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na decina di anni fa, Luciano Violante dedicò ai
Magistrati un libro che
iniziava con una frase di
Sir Francis Bacon, scritta quattro
secoli prima, a proposito del rapporto tra giudici e politica: “I giudici
devono essere leoni, ma leoni sotto
il trono”. Il trono ambisce a schiacciare i leoni. I leoni manifestano
una certa propensione a sedersi sul
trono. Ancora oggi il rapporto fra il
trono e i leoni, fra i politici e i magistrati, continua ad essere una questione centrale nelle moderne democrazie. Lo è ancor più nella nostra.
Dai tempi di Mani Pulite, al netto
della sacrosanta lotta alla dilagante
corruzione di cui era impastato il
sistema politico, abbiamo assistito
ad una sorta di rovesciamento delle
parti. Con la Politica che ha faticato
– e fatica ancora – a scrollarsi di
dosso quella patina di subalternità e
condizionamento nei confronti del
potere giudiziario, dettato perlopiù
dal timore di vedersi troncare le
gambe ogni qual volta si abbozzi un
pur pallido tentativo di riforma. E
l’Ordine giudiziario – si badi: Ordine, secondo il dettato costituzionale,
non Potere - che man mano ha soppiantato la politica, riducendone il
campo di azione.
Le radici del fenomeno sono molte.
La perdita di credibilità della politica, come principale luogo di tutela e
affermazione dell’interesse generale, e l’appannarsi di principi morali
capaci di dare ordine alla vita civile
hanno lasciato campo libero al diritto, all’economia, alla finanza, alla
tecnologia. Con il risultato che
queste ultime “categorie” dettano
autonomamente regole e
modalità di comportamento.
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

L

’estensione del diritto ha a che fare con
questo stravolgimento. Ma un maggior
numero di leggi non significa maggiore
giustizia. E’ vero il contrario.
Quanto più articolata e spessa è la rete normativa,
tanto più aumentano i conflitti, i litigi, le interpretazioni. Lo squilibrio tra Potere e Funzioni, inevitabilmente, crea disordine. Nel disordine, ogni certezza
del diritto va a rotoli.
Se poi avviene quel che ha denunciato l’ex magistrato Luca Palamara nel libro scritto con Alessandro Sallusti sul vergognoso mercimonio delle carriere dei giudici e sulla lottizzazione correntizia
delle Procure e dei Tribunali adottata dal Csm, ossia
dal supremo organo di autogoverno della magistratura; se a Milano la guerra in Procura sconfina nella
faida tra giudici che non si fidano l’uno dell’altro e
danno in pasto alla stampa e a un consigliere del
Csm le clamorose rivelazioni di un noto e discusso
avvocato sull’esistenza di una loggia massonica
frequentata da autorevoli magistrati e pezzi grossi
della società dove si decidevano addirittura promozioni e destinazioni dei magistrati, forse all’insaputa
dello stesso Csm; se si scopre che in quelle stesse
stanze ovattate, frequentate da togati si architetta
l’occultamento di prove a discarico di imputati nel
processo Eni; se questa mucillagine vischiosa imperversa fino a coprire la pur generosa e sofferta
attività di tanti giudici galantuomini ed onesti che
operano in silenzio fuori dagli schemi corruttivi e
dalle consorterie, quale idea può farsi della giustizia
il cittadino comune?
E’ facile intuirlo. Risulta persino sorprendente che,
nonostante tutto, ci sia ancora un 39 % di cittadini
che crede nella magistratura.
Prima che si assottigli ulteriormente questo margine
(fino a non molto tempo fa oltre il 68 % degli italiani mostrava fiducia nelle toghe) bisogna correre ai
ripari. E qui veniamo al punto.
In un Paese serio, con un Parlamento autorevole e
capace, la Riforma della giustizia sarebbe stata già
fatta e metabolizzata da un pezzo.
Da più di venti anni, invece, a parte qualche mezza

riformetta, non si è riuscito a far nulla che ristabilisse un effettivo equilibrio tra Politica e Magistratura,
niente che preservasse l’ordinamento giudiziario
dalle indecenze che ne hanno intaccato l’onore e lo
tenesse al riparo da quella forma sistemica e corruttiva che ne ha terribilmente incrinato la credibilità.
D’altronde, chi ha provato a cambiare le cose si è
visto rinviare al mittente ogni ipotesi di riforma da
parte dell’Associazione Nazionale dei magistrati,
ossia dal sindacato di categoria, quando non ci ha
addirittura rimesso le penne.
Ricordiamo per tutti il caso eclatante di Clemente
Mastella, ministro della Giustizia del governo Prodi,
infilzato da un avviso di garanzia fatto recapitare
alla moglie, mentre si apprestava ad illustrare alla
Camera il progetto di riforma; consorte, a distanza
di anni, assolta per non aver commesso il fatto. E
ancor prima, l’avviso di garanzia consegnato al capo del governo Silvio Berlusconi dalla Procura di
Milano mentre era impegnato a Napoli in un vertice
europeo.
Ora il governo Draghi, per il tramite del ministro
Marta Cartabia, persona autorevole e preparata, è
stata anche presidente della Consulta, sta cercando
di porre riparo alle tante storture della macchina
giudiziaria. Dai primi segnali che arrivano dalla
proposta al vaglio delle Camere e dalle prime reazioni dei partiti il rischio che, alla fine, ci si accontenti di mettere qualche toppa qua e là è molto concreto.
Sarebbe segno di fallimento.
Una enorme delusione. Che fare allora per evitare
l’ennesimo flop? Semplice.
Correre a firmare il referendum indetto dai radicali
e dalla Lega, cui hanno aderito anche Forza Italia,
Fratelli d’Italia, parte dello stesso Pd e altri partiti
minori.
Il referendum non risolve tutto, è ovvio.
Ma almeno mette nelle mani dei cittadini la possibilità di modificare alcuni cardini dell’ordinamento,
restituendo onore, dignità, trasparente funzionalità
agli operatori e, nello stesso tempo, offrendo ai cittadini le garanzie che ora mancano. Passiamo in
rassegna i quesiti sottoposti a referendum popolare.
Partiamo dalla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti.
La separazione accrescerebbe l’autonomia dei secondi, liberandoli da ogni forma di condizionamen-

to dei Pm. Ora i magistrati inquirenti, per accedere
ai livelli più alti, debbono contare sul voto dei Pm.
Una vera incongruenza.
Un secondo quesito cerca di arginare il fenomeno
del correntismo, abrogando il comma della legge
del 1958 che organizza l’elezione dei membri togati
del Csm in base a “liste di magistrati presentatori”.
Grazie a quel comma il correntismo è dilagato, imbrigliando la magistratura in quello che l’ex presidente della Anm Palamara ha definito Sistema. Il
terzo quesito non è una novità: riguarda la responsabilità civile dei magistrati.
Nel 1987 l’analogo referendum promosso da Pannella sull’onda del caso Tortora fu approvato
dall’80,3% degli italiani. Ma poi fu tradito dal legislatore che varò una legge talmente contorta da inficiarne significato e portata.
Così il giudice non paga mai per i suoi errori, anche
se ha commesso un’ingiustizia per dolo o colpa
grave.
Altro quesito importante riguarda la Legge Severino, di cui si chiede l’abrogazione.
Varata nel 2011, la legge Severino impedisce di
ricoprire incarichi di governo e di parlamentare a
chi è stato condannato.
Applicata in via retroattiva, è la legge che ha fatto
decadere dal Senato Silvio Berlusconi.
Sulla retroattività i dubbi di costituzionalità sono
tutt’altro che infondati.
Un altro quesito referendario mira a limitare la
custodia cautelare ai reati più gravi.
Oggi in Italia il 35,6% dei detenuti è in attesa di
giudizio, contro una media europea del 23.
Infine, l’ultimo quesito modifica la composizione
dei Csm territoriali, attualmente sbilanciati nel numero e nei poteri conferiti a vantaggio della rappresentanza dei giudici e a scapito di quella degli avvocati e dei docenti.
Non si tratta di aspetti marginali, bensì di organismi
che intervengono sul ruolo dei procedimenti civili e
penali, esprimono giudizi sugli uffici direttivi, che
poi passano al vaglio del Csm che procede a nomine
e promozioni, e decidono sugli incarichi extragiudiziari.
Lo ripetiamo: i referendum non risolvono tutti i problemi.
Ma da qualche parte bisogna pure cominciare.

Marco Sabene

I

Il Colonnello Domenico Di Petrillo

l 19 giugno del 1985 Barbara Balzerani veniva
arrestata ad Ostia, la sua carriera criminale
terminava in quel momento, il suo mancato
pentimento dura ancora oggi e durerà per tutta
la vita probabilmente.
L’ hanno cercata ovunque Sara, nome di battaglia
della Primula rossa della Brigate Rosse.
Ad ogni rapina, ad ogni attentato, ad ogni omicidio
circolava il suo nome.
Veniva segnalata in tutte le grandi città italiane, a
Parigi, in Germania, in Nicaragua.
Poi l’hanno arrestata a due passi da Roma, dopo
giorni di pedinamenti.
E’ stata fermata dalla squadra anti terrorismo, il
colonnello Domenico Di Petrillo è al comando
dell’operazione in quegli anni ed è lui a mettere le
manette all’ultima latitante importante delle Br.
“Appena l’abbiamo intercettata - ci racconta Di Petrillo - ha cominciato a gridare “brigate rosse brigate
rosse!” le ho messo una mano sulla bocca e l’abbiamo fatta salire nell’auto e portata in caserma”.
In quei giorni Balzerani è a Ostia, scelta non casuale. E’ con Mario Moretti, fondatore storico delle
Brigate Rosse e suo compagno.
I casermoni del litorale romano vengono scelti dai
terroristi per il rapido turn-over degli inquilini e la
conseguente garanzia di anonimato.
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inserire
qui la
lettera

Il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani il 9 maggio 1978
“Prima di arrestarla l’abbiamo pedinata, abbiamo
scattato diverse foto, in una - prosegue nel suo racconto Di Petrillo - si vede chiaramente una pistola
uscire dalla sua borsa. Dovevamo essere molto accorti e intervenire con risolutezza”.
Una calibro 9 che poi le venne trovata in tasca.
Balzerani può essere definita un funzionario del
partito del terrore che ha scalato uno dopo l’altro i
gradini dell’organizzazione clandestina fino ad arrivare al Comitato esecutivo.
Fino a diventare la coordinatrice dell’ultima stagione delle Br.
La “pasionaria”, l’“inafferrabile”, questa volta si
era inginocchiata ai piedi dello Stato, quello Stato
che ha combattuto uccidendo.
Mai un pentimento da parte sua, anzi.
Pochi mesi fa i suoi tristi compagni di lotta l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, l'ex
militante delle Brigate Rosse Roberta Cappelli, l'ex
brigatista Marina Petrella, l'ex membro dell'organizzazione dei Nuclei armati, Narciso Manenti, l'ex

militante dei Proletari armati Luca Bergamin e l'ex
Br, Giovanni Alimonti sono stati fermati in Francia
e consegnati alla autorità transalpine in attesa di una
estradizione in Italia che forse non ci sarà mai.
Ma il fermo è durato poche ore. “Per ora tiriamo il
fiato commentò dai social Balzerani - un fiato sempre più corto” come a dire “stavolta è andata bene
ma solo per ora”.
La terrorista, mai ex dal nostro punto di vista, fa
proseliti da fb, i suoi seguaci la adorano “compagna
andiamo avanti” le ripete qualcuno. E lei lo fa. Sa di
essere osservata speciale e tenta di nascondere i
suoi veri intenti ancora così carichi di odio dietro
frasi a effetto, mediocri richiami alla cultura più
becera. Rilancia vecchi slogan nauseabondi come
gli ormai attempati lettori delle sue “opere” che la
Vate di tanto in tanto presenta ora qui ora lì.
Abita a Colleferro Balzerani, fino all’adolescenza,
a pochi chilometri da Roma, a pochi metri da una
piazza che oggi è dedicata ad Aldo Moro. Aldo Moro che lei uccise insieme agli altri Br. “Fare la vitti-

Barbara Balzerani durante il processo Moro

ma è un mestiere” disse tempo fa Balzerani “questa
figura stramba per cui la vittima ha il monopolio
della parola. Io non dico che non abbiano diritto di
parola, figuriamoci, ma non ce l’hai solo te il diritto, la storia non puoi farla solo te”.
Una sfida continua da parte sua. A 40 anni dalla
strage di via Fani scrisse su fb “chi mi ospita oltre
confine per i fasti del 40ennale”. La Francia forse,
che ha accudito come una chioccia i terroristi rossi,
quella dottrina Mitterrand che ancora oggi grida
vendetta. Questa è Barbara Balzerani.
Il padre, autista di pullman, decise di fare qualche
sacrificio e farla studiare a Roma. Si trasferiscono
in tre. Lei e due amiche una delle quali, Gabriella
Mariani, entrerà nella colonna romana e sarà arrestata nel 1978.
“Le ragazze di Colleferro” che mai rimpiangeremo
decisero di uccidere per campare, di combattere una
battaglia che esisteva solo nelle loro teste per una
idea di Stato che non esisteva e mai esisterà.
Illusioni, visioni oniriche. In una parola, assassini.

Politica

pagina 4

Il Segretario del MSI, Giorgio Almirante

S

e la democrazia dei partiti è sostanzialmente finita, e lo dimostrano i travagli per cercare le candidature ai vertici delle amministrazioni rappresentative, come si dice non
senza ragione da più parti, quali sono le forme attraverso le quali si realizza il consenso?
I politologi cercano risposte perlopiù insoddisfacenti, articolandole attorno a ragionamenti astratti.
La gente non vede più operare quelle organizzazioni
che, per quanto malmesse in alcuni periodi della
nostra storia recente e meno recente, e per quanto
degenerate in quella che genialmente venne definita
«partitocrazia», costituivano tuttavia le cinghie di
trasmissione tra le istanze popolari e il potere.
Oggi dove sono finite?
I partiti li ho criticati abbastanza nel passato per
sopravvalutarne l’importanza.
Ma di fronte al nulla politico che ci avvolge, come
non avvertire una sorta di nostalgia per quei benedetti/maledetti partiti? Sì, confesso il mio profondo
disagio.
I loro riti congressuali, assembleari, correntizi; le
loro manifestazioni di piazza, le mobilitazioni a cui
davano vita, la ricerca di impossibili assoluti ai cui
talvolta ingenuamente si dedicavano; le sezioni, i
circoli, i centri di studi e di formazione, i campi
scuola; i volantinaggi, le proteste, i tentativi
(sovente disperati) di sensibilizzazione sui piccoli e
grandi temi, la distribuzione domenicale del giornale, l’attacchinaggio, il ciclostile: tutto questo, e molto altro ancora, mi manca.
Come mi manca il sentimento dell’avventura civile
a cui i migliori nei partiti si sacrificavano con maniacale dedizione.
E mi mancano pure le liti furenti e le generose,
commosse riappacificazioni.

Gennaro Malgieri
Mi manca la vita che c’era nella politica delle chiacchiere e dei sentimenti; nelle baruffe e nelle utopie,
nell’ostilità selvaggia verso l’avversario e il riconoscimento, quando se lo meritava, del suo valore; la
gratificazione in un rigo conservato come un cimelio da parte del dirigente, del capo, del leader e la
mortificazione di non essere stato all’altezza del
compito assegnatoti.
Mi mancano le mani tese della gente dopo i comizi,
gli applausi delle piazze colme o quasi deserte, i
suggerimenti di gente umile che faceva la fila davanti alle sezioni per segnalare problemi reali, minuti o irrilevanti.
Mi manca l’entusiasmo dei militanti, l’affetto dei
simpatizzanti, l’ammirazione degli elettori. E mi
mancano tantissimo le icone cui ci si ispirava e le
bandiere lacere e le memorie degli anziani e le insofferenze dei giovani. Sì, l’assenza dei partiti mi fa
assai male.
Come mi fa male questa democrazia degli oligarchi, plastificata, mediatizzata, tutt’altro che innocente, priva di passioni, di entusiasmi, di virtù.
Mi fanno male i giovani che vogliono diventare
assessori, gli assessori che vogliono fare i deputati e
i senatori, i deputati e i senatori che vogliono arrivare laddove neppure loro riescono a immaginare.
E mi fanno male le risse televisive, le parole senza
idee, la povertà polemica condita di volgarità, l’uso
della diffamazione sistematica per distruggere, annientare, uccidere moralmente e civilmente l’avversario.
Soffro ricordando famiglie politico-culturali e vecchie ideologie che davano un senso all’appartenenza
davanti alla nullificazione parlamentare di battaglie
che dovrebbero coinvolgere la gente, farla partecipare e invece la si sottrae all’impegno, la si oscura

seppellendola sotto impressionanti quantità di strilli
d’agenzia.
I partiti. Li abbiamo demonizzati, impiccati all’albero dell’ignominia, affossati, gettati nel dimenticatoio insieme con tutte le cose inutili e dannose. Non
esistono più e gli oligarchi hanno preso i loro posti,
più famelici e arroganti di come Marco Minghetti,
Ruggero Bonghi, Francesco de Sanctis o, più prossimi a noi, Giuseppe Maranini, Giacomo Perticone,
Carlo Costamagna avevano rappresentato l’ingerenza dei partiti politici nella pubblica amministrazione, la corruzione a cui tendevano, la vita spregiudicata che conducevano.
Oggi si rivoltano nella tomba. Come ci si rivolta
un Roberto Michels, il più grande studioso dei partiti politici del Novecento, che faticherebbe riconoscere la paretiana circolazione delle élite nelle cooptazioni da parte degli oligarchi di consiglieri circoscrizionali e di parlamentari, per non dire di amministratori pubblici e manager di Stato.
Ma queste sono cose da studiosi, appassionanti almeno per qualcuno di noi, ma non per i cittadini che
faticano a riconoscere nei nuovi soggetti artificiali,
in questi Frankenstein della politica che vediamo
nascere e morire nello spazio di pochi anni o addirittura di pochi mesi, le vecchie “comunità” ideali o
di “interessi” nelle quali bene o male si ritrovavano.
Del vecchio partito politico è rimasta soltanto la
sbiadita immagina (piuttosto malconcia) dalla quale
secondo Michels generavano le oligarchie le quali,
tuttavia, erano pur sempre espressioni di una volontà popolare e non personalistica, selezionate in base
a criteri se non proprio oggettivi e soddisfacenti,
quantomeno legate al territorio, ai bisogni diffusi, al
patrimonio ideale che animava i sostenitori dei movimenti.
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Il Segretario del PCI, Enrico Berlinguer
E le oligarchie, diceva lo studioso, erano inevitabili
poiché i compiti da svolgere, la complessità dei fenomeni da fronteggiare, la specializzazione presupponevano conoscenze a cui non tutti si potevano
dedicare. Erano oligarchie legate fisiologicamente
alla forma-partito.
La quale, secondo Max Weber, è «un’associazione
rivolta a un fine deliberato, sia esso “oggettivo”
come l’attuazione di un programma avente scopi
materiali o ideali, sia “personale” cioè diretto a ottenere benefici, potenza e pertanto onore per i capi e
seguaci, oppure rivolto a tutti questi scopi insieme».
Che cosa siano oggi i partiti, questi partiti, o per lo
meno le presenti «associazioni di partiti» (una contraddizione in termini) nessuno sa più dirlo.
E non è un bene per la democrazia. Come non è un
bene che le nuove formazioni politiche si siano ag-

gregate sulla spinta di necessità imposte da un sistema elettorale e non per motivazioni ideali (o weberianamente “personali”) senza superare vecchie
identità al fine di dare luogo a inedite sintesi capaci
di interpretare il «nuovo», il «cambiamento» come
pure si diceva qualche anno fa.

« Chi ama la politica come una delle più alte
espressioni dello spirito,
si sente terribilmente solo »
Si può avere nostalgia di ciò che non c’è più e rimpianto per quel che poteva essere e non è stato? Girando per l’Italia ed incontrando la gente più diversa negli ultimi anni, ho constatato che una cosa almeno era chiara a loro e a me: sulle rovine delle
vecchie case demolite, non è stato costruito nulla.

Il cantiere è deserto.
E chi ama la politica come una delle più alte espressioni dello spirito, si sente terribilmente solo.
Ma di questa solitudine agli oligarchi non importa
molto. I partiti morti non rinasceranno.
Ma quelli che s’illudono di essere vivi non faranno
in tempo a passare alla storia.
Se la democrazia riuscirà a trovare nelle fibre della
società civile le sue ragioni, forse la giostra si rimetterà in moto e la politica riprenderà a correre.
Per andare non si sa dove, come è sempre stato,
comunque ben oltre questo deserto che ci assedia
con i suoi talk show, con le sue convention che assomigliano tanto a varietà televisivi, con le improvvide dichiarazioni di improvvisati tuttologi capaci di
pronunciare parole prive di idee senza mai arrossire
neppure una volta.
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Enea Franza*

L

a politica di espansione economica e
commerciale cinese a ben vedere è costruita sull'utilizzo anche attraverso l’uso
di una politica di favore del credito verso
i paesi con cui progressivamente sviluppa la propria
influenza.
Nella sostanza grandi infrastrutture realizzati in
Paesi terzi e funzionali alle attività commerciali
cinesi, sono costruiti con un forte finanziamento a
carico delle stesse istituzioni finanziari cinesi.
Tuttavia, sono sconosciute le informazioni sui termini, le condizioni e sugli obblighi dei prestiti che
vengono accesi da chi riceve questi prestiti. I contratti tra istituti di credito cinesi e i loro clienti governativi, restano avvolti nel mistero, salvo rarissimi casi di cui si è potuto leggere qualche estratto.
Il motivo di tanta segretezza si è rivelato attraverso
una serie di Report prodotti dai principali Think
Tank e centri di ricerca, che hanno messo insieme
un centinaio di contratti e li hanno potuti analizzare
con attenzione.
In quelli esaminati (riguardanti prevalentemente
Istituzioni cinesi con 24 Paesi in via di sviluppo,
con l'Africa, l'Asia, l'Europa orientale, l'America
Latina e l'Oceania), ciò che si sono rivelate immediatamente anomale, sono state le clausole di riservatezza che impediscono ai mutuatari di rivelare i
termini o persino l’esistenza del debito.
Una seconda caratteristica, decisamente insolita, è
quella degli istituti di credito cinesi che cercano di
crearsi un vantaggio quasi assoluto su eventuali
altri creditori, utilizzando accordi collaterali come
l'istituzione di strumenti di controllo delle entrate
governative ma sottoposte a controllo dal prestato-

re; inoltre, una esplicita dichiarazione, per mantenere il debito fuori da ogni eventuale ristrutturazione
collettiva, le cosiddette clausole "no Paris Club".
Infine un ulteriore passaggio mostra che le clausole
di annullamento, sviluppo e stabilizzazione presenti
in questi contratti, consentirebbero potenzialmente
ai prestatori di poter influenzare le politiche interne
ed estere dei debitori.
Certamente se anche queste clausole potessero
venire impugnate nelle sedi giudiziarie, l'azione
cinese, potrebbe limitare e complicare la eventuale
gestione della crisi del debitore e complicare o addirittura negare la rinegoziazione del debito. E ciò
si rappresenta in quando, evidentemente, non è
complessità di poco conto, realizzare che i contratti
cinesi consentirebbero agli istituti di credito di Pechino, di influenzare le politiche interne ed estere
dei paesi debitori.
Nel complesso, i contratti analizzati utilizzano un
approccio creativo per la gestione dei rischi di credito e superare mediante garanzie forti eventuali
inadempienze, mostrando la Cina come un attore
forte e commercialmente esperto.
I prestiti emessi dalla Cina negli ultimi venti anni
hanno raggiunto cifre impressionanti, superando di
molto i 700 miliardi di dollari.
Pechino è ufficialmente il più grande creditore al
mondo, il doppio della Banca Mondiale e del Fondo
monetario internazionale messi insieme.
Dai Balcani alla Bielorussia, dal porto del Pireo alla
costruzione di infrastrutture in Liberia, da una diga
in Nepal ai finanziamenti logistici in Cambogia, dai
centri culturali in Algeria a una ferrovia in Kenya e
fino alle costruzione del mercato portuale di Gibuti.

Diverse Istituzioni internazionali stanno denunciando che i prestiti cinesi non vengono inseriti
nelle statistiche ufficiali né sono registrati da istituti
di sorveglianza multilaterali o da agenzie di rating.
Pechino agisce erogando i prestiti direttamente agli
appaltatori cinesi presenti in un dato Paese,
ottenendo un duplice risultato:
•

Azzeramento del rischio che il Governo destinatario del prestito spenda in modo improprio
questo patrimonio;

•

Il denaro resta esclusivamente all'interno del
Sistema cinese.

•

I governi in via di sviluppo si illudono di ricevere direttamente questi grandi capitali, ma in
realtà i fondi arrivano direttamente agli appaltatori cinesi all’estero mentre al paese ospitante
restano solo i debiti che ricadono direttamente
sulle popolazioni locali.

Non è secondario ricordare che quasi tutti questi
“investimenti” sono in realtà prestiti finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche nei settori delle
telecomunicazioni o dei trasporti.
In maniera più o meno consapevole i paesi che entrano in questo meccanismo, stanno accettando di
indebitarsi e pagare perché Pechino possa realizzare
la propria Via della Seta.
*Dirigente CONSOB
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Livio Del Bianco

I

l primo aspetto da affrontare è quello lessicale. Quando si dice economia sommersa si pensa subito al lavoro clandestino, costituito sostanzialmente dai lavoratori irregolari e delle
badanti in nero, che sono stimati complessivamente
in circa 3 milioni e 300 mila.
È bene saper che questo specifico segmento vale
oltre 75 miliardi di euro di fatturato, ma è poco se lo
si confronta con tutta l’attività criminosa del pizzo,
della droga, della prostituzione, del contrabbando,
etc. etc., che appartiene a pieno titolo all’economia
sommersa e vale esattamente il doppio.
Infatti, secondo alcune fonti autorevoli tutta l’economia sommersa italiana è pari a 210 miliardi di
euro (guarda caso vicino all’importo del recovery
found), rappresentando il 12% del PIL italiano ma
togliendo il cosiddetto lavoro in nero, la quota presidiata dalla criminalità è quasi 150 miliardi di euro
cioè il 71% del volume complessivo, corrispondente
a circa l’8,8% del PIL nazionale.
Secondo il Ministero dell'Economia, si calcola che il
Fisco perda circa 42 miliardi di euro/anno sui lavoratori in nero, pari a circa il 40% dell’evasione d’imposta complessiva; se questo è vero sul fatturato
della malavita la perdita d’entrate rasenterebbe gli
80 miliardi di euro!
Purtroppo, l’enfasi dei media e della politica si
concentra principalmente sui circa 70 miliardi di
euro dell’evasione fiscale di professionisti e commercianti, qualche volta - con più indulgenza - sul
settore dei lavoratori “invisibili” quasi ritenuti un
male necessario, ma trascura o parla poco della
guerra da portare all’economia della criminalità, di
gran lunga più vistosa e più pericolosa, sia fiscalmente che socialmente.
Perché questo? La risposta deriva dall’analisi dei
dati.
Dal 2014 l’Unione Europea (Regolamento UE

n.549/2013) ha concesso ai vari stati membri di calcolare all’interno del PIL gli introiti delle attività
criminali. Questo, se ai fini della chiarezza e della
comparabilità internazionale dà una giusta correzione al PIL ufficiale avvicinandolo al reale, in realtà fa
venire i brividi. L’Italia, con molto pudore, ha cominciato nel 2009 a quantificare - attraverso l’ISTAT - la propria revisione dei risultati del prodotto
interno lordo dell’economia non osservata nella
misura dello 0,9% (pari a 15 miliardi) per arrivare
nel 2018 all’11,9% pari a 211 miliardi di euro e proseguendo in crescita.
Si comprenderà quindi che tale performance ci porta
di fronte ad un bivio assurdo: reprimere la criminalità vorrebbe dire agire per la riduzione del PIL! Di
fatto, negli anni, il giro d’affari delle attività illegali
è sempre cresciuto.
I dati della DIA sui sequestri dei beni alla malavita
ci consente di avere una valutazione complessiva
dell’economia sommersa molto verosimile. Infatti,
per il Sole 24 Ore, la criminalità organizzata italiana, a fronte dei circa 150 miliardi di ricavi annui,
avrebbe poco più di 35 miliardi di costi e utili per
oltre 100 miliardi. Inoltre, il riciclo del denaro sporco in investimenti “ufficiali” interessa generalmente
solo un 30-40% degli utili che la malavita consegue
e la stessa operazione di trasformazione corrisponde
a dimezzarne il valore; si comprende pertanto che i
quasi 37 miliardi di euro aggrediti in meno di 30
anni danno la prova inconfutabile di una massa d’affari molto rilevante e, comprensibilmente, solo la
punta dell’iceberg.
Se non fosse bastata la considerazione che combattere la criminalità fa abbassare il nostro PIL, ci pensano le relazioni della Commissione Antimafia a
rassicurarci. Nei verbali dove si parla delle misure
di contrasto ai fenomeni mafiosi, si stigmatizza la
necessità di ampi interventi (mai fatti ancora n.d.r.)

sul piano della repressione, prevenzione e rafforzamento della trasparenza, si deplorano le condizioni
politiche, sociali ed economiche che favoriscono la
genesi e la riproduzione delle mafie e si sottolinea la
mancanza di iniziative per spezzare l’omertà e l’alleanza con “l’area grigia”, recidere i rapporti di
complicità tra alcuni soggetti appartenenti agli ordini professionali ed alle imprese, dediti a favorire gli
schemi di riciclaggio.
Come dire: Quieta non movere et mota quietare!
Nella sostanza il problema è noto ma, se si escludono gli sforzi di magistratura e forze dell’ordine,
sembra che la politica parli del tema dell’economia
illegale ma sia restia a combatterla come se da questa traesse vantaggi o da questa lotta temesse più
ritorni negativi che risultati proficui.
In ultimo va detto che i proventi dell’economica in
nero producono un forte e diretto danno all’economia pulita anche per un aspetto che non c’entra nulla con la fiscalità che viene semplicemente ignorato
dai Guru della finanza istituzionale.
Difatti l’attuale normativa antiriciclaggio, pur nella
sua poca efficacia generale, con il provvedimento
della tracciabilità dei movimenti di denaro ha prodotto un effetto perverso (e indesiderato) di ridurre
la massa monetaria in circolazione.
Più precisamente, il rilevante cash che deriva
dall’attività criminale, non trovando facili canali di
“ripulitura” per le norme bancarie di antiriciclaggio
che ne impediscono l’impiego, trova la via dell’estero (così come grandissima parte delle rimesse in
patria dei lavoratori in nero). La massa di denaro
che va all’estero riduce la cartamoneta in circolazione in Italia, e - data la rilevanza dei volumi interessati - influenza in modo sensibile la crisi economica
e contribuisce negativamente anche sul volume
dell’interscambio monetario tra le nazioni.

Valori in euro dei beni sequestrati e confiscati dal 1992 - al 30/06/2020
Organizzazioni
Criminali

Sequestri
ex art. 321 c.p.p.

Confische
ex art.12 sexies
D.L. 306/1992

Sequestri
ex D. Lgs.159/2011

Confische
ex D. Lgs. 159/2011

Cosa Nostra

1.955.185.813

131.040.822

11.657.553.085

7.382.786.776

Camorra

3.050.105.081

438.806.856

2.812.348.567

1.103.472.058

'Ndrangheta

1.105.946.375

341.730.878

2.620.478.963

1.820.079.990

Crimin. Org. Pugliese

108.951.615

98.010.129

157.204.449

128.157.149

Altre

860.310.192

31.392.427

602.279.634

444.674.622

7.080.499.076

1.040.981.112

17.902.814.118

10.879.170.596

Totali
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Il Professor Mariano Bizzarri

Fermina Tardiola

I

l professor Bizzarri non è virologo da tv, ha
una lettura chiara degli avvenimenti di questo
ultimo terribile anno e non le manda a dire.
Oncologo, insegna all’Università La Sapienza
di Roma, ha recentemente pubblicato su Nature uno
studio in cui propone, al posto dell’Indice Rt, con
cui tutti abbiamo familiarizzato, un Indice diverso,
dinamico, che valuta la velocità dell’epidemia.
Intervistarlo non è facile perché procede per riflessioni complesse, non semplifica, traduce le questioni nuove che i cittadini hanno imparato a conoscere
non in formule semplici ma in argomentazioni corpose, lontane da slogan e dalla “costruzione di narrazioni”, come usa oggi.
“La scienza ha poche certezze e molti dubbi, e procede per ipotesi. La confusione - afferma a fine intervista - nasce laddove si trasforma in dogma per
legittimare scelte politiche, che i politici non sanno
più fare. Eisenhower convocò i meteorologi per
decidere lo sbarco in Normandia, ma poi decise lui:
“un rinvio – disse - è un’ipotesi troppo amara da
prendere in considerazione” e, autonomamente,
decise.
Cominciamo dallo stato dell’arte: il caos su
Astrazeneca, i protocolli che cambiano in corso
d’opera, gli Open day, over 60 sì over 60 no. Come valuta tutto questo? I cittadini sono disorientati, domina una certa confusione, laddove servirebbe una comunicazione chiara.
Una premessa: le malattie si affrontano a livello di
prevenzione, a livello di profilassi, a livello di terapie della fase iniziale o della fase terminale.
La prevenzione può essere primaria: evitare di andare incontro a quei fattori che scatenano le malattie; la profilassi è una forma di prevenzione attiva
particolarmente sviluppata per le malattie infettive,
che si basa fondamentalmente, ma non solo, sull’uso del vaccino.
Nell’ambito della profilassi è importante favorire
quelle abitudini o quei trattamenti integrativi che
aumentano le difese immunitarie e, per quanto riguarda la forma specifica, importanti sono i vaccini,
essenziali per quelle malattie per le quali non abbiamo terapie efficaci come vaiolo o poliomielite. In
questi casi è evidente che il vaccino debba essere
obbligatorio.
C’è poi il caso di malattie invalidanti sul piano so-

retto da riflessioni più ampie sul sacro, sul limite,
sulla morte e sulla sua rimozione, si proietta su
una dimensione politica e, più ampiamente, geopolitica. Ad inizio pandemia, Lei aveva segnalato, in un articolo sul Tempo, alla fine di marzo
Doverosa premessa: oggi?
del 2020 le anomalie sui test di Wuhan e la possiSeconda premessa: l’epidemia da influenza del
bilità che il virus fosse uscito accidentalmente dai
2017 ha causato 24.000 morti ma i giornalisti non
ne parlano, non è nell’agenda del politically correct: laboratori e poi, a metà aprile, su Libero, i ritardi
di Pechino e dell’OMS.
questa società ha relegato nel silenzio l’esistenza
Oggi comincia a farsi strada, in uno scenario interdella morte, della sofferenza e si cullano le persone
nell’illusione dell’immortalità. Io mi occupo di tu- nazionale dai mutati equilibri, una nuova verità.
mori e vedo morte ogni giorno, e quando il singolo Quanto abbiamo denunciato da allora non sembra
riceve una diagnosi di questo genere entra in contat- più fantascienza, cioè l’idea che qualcosa non abbia
to con questo concetto rimosso: ora con il Covid è a funzionato nei laboratori cinesi, in cui è ormai aclivello sociale e collettivo che si è presa immediata certato che si svolgano esperimenti gain of function
(incremento di funzioni), vietati in Occidente. Così
contezza che abbiamo a che fare con una “valle di
come emergono connessioni tra Peter Daszak, presilacrime”.
dente della EcoHealth Alliance, i laboratori cinesi e
Anthony Fauci.
Tornando al vaccino?
Questa è una patologia per la quale abbiamo delle Sulla grande stampa si comincia a porre la necessità
soluzioni mediche, che in una piccola frazione, so- di una indagine internazionale: La Stampa ad esempio chiede, adesso, la “verità sulla pandemia”.
prattutto di anziani innesca una reazione di tipo
autoimmune con conseguenze drammatiche fino
Quali scenari si delineano in questo momento?
alla morte.
Se dall’inizio avessimo avuto più razionalità, aves- Cosa sappiamo?
Sono stati sviluppati vaccini efficaci e si è dimosimo provato a proteggere le fasce a rischio, e a
sviluppare di più la terapia nelle fasi iniziali, avrem- strato che l’immunità naturale, quella conseguita da
mo evitato molti problemi: ciò non è stato possibile persone che hanno contratto il virus, è un’immunità
forte, stabile, che dura almeno 12 mesi; sappiamo
perché c’era molta confusione, perché i cinesi ci
hanno ingannato, perché il ministro Speranza ci ha che questi vaccini, con percentuali diverse, assicuraproibito di fare le autopsie, che avrebbero permesso no un’ottima copertura.
di capire la reazione autoimmune e il disastro coa- Abbiamo tre famiglie di vaccini fondamentalmente
diverse: quello tradizionale, tipo AstraZeneca (d’ora
gulativo successivo.
in poi AZ), con un vettore virale a DNA che veicola
Non aver studiato e definito protocolli efficaci di
l’antigene per far sviluppare la reazione contro la
terapia domiciliare ha avuto effetti devastanti.
proteina Spike; i vaccini a MRNA, che sono quelli
Nel complesso, la gestione del Covid (ricordiamo
che è stato impedito a Zambon di denunciare i ritar- che, una volta inglobati dentro le cellule, producono
di, la non attuazione del piano pandemico, la confu- la proteina Spike contro cui si produce poi la reazione e poi quello che, secondo me, è il migliore di
sione sulla comunicazione, il problema delle mascherine farlocche comprate ai cinesi, la confusione tutti, lo Sputnik, che usa due vettori virali diversi.
sui vaccini, le opinioni scambiate per verità assolute
In tal senso allora, alla luce di quello che mi sta
della “scienza” etc.) è stata disastrosa con consedicendo, la vaccinazione “eterologa” non è qualguenze drammatiche.
Qualcuno dovrà rispondere penalmente di tutto que- cosa di curioso, saltato fuori dal cilindro all’ultimo momento?
sto. Come si dice in questi casi: confidiamo nella
La vaccinazione eterologa, nonostante si abbiano
magistratura.
poche evidenze, è, sotto il profilo teorico, una grande idea. Io su questo sono d’accordo.
I piani qui si intrecciano: l’esame dei fatti, sorciale: noi cerchiamo di contrastare l’epidemia da
influenza anche con i vaccini perché, se avessimo
50 milioni di influenzati, si fermerebbe il paese.

Il personaggio del mese
Però va spiegata. Per un cittadino non è facile
capire “oggi ti faccio una dose di questo vaccino,
poi cambio, poi ti dico che il richiamo è dopo un
tot di settimane e poi cambio”. La sensazione
delle persone è che ci sia un Far West. È qui che
il professore fa questa importante distinzione tra
gli ordini di argomenti dell’uomo di scienza.
La scienza ha certezze (poche) e avanza grazie a
ipotesi che richiedono di essere verificate tramite
sperimentazione. Importante è non confondere le
prime con le seconde: le certezze, che sono poche.
In questo anno e mezzo – afferma – si sono mischiate le opinioni con le certezze: e questa è la
prima confusione; e poi, e siamo alla seconda, qualcuno, appellandosi a dogmi quali ‘ce lo chiede l’Europa’ e ‘ce lo chiede la Scienza’, pretende di legittimare scelte politiche: è scorretto. Sulla base dei dati
disponibili la politica deve assumersi le proprie
responsabilità e decidere. Senza addossare a terzi
(la “scienza”, assurta a vera e propria nuova e imperscrutabile religione) gli eventuali oneri.
C’è un CTS…
Arriviamo anche a quello. Il primo era ampiamente
carente di molte figure specialistiche. Sarebbe stato
meglio chiedere ai Rettori delle principali università
di suggerire loro i nomi dei migliori.
Ha presente i telefilm americani, in tribunale: dica
la verità, nient’altro che la verità, tutta la verità?
Ecco, qui si dicono parti di verità ed è come dire
una bugia. Facciamo un esempio: abbiamo presente
la ragazza di 18 anni che è morta? La mia opinione
è che non è accaduto a causa di AZ, non c’entra
niente, sa perché?
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Al punto in cui siamo, poste tutte le questioni –
non poche – sul tavolo, quale valutazione complessiva dà?
Al punto in cui siamo ora il vaccino ha una sua utilità, al di là di come è stato gestito il tutto: soprattutto per gli over 60, mentre sono contrarissimo al
vaccino ai giovani, e non sono il solo: in Germania
ad esempio è proibito. Quindi dobbiamo completare
le vaccinazioni, ci stiamo avvicinando all’immunità
di gregge, anche ricorrendo all’eterologa. Le evidenze, nell’ambito di una vaccinazione di massa, le
avremo a posteriori: la vita è sempre un bilancio tra
certezze relative.
Il discorso che lei fa è molto ampio: dai fatti, la
situazione attuale, al contesto culturale, la premessa iniziale sul sacro avvilito e rimosso e consegnato alla sfera del privato, fino ad arrivare
alla geopolitica, al ruolo della Cina e alla positività della Lab-Leak Hypothesis…
Ma lei mi fa delle domande per cui le risposte durano tre ore però.

Ha ragione, ma lei sostiene tesi interessanti e
difficili da sintetizzare. Le prometto che è l’ultima.
Un libro importante è Sars in China: Prelude to
Pandemic, pubblicato nel 2005, a cura di A. Kleinman e J.L. Watson, in cui ci si chiede perché le epidemie degli ultimi 20 anni siano nate in Cina.
Tra gli eventi accaduti dopo questo allarme, la moratoria sugli esperimenti di incremento di funzione,
dalle conseguenze imprevedibili. Moratoria, 2014:
in quegli anni arriva Daszak che, in sostanza, fa fare
il lavoro sporco ai cinesi che sviluppano il coronavirus, ingegnerizzato con un pezzo della Sars per il
Per le patologie pregresse?
Neanche. Aveva già un fattore di rischio e la ragaz- tramite di un vettore che è stato preso - udite udite dal virus dell’Hiv, come ha detto il mio amico
za non lo ha detto: lo capisco, perché se metti in
Montagnier.
testa ai giovani “fai il vaccino così torni libero”
vanno tutti a farsi il vaccino.
E’ difficile seguire discorsi di questo genere,
hanno dell’incredibile. Anche Montagnier, preQuesto è il punto infatti…
Neanche quello spiega: la ragazza ha fatto il vacci- mio Nobel per la Medicina, a un certo punto è
stato trattato come un complottista, per aver
no, dopo 4 giorni è andata da un medico che le ha
sollevato dubbi; a proposito della narrazione
prescritto una terapia bomba di estrogeni che è la
mainstream a cui accennava prima.
terapia che noi diamo alle donne in menopausa.
Viviamo in un mondo in cui il buonsenso è roveDare quella quantità di estrogeni a una ragazza di
18 anni significa causarle un fatto tromboembolico sciato: un mondo in cui hanno fatto passare quello
sicuro. In tutto questo, capire la parte che ha avuto che ha scoperto l’Hiv per un matto.
AZ è impossibile
Questo stavo dicendo…
E che cosa vuole da me? Non sono io che comando.
Questo sulla stampa non è passato però.
Facciamola una riflessione: non si è protetti neanPerché i giornalisti sono “vil razza dannata”.
La comunicazione su AZ è stata tale, volutamente, che più dal fatto di essere Premio Nobel. E poi ci
da ammazzare questo vaccino. ‘Se io le domandassi sono i virologi in tv: perché chiamate un certo professore virologo? Non lo è - lo scriva - si occupa di
la sa l’incidenza di eventi trombotici con Pfizer?’
Superiore a quella di AZ, ma nessuno ne parla. Or- ortopedia e di igiene, ma non è un virologo. Per non
parlare del suo H index. Perché non far parlare allomai si è costruita una narrazione, come si dice in
gergo giornalistico, per la quale AZ è il male e tutto ra Remuzzi che ha un H index stellare?
il resto è bene. Ma ormai queste sono battaglie di
retroguardia e il giudizio si formerà in sede storica. Allora chi salverebbe tra queste nuove star tv?
Non abbiamo comprato Sputnik perché russo e così Nel momento in cui accetti di andare in tv perdi
lucidità. Un conto un’intervista ogni tanto, ad esemvia…

pio Remuzzi, direttore del Mario Negri, grande
scienziato, avrà fatto in tutto 5/6 interviste; Mantovani, idem. L’uomo di scienza è come il magistrato:
il magistrato vero parla con le sentenze, noi parliamo con gli articoli scientifici. Esserci senza farsi
vedere: dare consigli, offrire un ventaglio di scelte e
poi farsi da parte, non che vai in televisione a parlare. Rendo l’idea? Non sarebbero mai dovuti andare.
Tutte le sere le messe a San Gregorio, ma non è
possibile! Ora la gente non li vede più.
Perché la gente è stanca e perché c’è stata un’informazione molto contraddittoria. L’uomo mediamente informato, come quello che si informa,
trova difficoltà.
Qualunque Cassandra fa una brutta fine.
Da ultimo, quale programma per il futuro immediato? Non per tranquillizzare banalmente -non
si può dopo tanta sofferenza - ma per costruire
una cornice di senso nei prossimi mesi, nella consapevolezza che l’emergenza non è finita e per
non vivere un’estate all’insegna del “liberi tutti”,
nociva per tutti.
Oggi il punto decisivo è:
• vacciniamoci
• difendiamo la popolazione a rischio
• ridiamo dignità al medico di base, strutture e
strumenti alla medicina di base perché qualunque malattia se la curi bene dall’inizio con protocolli seri eviti guai
• sviluppiamo di più strutture articolate e ramificate di terapia intensiva, venute meno per i
tagli
• facciamo più bandi per assumere i giovani, i
medici, gli infermieri, tra due anni mancheranno i medici.
Queste cose vanno fatte oggi per essere pronti a
ottobre. Peraltro, darei più spazio ai tamponi salivari, più semplici e comodi, per alcune categorie si
riduce l’errore e inoltre costa meno.
Una soluzione esemplare adottata per merito della
Dott.ssa Capalbo nella Asl Marche Nord. Un vero
esempio. Occorre migliorare l’attendibilità dei tamponi, oggi gravati da un elevato numero di falsi
positivi (persone positive al test ma prive di virus,
cioè non infettanti). Me ne sto occupando ora nelle
Marche, in cui sono consigliere per questo progetto,
con la Asl Marche Nord in collaborazione con la
dottoressa Capalbo. Tale scelta nasce dal mio ruolo
di segretario delle Società mondiali di patologia
clinica: da ricerche in questo ambito è emersa la
non sempre certa attendibilità dei tamponi ora in
uso. Abbiamo costruito una “politica del terrore”
anche basandoci su dati inaffidabili, come ha scritto
il New York Times. E dal terrore, percepito e reale,
si esce solo con scelte politiche chiare, non ondivaghe, e che i cittadini possano capire, perché ne va
della loro vita. Tra Cassandre inascoltate e medici
in tv, esperimenti lontani e virus vicini, c’è un mondo di capacità e una ricerca enorme che sostengono
l’umanità, con competenza e dedizione.
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Le foto di Andrea Mercanti ritraggono la struttura abbandonata nell’area di Tor Vergata

Alessandra Lupi

S

iamo sui prati di Tor Vergata, un'area della
periferia sud est di Roma che, se non fosse
per la vicina sede dell'Università degli Studi e per il Policlinico, rappresenterebbe
nient'altro che il crocevia tra la periferia orientale
della Capitale e i vicini Castelli Romani.
Ventun anni fa, il 19 e il 20 agosto 2000, Papa Giovanni Paolo II vi incontrava due milioni di giovani
provenienti da tutto il mondo che avevano raccolto
il suo invito di celebrare la Giornata della Gioventù
a Roma.
Impossibile non notare per chiunque transiti nella
zona una maestosa struttura a forma di vela che a
prima vista sembrerebbe anche deturpare il paesaggio.

Un capitale di 660 milioni di euro “stimati” di spesa
per questa incompiuta struttura architettonica della
“Città dello Sport”.
Il complesso sportivo polifunzionale dell'architetto
spagnolo Santiago Calatrava, mai finito e mai inaugurato, fu avviato nel 2005, all'epoca del primo
mandato della giunta di Walter Veltroni e la struttura era destinata ad ospitare i Campionati mondiali
di nuoto del 2009.
Il piano prevedeva una coppia di palazzetti dello
sport, uno per basket e pallavolo e l'altro per il nuoto, posti uno di fronte all'altro con una coppia di
laghetti che, visti dall'alto, avrebbero dovuto formare una struttura a quadrifoglio.
Un futuristico e immane progetto: due edifici simmetrici a pianta ellittica con struttura in calcestruzzo armato a setti, disposti a raggiera rispetto ad un
unico centro; per entrambi era prevista una copertu-

ra reticolare in acciaio e vetro che ricorda due vele
piegate dal vento. Gli stadi internamente composti
da gradinate che avrebbero posto gli ottomila spettatori del Pallanuoto e i quindici mila del Palasport
ad un livello molto elevato rispetto al campo di
gioco o alla vasca.
Intorno a questa struttura sarebbero stati realizzati
un campus da 1500 alloggi per ospitare gli studenti
universitari, piscine all'aperto e al coperto, pista di
atletica, altre strutture sportive, parcheggi, padiglioni e gallerie per eventi e mostre.
Di fronte al complesso di impianti sportivi, era prevista una torre destinata al rettorato dell'Università
e alta circa 90 metri.
Come tutti i progetti dell’archistar, le vele di Calatrava stupiscono per le forme concavo-convesse che
restituiscono un aspetto sinuoso che meraviglia
l’osservatore, molto simili ad altre opere dell’architetto spagnolo, come l’Hemisfèric e l’Ágora per la
città delle arti e delle scienze a Valencia, l’Oculus
nel World Trade Center di New York e la Stazione
TAV di Reggio Emilia. E’ importante ricordare che
Calatrava è il progettista anche di quello che sarà
l'edificio più alto del mondo e di importanti ponti
italiani come il Ponte della Costituzione (Venezia),
il ponte sul fiume Crati (Cosenza) e il ponte sospeso di Bari.
Come molti suoi progetti anche le vele di Calatrava
hanno fatto discutere, costi esorbitanti che crescono
nel tempo a dismisura fino a diventare fino a undici
volte maggiori rispetto ai fondi stanziati inizialmente. La realizzazione è stata anche messa a dura prova dal cambiamento della giunta, dal susseguirsi di
diverse imprese e dall’avvio di diversi procedimenti
giudiziari nei confronti di diversi attori del processo.
Il progetto è stato avviato nel 2005 dall'amministrazione dell'allora sindaco di Roma Walter Veltroni
con un costo previsto per la realizzazione dell'opera
di 60 milioni di euro, che diventarono 120 milioni
già all'atto dell'assegnazione dei lavori tramite gara
d'appalto. La società che ricevette l'incarico della
costruzione fu la Viannini Lavori del gruppo Caltagirone; la gestione dei fondi fu affidata alla Protezione Civile di Guido Bertolaso che chiamò Angelo
Balducci per la gestione dei capitali. Tra il 2006 e il
2007, pur non avanzando i lavori di costruzione, si
vide l'ulteriore raddoppio dei costi di costruzione

che arrivarono così a 240 milioni di euro.
A giugno 2008 Claudio Rinaldi subentrò ad Angelo
Balducci e ad ottobre dello stesso anno il nuovo
sindaco di Roma Gianni Alemanno affermò che dopo 3 anni dall'inizio lavori - sarebbero state gettate le fondazioni della "Città dello Sport"; a dicembre, però, venne deciso che i mondiali di nuoto non
sarebbero più stati disputati a Tor Vergata, in quanto la struttura non avrebbe potuto essere completata
in tempo, e si optò per l'utilizzo del Foro Italico, già
utilizzato per i Campionati mondiali di nuoto 1994.
Nonostante quest'ultimo fosse stato presentato come già pienamente efficiente, vennero comunque
stanziati 45 milioni di euro per dei lavori di ristrutturazione in questo sito. La costruzione della "Città
dello Sport" nel 2009 fu bloccata per mancanza di
fondi nonostante si fosse speso, fino a quel momento, 4 volte la cifra inizialmente stimata per la realizzazione dell'opera.
Calatrava dichiarò nell'aprile 2010: "Attualmente
sono stati realizzati i due stadi, uno per il basket e
l'altro con le piscine per il nuoto, i tuffi e quella per
il riscaldamento, piccoli servizi e l'accesso per gli
atleti. È in corso di realizzazione il parcheggio e la
copertura a cupola di uno dei due palazzi, mentre
sono state già costruite anche la piscina esterna ed
un'altra sempre per il riscaldamento degli atleti", e
il cantiere, già fermo da circa un anno, rimase immobile a guardare il susseguirsi degli eventi.

Reportage

Nel 2011, grazie alla candidatura di Roma quale
sede delle Olimpiadi 2020, si decise di riattivare il
cantiere di Tor Vergata: i lavori ripresero senza
nessuna data certa per la consegna dell'impianto e
con una cifra stimata per il completamento dei lavori di 660 milioni di euro, 11 volte il prezzo iniziale.
Nel novembre 2012, il sindaco Giovanni Alemanno
annunciò che il complesso sportivo sarebbe stato
completato con il contributo di privati, ma le operazioni di completamento, al dicembre 2014 non erano ancora partite. A inizio 2014 fu prospettato il
cambio di destinazione d'uso per la "vela" dalla
struttura della copertura già completata, e destinata
allo stadio del nuoto, con una proposta dell'Università di Tor Vergata per trasformare la struttura in
una serra-orto botanico. La spesa prevista per completare la copertura si sarebbe aggirata intorno ai 60
milioni di euro. Secondo questo piano il secondo
palazzetto potrebbe comunque essere realizzato
come struttura polifunzionale per eventi sportivi e
musicali, sebbene la struttura per essere completata
richieda altri 426 milioni di euro.

Nell'ottobre 2014 il Codacons ne ha proposto la
demolizione, in quanto la struttura incompiuta danneggerebbe “il paesaggio e la collettività”.
E' dello scorso maggio una manifestazione con una
delegazione dei Giovani di Forza Italia che ha manifestato davanti alla Vela di Calatrava per chiederne il completamento e la riqualificazione dell’area
che ormai da anni risulta abbandonata. Presenti
all’iniziativa l’On. Paolo Barelli, Presidente della
Federnuoto e Deputato di Forza Italia e Maurizio
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Perazzolo, già Consigliere Regionale e Responsabile della Consulta Sport di Forza Italia Roma.
“Oggi siamo qui per chiedere, prima di tutto come
giovani romani, un passo in avanti di tutte le istituzioni coinvolte: dal Comune di Roma al Governo
Nazionale, passando per la Regione Lazio, l’Università di Tor Vergata e le Federazioni Sportive.
Lavoriamo tutti insieme per riqualificare e rilanciare la vela di Calatrava e questo bellissimo territorio
con un progetto vincente che metta al centro lo
Sport, il Futuro e i Giovani e valorizzi adeguatamente gli spazi del Municipio VI”, dichiara Simone
Leoni, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani e Candidato all’Assemblea Capitolina.
E nel frattempo qualcosa sembra essere cambiato
da qualche anno a questa parte, trecentoventicinque stessa” viene chiarito nel dispositivo di legge che
Camera e Senato devono approvare.
Con questi stanziamenti dovrebbe chiudersi finalmente il cerchio, destinando a Tor Vergata la “Città
dello Sport” che Calatrava aveva pensato, oppure
sarà possibile trasformare il progetto, sulla scorta
delle suggestioni che negli ultimi anni avevano preso piede, destinando ad esempio una della due cupole ad una serra per la ricerca scientifica.
Ma anche questa operazione è destinata a far discutere. Giovanni Caudo, il presidente del Municipio
III, ha ricordato che quegli stanziamenti rappresentano “un costo esorbitante ed ingiustificato” e che
costituiscono più o meno il corrispettivo di un intero anno di investimenti in infrastrutture per tutta la
città di Roma”. Caudo, ha inoltre ricordato che già
milioni per completare il progetto di Santiago Cala- nel 2014, quando era assessore comunale all’Urbatrava.
nistica con l’amministrazione Marino, “avevamo
La somma che il governo è intenzionato ad investi- concordato con l'Università Tor Vergata e con lo
re, si divide in due operazioni. Il primo passo da
stesso architetto Calatrava una riconversione della
affrontare per far ripartire il cantiere, prevede la
soluzione del contenzioso tra l’Univeristà di Tor
Vergata e la Vianini Lavori Spa. Le due realtà sono
legate da una convenzione che il governo mira a
chiudere. Per farlo, la legge di bilancio assegna al
MIUR 25 milioni di euro, al “fine del trasferimento
della stessa somma all'Università degli studi di Roma Tor Vergata per la definizione del contenzioso”
si legge al comma 1 della norma che il Parlamento
dovrà votare.
L’assegnazione di questi fondi avviene insieme al
trasferimento del diritto di proprietà dell’area su cui
insiste il progetto di Calatrava. L'Università di Tor
Vergata dovrà cedere il sito, le opere ed i progetti
finora realizzati, ad una società pubblica che non è
stata precisata.
La quota più consistente di finanziamenti sono
Vela che ospita la Piscina in sede della facoltà di
quelli destinati a far ripartire il cantiere ed a conclu- Scienze Naturali. Il costo per il completamento in
dere l’opera. Trecento milioni da corrispondere in
quel caso si aggirava intorno ai 70/80 milioni di
tre anni alla società pubblica a cui l'università di
euro”. Una somma decisamente inferiore, rispetto
Tor Vergata cederà l’area, le opere realizzate ed i
allo stanziamento attualmente previsto.
progetti, saranno messi a disposizione 100 milioni Dunque, anche se incrociando le dita, un ipotetico
l’anno, dal 2021 al 2023, “per la manutenzione,
recupero sembrerebbe fattibile ed auspicabile, quelordinaria e straordinaria, delle opere realizzate, la
lo che non appare per niente certo al momento è la
messa in sicurezza dell'area trasferita, la definizione destinazione d'uso che la tanto famosa e
della progettazione e il primo sviluppo dell'area
“chiacchierata” Vela andrà a rivestire...

Attualità

L

a tematica delle donazioni di sangue è
spesso messa in secondo piano all’interno
dell’agenda dei media. Eppure, questo
gesto sta a significare amore per il prossimo, senso di civiltà, di comunità e di altruismo. Il
topic in questione, quest’anno, riguarda da vicino il
nostro Paese considerato appunto l’attore principale
del World Blood Donor Day (La giornata Mondiale
del Donatore di Sangue), istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’evento è stato celebrato il 14 e 15 di giugno
presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Si tratta dell’edizione dello scorso anno, rinviata
causa Covid-19. In tale contesto l’Italia ha avuto il
compito di pianificare ed organizzare la riuscita
mondiale, la quale ruota intorno ad uno slogan ben
preciso: “Give blood and keep the world beating”,
tradotto letteralmente “Dona il sangue e fai battere
il mondo”. Tale manifesto è esplicito e veicolante
un chiaro messaggio: far crescere nell’umanità e
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Francesco Balducci

in Molise (-16,3%). Ai negativi si aggiungono però
anche gli incrementi sempre riguardanti la produzione dei globuli rossi; è il caso della Toscana
(+10,8%) e della Valle D’Aosta (+17,2%).
Perché porre al centro della riflessione pubblica
una giornata dedicata al donatore di sangue?
Questa decisione sicuramente è scaturita da uno
“storico negativo” intorno alla tematica. Con un
evento ad hoc l’obiettivo è proprio quello di sensibilizzare persone in salute che con poco possono
salvare decine, centinaia di vite umane.
La riflessione intorno alle donazioni ha anche un
suo carattere etico e civico, in quanto va a veicolare
determinati valori e princìpi quali; senso di vicinanza, altruismo, civiltà, progresso, modernità.
Tutti abbiamo diritto di vivere al meglio il nostro
mondo ed ambiente. La storia, come in tutte le tematiche non deve mai mancare. Perché è stato scelto il 14 giugno come giornata dedicata alla sensibilizzazione intorno alle trasfusioni? Tale giorno coincide con la data di nascita di un illustre scienziato
(14 giugno 1868); si tratta del biologo austriaco
Karl Landsteiner, scopritore del sistema AB0.
Quest’ultimo non è altro che uno tra i più influenti
sistemi di gruppi sanguigni umani in ambito trasfusionale e viene impiegato per segnalare la presenza
di uno, nessuno o entrambi gli antigeni (A e B) sugli eritrociti. Il sistema AB0 è riscontrabile nell’uomo e in alcune famiglie animali quali: roditori e
scimmie. La sensibilizzazione intorno al tema della
donazione sanguigna ha come “motore di avviamento” anche il Vaticano: “Ringrazio di cuore tutti
i volontari e l’incoraggio a proseguire la loro openella società postcontemporanea la consapevolezza ra, testimoniando valori della generosità e della
in merito all’importanza delle donazioni di sangue gratuità. Grazie tante, grazie”, sono queste le paroche, se abbondanti, possono simboleggiare sicurez- le pronunciate da Papa Francesco durante l’Angelus
za e risorsa essenziale per i pazienti vulnerabili.
di domenica 13 giugno.
Le celebrazioni recano in sé anche una valenza goIl Papa che si esprime esplicitamente simboleggia
vernativa nella misura in cui si vuole richiamare i
che la questione porta con sé una preoccupazione
governi e le varie autorità sanitarie nazionali all’a- globale. In merito l’Organizzazione Mondiale della
zione al fine di promuovere e garantire solide risor- Sanità rileva che nel mondo ogni anno vengono
se e infrastrutture efficienti per la raccolta di sangue raccolte 118,5 milioni di sacche ma queste non sono
proveniente da donatori volontari e non retribuiti.
sufficienti a garantire un qualcosa che dovrebbe
La dinamica delle donazioni fa registrare a livello essere universale, ossia la vita di tutti vista come
nazionale un trend negativo se si guarda all’inizio
primo ed unico “parametro di ricchezza dell’uomo”.
del 2021, precisamente a gennaio, mese nel quale
Vi è intorno alle trasfusioni una situazione di squilisono diminuite sia la raccolta di sangue che di pla- brio: nei paesi ricchi vi sono 31,5 donatori ogni
sma. Tale indice in calo persiste dal 2020, anno in
mille abitanti mentre in quelli poveri il valore scencui il Covid-19 ha avuto il sopravvento su ognuno
de a 6,8. Il gap va consolidandosi anche per il fatto
di noi con tutte le limitazioni e restrizioni di sorta.
che in 50 paesi la donazione non è gratuita e a seIl Centro Nazionale Sangue (CNS) traduce questo
conda di quest’ultimi cambia anche la destinazione
“indice rosso” in numeri: a gennaio 2021 il calo
del sangue in quanto in quelli ricchi e benestanti il
riguardante la raccolta di sangue è del 4,9%, mentre 75% delle trasfusioni va agli over 60 mentre in
si attesta al 13,5% quello relativo al plasma.
quelli a basso e medio reddito più della metà, preciEntrambi i dati sono frutto di una comparazione tra samente il 54%, è destinato ai bambini al di sotto
gennaio 2021 e lo stesso mese del 2020. Le perdite dei 5 anni di età. Restringendo il campo di azione e
percentuali si sono manifestate anche intorno alla
accendendo il riflettore sulla questione nazionale, vi
produzione dei globuli rossi; su questo versante i
è una bassa percentuale di donatori giovani. A ricali maggiori si sono registrati in Veneto (-12,9%) e guardo in Italia, stando ai numeri diramati dal CNS,

nei circa 1,6 milioni di donatori totali va incrementandosi l’età media e scende quella compresa tra i
18 e i 25 anni (al di sotto dei 200 mila donatori in
tale fascia). È stato proprio il CNS, insieme al Ministero della Salute e alle varie associazioni dei donatori, uno degli organizzatori del World Blood Donor
Day. Le celebrazioni dell’evento, il quale ha come
attore principale l’Italia, sono state trasmesse in
streaming al portale online wbdd2021.com.
Una campagna del genere che ha l’obiettivo non di
indurre ma di far capire ai giovani l’importanza
dell’essere donatori non può che passare attraverso i
canali telematici; ed è per questo che l’OMS ha
realizzato un contenuto video il quale ha tentato,
tenti e si speri riuscirà nel futuro a narrare l’importanza di questa tematica universale che dovrà essere
trattata con semplicità comunicativa, stile però che
non vada sminuendo e banalizzando una dinamica
che può salvare vite. I gap intorno alle donazioni
mostrano un quadro “a macchia di leopardo”; se in

un paese è universale e scontato donare e ricevere,
previa verifica di determinate condizioni fisiologiche sia del donante che del ricevente, in un altro
magari bisogna combattere per dare ed ottenere tale
prestazione.
Il mondo è così su tutti i versanti: se da una parte
si vanno sprecando litri e litri di acqua potabile,
dall’altra vi sono contese geopolitiche per un bene
naturale che spesso gli occidentali non lo considerano come una ricchezza. Lo stesso vale per la rete
Internet che si sta tentando di inserire nella Giurisprudenza dei Diritti Umani ma fino ad ora forse si
è agito solo teoricamente e sulla “carta” dato che il
fenomeno del Digital Divide separa le comunità
postcontemporanee.
Lo stesso può dirsi sul tema delle trasfusioni: in
Italia magari si può beneficiare di tale servizio,
mentre in un altro Paese, dove la donazione non è
free, il destinatario deve attendere il pagamento del
donante, confidando inoltre nella compatibilità tra i
due gruppi sanguigni. Quindi i Paesi poveri, allo
stato attuale dei fatti, devono superare due ostacoli;
uno inevitabile e scientifico, relativo alla compatibilità tra i gruppi sanguigni e l’altro inaccettabile e di
ordine economico (solo e soltanto se il donante paga
il destinatario potrà ottenere trasfusione).

pagina 14

SOVRANISMO SOCIALE

IL DEBITO PUBBLICO E’ SOLO UN NUMERO

di Aldo Di Lello
(Armando Editori)

N

el lessico politico ha fatto irruzione, ormai da qualche tempo, il termine
“sovranismo”. Solo che sappiamo chi
sono i sovranisti. Ma non sappiamo che
cos’è il sovranismo. La cosa non è di poco conto.
Muove da questa considerazione il recente saggio
di Aldo Di Lello: “Sovranismo sociale. Il debito
pubblico è solo un numero”, pubblicato da Armando Editori per la collana La ricerca del sapere. Già
autore di numerosi studi sul globalismo e sui cambiamenti geopolitici che hanno interessato il pianeta, Di Lello ci invita a recuperare il concetto di Sovranità, al fine di declinarne correttamente il valore
e di sottrarlo al soccombente declino scandito dalle
impetuose spinte liberiste e turbocapitaliste dei tempi recenti. Il suo è un ragionamento che non lascia
spazio a dubbi e sottintesi.
L’autore tratta la delicata e complessa materia con
caparbia intensità. Nella incrollabile certezza che
esista nella natura stessa del sovranismo (inteso
come concetto, ovviamente) un dato sociale irrinunciabile su cui far leva per trasformare quel che al
momento viene percepito come manifestazione di
ribellione, mera espressione umorale, di pancia, in
qualcosa di più strutturato sul piano culturale e più
solido sul terreno politico.
Il sovranismo sociale, nella palingenesi che connota
profondi e non ancora del tutto identificati sommovimenti registrati nel cuore stesso delle società occidentali, è la chiave di volta, il passepartout per invertire la rotta e “affrancare i popoli, soprattutto
quelli europei, dalla dittatura del neocapitalismo
globalista”.
Il termine “dittatura”, precisa Di Lello, non deve
essere considerato una iperbole, “ma la fotografia

IL FUTURO DELL’AFRICA E’ IN AFRICA
di Marco Valle
(il Giornale ed.)
Per acquistare il libro (5€)
inquadra con la fotocamera
del cellulare il QR code

L

a famosa antropologa americana Margaret
Mead negli studi sui popoli primitivi ha
dedicato un capitolo intero del suo
“Popoli e Paesi” agli Ascianti, la tribù che
viveva nelle foreste dell’Africa Occidentale, l’attuale Ghana. Iniziando nel diciassettesimo secolo una
politica di conquiste, questo popolo riuscì dapprima
ad ottenere il controllo di un grande numero di tribù
vicine che parlavano lingue consimili, poi, nel diciannovesimo secolo, riuscì a tener testa agli inglesi
in ben otto campagne finché non venne sottomesso
nel 1900.
Nessuno avrebbe potuto immaginare che gli
Ascianti, una piccola tribù, avrebbero creato uno
degli ultimi grandi regni dell’Africa Occidentale.
Margaret Mead nelle sue affascinanti ricerche racconta l’incredibile epopea di popoli africani capaci,
a dispetto di ogni comune credenza, di organizzarsi
militarmente e di dar vita ad una struttura sociale
poggiante su un ordine sistematico fatto di legge, di
regole, di costumi.Sarebbe bastato quest’esempio ad
evitare di cedere al pregiudizio che spesso accompagna la narrazione dominante dell’Africa, presentata come un continente disastrato, stremato dai
conflitti e dalle carestie. Un “cuore di tenebra”, come denuncia Marco Valle nel suo pamphlet, “Il
futuro dell’Africa è in Africa”, comparso recentemente in edicola con il Giornale. Valle è un attento

chiara di quello che è successo negli ultimi trent’anni, durante i quali abbiamo assistito all’impoverimento dei ceti medi e delle classi lavoratrici in tutto
l’Occidente, allo svuotamento delle democrazie,
alla banalizzazione della politica, alla nascita di
poteri e superburocrazie sovranazionali svincolate
da qualsiasi controllo popolare”.
A tutto questo si sono aggiunti la mortificazione
del lavoro, il blocco della mobilità sociale, la migrazione incontrollata di manodopera in tutto il mondo,
spesso ridotta a sfruttamento neoschiavista della
forza lavoro.
La stessa ascesa egemonica della Cina, con il suo
regime autoritario che continua ad annullare le libertà politiche e civili, mostra i segni inequivocabili
dell’imperversare di un globalismo talmente aggressivo, nella sua duplice connotazione economica e
ideologica, da soppiantare identità nazionali e impoverire antiche culture politiche.
L’autore per affermare e rendere convincete le sue
tesi procede scandagliando, con documentata e attenta riflessione, l’attuale fase storica dominata dal
“pensiero unico” omologante del liberal-liberismo,
mettendo al tempo stesso in guardia da ogni forma
di antagonismo meramente negazionista.
Chi vuole tessere la tela del “sovranismo sociale”,
ammonisce, deve avere il coraggio di superare le
vecchie etichette di destra e sinistra, e impegnarsi a
costruire un nuovo modello, un corpus di norme, di
stili, di idee, di progetti costituzionali e non, capaci,
una volta per tutte, di offrire una robusta ossatura ad
un vero e proprio processo “rivoluzionario”. Se,
come appare ormai chiaro, il globalismno ha mostrato i suoi limiti, resi più acuti dalle ripetute crisi
finanziarie e dalla stessa virulente pandemia, se la
stessa Comunità europea ha cominciato a comprendere i limiti e i rischi dell’Austerity e ha imboccato, per la prima volta dalla sua costituzione, la
strada del debito comune tra gli Stati per risollevare
la disastrata economia continentale, se si avverte un
po’ dappertutto il bisogno di una ritrovata centralità

dello Stato, dopo l’infuriare delle privatizzazioni e il
predominio dei mercati sulla politica e sul destino
delle nazioni, se, insomma, qualcosa si muove in
senso inverso rispetto al passato, è altrettanto vero
che nulla sarà come prima. E se, in conclusione, il
dato di fondo dell’attuale stagione storica risiede
nella contrapposizione tra sovranismo e globalismo,
per Aldo Di Lello non c’è più tempo da perdere.
Se la politica ha ancora un senso bisogna armarsi di
nuove idee-forza e aprirsi a rigeneranti contaminazioni culturali.
In questo bel libro, l’autore non si ferma all’analisi
retrospettiva. Va ben oltre. Indica una strada. Con
decisione e coraggio.

studioso dell’Africa, cui ha dedicato numerosi saggi. In questo interessante libro unisce alla documentata disamina storica dei Paesi africani una lettura
originale e assai pertinente della evoluzione di quei
territori e delle relative nazioni. Una chiave interpretativa, la sua, che rompe ricorrenti pregiudizi e
offre al lettore lo spaccato reale di un’Africa plurale, non omogenea. Semplificare significa travisare,
ammonisce Marco Valle. E se si vuol davvero capire quel continente misterioso,
bisogna immergersi nella complessità dei suoi modelli culturali, politici, religiosi profondamente diversi e contraddittori. Non a caso l’autore fa proprie
le parole di Wilfried N’Sondè, una delle voci più
interessanti della nuova letteratura africana: “le popolazioni hanno potenzialità non ancora prese in
considerazioni. La ricchezza dell’Africa è misurata
in base alle sue materie prime, mentre vengono trascurate le immense risorse umane, il suo capitale
più prezioso. Stiamo parlando della popolazione più
giovane del globo, vivaio d’energia, intelligenza,
creatività, pronto ad essere formato, preparato ad
innovare e affrontare in modo inedito le sfide del
domani”.
Non una sola Africa, dunque, ma le Afriche con
più volti e diverse velocità. A partire dai modelli
politici. Dagli anni Novanta del secolo scorso, con
lo snodo post apartheid del Sud Africa, si è allargata
la fascia dei paesi che si sono aperti al multipartitismo e ad elezioni “finalmente credibili”. Oggi il 43
per cento degli Stati sub-sahariani presenta standard
democratici accettabili. Nonostante le tante criticità
di percorso, i sistemi più aperti e inclusivi hanno
fatto segnare livelli di crescita degni di nota.
Fra i 25 Paesi le cui economie sono cresciute più
rapidamente tra il 2007 e il 2019 ben 10 erano africane. Secondo il Fondo monetario internazionale il
solo Pil dell’intera regione sub-sahariana è aumentato del 54,2%. Un promettente scenario le cui potenzialità non potevano sfuggire all’occhio attento e
interessato di una potenza egemonica come la Cina i

cui investimenti infrastrutturali nel continente africano si sono enormemente dilatati. Una presenza
che incute più di qualche timore agli occhi occidentali. Dai porti ai sistemi logistici, dai nuovi assi stradali alle reti di collegamento, alle innovazioni tecnologiche, alle start up: è tutto un fiorire di polarità
strategiche dal forte impatto sociale ed economico.
Sono le African valleys, i nuovi sorprendenti poli
tecnologici del continente.

Il saggio di Aldo Di Lello

Il saggio di Marco Valle

Libri
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A Johannesburg, a Città del Capo, in Nigeria. Jumia, una delle principali piattaforme di ecommerce, da aprile è quotata in borsa a Wall
Street. Il Kenya è all’avanguardia nei processi basati sulle tecnologie digitali per l’erogazione dei
servizi finanziari.
A Nairobi, dal 2009, esiste un distretto in cui operano circa 300 start up locali assieme ai colossi di
Microsoft, Standard Chartered Bank, Abbot. E se
ogni anno in Africa il deserto avanza di due chilometri, inghiottendo più di due milioni di ettari verde, mettendo a rischio la vita di 500 milioni di esseri umani, già si profila una soluzione al problema,
annota Marco Valle.
“Ci riferiamo ad un progetto panafricano di cui
poco si parla in Italia e in Europa: la Great green

wall – Grande muraille, una trincea verde lunga
ottomila chilometri che si estenderà, attraverso undici nazioni, tra Gibuti e il Senegal, tra l’Oceano
Indiano e l’Atlantico.
Grazie al grande piano, avviato nel 2007 e oggi
realizzato circa al 20 per cento, sono stati recuperati già cinque milioni di ettari di terra in media per
Stato con migliaia di nuovi posti di lavoro diretti e
indiretti.
Il record è del piccolo Senegal dove sono stati piantati 12 milioni d’alberi e restituiti agli agricoltori 25
mila ettari di terreni aridi.
Un’alternativa reale alla povertà e all’insicurezza
alimentare”.
Di fronte a tutto questo, a questo crogiolo di luci e
di persistenti ombre, come si muove l’Italia? “Il

patrio Stivale – da tanto, troppo tempo privo di una
politica africana – annaspa e arretra”, scrive Valle.
Interessante il capitolo che l’autore dedica alle nostre missioni militari e ai capitani coraggiosi del
nostro mondo industriale che hanno saputo farsi
valere nelle pieghe di una politica nazionale troppo
incline a considerare l’Africa solo e soltanto come
un’emergenza, concentrando l’attenzione unicamente sui flussi migratori.
Eppure, osserva Marco Valle, basterebbe guardare
alle tante Afriche e agli africani con occhi e pensieri nuovi.
Lasciando alle spalle schemi irenici e formule passatiste.

Chiara Tarquini

L

eggere stimola la mente, riduce lo stress,
amplifica il proprio bagaglio di conoscenze, migliora la capacità di esprimere le
proprie emozioni o comunque aiuta a
esprimere dei pensieri complessi, migliora la memoria e la capacità di concentrazione, aiuta a sviluppare un pensiero analitico e, per chi vuole, migliora anche le capacità di scrittura.
Quante volte capita di trovare la frase giusta all’interno di un libro e che poi portiamo sempre con
noi? Per molti leggere è difficile, per via degli impegni, della poca voglia, per questo bisogna trovare
il libro giusto, l’autore giusto. In più durante il periodo pandemico la lettura, ma anche la scrittura
hanno trovato delle difficoltà, e a conferma di ciò
abbiamo intervistato l’autore di libri fantasy, tra i
primi 5 più venduti di Amazon, Luca Rossi.

Luca Rossi

I tuoi libri hanno avuto successo negli ultimi
tempi, qual è il tuo genere preferito e perché?
I miei libri sono stati tra i più venduti, ma si sa, le
classifiche cambiano in continuazione, in vari momenti sono stati tra i più recensiti, presentati anche
al Salone Internazionale del Libro, la più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria.
Scrivo libri di genere fantasy misto fantascienza
con sfumature erotiche, perché amo l’originalità.

Lavori in un team?
Sono self publisher, curo la copertina, mi avvalgo
di professionisti, grafici, editor e correttori di bozze.
I miei libri vengono tradotti per essere poi esportati
in USA, Inghilterra, Irlanda, Nuova Zelanda e Australia.

C’è stato un cambiamento per quanto riguarda
la vendita dei tuoi libri durante il periodo del
lockdown?
Come nasce questa tua passione per la scrittura? Il Covid ha inciso tanto, le persone mi raccontavano
Scrivo da quando ero piccolissimo, ho sempre ama- i loro problemi, non avevano disponibilità economica per comprare i miei libri. Ho notato un calo nelle
to la scrittura. Non pensavo di diventare scrittore,
pensavo sempre agli scrittori come qualcosa di lon- vendite, soprattutto con la chiusura delle librerie; ha
tano da me, per un po’ di tempo ho fatto lo svilup- inciso molto anche il fatto di non poter autografare i
miei libri.
patore informatico, ma nel 2012 mi sono accorto
che non era quello che volevo fare, per cui ho lasciato stare il mio vecchio lavoro per iniziare a de- Quale suggerimento potremmo dare ai nostri
lettori?
dicarmi alla scrittura.
Il mio suggerimento è quello di leggere, leggere e
Da lì scrivo ogni giorno, in un orario preciso della
leggere; è sempre un modo per trovare se stessi, è lo
giornata. E’ stato un salto nell’ignoto.
Non avevo certezze, è stato rischioso, però è andata specchio dell’anima, un metodo di crescita interiore, un’opportunità di miglioramento ampliando i
bene.
propri orizzonti e punti di vista.
Quando scrivi tieni conto dei gusti dei potenziali
lettori?
Considerando che sono io stesso un lettore, leggo
tantissimo e di qualsiasi genere, anche i classici, ma
quando scrivo scrivo la mia storia, non mi interessa
cosa può funzionare.
Io leggo di tutto, amo spaziare, leggo classici e contemporanei alternandoli, tantissima fantascienza e
un po’ fantasy. Tra i classici leggo soprattutto Dikens, autori dell’antica Grecia, dell’antica Roma,
Dante, Tasso, Foscolo, Manzoni, Leopardi.
Hai notato se, ad esempio, ci sono state delle preferenze in Italia più che all’estero o viceversa?
Ho potuto notare, negli ultimi tempi, un buon apprezzamento in particolare all’estero, soprattutto in
Inghilterra, in Italia un po’ meno.
A mio parere è una preferenza che ha a che fare
soprattutto con il punto di vista culturale.

Luca Rossi ha pubblicato tutte le proprie opere
come scrittore indipendente su Amazon,
curando in prima persona ogni aspetto,
dalla stesura all’impaginazione, alle copertine
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Scuola

P

rofessor Giannelli, la pandemia da Covid ha rimodulato la maniera di fare
scuola, attuando percorsi di insegnamento alternativi come la DAD
(didattica a distanza) e ha fatto emergere, qualora ve ne fosse bisogno, le criticità del sistema scolastico nazionale, tuttavia quali aspetti della
scuola pre Covid andrebbero preservati secondo
lei?
La situazione di normalità è sempre preferibile ad
una situazione di eccezionalità, soprattutto quando
l’eccezionalità è generata da una tragedia che ha
mietuto tante vittime come ha fatto il Covid. Della
scuola pre-covidiana bisogna preservare lo spirito di
serenità, ma ci sono tante ombre che già conoscevamo e che con la pandemia si sono acuite.
Ci sono problemi relativi all’organizzazione didattica e all’aggiornamento dei docenti, che vanno affrontati.
La scuola nonostante la pandemia ha sempre
fornito un servizio educativo- didattico utilizzando diverse piattaforme digitali, in futuro si potrà
parlare di utilizzare i social per fini didattici secondo il modello DigComp 2.1?
L’uso degli strumenti digitali ai fini della conoscenza è certamente un fattore positivo. Come dicevo
c’è l'esigenza di formare i nostri docenti, anche perché dalle indagini OCSE-PISA è derivato che l’Italia è arretrata rispetto ad altri paesi. L’aggiornamento tecnologico deve essere parallelo a quello della
metodologia didattica, perché la vera scommessa è
passare da una lezione di tipo trasmissivo ad una
lezione interattiva che coinvolga gli studenti in modo che possa interessarli nell'ottica di una riduzione
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Giusy Pilla
ha utilizzato la DaD, parliamo del 50% mentre il
restante 50% ha fatto lezione in presenza.
Risolvere i problemi della scuola italiana intervenendo in settori singoli è impensabile.
Se non si costruiranno aule, non si potrà abbattere il
numero elevato degli studenti; diminuire il numero
di studenti per ogni classe, significa formare più
classi e per farlo dobbiamo costruire più aule.
Il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria allo sport
Vezzali hanno rimarcato l’importanza dello
sport nella scuola primaria, prevedendo la predella dispersione, una piaga del nostro sistema sco- senza di un docente specializzato di educazione
lastico.
motoria che subentrerà al docente curricolare,
come considera l’inserimento del docente in orNell’anno scolastico 2020 2021 a causa della pan- ganico?
demia è stato assegnato l’organico Covid, un po- Credo che la presenza di un docente di educazione
tenziamento di personale docente ed ATA desti- motoria sia importante poiché, quello dell’obesità
nato agli istituti scolastici nazionali. Cosa succe- minorile, è uno dei problemi sociali. Esiste infatti
derà in futuro? C’è la possibilità che venga reim- una percentuale significativa di alunni che soffre di
piegato?
obesità. Con uno stile di vita più sano e un maggior
Il personale scolastico viene assunto quando si riricorso all’attività ginnica, questi studenti verrebbescontrano delle esigenze, in questo caso, l’esigenza ro aiutati a migliorare le loro condizioni fisiche.
è lo sdoppiamento delle classi, laddove ci fosse un
Quindi non posso che concordare con un’ipotesi del
numero maggiore di aule che consentirebbe il digenere.
stanziamento, viene impiegato del personale legato
a questo tipo di organizzazione scolastica.
Come valuterebbe l’eventuale presenza dei doCredo inoltre che l’esigenza di reclutare il personale centi specializzati nella digitalizzazione? Non
sia legata ad un problema di sovraffollamento delle crede che, collaborando con i docenti curricolari,
classi, risolvibile trovando altre aule.
potrebbero potenziare e arricchire le proposte
La difficoltà che si è presentata lo scorso anno è
didattiche attraverso rappresentazioni digitali?
stata proprio quella del reperimento delle aule che, Bisognerebbe mettere a sistema la figura dell’aninella maggior parte dei casi, non sono state trovate, matore digitale, di estendere e aumentare il numero
quindi il distanziamento è stato possibile solo tenen- degli animatori digitali garantendone la preparaziodo a casa una percentuale significativa di alunni che ne.

Antonello Giannelli, Presidente ANP

Scuola
Ritiene che l’insegnamento delle lingue anglofone e dell’Unione Europea, così come è strutturato nella scuola primaria sia sufficiente, a meno
che non si tratti di scuole internazionali?
In Italia abbiamo un problema abbastanza diffuso
riguardo l’insegnamento delle lingue, poiché questo
viene identificato con lo studio delle regole grammaticali e con lo studio della letteratura straniera.
In realtà lo studio della lingua deve significare: saperla comprendere, saperla parlare e saperla scrivere. Credo che dovremmo trarre insegnamento dalle
esperienze, più efficaci, dell’insegnamento delle
lingue all’estero, dove si utilizza spesso il metodo
implicito, quello di non presentare la regola grammaticale come prima azione, bensì di favorire il
dialogo fra gli alunni che gradualmente apprendono,
in modo implicito, la fluenza del discorso, così come avviene per l’apprendimento della lingua madre
da parte del bambino.
Il bambino non conosce le regole, sente gli altri che
parlano e, ad un certo punto, comincia a parlare egli
stesso.
Da dove si dovrebbe cominciare per recuperare
il gap tra le scuole del Nord Italia e quelli del
Sud?
Credo che la formazione dei docenti sia fondamentale perché il gap è dovuto anche dal fatto che la
didattica corrisponde ad uno standard qualitativo
elevato in quelle aree geografiche, dove i risultati
delle prove INVALSI sono migliori.
D’altronde i risultati delle INVALSI non ci dicono
soltanto dove gli alunni hanno più competenze, ma
ci danno tantissime informazioni utili, circa, ad
esempio, la varianza tra le classi. Si può constatare
che la varianza delle classi al Sud è molto più alta
rispetto al Nord; questo ci fa capire che esiste un
fenomeno di assegnazione degli alunni alle classi
che non utilizza le stesse modalità, quindi bisognerebbe seguire ovunque la stessa regolamentazione
per ottenere una omogeneità delle classi su tutto il
territorio.
La scuola di tutti è la scuola soprattutto degli
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alunni diversamente abili. Come ripartirà la
scuola a settembre per loro?
Dipende tutto dall’andamento del piano vaccinale,
se riusciremo a vaccinare molte più persone e proseguire quasi completamente con le vaccinazioni a
livello nazionale, la scuola potrà partire senza bisogno delle misure di sicurezza come la mascherina e
il distanziamento.
Sarebbe un passo avanti notevole.

vi che vanno perseguiti insieme.
Penso inoltre che un dirigente debba avere delle
doti di leadership per svolgere efficacemente il proprio lavoro.

In quale momento della vita professionale si è
sentito particolarmente soddisfatto?
Ci sono stati diversi momenti: quando insegnavo,
mi sentivo gratificato dall’interesse e dall’impegno
che i miei alunni mostravano verso il mio insegnaIl ministro Bianchi vuole chiedere l’allargamento mento, d'altronde i momenti di gratificazione li ho
degli ITS poiché in seguito ai dati del monitorag- avuti anche da vicepreside, perché avevo il riconogio INDIRE del 2021, l’80% dei diplomati trova scimento dei miei colleghi quando si riusciva a far
lavoro entro un anno dal diploma, questo può
funzionare bene le cose.
creare uno sbilanciamento per quelle studentesse Anche da dirigente il riconoscimento degli altri e la
e quegli studenti che optano per un percorso di
reputazione di cui si gode sono fattori molto imporstudi umanistico, artistico, musicale. Come si
tanti.
può superare questo gap?
Sono assolutamente favorevole riguardo al potenCosa occorre per diventare presidente dell’ANP?
ziamento degli ITS.
Serve la condivisione con gli altri iscritti, del proQuesti, anche all’estero, hanno dimostrato di poter gramma che si vuole realizzare e della visione che
combattere efficacemente la disoccupazione. Per
si cerca di portare avanti.
quanto riguarda il confronto tra settori più strettaCredo che sia questa la ragione per la quale durante
mente operativi e tecnici quali sono quelli tipici
lo scorso congresso, quasi due mesi fa, ho avuto un
degli ITS e i settori più votati alla creatività, è evi- ampio riconoscimento da parte di tutti i delegati,
dente che il mercato richiede gli uni e gli altri. Se il evidentemente si sono riconosciuti, da un lato, nel
mercato richiede certi tipi di professionalità, bisolavoro svolto, e dall’altro, nella visione che sto cergna formare quelle professionalità, poiché è garan- cando di imprimere e di condividere ogni giorno.
zia di occupazione e, siccome la disoccupazione
giovanile è una piaga sociale, cerchiamo di contra- Il Ministro Bianchi parla di una scuola affettuostarla in tutti i modi.
sa che superi l’individualismo e che vada a rinsaldare la società. Qual è la scuola post COVID
Lei è stato un dirigente scolastico, cosa suggeri- che immagina?
rebbe ad un dirigente neo assunto? Quali sono
Credo che l’auspicio del Ministro Bianchi sarà alsecondo lei le caratteristiche che denotano un
meno in parte soddisfatto perché i nostri ragazzi, i
buon dirigente?
nostri bambini, con l’esperienza del COVID hanno
Sicuramente bisogna avere delle buone qualità rela- imparato quanto sia importante la relazionalità con
zionali, poiché bisogna riuscire a coinvolgere gli
gli altri.
altri, poi servono delle buone competenze giuridiIo credo che il sentimento di solidarietà, il fatto di
che per orientarsi tra la mole di procedimenti, attivi- aver sofferto e di provare insieme emozioni, sia
tà e incombenze che gravano sulle scuole; un’altra diventata una componente importante nella loro
caratteristica che credo sia necessaria è la disponibi- esperienza personale.
lità di mettersi al servizio degli altri, in particolare
L’auspicio del Ministro è destinato certamente a
dei docenti per aiutare ad individuare quegli obietti- trovare una realizzazione.

Cultura
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Giulia Tofani

C

ultura italiana: un destino di declino o di
rinascita? Motivo di vanto fin dall’antichità, è uno dei principali motivi per cui
tanta gente apprezza il nostro Paese. Oltre ad avere una forte influenza sull’economia e
sull’occupazione, il settore culturale contribuisce a
migliorare numerosi aspetti dell’ambito sociale,
quali il benessere, la salute, l’inclusione e l’istruzione. Com’è risaputo, anche il settore culturale ha
subito un grave stop a causa della Pandemia del
Covid-19: i settori connessi ad eventi e luoghi fisici, tra cui musei e mostre, risultano i più colpiti
dalle misure di distanziamento sociale. Tra le conseguenze del calo delle vendite, non solo molti posti di lavoro a rischio, ma anche la sostenibilità finanziaria dei musei, dei quali il 10% rischia di non
aprire più.
È quindi stato necessario escogitare altre vie per
rivolgersi al pubblico.

raccontarsi ad un pubblico giovane e non solo, con
una modalità decisamente inaspettata.

Chiara Ferragni nella Galleria degli Uffizi

Influencer Marketing: L’influencer marketing è
una tecnica di comunicazione che sfrutta la notorietà di alcuni personaggi, definiti, appunSocial Network: Ancora una volta, una delle prin- to, influencer, per promuovere prodotti, beni e sercipali soluzioni è stata rinvenuta nell’utilizzo dei
vizi. Un metodo in grado di raggiungere un pubblisocial network, divenuti fondamentali soprattutto
co esteso, ma anche mirato. Il caso emblema di
per i musei. Notevole il consenso raggiunto dal
questa strategia di marketing è il servizio fotografiMuseo degli Uffizi, tra i primi ad aver aperto una
co avvenuto la scorsa estate per la rivista Vogue
via di comunicazione con i propri followers tramite Hong Kong all’interno della Galleria degli Uffizi
una pagina Facebook e poi un account TikTok. Altri che ha visto partecipe la giovane influencer Chiara
importanti musei hanno seguito il suo esempio,
Ferragni. Sebbene le critiche siano state inizialmendimostrando di sapersi reinventare e di saper porta- te numerose, le percentuali hanno tolto ogni dubbio:
re nel mondo digitale quella grande bellezza di cui un aumento del 27% delle visite nei giorni successil’Italia può vantare. Lo scopo raggiunto? Quello di vi con una partecipazione notevole da parte di gio-

vani visitatori. Una dimostrazione del fatto che con
le giuste tecniche e con un linguaggio appropriato,
la promozione dei beni culturali può essere rivolta a
qualsiasi tipo di pubblico, dai più grandi ai più piccoli.
Visite virtuali: In attesa di poter riprendere a visitare il patrimonio culturale italiano di persona, una
soluzione ideata è stata quella di permettere di ammirare le opere tramite visite virtuali. Una novità
efficiente e pratica, poiché permette agli utenti di
immergersi nella bellezza dell’arte comodamente
da casa grazie a uno smartphone, un tablet o un pc.
Numerosissimi i musei che hanno scelto questa via:
primi tra tutti i Musei Vaticani e Il Duomo di Milano, che offrono differenti audio-percorsi che raccontano la storia di ciascuna opera, e un tour virtuale a 360° tramite foto e video.
Eventi culturali: Tra i paesi più piccoli sono presenti i più grandi sostenitori per la ripartenza: è
sempre maggiore l’impegno per promuovere la
cultura sul territorio locale. Le soluzioni più quotate
sembrano essere l’organizzazione di giornate in
grado di dare nuovo slancio e mettere in luce i teatri, le scuole di musica e gli spettacoli all’aperto,
senza dimenticare però i piccoli musei e le botteghe
dei centri storici. Emblematico è il caso del Palio di
Siena, cancellato nel 2020 e programmato per Luglio e Agosto 2021, il quale potrebbe rappresentare
un segno di ripartenza per le nostre tradizioni.

L’angolo del legale
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ex marito e nel caso fosse così se questo è colpa
dell’avvocato che non ha fatto la richiesta.
La ringrazio.
Roberta
__________________________________________

Il cointestatario del conto corrente a firma disgiunta, alla morte dell’altro, può prelevare l’intera giacenza ?

cano, in via precauzionale, il conto in attesa della
dichiarazione di successione
Relativamente a quest’ultima tipologia di conto corrente si è pronunciata recentissimamente la Corte di
Gentile Avv. Peretto ,
Cassazione con ordinanza n.7862 del 19.03.2021.
ho un conto corrente a firma disgiunta cointestato
I Giudici di legittimità hanno stabilito che nel caso
con mia madre che purtroppo è deceduta un mese
in cui il deposito bancario sia intestato a più persofa . Dal momento che devo fare dei lavori importan- ne, a firma disgiunta, con facoltà per le medesime
ti di ristrutturazione di casa ho necessità di prelevare di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operai soldi da questo conto corrente.
zioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si
La Banca però mi ha detto che posso prelevare solo realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligail 50 % delle somme depositate. E’ vero ?
zione che sopravvive alla morte di uno dei contitolaAntonio
ri, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche
__________________________________________ dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero
saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’ademEgr. Sig. Antonio,
pimento così conseguito libera la banca verso gli
in realtà la Banca ha torto.
eredi dell’altro contitolare.
Bisogna partire, però, da una precisazione: quando Ciò premesso lei può legittimamente chiedere alla
si cointesta un conto corrente a firma congiunBanca l’intera somma depositata.
ta, tutti i titolari possono operare su di esso ed effettuare qualsiasi movimento soltanto se tutti quanti i Gli assegni di mantenimento in favore del coniutitolari del conto hanno apposto la loro firma per
ge divorziato e/o dei figli si rivalutano automaticonfermare l’operazione. Se però uno dei cointesta- camente ogni anno secondo indice ISTAT?
tari è contrario e non autorizza l’operazione questa
non potrà essere eseguita.
Gentile Avvocato Peretto,
Quando il conto corrente cointestato è, invece, a
sono divorziata oramai da dieci anni e la sentenza di
firma disgiunta, ogni titolare podivorzio ha stabilito a carico del mio ex marito un
trà autonomamente operare facendo bonifici, prelie- assegno di mantenimento di € 300 in mio favore e di
vi e pagamenti.
€ 250,00 in favore di mio figlio.
Le Banche, quando muore uno dei cointestatari, nel Durante tutti questi anni questa somma non è mai
caso di firma congiunta, generalmente congelano il stata aggiornata e così ho chiesto al mio ex la rivaluconto in attesa di conoscere gli eredi del defunto che tazione Istat.
dovranno presentare la dichiarazione di morte e la
Lui però non vuole riconoscermela dicendo che non
dichiarazione di successione per poterlo sbloccare. mi spetta dal momento che il mio avvocato non l’ha
In caso di firma disgiunta, invece, permettono al
chiesta ed i Giudici non me l’hanno concessa: la
cointestatario, al massimo, il prelievo del 50% della sentenza di divorzio infatti nulla dice in proposito
somma depositata; ma alle volte addirittura, per
della rivalutazione.
evitare che vi siano liti tra eredi e cointestatari, bloc- Vorrei quindi sapere se è vero quanto afferma il mio

Gentile sig.ra Roberta,
la posso rassicurare subito circa l’operato del suo
avvocato.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento ha lo
scopo di preservare il potere d’acquisto di chi lo
riceve, andando ad adeguare l’importo dovuto al
coniuge economicamente più debole o ai figli
all’andamento del costo medio della vita registrato
dall’ISTAT, in aumento o in diminuzione.
Per rivalutare l’assegno di mantenimento si fa riferimento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), periodicamente
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La rivalutazione deve essere effettuata automaticamente ogni anno ed è obbligatoria per legge: pertanto è sempre dovuta.
Tale adeguamento è, infatti, previsto dalla legge sul
divorzio (L. 898/1970 art. 5) e deve essere applicato
sempre, indipendentemente dalla circostanza che sia
stato pattuito o meno dai coniugi in sede di accordo
o dal giudice con la sentenza di divorzio.
Questo dev’essere operato annualmente in coincidenza del mese indicato dal provvedimento di separazione
Lei, potrà, pertanto, pretendere da suo marito l’aggiornamento ISTAT dell’assegno.
Non solo: potrà anche ottenere il pagamento delle
somme arretrate non versate attraverso la notifica di
un precetto, senza la necessità di richiedere un adeguamento giudiziale dell’importo: lo potrà fare,
però, soltanto per gli ultimi cinque anni, in quanto
l’'assegno di mantenimento e la sua rivalutazione
Istat si prescrivono in cinque anni (cfr. art. 2948
c.c.).
Una volta decorsi i cinque anni, il diritto alla percezione della rivalutazione non può più essere esercitato perché si è estinto per prescrizione.

Tecnologie
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L

a mobilità elettrica è forse una delle più
grandi sfide degli ultimi decenni. Una
vera e propria rivoluzione, dopo anni di
attesa ed incertezza, finalmente, il mercato ha scelto la direzione da prendere e le offerte nel
mondo elettrico si stanno diversificando e diffondendo sempre più: Elettriche Full, Ibride, Plugin,
Mild una giungla di terminologie e caratteristiche
profondamente tecniche dentro cui districarsi.
Mentre l’elettrico avanza, una soluzione che da
sempre ha affascinato l’uomo e che da diversi anni
è in campo, è quella della alimentazione ad idrogeno. Le auto ad idrogeno sono fantascienza?
Per niente. Si tratta invece di una realtà circolante
sulle strade di tutti i giorni, ad uno stadio di maturazione tecnologica avanzato e in piena evoluzione.
Vediamo di cosa si tratta e come funziona una vettura ad idrogeno, ma prima partiamo dall’elemento
base, l’idrogeno appunto. Si tratta dell’elemento più
semplice, leggero e diffuso dell’Universo.
Un suo atomo comprende solo un protone ed un
elettrone ed è da sempre oggetto di ricerca come
vettore energetico primario nel circolo di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma cosa si intende per fonte energetica rinnovabile?
Nel parlar comune, si intende un tipo di energia che
viene spesso definita anche “naturale”, ovvero prelevabile direttamente dalla sorgente e fondata sulla
forza di gravità, il calore del sole, il vento dei moti
terrestri ecc. ecc.
Bisogna dire però che questa definizione sotto
certi punti di vista lascia il tempo che trova.
Certo è che l’energia non si crea e non si distrugge
ma si trasforma pertanto ipotizzare ad esempio che
una fonte come il sole sia in assoluto una fonte di
energia “green” ed infinita è quantomeno opinabile.
Il sole tra qualche miliardo di anni si spegnerà inoltre l’irraggiamento solare è una energia elettromagnetica ricavata da esplosioni nucleari, migliaia di
volte piu potenti della bomba atomica, che avvengono nel Sole che sono altamente nocive, altro che
green! Diciamo che le energie cosiddette rinnovabili, solo in prima approssimazione, si possono considerare infinite e non inquinanti, esclusivamente per
l’ecosistema definito dal pianeta Terra.

Detto questo, torniamo all’idrogeno, una delle soluzioni più diffuse che ne fanno uso come combustibile “green” è l’ambito applicativo delle Fuel Cells
(FC). Note anche come pile a combustibile, le FC
rappresentano una delle tecnologie più promettenti
per il futuro.
Come funziona una FC ad idrogeno? Si tratta di
un sistema elettrochimico, che realizza il processo
inverso dell’elettrolisi, capace di convertire l’energia chimica di un combustibile, l'idrogeno, direttamente in energia elettrica.
Il funzionamento avviene finché al sistema viene
fornito combustibile quindi idrogeno ed ossidante
come l’ossigeno oppure l’aria.
In breve, una FC non immagazzina energia, ma la
converte finché vi sono reagenti. Il processo di conversione di energia avviene attraverso una reazione
in cui si consumano idrogeno ed ossigeno per l’appunto, con produzione di acqua e passaggio di corrente elettrica nel circuito esterno.
Proprio così, avete letto bene, lo scarico è solo
acqua! Ma come funziona il motore di una vettura
ad idrogeno? L’idea di iniettare idrogeno direttamente in camera di combustione è cavalcata da altre
sperimentazioni ma non in questo caso.
Piuttosto l’elettricità prodotta dalla pila a combustibile viene utilizzata, come fosse una batteria, per
alimentare un motore elettrico.
Per questa ragione le automobili ad idrogeno sono a
tutti gli effetti dei veicoli elettrici.
Esse hanno anche una batteria ad alta tensione che
immagazzina l’energia prodotta dal motore in frenata, come fanno le ibride e le elettriche convenzionali. La reazione chimica nella FC genera calore e,
dato che la pila a combustibile non può funzionare
a temperature troppo alte, è presente anche un sistema di raffreddamento.
Il calore asportato può essere poi usato per riscaldare l’abitacolo.
Un secondo componente essenziale delle auto ad
idrogeno sono le bombole, l’equivalente del serbatoio del carburante.
Queste rappresentano, alla stessa stregua del gpl
l’unico modo per per immagazzinare l’idrogeno che

per rimanere liquido, ha bisogno di temperature
estremamente basse.
Per stoccarne abbastanza si usano quindi pressioni
altissime che impongono l’uso di bombole speciali
con evidenti ripercussioni sulla sicurezza. I vantaggi principali delle auto ad idrogeno, oltre al ridotto
impatto ambientale, sono l’autonomia elevata e la
velocità della ricarica.
Sembra una soluzione perfetta al punto tale che ci si
chiede come mai ancora non si sia diffusa dopo
quasi dieci anni dalla prima uscita nel mercato dei
primi modelli. Come spesso accade le scelte progettuali sono sempre un compromesso tra benefici e
costi e la maturità della tecnologia è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione.
Uno dei costi più alti, infatti, che si devono mettere
in conto è quello della produzione e stoccaggio
dell’idrogeno.
Estrarre idrogeno da fonti disponibili in natura,
obbliga a trattare alcuni idrocarburi come metano,
propano, butano e carbone obbligando a "spendere"
energia e quindi ridurre l'efficienza complessiva,
non tanto per il bilancio energetico che rimarrebbe
positivo ma più che altro per l'inquinamento prodotto nel liberare l'idrogeno dalla materia prima.
La risposta sarebbe quella di utilizzare fonti rinnovabili per permettere l'elettrolisi, ovvero estrarre
l’idrogeno direttamente dall’acqua, ma attualmente
solo il 4% dell'idrogeno è prodotto con questo procedimento perché stoccare energia con l'idrogeno
sfruttando le rinnovabili è difficile visto che i siti,
pale eoliche, centrali idroelettriche, spesso sono
piccoli e poco produttivi. Pertanto, se da una parte i
vantaggi sono evidenti: produzione di vapore acqueo al posto di sostanze nocive generate da benzina e gasolio, dall’altra anche gli svantaggi sono
ancora molti: da una parte la sicurezza, l’idrogeno
può incendiarsi quando viene a contatto con l’aria
se la sua concentrazione raggiunge un certo livello,
dall’altra il costo di estrazione.
Siamo certi che la ricerca e la scienza troveranno
anche questa volta la soluzione più efficace per
gestire al meglio la transizione cogliendo il meglio
da queste nuove tecnologie il cui tragitto è ben delineato.

Colleferro

I

n un sondaggio che intendeva definire i principali elementi che motivano l’acquisto di
una casa, le caratteristiche architettoniche
occupano soltanto l’ottavo posto.
Con una società incolta i diretti responsabili di
questo stato di cose – politici e costruttori - hanno
guadagnato potere.
La qualità della vita, però, non si misura soltanto
con parametri monetari come, da qualche tempo,
sta avvenendo in Italia.
Prendiamo un calzolaio e la sua antica arte artigianale. C’è chi fabbrica scarpe per ottenere un giusto
guadagno; chi non si accontenta, e inventa nuovi
modelli per diventare famoso e chi, più semplicemente, pensa di dover far felici i piedi dei clienti.
Dovremmo, allora, creare spazi per il benessere
dell’uomo, piedi inclusi.
Per poter “far camminare” l’architettura, è necessario, prima di tutto, che nei programmi politici l’architettura rappresenti un obiettivo da realizzare in
quanto espressione di civiltà e di innovazione.
Si parla continuamente di abusivismo, di non rispetto del paesaggio, ma non si parla mai di qualità
del progetto o, meglio, se ne parla cercando di realizzare queste qualità attraverso una legge.
Ma questo non serve, è fuorviante.
Si badi: le leggi non sono inutili. E’ l’eccesso di
legislazione che non va. Siamo il Paese con il più
alto numero di leggi al mondo.
Un reticolo normativo che soffoca, comprime, annulla ogni attività creativa.
Per non parlare dell’eccesso di regolamentazione,
di quel parossistico metodo di invadere ogni sfera
del vivere civile e collettivo che imbriglia ogni volontà e annulla ogni intrapresa.
Va da sé che quanto più nutrito, ingarbugliato e
confuso si presenta il quadro normativo, tanto più si
amplia l’ambito del non rispetto, della non applicazione e dei mancati controlli proprio di quelle leggi
che dovrebbero regolare ogni cosa.
L’architettura ha bisogno di respiro, di ariosità di
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Roberto Felici
pensiero. L’architettura va fatta amare e conoscere
fin dalle scuole elementari.
Va coltivata come una disciplina preziosa. Come
qualcosa che contribuisce al benessere collettivo e
incide sui cambiamenti della società.
D’altra parte, nel mestiere dell’architetto dovrebbe
occupare un posto preminente l’innovazione, la
costante ricerca del nuovo, di modelli che interpretino i nuovi bisogni sociali dettando gusti e profili
di una dimensione del vivere il cui livello qualitativo sia sempre più alto e soddisfacente. Sicché, se
l’architettura non viene considerata nel suo valore
effettivo e pregnante, rischia di essere eliminata
dagli stessi bisogni sociali.
E’ interessante riflettere, per esempio, su come in
questi ultimi anni si è passati dalla bulimia del tanto, della decorazione, del riempire, all’anoressia, al
dimagrimento. Forme scarne e trasparenti. Il vetro,
la trasparenza che tutti gli architetti usano.
E la società accetta senza porsi la domanda se faccia bene al suo vivere, se produce emozioni.
Studi recenti sui comportamenti e le diversità di
approccio a questa materia offrono una gamma assai variegata delle preferenze architettoniche.
In America prevale l’esaltazione della tecnologia.
In Giappone un mix di mistica e tecnologia. In
Svizzera è in uso una architettura compressa in pochi spazi.
In Spagna la tecnologia si accompagna alla poesia.
E in Italia?
Da noi il linguaggio architettonico è ancorato alle
vecchie scuole. Così abbiamo una generazione di
giovani architetti priva di “nuovi maestri”.
La crisi italiana non è più crisi dell’architettura: è
crisi della committenza.
In Olanda ci sono scuole di orientamento della
committenza, sia pubblica che privata. Scuole che
forniscono elementi di base essenziali per ripensare
le città, nelle dimensioni e nello sviluppo, nella
armoniosa sintesi tra bellezza, rispetto della natura,
uso corretto delle nuove tecnologie.

Urbanistica e qualità del costruire si coniugano e
si integrano alla perfezione, imponendo stili e modelli del vivere collettivo: tutto quello che chiamiamo benessere, materiale e spirituale.
Da noi – ecco una nota dolente – in molti progetti
risalta il completo disinteresse per la città. La estraneità rispetto al contesto.
Il distacco tra il preesistente e il nuovo che non
assurge neanche alle dimensioni della rupture che,
invece, se immaginata con singolare spinta creativa,
potrebbe rappresentare elemento di straordinaria
efficacia, un segno perfettamente integrabile in
quanto capace di esaltare le fattezze di quel che
esiste e precede.
Ammettiamolo: il settore pubblico, in Italia, ha contribuito non poco allo sfacelo dell’ambiente in cui
viviamo. Si costruisce male. Basta avvicinare l’occhio alle nuove costruzioni per coglierne limiti,
errori, brutture.
Persino le riviste che, un tempo, erano palestre di
novità, stimolo speculativo per menti aperte e cultura di avanguardia, sono terribilmente appiattite,
omologate. Le sfogli e trovi sempre le stesse cose.
Foto e immagini ripetitive che non trasmettono nulla, non danno emozioni, non incantano.
E dire che nel resto dell’Europa ci si interroga, molto più che in Italia, sulla professionalità dell’architetto e si dibatte sulle nuove dimensioni del sociale.
La stessa Pandemia che ha flagellato il mondo è
diventata argomento di riflessione per studiare spazi
appropriati e utili nell’esercizio del lavoro a distanza, nella configurazione di una abitazione che si
dimensioni sempre più con riguardo ai nuovi bisogni della famiglia, dei giovani, degli anziani.
Così, mentre si assicura un successo di immagine,
si trascura il benessere delle persone.
E non ci si confronta con la Storia e la Tradizione.
Perché, invece, non provare a restituire all’architettura il ruolo che le compete, ossia coniugare utilità,
bellezza, valori etici, tensioni storiche?
E’ chiedere troppo?

Colleferro

L
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a nascita di una nuova associazione commercianti a Colleferro è senza ombra di
dubbio una buona notizia.
Ancora più promettenti, a mio avviso,
sono state alcune dichiarazioni del presidente Pino
Capuano in occasione dell'ufficializzazione della
notizia: “Vogliamo le strade piene di gente” aggiungendo in seguito che “la priorità è recuperare i rapporti interpersonali che l’epidemia ci ha tolto”.
Coniugare in sostanza, come spiega nel suo discorso, la rinascita della città con la rivitalizzazione
del commercio cittadino.
Da cittadino amante di questa città ed assiduo sostenitore, anche attraverso le pagine di questo giornale,
della necessità di un cambiamento dell’assetto urbanistico che metta le persone ed i loro spostamenti a
piedi (o in bicicletta) al centro di qualsiasi intervento, mi sento di condividere con la neonata associazione dei commercianti qualche riflessione.
Gli spazi, in un tessuto urbano ad alta densità come
quello del centro commerciale di Colleferro, sono
quelli che sono e sarebbe giunto il momento di porsi una domanda e di promuovere con determinazione una scelta: vogliamo che questi spazi continuino
ad essere occupati prevalentemente dalle auto o
vogliamo restituire spazio alle persone?
Auto o persone?
Ripropongo una citazione già fatta in un articolo
di qualche mese fa: “Essere su una bicicletta o a
piedi, significa essere immersi in un ambiente urbano mentre essere su un auto significa attraversare
l’ambiente urbano” (J.Gehl). Essere immersi in un

ambiente urbano significa interagire ed è solo
dall’interazione che scaturiscono la vita e gli scambi, inclusi quelli commerciali.
Ecco perché togliere spazio alle auto (a partire da
quello lasciato utilizzare per la sosta irregolare) e
restituirlo alle persone è l’unico modo di far rivivere la città (e con essa il commercio).
È paradossale, ma anche sui marciapiedi lo spazio
dedicato alla circolazione delle persone, negli ultimi
anni, è stato ridotto sempre di più: laddove non sono stati direttamente eliminati (mai che se ne fosse
introdotto o allargato uno!), si è provveduto a riempirli di oggetti spesso inutili ed ingombranti, rendendo difficile ed ancora meno agevole la circolazione pedonale.
In strade già tra le più alberate della città, che bisogno c’era delle fioriere “antinquinamento” che in
alcuni tratti hanno ridotto l’utilizzo del marciapiede
anche del 50%?
Le suddette fioriere (che tra l’altro male si integrano nel contesto nel quale adesso si trovano) non
sarebbero utilizzate meglio se collocate, invece che
sui marciapiedi, negli slarghi asfaltati ed invasi dalle auto allo scopo di delimitare e recuperare un po’
di spazio per i pedoni?
L’assurdo dell’occupazione dei marciapiedi si
raggiunge però con i grandi bidoni in plastica della
differenziata dei commercianti.
Oltre a ridurre lo spazio per i pedoni, impattano in
modo devastante sulla qualità ed il decoro di ambienti che invece si vorrebbero accoglienti e puliti.
Prendere il caffè al gazebo circondati da lamiere di

auto in sosta e batterie di bidoni colorati (e a volte
sporchi) è diventata la normalità a Colleferro.
É questo quello a cui si pensa quando si aspira a
rendere il centro della città un salotto commerciale?
D’altra parte, i poveri esercenti da qualche parte
debbono pur metterla la batteria di bidoni che è
stata, ahimè, loro assegnata.
Sarebbe allora davvero utile spingere l’amministrazione a rivedere le modalità di conferimento dei
rifiuti e che qualcuno abbia l’umiltà e la voglia di
applicare, per la differenziata dei negozi, soluzioni
sensate che altrove sono adottate con successo da
anni. L’ultima riflessione riguarda gli eventi nelle
piazze. Ben vengano soprattutto a fronte di un calendario che vede svolgere quel poco che è organizzato dall’amministrazione quasi sempre oramai al
prato del castello (sono lontani i tempi dell’Incantastrada e della prime Estati Colleferrine che, con
eventi di qualità, riempivano il centro di Colleferro). Gli eventi, tuttavia, non possono durare in eterno, prima o poi finiscono e resta la città con la suddetta questione irrisolta dell’uso degli spazi.
Ebbene, diamo fisicamente più spazio alle persone
e facciamo in modo che siano esse stesse e la loro
presenza il vero grande evento determinante per la
rinascita della città.
Del resto, “l’uomo è la più grande gioia di se stesso”, come recitano i versi di una poesia islandese
dell’Edda di più di mille anni fa. Non è forse per
osservare quello che fanno le altre persone sulla
strada che ci si siede volentieri ai tavolini esterni di
un bar?

Il cuore della Colleferro commerciale e quello del quartiere di Sant Antoni a Barcellona
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La chiesa di San Gioacchino all’esterno e la volta interna

Chiara Carroccia

O

ggi c’è il sole. L’aria è calda, si respira
voglia di leggerezza e di mare.
Arrivo in stazione con largo anticipo e
decido di perdermi per qualche minuto
in una parte della mia città che non conosco poi
così bene: Colleferro Scalo.
Parliamo di una frazione del Comune di Colleferro
tacciata spesso con appellativi poco lusinghieri quali “il bronx”. In realtà questa porzione di città, che
deve il suo nome alla presenza dello scalo ferroviario di Colleferro-Segni-Paliano, può vantare il titolo
di primo insediamento moderno della nostra città,
formatosi nella seconda metà dell’Ottocento.
Se si percorre in auto la stradina che conduce al
parcheggio multi piano adiacente la stazione, si
scopre sulla destra una piccola chiesa.
E dico scopre perché io, storica dell’arte in erba, in
28 anni di vita qui non l’ho mai vista.
La chiesa di S. Giacchino sorge di fronte all’ex

Zuccherificio della Società Valsacco.
Era il 1898 quando iniziarono i lavori della costruzione su questa area donata dalla Famiglia Doria.
Un importante ausilio economico fu offerto dal
conte Ludovico Pecci e dalla Società Valsacco, che
si occupò della realizzazione della struttura.
A causa del fallimento della stessa società, la costruzione fu arrestata fino a che non fu ripresa e
condotta a termine nel 1925 dall'impresa Rocchi.
La chiesa ha pianta a forma ottagonale inscritta in
una croce greca.
La scelta di questa particolare figura geometrica va
oltre il significato architettonico, richiamando, nel
numero 8, le beatitudini enumerate nel Vangelo di
Matteo.
Il piccolo edificio è caratterizzato dall'armonia e
dall'equilibrio delle linee e dei volumi.
Lo stile è prettamente romanico con tratti gotici
visibili nelle nervature e nel contrasto accentuato

dei chiaroscuri.
In linea con lo stile architettonico, la presenza di
archi a tutto sesto e le masse murarie solide e compatte. L'abside semicircolare, con la sua calotta semisferica, oggi è visibile solo dall'esterno poiché
internamente è stato ricavato uno spazio per la sagrestia.
Dentro è moderna, minimale. Il vero tesoro è tutto
nel lapideo involucro esterno.
Però c’è silenzio. La luce, entrando, gioca con i
colori delle piccole vedrete che incorniciano la lignea struttura del tetto e gli uccellini, in sottofondo,
cantano.
Questa piccola chiesa si palesa come un’oasi, un
pizzico di piacere che ti arriva dove proprio non te
lo aspetti.
Chissà, forse Colleferro tornerà a stupirci ancora
con qualche altra chicca artistica nascosta.

QUEL PALAZZO
CHE MORTIFICA
LO SKYLINE

L

a foto ritrae il palazzo ormai quasi ultimato realizzato in via del Pantanaccio. Un
palazzo che, per come è stato costruito, sia
nel colore che nella forma, è un colpo
all’occhio, una superfetazione, una colata di metri
cubi di cemento assolutamente fuori luogo, del tutto
distonico rispetto al contesto in cui è inserito.
Eppure, il Piano Integrato di via Fontana dell’Oste,
la nuova Colleferro, fu progettato e realizzato con
una cura dei particolari, ponendo attenzione alla
qualità delle abitazioni da inserire in una collina,
senza alterarne la fisionomia, al fine di riprodurre, in
quella zona, la configurazione a chiocciola tipica
della originaria pianta della città di fondazione, della
città morandiana.
Non si comprende perché si sia lasciato che lo skyline del quartiere fosse così brutalmente alterato da un
edificio che presenta più l’aspetto di una clinica privata che di civili abitazioni.
Non ce ne voglia il costruttore, ma non è così che si
esaltano valore e bellezza dei luoghi.

Il nuovo palazzo costruito in via del Pantanaccio

Colleferro
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I ragazzi dell’under 19 del Futsal Regalbuto festeggiano lo scudetto. Accanto il loro mister

E

Federico Moffa

’ una bella storia quella di Alfredo Paniccia. La storia di un ragazzo che lascia la
sua terra natia, Colleferro, per inseguire i
suoi sogni.
Una storia fatta di sacrifici, di orgoglio, di passione, di studio. E di valore. Era poco meno che adolescente, Alfredo, ma già aveva in mente un tarlo fisso: fare l’allenatore del settore giovanile nel Calcio
a 5. Uno sport duro, quello del Calcio a 5, fatto di
contrasti feroci, dove la palla viaggia a velocità doppia e, se alla tecnica non accompagni l’intelligenza
tattica, resti a guardare gli avversari che giostrano la
palla senza neanche fartela vedere.
Ci vuole fisico, destrezza e testa per vincere ogni
duello. Ma ci vuole soprattutto visione di gioco e
senso di squadra se vuoi aggiudicarti la partita.
Alfredo Paniccia come allenatore dei settori giovanili ne ha fatto di strada. Fino a toccare la vetta più
alta: la vittoria nel campionato nazionale giovanile.
In quel di Regalbuto, piccolo paesino siciliano, cui
spetta il pregio di aver dedicato buona parte della
toponomastica ai numerosi militari regalbutesi che,
nel corso della Prima Guerra mondiale del 1915/18
perdettero la vita per difendere la Patria.
La metà delle vie cittadine sono intitolate a loro,
agli eroi della Grande Guerra, a quei giovani che
caddero lungo le sponde del Piave e dell’Isonzo,
nelle trincee del Carso, della Bainsizza, di Caporetto
e Vittorio Veneto.
“Nei nomi delle piazze e delle vie cittadine c’è tutta
la storia del nostro Paese, c’è la storia di personaggi

del passato, anche lontanissimo, che si distinsero in
campo nazionale e locale nella medicina, nella ricerca, nella letteratura, nella vita politica e sociale”,
scrive Francesco Miranda in un bel libro dedicato a
questo paese dalle origini saracene, di poco più di
settemila abitanti.
Ed è qui che Alfredo Paniccia ha portato al successo una squadra di ragazzi tutti italiani e per l’80%
siciliani. Nessun giocatore straniero. Tutti calciatori
provenienti dal vivaio giovanile e dalla scuola calcio di Paniccia. Un progetto pensato un paio di anni
fa e portato al successo in tempi record, sulle ali
dell’entusiasmo e con il sostegno di una intera comunità cittadina.
L’ultima partita, a Pesaro, ha fatto la storia del Calcio a Cinque di Regalbuto e ha incoronato Alfredo
Paniccia come uno dei più validi e promettenti allenatori giovanili d’Italia. Un campionato difficile.
“La vittoria non era scontata. Ma noi abbiamo fatto
un campionato meraviglioso. Nessuna sconfitta.
Una prova di maturità sorprendente per ragazzi così
giovani”, racconta Alfredo.
L’ emozione è forte. Lo abbiamo raggiunto al telefono mentre ancora non è spenta l’eco dei festeggiamenti. La città è impazzita. E’ atteso in comune dal
Sindaco. Il presidente della società sprizza gioia da
ogni poro della pelle.
L’eroe di questa incredibile impresa, confessa alle
emittenti televisive che lo intervistano per carpire il
segreto di un successo conquistato contro compagini
sportive più ricche e blasonate, è soltanto lui: Alfre-

do Paniccia. A sentirlo, da colleferrini, proviamo
orgoglio. “E’ dal 2004 che ho iniziato la mia avventura. Ho lavorato molto e studiato tanto soprattutto
per instaurare un rapporto positivo con i ragazzi.
Credetemi, oggi i ragazzi sono più fragili rispetto
ai loro coetanei di dieci, quindici anni fa. Hanno
bisogno di sentirsi circondati di fiducia. Solo così
riescono a maturare e ad assumere comportamenti
responsabili”.
E’ l’allenatore che parla come un padre. Che sa coccolare e al tempo stesso educare i “suoi” ragazzi. Il
talento che non lascia nulla al caso. Che sa di pedagogia e psicologia. Che sa quale linguaggio parlare
per gratificare i giovani e far loro dare il meglio di
se stessi nello sport, come nella vita. “Per me lo
sport è vita. Mi sento un privilegiato perché sono
riuscito a fare quel che più mi piaceva. Con passione, entusiasmo e quella eccitazione di cui si nutrono
le forti emozioni”.
A sentirlo, Alfredo, ci viene spontanea una domanda: ma perché sei dovuto andare a Regalbuto per
dimostrare il tuo valore, la tua forza?
“Lì ho trovato un ambiente che ha creduto in me e
mi ha sostenuto”, risponde.
“A Colleferro, ci tengo a dirlo, soltanto Daniele
Mandova, anni fa, dando vita alla scuola calcio,
mostrò fiducia nelle mie qualità. E ancora oggi lo
ringrazio”.
Ora siamo noi a ringraziarlo. Per aver portato in alto
il nome della nostra città. E ancor più il nome di
Regalbuto. Ma si sa, nessuno è profeta in Patria.

Momenti della finale del campionato giocata a Pesaro
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Lo stadio Comunale Andrea Gaslini

G

randi novità per il calcio colleferrino.
Sono in corso, da qualche mese, trattative per l’ingresso nella società rossonera,
che milita nel campionato di promozione, di un importante imprenditore locale con alle
spalle una esperienza di gestione nel settore.
Giorgio Coviello, Ceo della BigOne Energy, società che opera nel campo dell’elettricità e del gas, ha
offerto la sua disponibilità ad investire per il rilancio della società, mettendo mano ad un progetto
articolato e ambizioso.
Negli incontri con la dirigenza (il presidente attuale
è dimissionario) sono stati messi a fuoco i programmi, nel mentre è stata avviata la due diligence per
l’esame complessivo dello stato finanziario della
società.
Coviello è patron anche del Cerveteri Calcio, società che milita nell’Eccellenza ed ha, da poco, terminato il campionato, mostrando, nonostante le diffi-

coltà indotte dal periodo di pandemia, un buon livello di preparazione che la pone fra le squadre più
competitive del prossimo campionato.
Per Colleferro, sono molte le iniziative in cantiere:
dalla sistemazione dello stadio Gaslini di via Berni,
lasciato per troppo tempo nell’incuria, al potenziamento del settore giovanile, ad una organizzazione
tecnica affidata a mani esperte, senza trascurare
coloro che hanno mantenuto in piedi la società con
spirito di abnegazione e con non pochi sacrifici.
L’idea è quella di riportare la società calcistica ai
livelli del passato, ricreando entusiasmo e partecipazione intorno ad uno sport che gode, a Colleferro
come altrove, di indiscussa popolarità.
Coviello ha assicurato grande attenzione al settore
giovanile, cui verrà destinato lo sforzo maggiore per
curare e far crescere i ragazzi, alzare il loro livello
qualitativo, garantendo gli aspetti educativi e formativi, valori base nello sport.

Né verrà trascurata la valenza sociale dello sport
con la necessità di consentire anche alle famiglie
meno abbienti di poter far praticare ai propri figli lo
sport più bello del mondo. Tutto questo senza trascurare la parte agonistica. Colleferro non merita di
militare nei livelli bassi del dilettantismo.
Può puntare a tornare subito in Eccellenza per poi,
legittimamente, ambire alle serie superiori.
E’ ancora vivo, nella città, il ricorso degli antichi
fasti di una squadra che sapeva farsi valere in ogni
campo e che si faceva ammirare per la qualità dei
suoi giocatori (molti hanno militato in squadre professioniste di assoluto valore e notorietà) e per la
passione dei suoi tifosi.
Ecco, ai tifosi che attendono ansiosi di tornare a
sventolare orgogliosi le bandiere del Colleferro calcio, la notizia di un imprenditore che prenda in mano le redini della società per renderla più forte e
competitiva fa vibrare il cuore.
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Nelle foto, le celebrazioni del Patrono di Valmontone

Giorgia Bellotti

S

an Luigi Gonzaga, alla nascita Luigi Gonzaga è stato un religioso della Compagnia di
Gesù vissuto nella seconda metà del ‘500 e
morto ad appena 23 anni.
La sua storia è una storia particolare ed affascinante. Essendo lui primogenito di otto figli ereditò il
titolo di marchese e sin dalla prima infanzia fu educato alla vita militare.
Ma all’età di 7 anni Luigi si sentì chiamato a consacrare la propria vita al Signore e iniziò a sentire
sempre più forte la vicinanza a Dio e alla preghiera.
Nonostante questo, il padre tentò in ogni modo di
dissuaderlo dall’idea della vita religiosa, la sua era
una delle famiglie più potenti del Rinascimento,
inviandolo in varie corti italiane ed europee con la
speranza che desistesse. Studiò scienze, filosofia
lettere e teologia, lesse testi spirituali e relazioni
missionarie dimostrando sin da bambino la sua spiccata intelligenza. Ma la volontà di consacrarsi totalmente a Dio fu più forte di tutto.
Rinunciò al titolo di marchese e all’età di 17 anni
entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù a Roma. Alla fine del ‘500 diverse malattie infettive uccisero a Roma migliaia di persone, e San Luigi, insieme a San Camillo de Lellis e ad alcuni confratelli
gesuiti, si dedicò intensamente all’assistenza dei più
bisognosi. Malato da tempo fu costretto a dedicarsi
solo ai casi senza contagiosità, ma un giorno, trovato in strada un appestato, se lo caricò in spalla e lo
portò all'ospedale della Consolazione.
Pochi giorni dopo morì, all'età di soli 23 anni. Il suo
corpo è tumulato nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma, mentre il suo cranio è conservato nella basilica
a lui intitolata a Castiglione delle Stiviere, città nata-

le. La mandibola è custodita nella Chiesa Madre di
Rosolini, in provincia di Siracusa.
San Luigi è sempre stato rappresentato come un
giovane con una tonaca nera e bianca, tipica del suo
ordine, e una cotta o come un paggio.
I suoi attributi sono un giglio, che si riferisce all'innocenza; una croce, che si riferisce alla pietà e al
sacrificio; un teschio, riferito alla sua morte prematura; e un rosario, che si riferisce alla sua devozione
alla Beata Vergine Maria. È stato canonizzato nel
1726 da Papa Benedetto XIII, fu in seguito dichiarato protettore degli studenti, mentre Pio XI lo nominò nel 1926 patrono della gioventù cattolica.
Infine nel 1991 Giovanni Paolo II gli attribuì il patronato dei malati di AIDS. San Luigi Gonzaga è
uno di quei giovani che, nella storia della Chiesa,
hanno dedicato la propria breve vita a coltivare le
virtù e alla cura del prossimo. Giovani santi che
vivono nell’eternità, modelli di vita e fede per i ragazzi di oggi.
È nel mese di giugno, esattamente il 21, giorno
della sua morte, che si festeggia San Luigi. Oltre ad
essere il Santo Patrono dei giovani, degli studenti,
dei gesuiti e dei ministranti, lo è anche della bella
Valmontone, dal lontano 1730.
Circa 90 anni più tardi, intorno al 1820, a Valmontone iniziarono ad essere istituite le tradizioni, tramandate di generazione in generazione, che ancora
oggi caratterizzano i festeggiamenti per il Santo
Patrono. Infatti, proprio in questi anni, divennero
tradizione la solenne Processione all’interno delle
vie del paese, i fuochi d’artificio, la banda musicale
e i cantanti con brani a festa. Qualche anno dopo, i
festeggiamenti per San Luigi vennero spostati all’ul-

tima domenica di settembre con una grande fiera
delle merci, del bestiame e dei cereali e una grande
festa che potesse riunire tutti i cittadini.
I festeggiamenti duravano addirittura fino a tre
giorni. Le cose con gli anni non sono cambiate, i
valmontonesi festeggiano ancora San Luigi come lo
festeggiavano i loro concittadini di 200 anni fa. Attesa è la fiera nell’ultima domenica di settembre,
come la processione nelle vie del centro storico, gli
spettacoli nelle principali piazze con cantanti e comici e i fuochi d’artificio a fine serata.
I Valmontonesi vivono questa ricorrenza come un
simbolo per ricordare di essere tutti parte di una
comunità grande e forte, cosa a volte dimenticata.
Purtroppo lo scorso anno i festeggiamenti non si
sono potuti svolgere a causa della situazione mondiale legata al COVID-19.
Quest’anno invece si è tornati a vivere uno spiraglio
di normalità, infatti proprio all’interno del Palazzo
Doria Pamphilj nella serata del 21 giugno si è svolta, con la partecipazione di più di 300 cittadini, la
solenne Celebrazione Eucaristica con l’esposizione
del Santo presieduta da S.E.R. Monsignore Luigi
Vari Arcivescovo di Gaeta, parroco per 25 anni della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Valmontone.
Proprio 5 anni fa in questo giorno importante per
Valmontone, mons. Vari ha ricevuto l’ordinazione
Episcopale. Forte l’affetto per lui dimostrato durante
la celebrazione dalla comunità valmontonese.
In attesa di settembre, i cittadini Valmontonesi sperano di poter tornare a vivere le emozioni della
grande fiera nel centro storico, di poter tornare a
respirare l’aria gioiosa di festa che caratterizza questa ricorrenza.
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Ivan Quiselli

U

n nome che appartiene al passato e che,
solo per un caso fortuito e per lo spiccato spirito di iniziativa di un giovane anagnino, riemerge dai meandri della storia
dove - tanti anni fa - era rimasto sepolto; a raccontarla a "Il Monocolo" è Silvio Eziandi, appassionato
utilizzatore di metal-detector, che nelle scorse settimane con il suo fidato strumento - intento a cercare
testimonianze del passato tra le campagne tra Sgurgola e Morolo - si è imbattuto in una piastrina identificativa appartenuta ad un soldato di nome Angelo
Magni, nativo di Cologno Monzese, risalente al
secondo conflitto mondiale.
Trascorsi 78 anni dal giorno in cui venne perduta,
ora quella piastrina è di nuovo nelle mani dei famigliari di Angelo, ormai deceduto da tanti anni. A
riconsegnarla è stato proprio Silvio, grazie, anche
alla collaborazione dell'associazione romana
"Gruppo Ricerche Storiche" e del Comune di Cologno Monzese.
"La cerimonia di riconsegna si è tenuta a Villa Casati, nella città lombarda - fa sapere Silvio, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - è stata
una grande soddisfazione e un grande orgoglio per
me aver reso felici i famigliari di Angelo, anche se
ormai sono trascorsi tanti anni dalla sua morte".
A ricevere l'oggetto, ormai deteriorato e consunto
ma comunque ancora perfettamente leggibile, la
figlia di Angelo, Ornella: "papà ci raccontava spesso degli anni della Seconda Guerra Mondiale; dopo
l'Armistizio firmato da Badoglio a Cassibile, fu
arrestato dai tedeschi nei pressi di Fiume, al confine

italo-iugoslavo, poi costretto a raggiungere a piedi
Lubiana e infine spedito nel 1944 a Norimberga in
un campo di prigionia. Solo dopo diversi mesi mio
padre riuscì a fuggire e a tornare nella sua città natale; qui visse fino alla morte. E' per noi motivo di
grande gioia aver ricevuto dalle mani del sindaco la
piastrina ritrovata ad Anagni da Silvio".
Soddisfazione e vivo apprezzamento per il ritrovamento e la riconsegna sono stati espressi anche dal
sindaco di Cologno Monzese, il dott. Angelo Rocchi: "avere avuto la possibilità di riconsegnare alla
famiglia la piastrina di riconoscimento di Angelo
Magni è stato davvero una esperienza emozionante
ed indimenticabile; ringrazio Silvio, in primis, e
l'associazione "Gruppo Ricerche Storiche" di Roma
per essersi attivati".

Nelle foto, la piastrina risalente al secondo conflitto mondiale, trovata da Silvio Ezziandi
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Nelle foto, la Cripta di San Magno nella città dei Papi con i suoi meravigliosi affreschi

Valentina Bartolini

A

nagni, città dei Papi e luogo del famoso
“schiaffo”, nominata dallo storico tedesco Gregorovius “una delle terrazze più
belle d’Europa”, vanta tra i suoi tesori
uno dei complessi architettonici medievali più belli
d’Italia, la Cattedrale di Santa Maria Annunziata,
costruita tra il 1072 e il 1104 dal vescovo Pietro da
Salerno, e che custodisce al suo interno la famosa
cripta di San Magno soprannominata la “cappella
Sistina del medioevo”, testimonianza pittorica di
eccezionale valore nel panorama dell’arte medievale europea.
Oggi la cripta è inserita in un percorso museale di
grande valore; la visita è supportata da un’ottima
assistenza digitale, poiché si può scaricare un’applicazione che permette di leggere o ascoltare in modalità audioguida le varie informazioni, ma consiglio di seguire una visita guidata che faciliti l’orientamento nella lettura degli affreschi non così immediata, data la loro ricchezza e complessità.
All’interno della cripta si rischia, infatti, di essere
sopraffatti dall’estesa superficie pittorica di circa
540 mq realizzata, contemporaneamente alla cattedrale, da tre differenti artisti riconoscibili dal diverso stile, chiamati Primo, Secondo e Terzo Maestro
di Anagni. Il loro stile oscilla da quello più arcaico
e bizantineggiante a quello proiettato verso le nuo-

ve forme della terza dimensione e un’attenzione più
accentuata al reale.
In pianta, la cripta si presenta con tre absidi e tre
navate; sotto l’altare maggiore si conservano le
reliquie di San Magno, martire cristiano del III secolo d.C. e patrono di Anagni. Una lapide murata
sulla parete opposta ricorda il ritrovamento del corpo del Santo durante i lavori di realizzazione del
meraviglioso pavimento cosmatesco, terminato nel
1231. Le pitture sulla parete dell’abside maggiore
raccontano il martirio e le peripezie subite dal corpo
di San Magno, vescovo di Trani ed evangelizzatore
ad Anagni: durante il viaggio per visitare le tombe
di San Pietro e Paolo a Roma, si nasconde con altri
nelle grotte vicino Fondi per sfuggire alle persecuzioni dell’imperatore Decio. Arrestato, chiede di
poter pregare prima di essere ucciso.
Il suo corpo sarà rinvenuto ancora raccolto in preghiera e con la testa mozzata. Un particolare che
compare in evidenza nelle pitture. Nel IX secolo il
corpo del martire, che era stato traslato a Veroli,
viene profanato dai Saraceni inferociti per aver trovato morti i loro cavalli alloggiati nella cripta dove
erano custodite le spoglie del martire. Un bellissimo
affresco ricorda l’episodio del riscatto pagato dagli
abitanti di Anagni per riprendere il corpo di San
Magno: nel dipinto si nota il sovrano saraceno Mu-

ca che restituisce le spoglie del martire alla popolazione anagnina.
Sulle volte centrali sono visibili storie tratte
dall’Antico Testamento: narrano le lotte tra il popolo ebraico e i Filistei, la presa e la riconsegna
dell’Arca trainata da due vitelle da latte da parte di
quest’ultimi, fino all’elezione di Saul.
Nell’abside di sinistra sono ritratte storie di Santa
Secondina, battezzata da San Magno, e in quella di
destra, dei Santi Martiri.
Molto interessante ciò che è rappresentato nella
due volte sopra l’ingresso della cripta: la creazione
del Cosmo e le sue componenti fisiche, con la rappresentazione dei segni zodiacali e la Creazione
filosofica-scientifica dell’uomo. Questa è una complessa e sferica rappresentazione del microcosmo e
macrocosmo, con l’uomo al centro, entrambi suddivisi in quattro parti corrispondenti a un’età della
vita dell’uomo (infanzia, adolescenza, maturità e
vecchiaia), un temperamento umano (sanguigno,
collerico, melanconico e flemmatico), una stagione
dell’anno (primavera, estate, autunno e inverno) e i
quattro elementi (aria, fuoco, terra e acqua).
Solo entrando di persona in questo bellissimo e
antico luogo si può respirare lo stupore, l’antichità e
la ricchezza che ne derivano. Una visita che non
delude le aspettative.
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Alcune fasi della premiazione dei dipendenti. A destra i due soci Giorgio Coviello e Fabio Iurato

R

isultati, Innovazione, Futuro. Sono le tre
chiavi del successo di Big One Energy e
Bohem e-mobility, società impegnate nel
campo dell’energia e del gas, proiettate
verso le nuove sfide delle rinnovabili e dell’idrogeno. Nella tre giorni della Convention, svolta a Montesilvano dal 25 al 27 giugno, sono state messe a
fuoco le linee strategiche dell’azienda che ha visto,
nel giro degli ultimi due anni, moltiplicare fatturato
e clienti, diversificare prodotti e ambiti di azione,
alzare il livello qualitativo delle prestazioni, offrendo alla clientela un pacchetto di novità, tutte nel
segno della Green Economy e della qualità delle
prestazioni.
Artefici della performance, che proietta BigOne
verso posizioni di rilievo nel settore, Giorgio Coviello e Fabio Iurato, rispettivamente Ceo e direttore
generale della società che sta aprendo sedi in tutta
Italia e individuando partnership di assoluto valore
strategico.
“Stiamo costruendo qualcosa di nuovo e interessan-

te, implementando l’azione commerciale nel settore
business proprio per allargare la gamma della nostra
offerta”, ha assicurato Salvatore Micoli, responsabile commerciale. In collaborazione con l’Università,
l’azienda ha sviluppato un gassificatore per materiali organici e da riciclo e concluso accordi di partnership per realizzare presso i centri commerciali della
GDO stazioni di servizio per la distribuzione di
energia elettrica per autoveicoli elettrici e ad idrogeno. Secondo Dario Cascione, curatore dei programmi innovativi, BigOne e Boheme sono in grado di
garantire investimenti agevolati per gli impianti, una
loro efficiente gestione e iter amministrativi semplificati.
Grande attenzione i fondatori-titolari dell’azienda
rivolgono al personale. Interessante il progetto formativo, illustrato dall’esperto Flavio Calì, sulla individuazione e formazione dei Bioneers, consulenti
dal profilo del tutto nuovo.
Si tratta di figure professionali che si imporranno
nel panorama delle imprese che investono in energia

e dei clienti che utilizzano energia da fonte sostenibile ed economicamente vantaggiosa, come elementi imprescindibili per livello di preparazione, valore
tecnico e conoscenza dei problemi.
Saranno costoro i nuovi certificatori degli impianti
ai fini della dichiarazione di conformità degli stessi
rispetto alla ampia e complessa normativa cui dovranno uniformarsi le attività imprenditoriali, e non
solo quelle.
E se, come ammoniva Alexis de Tocqueville, “il
Mondo appartiene a quelli che hanno maggiore
energia”, non c’è dubbio che sia a Giorgio Coviello
sia a Fabio Iurato non difetti energia.
Con le loro imprese puntano in alto. Le sfide dei
prossimi anni sono molteplici.
Avere una visione per gestire cambiamenti sempre
più veloci richiede competenza, professionalità,
fantasia, capacità di creare team all’altezza della
competizione.
Il valore di una impresa si misura da questi ingredienti. A Montesilvano ne è stata fornita la prova.

Fiuggi

E

’ una Fiuggi giovane e grintosa a voler
ripartire per una stagione turistica ricca di
eventi, da realizzare certamente, oltre che
nelle piazze e nel bellissimo borgo antico
ubicato nella parte alta del paese, all’interno delle
due fonti, la Bonifacio VIII al centro della cittadina
e l’Anticolana, presso il viale omonimo, quest’ultima da pochi giorni riaperta al pubblico, dopo un
lungo periodo di chiusura e dopo un tavolo di concertazione tra l’Azienda acqua e Terme, il Comune
e la Asl di appartenenza.
La Fonte Anticolana, detta anche Fonte Nuova per
la sua inaugurazione negli anni ’20, si presenta come un grande parco naturalistico, situata in una posizione incantevole, ricca di vegetazione.
Lo scenario naturale che si presenta agli occhi del
visitatore è fatto di viali alberati, di grandi castagni,
caratteristica di tutta la cittadina, di enormi cedri
argentati, di sequoie e di aiuole composte da specie
arboree e da fiori esotici.
Dotata di un percorso interno di trekking con gioco
del tennis, ping-pong, bocciodromo, minigolf, ha
punti di mescita delle acque curative contro la
calcolosi renale, con fontanelle che la erogano a
varie temperature. A tale proposito sono veramente
numerosi i progetti che arricchiranno la stagione
termale in atto, molti di essi si realizzeranno proprio
all’interno delle due fonti. Settimanalmente e per
tutta l’estate, fino al 30 settembre, saranno programmate sedute di pilates, yoga, tai chi, total body workout, il tutto gestito ed attuato da esperti e qualificati istruttori.
Sono in programma stage rivolti alla difesa personale, al nording walking, percorsi della salute con lun-
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ghe passeggiate nel bosco, attività motoria dolce per
anziani, balli di gruppo.
Verranno inoltre strutturati percorsi termali personalizzati attraverso esercizi specifici e stili di vita che
aiutino nel pre e post covid.

Fonte Bonifacio VIII, Fiuggi
E’ all’ interno della fonte anticolana il famoso teatro delle fonti, un palcoscenico che negli anni ha
ospitato importanti manifestazioni culturali quale,
tra i numerosi, il premio Fiuggi e spettacoli musicali
di grande interesse nazionale ed internazionale.
In occasione della riapertura ufficiale della Fonte
Anticolana, il Comune, insieme al C.A.I. di Alatri e
al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ha organizzato e realizzato con successo, un interessante
evento sperimentale, “la terapia forestale”, partendo
proprio dal bosco dell’Anticolana con un percorso
ad anello, per immergersi poi nei querceti e castagneti limitrofi, che arricchiscono una fitta rete sentieristica percorribile a piedi, per coglierne gli aspetti positivi attraverso una naturale fluidità

percettiva, che, in maniera scientifica ed approvata,
mette in campo ed utilizza tutti gli organi deputati
ad elaborare, attraverso un sistema di feedback, stimoli uditivi, tattili, visivi, del gusto e soprattutto
olfattivi.
La terapia forestale è considerata una branca della
medicina complementare.
Può affiancare, per i suoi riconosciuti benefici, la
medicina tradizionale, deputata al benessere psicofisico dell’individuo.
Addentrarsi nei boschi produce sull’organismo effetti positivi immediati, diretti e monitorabili su
ogni apparato, da quello cardiocircolatorio, al neurologico, immunitario, endocrinologico, su tutti gli
organi e tessuti.
Si è riscontrato, per coloro che hanno partecipato
all’esperimento, un effetto positivo sulla rimodulazione dei parametri vitali rilevati prima e dopo l’escursione.
Questo profondo stato di benessere e il mix di tutte
le percezioni esogene, in gran parte dovuto ai composti organici volatili biogenici (bcov), molecole
biochimiche, con una vasta gamma di funzioni per
le piante, per l’ecosistema e per l’ambiente, e dai
terpeni, molecole aromatiche emessi da alberi e
piante, dotati di proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie per l’essere umano, considerati i migliori
depuratori dell’aria.
In attesa di nuovi ed interessanti eventi per la promozione del nostro territorio, è doveroso il rispetto
della natura attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione di tutti, in particolar modo dei giovani a cui,
di generazione in generazione, affidiamo il
nostro patrimonio ambientale.

Cerveteri

R

icordate quando il Sindaco Alessio Pascucci nel 2012 annunciava il via libera
ad una importante opera pubblica di
carattere sociale e culturale e che erano
stati consegnati i lavori per la realizzazione della
Casa della Pace con il cantiere già in essere ?.
E ricordate anche che, in quell’occasione, veniva
esaltato l’avvenimento come ”un grande risultato
per la Città di Cerveteri” la quale richiedeva, oramai da molti anni, spazi dedicati alla cultura e
all’aggregazione completamente nuovi e funzionali? Non solo, ma chi di voi si ricorda che tale opera
veniva descritta come un centro multifunzionale
adatto alla realizzazione di attività socialmente rilevanti quali esposizioni, conferenze, incontri e laboratori? Purtroppo, almeno per le settimane a venire, non sarà così, i “ricordi” resteranno “ricordi” e
le “chiacchiere” resteranno “chiacchiere” difatti,
siamo a giugno 2021, e la osannata ” Casa della
Pace”, quella che il Sindaco Alessio Pascucci anno-

C

ontinua a montare l’onda di colore provocata da Donato Cicone. Tante le opere
tra Ladispoli e Cerveteri che hanno visto
dare nuova vita e colore a muri fino ad
oggi rimasti anonimi.
Molte opere anche dal forte significato simbolico,
come lo splendido murales che abbellisce il muro
dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” dedicato da
Alessio Gazzola proprio alla giornalista romana
caduta in Somalia Ilaria Alpi, oppure la bellissima
bambina con i palloncini realizzata dall’artista Stefania Paolucci, alla scuola dell’infanzia di Ceri,
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verava come prima opera che sarebbe dovuta sorgere tra via Settevene Palo - via Passo di Palo, finanziata con un contributo regionale ammontante a
142mila euro con un termine dei lavori previsto
entro 215 giorni dall’affidamento dell’appalto, è
inesorabilmente rimasta incagliata nelle “sabbie
mobili” anzi, meglio dire, “liane rampicanti” dell’
incompetenza di un’amministrazione che in 9 lunghissimi anni ha sopravvissuto a colpi di spot propagandistici lasciando cadere la città nel degrado
più assoluto.
Oggi è chiaro a tutti che il progetto “Casa della
Pace” aperto a tutte le Associazioni dedicate alla
difesa dei Diritti Umani e per la Pace, è l’ennesimo
naufragio che grida vendetta se non altro almeno
per la salvaguardia ambientale di un rudere abbandonato immerso in quella che sembra una giungla
incontaminata.
Vergognatevi e ridate immediatamente la parola ai
cittadini.

Walter Augello
chiaro riferimento alla famosa opera di Banksy.
Mentre è stato appena stato terminato presso l’istituto comprensivo Ladispoli 1 un murales che si può
ammirare passando da via Torino dedicato a Falcone e Borsellino opera dell’artista Alessio Gazzola.
Tante quindi le opere che si possono ammirare a
Ladispoli come a Cerveteri dove questo progetto è
riuscito anche a legare Commercio, Ecologia e
Creatività , grazie alla sinergia nata tra l’ex assessore al Commercio Francesca Lazzeri, Rosanna e
Filippo, titolari dell’Edilizia Conte e Donato Ciccone.

Da marzo proprio grazie a questa collaborazione
presso l’edilizia conte è stato allestito un apposito
spazio dove è possibile conferire gli avanzi di vernice in buono stato di conservazione che abbiamo
in casa, materiali che, nel migliore dei casi, sarebbero finiti in discarica, e che ora vengono utilizzati
per il progetto #coloriamolanostracittà.
Quindi un progetto che lega ambiente e arte e che
non può che fare il bene delle nostre città grazie
soprattutto all’impegno civico di Donato Ciccone
vero motore di questa splendida iniziativa.

Ladispoli

R

oberto D’amico non finisce davvero mai
di stupirci, per il terzo anno consecutivo
il campione di surf con l’intenzione di
coinvolgere adulti e bambini in un progetto di pulizia dei luoghi a lui cari ha organizzato a
Ladispoli l’evento #RobyCleanUp, iniziativa nata
per evidenziare l’importanza di salvaguardare l’ecosistema marino.
Tanti i volontari che hanno aderito all’iniziativa di
Roberto, campione assoluto nello sport ma da sempre molto attento alle tematiche ambientali soprattutto molto legato alla spiaggia dove a cominciato
fin da piccolo con i suoi genitori a solcare le onde,
tanti sono i mari dove il surfista ladispolano ha
potuto cavalcare le onde con la sua tavola ma le sue
radici lo riportano sempre nella sua città dove 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, come abbondare rifiuti in mezzo

H

a preso il via l’ottava edizione del Summer Music Camp 2021 che è comiciato
a Ladispoli il 20 giugno e che ci accompagnerà fino al 29 luglio,
La manifestazione è il risultato del rapporto sinergico che si è creato tra la Regione Lazio, LazioCrea,
il Comune di Ladispoli e l’Associazione Massimo
Freccia con la sua OgMF, Orchestra giovanile Massimo Freccia.
In quest’anno di ripartenza, l’orchestra sinfonica
giovanile festeggia il suo decimo anno di attività
concertistica e formativa dopo mesi e mesi di forzata inattività che mirabilmente si è indirizzata in una
resilienza non comune, tanto meritoria quanto commovente, trattandosi di ragazzi e bambini!
Questa kermesse di concerti quasi giornalieri, frutto delle varie attività formative che si svolgeranno
all’interno del Campus, vedrà al suo interno varie
rassegne che partiranno quasi in contemporanea:
• la prima, “I 250 anni +1 del Grande Titano”, un
anno dopo i mancati festeggiamenti beethoveniani
del 2020, sarà un master incentrato sulle opere di
Ludwig van Beethoven per violino e pianoforte con
lo studio ed esecuzioni delle 10 Sonate per Violino
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alla natura, ha sul Pianeta.
La giornata di pulizia è stata organizzata domenica
20 giugno in concomitanza con l’International Surfing Day, manifestazione che ha come imperativo
proprio la sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente che ci circonda, permettendo alle persone di sentirsi parte di un movimento attivo, raccogliendo i
rifiuti e pulendo la spiaggia di Marina di Palo.
Il progetto ha coinvolto in questo appuntamento
estivo oltre 100 volontari ed è emerso lo spirito di
una comunità unita e fondata su valori ambientali
condivisi.
“Tutelare l’ambiente è un impegno che richiede le
energie e il tempo di tutti, per questo il mio invito è
di prendersene cura tutti i giorni dell’anno.
La mia iniziativa non si ferma qui e per coloro che
non hanno potuto partecipare all’evento di Ladispoli, ci saranno presto importanti novità.” - dichiara
Roberto D’Amico, organizzatore di #RobyCleanUp.
“Sono molto felice del consenso e della partecipa-

zione che abbiamo ottenuto con il nostro ultimo
evento: abbiamo lasciato il segno.
Il futuro è nelle nostre mani e insieme possiamo
fare la differenza.” - conclude il surfer italiano.
Grazie all’evento sono stati raccolti oltre 120 sacchi
dell’immondizia colmi di spazzatura, per un peso
totale stimato di oltre 800 kg di rifiuti raccolti.

Terza edizione #Robycleanup

e Pianoforte, delle Romanze e Concerti solistici con
• la quinta vedrà la realizzazione di alcuni grandi
orchestra.
concerti sinfonici, da Rossini allo Sheherazade di
Korsakov, ai trascinanti Danzon e Conga del Fuego
• la seconda omaggerà il “50° anniversario della di Marquez;
morte di Igor Stravinsky” attraverso la realizzazione
del Concerto in Re per Violino e orchestra, l’Histoi• infine non poteva mancare un tratto che conre du Soldat e delle opere cameristiche.
traddistingue da sempre questo grande progetto artiUn compositore, Stravinsky, particolarmente vicino stico e formativo creato da Massimo Bacci con il
al Maestro Massimo Freccia come testimonia il loro Maestro Massimo Freccia e sua moglie Nena,
ricco rapporto artistico ed epistolare;
la multimedialità.
• la terza vedrà il compimento di un progetto davvero unico: le “Quattro Stagioni di Vivaldi” eseguite sia nei ruoli solistici che di accompagnamento,
dai giovanissimi dell’OgMF Junior in un continuo
avvicendarsi di ruoli che svilupperà straordinariamente la collaborazione e l’empatia reciproca tra i
piccoli artisti;

Musica, Letteratura, Pittura, Poesia, Danza, Cinema, Live Electronic e, quest’anno, anche Scultura in
un’interazione in tempo reale originale che si è potuta ammirare da anni, da Berlino a Roma, da Pistoia a Ladispoli e tutto il territorio laziale…
Proprio dalla lunga e grande collaborazione con
Agostino De Angelis nel ruolo di voce recitante,
Massimo Bacci ha creato numerose opere multime• la quarta è la rassegna di musica da camera, dal diali; in questa rassegna se ne propongono ben tre.
Duo in poi unita ai concerti solistici con orchestra,
I concerti saranno fruibili da tutta la cittadinanza
da Mozart a Mendelssohn, da Sibelius a Stravinsky, gratuitamente, nel pieno rispetto della normativa di
e poi opere virtuosistiche particolarmente impegna- sicurezza per la pandemia.
tive pe solista e orchestra, dalla Ciaccona di Vitali
alla Tzigane di Ravel;
www.associazionemassimofreccia.it
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