stati pianificati ed eseguiti tutti i lavori di rifacimento sia all’interno che all’esterno
della chiesa, degli uffici, degli spazi

comuni, degli impianti, del tetto, fino
al consolidamento del campanile.
L’area liturgica all’interno della
chiesa è stata riallineata ai canoni in
vigore, in particolare c’è stato lo spostamento dell’ambone dell’altare principale e del tabernacolo nell’altare
dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
E’ stato installato un nuovo impianto
di illuminazione ed è stato distribuito
un nuovo colore sulle volte della chiesa per ridare potenza, brillantezza ed
essenzialità ad un luogo sacro che
pareva sbiadito dal tempo passato,
sovraffollato da quadri e sculture aggiunte man mano, e di fatto quasi buio
e malinconico.
Le volte della chiesa sono ora di un
azzurro brillante, colore scelto attraverso lo studio delle tessere del mosaico della S.S. Immacolata dell’abside;
la sensazione del fedele nell’entrare in
chiesa è che tutta la comunità è ora
sotto il Manto della S.S. Immacolata,
stretta in un solo abbraccio, materno
ed avvolgente, e che il Cielo sembri
toccare la terra, ricordando così la
missione di ogni donna e di ogni uomo di buona volontà, ovvero amato
dal Signore, portare il Cielo sulla terra, “come in Cielo così in terra”.
Il rifacimento dell’esterno della chiesa ha richiesto uno studio approfondito dell’assetto urbanistico e del contesto ambientale circostante la parrocchia.
Al “caos” dei vari colori del contorno
- da via XXV Aprile a Via Consolare
Latina - , la risposta è stata la scelta
del bianco perlato, un colore dalla
funzione riordinatrice per la riqualificazione del contesto e la messa in
risalto della chiesa come punto di riferimento per la cittadina.

Colleferro
Il campanile è stato riportato allo
splendore e alla centralità della sua
funzione: si presentava infatti trascurato, senza più un ruolo, sia a livello
simbolico che a livello urbanistico;
fortemente legato all’onda della facciata, è stato, con la ristrutturazione,
riportato alla sua importanza, utilizzando il colore allo scopo di restituirgli slancio e senso di verticalità, come
a sottolineare il bisogno di elevazione
verso l’Alto presente nel cuore di
ognuno che nel suo intimo conserva la
scintilla divina - così come nella chiesa e nel tabernacolo si conserva vivo
il Corpo del Signore. Diverse sono
state le prove cromatiche, stagliando
il colore verso l’azzurro di un cielo
terso e poi verso il grigio di una giornata plumbea, con l’obiettivo di individuare la cromatura adatta a dare la
massima visibilità al campanile come
punto di riferimento urbanistico, e non
solo, per la città; la scelta è stata quella di un colore aranciato/mattoncino,
che ben spiccava verso il cielo e segno
di grande energia e di unione tra il
cielo e la terra, la natura, l’umanità
intera, colore che si è rivelato in perfetta armonia con il contesto urbanistico circostante e molto ben visibile
nelle diverse prospettive e visuali della città.
Gli spazi degli uffici , della sacrestia e
gli spazi destinati all’accoglienza sono
tutti rinnovati, non più corridoi lunghi
e bui ma un grande spazio che dia il
benvenuto a chi arriva e tutti funzionali alle attività caritative e di ospitalità che saranno attivate con l’aiuto di
tanti e per tanti
Ora non c’è buio che possa essere
d’ostacolo, la S.S. Immacolata è ben
visibile anche di sera, il nuovo impianto di illuminazione permette una
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Armonia di colori all’interno. Le volte, di un azzurro brillante, richiamano le tessere del mosaico dell’abside
vista emozionante della chiesa, che
regala stupore e bellezza, mostrando a
tutti dove rivolgersi quando il cuore,
attanagliato dalla morsa dell’incertezza e confuso dalle tante voci del mondo, sente nostalgia del Cielo, e aprendo la porta come una madre a tutti i
figli dispersi. Davvero una meravi-

gliosa opera la nostra chiesa, dove
architettura, carità e volontà di realizzare il bene comune portano il cuore e
lo spirito ad alzare lo sguardo e a desiderare di realizzare il sogno di Dio,
un sogno di felicità, la nostra. Prezioso il lavoro, durante la realizzazione
dell’opera, del Consiglio Pastorale e

del consiglio degli Affari Economici
che in molte riunioni hanno offerto
consigli e idee.
Un grazie speciale a don Cesare Chialastri, all’Arch. Roberto Felici e a già
da ora a tutti quelli che daranno il loro
contributo per rendere possibile ciò
che adesso sembra impossibile.

Colleferro
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Federico Moffa

S

ta per iniziare il campionato
di calcio con una grande novità per Colleferro. La società
ha cambiato gestione. L’ha
rilevata Giorgio Coviello, affermato
imprenditore locale. Il passaggio di
consegne, avvenuto all’inizio dell’estate, ha visto subito all’opera un rinnovato staff dirigenziale accanto ai
“vecchi” dirigenti. Mentre la parte
organizzativa ha registrato nuovo impulso dalle idee della subentrante proprietà, è stato confermato appieno lo
staff tecnico. La prima squadra continua ad essere allenata da Antonio Battistelli, supportato dal direttore sportivo, Pino Di Cori. Grazie allo spazio
creato dalla rinuncia di alcune squadre, Colleferro è stato inserito nel gi-

rone C dell’Eccellenza. Tra le quattro
società provenienti dalla Promozione
e ammesse alla serie superiore, il Colleferro Calcio ha ottenuto il punteggio
maggiore, grazie soprattutto al lavoro
fatto con il settore giovanile e con la
scuola calcio negli anni scorsi, ai successi conseguiti sul campo e alla dotazione impiantistica. La città in questo
ambito mantiene un primato di tutto
rispetto nel Lazio. Frutto, quest’ultimo, di una costante attenzione alla
promozione sportiva nei vari settori
sostenuta negli anni da opere comunali di indubbio valore.
Proprio dalla scuola calcio e dal settore giovanile che la società ha trovato
nuovo slancio in passato e, stando alla
programmazione della nuova proprietà, lo troverà ancor di più in futuro.
Non è un caso che la prima squadra,
quella che militerà in Eccellenza, annovera giocatori provenienti dal settore giovanile e, in gran parte, originari
di Colleferro. Un vero orgoglio per la
città. Una soddisfazione che tutta la
dirigenza non ha mancato di manifestare nelle prime conferenze stampa e
nelle prime uscite pubbliche.
Anche lo stadio di via Berni, intitolato
a Caslini, antica gloria sportiva della
città, si presenterà rinnovato agli appassionati. Molti i lavori effettuati nel
periodo estivo e molte le novità per i
tifosi. Sia nello stadio Caslini che in
quello “Di Giulio”, a colle Sant’Anto-

nino, utilizzato dalla scuola calcia e
dal settore agonistico, sono state installate telecamere per la trasmissione
in streaming delle partite ufficiali e
degli allenamenti. Un modo tecnologicamente avanzato per consentire ai
genitori di seguire l’attività dei loro
figlioli anche sul telefonino e Smart
tv. Il 12 settembre ci sarà la presentazione della stagione e delle squadre
allo stadio Caslini, una giornata di
festa che culminerà con la sfida amichevole della squadra di mister Battistelli con la compagine di Cerveteri,
squadra anch’essa militante in Eccel-

lenza nell’area dell’Alto Lazio di cui
il patron è Fabio Iurato. Sarà il preludio al campionato che vedrà impegnato il Colleferro nella trasferta di Terracina.
Insomma, si apre la nuova stagione
all’insegna dell’entusiasmo che sta
coinvolgendo la città e mobilitando i
numerosi tifosi dopo il passaggio della
proprietà e le tante novità annunciate.
Si sa a Colleferro, il football gode,
come altrove, di grande popolarità.
Ha un grande blasone.
E una grande tradizione.
Che va onorata.

La prima squadra del Colleferro Calcio con lo staff tecnico

Palestrina
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Castel San Pietro, incantevole borgo Prenestino. Nella foto in basso, uno scorcio dei resti del castello medievale

Valentina Bartolini

Q

uest’anno la corona di “Il
Borgo più bello del Lazio” se
l’è aggiudicata Castel San
Pietro Romano, vincendo una
sfida social lanciata dal portale Visit
Lazio, pagina ufficiale Facebook del
Turismo della Regione Lazio, il 12
luglio e terminata il 7 agosto con la
proclamazione del vincitore.
Le altre contendenti erano ventidue
Borghi meravigliosi tra cui Castro dei
Volsci, incoronato con lo stesso titolo
nel 2020, poi Sperlonga, Gaeta Medievale, Greccio, Amatrice, Civita di Bagnoregio, Subiaco, Sutri, Vitorchiano;
insomma un condensato di bellezza e
diversità della nostra regione che rende
la vittoria ancor più gratificante.
La sfida era semplice e pubblica sulla
pagina Facebook Visit Lazio: si poteva
votare il proprio Borgo preferito attraverso l’icona abbinata, passava alla
fase successiva il borgo con il maggior
numero di voti. Ogni scontro aveva
durata di 48 ore, solo la finale in cui si
sono scontrate Castel San Pietro Romano, Gaeta Medievale e Castro dei
Volsci, di 72 ore.
Insomma non di certo un modo scientifico di conferire il titolo, ma veloce e
facile, in grado di coinvolgere le persone, di farle incuriosire, invogliarle a
una visita nei dintorni di casa, perché
davvero non solo la vincente, ma tutte
le concorrenti sono Borghi meravigliosi da scoprire.
Non sono certo mancate le polemiche
sulla modalità di votazione, sull’esclusione iniziale di molti altri Borghi, su

un malfunzionamento della rete di un
operatore telefonico sul territorio di
Gaeta nelle ore cruciali della votazione; tutto ciò, a mio avviso, non toglie
lustro alla vittoria di Castel San Pietro

la dottoressa Roberta Iacono, la sua
opinione al riguardo: “sicuramente è
un riconoscimento che ci rende orgogliosi, tutto il Borgo e la comunità,
l’ultimo di tanti e importanti ricono-

Romano, borgo pieno di storia, bellezza e con un panorama mozzafiato su
Roma, ma neanche alle altre due finaliste Gaeta Medievale e Castro dei
Volsci.
Tanta la soddisfazione e l’euforia sul
territorio prenestino ovviamente; il
sindaco di Castel San Pietro Romano,
Gianpaolo Nardi, in un videomessaggio sulla pagina ufficiale Facebook del
comune, ringrazia ufficialmente e si
congratula per l’eccellente lavoro corale svolto da molte associazioni locali
e della provincia di Roma, definendola
“una vittoria ufficiale della comunità
del comprensorio dei Monti Prenestini”.
Abbiamo chiesto al direttore del Museo Diffuso Castel San Pietro Romano,

scimenti. Il primo, e forse più importante, è stata la possibilità di iscriversi
all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia, (che ha poi permesso di partecipare a questo contest) il quale ha
delle caratteristiche molto stringenti,
ma che è stato l’obiettivo dell’attuale
amministrazione sin da subito. Sicuramente la presenza del Museo Diffuso,
attivo nella valorizzazione del Borgo e
della realtà artistica e demoetnoantropologica del territorio, nella sua piccola parte ha favorito tutto ciò. Il contest di Visit Lazio e la sua modalità di
votazione sono sicuramente figli di
questo tempo, ma che va a validare il
lavoro di tanti e sicuramente ci aiuterà
ad aumentare la visibilità avendo avuto tantissime visualizzazioni ma ancor

più condivisioni.” I consigli per i nuovi visitatori da parte della dottoressa
Iacono sono sicuramente una visita
imprescindibile alla Rocca dei Colonna, la cui foto ha fatto da copertina al
contest, e al centro visitatori del Museo, il quale ha potuto usufruire di un
finanziamento della Regione Lazio per
i luoghi della cultura che permetterà di
digitalizzare e di rendere ancor più
fruibile il Borgo e i suoi attrattori culturali.
“Per settembre il Museo proporrà
molte attività, continua il direttore del
Museo, tra cui un saluto all’estate,
con osservazione astronomica dei giganti gassosi presso lo scenografico
anfiteatro panoramico sul cosiddetto
“balcone di Roma”, da cui è garantita
una vista mozzafiato sul cielo e su
tutta Roma. Per le giornate europee
del patrimonio sono in preparazione
la presentazione di un libro e delle
attività per bambini. Anche il comune
e le associazioni del territorio stanno
preparando frizzanti attività per animare i finesettimana di settembre e
ottobre, il consiglio è dunque di seguire le pagine Facebook ufficiali del
Museo Diffuso Castel San Pietro Romano e del comune per seguire il calendario delle attività”.
Tanti i motivi per scoprire questo Borgo che, anche se piccolissimo, ospita
monumenti che sono testimonianza di
un passato importante e che, in tempi
moderni, ha fatto da scenografia al
film “Pane, amore e fantasia” con De
Sica e la Lollobrigida.

Valmontone
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Nelle foto, la necropoli di Sant’Ilario venuta alla luce nel 1985 durante gli scavi avviati dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano

Giorgia Bellotti

N

el comune di Valmontone,
tra il 1985 e il 1988, grazie
agli scavi avviati dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, sono
state rinvenute delle catacombe risalenti al IV/V secolo, oggi chiamate
Catacombe di Sant’Ilario.
Ci troviamo nei pressi del Km 46 di
via Casilina, a ridosso della ferrovia
T.A.V. in aperta campagna.
Secondo la carta itineraria dell’Impero
Romano, chiamata tavola Peutingeriana, questo luogo era la più importante
stazione di servizio della via labicana,
chiamata Ad Bivium, distante da Roma circa 44 km, la posizione risultava
infatti strategica per la vicinanza al
fiume Sacco, ottimo punto di ristoro
per viandanti e animali.
Questa stazione divenne successivamente il centro di un villaggio pagano
che probabilmente all’inizio dell’era
cristiana si convertì alla nuova religio- no e dai resti dell’antica basilica di
ne. Il complesso di Sant’Ilario è forSant’Ilario, dove si è celebrata la mesmato dall’antico cimitero paleocristia- sa fino al XIV secolo. Le catacombe

sono costituite da sei gallerie e cinque
cunicoli, con volte a botte, sovrastate
da pozzi. Le dimensioni sono molto
grandi con stanze di 12, 29 e 33 m.
Le catacombe contengono gallerie
molto lunghe fino a 89 m, addirittura
quelle laterali raggiungono l’ampiezza
di 139 m. Le stanze sono ovali, circondate da corsie laterali strette con pareti
a loculi e pile della forma irregolare. Il
cimitero ipogeo è delimitato a curva
ed è stato costruito a ridosso del colle,
lo schema della pianta è limitato mirando quasi a formare un cerchio.
L’ingresso leggermente più basso rispetto al profilo del colle era protetto
da due sporgenze ricavate nel tufo,
quasi una sorta di pilastri che fungevano da stipiti. È stata inoltre rilevata
l’esistenza di una canalizzazione che
occorreva a far defluire verso l’esterno
l’acqua. I numerosi scavi hanno rilevato la presenza di un cimitero a cielo
aperto connesso a quello sotterraneo,
perimetrato su tre lati da un muro a
tufelli. Ai lati dell’entrata delle cata-

combe si trovano tombe a loculo scavate nel tufo e un basso banco roccioso su cui erano ricavate tombe a forma. La particolarità delle catacombe di
Sant’Ilario è stato il ritrovamento di
alcuni sarcofagi in tufo decorati con
colonnine a spirale.
Inoltre, sono state ritrovate anche 83
epigrafi, le epigrafi sono delle iscrizioni su supporti marmorei che venivano
posti sulle lastre di chiusura delle tombe a loculo.
Di queste 83 solo sette sono state rinvenute complete e sono di matrice
cristiana. Al di sopra della Necropoli,
nel IX secolo, fu costruita una basilica
dove sono state rinvenute numerose
pietre tombali e lanterne.
Purtroppo, attualmente, le catacombe
di Sant’Ilario non sono visitabili e ci
auguriamo che il Comune di Valmontone si azioni per rendere questo complesso funerario, di fondamentale importanza culturale, accessibile ai cittadini valmontonesi e ai turisti che si
recano nel bel Paese.

Anagni
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Ivan Quiselli

T

utti - o quasi - contro il biodigestore, ad Anagni e nei
Comuni viciniori: l’impianto, la cui realizzazione è
prevista nel bel mezzo della zona industriale e a poche centinaia di metri
da centri ad alta densità abitativa qual
è, tra gli altri, quello di Osteria della
Fontana, sarà in grado trattare fino ad
84.000 tonnellate all’anno di rifiuti
organici: un quantitativo, questo, ritenuto - molto probabilmente a ragione sovradimensionato sia per il fabbisogno di Anagni, che produce ogni anno
poco più di 2000 tonnellate di frazione
organica della raccolta differenziata,
che dell’intera provincia, che ne produce poco più di 36000.
L’ipotesi - dunque - è che per il suo
funzionamento a regime dovrebbe
essere alimentato con rifiuti provenienti da fuori ambito, “in contraddizione con le indicazioni del Piano Regionale Rifiuti”, come puntualmente
fatto notare da Legambiente Anagni.
E se da un lato il sindaco Daniele Natalia ci tiene a far sapere di “non aver
approvato o rilasciato e che non rilascerà mai alcuna autorizzazione di tipo
tecnico ambientale perché non è competenza comunale autorizzare tali impianti”, dall'altra ricorda che “la pre-

L’area industriale dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto
senza di un impianto del genere può
scongiurare la nascita di discariche
che inevitabilmente interesserà il nord
della Provincia come in passato è stato
per il sud. Una disgrazia da scongiurare con ogni mezzo”.
Intanto, le forze politiche di opposizione, le associazioni e i comitati civici si organizzano come possono per
scongiurare - in extremis, c'è da dirlo l’ipotesi di realizzazione dell'impian-

to; è di pochi giorni fa la notizia della
costituzione di un vero e proprio comitato organizzato, con tanto di statuto, denominato - appunto - “No al biodigestore di Anagni”: “si tratta di far
muovere la politica - si legge nel manifesto del comitato - perché solo essa
può, per il ruolo che le compete, debitamente supportata dalla cittadinanza
attiva, tenere ben salde le redini di una
opposizione forte contro gli interessi

enormi di privati e contro decisioni
calate dall’alto dalla burocrazia provinciale e regionale”.
Sta di fatto che il tema del biodigestore è un tema molto controverso.
Di questi impianti ne esistono moltissimi, soprattutto nel nord Italia.
Secondo i tecnici i biodigestori
“digeriscono” sostanze quali insilato,
reflui e sostanze simili, di per sé non
pericolose.

Fiuggi
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Alcuni tratti della ferrovia Roma - Fiuggi - Frosinone, oggi inattiva. Immagini del viadotto ferroviario in piena campagna e di una stazione

Carlo Tiberi

P

er noi Lepini i collegamenti
con Roma e Frosinone non
sono mai stati un grosso problema, dobbiamo riconoscerlo. La Casilina e la tratta ferroviaria
Roma Napoli via Cassino unite alla
successiva importante arteria autostradale cosiddetta “del Sole” hanno ben
assolto il compito di facilitare e favorire la mobilità dei cittadini dell’area
con evidenti risvolti positivi.
Meno fortunati i nostri dirimpettai
Prenestini che seppur serviti egregiamente dalla omonima consolare romana, non hanno avuto uguale sorte in
quanto ad assi viarie autostradali e
ferroviarie di rilievo.
Unica straordinaria eccezione, che
testimonia peraltro dell’alta sensibilità
dell’Organo Esecutivo degli inizi del
secolo scorso, è rappresentata dal cosiddetto “Trenino” che collegava Roma a Fiuggi fino a Frosinone.
Premesso che il fatto che si chiamasse
trenino. conferiva a questa importante
tratta un fascino particolare, per i
bambini che la associavano al regalo
più agognato (almeno a quei tempi) il
trenino elettrico appunto ma anche per
gli adulti di allora che un trenino non
lo avevano mai posseduto e come per
incanto si trovavano ad averne uno e
ad esserne addirittura protagonisti in
qualità di viaggiatori!
Da una elementare ricerca su internet
si scopre che la cosiddetta ferrovia
vicinale Roma –Fiuggi- Frosinone si
snodava per oltre cento chilometri tra
le province di Roma e Frosinone con
binari sui quali viaggiavano i primi
treni a trazione elettrica, tra ponti e

paesaggi naturali di insolita bellezza.
Fu l’Ingegner Antonio Clementi, di
Cave, a progettare per conto di una
società belga, la ferrovia RomaAnticoli (l'originario nome di Fiuggi).
L'idea prese definitivamente corpo nel
1910, allorquando il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diede parere
favorevole al progetto, imponendo
però la costituzione di una società
italiana, che all’uopo venne varata il
20 novembre 1910, nasceva così la
Società per le Ferrovie Vicinali (Sfv).
La costruzione della ferrovia, fu avviata nel 1913. Un primo tronco di
47,5 km da Roma a Genazzano fu
aperto il 12 giugno 1916, insieme alla
diramazione San Cesareo-Frascati di
15 km circa.
Successivamente furono realizzati
altri importanti tratti, GenazzanoFiuggi e Fiuggi- Alatri- Frosinone con
ulteriori brevi diramazioni al servizio
della mobilità locale. Il prolungamento fino a Frosinone non fu evidentemente una scelta azzeccata. I costi di
esercizio elevati, uniti al progressivo
incremento dei trasporti su gomma
comportarono inevitabilmente l’interruzione del servizio in questa parte
della provincia di Frosinone.
Altra sorte toccò invece al tratto Roma
- Fiuggi che continuò ad essere un
punto di riferimento nel sistema dei
trasporti regionale per molto tempo
ancora. Ricordo io stesso di aver visto
il trenino (o è solo la fantasia o la memoria che comincia ad ingannarmi o
entrambe) transitare e faticosamente
inerpicarsi nei tratti a noi più vicini di
Paliano, Serrone, Piglio e Acuto fino a

Fiuggi. Non ho dati sul numero di
passeggeri che negli anni ha fruito
della ferrovia ma è facile immaginare
quanti benefici avranno tratto in termini sociali, culturali ed economici i
meravigliosi borghi che si affacciavano su di essa. Le stazioni, una più
bella dell’altra, da sole giustificherebbero un intervento di recupero puntuale che restituisse alla collettività la
grande bellezza che le caratterizzava.
La strada percorsa negli ultimi 40
anni, con approssimativi interventi di
riconversione a piste ciclabili, in nome
di un ambientalismo spesso di facciata, si è dimostrata fallimentare. Molti
tratti oramai assorbiti dal tessuto urbano sono letteralmente spariti. So benissimo che un intervento di recupero
del vecchio percorso è pressochè impossibile per ovvie ed evidenti ragioni. Ma se provassimo ad utilizzare
quello che ancora resta e ad immaginare percorsi alternativi laddove abbiamo danneggiato irrimediabilmente
l’opera? Fossi Sindaco di uno dei paesi appena citati mi incatenerei per
affermare che ancora oggi è possibile
fermarsi e ragionare sugli errori fatti,
ancora oggi è possibile individuare
soluzioni che possano, anche solo in
parte, far rivivere ai nostri figli quella
meravigliosa favola. Siamo in tempi
di Recovery fund e somme ingenti
sono state allocate per il rilancio del
settore turistico. Speriamo siano utilizzate bene.
Proviamo ad immaginare, parafrasando la più nota Fattoria didattica, cosa
potrebbe significare non solo per quest’area, ma per l’intero sistema Paese

una Ferrovia…didattica che da Roma
portasse a Fiuggi attraverso luoghi
incantati intere scolaresche per studiare la fisica, la geografia, la storia, la
geologia, la botanica, la gastronomia
ecc. magari con brevi soste nelle stazioni attrezzate e soste più lunghe
negli alberghi diffusi di cui i nostri
caratteristici borghi medievali cominciano a dotarsi. O più semplicemente
per i turisti che visitano Roma raggiungere Fiuggi con un mezzo d’altri
tempi attraversando territori ancora
integri dove il tempo sembra si sia
fermato e godere delle prospettive che
solo questo viaggio può offrire.
Non so se è un sogno ma io ho come
l’impressione di esserci su quel trenino.

Pagina pubblicitaria

Q

ualità e design al servizio del
cliente.
Uno spazio unico dove ogni
persona può progettare la
casa dei suoi sogni.
Si tratta del nuovissimo showroom
dalla storica azienda di Segni Edil
Palmieri, presentato sotto gli occhi di
molte persone accorse all'inaugurazione. Curiosi, professionisti e appassionati del genere hanno fatto da contor-
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no ad un ambiente dove immaginazio- e all’interior design, ideato in collabone e concretezza sono facce della stes- razione col team HABIMAT di Milasa medaglia.
no, che propone uno stile di vendita
innovativo superando l’idea tradizioIl nuovo showroom di Edil Palmieri: nale di contenitore di prodotti per
cosa è possibile trovare?
evolvere in un laboratorio dove archiDopo la pandemia Covid-19 Edil Pal- tetti, designer e privati possono promieri riparte e lo fa con il nuovo sho- gettare i propri spazi.
wroom. Già attivo dal 2006, si unisce Il nuovo showroom, già operativo dalnel 2021 all’insegna HABIMAT: il
la primavera, si sviluppa su una superbrand di BigMat dedicato alle finiture ficie di circa 450 mq ed è stato completamente rinnovato seguendo il layout e lo stile di vendita HABIMAT.
«È uno showroom di carattere tecnico
dove è possibile trovare una consulenza specializzata per l’interior ma anche
per la parte di edilizia – sottolinea
Nicolò Palmieri –. Abbiamo scelto
l’insegna HABIMAT perché crediamo
che questo concept di vendita, basato
sulla customizzazione del progetto, sia
la chiave giusta per guidare il cliente
nella scelta delle finiture. Il layout
dello showroom così come il percorso
immersivo ed esperienziale ci consentono di proporre un’idea di design e
farla respirare dal vivo attraverso le
moodboard, le campionature, i mix di
materiali e di colori che il cliente può
vedere, toccare e sentire cuciti su misura».
Ispirazioni e suggestioni di design
personalizzate e uniche si traducono
nella realtà in una consulenza e un
servizio completo: progettazione con
render 3D, computo gratuito dei materiali, assistenza pre e post-vendita anche in cantiere.
Uno stile basato molto sul colore
Novità della nuova sala mostra è anche l’area dedicata al mondo colore,
dove poter ammirare le 67 nuance
della palette cromatica HABIMAT
COLOR COLLECTION: una collezione di toni esclusivi, ideati da HABIMAT per la domesticità e con un valo-

re di saturazione poco carico.
IMMAGINARE AMBIENTI CUCITI SUI PROPRI DESIDERI
Da HABIMAT Edil Palmieri sono
disponibili tutti i materiali necessari
per creare la casa dei propri sogni:
rivestimenti per superfici verticali e
orizzontali, come piastrelle e cementine, grès, pietre naturali, marmi, pavimenti vinilici e mosaici, ma anche
parquet Listone Giordano e porte.
Ampia poi la gamma di soluzioni per
l’ambiente bagno: sanitari, rubinetteria, arredobagno, vasche idromassaggio, saune e bagni turchi, termoarredi
ma anche accessori e oggettistica, prodotti più di nicchia come la carta da
parati e i camini.
Insomma, una vasta gamma di scelte
pronte a soddisfare ogni esigenza. Non
resta che andare in via Consolare Latina km 2,500 Segni e scoprire il nuovo
showroom di Edil Palmieri.

Cave

L

e rievocazioni storiche hanno sempre una componente
suggestiva e coinvolgente,
narrano i principali eventi
accaduti ad una comunità, ad un popolo in una specifica località, collocati i
un tempo ben definito. Una sorta di
evento sacro, di inno agli usi e costumi, alle preziose risorse culturali da
cui attingere e divulgare, interpretando
ed inscenando, con tanto di figuranti e
costumanti, fatti accaduti in un glorioso o tragico passato.
Della sua eredità culturale e storica, se
ne riappropria orgogliosamente ogni
anno dal 1996, il comune di Cave con
la compagnia folkloristica "Il trattato
di pace", e con il suo poliedrico ed
entusiasta presidente nella persona di
Max Scarozza. A fine estate, nella
seconda settimana di settembre, un
nutrito gruppo di caviselli in costume
d'epoca fa rivivere le gesta di eroi di
un'era trascorsa, divenendo attori e
protagonisti in nome di una memoria
storica che non va dimenticata, ma
piuttosto raccontata e condivisa. Solo
una spiccata identità territoriale permette superbamente che le tracce non
vengano sepolte dall'incalzante era
tecnologica e moderna. Cave ne è un
esempio di quanto di originale sappia
tramandarci e raccontarci il nostro
territorio tanto prezioso, quanto spesso
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Sfilata in costumi d’epoca per le vie del centro
sottostimato. Castrum Trebanum, nome primario dato al paese, ha origini
medievali, era uno dei più antichi castelli del Lazio, fondato dai Colonna.
Se ne conservano ancora i resti, tra cui
impronte dello stesso castello e delle
sue mura. Oggi il paese conta 11.000
abitanti circa, ubicato sul versante occidentale dei monti Prenestini e della
Valle del Sacco, circondato da boschi
di castagno. E’ evidente che la divulgazione e rappresentazione di un patrimonio artistico nel periodo estivo favorisca un richiamo turistico e, con un
programma ben definito per l'intera
giornata da trascorrere a Cave, si potrà
visitare il museo civico più antico

d'Europa, suddiviso in due sezioni,
dedicato al maestro scultore, restauratore, sindonologo Lorenzo Ferri. Monumento della memoria, arricchito
oggi da un percorso tattile per persone
ipovedenti, privo di barriere fisiche e
sensoriali. Presso le sale ipogee del
palazzo comunale è presente la seconda sezione del museo con un Presepe
monumentale permanente composto da
imponenti statue in gesso, realizzate
dall'artista, che superano i quattro metri di altezza. Nella giornata si potrà
ammirare lo stile liberty dei primi anni
del Novecento attraverso l'edificazione
di villini concomitante con la realizzazione della linea ferroviaria elettrica

Roma - Fiuggi con il trenino che attraversava il centro della cittadina, ideato
dall'ingegnere Clementi di Cave. Dopo
la lettura del Trattato di pace che fu
sancito a Cave a Palazzo Leoncelli nel
1557 tra il Papa Paolo quarto e re Filippo secondo di Spagna e di Napoli
che mise fine alla sanguinosa guerra
“di campagna”, oltre all'esibizione
degli sbandieratori di Cori per le strade, si disputeranno antichi giochi popolari fra i sette rioni del paese: le contrade, ognuna con il proprio capo contrada, un arciere di arco antico, un
balestriere di tiro con la balestra da
banco, si cimenteranno e si misureranno in una gara.
Al rione vincitore verrà assegnato il
palio, uno stendardo con un drappo
pregiato decorato e dipinto di volta in
volta da un'artista locale. Per la serata,
inoltre, molto interessante l'offerta
culinaria a tema; più di dieci ristoranti
proporranno un menù di tipo rinascimentale a base di pasta e fagioli e
spezzatino, il tutto annaffiato con ottimi vini delle cantine locali e limitrofe.
Indubbiamente ogni volta appare considerevole l'impegno di questi cittadini
nel rappresentare, da oltre vent'anni,
l'evento di pace avvenuto sulle loro
terre, generosi nel mettersi a disposizione in una rievocazione impegnativa
e fantastica.

Cerveteri

D

a sempre residenti e villeggianti di Campo di Mare
per passare le serate estive
erano costretti a migrare
verso le località limitrofe, e tutti hanno sempre fatto pensieri su come poteva essere ed invece non è mai stato.
Finalmente è arrivato l’anno del riscatto per la località balneare caeretana, fino ad ora vista come la cenerentola del litorale a nord di Roma.
Che quest’amministrazione puntasse a
far sbocciare il litorale cerveterano si
era capito da tempo, da quando scippandolo al vicino comune di Ladispoli
organizzò il “Jova Beach Party” unica
tappa per l’Italia centrale del tour di
Jovanotti, un crash test importante che
ha fatto capire quali potessero essere
le potenzialità del lungomare.
Quest’anno si è partiti dall’oggetto di
una profonda opera di restyiling. del
Lungomare dei Navigatori Etruschi,
finalmente adeguato e ben illuminato,
tanti i cittadini che lo hanno affollato
la sera anche solo per fare una passeggiata o prendere qualcosa, cosa di non
poco conto viste le condizioni fatiscenti in cui ha sempre versato.
Lungomare che ha cominciato a prendere vita fin da luglio con
“Aspettando l’Etruria Eco Festival”
dove ogni fine settimana i protagonisti
sono stati la musica delle band emergenti del territorio e gli stand di artigianato.
Ad agosto sulla spiaggia di Cerveteri è
sbarcata la XV^ edizione dell’”Etruria
Eco Festival”, una delle manifestazioni più attese e ricche di storia, non
solo del Litorale a Nord di Roma ma
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di tutto il centro Italia.
Inizio scoppiettante, per il Festival,
che quest’anno ha aperto le danze
insieme a La Rappresentante di Lista e
i Melancholia, due nomi di spicco nel
panorama musicale di quest’ultimo
anno. Mentre il 14 agosto, nella notte
tipica in cui i ragazzi scelgono le
spiagge, la serata-evento “Eco Etruria
Sound System” dove si sono alternati
sul palco alcuni dei rapper più famosi
della scena romana, come Brusco
accompagnato dalla band Roots in the
sky, Piotta, Metal Carter, Ice One e
Raina.
Ferragosto è stata la volta della prima
edizione del Body Funk Festival. Un
evento nell'evento per una giornata nel
nome del funk, del soul e della house
music mondiale: oltre 20 artisti, sax e
percussion on the beach, etno, eco
market and more.
Il 16 agosto si è esibito un grande
artista internazionale Manu Chao con
la tappa del suo tour “El Chapulín
Solo – Manu Chao Acústico”, la serata ha visto come protagonista anche il
sindaco Pascucci che presente al concerto e resosi conto della situazione
che si stava creando, con gente che
ballava accalcata, è prontamente salito
sul palco e minacciando l’interruzione
dell’evento ha saputo riportare all’ordine il pubblico.
Il 17 ha visto la luce la prima edizione
di “Campo di Mare Teatro Festival”,
dove si sono alternati gli spettacoli
“Cuoro pop – up” di e con Gioia Salvatori , “ C’era una nuova” ii e con
Odette Piscitelli Leoni, direttrice artistica dell’evento insieme a Gianluca

Enria, Emanuele Caputo Curandero e
la sua band. Lo spettacolo nato dall’idea di raccontare Cerenova, luogo
dove l’autrice, Odette Piscitelli Leoni,
ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza
poi è stata la volta di“ Inviloop” con
Daniele Parisi.
Quattro giorni di fuoco quelli dal 19 al
22 iniziata con Vasco Brondi, cantautore e scrittore, tra i più importanti
esponenti della musica indie italiana,
ex leader della band Le Luci della
Centrale Elettricaà in scena
"Paesaggio dopo la battaglia", il 20
un altro gruppo storico del panorama
musicale italiano ha impreziosito il
cartellone del festival. Sulla spiaggia
di Campo di Mare, in occasione del
30esimo anno di attività, sono arrivati
con una tappa del loro "Summer Tour
2021" i rocker toscani Negrita.
Il giorno seguente, un altro gruppo

fresco di partecipazione al Festival di
Sanremo: i Coma_Cose.
Domenica 22 agosto la quattro giorni
di grandi concerti si è conclusa con il
botto, protagonisti i torinesi Subsonica. Il gruppo, guidato da Samuel, è
salito sul palco dell' Etruria Eco Festival per festeggiare i suoi primi 25anni
di carriera. Un quarto di secolo costellato di successi e da una bacheca ricca
di riconoscimenti, tra cuiil Premio
Amnesty Italia, l’MTV Europe Music
Award, il Premio Italiano della Musica, l’Italian Music Awards, il Premio
Grinzane Cavour, il TRL Awarded.
Finalmente Campo di Mare sembra
aver spiccato il volo, di solito si dice
che la prossima non potrà che essere
migliore, ma se la partenza è stata
questa dove potrà arrivare nei prossimi anni?

Nelle foto alcuni momenti degli spettacoli serali

Ladispoli
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D

a spiaggia dei romani a città
del Caravaggio. Sembra
essere questo il nuovo corso di Ladispoli, tradizionalmente famosa per la sabbia nera e ferrosa, ma da un paio di anni in prima
linea per rivendicare l’ultimo approdo
e forse la morte del grande pittore sulle proprie sponde.
Una vicenda iniziata nei primi anni del
duemila quando il compianto professor Vincenzo Pacelli, docente all’università Federico II di Napoli, diede
alle stampe il libro “L’ultimo Caravaggio” nel quale sollevava forti dubbi
sulla versione storica convenzionale
che Michelangelo Merisi fosse fuggito
da Napoli con una feluca, approdato a
Porto Ercole e deceduto per ragioni
mai chiarite. Frugando per anni
nell’Archivio del Vaticano, il professor Pacelli scoprì scambi epistolari tra
i potenti cardinali che governavano la
Chiesa nei primi anni del XVII secolo,
documenti mai svelati, ricostruendo un
mosaico che proponeva una tesi alternativa. Ovvero, che Caravaggio fosse
sbarcato a Palo (l’attuale Ladispoli),
fosse stato imprigionato forse per errore nella guarnigione spagnola che
all’epoca presidiava il Castello e poi
fosse misteriosamente fuggito.
Per una ventina di anni l’ipotesi del
docente campano è rimasta sospesa,
poi nel 2019 sul territorio di Ladispoli
si è formato un movimento di opinione
che ha raccolto l’eredita del professor

R

oberto D’amico continua a
stupirci, il campione di surf
con l’intenzione di coinvolgere adulti e bambini in un
progetto di pulizia degli arenili della
nostra costa.
Stavolta in poche ore è riuscito ad
organizzare un altro #RobyCleanUp,
iniziativa nata per evidenziare l’importanza di salvaguardare l’ecosistema
marino, e così sono stati oltre ottanta i
volontari scesi in spiaggia al fianco di
Roberto il 16 agosto.
“ Sinceramente non mi aspettavo tutte
queste adesioni con così poco preavviso. - afferma Roberto D’Amico - In
poco più di un’ora siamo riusciti a
collezionare una marea di rifiuti che il
mare avrebbe inghiottito il giorno seguente. Tutto quello che abbiamo
raccolto è stato lasciato sulla spiaggia
la notte di ferragosto, non siamo riusciti a quantificare quantificare quanti
chili di rifiuti abbiamo tolto dall’arenile che va dal lungomare Marina di
Palo fino a dopo il bunke, ma vi assicuro che era imbarazzante.
Ringrazio il Comune di Ladispoli per
la disponibilità manifestata e la ditta
Tekneko per la prontezza con cui ha
ritirato i rifiuti.
Voglio ringraziare tutti i partecipanti,
volontari sempre pronti a raccogliere i

Pacelli, calamitando in poco tempo
l’attenzione dell’opinione pubblica e
dei mass media nazionali.
Con 16 convegni nel Lazio, impreziositi dall’esposizione di copie museali
di Caravaggio dipinte da artisti locali,
sono state poste domande molto articolate sui reali fatti accaduti al pittore
lombardo nelle ultime ore di vita, avviando un meccanismo che ha causato
un positivo effetto domino. Per primo
si è mosso il Comune che ha posizionato una grande targa all’ingresso
nord della via Aurelia con la scritta
“Benvenuti a Ladispoli, ultimo approdo di Caravaggio”. Poi è stata inaugu-

miei inviti a pulire le spiagge. - conclude il campione di surf - Veramente
grazie ancora di cuore da solo tutto ciò
non sarebbe mai stato possibile.”
Quindi tantissimi i volontari che hanno subito aderito all’iniziativa di Roberto che si dimostra non solo campione nello sport ma anche esempio
positivo per tanti giovani di Ladispoli,
come lui attenti alla salvaguardia
dell’ambiente e del territorio.
Roberto è molto legato alle nostre
spiagge e soprattutto al nostro mare,
qui ha cominciato la sua avventura
sportiva solcando proprio le onde di
Ladispoli con i suoi genitori, che oltre
a regalargli l’amore per il mare gli
hanno insegnato il rispetto per l’ambiente.
E quindi è proprio da qui che il surfista ladispolano ha deciso di far partire
la maggior parte delle sue iniziative a
tutela dell’ambiente per rendere le
persone più consapevoli sull’impatto
negativo che ogni azione sconsiderata
ha sul Pianeta , come per esempio
l’abbandono di rifiuti in mezzo alla
natura.
Grazie quindi Roberto D’Amico per
queste iniziative, che oltre ad avere la
concretezza della pulizia della spiaggia sensibilizzano sempre più persone
al rispetto ed alla tutela dell’ambiente.

rata la “Passeggiata del Caravaggio”
davanti alla spiaggia di Palo dove
sbarcò Michelangelo Merisi e fu visto
vivo per l’ultima volta. A corollario
una cartellonistica per turisti in cui si
racconta la tesi del professor Pacelli.
Infine, una statua bronzea del celeberrimo pittore è stata inaugurata lo scorso giugno, la prima in assoluto al mondo a lui dedicata, sul lungomare Marina di Palo.
Un movimento di opinione, denominato “Sui passi di Caravaggio” coordinato dalla giornalista e pittrice Felicia
Caggianelli che per prima avviò l’inchiesta, che ha destato perfino l’atten-

zione del noto ricercatore Alberto Angela.
Che lo scorso autunno fece tappa a
Ladispoli per realizzare nel castello di
Palo lo speciale “Una notte con Caravaggio” andato in onda su Rai Uno.
Programma in cui Alberto Angela ha
spiegato con fatti e documenti che il
pittore realmente approdò a Palo i primi giorni di luglio del 1610 e fu imprigionato.
Nello stesso periodo dello scorso anno
a Ladispoli effettuò una serie di sopralluoghi il regista ed attore Michele
Placido per realizzare il suo film
“L’ombra di Caravaggio”, in uscita a
fine 2021. Insomma, il legame tra il
territorio di Ladispoli e Caravaggio
appare sempre più saldo, negli ultimi
due anni nonostante la pandemia, si
sono susseguiti una serie di eventi
pubblici che, oltre a richiamare una
media di 200 persone in sala, hanno
rilanciato l’ipotesi alternativa che forse da 411 anni viene raccontata una
verità non proprio fondata sugli ultimi
giorni di vita di Michelangelo Merisi.
Che a Porto Ercole, come sosteneva il
professor Pacelli, forse non è mai arrivato.
Tra gli obiettivi del progetto “Sui passi
di Caravaggio” c’è l’organizzazione di
un dibattito e confronto con gli amministratori e gli studiosi di Porto Ercole
per un contraddittorio pubblico all’interno di un convegno non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà.
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