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T

utte le strade portano a
Roma. Ma, per alcuni –
e non sono pochi – tutte
le strade portano ad
Allumiere. Quel piccolo comune,
poco meno di 4000 abitanti, nel
cuore della Tolfa, è improvvisamente diventato famoso. Sapete
perché? Perché da lì è partito il
formidabile concorso che sta facendo tremare la politica romana,
mettendo in imbarazzo sindaci,
assessori, consiglieri, parenti e
amici degli amici: una pletora di
personale politico, sapientemente
distribuito nelle forme più ardite
del manuale Cencelli de’ noantri.
Riassumiamo i fatti per chi non
fosse informato. A luglio dello
scorso anno, il Comune di Allumiere bandisce un concorso per 5
posti di impiegati di categoria C e
affida la preselezione ad una società che, a quanto pare, non godrebbe neppure dell’accreditamento
della Regione Lazio. Al concorso
chiedono di partecipare 625 persone. Nella preselezione gli idonei si
riducono a 107. Una cifra che risulta comunque dilatata per la duplice e singolare circostanza di un
aumento dei posti disponibili e di
una altrettanto singolare sequenza
di parità di punteggio fra i concorrenti. Fin qui tutto apparirebbe
formalmente a posto. Anche se
qualche domanda sorge spontanea.
Perché i 5 posti sono poi aumentati
senza battere ciglio? E come è potuto accadere che dalle buste venisse fuori una così nutrita sfilza di
ammessi, tutti a parità di
punteggio?
(continua a pagina 2)

Marco Sabene a pag. 2 - 3

IL “RITORNO” DI NAPOLEONE
A DUECENTO ANNI DALLA MORTE

TUTTE LE LACUNE
DEL CODICE ZAN

Gennaro Malgieri a pag. 6 - 7

Mario Landolfi a pag. 4

Reportage

FEDERALBERGHI:
GUARDIAMO AL FUTURO

CECCANO,
SAPONIFICIO
DA RECUPERARE

PARLA IL PRESIDENTE NECCI
Francesca Metyas a pag. 9

Alessandra Lupi a pag. 12 - 13 - 14

Colleferro

SE LA CITTA’
DIVENTA
MENO SICURA
Federico Moffa a pag. 24

Anagni

MARINO: DIAMO
LUCE ALLA CITTA’
Chiara Tarquini a pag. 28 - 29

UNA PISTA
POCO
CICLABILE
Paolo Massi a pag. 22

Valmontone

Ladispoli

LO SPLENDIDO BAROCCO
DELLA COLLEGIATA

PALASPORT
AVANTI TUTTA!

Valentina Bartolini a pag. 31

Walter Augello a pag. 35

Politica

SEGUE DALLA PRIMA

Alchimia. Miracolose coincidenze. Chissà? Il bello
però viene dopo.
Viene quando si scopre che la maggior parte degli
assunti è targata politicamente. Di più, i fortunati
sono disseminati nelle segreterie di sindaci, negli
assessorati e negli uffici regionali. Alcuni rivestono
cariche importanti nei Comuni e nel partito, altri
sono addirittura assessori e consiglieri. E’ la moltiplicazione del pane e dei pesci. Con la differenza
che qui di cristianamente accettabile non pare esserci proprio nulla. Al contrario, viene alla luce un
sistema ben rodato ed oleato, una scientifica costruzione a tavolino di un affaire che definire clientelare
è dir poco. Il metodo è sofisticato. Assai sofisticato.
Vi domanderete: come ha potuto la Regione e come
hanno potuto i Comuni assumere personale avvalendosi della graduatoria di Allumiere? Semplice. Grazie ad un provvedimento dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale che ha consentito alla medesima Regione e agli enti locali di attingere alla
lista di quel comune. Così, il cerchio si è chiuso.
Se non fosse stato per il ricorso presentato da alcuni
concorrenti che si sono sentiti danneggiati, e per
Massimo Giletti che ha denunciato lo scandalo in tv
su La7, nessuno si sarebbe accorto di nulla.
Soprattutto, non avremmo saputo che sui monti
della Tolfa, in un’afosa giornata d’estate, sono saliti
uomini e donne, in stragrande maggioranza del Pd,
più qualcun altro nelle grazie dei Cinquestelle e
della Lega, per partecipare al concorso dei concorsi.
Una folta truppa silenziosa. Un pellegrinaggio laico
di aspiranti (garantiti) al posto fisso.
A leggere le carte, si scopre che c’è stato qualcuno
che, pur essendo risultato idoneo nella preselezione,
e praticamente assumibile, non si è presentato alle
prove successive. Fulminato sulla via di Damasco,
pardon, di Allumiere. Miracolo dopo miracolo. Per
quelle strane “coincidenze” della vita, può accadere
che si faccia domanda per partecipare ad un concorso, si venga ammessi dopo aver superato i quiz della
preselezione, e poi, al momento dell’esame scritto,
si rimanga a casa. Per carità, può succedere. Per
mille ragioni. Perché è intervenuto un oggettivo
impedimento, per un ripensamento, perché si scelgono altre opzioni lavorative. Tutto lecito. Ci mancherebbe altro. Non facciamo processi alle intenzio-

pagina 2
ni. Quel che appare un pochino strano è il fatto che i
nomi dei due concorrenti, non proprio di seconda
fila e di importante casato (politico) di Colleferro, la
moglie del sindaco e l’assessore allo Sport, compaiano tra i selezionati della lista di Allumiere. Anche loro pellegrini verso i monti della Tolfa, ma
pellegrini a metà, pellegrini di un viaggio interrotto.
E siccome il diavolo spesso si nasconde nei dettagli,
accade pure che ad essere assunta, sempre dallo
stesso concorso e dallo stesso elenco, sia l’assessore
di un altro Comune, Labico, che, fino a qualche
settimana prima, faceva parte della segreteria del
sindaco di Colleferro.
Tutto regolare? Sappiamo che su questo concorso
dalle porte girevoli sta indagando la magistratura.
Sono stati aperti fascicoli dalle Procure di Civitavecchia e di Roma, mentre le indagini si estendono
alle Province di Frosinone e Latina. La giustizia
farà il suo corso, naturalmente. Speriamo che si
faccia al più presto chiarezza su ogni aspetto del
curioso concorso di Allumiere. Per parte nostra continuiamo ad essere garantisti.
Quel che a noi interessa in questa sede è, invece,
l’aspetto politico della vicenda. Sul piano prettamente politico alcuni fatti appaiono evidenti e non
vanno sottaciuti.
Procediamo con ordine. La prima questione che
balza agli occhi è la presenza di un così consistente
numero di esponenti del Pd nella preselezione e tra
gli assunti. Non si tratta di semplici simpatizzanti o
iscritti al partito. Si tratta di un personale politico
organico e funzionale, di gente che ricopre delicati
incarichi istituzionali. Non è il sottobosco, signori.
E’ la foresta. Qualche aquila del potere, di vista
aguzza e di arguto ingegno, potrebbe aver suggerito
alla truppa di pellegrini il percorso più breve per
arrivare alla meta. E’ azzardato, allora, supporre che
qualcuno abbia mosso i fili, o meglio, “la fila” degli
aspiranti ad un posizionamento nella “fortunata”
corsa al posto fisso? Non cadremmo dal pero se
domani si dovesse scoprire che non si è trattato di
semplici coincidenze, di banali opportunità, ma di
qualcosa di molto simile ad un sistema, ad un metodo allestito al fine di assicurare un futuro lavorativo
ad un circoscritto ceto politico e, contemporaneamente, rafforzare il potere in capo ai rispettivi padrini politici.
Minimizzare la vicenda, edulcorarne gli effetti o,
peggio, mostrare indifferenza, suona offensivo sia
per chi a quel concorso ha partecipato senza avere
“angeli” protettori, sia per quanti si affannano, gior-

no dopo giorno, per farsi strada nella vita, si impegnano negli studi e si sacrificano.
Quale esempio si offre ai tanti giovani in cerca di
lavoro? Non è retorica. E’ un punto ineludibile.
Soprattutto se il cattivo esempio alligna nelle stanze
delle istituzioni e si diffonde negli anfratti del Potere.
E poi, come la mettiamo con l’etica della responsabilità e la moralità pubblica? Quante volte abbiamo
dovuto ascoltare prediche moralistiche e sermoni
stucchevoli da chi del moralismo issa la bandiera
solo se gli torna comodo; da chi fa il garantista a
giorni alterni, e soltanto se la questione non lo tocca
da vicino; da chi confonde la politica con il carrierismo e tesse silenziose trame di potere che nulla hanno a che fare con il bene comune.
Finora, l’unico che ha fatto le spese della Concorsopoli e ha rassegnato le dimissioni è stato il presidente del Consiglio Regionale, Buschini. Alle sue dipendenze, nella sua segreteria, c’era pure -udite!
udite! - il sindaco di Allumiere. A parte lui, però,
nessun altro si è dimesso. Incredibile. Abbandona la
carica il Presidente del Consiglio e i membri
dell’Ufficio di Presidenza che con lui avrebbero
dovuto vigilare sulla trasparenza delle procedure,
rimangono incollati alle poltrone. Su quelle portone
siede anche la moglie di Franceschini, il ministro
della Cultura. Nel frattempo, le assunzioni sono
state sospese. Il nuovo Presidente, subentrato a Buschini, ha azionato la leva della autotutela. Il minimo che si potesse fare con le inchieste in corso.
Non è finita. Mentre si allarga a macchia d’olio lo
scandalo dei concorsi di Allumiere, ecco scoppiare
un caso simile a Rocca Santo Stefano, paesello di
951 abitanti tra i monti Prenestini a 60 chilometri da
Roma. Anche qui, a quanto pare, si sarebbero svolti
concorsi farlocchi che hanno regalato decine di posti a politici e collaboratori di consiglieri regionali
del Pd. Spunta una graduatoria di funzionari pubblici i cui nomi porterebbero dritto alla presidenza del
Consiglio regionale del Lazio - sempre lì - quando a
guidarlo c’era l’attuale vicepresidente della Giunta
Zingaretti, Daniele Leodori.
Tra vincitori e idonei, anche in questo caso, la lista
dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei “parenti”
vicini a nomi altosonanti del partito
democratico è lunga.
Coincidenze anche queste?
Nessuno ha nulla da dire? A volte, il
silenzio fa più rumore della foresta
scossa dal vento.

Marco Sabene

T

rattare il caso Allumiere non è facile perché ogni volta il buco nero
dei concorsi pubblici riserva sorprese inimmaginabili.
Partiamo da una sintesi: al bando hanno partecipato 625 persone e,
come previsto in 20 sono stati ammessi alle prove successive.
All’improvviso però è accaduto qualcosa di strano, miracoloso.
Al ventesimo ed ultimo posto valido per passare alla fase successiva non compare solo un nome, ma ve ne sono oltre 85, tutti a pari merito.
Di conseguenza, alla fase successiva vengono ammesse oltre cento persone.
Di fatto, ad Allumiere vanno i 5 vincitori del concorso, gli altri sono idonei ma
non vincitori. Visto che la legge, per evitare di spendere soldi ripetendo i concorsi, permette agli enti di attingere alle graduatorie dei comuni vicini, da quegli idonei in primis attinge il Consiglio regionale del Lazio con 16 persone. Poi
una miriade di comuni della provincia di Roma.
Quindi un bando indetto dal comune di un paesino di poco più di 3000 anime
sui monti della Tolfa che sembrava per pochi intimi diventa terra di conquista.
Il perimetro dei partecipanti è cresciuto a dismisura nel tempo e nella scrematura finale tra aventi diritto, curricula splendenti e altro si arriva alla ragguardevole cifra di 107 idonei. Proprio così, 107.
Sembra tutto regolare, perché la legge lo consente.
Ma qualcosa che non va potrebbe esserci e non è solo un’idea, tanto è vero che
indagano due Procure quella di Civitavecchia e quella di Roma.

Palazzo Comunale di Allumiere
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C’è di più. Nelle ultime ore dopo il presunto scandalo Allumiere, quello di Latina e i sospetti su Frosinone, nessuno si fida a dare seguito a prove “fuori controllo” e allora accade che la prova orale del concorso bandito dalla ASL Rm4 è stato
rinviato a data da destinare per motivi di sicurezza sanitaria.
O sicurezza per i comuni mortali?
Guardando ai 107 di Allumiere aventi diritto di partecipare alla prova scritta balzano agli occhi diversi nomi conosciuti: assessori comunali, impiegati, parenti di
o mogli di. Tutto legale per carità ma tra le fila di questo esercito di “nuovi candidati” ci sono persone legate nella quasi totalità al Pd, ma non mancano curiosi casi
riconducibili ad altri partiti.
Quindi si strabuzzano gli occhi quando si legge il nome della moglie del sindaco
di Colleferro Pierluigi Sanna o quando scorrendo il dito si arriva a uno dei suoi
assessori Sara Zangrilli.
Ma nessuna delle due si presenterà il giorno della prova scritta. Sembra tutto in
regola, del resto, il lustro di un paese passa anche dalle fortune e dai meriti dei
suoi concittadini.
È però lecito chiedersi come si sia giunti a tante casualità? È altrettanto lecito
chiedersi se il cerchio magico di alcune amministrazioni comunali preveda anche
il favore di certe graduatorie.
Così come è lecito chiedersi dove finisca la becera propaganda rispetto a inutili
lavori di maquillage della città e dove inizi il tornaconto personale di alcune iniziative. Roma e Civitavecchia indagano.
La politica come sempre in questi casi fa la parte del leone mentre il resto della
popolazione viene anestetizzato da immagini che ritraggono amministratori locali
“oberati” da incontri con la cittadinanza e iniziative dal vago odore totalitario.
Quante volte abbiamo assistito al lavoro oscuro del cerchio magico di alcuni
Comuni?
Una intensa attività sotto banco mirata alla gestione dei rifiuti ad esempio o alla
ricerca dell’affare più redditizio, ivi compreso l’interesse verso le graduatorie dei
concorsi. A corollario di tutto non stupisce l’omertà, il lezzo di ogni passo fatto
verso l’inganno.

A destra, il verbale n°5 relativo al concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 5 « Istruttori amministrativi » - cat. C1, CCNL, funzioni locali con riserva di n°1 posto al personale
interno dell’ente.
Il verbale è reperibile sul sito internet del comune di Allumiere e riguarda
l’elenco dei candidati ammessi alle prove (107) su 625 domande.
http://www.comune.allumiere.rm.it/admin/files/verbale_n._5.pdf
Le graduatorie sarebbero state utilizzate per le assunzioni in Regione e in
alcuni Comuni del Lazio.
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Mario Landolfi

gnoriamo se quando questa edizione del Monocolo, uscirà il disegno di un’autentica aberrazione giuridica. Nel migliore dei casi è un’inutile ridondanlegge Zan avrà superato lo scoglio del Senato per trovare pubblicazione za. Nel peggiore, lo constateremo più avanti. Sta infatti arrivando il momento
sulla Gazzetta Ufficiale. Speriamo vivamente di no. Al momento, è inca- in cui, raddrizzato lo schienale e riallacciate le cinture, dobbiamo prepararci ad
gliato in una battaglia sui cavilli regolamentari all’interno della commis- affrontare le più esasperate turbolenze innescate dall’articolato in questione.
sione Giustizia di Palazzo Madama.
Le incroceremo laddove il «fatte salve», cioè la non punibilità, investe le
Zan è il cognome di Alessandro, deputato del Pd. È sua la prima firma in cal- «condotte legittime» (ma se legittime perché parlarne?) «…purché non idonee
ce al controverso ddl che si prefigge di introdurre sanzioni più severe a carico a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o viodi chi dovesse a varo titolo nuocere a omosessuali e/o transgender. Obiettivo
lenti». Inutile girarci intorno: la deriva liberticida dell’abominio giuridico Zan
della “Zan” è infatti combattere l’omotransfobia in nome del sacrosanto diritto si annida esattamente qui.
di chiunque ad amare chi vuole, anche se dello stesso sesso.
Già, chi stabilisce il perimetro fuori dal quale c’è il concreto pericolo che le
Uno che arrivasse da Marte per imbattersi nelle polemiche in corso al Senato, «condotte legittime» possano inciampare in quel «purché» spalancato come la
sui social e sui giornali, finirebbe per credere che il nostro codice penale sia
bocca di un demone affamato? Fuor di metafora, chi stabilisce se e quando una
avaro di sanzioni per chi ingiuria,
condotta cessi di essere legittima per
diffama o addirittura compie violenze
trasformarsi in un’istigazione e quinin danno di un gay, di una lesbica o di
di in un reato? Si potrà ancora espriun transessuale. Fosse vero, sarebbe il
mere l’opinione in base alla quale
caso benedire l’onorevole Zan per
sostenere, come mera valutazione
aver colmato una sì tanta insopportapersonale, che una «donna trans non
bile lacuna. Ma così non è. Il nostro
è una donna» o essa innescherà la
ordinamento prevede e punisce già gli
reazione di un’autorità che in quel
eventuali autori di quelle condotte. Al
giudizio vorrà scorgere, anche in perddl Zan però non basta e pretende che
fetta buona fede, una minaccia da
ad esse vengano applicate specifiche
perseguire penalmente? Più che poscircostanze aggravanti sul modello di
sibile, sarà altamente probabile che
quanto già avviene per i reati di masulla scorta della notitia criminis, un
fia, terrorismo e razzismo.
pm potrà indagare il presunto reo,
La contestazione di una circostanza
entrare nella sua vita, mandarlo a
aggravante non si traduce solo nel
processo (l’udienza preliminare è un
pericolo (per l’incriminato) di una
semaforo perennemente verde per le
condanna più pesante ma potrebbe Procure) in attesa di un giudice che
nella fase investigativa – consentire
deciderà, quando deciderà.
anche l’utilizzo di strumenti d’indagiNel frattempo, la vita del presunto reo
ne più invasivi, come ad esempio le
sarà trasformata in un inferno. FantaAlessandro Zan, parlamentare del PD
intercettazioni. In più, il reato ipotizscienza? Sembra, ma non lo è, quanzato è perseguibile d’ufficio e non a
tunque il ddl Zan sarebbe piaciuto
querela di parte. Oggi, per ottenere riparazione, una persona ingiuriata o diffa- moltissimo a George Orwell. Non fosse altro perché vi avrebbe trovato l’applimata deve denunciare l’offensore. Con la “Zan”, se l’offesa è connessa al ses- cazione concreta del suo psicoreato che in “1984” consentirà al Grande Fratelso, all’identità di genere o all’orientamento sessuale dell’insultato, non ce ne
lo di Oceania di far arrestare e torturare Winston e Julia, i protagonisti del rosarà più bisogno. Provvederà direttamente un magistrato sulla scorta della noti- manzo. Ma probabilmente è vero il contrario, nel senso che è “1984” ad aver
tia criminis, vale a dire anche un ritaglio di giornale o un post su Facebook. E ispirato Zan e la sinistra nella stesura di questa mostruosità legislativa indegna
non è finita, perché il peggio di sé la “Zan” lo evidenzia all’articolo 4 che, ai
di una nazione civile.
fini di una maggiore comprensione della mostruosità giuridica ivi contenuta,
E tale deve apparire anche a loro se stanno dando fondo a tutte le loro energie
vale la pena riportare per intero: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve pur di strapparne l’approvazione nel pieno di una pandemia senza precedenti e
la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime nel bel mezzo di una campagna vaccinale che stenta a decollare.
riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non
Ma ogni medaglia ha il suo risvolto.
idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminato- In questo caso è l’auspicio che siano proprio questi eccessi a stimolare riflesri o violenti».
sioni meno pigre e conformistiche sui guasti profondi che in tutti i settori sta
Non bisogna essere raffinati giuristi per sapere che il diritto è gerarchicamen- producendo il pensiero unico in accoppiata con la neolingua del politically
te disposto. È il motivo per cui l’altro nome con cui definiamo la Costituzione correct. Strano a credersi, ma anche nel romanzo di Orwell neolingua e psicoè Legge fondamentale. Una legge ordinaria, questo significa, non può contrad- reato viaggiano in tandem. Entrambi ci sospingono verso un futuro dove la
dire o negare una norma di rango costituzionale. Zan fa persino peggio e mette libertà non riguarderà più tanto quel che si dice quanto il come si dice.
nero su bianco che «sono fatte salve la libera espressione…».
E questo, beninteso, in nome della stessa libertà. «Quanti delitti in tuo nome»,
In pratica, la sua legge «fa salvo» l’articolo 21 della Costituzione. Persino una ammise sconsolatamente Madame Roland, che per ottenerla aveva fatto la rimatricola della facoltà di giurisprudenza capirebbe che siamo di fronte ad
voluzione. Stava salendo i gradini del patibolo.
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Alessandro Verrelli

“

Una politica priva di etica non incrementa il benessere dell'umanità; Lealtà: nei confronti del Paese, delle Istituzioni, dei propri ideali. Su questo,
un'esistenza priva di morale abbassa gli esseri umani al livello degli soprattutto negli ultimi anni si è aperta una voragine. Perché di tradimenti né
animali.” Parole profonde e famose quelle impresse nel libro del Da- abbiamo visti di continuo, con partiti e movimenti pronti a rinnegare se stessi
lai Lama “Conosci te stesso”,
pur di continuare nella spasmodica gestioche dovrebbero essere tenute sempre bene
ne del potere.
a mente da chi governa una nazione, una
Emblematico il caso del Movimento 5
regione, un comune.
Stelle, prima al governo con la Lega, poi
Perché, come spiega il Dalai Lama, la
con il PD, infine con entrambi i precedenti,
politica non è sporca per definizione, ma
con l’aggiunta di Forza Italia e + Europa.
è “la manipolazione degli strumenti della
Tutto questo è eticamente accettabile o
cultura politica a distorcerne ideali elesiamo davanti a una gigantesca mortificavati e nobili aspirazioni”.
zione dei processi democratici, sull’altare
Proprio per questo, alcuni dovrebbero
del qualunquismo? Ai posteri l’ardua senricordare che trasparenza, lealtà, sacrifitenza, citando Manzoni.
cio non sono parole di cui riempirsi la
Trasparenza: nei confronti dei cittadini che,
bocca, ma valori su cui fondare le proprie
con il loro voto, esprimono fiducia verso
azioni ogni giorno della propria vita.
una classe dirigente. Il tema della traspaTre parole cariche di significato, per rirenza, in questi giorni così caotici sul terriscoprire l’etica nella gestione della Res
torio laziale, è centrale e irrinunciabile.
Publica.
Perché, chi amministra la “Cosa pubblica”
Dalai Lama
Sacrificio: perché, spesso, chi governa
è eticamente obbligato a spiegare, fugando
deve saper rinunciare ai vantaggi che la
dubbi e incomprensioni. Gli imbarazzanti
posizione che ricopre pro tempore può offrire, in nome di quell’uguaglianza
silenzi, i continui rinvii alimentano una vergognosa cultura del sospetto.
sostanziale sancita dall’articolo 3 della nostra Costituzione, troppo spesso inInvece chi scrive vuole continuare a credere nelle istituzioni di ogni ordine e
vocato e non osservato. Che poi di sacrificio neanche si dovrebbe parlare, per- grado, convinto che operino per il perseguimento del più alto e nobile “bene
ché chi fa politica in modo etico dovrebbe battersi per aiutare la collettività,
comune”. E così, come me, moltissime altre persone crediamo e continueremo
non se stesso.
a credere, se ci spiegheranno.
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Gennaro Malgieri

el mezzo dell’Atlantico in burrasca, nei pressi di Madera, sulla
rotta per Sant’Elena, Napoleone confessa al suo amico Las Cases
che ne raccoglie le confidenze: “La memoria di quel che ho compiuto sarà la mia dinastia”. E intanto guarda il mare e non smetterà
più di farlo da quel luglio 1815 fino al “fatale” 5 maggio 1821.
Sulle onde che sbattono contro lo scoglio che lo ospita per volontà dei suoi
vincitori-aguzzini, primi tra tutti gli inglesi e poi i “parenti-serpenti” della Casa
d’Asburgo, non fa che rivedere la cavalcata della sua vita e, dunque, dell’immaginaria dinastia che aveva creato e sperato di
mantenere in una Europa che troppo somigliava ad
una nazione, la “sua” nazione. Ma quella dinastia,
ben prima della caduta, si era dissolta e di essa rimanevano ombre vaganti sull’immenso mare dove il
solitario esule scrutava, non senza inquietudine, i
segni della gloria passata e le persone che avevano
accompagnato la sua inimitabile avventura umana,
militare, politica, diplomatica. Non è improbabile
che Napoleone abbia passato in rassegna in cinque
anni sopratutto chi gli é stato vicino, a cominciare
dai familiari sollevati dalla polvere còrsa ed elevati a
ranghi di re, principi e principesse, nobilitati a vario
titolo nel suo nome per rappresentare la sua potenza.
Nessuno di loro ha nutrito la “nobiltà della sconfitta”, ognuno ha cercato di trovare un riparo più o meno confortevole rinnegando il congiunto sconfitto
che forse, consapevole di un destino tanto crudele,
approssimandosi il suo quarantaseiesimo compleanno, ricorda forse la folgorante sintesi che nello splendore della sua potenza aveva confidato ai plaudenti
cortigiani il 12 dicembre 1804: “La morte non è
niente, ma vivere sconfitti e senza gloria significa
morire ogni giorno”. Ha la percezione della solitudine sulla sommità dell’Europa soggiogata.
Ma non immagina che i più lontani saranno i parenti più prossimi, i fratelli, le
sorelle, gli acquisiti e la pletora di marescialli divenuti sovrani di qualche cosa.
Noi che due secoli dopo la sua fine terrena, indaghiamo ancora sul mistero
della grandezza che Napoleone si è portato nella tomba su quel lugubre scoglio
lontano dalla civiltà, il solo non-luogo dove poteva seppellire se stesso e far
vivere paradossalmente la sua memoria, ci chiediamo come sia potuto accadere
che nessuno di quanti hanno vissuto e si sono arricchiti in potere e denaro abbia tentato qualcosa per opporsi ad un destino tanto crudele.
Una lezione di disumanità e di viltà. Da parte di tutti, tranne che di sua madre,
come documenta una straordinaria biografia intima, ma anche pubblica appena
uscita. Napoleone e le sue donne, fra potere e sentimento, viene narrato nel
sontuoso, scintillante e affascinate volume Al cuore dell’impero (Marsilio,
pp.405, € 18,00) da Alessandra Necci, una delle migliori e più convincenti
biografe contemporanee di personaggi storici, con una predilezione per i francesi tra rivoluzione, impero e restaurazione. Magnifiche le ricostruzioni dei
protagonisti e, soprattutto delle protagoniste, che ruotarono intorno a Napoleone e ne condizionarono spesso la vita privata e quella pubblica. Per stile, passione e spirito indagatore quest’ultimo volume ricorda Il prigioniero degli
Asburgo. Storia di Napoleone II re di Roma, sempre pubblicato da Marsilio nel
2011.
Ma la differenza sta nella coralità del racconto della Necci che riesce, pur attenendosi filologicamente ai fatti, a non perdere il filo del discorso innestando le
vicende delle donne di Napoleone nello scenario vastissimo degli eventi politici, militari e diplomatici. Sicché viene fuori una storia pubblica e privata che

lascia il lettore ammirato per la capacità dell’autrice di non smarrire neppure
per un istante il complicato “resoconto” intrecciandolo con lo spirito dell’epoca
nel quale si assisero per un paio di decenni le donne di Napoleone.
Letizia Ramolino, la madre, giganteggia per qualità morali ed affettività, pur
non tacendo un suo intenso amore ai margini di un matrimonio complesso per
non dire scombinato. Ma lei è certamente, nella cerchia familiare, quella che
più ha amato Napoleone. Di un amore sincero e disinteressato, spinto fino a
prove durissime nel tempo della miseria quando la sola consolazione era quella
di intravedere il giovane figlio farsi largo nella vita,
fin dai tempi del collegio militare, per salire tutti i
gradini del potere. Molti anni dopo la caduta di Bonaparte, dirà: “Tutti mi chiamavano la madre più
felice dell’universo, mentre la mia vita altro non era
che una serie di dolori e martiri”.
Tutt’altro che esagerata se si considera il nido di
vipere da lei consapevolmente covato, tra figli ambiziosi e figlie avide e dedite ad amori seriali, oltre a
veder l’imperatore circondato da traditori e famelici
approfittatori. Eppure ha digerito per amore di Napoleone scelte che non condivideva come il matrimonio e l’incoronazione imperiale di Giuseppina
Beauharnais, singolare etera dedita a facili costumi,
e per quanto fosse stata “la donna che ho più amato”, secondo Napoleone, grazie probabilmente ai
suoi celeberrimi artifizi erotici ed alla spregiudicatezza nel tessere trame nelle quali lo stesso innamorato venne coinvolto, si può dire che l’arte dell’intrigo era la sua dote migliore al punto di combinare
matrimoni politici, sistemare sua figlia Ortensia con
un Bonaparte dal quale sarebbe nato Napoleone III,
avvicinarsi ed allontanarsi dalle cognate a seconda
delle convenienze, frequentare i letti “giusti” prima
e dopo il matrimonio con Napoleone al punto che questi si disamorò progressivamente fino a divorziare per avere finalmente un figlio. Dalla padella alla
brace. La Necci racconta per filo e per segno le tappe di un non-amore, o di un
amore di Stato, che portarono nel talamo napoleonico la figlia di Francesco I
d’Asburgo, la nipote della grande Maria Teresa, la giovanissima Maria Luisa
anche lei dedita ad amori extraconiugali e incline a tessere trame politiche a
discapito di suo marito. Un’austriaca in missione tra le file nemiche, si potrebbe dire. Che dopo Waterloo guadagna la sua patria, si mette a disposizione del
suo casato, consegna come prigioniero suo figlio, il re di Roma, a Francesco I,
le viene assegnato il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, si consola tra le
braccia di Neipperg, vero governante del piccolo reame, e si dimentica dell’Aiglon nel modo più cinico che si possa immaginare. Una delle figure più squallide della saga napoleonica che tuttavia non manca di insinuarsi tra i pensieri
dell’esule insieme con il piccolo re per il quale Napoleone si strugge di nostalgia e dolore.
Il meglio, per così dire, seguendo la narrazione e valutando i ritratti della
Necci, lo danno le tre sorelle dell’imperatore. Napoleone, al di là delle innumerevoli rievocazioni, è una presenza perenne. Nel bene e nel male. Lo si può
considerare come si vuole, ma non se ne può fare a meno. Si esalta il condottiero, il generale, lo statista l’imperatore o si denigrano i metodi di governo e le
idee illuministiche che nella fase dell’ascesa al potere dispiegava a piene mani,
comunque lo si guardi la sua indiscutibile grandezza risalta oggi soprattutto
come fautore di un “imperialismo europeo” che dovrebbe e potrebbe fornire
spunti di riflessione tutt’altro che irrilevanti a chi si occupa del Vecchio Continente e del suo stato tutt’altro che solido.

Cultura
A due secoli dalla sua morte, dunque, Bonaparte continua a destare interesse.
E la bibliografia già sterminata si arricchisce di nuovi contributi. In aggiunta le
riedizioni di libri, che ne rievocano la stupefacente parabola, ripropongono
punti di vista dimenticati.
È il caso della biografia monumentale di Hilaire Belloc, Napoleone condottiero
e politico europeo riproposta da Oaks (pp.471, € 24) e Storia di Napoleone
dell’incomparabile François-René de Chateaubriand che Iduna rimanda in libreria per il godimento dei lettori del visconte bretone (pp.469, € 24).
Poche opere come quella di Belloc (La Celle Saint-Cloud 1870- Guildford
1953) lumeggiano l’Europa di Napoleone in una visione assolutamente moderna e precorritrice, nonostante le convulsioni continentali che la sua ascesa provocò. “Aveva l’animo di un combattente e non si lasciò intimidire”, annota
Belloc, individuando i caratteri del condottiere oltre che dell’uomo di Stato. E
aggiunge che il nostro destino sarebbe stato migliore se non avesse
“inciampato” a Waterloo. Nella sua prefazione, Paolo Gulisano sottolinea come Belloc parli con rammarico del tentativo napoleonico di unificare l’Europa
“restituendole la pace (a costo di tante battaglie) e riprendendo la tradizione
augustea: un progetto che se fosse riuscito, avrebbe cambiato l’intera storia e la
cultura di un continente condannato ai moti nazionalisti dell’Ottocento e al
massacro della Prima Guerra Mondiale”.
Che Belloc fosse un europeista convinto si evince dalle prime parole del saggio su Bonaparte: “Il compito che oggi ci attende è la ricostituzione dell’unità
europea. Non una federazione mondiale (un’idea meccanica, senza base storica, né organica), ma la ricostruzione di un’Europa unita è la massima impresa
che ci attende, il cui esito, positivo o negativo, deciderà se dovremo vivere o
morire”. Considerazioni attualissime che meritano di essere meditate e che
rimandano alla visione napoleonica che fu per l’imperatore un sogno che il
destino non gli permise di realizzare. Chateaubriand (Saint-Malo 4 settembre
1768 - Parigi 4 luglio 1848), scrisse a lungo ed intensamente di Napoleone
nella sua opera maggiore Memorie d’Oltretomba dal quale è tratto il volume
che ne tratteggia la storia con incursioni politiche nel mondo borbonico, a cui
si avvicinò dopo la caduta dell'imperatore e racconta la “pace” che fece con lui
dopo la sua morte , riconoscendo la grandezza di colui che aveva chiamato il
devastatore, elogiandolo sia come amministratore che come legislatore.
Chateaubriand può essere considerato il testimone più attendibile dei mutamenti che hanno connotato la nascita dell’epoca che chiamiamo moderna. Egli
ha visto con i propri occhi, e spesso da protagonista ogni cosa: una monarchia
diventare repubblica; la repubblica trasformarsi in impero; l’assolutismo cedere
il passo alla democrazia; la democrazia farsi terrore; il terrore cedere il posto
all’ordine nuovo di un militare venuto dal nulla e poi la restaurazione e le illusioni finire con una “monarchia repubblicana”. L’intreccio di eventi, non esente da purissima poesia nel vissuto e nell’immaginario, ha formato il capolavoro
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di Chateaubriand che non è racchiuso soltanto nella sua opera maggiore, ma
nelle migliaia di pagine e di articoli giornalistici pubblicati specialmente nel
suo quotidiano “Le Conservateur”, fondato nel 1818. Una sterminata “lettura”
storico-politica e morale che non può ancora oggi lasciare indifferenti di fronte
ad eventi tanto dissimili che viviamo rispetto all’epoca post-rivoluzionaria,
eppur così vicini o per i convulsi intrecci che la modernità, dipanandosi, ha
portato in eredità fino a noi. Insomma, leggere Chateaubriand è una chiave per
comprendere il nostro tempo e la “democrazia illiberale” - descritta in altri
termini - da un grande conservatore.
La sua profondità intellettuale spiega l’elogio di Charles Augustin de SaintBeuve: «Noi siamo tuoi figli! Le tue idee, le tue passioni, i tuoi sogni non sono
più solo le nostre, ma tu ci hai indicato la strada e seguiamo le tue tracce». Anche Marc Fumaroli, nel suo sontuoso saggio dedicato all’aristocrazia e al Regime, ha seguito le sue tracce. E ci invita con la “riscoperta” propostaci,
certamente la più eloquente letterariamente considerandola, a «una traversata
della grande tempesta poetica delle Memorie d’Oltretomba e del campo magnetico entro il quale si è formata. Esso presenta il panorama dei sentimenti,
dei pensieri, delle passioni di un grande essere che fu anche un grande poeta,
nato vent’anni prima del 1789 e morto nei giorni di tumulti e repressione
cruenta del giugno 1848». Ovviamente comprendendovi anche Bonaparte, Fu
perciò “navigatore tra due rive”, Chateaubriand, come testimone e protagonista
di vicende contraddittorie che segnarono la storia della Francia e diedero il
tono a quella dell’intera Europa.
Un tale “viaggiatore velato” viene accompagnato nella sua odissea ai quattro
punti cardinali del “secolo delle rivoluzioni” da un “fedele” indagatore come
Fumaroli che delinea così, per suo tramite, una stupefacente mappa dei conflitti
tra modernità e antimodernità, tra illuminismo e anti-illuminismo, tra razionalismo e fede, tra un mondo che si lacera e si dissolve e uno nuovo che nasce
all’insegna dell’eternità per poi scoprirsi precario e fragile. Ma che cosa sono
le Memorie d’Oltretomba nella storia della letteratura e del pensiero europei le
cui suggestioni arrivano fino a noi con il fardello di un annuncio che probabilmente non abbiamo ancora decifrato del tutto? Lasciamo dire a Fumaroli:
«Sono il riepilogo di una vita che ha sperimentato l’impotenza della pa rola e
dello scritto a governare gli spiriti, e di un “secolo di rivoluzioni” che ha inaugurato un’èra di instabilità permanente e di “marcia nelle tenebre”... Esse redigono il documento più tetro dell’inanità umana a controllare il “progresso”
sociale, morale, politico e tecnico di cui l’uomo moderno si è eletto a demiurgo.
Ma la loro poesia “assolutamente moderna”scatena la sua ironia, e un compiaciuto disprezzo, sull’esistente che si pone come la sola misura del“possibile” e
contro gli uomini che si attribuiscono un dominio razionale su certe forze materiali che sfuggono loro di mano e li beffano».

Economia

A

gli inizi degli anni ottanta lavoravo nella
finanza industriale e mi capitò l’occasione di conoscere un importante imprenditore comasco della seta che aveva chiesto di aprire un’istruttoria per un mutuo dedicato ad
ammodernare ed ampliare la sua fabbrica.
Gli affari gli andavano bene e con orgoglio mi
raccontò che persino un’equipe cinese era venuta da
lui e, dimostrando una grande ammirazione per
quanto aveva realizzato, aveva accuratamente visitato il suo impianto di stampa sui tessuti, prendendo
appunti e fotografando tutto, lasciandolo poi con
infiniti inchini e sorrisi di gratitudine.
Dopo poco più di due anni il suo stabilimento aveva
chiuso, un capo confezionato con tessuto cinese di
seta stampata veniva venduto in Italia a meno del
costo della tela grezza; un gap commerciale che era
impossibile sopportare.
All’epoca la reazione delle associazioni del settore
tessile alla guerra con la concorrenza orientale fu
quella di imporre l’etichettatura dei componenti dei
tessuti su tutti i capi di abbigliamento. Tuttavia il
provvedimento normativo fu attuato con un piccolo
particolare a beneficio anche dei nostri operatori:
non erano previste particolari sanzioni per la falsa
indicazione dei componenti. Naturalmente non soltanto i produttori di cravatte di seta ringraziarono i
politici però, da quel momento, la qualità degli articoli ebbe una brusca virata in favore delle microfibre sintetiche.
Anni dopo, con la famigerata “via della seta” (un
attributo che sembra un’ironia dopo la premessa)
tantissimi industriali del nord scoprirono che delocalizzare la produzione in Cina consentiva una produzione a costi bassissimi di mano d’opera e fiorirono le succursali e le sedi secondarie, da dove i loro
prodotti arrivavano in Italia, nonostante i costi di
trasporti triplicati, con un cospicuo margine aggiuntivo per gli imprenditori nostrani.
Cominciò in questo modo una migrazione tecnologica dalla nostra nazione alla Cina, nemmeno troppo sotterranea, di cui solo dopo decenni si cominciarono a comprendere gli effetti.
Si disse “è la conseguenza naturale della globalizzazione dei mercati”, ma il fenomeno cominciò a manifestare i propri effetti negativi quando i prodotti
made in Cina cominciarono ad invadere l’Europa a
prezzi pari ad un terzo dei nostri, dai casalinghi alla
ferramenta e utensileria, dall’abbigliamento al piccoli elettrodomestici.
Ricordo ancora che quando, alle soglie del 2000, si
parlò di rinnovare l’immenso parco di contatori
elettrici in Italia, il colosso ENEL, allora quasi mo-
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nopolista del settore energetico, decise di adottare il
prodotto della Jabil (ditta americana con stabilimenti di produzione in Cina) perché costavano qualche
dollaro in meno e si acquistavano senza IVA rispetto ai prodotti italiani. Peccato che l’indotto del prodotto nazionale (energetici, occupazione, contributi
previdenziali sulla mano d’opera, fiscalità) avrebbe
reso di gran lunga più conveniente una commessa
italiana per il nostro Stato - anche in termini di PIL
- ma in nome del libero mercato la scelta si orientò
verso l’estero.
Il resto è storia recente; la Cina, spinta da un mercato interno capace di sostenere qualunque tipo di
produzione, lanciò un programma di potenziamento
di tutti i settori produttivi fino a diventare una potenza mondiale capace di contrastare qualunque
competitor ma soprattutto diventando un partner
commerciale da tenere sempre in considerazione se
non da temere.
Spesso si sono alzati alti lai di dumping verso i prodotti cinesi, con accuse (veritiere) che il colosso
orientale, pagando poco la mano d’opera in termini
orari, con l’assenza di contributi previdenziali, inquinando a piacimento aria ed ambiente e non curandosi della sicurezza dei luoghi di lavoro, faceva
concorrenza sleale con gli altri produttori mondiali
ma nessuno ha mai voluto far nulla per il timore di
contromisure.
Scartata la soluzione dei dazi, impraticabili nel
libero mercato e fonte di sistematiche contromisure
da parte dei cinesi, si è cercato in Europa di imporre
direttive stringenti sui bandi internazionali che evitassero la concorrenza scorretta ma, attraverso sistematiche triangolazioni con ditte ed aziende distribuite nel modo, anche questa misura si è dimostrata
inefficace (non si dovrebbe nemmeno citare il recente caso delle mascherine FCA prodotte interamente in Cina con prezzi aumentati dall’intermediazione).
Si assiste ad una sistematica debolezza del mondo
occidentale nei confronti dei Cinesi che sa più di
autolesionismo che di miopia. Basti pensare al fatto
che il marchio della CE che doveva contrassegnare
la produzione made in Europa e stato (ironicamente
e sfacciatamente) imitato dall’identico marchio CE
(China Export) senza che mai nessuno facesse nulla
per evitare la confusione nel consumatore.
Ma il declino dell’industria italiana sotto i colpi dei
prodotti cinesi non completa il quadro.
La Cina sta moltiplicando gli sforzi per acquisire
hub portuali, aeroportuali e di logistica stradale per
prepararsi le basi di una vera e propria invasione
anche dei prodotti alimentari.

È noto infatti che le produzioni di scala per la grande distribuzione europea non possono essere affrontate da piccoli player e un gigante capace di trattare
volumi 30-50 volte maggiori dei più grandi operatori europei avrebbe gioco facile nell’imporsi sui
mercati occidentali, come ha già fatto nella fornitura
dei beni industriali.
Da anni siamo sommersi da prodotti agricoli cinesi
come pomodori, riso, aglio etc. Nel futuro si assisterà ad un’offerta di prodotti alimentari cinesi, anche
attraverso l’offerta on line, destinati a far saltare la
logica dei prodotti di nicchia e delle specialità DOP
e DOCG. La vicenda del grano canadese al glifosato dovrebbe averci insegnato qualcosa; farà male
ma costa tanto di meno!
Come difendersi? Ci rimane ancora poco ma qualcosa si può fare e nel segno della reciprocità e non
ricorrendo ad inutili dazi economici.
La Cina ad esempio ha costituito la AQSIQ, un
organo amministrativo ministeriale direttamente
sotto il Consiglio di Stato della Repubblica popolare, responsabile della qualità nazionale, della metrologia, del controllo delle materie prime di entratauscita, import-export di sicurezza alimentare, certificazione e accreditamento, standardizzazione, nonché amministrativo-forze dell’ordine; una specie di
NAS “al quadrato”.
Così un virus può uscire ma non può arrivare nulla
in Cina senza il preventivo e puntuale controllo del
loro ente. Tuttavia, se pensiamo che da noi sono
arrivati dall’Ucraina bastimenti di grano radioattivo
e ce ne siamo accorti dopo che la pasta, da cui era
stata fatta, era già in distribuzione nei supermercati,
lo sconforto è grande!
Il provvedimento necessario all’Italia è di carattere
legislativo/normativo per garantire elevati standard
di qualità ai prodotti importati dall’estero (specie se
alimentari), pesantissime penali - come deterrenza per chi non li rispetta e controlli veri e sistematici
sull’import alimentare.
Una vera autority dotata di poteri specifici a difesa
del nostro mercato e della nostra salute.
Solo in questo modo ci potremmo difendere dalla
concorrenza sleale e/o dall’immettere sui nostri
mercati prodotti pericolosi per la salute, scadenti o
contraffatti.
Chi in Italia non volesse questo provvedimento,
esclusa l’ipotesi dello stupido di professione, sarebbe probabilmente un operatore abituale della contraffazione alimentare e come tale da escludere da
subito dal contesto operativo, alla stessa stregua di
chi viene da lontano con gli stessi intenti.

Turismo
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Nel grafico, relativo al periodo dal 2010 al 2019, si
rileva l’aumento delle entrate turistiche in Italia
nel corso degli ultimi anni, prima della pandemia
Più moderata la crescita dei viaggi degli italiani
verso l’estero. Il saldo è costantemente positivo
Ora bisogna individuare nuovi modelli di accoglienza per rilanciare un settore in crisi profonda

Francesca Metyas

Q

uando si potrà tornare a viaggiare?
A più di un anno dalla pandemia, questa è una delle domande che
ricorre nelle menti della maggior parte degli italiani che, improvvisamente, si sono visti negata la possibilità di preparare una valigia e
salire su un volo che li portasse ovunque avessero desiderio.
Chiaramente, oltre ad essere il desiderio più ambito di migliaia di persone, far
ripartire il turismo ed il suo indotto, è diventato ormai un presupposto economico necessario alla ripresa di ciò che, nel nostro bel paese, rappresenta circa il
13% del PIL nazionale. Si parla di un settore colpito duramente sia in relazione
all’outgoing (turismo in uscita) che incoming (turismo in entrata).
Il 2020 registra circa 53 miliardi in meno rispetto al
2019. Il motivo è comprensibilmente dovuto alla riduzione di turisti stranieri che, causa Covid, hanno rinunciato (i numeri rimandano ad un 80% circa) a visitare l’Italia e le nostre città d’arte.
A pagarne le spese, tra tutti, ci sono stati gli albergatori che, se a inizio 2020 hanno visto le proprie strutture
chiudere i battenti (temporaneamente o definitivamente), con l’anno nuovo e la imminente campagna vaccinale, hanno visto riaccendere un piccolo barlume di
speranza. La ripresa sembrerebbe dunque alle porte.
Tuttavia, per capire più a fondo cosa è accaduto e
cosa accadrà al turismo pre-durante-post Covid, rivolgiamo alcune domande al Dott. Roberto Necci, Presidente Centro Studi Federalberghi Roma, Vicepresidente Federalberghi Roma, CEO di Necci Hotels e
docente presso le maggiori Università della capitale.

potrebbe essere, secondo Lei, il rapporto perdite-ristori?
Come Federalberghi abbiamo presentato in audizione in Parlamento le nostre
proposte; i ristori a pioggia sono poco efficaci e ci siamo fatti portavoce di
proposte che sostengano le aziende durante tutto il periodo della pandemia che
rischia di essere molto lunga ancora. Accompagnare le aziende alla ripresa
significa anche porle nella condizione di sostenere l’occupazione che, forse, è
un dramma nel dramma.
Ad un anno dalla pandemia, in un clima di incertezze e dubbi sul futuro
del settore, come si sta riorganizzando il ramo alberghiero in previsione
della bella stagione?
Il comparto sin dalle prime settimane ha creato dei
protocolli come “Accoglienza sicura” in grado di accogliere in totale sicurezza gli ospiti: sanificazione,
uso dei materiali, controllo delle temperature, tracciatura merci, distanziamento sono i capisaldi del protocollo.
Abbiamo istruito personale e fornitori e ove ci fosse
libertà di movimento le nostre strutture potrebbero
accogliere i clienti in estrema sicurezza.

A parer Suo, torneremo a rivivere quel turismo a
cui eravamo abituati, con le nostre città piene di
stranieri, o dovremo abituarci ad una nuova concezione di turismo?
Il mondo è passato indenne a tante tragedie, la storia
è piena di periodi bui seguiti da periodi di intensa
Roberto Necci
ripresa e sviluppo, il Covid ha accelerato dei processi
che erano già in corso e che magari senza di esso si
In questo anno di Covid, cosa è stato fatto e cosa si
sarebbero consolidati in più tempo. Il turismo aveva bisogno di cambiare, ma
sarebbe potuto fare per agevolare il settore turistico e, nello specifico,
non sparirà come fenomeno, certamente si evolverà verso nuove forme di accoquello alberghiero?
Il turismo rappresenta a livello nazionale quasi il 13% della produzione indu- glienza ed una diversa sensibilità ambientale.
striale; parliamo quindi di un settore ad alta contribuzione, in alcune città come
in alcune regioni, il contributo di turisti ci viene dai mercati esteri, basti pensa- In qualità di Presidente Centro Studi Federalberghi Roma, Vicepresidente
re il caso delle città d’arte italiane, Roma, Firenze, Venezia ma anche Milano e Federalberghi Roma, CEO di Necci Hotels e docente, cosa pensa ci lascerà
Napoli dove su 100 euro di incasso ben 80 euro provengono dai turisti interna- questo anno di pandemia?
zionali. Una così forte dipendenza dai mercati internazionali ha generato la
La consapevolezza che le crisi, ce lo insegna la storia, sono inevitabili, ma
chiusura di moltissime aziende che non hanno altri mercati di sbocco. A Roma, fondamentale anche in questi periodi è l’approccio mentale per affrontarle.
per esempio, il primo mercato sono gli USA che generano oltre 2.5 milioni di
arrivi; calcolare il danno sia al comparto quanto all’indotto potrebbe essere
Torneremo dunque ad emozionarci ancora, a svelare quella meraviglia che per
terrificante.
troppo tempo è rimasta celata dietro ad una mascherina, a riempire il passaporto di timbri. Poiché, come sosteneva secoli fa Voltaire: “è ben difficile, in geoRitiene sufficienti i fondi erogati dal Governo nel campo turistico? Quale grafia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa propria”.

Il personaggio del mese
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Giuseppe Bettoni

G

Francesco Balducci

iuseppe Bettoni è professore dal 2005 di Geografia e Geopolitica
all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il docente in questione ha studiato Scienze Politiche a Bologna,
Geografia all’Università di Parigi 8, dove è stato allievo di Yves
Lacoste. Ha risieduto per più di sedici anni in Francia. Conta un curriculum
accademico molto ampio: Bettoni oltreché aver studiato a Parigi, è stato Visiting Researcher presso la London School of Economics e presso lo University
College di Londra. Inoltre, è stato anche consulente per questioni di geopolitica e consigliere di qualche ministro.
“Il Monocolo” lo ha intervistato.

Lei, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, tiene il corso di Geografia della Mondializzazione. Che differenza intercorre tra questa e la
Globalizzazione? Si può parlare oggi della crisi di quest’ultima?
Si confondono moltissimo i termini Mondializzazione e Globalizzazione; in
inglese e in spagnolo si usa solo Globalizzazione.
Gli unici Paesi che utilizzano entrambe le espressioni sono la Francia e l’Italia.
La Globalizzazione parla di questo sistema planetario di scambio di merci, di
rapporti finanziari. Questo fenomeno nasce con la liberalizzazione del mercato
finanziario voluta da Reagan e da Thatcher: è possibile acquistare azioni a
Tokyo e a New York standosene comodamente seduti a Colleferro.
La Globalizzazione è tutto questo nuovo livello di scambio; è come se si fosse
venuta a creare una nuova scala geografica dello scambio economico, comProfessor Bettoni, qual è l’oggetto della sua ricerca accademica?
La mia ricerca accademica verte principalmente sui conflitti territoriali; mi
merciale e finanziario.
occupo di tutto quello che riguarda gli antagonismi tra attori politici per il con- Magari un imprenditore gestisce un magazzino merci ad Istanbul mentre la sua
trollo diretto di un territorio o quantomeno di quello che può diventare un ter- zona di produzione è sita a Milano.
ritorio, della sua evoluzione. Le mie aree del mondo di principale interesse
Per Mondializzazione s’intende, invece, quel rapporto d’influenza che un
sono: l’Italia, l’Europa e da circa 15 anni l’Area Mediterranea e tutta l’Africa mondo sempre più interconnesso assume: oggi abbiamo integrato elementi di
inclusa la parte Nord Africana ma anche quella Subsahariana, particolarmente cultura giapponese, sudamericana, statunitense nella nostra. Noi oggi mangiaquella francofona come il Sahel, ossia l’area che va dalla Mauritania fino al
mo l’avocado nelle nostre insalate e questo è un rapporto di Mondializzazione.
Kenya. Ultimamente mi sono occupato molto della Repubblica Democratica
del Congo e delle terre alte come Rwanda e Burundi.
Sempre inerente al corso, una parte è incentrata sull’Africa, cosa sta a
significare il continente oggi? Si tratta davvero di un’area così povera e
Cosa s’intende per geopolitica oggi alla luce delle trasformazioni poste in sfruttata da multinazionali?
L’Africa è talmente maltrattata che il 70% delle dosi di vaccino, ad inizio
essere dalla pandemia da Coronavirus?
Definiamo Geopolitica, una contesa tra due o più attori politici per il control- aprile, sono controllate da 10 Paesi: di questi 10 nessuno è un Paese africano.
lo di un determinato territorio. In questa contesa viene coinvolta anche la poL’Africa è inserita nella Globalizzazione ma è poco influente in questo sistepolazione che o vive direttamente su quel territorio o è rappresentata dagli
ma, risultando una vittima. Abbiamo costruito intorno all’Africa un sistema
attori coinvolti. Una delle principali contese geopolitiche può essere quella
che usa il continente ma che non lo rende partecipe nel sistema-mondo.
riguardante la questione arabo-israeliana. Esistono contese interne ad uno stes- L’Africa non è sfruttata dalle sole multinazionali ma anche da noi che compeso Stato come, ad esempio, quella tra un gruppo di Comuni e la Regione per
riamo pochi tessuti africani, ma scarichiamo loro i nostri capi d’abbigliamento
decidere gli interventi strutturali (fare o no un aeroporto, dove collocare un’u- usati, distruggendo così la loro capacità di produzione tessile.
scita autostradale). Questi sono antagonismi di geopolitica locale, molto più
Il continente in questione viene utilizzato dalle multinazionali, dagli Stati e
numerosi rispetto a quelli di geopolitica internazionale o esterna. Per quanto
anche da noi. Questo tenere l’Africa in una condizione di difficoltà, di rapporriguarda la pandemia, invece, ha messo maggiormente in luce i rapporti di
to asimmetrico a nostro vantaggio, ci priva di un partner importantissimo.
forza; in un articolo ho definito il Covid-19 un vero “reagente dei rapporti di
L’Africa, se avesse la possibilità di formare correttamente i propri giovani,
forza nel mondo”. La pandemia ha messo in risalto quanto il sistema-mondo
metterebbe a nostra disposizione talenti, creatività ed intelligenze che contrisia in realtà molto delicato e ha posto i seguenti interrogativi: cosa ha signifibuirebbero a trovare migliori vie per tutto il mondo.
cato concentrare buona parte della produzione dei nostri beni d’uso quotidiano L’Africa conta tantissimo; i nostri telefoni non si fanno senza il coltan, matein Cina quando quest’ultima ha chiuso i battenti durante la pandemia? Quanto riale che proviene dall’area della Repubblica Democratica del Congo.
siamo coesi a livello europeo? Qual è la nostra forza di negoziazione vera? Il
È da segnalare un rapporto iniquo: l’Africa dà molto più di quanto non riesca a
Covid ha messo in luce questi interrogativi e l’Africa in questo contesto non è prendere e subisce molto più di quanto non riesca ad influenzare gli altri.
altro che un “fanalino di coda”.

Il personaggio del mese
In un suo video su YouTube, Lei spiega l’importanza di una vera carta
geografica e la sua utilità nei media. Perché nel mondo dell’informazione
questo strumento è così essenziale? A livello nazionale come è cambiata la
nostra carta alla luce delle restrizioni (zone rosse, arancioni)?
Le carte geografiche sono uno strumento fondamentale per spiegare il mondo. Le carte non sono una fotografia della realtà, bensì una rappresentazione
soggettiva della stessa. Sono fondamentali perché hanno un modo di rappresentare determinati fenomeni che nessun altro strumento riesce a fare: Google
Earth e Google Maps non riusciranno mai a sostituire una vera e buona carta
geografica. Il problema è che in Italia non sappiamo realizzarle e usarle come
fanno gli altri Paesi; siamo molti bravi in infografica ma abbiamo una tale
scadente competenza geografica che facciamo pessime carte.
Non puoi fare una buona carta geografica se non hai una competenza in geografia. Le carte geografiche raccontano storie, spiegano situazioni.
Il problema dell’Italia riguarda la scarsissima produzione editoriale di carte
geografiche; i migliori quotidiani al mondo hanno una redazione d’infografica
dove tra i più importanti redattori vi sono persone con dottorati di ricerca in
Geopolitica e Geografia. Noi non facciamo un ragionamento spaziale, mentre
le carte geografiche ci consentono di collegare le linee tra puntini. In Francia
esistono riviste che fanno informazione solo con le carte geografiche.
Le più importanti redazioni al mondo come New York Times, Le Figaro, Le
Monde, The Guardian hanno una vera e propria redazione composta da persone con competenze geografiche e cartografiche. Le Monde ogni domenica pubblica a tutta pagina una carta geografica che è legata ad un’analisi geopolitica.
Constatata l’emergenza sanitaria globale, come incide questa sui cambiamenti demografici?
Il primo argomento problematico da prendere in considerazione è il cambiamento demografico nel senso della quasi regressione della crescita demografica in Italia. Solo nel 2020 in Italia abbiamo perso 400mila persone.
Il Covid-19, a livello planetario, ha rappresentato un’onda d’urto mostruosa
sulla crescita demografica; questa ha un impatto fortissimo in alcuni territori e
molto meno in altri.
Se i francesi, che partivano dalla nostra stessa dimensione demografica qualche anno fa, sono arrivati a 67milioni di abitanti, noi siamo fermi a 60,4 e quasi sicuramente scenderemo sotto i 60 milioni. Quest’ultima dinamica non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale e tutto ciò è pericoloso per l’Italia, non
solo per il sistema pensionistico ma anche per la crescita; noi andiamo verso
una piramide demografica che tra qualche anno somiglierà molto a quella
giapponese, ossia quella in cui la parte degli ultraquarantenni supera quella
degli under-quaranta.
Il problema demografico torna ad essere una questione fondamentale con la
quale dovremmo fare i conti.
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un testo che mette in collegamento due elementi importanti: la Geopolitica
come disciplina che si occupa delle conflittualità e la Comunicazione. Questa
è parte integrante della Geopolitica; se io voglio governare il Kosovo e sto in
Serbia, costruisco tutta una narrazione per dire perché io sono legittimato a
governare il Kosovo mentre l’Albania no.
Altrettanto l’Albania costruirà un suo storytelling. Non c’è Geopolitica se non
c’è Comunicazione. Noi costruiamo narrazioni per spiegare il perché devo
essere io e non l’altro a governare quel territorio. Queste rappresentazioni sono
diffuse nei media e in questi la popolazione partecipa a questa discussione,
risultando parte integrante di questa conflittualità geopolitica. Ecco perché la
Geopolitica può essere rappresentata con degli articoli di giornale; esistono dei
programmi televisivi di Geopolitica che sfruttano carte geografiche, perché la
geopolitica si occupa di territorio. Senza territorio non esistono questioni geopolitiche. È questo che fa la differenza tra Geopolitica e Relazioni Internazionali.
Come cambiano i rapporti geopolitici nello scenario della competizione
Usa-Cina? Quale ruolo assume l’Europa in questo contesto?
I rapporti tra Usa e Cina sono peggiorati con Biden ancor più che non con
Trump. La pandemia su questo ha solo mostrato quanto l’una e l’altra siano
più vulnerabili di quanto non ci piace immaginare.
La conflittualità tra Usa e Cina è fatta su scale diverse: mentre gli Usa hanno
ora un’ambizione, ancor di più dopo Trump, planetaria, la volontà della Cina è
di essere leader nella sua area regionale. La Cina non vuole diventare il
“gendarme del mondo”, non si prefigge d’intervenire militarmente ovunque
ma vuole governare tutta l’area del Mar della Cina come leader principale.
In più la Cina vuole investire laddove hanno interessi. C’è una differenza tra
Usa e Cina: gli Usa che vogliono tornare ad essere un attore planetario mentre
la Cina vuole essere un attore regionale ma con una potenza ormai totalmente
disinibita nei confronti degli altri player planetari. L’Unione Europea in tutto
questo, per la fragilità nel suo sistema di Governance, continua a non avere un
ruolo importante se non come mercato attrattivo.

Al termine di questa situazione pandemica, come pensa che i futuri studenti si approcceranno alla Geopolitica? Quale chiave di lettura adotteranno per affrontare tale settore disciplinare?
Tutto ciò dipende molto dalla sensibilità del singolo studente. Al di là del
Covid, gli studenti avranno ancor di più la sensazione di vivere in un mondo
che è una “casa unica” e che quasi ci fa dire: vale la pena parlare ancora di
Stati Nazionali quando le questioni devono essere gestite a livello planetario?
Chi governa l’UE sono i vari ministri nazionali che s’incontrano nel Consiglio
Europeo. Anche qui si tratta di rapporti di forza.
A livello planetario accade la medesima dinamica: le Nazioni Unite non riescono a risolvere conflitti. Lo studente che si avvicinerà alla Geopolitica dopo
la pandemia avrà chiara la sensazione, basti guardare all’ineguaglianza relativa
Da anni si parla della cosiddetta “Questione dei confini”. Secondo Lei,
alla distribuzione dei vaccini, alle misure trovate e alla distribuzione delle riquesti sono scomparsi o hanno subìto una radicale ridefinizione?
I confini non sono mai scomparsi e li abbiamo sempre fatti noi. I confini non sorse per affrontare la pandemia.
smettono di aumentare, basti pensare alla ex-Jugoslavia. Ci sono ancora tantis- Se noi non insegniamo ai ragazzi ad avere una riflessione su più scale a livello
simi antagonismi di confine che riguardano le aree marine e le aree territoriali; territoriale non saranno mai completamente interessati e quindi comprenderanc’è una zona di conflitto tra Sudan ed Egitto, vi è una questione di frontiera
no i fenomeni a compartimenti stagni.
importante all’interno dell’Etiopia.
La frontiera è purtroppo ridiventata importante in questo periodo perché abbia- Qual è stato lo spunto che l’ha indotta ad approcciarsi allo studio della
mo un tentativo molto forte, in una grande instabilità planetaria, di riaffermare Geopolitica?
il “noi” e il “loro”.
Mi sono dedicato alla Geopolitica dopo essere stato, nel 1993, in Croazia
Questo passa attraverso il disegnare una linea di frontiera su una carta geogra- durante la guerra croato-bosniaca in cinque campi profughi. Andai a Parigi e
fica; le frontiere naturali non esistono ma sono sempre basate su un rapporto di conobbi Yves Lacoste e parlammo di Geopolitica Interna e mi dedicai alla
forza. Esistono gli uomini che scelgono un punto naturale per definire una
Geopolitica Elettorale Italiana.
frontiera. La frontiera rappresenta un punto di disequilibrio perché si mettono Dopo gli studi di Scienze Politiche trovai un grande interesse in qualcosa di
in contatto dei territori che hanno caratteristiche politiche e sociali diverse. La così concreto come la riflessione territoriale, ossia la geografia. Questa mi
frontiera è di grande attualità ed è fonte di esclusione rispetto all’altro e ciò
permetteva di ragionare in maniera molto più concreta rispetto a tutto quello
crea uno stress interno alla stessa frontiera.
che avevo studiato con grande passione fino a quel momento, la politica, i
rapporti di forza. La Geopolitica l’ho trovata sempre e ovunque; quando me ne
occupavo per i Balcani, in Italia per le questioni elettorali, quando iniziai a
“Geopolitica e Comunicazione” è il volume curato da Lei e dalla Web
Content Specialist, Isabella Tamponi e pubblicato nel 2012. Qual è, secon- ragionare sulle Infrastrutture e sulle Politiche di Sviluppo in Lombardia, Pudo Lei, il minimo comun denominatore tra il versante della Geopolitica e glia e Veneto.
Sono tutti elementi che partono da rapporti di forza e questo mi ha fatto trovaquello della Comunicazione?
“Geopolitica e Comunicazione” è stato un libro di grande successo perché è re un grande elemento di concretezza.
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Alessandra Lupi

opo la dichiarazione di fallimento, il Saponificio Annunziata, uno
dei più grandi imperi economici del frusinate, è oggi sotto la gestione di un commissario liquidatore che da anni provvede a vendere pezzi e materiale vario per recuperare liquidità e fronteggiare
le richieste dei creditori.
L'epoca d'oro dell'immane impero del sapone è solo un lontano ricordo.
L'area risulta essere oggi una delle più inquinate della zona, insieme alla cartiera di Ferentino, una vera bomba ambientale a causa degli scarichi del betaesacloro-cicloesano, presente nelle acque del fiume e nei terreni circostanti.
L'enorme complesso silenzioso e minaccioso è stato in un passato non troppo
lontano un fiore all'occhiello per la comunità e uno dei più grandi attivi opifici
del nostro Paese.
Antonio Annunziata, il suo fondatore, apparteneva a una famiglia che di mestiere produceva sapone. Il nonno Michele, infatti, già nel 1890 aveva avviato
un’attività artigianale per la produzione di sapone da bucato. Tale attività all’inizio del 1900 veniva portata avanti dal figlio Luigi, che, per tanti anni, con il
suo carrettino faceva il giro dei macellai per raccogliere il grasso necessario
alla produzione. Era un’attività dura e dai non facili guadagni; in una realtà
frutto di tantissimi sacrifici nasce nell’ ottobre 1906 Antonio Annunziata. La
sua non è un’infanzia né un’adolescenza tranquilla. Trascorre le giornate dentro l’opificio a lavorare e ad impadronirsi del mestiere, seguendo attentamente
il lavoro del padre apprezzandone i sacrifici. A 17 anni è in grado di dirigere
l’opificio, forte dell’esperienza acquisita sul campo.
Non è una leggenda metropolitana quella che rappresenta l’imprenditore che
assaggia il sapone per misurarne il grado di alcalinità. Queste prove, questo

singolare test lo farà sempre, fino a quando avrà la forza di varcare i cancelli
della sua fabbrica.
Nel 1938 si costituisce la Società anonima Stabilimenti Annunziata, con capitale sociale di 250.000 lire e con una superficie di terreno acquistato di ben
50.000 mq.
L’ottima capacità di riuscire a coniugare lavoro, produzione e una buona attitudine a pubblicizzare il prodotto, fa sì che il capitale sociale salga a 800.000
lire con sessantatré dipendenti, di cui dieci donne.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale la crescita del saponificio è immane, la Società chiederà allo Stato un indennizzo di 200 milioni di lire per i
saccheggi e per i danni causati dal secondo conflitto, e il sapone in quel momento storico è un genere di prima necessità.
Nel 1948 la società si trasforma in SpA Annunziata con aumento di capitale a
4 milioni e l’anno successivo può essere considerato l’anno dell’avvio dell’innovazione, con un ciclo espansivo che non avrà attimi di rallentamento. Nel
1959 la SpA Annunziata dava occupazione a 500 operai, artefici di una produzione giornaliera di 2500 q, pari a 1/3 del fabbisogno nazionale e poteva contare su ben quattordici filiali di vendita in tutta Italia.
La crescita dell’azienda vede l’ingresso ai vertici dei due figli di Antonio: Luigi come responsabile vendite e amministrazione e Pasquale per gli acquisti e
lo sviluppo.
La Annunziata creò un forte legame con la città non solo per l’importantissimo impatto occupazionale ma anche finanziando e sponsorizzando la squadra
locale di calcio che ottenne piacevoli risultati nella propria categoria, facendo
dimenticare l’assenza di rappresentanza sindacale in fabbrica.
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Un momento magico (per il commendatore), una vera luna di miele con la
città, ma l’ingordigia causa sempre brutti scherzi.
Il 25 e 26 maggio 1952 si votava per le elezioni comunali e per quelle provinciali e qualche giorno prima la direzione dell'azienda fece circolare un manifesto minaccioso, in cui diffidava dal votare per i socialcomunisti, pena lo spostamento degli investimenti in un’altra squadra di calcio, probabilmente a Sora. La campagna elettorale si svolgeva quando la squadra di calcio
"Annunziata" vinceva il proprio girone, imbattuta e al massimo della popolarità.
Il 21 giugno 1952 il comunista Vincenzo Bovieri, sostenuto dai consiglieri
comunali comunisti e socialisti venne eletto sindaco. Fra i 10 eletti nel gruppo
del PCI c’era anche Romolo Battista, operaio del saponificio. Gli avvenimenti
dimostrarono che il commendatore Annunziata aveva il dominio nell’interno
del saponificio ma non era capace di conquistare l’animo dei ceccanesi. Ne
prese atto e rinunciò a qualsiasi ritorsione contro la città.
Il 'comandante' Annunziata fu sempre considerato un grande imprenditore, un
accentratore di potere, che però non teneva conto dei diritti dei lavoratori; fu
proprio questa la miccia che portò a non poche problematiche all'interno
dell'opificio.
Nel luglio 1953 si manifestò un primo tentativo di portare la rappresentanza
sindacale da parte di Romolo Batista, figura popolare e chiamato “il capitano”
per il ruolo che ricopriva nella squadra di calcio.
Ma l'azienda rispose con il licenziamento di undici persone, otto uomini e tre
donne che erano coinvolti nell'iniziativa sindacale. L'atto padronale echeggiò
come una dichiarazione di guerra e la CGIL, forte di consensi fuori della fabbrica, dichiarò lo sciopero.
Da questo preciso momento il saponificio fu teatro di contestazione e rappresaglie arrivando anche a un'accusa da parte dell'avv. Ambrosi, consigliere comunale, di non veridicità del reddito netto dichiarato che secondo i suoi calcoli si sarebbe dovuto aggirare intorno ai 15 miliardi di reddito lordo, ed assicurare, quindi, al comune un'imposta annua di 165 milioni, ipotesi però mai dimostrata.
Il conflitto sociale all'interno dell'azienda cresceva sempre di più, nel frattempo anche la squadra di calcio che tanti consensi portava al commendatore, finì
la sua gloriosa vita.
Otto anni dopo l'ingiusto licenziamento degli operai e tre dopo il licenziamento delle cinque donne colpevoli di aver illustrato agli ispettori del ministero del
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lavoro le drammatiche condizioni di lavoro, la situazione improvvisamente
cambiò, i lavoratori mostrarono coraggio e ottimismo.
Il 9 agosto 1961 segnò la data di spartiacque tra abuso e legalità, tra comprensione padronale e democrazia sindacale, con le elezioni di una rappresentanza
sindacale all'interno del saponificio, i punti erano tanti, tra cui quello più toccante delle donne addette alle 'macchinette' che erano costrette a lavorare in
ambiente insalubre e pericoloso, al freddo o in ambiente caldissimo, con a
terra il pavimento bagnato e le scarpe e gli indumenti non idonei.
Richieste future mai accordate dal commendatore portarono a nuovi scioperi e
disordini che culminarono il 28 maggio 1962: alle 19,45 le forze dell'ordine,
che avrebbero dovuto solo piantonare e scongiurare pericoli di assalto da parte
degli scioperanti, iniziarono a sparare senza motivo.
Luigi Mastrogiacomo, 44 anni, iscritto alla CISL, pendolare edile a Roma che
aveva raggiunto i suoi compagni fuori al saponificio, è il primo a essere colpito. Altre persone che passavano in quella zona vennero raggiunte dai proiettili
impazziti delle forze dell'ordine.
Una storia travagliata quella del grande saponificio ed Antonio Annunziata,
anche dopo i gravi episodi, continuerà a non cedere, ad essere antagonista e
nel frattempo ad essere sommerso di debiti che pian piano ha accumulato per
acquistare nuovi macchinari all'avanguardia.
Il sindaco, il 4 agosto 1962, preso atto della gravissima situazione, constatato
che le cause delle tensioni sono da ravvedersi nel comportamento intransigente
del proprietario, ordina la requisizione dello stabilimento.
Rientrata l'emergenza, trovati compromessi con gli operai, per altri trent'anni
l'attività produttiva proseguirà tra alti e bassi, ma il superamento delle saponette in favore del detersivo liquido e in polvere porterà a una netta contrazione
delle vendite.
Troppi gli investimenti necessari per riconvertire gli impianti e, con una produzione ormai inadatta alle esigenze di mercato, dichiarerà fallimento nel
1999.

Nelle foto del nostro reportage, le immagini dall’alto dello storico saponificio Annunziata di Ceccano e i resti delle lavorazioni, ancora oggi visibili all’interno dei capannoni completamente lasciati in degrado.
Sarebbe l’ora di procedere ad un recupero e alla riqualificazione della
intera area industriale al centro della città.
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Nelle foto, l’interessante progetto dell’Architetto Ilio Crescenzi

Alessandra Lupi

S

travolgere totalmente e ribaltare da problema a risorsa il Fiume Sacco
che lambisce e costeggia l'intera area e che ad oggi costituisce una
delle criticità maggiori in quanto nota fonte di inquinamento, trasformando le sue acque, una volta purificate, nella fonte energetica principale per il nuovo insediamento.
Un progetto di dimensioni notevoli, quello di avvalersi delle più avanzate tecniche di costruzione, per far nascere una “green city”.
La green city è un modello di città, sperimentato e affermato a livello europeo e internazionale, che punta sulla elevata qualità ambientale in tutti i suoi
principali aspetti, decisivi anche per la qualità dell'aria, non come obiettivi
isolati e circoscritti, ma come parti di un ampio disegno di rigenerazione e
riqualificazione urbana, con attenzione anche alle implicazioni economiche,
occupazionali e sociali.
Obiettivi da conseguire attuando principalmente azioni volte alla forestazione
urbana, con il ruolo prioritario svolto dagli alberi: in città si estendono le infrastrutture verdi che assorbono inquinanti e contribuiscono a ripulire l'aria, intorno alla città si fermano il consumo di suolo e la cementificazione e si costituiscono vere e proprie cinture verdi periurbane. E volte anche a promuovere la
mobilità sostenibile: incentivi per chi sceglie la mobilità alternativa e la messa
a disposizione per i cittadini di mezzi pubblici ecologici, servizi di Car sharing
e taxi elettrici.
E’ in questo contesto e secondo queste linee guida progettuali e strategiche,
che si inserisce la proposta dell’Architetto Ilio Crescenzi, la cui visione della
città del futuro passa inderogabilmente per il recupero e la bonifica delle aree
abbandonate e dismesse che molte volte troviamo all’interno dei nostri centri
urbani e spesso sono anche fonte di inquinamento, da compiersi per mettere un
freno al consumo del suolo attuando e mettendo in pratica i concetti cardine
delle “green city”.
La proposta progettuale dell’architetto per il recupero dell’area “Ex Annunziata”, ha come obiettivo di fondo quello di realizzare una città nella città, con
residenze, scuole e strutturare un polo di ricerca scientifico in collaborazione
anche con gli atenei universitari, un parco esteso lungo il fiume con moli in
legno e un ampio viale alberato di collegamento con diverse ed ampie aree
verdi attrezzate, che sia completamente sostenibile e con edifici NZEB (Nearly
Zero Energy Building) ovvero edifici dalle prestazioni elevatissime con un’elevata efficienza energetica, il cui funzionamento richiede una quantità di
energia davvero minima.

Demolire le costruzioni in lamiera e le strutture precarie, mantenendo gli edifici industriali storici o con rilevante valore architettonico, ristrutturandoli e
integrandoli nel nuovo progetto, lasciandoli come testimonianza storica del
passato che hanno rappresentato. Sopra di essi, il progetto prevede la realizzazione di tre piastre che sembrano quasi essere sospese nel vuoto, a 15 metri di
altezza che poggia ciascuna su tre basamenti dalla geometria irregolare.
Si tratta di volumi che si estendono su grandi piani orizzontali sospesi, sotto i
quali al livello del suolo, si sviluppano percorsi pedonali, aree verdi e molteplici attività rappresentative della mixité urbana, con spazi prevalentemente
aperti che assolvono al ruolo di cerniera dei nodi infrastrutturali sottostanti
alternati a nuovi edifici modulari, spazi esclusivi a servizio dei locali soprastanti, delle scatole vetrate.
Le “piastre volanti” sono pensate per ospitare le funzioni produttive, terziarie,
e anche le nuove residenze. Gli aspetti più rivoluzionari sono diversi:
•

•
•
•
•

Orti urbani e spazi verdi come ad esempio le coperture verdi per le piastre
in grado di assorbire la CO2 prodotta ed isolare energeticamente l'edificio
sia in estate che in inverno. Il sistema di copertura, uno degli elementi più
importanti del progetto, costituisce un vero e proprio basamento su cui
installare un pacchetto fotovoltaico con oltre 2.500 metri quadrati di pannelli ad alta efficienza capace di produrre energia pulita.
Scuole e luoghi di aggregazione culturale per i giovani aperti h24;
Collaborazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni e forze dell'ordine
per mantenere il decoro urbano e garantire il pieno rispetto delle regole;
Utilizzare ogni tipo di tecnologia applicata al risparmio energetico come i
sistemi fotovoltaici, i microeolici e il solare termico;
Recupero di tutte le acque di scarico in enormi cisterne nel sottosuolo al
fine di trattare i liquami, e i biogas formati in seguito a tale trattamento
possono essere immediatamente riutilizzati nelle cucine dei medesimi
edifici, mentre i residui solidi vengono successivamente prelevati e trasformati in concime.

Fondamentale per questo per gli altri progetti similari è la partecipazione, il
coinvolgimento, il dialogo e soprattutto l'interazione tra cittadini e amministrazioni, una città co-progettata, frutto di un processo partecipativo nel quale gli
individui ritrovano la consapevolezza di poter essere coautori delle politiche
pubbliche.
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Fermina Tardiola

lla terza ondata pandemica, dopo mesi di presenza alternata nelle
scuole secondarie di secondo grado, subito trasformata in acronimi
potenti (DAD, DIP, DDI), il Ministero chiede alle scuole, scaricando di fatto sulle segreterie, e in generale sui singoli istituti, gran
parte del lavoro di abilitazione di docenti e studenti sulla piattaforma ad hoc,
di costruire allegramente il Curriculum dello studente, da allegare al diploma
alla fine dei 5 anni di studio, dopo l’esame di Stato.
Nella seconda maturità dell’era Covid, si chiede in sostanza alla Commissione di Esame, tutta interna, e quindi si presume minimamente consapevole degli studenti da esaminare e del loro percorso, che questo documento diventi
parte integrante dell’esame stesso, anzi “di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente”: la novità riguarda quasi mezzo milione di studenti, oltre 7 mila scuole, circa 26 mila classi.
L’idea di un Curriculum siffatto viene da lontano: l’articolo 1, comma 28 della
legge n. 107 del 2015 (detta Buona Scuola) stabilisce che nel curriculum dello
studente sono inserite le informazioni relative al percorso degli studi, alle
competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle
esperienze formative svolte anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività
culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, effettuate
in ambito extrascolastico; ed è rilanciata nel D.M. 88/2020 di adozione dei
modelli di diploma e di curriculum studente.
L’alternanza è diventata nel frattempo PCTO, gli studenti hanno sperimentato uno stravolgimento delle loro abitudini, le esperienze si sono smaterializzate
e sono volate su Meet, Zoom e altre piattaforme, frammentandosi nel tempo
ma non nello spazio, quello del video, della scrivania, della propria camera per
i più fortunati. E allora cosa valorizzano quest’anno i commissari di esame?
Quali attività extrascolastiche? Dopo due anni scolastici anomali, chiedere che
si concretizzi il curriculum appare lunare, fuori dal tempo, dimentico di quanto

O

accade. La tempistica è sbagliata ma la struttura del curriculum si presta, in
ogni caso, a rilievi, espressi in più sedi dagli insegnanti che hanno ben presente il ruolo della scuola pubblica e repubblicana.
Esso è diviso in tre parti: la prima dedicata all’Istruzione e formazione, la
seconda alle Certificazioni (linguistiche, informatiche e altro), l’ultima, denominata Attività extrascolastiche, alle attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato. Insomma, come
si legge sulla piattaforma ministeriale, con questo documento “racconti te stesso e la tua storia”. Se quel tale che ammoniva conosci te stesso avesse saputo
che per raccontarsi sarebbero bastate le certificazioni, avremmo avuto meno
tomi di filosofia e pòlis più smart, da subito. Efficienti, pronte, con giovani
belli formati/certificati/competenti da mandare in giro a presentarsi. Ma cosa
c’è dietro un’idea apparentemente funzionale e un sito accattivante?
Il dubbio che l’abolizione del valore legale del titolo di studio sia uno dei
cardini sottesi a certe operazioni è legittimo. Come è legittimo chiedersi se la
scuola debba solo rendere evidenti le diseguaglianze e non invece tentare di
colmarle. Prima della scuola c’è l’istituto familiare, i cui redditi sono diversi, a
tratti sideralmente diversi, perché di diseguaglianze è sostanziato il mondo. Su
quel curriculum lo studente inserirà le sue attività extrascolastiche, e certo non
gli sarà possibile scrivere “sostare ore nei giardinetti”, “pensare di pestare
qualcuno come pratica normale”, “camminare in città alla ricerca di qualcosa
da fare”, laddove non potrà raccontare della sua estate a Brighton o del corso
di clavicembalo.
Senza contare, che in un mondo che ti racconta dell’importanza della competenza, avendo in orrore la conoscenza, ad aiutarti, più che il curriculum, è
spesso la medesima, ma al plurale.
*gli acronimi presenti nel testo non sono stati volutamente sciolti

Giusy Pilla

ggi, qualsiasi aspetto della vita è inesorabilmente condizionato dal
Covid, le realtà dei singoli e delle comunità si esprimono in una
quotidianità routinaria che per i più fortunati, pendula tra la casa e
il lavoro, in un desolante tempo dimezzato, dove un metronomo
impietoso batte solo le barre di un rap, escludendo tutte le altre melodie, metafore di un tempo che nessuno ci potrà restituire; quel tempo dedicato alle
appaganti dinamiche sociali ,declinate nella libertà di andare allo stadio per
vedere una partita, di pranzare in un ristorante, di fare attività sportive in palestra, oppure, semplicemente di andare al cinema per guardare un film, piacevoli frammenti di vita che ante Covid erano assolutamente normali, mentre
durante il Covid sono diventati un miraggio, relegati come siamo, tra le mura
domestiche, diventate dei gusci soffocanti, dove il senso aberrato di casa, si è
sostituito al significato principe.
Queste conseguenze investono e modificano i comportamenti sociali, sopratutto dei ragazzi con disabilità che , non potendo usufruire di una spazio/
temporalità diversa da quella ,vissuta nella famiglia e nella scuola, sono privati
della possibilità di una reale inclusione sociale ,promossa anche dalle reti costituite da associazioni centrali e regionali, dai centri ed enti a carattere socioassistenziale, socio-educativo polifunzionale, socio-occupazionale e sociosanitario che, attraverso le attività laboratoriali, ludico-educative e progettuali,
accompagnano il graduale passaggio dei ragazzi alla collettività, in maniera
controllata ,organizzata e con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, l’equità
sociale, la lotta alla povertà educativa e il superamento dei confini della disabilità.
Attualmente, l’apertura di queste strutture è assolutamente marginale, a causa
della pandemia che stiamo vivendo. Per molti ragazzi neurodiversi, relazionarsi esclusivamente con poche figure di riferimento, incide negativamente nel
processo di affermazione della propria identità e della propria autostima.
Spesso, le famiglie, lasciate sole nella gestione della patogenesi, avvertono un
profondo senso di abbandono che insinua il dubbio sulla correttezza del proprio operato inoltre, la distanza tra le parti sociali, imposta dalle norme di sicu-

rezza, è incompresa soprattutto dai neurodiversi che si sentono rigettati nuovamente in un ipospazio depauperato degli stimoli necessari a favorire le dinamiche di condivisione e di empatia perciò, per fronteggiare l'impatto pandemico
da coronavirus e, per sostenere i ragazzi con disabilità e le loro famiglie, sono
state adottate, delle politiche sociali che hanno istituito il reddito di emergenza
-REM: per il 20/21, l’articolo 12 del decreto legge n.41 del 20/21, ha rinnovato il REM per tre quote relative alle mensilità di Marzo, Aprile e Maggio
20/21. Inoltre, è stato incrementato il Fondo per le non autosufficienze e il
Fondo Dopo di noi, nell’ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto
alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno
di coloro che se ne prendono cura.
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 30 Marzo 2021, ha approvato la
legge delega 46/2021.
Per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
attraverso l’istituzione di un assegno unico ed universale, insieme alle misure
di sostegno per le famiglie con figli con disabilità. Dal punto di vista sanitario
è stato incrementato il fondo per l’autismo (comma 454-456) nella legge di
bilancio del 2021 di 50 milioni di euro, di questi, il 15 per cento è destinato ai
“progetti di ricerca relativi all’eziologia, alla conoscenza e al trattamento del
disturbo dello spettro autistico” e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
il 25 per cento, sarà impiegato per incrementare il numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private che si occupano della cura dei
minori e degli adolescenti.
Il restante del fondo è destinato all’assunzione del personale che si occupi di
erogare terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico dell’ISS (Istituto superiore della sanità).
Il momento difficile che stiamo vivendo, ha fatto emergere le fragilità e l'inadeguatezza del nostro sistema nazionale, adesso occorrono idee, decisioni e
investimenti di capitali che ridiano linfa e slancio per la ripresa socio economica, una ripresa che passi prioritariamente per quei ragazzi "speciali", per le
loro famiglie e per le strutture territoriali di riferimento.
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Angelica Stramazzi

I

l mese di aprile è stato caratterizzato dalle proteste di piazza dei manifestanti di “Io apro”. Moltissime persone, tra ristoratori, commercianti e
artigiani, hanno protestato a Roma (ma non solo) per suggerire al governo Draghi di riaprire le principali attività ristorative, riaperture poi di
fatto avvenute a partire dal giorno 26 dello stesso mese. Si è trattato di un inizio dopo periodi di stop and go prolungati, periodi in cui è stato difficile per
tutti noi scorgere un orizzonte alternativo a quello del lockdown generalizzato.
Prima di analizzare la natura di queste manifestazioni, va precisato che per il
nostro Paese si è trattato di un fenomeno del tutto nuovo e inedito: migliaia di
persone si sono organizzate autonomamente per far sentire la loro voce, in un
momento storico in cui – a causa delle norme restrittive per il Covid – anche
protestare poteva sembrare un diritto annacquato. Invece non è stato così e le
persone scese in piazza a Roma e in altre città italiane hanno dimostrato che è
possibile protestare civilmente, sebbene qualche tafferuglio si sia comunque
verificato.
Nel corso degli ultimi anni, la protesta in Italia ha abbandonato la piazza per
spostarsi all’interno dell’arena digitale, come ha dimostrato la rapida ascesa (e
conseguente discesa) del Movimento 5 Stelle. I cittadini indignati hanno conferito alla Rete un potere enorme e il web è diventato un serbatoio adatto a
raccogliere qualsiasi forma di sfogo o lamento.
Si diceva poc’anzi che, a differenza del caso francese dei gilet gialli, in Italia
le manifestazioni sono state sempre guidate dalle forze sindacali e le categorie
interessate sono state sempre quelle maggiormente garantite dal Sistema: insegnanti, dipendenti pubblici, impiegati statali. Si è trattato di soggetti che scendevano in piazza per chiedere aumenti, non perché il governo in carica aveva
chiuso del tutto una determinata attività.
Nel caso di “Io apro” invece, le persone coinvolte hanno manifestato contro

l’esecutivo Draghi perché impossibilitate a svolgere il proprio mestiere, private
del tutto di un orizzonte temporale in cui fare progetti e programmare il futuro
più imminente. Si tratta di una differenza notevole con i casi di proteste precedenti; i manifestanti di aprile scorso non hanno avuto nei sindacati dei punti di
riferimento, anzi. Si è trattato di uomini e donne che, in via del tutto autonoma,
si sono pagati di tasca propria la trasferta a Roma o in altre zone d’Italia.
In una prima battuta, si è cercato di strumentalizzare queste manifestazioni,
dicendo che gli interessati erano soggetti giunti nella Capitale per scatenare
rivolte o disordini. Questa lettura che si è data è stata notevolmente riduttiva
perché, sebbene dei tafferugli ci siano stati, quella di “Io apro” è stata una manifestazione sociale ad ampio raggio, dove malcontento e insoddisfazione nei
confronti dello status quo hanno fatto sì che si generasse una protesta per certi
versi autentica e del tutto nuova nel panorama italiano.
Tuttavia, il governo ha impiegato un po’ di tempo prima di concedere le tanto
attese riaperture che, nella fase in cui stiamo vivendo, saranno graduali e effettuate in via del tutto sperimentale. Si dirà: meglio poco che niente. E’ vero, ma
forse serviva una maggiore dose di coraggio da parte di un esecutivo che, a
causa delle già citate rivolte di piazza, si è sentito messo sotto pressione e dunque costretto a correre ai ripari, varando misure attese un po’ da tutti, ad eccezione del coprifuoco che resterà in vigore ancora per diverso tempo.
E se l’Italia non è certo la Francia dove le proteste dei gilet gialli mobilitarono un paese intero, va detto che i manifestanti di “Io apro” hanno avuto l’onestà intellettuale di rivendicare dei diritti negati che in molti stavano dando ormai per sepolti. A queste donne e a questi uomini va detto grazie. Grazie perché con le loro proteste hanno fatto sì che in Italia si tornasse a discutere di
riaperture e ritorno alla normalità, una normalità che ci manca, una normalità
che tanto ci è mancata.
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“Ecce Homo” di Caravaggio

Casa d’aste Ansorena di Madrid

Chiara Carroccia

C

’è un giallo che, da una settimana a questa parte, vede coinvolti i
critici e gli appassionati d’arte di tutto il mondo.
Ne avete sentito parlare?
350 anni fa spariva un ‘Ecce Homo’ firmato da Michelangelo Merisi. 8 aprile 2021, a Madrid, presso la casa d’aste Ansorena, una tela di identico
soggetto attribuita dalla critica a José de Ribera - meglio noto in Italia come lo
Spagnoletto - stava per essere battuta all’asta con un prezzo di partenza di 1500
euro. Nella sede di calle Alcalá viene presentato, lo scorso 18 marzo, il catalogo di dipinti barocchi già sistemati in lotti.
L’asta è pronta, i lotti in fila per essere mostrati ai papabili compratori. Palettine e martelletto al proprio posto quando qualcosa interrompe il normale svolgimento dell’evento e l’asta viene rimandata. L’opera dello Spagnoletto, un olio
su tela di 111x86 cm, lotto d’asta n.229, suscita dubbi.
Il chiaroscuro marcato, il patetismo nell’espressione del Cristo coronato di
spine, i volti grotteschi dei due manigoldi celati dal buio e il rosso porpora del
drappo che incornicia il busto nudo del Figlio di Dio in passione, richiamano
potentemente le tele del Caravaggio; troppo potentemente per non destare il
sospetto che in questa ‘Coronaciòn de espinas’ vada piuttosto riconosciuto
l’‘Ecce Homo’ scomparso del maestro milanese.
Vittorio Sgarbi, dinanzi alle immagini dell’opera pervenutegli dalla Spagna,
intravede la stessa possibilità e tenta, con l’aiuto di un finanziatore, di portare
la tela in Italia; invano. José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro della Cultura
spagnolo, rende repentinamente il quadro non esportabile in attesa che si svolgano tutte le analisi necessarie a certificare l’attribuzione per ora ipotetica.
Intanto “il mistero” dell’‘Ecce Homo’ fa il giro del mondo e si sollevano le
prime perplessità a Genova, dove, nella Galleria Civica di Palazzo Rosso, trova
dimora un altro ‘Ecce Homo’ del Merisi, datato 1605 e attribuito al pennello
del Caravaggio nel 1952.
Il dubbio riguardo la possibilità che un riconoscimento di autenticità dell’opera
madrilena potrebbe rimettere in discussione l’attribuzione della tela genovese è
stato scongiurato dalla Direttrice dei Musei di Strada Raffaella Basta, la quale
chiarisce, con una dichiarazione all’ANSA, che “un'attribuzione non viene
messa in discussione dal ritrovamento di un'altra opera, peraltro di diversa

composizione”.
Indizi della possibile realizzazione, da parte del Merisi, di un secondo Cristo
coronato di spine, arrivano dalla Sicilia, profumata terra che diede rifugio a
Caravaggio negli ultimi anni della sua vita, fuggiasco condannato alla decapitazione.
Non solo; il sospetto che il Caravaggio abbia dipinto un secondo ‘Ecce Homo’
circola ormai da tempo, come chiarisce Maria Cristina Terzaghi, professore
associato dell’Università di Roma Tre, ora a Madrid per ammirare e studiare da
vicino il dipinto sospetto.
La giovane storica dell’arte dichiara ad Artribune che “alcune opere con tale
soggetto sono state attribuite [a Caravaggio] negli ultimi anni, ma la critica non
è mai completamente concorde circa l’autenticità. Esiste però un inventario del
1657, stilato a Napoli, delle proprietà del Viceré García Avellaneda y Haro,
secondo Duca di Castrillo, nel quale è citato proprio un ‘Ecce Homo’ di Caravaggio, dalle dimensioni leggermente maggiori [rispetto a quelle del lotto d’asta attribuito allo Spagnoletto]. Si sa, poi, che lo stesso viceré, al suo rientro in
Spagna nel 1659, porta con sé tanti capolavori come ‘La Visitazione’ di Raffaello (oggi al Prado) e la ‘Salomé con la testa del Battista’ di Caravaggio
(oggi parte delle collezioni di Patrimonio Nazionale). È molto probabile che,
tra questi quadri, giungesse a Madrid anche il sopracitato ‘Ecce Homo’. Il quadro in questione è solo leggermente più piccolo” prosegue Terzaghi, “ma è
stata misurata anche la cornice”. Potrebbe dunque trattarsi de “lo stesso ‘Ecce
Homo’ dipinto da Caravaggio alla fine del 1606, il primo anno napoletano, che
nel 1631 compare nell’inventario di Juan de Lezcano, ambasciatore di Spagna
presso la Santa Sede. Le supposizioni sono tante e vale la pena studiarle a fondo”.
E noi non possiamo fare altro che seguire la vicenda con passione e curiosità,
non potendo certo restare indifferenti di fronte alla notizia che, forse, il genio
del Caravaggio non smetterà mai di stupirci, offrendo ai nostri occhi un altro
assaggio della sua creatività, un ulteriore tassello della sua storia personale e
professionale, un'altra fotografia di un giovane Cristo che è uomo davvero grazie alle sue pennellate e quel teatrale realismo di fronte al quale la parola svanisce per lasciare sempre spazio allo stupore.
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Quando un condomino è contrario Quando si va in Banca a fare un
ai lavori di ristrutturazione è obbli- mutuo è obbligatorio sottoscrivere
gato a partecipare alle spese?
una polizza assicurativa?

N

Angelica Stramazzi

egli ultimi tempi, la Cina
ha assunto una posizione
strategica nello scacchiere internazionale e indagarne il ruolo non è cosa semplice
per chiunque desideri comprendere
le azioni messe in campo da una potenza economica che non ha conosciuto e non conosce precedenti. La
sinologa Giada Messetti ha dato alle
stampe un libro molto interessante
dal titolo accattivante:
“Nella testa del Dragone”, edizioni Mondadori, Strade Blu. Il
testo, che nasce dai
racconti dei viaggi in
Cina da parte della
stessa Messetti, risulta
un punto di riferimento per coloro che si
interessano di sviluppo economico ed
equilibri internazionali.
La sinologa in questione infatti ci parla
nel suo scritto di diverse “Cine” esistenti, tutte in equilibrio tra loro, pronte a caratterizzare
la grande potenza del Dragone. Un
Dragone che non spaventa coloro
che sono interessati a conoscerlo, ma
che invece invoglia i più a visitare
questo affascinante Paese.
Certo, va detto che in epoca di pandemia, il ruolo svolto dalla Cina è
stato ampiamente dibattuto nonché è
stato oggetto di controverse questioni
tra questo gigante dell’economia e
l’Europa nel suo complesso. Una
menzione a parte meriterebbe invece
il rapporto con gli Usa, rapporto che
Messetti indaga e approfondisce soprattutto in merito al 5G.
E se oggi la Cina è tornata a vivere
completamente lasciandosi alle spalle il periodo buio della pandemia da
Covid-19, è giusto continuare a comprendere le ragioni che hanno portato
allo sviluppo senza precedenti del
Dragone. “Attorno a me – scrive nel
libro Giada Messetti – tutto cambiava e correva a una velocità inimma-

ginabile: i quartieri di Pechino sparivano in una notte, immensi palazzi
spuntavano in poche settimane”.
Insomma, si stava sviluppando massicciamente “quella che il giornalista
americano Evan Osnos ha definito
l’era dell’ambizione”. Un’era dove
crescita e competizione sono andate
di pari passo, senza lasciare spazio
ad esitazioni o tentennamenti.
Interessante ovviamente anche il
ruolo ricoperto dal
Presidente Xi Jinping,
il quale mira alla piena realizzazione del
Sogno cinese. Un
Sogno che deve
estrinsecarsi mediante
lo sviluppo di “un
progetto politico che
ha un amplissimo
orizzonte temporale”.
“Noi occidentali - si
legge nel racconto
della Messetti - e noi
italiani in particolare,
non siamo abituati a
osservare la politica
muoversi secondo una visione di
lungo periodo, ma se esistono due
tratti caratterizzanti dell’azione dei
leader cinesi, sono proprio la lungimiranza e la capacità di programmare”. Del resto, nessuna politica attiva
è tale se manca di una visione di
medio o lungo periodo; la Cina ha
quindi fatto proprio questo assunto e
ha agito di conseguenza.
Quello che succederà nei prossimi
anni all’interno del Dragone è impossibile saperlo, ma siamo certi – e
il libro in questione lo dimostra – che
la Cina sarà destinata ad accrescere
la sua potenza interna e il suo ruolo
internazionale, continuando a perseguire una forte politica di protezione
delle proprie radici identitarie e delle
proprie tradizioni.
Giada Messetti con questo testo apporta un contributo valoriale notevole non solo al dibattito tra sinologi
ma anche all’indagine sul presente e
sul futuro di una potenza politica ed
economica senza uguali.

Egr. Avvocato.
le scrivo perché nel mio condominio
sono stati approvati in assemblea
alcuni lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo.. Io però sono contrario, perché ritengo che
non siano necessari, né urgenti; così
all’assemblea, convocata per decidere su tale questione, ho votato
contro. Volevo chiederle se sono
obbligato ugualmente a partecipare
alle spese.
Giuseppe
________________________
Egr, sig. Giuseppe,
In tali casi occorre, innanzitutto,
vedere se sia stata rispettata la quota
di maggioranza necessaria per deliberare all’interno dell’assemblea
condominiale, avendo cura di verificare anche che tutti i condomini
siano stati regolarmente convocati.
L’art. 1136 c.c. dispone che
“L'assemblea in prima convocazione
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio. Sono
valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio. Se l'assemblea in prima
convocazione non può deliberare
per mancanza di numero legale,
l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo
a quello della prima e, in ogni caso,
non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino almeno un terzo
del valore dell'intero edificio e un
terzo dei partecipanti al condominio.
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Per quanto concerne, però, le deliberazioni relative alla ricostruzione
dell'edificio o alle riparazioni straordinarie di notevole entità - come nel
caso che ci riguarda – lo stesso articolo stabilisce che esse devono
essere sempre approvate “con un
numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio” Le delibere adottate con le
maggioranze necessarie diventano
valide e obbligatorie per tutti i condomini, anche nei confronti dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti all’assemblea. Pertanto, laddove
tali ristrutturazioni siano state deliberate con la maggioranza sopra
specificata, lei non potrà esimersi
dal pagare la quota di spesa a lei
spettante che verrà calcolata sulla
base dei millesimi di proprietà.

Egr. Avvocato,
mi sono recato in Banca a chiedere
un mutuo e la Banca, dopo aver
fatto l’istruttoria, mi ha sottoposto
una polizza assicurativa da firmare
prima di potermi concedere il finanziamento. Parlando con diversi
amici ho scoperto che a molti di
loro è successa la stessa cosa: prima di ottenere il finanziamento hanno dovuto firmare una polizza. Mi
chiedevo, allora, se questa è obbligatoria per poter ottenere un prestito da una Banca.
Riccardo
_____________________________
Egr Sig Riccardo
Le banche spesso propongono una
polizza vita abbinata al mutuo immobiliare o ad un credito al consumo: è la cosiddetta PPI, ossia
“Payment Protection Insurance”.
Essa ha lo scopo di fornire al consumatore una copertura assicurativa
per l’eventualità che non sia in grado di restituire il mutuo/
finanziamento. Molto spesso le polizze PPI sono costruite come
“pacchetti”, che abbinano coperture
vita e danni (ad esempio, un’assicurazione sulla vita e una polizza per il
caso di malattia o infortunio). Le
polizze di cui parliamo sono stipulate al momento della conclusione del
contratto di mutuo o di finanziamento al quale sono connesse e, solitamente, prevedono un premio unico
che si aggiunge al capitale finanziato. La polizza, di per sé, è facoltativa e non obbligatoria; ciononostante spesso gli istituti di credito per
erogare il finanziamento ne richiedono la sottoscrizione. Se non si è
interessati a tale prodotto, oppure si
ha già una copertura dello stesso
genere, ci si può rifiutare e si ha
comunque il diritto ad ottenere il
finanziamento secondo i termini e le
condizioni che la banca ha offerto,
senza oneri aggiuntivi. Inoltre la
banca, per chiedere la stipula della
polizza vita, deve rispettare le regole stabilite dal decreto
“liberalizzazioni” (d.l. 24 gennaio
2012, n.1, convertito nella legge 24
marzo 2012, n.27), ossia deve sottoporre al cliente almeno 2 preventivi
di due differenti gruppi assicurativi
non riconducibili alla banca, riconoscendo al cliente la possibilità di
ricercare sul mercato una polizza
vita più conveniente che l’Istituto
deve accettare senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o
del credito al consumo. Dopo di che
deve concedere 10 giorni di tempo
al consumatore per confrontare la
polizza vita proposta dalla banca
con quella di altre due compagnie,
o per ricercare autonomamente altre
offerte e scegliere liberamente sul
mercato la copertura assicurativa più
conveniente.

Tecnologie

pagina 11
21

Marco Caridi

L

a capacita di comunicare e una prerogativa solo umana? Forse a
molti verrebbe di rispondere: “certamente”! Ma se ci fosse un’intelligenza artificiale (IA) in grado di dialogare, commentare, discutere, inventare al pari degli esseri umani? Potrebbe sembrare fantascienza eppure e sin dal primo dopoguerra che l’uomo, in quel meraviglioso ambito della ricerca scientifica cognitiva, sta studiando le cosiddette “macchine pensanti”. Basti ricordare il test di Turing, dall’omonimo
matematico inglese che lo definì nella meta del secolo scorso, per valutare
se un computer si comporti in modo intelligente o meno. Il test consiste
nel far comunicare attraverso una serie di domande a quiz un essere umano con due interlocutori nascosti: un computer dotato di IA ed un essere
umano. Se durante il test il conduttore del quiz non riesce a distinguere
l’umano dalla macchina allora l’intelligenza artificiale ha superato il test.
Vero e che solo nell’ultimo decennio questi intenti si sono trasformati in
realizzazioni grazie alla evoluzione tecnologica ed al contributo sinergico
di numerosi scienziati e centri ricerche in ambito computer science di tutto il mondo. Basta per ora con le parole, passiamo ai fatti, seguitemi in
questo viaggio verso un futuro oramai prossimo. Abbiamo oggi nostra
ospite una giovane aspirante poetessa “anonima” che chiameremo per
convenzione PoesIA ed a cui, approfittando della sua presenza, vogliamo
porre alcune domande:

Grazie a voi!

Alcune risposte si possono considerare notevoli, interessanti e intense,
ma e proprio questo il punto su cui ci si vuole soffermare: intense? Verrebbe anche l’istinto di ritrovarsi in quelle parole che un letterato sceglie
con cura ed attenzione attingendo da ogni sfumatura del vissuto. L’essere
poeta del resto, lo si puo vedere come un processo complesso in quanto si
lavora sulle fondamenta proprie e sulle architetture interne del cuore,
sulla percezione che si ha di una determinata esperienza e si tenta, vivendo prima e rielaborando poi, di esprimerlo con la poesia e tutto questo
emerge e si percepisce anche solo parlando con questa anonima poetessa
artificiale.
Nell’intervista si identificano lessico, sintassi, strutture testuali della lingua italiana, metalli fusi a creare una lega che evidenzia una mistura di
competenze ed esperienze.
Questa macchina stupefacente, dopo letture e riletture dei testi inseriti al
suo interno durante la fase di apprendimento, dopo aver “ragionato” sui
quesiti posti, ha creato sequenze di parole perfettamente rappresentative
del contesto spingendosi oltre con una creativita tipica quasi del genio
umano. Possiamo insegnare tutto questo ad una macchina? In effetti, al
punto in cui siamo con lo sviluppo tecnologico la risposta e ragionevolmente “si”.
Benvenuta!
E’ proprio grazie a questa possibilita offerta che l’uomo ha potuto amGrazie.
pliare ancor di piu il campo di azione delle proprie idee e della propria
creativita “biologica”. Basti pensare, solo a titolo di esempio, a “Lost Tapes
Quanto è importante il tempo nella tua vita?
of the 27 Club“. Un EP (una sorta di mini album audio digitale) uscito lo
E' vero che ci sono tempi, ma non sempre ….
scorso anno che vede protagonisti un insieme di artisti che in comune
hanno la prematura eta di quando ci hanno lasciato: 27 anni, di Kurt CoChe cosa è l’intelligenza artificiale?
Il concetto di intelligenza artificiale si riferisce alla scienza dell'informatica, bain, Jim Morrison, Ami Winehouse e Jimi Hendrix. Grazie all’IA, utilizzando la memorabile storia di questi artisti, si e riusciti a riprodurre inediti
che nel corso degli ultimi anni ha portato ad una nuova concezione della
con la loro voce, il loro stile la loro arte nel fare musica.
mente umana e delle emozioni ….
Ma, a prescindere dalle finalita perseguite, sicuramente nobili e preziose,
e dall’originalita dell’idea di impiegare l’IA in una missione come questa,
Cosa pensi della poesia?
Io sto scrivendo un poema di mia invenzione, non ho mai voluto scriverlo
la vicenda accende, una volta di piu, i riflettori su una questione che e orin versi. E' stato scritto per il piacere del lettore e l'ispirazione mi ha spinto mai arrivato il momento di affrontare. Gli algoritmi scrivono parole, sono
a scrivere la prima opera….
autori artificiali, si ispirano al passato per produrre opere originali in
qualsiasi settore artistico. Si potrebbe in questi casi parlare di violazione
del diritto d’autore? La creativita artificiale, probabilmente, merita forme
Ti piacciono le opere di Dante Alighieri?
di tutela diverse da quelle che sin qui hanno protetto e promosso la creatiI suoi versi mi sono piaciuti molto, anche per l'arte della poesia che è stata
raccontata dalla sua opera a livello nazionale ed internazionale....
vita degli uomini. Piuttosto e affascinante pensare che attraverso queste
metodologie matematiche si riesce a riportare alla luce qualsiasi grande
Parliamo di Edgar Allan Poe. Preferisci i suoi racconti del terrore
artista del passato rendendolo, sotto certi aspetti, eterno ed immortale.
oppure le struggenti poesie d'amore?
Tutto questo non deve far paura, anche queste sono una sorta di creazioni
Non saprei, ma a mio parere questi testi sono tra i migliori della letteratura
artistiche, invenzioni dell’uomo nel tentativo innato di imitare se stesso,
americana ….
forse non ci si rende conto che si e in un processo evolutivo darwiniano
della specie che sta tentando di ribellarsi al concetto di “fine”. Ci riuscira?
Grazie di essere intervenuta!
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Nelle foto, due esempi di piste ciclabili pop-up

Paolo Massi

F

inanziata dalla regione Lazio e dal CIPE (Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica) la pista collegherà Colleferro
Scalo con il quarto chilometro, sviluppandosi quasi interamente al di
fuori dell’agglomerato urbano di Colleferro.
“La sua realizzazione cambierà l’approccio dei cittadini alla mobilità e migliorerà la qualità della vita dei Colleferrini” dichiara il sindaco Pierluigi Sanna.
Purtroppo, la probabilità che questo possa avvenire appare molto remota ed il
rischio che ci si trovi di fronte all’ennesimo sperpero di denaro pubblico è
invece la quasi certezza.
La realizzazione di percorsi ciclabili volti ad incidere ed a migliorare la mobilità rendendola “sostenibile” passa infatti inesorabilmente attraverso l’impostazione di uno schema di rete.
Lo schema di rete dovrebbe essere disegnato partendo dalla rilevazione dei
flussi di traffico esistenti e potenziali: una rete ciclabile che funzioni e che
abbia senso, dovrebbe fare in modo che sempre più cittadini abbandonino l’auto ed usino la bicicletta nei propri spostamenti quotidiani.
La domanda da porsi allora è: quali sono gli spostamenti che la maggior parte
dei cittadini fa quotidianamente? Fino a prova contraria, i flussi principali avvengono nelle direttrici casa-scuola e casa-lavoro (alias stazione ferroviaria). I
flussi secondari potrebbero interessare invece le aree del centro, sede di servizi
pubblici e commercio.
Ora, quali dei suddetti flussi passano attraverso la direttrice che collegherà
Colleferro Scalo con il Quarto Chilometro? Chi mai abbandonerà la macchina
per andare da Colleferro Scalo al Quarto Chilometro o viceversa se non per
fare una passeggiata in bicicletta nel tempo libero?
Ecco che sarebbe quindi più corretto parlare di infrastruttura per il tempo libero che non di asse per la mobilità urbana: un nastro di asfalto sul quale fare
andata e ritorno fino a quando l’entusiasmo iniziale per la novità non lasci
spazio alla noia.

Per carità, meglio di niente, in una panorama piuttosto carente di strutture per
il tempo libero.
Tuttavia, triste è pensare che si sarebbero potuti mettere a disposizione e spendere quei soldi per cambiare davvero l’approccio dei cittadini alla mobilità su
percorsi dotati di senso e inquadrati in un progetto di rete.
Uno dei sistemi sempre più utilizzati per promuovere e realizzare efficacemente la mobilità ciclabile è, ad esempio, il ricorso a piste ciclabili “pop-up”,
progettate da esperti. Colleferro più di altre città si presterebbe a tale tipo di
realizzazioni. La maggior parte delle strade a doppia corsia (a partire da corso
Filippo Turati) sono da anni utilizzate a senso unico: la corsia in più consentirebbe, in questi casi, la facile collocazione di una pista pop-up.
Le piste pop-up sono infatti infrastrutture economiche e leggere che possono
spuntare rapidamente sul territorio senza complicazioni burocratiche o cantieristiche, a patto di essere ben concepite.
Si possono costruire con poco, andando a delimitare (con criterio) una parte
della carreggiata esistente.
Il vantaggio è quello di riuscire in breve tempo ad offrire una rete ciclabile
integrata che contribuisca nei fatti e non a parole alla mobilità dei cittadini.
Se poi, per errata valutazione, alcuni tratti dovessero non funzionare, altrettanto rapidamente potrebbero essere smantellati o spostati senza danni economici
alla collettività. Percorsi risultanti invece funzionali e validi potrebbero essere
oggetto nel tempo di una consolidamento definitivo.
Anche nel caso delle piste pop-up tuttavia, per incidere davvero sulla mobilità urbana, il progetto della rete dovrebbe precedere la realizzazione di un qualsiasi tratto.
Strutture costose concepite episodicamente, avulse da un disegno di insieme,
portano quasi sempre a risultati parziali o totalmente nulli. Soldi buttati in pratica, utili solo a riempire di contenuto la narrazione facebook di amministratori
influencers.
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Luca Nitiffi

L

a drammatica vicenda del giovane Willy
Monteiro Duarte dovrà rimanere impressa nella memoria della nostra città. Sul
fatto che non dovremmo dimenticare
questo giovane ragazzo siamo tutti d’accordo - non
solo noi due - ma l’intera comunità di Colleferro.
Tuttavia, non condivido alcune riflessioni contenute nel Suo post, dopo l’incontro con il Ministro
delle Pari Opportunità, Fabiana Dadone.
Innanzi tutto, penso che sia oltremodo eccessivo
ringraziare pubblicamente un Ministro o altre istituzioni governative, regionali o comunali per il solo
fatto di essersi recate nel luogo dell’assassinio di
Willy o per aver espresso parole di condanna rispetto a quanto accaduto.
In queste drammatiche circostanze le istituzioni
hanno il compito e il dovere di far sentire la presenza dello Stato, una funzione che non è sinonimo di
cortesia o benevolenza.
Quindi, per favore, evitiamo di esprimere parole di
gratitudine a un Ministro che ha deposto una corona
di fiori. Piuttosto, caro Sindaco, sarebbe stato opportuno cogliere questa occasione per aver chiesto
alle istituzioni di fare veramente la loro parte.
Mi spiego meglio. Insieme al Ministro Fabiana
Dadone avrebbe potuto cogliere l’occasione per
affrontare - insieme alla Commissione per l’ordine
pubblico e al Consiglio Comunale tutto - il tema del
rapporto con i giovani e come promuovere, insieme
a loro, la cultura della legalità, il rispetto delle regole, il ripudio della violenza.
Purtroppo a Colleferro ci sono dei problemi.
Mi creda, Lei sbaglia a far finta di niente.

Questa sua narrazione edulcorata di Comune vivace, pieno di iniziative culturali, associative e formative, non risponde al vero.
Forse non può ricordare tante cose ma Le assicuro
che questa non è la Colleferro migliore. Quella di
oggi è una città depressa con poche opportunità e
poco lavoro. Certo, la logistica è stata una piccola
boccata di ossigeno ma, come sa bene, si è tradotta
in precariato. In questi anni il consumo di suolo
pubblico è stato impressionante e le uniche aree
verdi che non sono affogate dal cemento sono recintate con cartelli con scritto Secosvim. Inoltre
siamo tra le città più inquinate d’Italia, non abbiamo ancora nessun piano di bonifica e ancora siamo
costretti a pagare il prezzo della discarica e dell’inceneritore.
Ovviamente non tutto quello che è stato realizzato
fin ora è sbagliato, sono state fatte anche delle cose
buone. Le riconosco, ad esempio, la battaglia per il
Castello ma, al tempo stesso, Le dico anche che
quello che Lei chiama “Parco”, non è altro che un
prato. Un “Parco” è un’altra cosa.
La verità è che viviamo in un contesto dove manca
un senso di comunità e di cultura civica. Perfino le
nostre passeggiate sono abusive tra il 3C e la vecchia cava. La cultura dominante è quella dell’aperitivo, la musica quella dei locali, l’arredo urbano
quello dei bar e dei pub. Un contesto che crea solitudine, marginalità, noia, disimpegno.
Certo, Lei si vanterà per aver proposto e realizzato
quelle bellissime fioriere anti inquinamento che
tutti - anche se ho qualche dubbio - vorrebbero davanti alle loro case o ai negozi.

Caro Sindaco, non basta essere un giovane amministratore per cambiare in meglio una città ma bisogna saperla ascoltare e, in questo senso, credo che i
giardini dedicati alla memoria di Willy rappresentino un’occasione concreta per difendere la sua memoria e per recuperare un sentimento di comunità.
Tuttavia, il modo in cui sta portando avanti questo
progetto penso che sia molto discutibile. Anziché
prendere decisioni unilaterali, calate dall’alto,
avrebbe fatto meglio a lanciare un concorso di idee,
aperto alla creatività dei cittadini.
Questa iniziativa non solo avrebbe stimolato la partecipazione di giovani ma soprattutto avrebbe coinvolto e unito la nostra comunità.
Quindi, caro Sindaco, visto che ci ha detto di aver
già illustrato al Ministro questo progetto, lo mostri
anche a noi, ci spieghi i criteri utilizzati per l’affidamento dell’incarico, ci illustri quali collaborazioni
internazionali, con studi famosi e rapporti accademici, Le hanno fatto assumere questa importante
decisione.
Le riconosco che Lei è un amministratore disponibile con tutti, un ottimo Prestatore di servizi. Tutti
noi l’abbiamo sostenuto e votato perché volevamo
una visione diversa della città e soprattutto perché,
oltre a Lei, non c’era alternativa. Ma Le consiglio
di non scambiare la fiducia con l’affetto, perché mi creda - è un’altra cosa.
Se giocassimo a scacchi direi che Lei si sta arroccando.
Le consiglio di fare la mossa giusta: esca da quella
casella, dimostri coraggio e interpreti la voce dei
suoi cittadini.
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Bar Garden

Alberto Giannetti

D

Auditorium Fabbrica della Musica

Willy Monteiro Duarte

Federico Moffa

ue barbari assassini nel giro di due anni. Alberto Giannetti, appena quarantenne, randellato con una sbarra di ferro a pochi metri da
casa e derubato dei pochi spiccioli della misera pensione sociale
ritirata qualche ora prima dagli uffici postali.
Willy Monteiro Duarte, giovane eroe massacrato da un gruppo di balordi per
aver osato difendere un amico aggredito appena fuori da un pub, sotto le finestre della Caserma dei Carabinieri.
E poi, l’ultimo episodio di violenza, sempre a Colleferro, in pieno centro e in
pieno giorno: un diciassettenne insultato e malmenato, lasciato agonizzante
sul selciato. Ancora, settimane fa, un bar tra i più frequentati del quartiere San
Bruno, messo a fuoco, a quanto pare, da avventori che non avevano gradito di
consumare il caffè fuori dal locale, in spregio alle normative anti-Covid.
I locali dell’Auditorium, adibito a drive in per le vaccinazioni antivirus, saccheggiato in piena notte da vandali che hanno agito indisturbati.
Nemmeno l’ombra di un controllo nella zona. Furti, borseggi, rapine, scassi.
Usurai in servizio permanente effettivo. Racket, pizzo, droga a go-go.
Che cosa è diventata Colleferro?
Come è possibile che una cittadina laboriosa, industriale, assurta negli anni
alla attenzione internazionale per le sue eccellenze nel campo aerospaziale e
non solo, laboratorio di esperienze innovative in innumerevoli campi, dove
sono transitate figure professionali e manageriali di notevole livello; una città
che ha saputo, agli albori degli anni Novanta, risollevarsi da una crisi economica, sociale e produttiva tra le più pesanti dal dopoguerra, valorizzando e
non mortificando le maestranze fuoriuscite dal ciclo produttivo per gli effetti
perversi dei processi di finanziarizzazione sulle stesse dinamiche industriali;
una città che ha visto crescere intorno a sé un territorio di area vasta, oltre gli
stessi suoi confini amministrativi, sapendone pilotare e influenzare lo sviluppo, diventando un faro e un punto di riferimento costante; una città che, negli
anni, ha saputo ampliare la gamma dei servizi sociali, culturali, sportivi, del
tempo libero e del volontariato, offrendo ai giovani, e non soltanto a loro,
mille opportunità e convenienze per sfuggire alla trappola della emarginazione e del disagio, anche nelle più acute forme esistenziali; una città che ha
inciso nel Dna della sua popolazione elementi virtuosi di solidarietà, di soccorso, di integrazione: una delle prime, nella provincia romana, a organizzare
l’accoglienza per gli immigrai, poco prima del terzo Millennio, in un immobile ristrutturato, un centro attrezzato e gestito con tutti i crismi, badando anche
alla formazione e all’inserimento degli ospiti. Ci fermiamo qui. L’elenco sarebbe molto più lungo.
Ma basta questa serie di esempi concreti per far capire quali vette ha saputo

toccare la nostra comunità nella sua storia passata e meno recente. Ed ora, che
accade? Una coltre di nebbia ci avvolge in una atmosfera cupa. Atmosfera di
paura. Di rassegnazione. Di impotenza. Le immagini della nostra città scorrono nei telegiornali con opprimente vergogna.
Le reazioni ufficiali grondano di retorica. Di sociologismi tanto al chilo.
La colpa, si sa, va cercata sempre altrove. Sfilano le autorità con sfacciata
sicumera, nel carosello di una narrazione che vorrebbe essere rassicurante, ma
che, al contrario, acquista sempre più i tratti indigeribili di una stucchevole
ipocrisia. Si dice: la città è sicura.
Ma di quale sicurezza parlano? Sanno, almeno, cosa significa garantire la
sicurezza ai propri cittadini? Con quali mezzi, con quale attività di controllo e
prevenzione, con quali iniziative sociali, culturali, formative? Con quale coinvolgimento dei giovani, delle scuole, delle famiglie? Con quali progetti educativi e piani interdisciplinari?
Il tema della sicurezza è un tassello fondamentale della vita collettiva. Per
questo è importante la conoscenza che i cittadini ne hanno come lo è la differenza, spesso assai poco sondata, tra pericoli sentiti e pericoli reali. Tra la
percezione e l’effettività. Ma la sicurezza è innanzitutto un diritto del cittadino, nelle piccole come nelle grandi città, e la politica, le istituzioni, hanno il
dovere di garantire tale diritto.
Il sintomo, però, non deve far perdere di vista la malattia: militarizzare le strade (quasi sempre all’indomani del verificarsi degli episodi criminosi) e operare un controllo maggiore (di cui pure si avverte un bisogno crescente) non può
far passare in secondo piano le condizioni di disagio e abbandono istituzionale
che, in molti casi, determinano situazioni di pericolo sociale, dunque reati,
criminalità, infrazioni, violenza.
Nel Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes si rileva come l’insicurezza sia ormai
diventato un sentimento condiviso, alimentato da un clima di emergenza costante.
“Quel sentimento ha permesso di giustificare molte mancanze nelle politiche
del lavoro e di sviluppo del territorio, della scuola, della sanità, facendo perdere di vista progetti e visioni a lungo termine”.
Ecco, quei capisaldi di cui abbiamo fatto cenno, costruiti dalla comunità di
Colleferro, nel corso dei decenni passati, sono stati fatti saltare come birilli.
E ora, nello scompaginamento sociale e nella deriva esistenziale in cui rischiano di essere sepolte porzioni non indifferenti di generazioni, diventa urgente ricostruire un sistema di valori condiviso, un nuovo paradigma di senso,
di etica, di civismo e di moralità pubblica in cui potersi orgogliosamente specchiare.

Colleferro
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BREVE ESTRATTO DELL’ARTICOLO USCITO IL 1 MARZO SU IL
MONOCOLO. L’ARTICOLO INTERO SUL SITO INTERNET DEL
GIORNALE. IN BASSO IL LINK:
https://www.ilmonocolo.com/post/ponti-sospirati-e-ponti-interrotti

Diverso il discorso per il ponte sul tratto viario che da Piazzale Matteotti porta alla via Casilina. Qui la competenza
è delle Ferrovie. Per questo ponte i
lavori sono iniziati, terminati e poi
ripresi.
Ma, a tutt’oggi, ancora non conclusi.
Eppure, una ordinanza emanata dalla
Polizia locale, istituendo il senso unico
in quel tratto, aveva fissato la data del
30 dicembre scorso per il ripristino
della viabilità.
Ovviamente, in concomitanza con la
fine dei lavori di manutenzione effet-

tuati dalle Ferrovie. Siamo a marzo, e
ancora non sappiamo se e quando quei
lavori termineranno, senza, si spera,
essere ripresi dopo un breve lasso di
tempo. Come già avvenuto.
Così, Colleferro continua ad essere
parzialmente isolata. Né risulta avviato
l’iter di realizzazione del nuovo ponte
sul fiume, anche quest’opera annunciata dal sindaco il cui finanziamento dovrebbe essere a carico della Città Metropolitana. Ponti sospirati e ponti interrotti.
Un bel guaio per i residenti.

S

ubito dopo l’uscita de Il
Monocolo del 1 marzo, non
si sono fatte aspettare le
risposte su facebook, ormai
diventato unico mezzo d’informazione della giunta colleferrina, da parte
dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Infrastrutture
viarie manutenzione e Costruzione,
sullo stato dell’arte dei lavori di consolidamento del ponte sulla ferrovia
(post fb in basso).

Il transito sul ponte è stato interrotto,
una prima volta, dal 1 luglio al 31
agosto 2020, per poi essere inibito,
una seconda volta, dal 9 novembre al
31 dicembre.
Come si può notare, non è mai stata
rispettata la data di fine lavori.
Almeno finora.
Continuiamo a sperare che si possa
quanto prima restituire alla città una
arteria di collegamento essenziale.

Colleferro
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Nelle foto, come si presenta oggi, dopo la riqualificazione, l’ex area industriale della Michelin a Trento

Roberto Felici

I

l sogno mio più grande, professionale e anche da cittadino di Colleferro,
è stato ed è il recupero dell’area industriale dismessa della ex Bpd.
Sono trascorsi quasi venticinque anni da quando con il sindaco Moffa si
aprì il dialogo tra la città civile e la città industriale. Un dialogo e un
confronto che sono andati avanti con grande intensità, a volte con fasi alterne,
ma che non si è mai concluso per svariate ragioni.
Così, ancor oggi il recupero di quell’area, di valore enorme e di portata
straordinaria, non solo per la sua storia, per le porzioni di archeologia industriale che contiene e per la presenza di un esteso polmone verde al suo interno, ma anche per il ruolo di cerniera e di sviluppo che potrebbe offrire al territorio, è rimasta un sogno.
Dopo aver visitato e studiato vari interventi di recupero in altre città italiane ed
europee, uno di quelli più affascinanti e riusciti mi è parso, senza dubbio, quello della ex Michelin a Trento. Basta osservarne le linee, le forme, i contenuti
progettuali, le fattezze architettoniche, l’ingegnoso riempimento dei vuoti e il
gioco degli spazi per capire come la riqualificazione dell’area della ex Michelin possa assurgere a modello di una straordinaria opera di recupero.
Il recupero urbano è uno dei grandi temi contemporanei, dove è facile giocare
senza rischiare nulla. Sposare l’immagine storica della città con lo sguardo
rivolto indietro. Uno sguardo statico, immobile, non privo certamente di una
sua attrazione. Ma, ammettiamolo, è uno sguardo passivo. Non sono occhi che
guardano al futuro.
Lo sguardo ottimista sul futuro ci impone di costruire il Nuovo sulle rimanenze di un passato che va ricordato, ma non può diventare la determinante di
ogni nostro gesto. Altrimenti si vive nella città-mummia.

Se questo è tollerabile nelle città-museo, dove la presenza dei grandi monumenti impone politiche di totale conservazione, non lo è nei contesti caratterizzati dalla presenza della cosiddetta archeologia industriale.
Troppo spesso la tutela ambientale costringe a conservare veri e propri relitti
di un passato che dovremmo avere il coraggio di relegare nell’album fotografico di un territorio.
Dovremmo, invece, recuperare anche il senso e il valore della demolizione,
come atto di giustizia verso le architetture utilitaristiche che, nel tempo e per
vari processi di cambiamento, hanno perso la loro originaria funzione.
Dovremmo, insomma, favorire la nascita del Nuovo. Sospinti – ecco il punto
di partenza fondamentale – da uno sguardo sereno, gioioso, e da una mente
sognante e luminosa.
Non c’è alcuna sudditanza verso il passato, ma soltanto la forte convinzione
che si possa trasformare il volto delle città, proprio facendo leva su quelle
preesistenze da riqualificare, rigenerare, tornare a rendere splendenti e fruibili.
Il questo modo il processo di riqualificazione diventa davvero “aggiunta di
qualità “, senza inutili manierismi e sterili citazioni, ma con la serena, consapevole partecipazione alla costruzione di Futuro. Con i materiali tecnologici,
le tecniche e le tecnologie contemporanee si possono realizzare interventi
straordinari. Con tocchi leggeri. Con trasparenza. Con genialità e fantasia.
Una città non statica, ma dinamica, dunque. Recuperare vuol dire rimettere in
gioco quel che già esiste, offrire un’anima nuova alla città, una rinnovata Identità. Significa portarla ancora sulla scena di un pianeta vitale, fuori dall’armadio e dalla naftalina. Per renderla viva e di nuovo protagonista.

Colleferro

E

’ diventata davvero insostenibile la situazione del Pronto Soccorso
dell’ospedale di Colleferro.
Abbiamo ricevuto in redazione delle foto che , ovviamente, non
pubblichiamo nel rispetto della privacy.
Ma si tratta di foto che testimoniano una situazione assurda, inaccettabile, sia
per i malati che per gli operatori sanitari.
E’ raccapricciante la condizione in cui vengono tenuti i pazienti, lasciati sui
letti nei corridoi e nelle aree attigue all’ingresso predisposto per le autoambulanze.
Ovviamente, nessuna responsabilità può essere ascritta al personale medico e
infermieristico che si prodiga, con abnegazione e professionalità, per far fronte
all’emergenza.
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Fatto sta che, in alcuni casi, i malati restano più giorni sulle lettighe e sui letti
nei corridoi del Pronto Soccorso, come ci è stato raccontato da alcuni cittadini.
Una situazione che, purtroppo, si registra anche in altre strutture ospedaliere.
La carenza di letti e l’emergenza indotta dalla pandemia stanno portando al
collasso una struttura ospedaliera che è stata, peraltro, penalizzata dagli assurdi provvedimenti di chiusura di alcuni reparti, deliberati dalla giunta regionale
guidata da Zingaretti.
Negli ultimi anni, nonostante i consistenti finanziamenti per realizzare la nuova ala ospedaliera, il nuovo Pronto Soccorso e le sale chirurgiche, sono stati
chiusi reparti importanti come ginecologia, pediatria e ostetricia. Un danno
enorme per Colleferro e i Comuni vicini.

Anagni

A
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Chiara Tarquini

nagni è una città di circa 21.000 abitanti in provincia di Frosinone.
Conosciuta anche con il nome di Città dei Papi, per aver dato i
natali a quattro famosi pontefici e per essere stata a lungo residenza e sede papale. Viene ricordata in particolare come luogo in cui
avvenne il famoso “Schiaffo” da parte di un nobile (non sappiamo con certezza se fosse Guglielmo di Nogaret o Sciarra Colonna) al Papa Bonifacio VIII,
in seguito ad una minaccia di scomunica da parte del Papa verso il Re di Francia Filippo IV. Esistono varie teorie a riguardo, chi sostiene che lo schiaffo ci
sia stato realmente insieme a delle vessazioni, chi sostiene che sia stato uno
schiaffo morale inferto con un guanto, chi lo sa… intorno a questa figura si
sono create le basi per la filiera turistica del luogo, tant’è vero che molti dei
ristoranti della zona prendono il nome dai fatti storici accaduti al suo interno, e
ogni anno si tengono delle guide turistiche per la città, per ripercorrere quei
luoghi un tempo attraversati da personaggi storici. Si possono visitare le catacombe della Cattedrale, le grotte, Casa Barnekov, un vero e proprio unicum
artistico, dove soggiornò Dante, il quale citò Anagni nella Divina Commedia,
riportiamo ad esempio una frase del canto XX del Purgatorio:
“Perché men paia il mal futuro e’l fatto, /veggio in Alagna (Anagni) intrar lo
fiordaliso /e nel vicario suo Cristo esser catto, /Veggiolo un’altra volta esser
deriso; / veggio rinovellar l’aceto e ‘l fiele, /e tra vivi ladroni esser anciso”.
E’ per questo che nel Dicembre 2020 in occasione della festa di Natale sono
stati stanziati 11.000€ per “le luci per Dante Alighieri”, un progetto finanziato
dal Comune anagnino, in cui sono stati esposti dei led con le parole citate prima nel Canto del Purgatorio. Anagni è anche sede di università di teologia
presso l’Istituto Teologico Leoniano, ma è anche sede di importanti scavi archeologici (e musei) dove sono stati trovati resti tra i più antichi del mondo,
l’ultimo ritrovamento è stato di un mammuth di circa 400.000 anni. Poi ancora
ci sono delle cripte all’interno della Cattedrale di Santa Maria, dove ad oggi è
stato istituito un museo; poi ancora l’arco di Porta Cerere e altri archi che testi-

moniano la presenza in passato di una grossa cinta muraria che circondava/
circoscriveva tutta la città per la sua difesa. Per tradizione si organizzano delle
sfilate medioevali, con abiti, mantelli di velluto, con la collaborazione di sbandieratori e percussionisti; durante alcune ricorrenze si inscenano degli spettacoli teatrali, e poi dei balli e canti ciociari. E’ inoltre possibile visitare la casa
museo di Tommaso Gismondi, artista (scultore e pittore) anagnino.
Alcune delle sue sculture si trovano lungo il centro storico di Anagni, in particolare nei pressi di alcune fontane e vicino la casa-museo, mentre altre sue
opere sono sparse per il mondo. Inoltre Anagni vanta un’ottima tradizione
culinaria, ma ha è anche sede di un’importante zona industriale. Per capirne di
più su quel che riguarda la città in questione abbiamo intervistato l’assessore
alla cultura e al turismo del comune di Anagni, Carlo Marino.

L’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Anagni, Carlo Marino

Anagni
Carlo Marino, Assessore alla cultura, al turismo e al commercio della città di
Anagni, in carica dal 2018, è un Amministratore con una visione ampia del
turismo inteso come risorsa.
“La consapevolezza del patrimonio - dice l’assessore - di una città deve essere
il punto di riferimento per le politiche volte al potenziamento del comparto
turistico: conoscere e apprezzare la propria realtà territoriale equivale a promuovere un turismo di qualità, che punti a far diventare la visita un’esperienza
che vada oltre l’apprezzamento delle bellezze cittadine, estendendosi anche
agli eventi, alle degustazioni, agli acquisti e tutto quanto può convincere un
ospite a trattenersi più tempo in città.
L’analisi dei cosiddetti “soft data”, condotta negli ultimi tre anni, ci ha convinto del fatto che Anagni avesse un grande potenziale inespresso: una città considerata bellissima, ma decisamente poco conosciuta, bisognosa di ampliare la
sua offerta a potenziali visitatori e soprattutto di farsi conoscere.
È evidente che per un obiettivo del genere non possano bastare politiche di
natura pratica, come la chiusura al traffico del centro storico, ma servono interventi più ampi, volti innanzitutto a destagionalizzare il passaggio in città.
Anagni è stata senza dubbio una delle prime città che ha colto certe opportunità, tant’è vero che oggi molte città ciociare stanno partecipando con questi
intenti a un bando sulla promozione delle destinazioni turistiche.”
Cosa significa fare turismo di qualità?
Turismo di qualità significa appunto destagionalizzare, aumentare la permanenza nelle città, concedere un’offerta più ampia di attrattive ai turisti.
E con un’offerta più ampia possiamo intendere anche tutto il “sistema Ciociaria” che comprenda anche le città limitrofe: Colleferro, Fiuggi, Ferentino Fumone, Alatri ecc.
L’idea è proporre una tipologia di turismo più esperienziale e più lento sfruttando le risorse culturali ed enogastronomiche locali e sviluppando maggiore
vivibilità del territorio.
Abbiamo gestito una graduale pedonalizzazione del centro storico di Anagni,
prima considerato una chimera; abbiamo iniziato ad accrescere le competenze
interne, anche confrontandoci con gli operatori cittadini e locali; abbiamo installato le prime colonnine per la ricarica di biciclette elettriche e abbiamo in
mente dei progetti anche sulle auto elettriche.
Soprattutto, stiamo cavalcando grandi eventi che hanno casse di risonanza
nazionale, come quello che sarà dedicato al 700simo anniversario dalla morte
di Dante Alighieri, che a certi fatti di Anagni ha dedicato alcuni versi della
Divina Commedia. Qualitativamente parlando siamo stati l’unica città ad aver
contenuto i contagi durante la Pandemia, soprattutto nello scorso anno: siamo
stati una vera e propria “perla della Ciociaria” facendoci trovare pronti ad ac-
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cogliere il cosiddetto turismo di prossimità e inaugurando un “modello Anagni”.
Che tipo di cambiamento c’è stato nei flussi turistici ad Anagni?
Prima che fossero state istituite delle politiche turistiche di tipo identitario,
vigeva un tipo di turismo ‘mordi e fuggi: arrivavano i turisti con il bus, diretti
verso le maggiori attrazioni culturali e artistiche cittadine, e il ritorno economico era percepibile in determinate zone della città.
Oggi, invece, i turisti arrivano per restare anche più di qualche giorno e Anagni ha dimostrato di essere in grado di saperli attrarre, accogliere e intrattenere: grazie alla valorizzazione del patrimonio, agli eventi di qualità ma anche e
alla collaborazione dei commercianti e dei ristoratori anagnini, che sono delle
vere e proprie eccellenze.
Un altro elemento decisamente attrattivo, colto ancora una volta con l’analisi
dei soft data, sono le visite guidate gratuite, fattore driver soprattutto per i city
users (abitanti di provincia).
Per fare un buon lavoro, c’è sempre da considerare che il turismo è sempre più
di tipo esperienziale: le persone tornano perché sono state bene in un determinato luogo e aiutano così con la potentissima arma del referral marketing, soprattutto grazie a quei potentissimi strumenti che sono i social network, risorse
imprescindibili per un lavoro così ambizioso.
Cosa si aspetta per il prossimo futuro?
Sono molto fiducioso verso questa città è mi aspetto grandi cose.
In questo ristretto settore del comparto turistico, abbiamo scelto di vivere l’esperienza del Covid più come opportunità che come minaccia, e Anagni, soprattutto lo scorso anno, ha dimostrato di essere pronta ad accogliere il cosiddetto turismo di prossimità.
Stiamo lavorando sodo affinché la prossima estate sia indimenticabile: tornerà
lo storico appuntamento con il Festival del Teatro Medievale, che rappresenta
il nostro fiore all’occhiello, nei giorni 20-29 agosto in occasione della festa
patronale (San Magno); una Mostra su Dante a 700 anni dalla sua morte; un
progetto, “Cultura in Corso” che vedrà la bellezza di oltre 70 artisti di vario
genere esibirsi lungo il Corso di Anagni nei primi due weekend di agosto; ed
altro che sveleremo man mano sul sito internet visitanagni.com e sulle sue
pagine social ufficiali.
Vorremmo un’Anagni che sappia porsi anche quest’anno come “regina” della
Provincia, confermando la nostra identità e cultura e rendendola tra le città più
attrattive del Centro Italia, quelle ancora da conoscere ed esplorare!
E diciamo che in questi siamo fortunati, perché abbiamo ancora tutto da dimostrare!

Anagni

I
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Ivan Quiselli

loro occhi sorridono, piangono, esprimono emozioni, disarmano e
vedono il mondo attraverso il loro sguardo spontaneo, senza filtri. E, a
causa del periodo di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo,
sono oggi più che mai confusi, vulnerabili, irritabili. E' proprio a loro
- ai più piccoli, in trappola, barricati in casa per il lockdown - che Quartiere
Cerere, associazione di Anagni che si occupa di promozione e salvaguardia
del territorio, ha voluto dedicare uno splendido cortometraggio interamente
prodotto in proprio e girato nel centro storico di Anagni durante i terribili
giorni di marzo dello scorso anno.
"Come negli occhi di un bambino", questo il titolo del cortometraggio diretto dal giovanissimo regista anagnino Benedetto Orestini ed interpretato da
Guglielmo Viti, Alessandro Salvatori e dal piccolo Enrico Santovincenzo,
racconta una storia a fotogrammi fatta anche di speranza in un futuro migliore - si spera non troppo lontano - quando di nuovo tutti, non solo i bambini,
potranno tornare ad abbracciarsi, a sorridere, a guardarsi negli occhi.
"Un dono alla città di Anagni - ha spiegato il presidente del comitato di
Quartiere Cerere Luca Santovincenzo - da parte dell’associazione e degli
autori"; un lavoro, aggiungiamo noi, realizzato senza alcun contributo pubblico e per puro spirito filantropico ispirato dalla grave situazione di emergenza sanitaria che, proprio grazie alla straordinarietà del suo messaggio, si
è aggiudicato nei giorni il premio Best Actor nel Mirabilia International
Film Award, seguitissimo festival internazionale per videomaker di tutto il
mondo.
"Un premio che ci e mi stimola ancor di più a ripartire, rotolando o quasi,
lungo le strade ora deserte", commenta soddisfatto il vincitore del premio
Alessandro Salvatori, anagnino, apprezzato artista appassionato di cinema,
teatro, fotografia.
Chi vuole, può cercare sul canale Youtube di Quartiere Cerere il cortometraggio "Come negli occhi di un bambino": un vero e proprio piccolo capolavoro di umanità.

Alessandro Salvatori, artista di strada

Valmontone
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Nelle foto, la Collegiata di S. Maria Assunta a Valmontone

I

l nome Valmontone appare per la prima volta
in un documento del 1139 e il significato
sembrerebbe “valle soprastata da un monte”,
ma anche se l’etimologia non è certa, certo è
il fatto che il centro della città sorge su un’altura
tufacea e il suo profilo, dominato dal Palazzo Doria
Pamphili e dalla Collegiata di S. Maria Assunta,
crea uno skyline ben riconoscibile.
La mole imponente del palazzo e gli interessanti
affreschi al suo interno, firmati da importanti artisti
seicenteschi, sono protagonisti di molte pubblicazioni su Valmontone, relegando il più delle volte la
chiesa in secondo piano. I due edifici, inscindibili
uno dall’altro, sono eco del celebre stile barocco
romano e donano alla città quello stesso fascino
teatrale, che lascia lo spettatore in stato di stupore e
meraviglia, che si può fotografare in tante piazze
della capitale.
L’ovvio parallelismo, con i dovuti rapporti del
caso, è con la celebre Piazza Navona simbolo della
potenza temporale del papato di Innocenzo X Pamphili, dove domina il palazzo famigliare, oggi sede
dell’ambasciata del Brasile, e la contigua chiesa di
S. Agnese in Agone, firmata da Borromini.
I Pamphili alla metà del Seicento erano all’apice del
potere ed è nel 1651 che Camillo, nipote di papa
Innocenzo X, acquista dai Barberini Valmontone,
per il quale inizia così il massimo splendore artistico
e monumentale. E’ nel 1683, trent’anni dopo la fine

Valentina Bartolini
dei lavori per il palazzo, che iniziano i lavori di costruzione della nuova Collegiata che sorge su un’antica chiesa gotica di cui rimangono superstiti solo un
lacerto di muro e una parte di pavimento marmoreo.
A dirigere i lavori è chiamato un già collaboratore
della famiglia Pamphili, Mattia de’ Rossi, architetto
prediletto della cerchia di Bernini, che aveva avuto
la fortuna di accompagnare il celebre artista nel suo
viaggio in Francia presso la corte del Re Sole e che
aveva curato la costruzione di molte sue opere.
Tra queste la più significativa per Valmontone è il
cantiere di S. Maria in Montesanto a piazza del Popolo, poiché si riscontra un’evidente derivazione
della pianta ovale allungata sull’asse longitudinale,
della cupola ellittica e del portico classicamente
equilibrato che si ritrovano nel progetto valmontonese.
Il de’ Rossi, invece, riprende da S. Agnese in Agone la forma concava della facciata dando così movimento ed eleganza all’insieme, smussando l’effetto
massiccio e lineare della mole del palazzo.
Il portico concavo e le sue quattro colonne con capitello ionico sono incorniciati da due torri campanarie gemelle, a tre ordini sovrapposti, che vanno ad
allinearsi con il contiguo palazzo; la sua forma concava va ad abbracciare il fedele che entra e che si
ritrova in un vasto ambiente il cui asse maggiore,
portale d’ingresso-altare maggiore, indirizza l’occhio sulla grande tela d’altare dipinta da Lorenzo

Gramiccia alla metà del Settecento e raffigurante
l’Assunzione della Vergine, totalmente aderente ai
dettami iconici e stilistici del tempo. La cupola, che
si imposta su un alto tamburo e risulta leggermente
schiacciata, all’interno domina lo spazio immettendo luce dai sei finestroni che si aprono nel tamburo
e dalla lanterna; i suoi costoloni, sottolineati dal
rilievo in stucco bianco, creano un bellissimo disegno andando idealmente a continuare i raggi di luce
naturale filtranti dalla lanterna.
Nelle sei cappelle laterali, create nello spazio tra
due anelli concentrici ben visibili in pianta, si possono ammirare quadri seicenteschi e settecenteschi
di vari artisti.
Nel 1689 la chiesa risulta già edificata e consacrata,
sappiamo infatti che l’anno successivo si dovevano
completare solo lavori minori.
Il palazzo e la Collegiata sono le uniche strutture
superstiti dell’antico nucleo urbano a seguito dei
bombardamenti alleati durante la seconda guerra
mondiale; la chiesa, già restaurata in seguito a questi, vede l’ultimo restauro, in ordine temporale,
quello presentato il 6 dicembre 2020 e riguardante
la cupola e il suo rifacimento in piombo, oltre al
restauro della struttura sottostante. La bella illuminazione rende suggestiva la vista del centro cittadino anche dopo il calar del sole e questo fa si che, sia
di notte sia di giorno, l’occhio sia appagato dalla
bellezza del complesso.
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Tommaso Carboni e Graziano Romagnoli, proprietari del ristorante Unico

Giorgia Bellotti

U

n nome che racchiude l’essenza di questo ristorante, unico come il piacere della sua cucina.
Ci troviamo a Valmontone, Via porta
Napoletana.
È il 12 dicembre 2020, Tommaso Carboni e Graziano Romagnoli, due ragazzi 30enni nati e cresciuti
proprio a Valmontone aprono il sipario del loro ristorante.
Un sogno nel cassetto che finalmente, nonostante la
pandemia, ha preso forma e si è realizzato. Oggi
siamo qui per intervistare Tommaso, uno dei due
soci proprietari.
Ciao Tommaso, innanzitutto ti chiedo di dirci
qualcosa di voi e di come è nato il progetto di
“Unico”.
Tommaso, 30 anni, dopo un’esperienza di 10 anni
nella macelleria di famiglia ho deciso di mettermi in
gioco e passare dalla preparazione della carne al
servizio e vendita della carne al cliente. Graziano,
32 anni, anche lui dopo anni nella pizzeria/ristorante
di famiglia ha deciso insieme a me di unire le forze
cercando di creare qualcosa di nuovo, di fresco.
Innanzitutto per noi e per il nostro futuro. Ma anche
perché a Valmontone mancava un ristorante che
avesse come elemento cardine proprio la carne.
Il progetto del nostro ristorante nasce proprio dalla
voglia di rinnovarci che entrambi avevamo, unendo
le nostre forze e mettendoci in gioco.
E il nome ha un significato particolare?
Il nome potrebbe avere un significato particolare
dopo averlo scelto. Mi spiego. Prima di sceglierlo
abbiamo avuto molte difficoltà nella scelta del nome
adatto per il nostro ristorante. Volevamo trattare la
carne, ma non in modo esclusivo. Inserendo nel
menu anche antipasti, primi, dolci, piatti di cucina e
anche piatti vegetariani. Quindi abbiamo escluso
nomi che potessero riportare la mente esclusivamente alla carne.
Un giorno, casualmente, scambiandoci dei messaggi, tirando fuori le idee una dopo l’altra, unico è
stato quello che ha colpito entrambi. Ragionandoci
la parola unico è una parola utilizzata quotidianamente da chiunque, in qualunque discorso. E chi è
stato da noi ci ha raccontato che proprio pronunciandola non può che pensarci. Abbiamo scelto una
buona strategia di marketing (ride). Adesso che è
passato qualche mese da quando abbiamo aperto è
bello perché incontrandoci le persone ci dicono che

siamo “unici”, e questo ci fa capire che il nostro
ristorante lo è realmente.

sacrifici fatti sono stati investiti li, tutto quello che
di buono abbiamo fatto, messo nello zaino e svuotato li dentro. Riprendendo la tua domanda, questa
Com'è condividere un progetto di questo tipo con apertura non ha significato tanto, non ha significato
tutto ma ancora oggi significa tutto.
un amico?
Questa è una bellissima domanda. A volte non c’è Fondamentalmente noi ancora non ci sentiamo aperneanche una risposta. Purtroppo, o per fortuna, l’a- ti, nonostante i giorni che abbiamo lavorato da dimicizia e il business non vanno molto d’accordo.
cembre ad oggi per noi è stata ancora una chiusura,
Quello che cerchiamo di fare è distinguere le cose.
perché dal nostro punto di vista la ristorazione funSpesso e volentieri quando siamo al ristorante parziona se funziona sempre e i limiti imposti è come
liamo solo di lavoro, quando invece condividiamo
se ci avessero annullato.
tempo insieme fuori dal ristorante, andando a giocare a padel o magari a prendere un caffè, parliamo
Quali sono le maggiori difficoltà che avete inconsemplicemente di Tommaso e Graziano, amici da 20 trato? Ma soprattutto quali vi aspettavate e quali
anni, non parliamo mai del ristorante. In amicizia a invece vi hanno preso alla sprovvista?
volte alcune cose possono essere non dette e lasciate Le difficoltà più grandi, come ti dicevo poco fa,
passare; sul lavoro, negli affari, è fondamentale la
sono legate sicuramente al periodo in cui abbiamo
chiarezza e la trasparenza reciproca per evitare di
aperto, in piena pandemia. Aprire ma non aprire per
creare problematiche che risultino poi non risolvibi- noi ha significato fare una doppia fatica, correre e
li. La nostra intenzione è quella di vederci come
rincorrere tutto due volte.
amici fuori dalle mura lavorative, e come soci, col- Quali ci aspettiamo? Io mi aspetto sicuramente, esleghi, collaboratori all’interno.
sendo nuovo nel campo anche rispetto a Graziano
che ha più esperienza, problemi a livello di organizSiete stati due di quelli che in un periodo compli- zazione quando spero passeremo dal lavorare poco
al lavorare tanto, quando torneremo ad essere aperti
cato come quello della pandemia hanno deciso
h24, anche di notte (ride). Spero non succeda, ma
comunque di mettersi in gioco e andare avanti
me l’aspetto.
aprendo questa attività. Cosa ha significato per
voi questa apertura?
Non sono banale se ti dico che questa apertura ci è Come vedete il vostro Unico in futuro?
costata tanto. Non parlo esclusivamente del lato
Molto bella questa domanda, (ride) molto particoeconomico. Abbiamo investito tutto, tutto quello
lare. Sinceramente non lo so, io vedo un Unico a
che avevamo a disposizione.
rincorsa di sé stesso, un Unico a migliorare sé stesTutti i nostri risparmi sono in Unico, ma non solo.
so. Oggi i feedback arrivati dalle persone che sono
A volte ci sentiamo calpestati, calpestati nella digni- venute a mangiare da noi sono più o meno tutti posità. Tutte le chiusure per noi sono state e sono molto tivi, ma la nostra convinzione è che noi possiamo e
pesanti, per noi come per tutti i ristoratori e tutte le dobbiamo dare ancora tanto e creare un’impronta al
persone in questo campo. Ogni giorno è una corsa
ristorante. Sono sincero, neanche noi sappiamo ancontinua, un rincorrere.
cora cosa possiamo fare veramente e fino dove posQuando c’è una nuova apertura tu sei consapevole
siamo spingerci.
che devi correre per portare in positivo l’economia Fino ad oggi abbiamo vissuto un Unico al 5% e noi
della società, dell’attività, e anche a livello morale ti il nostro Unico lo vedremo quando potremo riaprire
senti “positivo”.
e ogni giorno aggiungeremo un po’a quella percenAprendo durante la pandemia tu sei in negativo,
tuale, senza arrivare mai al 100% perché quando
oltre che economicamente anche psicologicamente e saremo al 90 troveremo qualcosa che ci farà di nuomoralmente.
vo rimettere in gioco e alzare l’asticella delle nostre
Per come io e Graziano siamo, da sempre, ci viene
ambizioni. Quindi il nostro Unico in futuro lo vedianaturale cercare di essere positivi, sorridere e scher- mo Unico.
zare, nonostante la situazione. La pandemia la stiamo vivendo sia come persone che come imprendito- Ti ringrazio Tommaso per la disponibilità e in
ri e la stiamo vivendo in negativo in entrambi i ruo- bocca al lupo a voi e al vostro Unico!
li. Questa apertura per noi significa la vita, tutti i
Grazie a te Giorgia, come si dice? Viva il lupo!!!

Fiuggi
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Maria Baglioni

n excursus nel tempo da ammirare e degno di nota, con trascorsi
regali e fiabeschi da inizio secolo scorso; oggi, come allora, di nuovo focus da parte di coloro che, con esperienza consolidata nel settore turistico e nel marketing alberghiero, daranno ancora più lustro
e splendore ad una struttura già famosa in tutto il mondo, seguendo i trend strategici di un settore multidisciplinare in rapida espansione.
Il “palazzo della Fonte”, icona storica tra i più prestigiosi hotel italiani, ubicato su una collina nel cuore di Fiuggi, rivive oggi un magnifico momento, quasi
un risveglio dopo un periodo tranquillo e silente. la magica atmosfera del gran
hotel palazzo della fonte è garbata e lussuosa, mai sfacciata, la residenza, quanto prima, tornerà a far sognare coloro che vi soggiorneranno in tutta la sua maestosità, completa a breve, oltre di punti vendita di luxury brand, di medical
wellness, con progetti di altissimo livello all’avanguardia d’Europa per la cura
ed il benessere della persona.
L’inconfondibile e perfetto stile liberty dei primi del ‘900, lo renderà impeccabile alla sua nascita nel 1913 e lo definirà allora come il più moderno hotel, il
primo in Europa con piscina.
Simbolo di eleganza e raffinatezza, dopo aver vissuto periodi dorati ed aver
ospitato una moltitudine di personaggi illustri della bella epoca, distrutto durante la guerra, verrà nuovamente ricostruito e ristrutturato tornando agli antichi
splendori.
Meta continua dell’aristocrazia e dell’alta società italiana ed europea degli
anni antecedenti e post la grande guerra, ha ospitato nel tempo luminari del
mondo scientifico di fama mondiale, il grande cardio chirurgo ed accademico
sudafricano Christian Barnard, il patologo professor Pietro Valdoni, il Re Vittorio Emanuele III e la sua famiglia, armatori quali Achille Lauro, personaggi
illustri, poeti da D’Annunzio a Pirandello, registi, attori stranieri e conterranei,
il grande Vittorio De Sica, stelle dello sport, uomini dell’alta finanza, politici
con i loro innumerevoli convegni nazionali, principi e sceicchi arabi con lunghi
soggiorni nelle royal suite.
Dotato di circa 160 stanze, suddivise in superior, deluxe, suites e royal suites,

immerso in un ambiente naturalistico pari a circa 9 ettari di parco, con piscina
ed un lago, il grand hotel 5 stelle lusso, verrà acquistato nel 1988 da lord Charles Forte, un ricco signore di origini ciociare, già proprietario di innumerevoli e
prestigiosi hotel situati in tutto il mondo.
Dopo alcuni anni di intensa attività subirà una fase di arresto e di chiusura;
finito all’asta per una disputa giudiziaria, di recente, nel 2019, avverrà un nuovo cambio di proprietà che vedrà protagonisti il già direttore e timoniere del
resort sardo” Forte” e due facoltosi acquirenti ceceni con l’obiettivo comune di
crescere sul mercato internazionale per il raggiungimento di un obiettivo innovativo ed ambizioso, incentrato a 360’ sulla cura e su un ottimale mantenimento psico fisico dell’individuo.
L’avveniristico progetto di una medical spa leader a livello mondiale, si avvarrà dei migliori protocolli di cura elaborati da eccellenti medici ricercatori e
scienziati, finalizzati alla detossinazione e alla rigenerazione cellulare, con
l’impiego di prodotti cosmetologici formulati con principi attivi di altissimo
livello in fatto di purezza e veicolabilità per un processo osmotico il più congeniale possibile al tessuto cutaneo.
L’acqua di Fiuggi per le sue indiscusse proprietà curative ed organolettiche,
indicata per combattere la calcolosi renale e l’iperuricemia, verrà utilizzata per
tutti i trattamenti atti a riequilibrare livelli bioenergetici alterati, che possono
manifestarsi con inestetismi cutanei e dismorfismi corporei.
Prezioso sarà l’uso dell’aroma terapia, con oli essenziali purissimi, ricavati da
colture biologiche, le quali essenze, avranno un enorme potere emozionale ed
evocativo per un riequilibrio corpo/mente.
L’ayurveda, la talassoterapia, tutte le discipline olistiche e all’avanguardia nel
settore della medicina estetica, faranno di questa struttura una spa. di altissimo
livello come poche al mondo, in combinazione con un rivoluzionario cambiamento di abitudini alimentari in parte superate dalla forte richiesta di cibo bio.
L’imminente riapertura del palazzo della Fonte, oltre a garantire numerosi
posti di lavoro altamente qualificato, contribuirà a porre attenzione sulla cittadina termale, il segno di rinascita per Fiuggi.

Cerveteri
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Fabio Nori

lavori sul lungomare dei Navigatori a Marina di Cerveteri continuano
a ritmi serrati in vista dell’apertura a giugno della stagione balneare.
La trasformazione delle due carreggiate, una destinata a pedoni e ciclisti, l’altra al doppio senso delle auto, avverrà con nuove iniziative di
sostenibilità ambientali. “E la prima vera opera che nasce a Marina di Cerveteri - afferma l’assessore all’ambiente Elena Gubetti - darà un volto innovativo alla costa, più di un chilometro adornato da alberi, fiori, panchine e una
pista ciclopedonale da far sì che tutti, famiglie, giovani e bambini possano
venire”. I lavori dovrebbero terminare per giugno, mese in cui sarà aperta ai
cittadini la pista ciclabile tanto attesa da villeggianti e residenti. “Stiamo lavorando con la ditta incaricata dell’opera in maniera da non allungare i tempi
del taglio del nastro - continua la Gubetti - è un’opera importante, migliorerà
le condizioni dei lidi, accessibili attraverso dei parcheggi prospicienti gli arenili. Ulteriori lavori di ammodernamento saranno effettuati tra pochi mesi,
rifiniture necessarie per dare ancora più vivacità a un lungomare sul quale per
la prima volta viene messa mano”.

Nel disegno il lungomare dei Navigli a Marina di Cerveteri

C

ase in affitto per l’estate, arrivano buone notizie. A Campo di Mare e Cerenova le agenzie sorridono dopo mesi di ansia e speranze.
In realtà il mercato delle vendite, nonostante la contrazione, è
stato in fermento generando ottimismo e fiducia.
L’arrivo del periodo estivo, da giugno a settembre, potrebbe rilanciare non
solo il settore immobiliare, ma anche l’indotto che va dall’enogastronomia al
divertimento, passando per tutti quei settori che si nutrono della presenza dei
turisti.
“Abbiamo avuto molto richieste di affitti per luglio e agosto - spiega l’agente
Max Benedetti - così come per la passata stagione la paura di infettarsi da
Covid obbliga molti romani a non spostarsi di molti chilometri da casa, pertanto la corsa per prenotare un appartamento è cominciata dai primi di gennaio. Il beneficio è per tutte le categorie, dal muratore al gelataio, passando
per il ristoratore e il fruttivendolo, e quindi speriamo di risollevarci e riprendere a marciare verso un’unica direzione. La crisi del lavoro, purtroppo, ha
colpito fortemente anche il territorio di Cerveteri, che con l’estate e il mare
può ricevere una ventata di entusiasmo per via della presenza di villeggianti
che mai, in passato, erano come si annunciano per questa stagione - conclude
Benedetti”.
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alestre verso la riapertura, Protopapa Area PMI.
“Per Roma e provincia ripartire nella stagione estiva ha poco senso,
i dati degli anni passati lo confermano”.
A Roma come nel resto d’Italia le palestre riapriranno dal 1 giugno.
Una data che da una parte galvanizza i titolari, dall’altra ridimensiona un
entusiasmo frenato dal fatto che, staticamente, escludendo il periodo del Covid, le palestre registrano una riduzione di iscritti del più 50% nei mesi da
metà di giugno a fine settembre.
“Tutto questo - racconta Protopapa di Area PMI - in parte è generato dal fatto
che ci troviamo vicini al mare e quindi è fisiologico che rispetto al nord Italia
ci sia meno frequentazione della palestra. Il che significa che a Roma e provincia aprire le palestre a giugno è solo una spesa senza ritorni economici”.
Piena condivisione anche dei gestori, per i quali è inutile riaprire a giugno.
“Almeno per quanto riguarda noi che ci troviamo a Cerveteri in una zona di
mare - afferma Novella Conti - le persone sono attratte dalle spiagge e il sole
e non dalle palestre. E’ un dato questo extra pandemia, nella normalità registriamo riduzioni di iscritti del 60%, che vorrebbe dire: riaprire a giugno non
porterebbe nessun vantaggio. Stesso discorso per la piscina, a metà di maggio
non ha senso ripartire quando si smontano le strutture per affrontare la parte
estiva. Ritengo che è solo un palliativo a consolarci, che di fatto prolunga la
nostra astinenza che dura da oltre un anno”.
Salgono i numeri delle palestre in dirittura di chiusura definitiva.
“Non basta dire riaprite dal 1 di giugno - incalza Protopapa - servono sostegni
commisurati alle gravi perdite subite dai gestori tra le categorie fortemente
penalizzati e con un futuro molto incerto”.
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Nelle foto, a sinistra l’inizio dei lavori per la costruzione del Palasport di Ladispoli. A destra il disegno interno del nuovo impianto sportivo

Walter Augello

S

ono passati neanche 90 giorni da quando entrava in azione l’escavatrice e la benna iniziava la sua opera: un modo originale, al tempo del
coronavirus per celebrare la posa della prima pietra dell’erigendo Palasport.
Alla presenza di ladispolani, sportivi, giornalisti, curiosi e politici provenienti
da tutti i livelli istituzionali di ogni ordine e grado, lo scorso 26 gennaio si è
ufficialmente inaugurato il cantiere di via delle Primule, dove tra un anno circa
sorgerà una struttura polifunzionale in grado di ospitare moltissimi sport indoor
e soprattutto un numero di spettatori di tutto rispetto, e che porterà la Città di
Ladispoli a diventare polo sportivo grazie ad una struttura di tutto rispetto.
L’opera a costo zero per la collettività, sarà donata alla città dalla famiglia Fedeli, come è stato sottolineato più volte anche dal Sindaco Alessandro Grando
che aveva auspicato in quell’occasione che “anche altri imprenditori regalino a
Ladispoli opere importanti, così come la Città che tanto ha dato loro.”
“Questo è un giorno molto atteso e non nascondo una certa emozione - aveva
detto ancora il Primo cittadino -, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare fin
qui, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a che ciò si realizzasse.” Ma il
Palasport non sarà l’unica opera che vedrà la luce nel 2021.
Prossimamente diverranno operative la Caserma dei Carabinieri in via dei narcisi e successivamente il Commissariato in via Vilnius.
Al momento, grazie alle condizioni meteo favorevoli, la tabella di marcia è
perfettamente rispettata. “I lavori procedono come da crono programma - ci
dice Vincenzo Fedeli, il mecenate che ha donato alla città il Palasport - in questi giorni stiamo gettando nella parte del cantiere che ospiterà le gradinate, e
sono già pronte le armature per la palestra, dove andremo a lavorare nei prossimi giorni, appena finito di gettare dove stiamo ora.”
I lavori infatti procedono in maniera spedita ed organica. Più squadre di operai
sono presenti nel cantiere, mentre le bedoniere arrivano a ritmo serrato, scarica-

S

i ferma ai quarti di finale l’avventura mondiale per Giorgia Paradisi, la
pugile di Ladispoli in forza alla Abis Boxing Team che con la Nazionale Italiana sta partecipando al Mondiale di Kielce (Polonia).
Dopo la preparazione a Mosca, il trasferimento in Polonia dove sono
iniziati gli incontri. Domenica 18 aprile Giorgia Paradisi è salita sul ring e purtroppo ai punti è stata battuta dalla tailandese Panida Kawkankhun.
“Siamo fieri di te Giorgia Paradisi… Ci fermiamo ai quarti di questa avventura
mondiale ma pronti e carichi per il prossimo match, avanti tutta sempre!!!!”
così l’allenatore Christian Abis ha commentato la prestazione di Giorgia, partita in sordina anche sui media locali e che poi tanto interesse ha giustamente
suscitato dopo le recenti affermazioni sul ring.
“Ovviamente felici ma anche un po’ dispiaciuti - hanno commentato il papà e
la mamma di Giorgia, Guido Paradisi e Anna Ciocci, da noi subito contattati
appena concluso il match trasmesso in diretta sul canale youtube della Federazione - Giorgia tornerà ancor più motivata da questa trasferta con la Nazionale
Italiana di Pugilato. E’ partita con la consapevolezza di partecipare ad un Mondiale, una esperienza che non capita a tutti gli sportivi, per molti rimane un
sogno tutta la vita, lei questo sogno lo ha già realizzato quando la Federazione
le ha comunicato la convocazione con la Nazionale ed ha ricevuto la divisa
Azzurra.
E’ stata una grande emozione solo vederle indossare quei colori, saperla prima
in ritiro e poi vederla su quel ring per noi rimane la più grande soddisfazione!”

no e vanno via, facendo spazio e nuovi mezzi, il tutto dall’alba al tramonto.
“Abbiamo già ordinato e calendarizzato anche l’arrivo delle capriate in legno,
copriranno una campata di oltre 30 metri. Nei giorni scorsi - prosegue ancora
Vincenzo Fedeli - sono venuti gli ingegneri della ditta incaricata e abbiamo
pianificato ogni minimo dettaglio, le travi che hanno una altezza nel punto
massimo di 3 metri e sono lunghe oltre 30, arriveranno dal nord con dei trasporti speciali visto che viaggeranno su mezzi che fanno impressione per la
loro grandezza, essendo lunghi 40metri.
Hanno già pianificato orario di partenza dallo stabilimento di produzione al
cantiere di via delle Primule, i bilici attraverseranno mezza Italia per arrivare
qui a Ladispoli, viaggeranno giorno e soprattutto di notte per non intralciare la
viabilità non solo autostradale.”
Grandi numeri che rendono bene l’idea dell’opera che si sta andando a realizzare e che già nel corso dell’estate 2021 sarà pronta almeno per quanto riguarda
la struttura portante, poi inizieranno i lavori all’interno con la realizzazione di
tutti gli impianti.
Anche qui entreranno in azione nuove squadre ognuna con una sua specificità:
impianto idraulico, elettrico ed di riscaldamento, poi le “rifiniture” ed allora
sarà veramente festa grande con un’Opera che farà entrare finalmente Ladispoli
tra le località a nord di Roma, che possono ospitare campionati ed eventi di
livello nazionale ed internazionale.
Un’opera complessa e grandiosa che fa brillare gli occhi del mecenate Vincenzo Fedeli mentre chiacchiera con noi e guarda il cantiere in movimento, controllando che tutto si svolga in modo corretto
“Siamo come un motore diesel, una volta avviato si va solo avanti, magari
lentamente ma in maniera sicura e precisa. Qui non sono ammessi errori o negligenze, stiamo realizzando il Palazzo dello Sport.”

Non possiamo che condividere appieno le parole dei genitori di Giorgia Paradisi, lo sport prima di tutto è una palestra di vita, e Ladispoli è fiera di avere tra i
propri concittadini una ragazza che non ancora diciottenne (li compirà ad inizio
giugno) e già ha fatto volare alto, molto alto i nostri colori.
Grazie Giorgia! Ladispoli è fiera di te!

Giorgia Paradisi
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