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Editoriale

di Silvano Moffa
ccidente in crisi, in declino, sotto scacco. La guerra Russo-Ucraina, al di là
di come andrà a finire, ha svelato, ove ce ne fosse stato il bisogno, le condizioni di precarietà
di uno status e di un modello
che per lungo tempo ci eravamo
abituati a considerare solido,
invincibile, persino qualitativamente superiore rispetto a qualunque altro, in grado di far
scuola e contaminare il mondo
con si suoi valori liberali e universali, con la sua pervicace
difesa dei diritti della persona e
il concepimento di una sfera
giuridica entro la quale garantire
la civile convivenza di una comunità. Come siamo sprofondati
in condizioni di così precaria
debolezza? “Se si vuol sapere in
che forma il destino della civiltà
occidentale si compirà nel futuro – scriveva, all’inizio del secolo scorso, Oswad Splenger ne Il
tramonto dell’Occidente – bisogna prima sapere che cosa sia
una civiltà, in che rapporto essa
sta con la storia visibile, con la
vita, con l’animo, con la natura,
con lo spirito, in quali forme
essa si manifesta e in che misura
quelle forme ( che sono popoli,
lingue ed epoche, battaglie e
idee, Stati e déi, arti e opere
d’arte, scienze, diritti, forme
economiche e visioni del mondo, grandi personalità e grandi
avvenimenti) abbiano valore di
simboli e come tali vadano interpretate”. Per trovare risposte
alla domanda che abbiamo posto, bisogna partire proprio da
qui: analizzare le cause che hanno provocato la perdita di senso
e di valore della nostra
Civiltà, il suo regredire
verso forme che appaino irreversibili.
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

Se agli occhi di Mosca e di Pechino,
per non parlare del mondo araboislamico, noi appariamo come quelli
che hanno rinunciato a difendere i propri valori, il proprio Credo religioso, la
propria identità, la propria storia, la
propria cultura, è naturale che ci sia il
riflesso di una perdita di peso, di influenza, di considerazione sul nostro
carattere, il nostro ruolo e le nostre
ambizioni in quella parte del mondo
governato da sistemi autoritari che non
hanno nulla in comune con le nostre
democrazie.
Di più. Nella manifesta debolezza delle
democrazie liberali essi scorgono i
segni di un declino, cui opporre i propri
sistemi oligarchici, autoritari, dittatoriali. Ha ragione Federico Rampini nel
dire che dietro l’invasione dell’Ucraina
ordinata dal Cremlino non c’è solo una
generica mossa geopolitica; alla radice
c’è il nostro vacillare sociale, culturale,
economico, istituzionale e ovviamente
politico.
Chi è causa del suo male pianga sé
stesso. E l’Occidente - ossia noi tutti deve guardare dentro casa, senza ipocrisie e infingimenti.
Dobbiamo farlo. Ce ne va del nostro
futuro e di quello dei nostri figli.
Se c’è una parte del mondo che ci disprezza, dopo aver approfittato delle
nostre leggerezze, oltre che della nostra
superficiale ricerca di ricchezza sulle
ali del turbocapitalismo e di una globalizzazione senza regole, sospinta in
avanti a prescindere dalle conseguenze
che ne sarebbero derivate nel lungo
tempo; se oggi paghiamo lo scotto,
anche in termini economici e di approvvigionamento energetico, della
delocalizzazione delle nostre imprese
nell’altra parte dell’emisfero alla ricerca di lavoro a basso costo e della rinuncia europea a sviluppare politiche comuni nel campo energetico che fossero
in grado di garantire un livello decente
di autonomia e non essere totalmente

dipendenti da quei regimi autocratici e
dittatoriali; se l’Unione europea si fosse, da tempo, dotata di una difesa comune e di una politica economicosociale improntata all’equilibrio tra
Stato e mercato, sulle orme del
“capitalismo renano”, invece di lasciarsi sedurre dal modello di capitalismo
anglosassone, dove la finanza assorbe e
condiziona l’intero sistema economico
e aver, peraltro, aderito a quest’ultimo
modello senza un minimo di critica e di
regole; se, dopo la caduta del Muro di
Berlino e la fine del mondo bipolare,
con l’affacciarsi sulla scacchiera internazionale di nuove potenze come la
Cina, l’India e di nuove realtà economiche , dal Brasile all’Africa ai Paesi
del sudest asiatico, l’Europa, pur nella
ridefinizione dell’Alleanza Atlantica e
a fronte del mutato interesse statunitense verso di essa, a maggior ragione
all’indomani dell’ abbandono delle
truppe americane dall’Afghanistan e
del vergognoso lasciapassare concesso
da Joe Biden ai miliziani talebani, riportando quel Paese a venti anni addietro e precipitandolo in condizioni disastrose, con la popolazione ridotta alla
fame, in balia degli aguzzini del fondamentalismo islamico, delle loro orribili
vendette e ritorsioni; se, di fronte a tali
cambiamenti ed epocali sconvolgimenti, l’Europa avesse cambiato passo e
assunto su di sé l’onere e la responsabilità di una Potenza che si senta tale per
storia, cultura, tradizioni, autonoma
nelle sue politiche e nelle sue scelte,

capace di onorare l’Alleanza atlantica e
l’adesione alla Nato, senza esserne in
alcun modo succube, bè, forse non ci
scopriremmo così fragili nello snodo di
epoca e di civiltà che stiamo vivendo.
Perché di snodo si tratta.
Di un passaggio epocale di cui è difficile decifrare lo sbocco.
E torniamo al punto di domanda iniziale. Perché l’Occidente è in declino?
Lo è soltanto per i fattori indicati che
riguardano quel che Spengler chiamava
“storia visibile” o lo è anche, direi soprattutto, per qualcosa di più profondo
e di più lacerante: la rinuncia a difendere la sua identità, i suoi valori, la sua
religione? In una parola, la sua stessa
natura? Non ci riferiamo unicamente al
sistema democratico.
La crisi del sistema democratico in
Italia la stiamo misurando nella perdita
di ruolo dei partiti, nel degrado della
politica, nella inadeguatezza del sistema istituzionale, nelle sue varie componenti, nei limiti di una classe dirigente sempre più impreparata e inconcludente, nel crescente astensionismo elettorale, nella stessa natura dei governi
degli ultimi anni, ormai a preminenza
esclusiva di personalità tecniche non
legittimate dal voto popolare.
Su più larga scala, i sistemi democratici
mostrano limiti e vanno in crisi per la
farraginosità delle procedure, la difficoltà dei ricambi oppure, e questo
nell’Occidente è un elemento costante,
per il dominio dell’economia
(finanziaria) sulla politica.

Ci riferiamo, piuttosto, allo svuotamento cronico di quella clessidra di valori il
cui contenuto ha forgiato ed educato
intere generazioni.
Nel crogiuolo appagante di un benessere armato di nuove e sempre più sofisticate tecnologie, sostenuto da una dilagante comunicazione/informazione
scarsamente selettiva, abbiamo assistito
al depauperamento delle agenzie di
senso, ormai soppiantate dal linguaggio
dei social. Così è venuta meno la funzione di orientamento della opinione
pubblica. E’ crollato il senso dello Stato. Barcolliamo nel buio, come buoi
usciti dalla stalla in una notte priva di
plenilunio.
Sull’ambiente, sul diritto alla vita, sul
senso religioso, sul ruolo della famiglia
e la sua stessa naturale composizione,
sull’educazione dei figli e un sistema
scolastico che vacilla sotto i colpi di un
insegnamento senza costrutto messo ai
margini dal disinteresse dei politici, sul
sesso, sulla stessa idea di società abbiamo mandato in soffitta riferimenti, certezze, convinzioni.
Nella società del declino abbiamo lasciato che valori portanti sfiorissero e
non fossero, almeno, sostituiti con altri
di altrettanta forza ed efficacia. Da questa decomposizione del quadro di riferimento non siamo usciti se non con
una generale, drammatica confusione
di ruoli, idee, posizioni, interpretazioni.
Una disarticolazione globale.
In questa generale confusione, i nostri
antagonisti, in termini geopolitici e di
civiltà, come la Cina e la Russia, che
cosa dovevano cogliere se non la sensazione di un tramonto irreversibile
dell’Impero occidentale?
Corsi e ricorsi della storia, per dirla con
Giambattista Vico.
Chissà, forse la guerra in Ucraina, tra le
tante sofferenze e apprensioni che stanno vivendo quelle popolazioni, potrebbe scuoterci dal torpore.
Lo speriamo. Non è mai
troppo tardi per ridare
senso e valore alla nostra
Civiltà. Per rimetterci in
cammino.

Gennaro Malgieri
a guerra Russo-Ucraina ha sconvolto gli assetti mondiali ed ha
messo in pericolo non soltanto
le nazioni interessate, ma l’intera umanità.
La pandemia non accenna a placarsi,
per quanto i governi ne nascondano la
portata violenta ed inarrestabile con
l’alibi della discesa dei valori di contagiosità, di malattia e di morte, ma le
cifre ognuno può leggerle anche se la
mascherina sembra essere un tabù relegato negli armadi dell’orrore.
La crisi economica sta toccando da
vicino tutti, in particolare in Occidente
dove le materie prime scarseggiano,
vuoi per il conflitto in armato in atto,
vuoi per le sanzioni che se scalfiscono
la Russia, ci fanno mancare gas, petrolio e grano.
La condizione climatica che ormai
sembra irreversibile, condiziona le nostre vite e la produzione di ciò che nei
secoli mai ci era mancato.
Si dissolvono territori grandi quanto
continenti assediati dalla siccità, dalla
denutrizione, dall’arrembaggio colonialista di potenze ad alto livello di aggressività, come la Cina e la stessa
Russia. Le identità muoiono.

E così i popoli assistono alla loro sostituzione con altre portate da genti estranee e spesso ostili che s’insediano in
terre che una volta erano il centro del
mondo, a cominciare dall’Europa, e
importano stili di vita, credenze religiose, minacce culturali, negazioni assolute di libertà, oltre al diritto di vedersi a
tutti i costi riconosciute non come nuo-

vi arrivati, ma cittadini del mondo che
per i loro fini, legati spesso al banditismo islamico, non esitano a mettere in
atto piani violenti.
L’assedio è la condizione della nostra
quotidianità.
Si è assediati da tante cose e si avverte
che i confini della libertà soprattutto
nel nostro devastato Occidente si van-

no restringendo giorno dopo giorno.
Insomma: abbiamo paura.
E di molte cose. Dagli Stati sconfitti
dalla pandemia alla guerra dichiarata
da un macellaio addestrato in una palestra di terrore quale è stato il KGB.
La paura è visibile.
Si tocca con mano. Sembra che ci imprigioni. E tutto ciò contribuisce ad
ammettere la sconfitta.
Una sconfitta dell’anima e del pensiero
che è il dato estremo della modernità.
Infatti assistiamo a tramonti, a storie
che finiscono, a legami che si sciolgono, a incertezze che ingigantiscono, a
tormenti che non danno scampo.
Siamo pervasi da una sottile angoscia
che ci tiene compagnia irretendoci.
Eppure non siamo capaci di rinunciare
a nulla di ciò che preme alla porta delle
nostre esistenze in maniera petulante,
ossessiva, volgare, violenta.
Si fa presto a dire che non bisogna lasciarsi vincere dalla paura.
La paura ha già vinto. Salendo su un
aereo, e non perché si tema che cada.
Inoltrandoci nelle giungle che chiamiamo città e non soltanto per il timore di
essere messi sotto da un pirata della
strada o aggrediti da un malvivente.

POLITICA
Rientrando tra le pareti domestiche
dove sempre più spesso in agguato c’è
l’indifferenza come killer nascosto o
subdolamente gradevole.
Ingannandoci con lo smodato possesso
della materialità delle cose (per lo più
inutili) dopo che abbiamo scacciato
l’essere dal nostro personalissimo orizzonte. Porgendo la mano al nemico
ritenuto amico.
E, dunque, al netto delle catastrofi evidenti appena elencate, la paura ha ragioni materiali, ma anche immateriali
con la quale tenere un conto aperto.
Tuffandoci nella crisi della civiltà ed
immaginando che dall’appagamento di
tutti i desideri possa derivare anche il
soddisfacimento spirituale, in realtà ci
immergiamo in un mare di paura nel
quale non riusciamo a nuotare.
Abbiamo paura perché non sappiamo
più dare un senso alle cose e nella nostra immaginazione prendono consistenza le forme più spaventose della dissoluzione del corpo e dell’anima.
Non possiamo non avere paura nel
mondo in cui ci è toccato di vivere.
Così come ne avevano paura Bruegel il
Vecchio quando dipingeva il Trionfo
della morte o Hyeronimus Bosch L’Inferno o Il mondo dopo il diluvio: suggestioni demoniache o visioni umanissime dell’apparizione del Male?
Tra le primitive manifestazioni dei
meccani di cui l’uomo s’è servito ve ne
sono stati di divoranti messi in opera
per dare l’assalto all’inconoscibile e
l’avventura si è sempre, in ogni tempo,
trasformata in una straordinaria opera
d’arte dell’ingegno e del coraggio: non
poteva dare luogo a paure se la sfida
era commisurata all’ambizione di superare se stessi avendo rispetto della natura, insomma affermarsi senza distruggere e dunque temere la rivolta dell’in-
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conoscibile, anche se spesso finiva in
tragedia.
Oggi non è più così. Non abbiamo dimenticato le sofferenze del corpo e il
suo declino tra le paure, ma queste sono “naturali”, non indotte, inventate,
costruite.
Le amplifichiamo perché riteniamo di
non doverci staccare dalla vita, perché
la morte sarebbe il male assoluto, perché non riconosciamo purezza in un
aldilà che ci è stato descritto, ma che
nessuno ci ha mai fatto vedere. Paura
del non- esserci, insomma.
È così che esaltiamo il corpo soltanto
perché caduco e non espressione di
forza e di bellezza.
Alla stessa maniera temiamo le forme
per il solo fatto che non riusciamo a
riprodurle, come è stato nel passato,
quando la mente e lo spirito parlavano
lo stesso linguaggio e leggevano nello
stesso firmamento.
La paura, dunque, è il mostro che convive con noi, dentro di noi.
Una parola, tra le tante possibili lo riassume e lo descrive: guerra. Ma non
basta.
O Pandemia, e non basta ancora.
Crisi della civiltà e ci siamo vicini, ma
nessuno la prende in considerazione. In
realtà la sola paura che riflette tutte le

manifestazioni di terrore che ci stringono da ogni parte è il sentimento della
nullità che pervade ognuno di noi, ma
che nessuno ammette.
Il cammino è stato lungo, ma l’approdo
è un sentiero interrotto, come constatiamo anche a una superficiale osservainserire
zione della nostra condizione. qui la
lettera
Noi stiamo al di qua di questo sentiero
e la paura per ciò che dovrebbe o potrebbe esserci al di là ci rende aggressivi, scontenti, amareggiati, doloranti.
Ma anche adoratori di effimeri monili
che dovrebbero darci la felicità: paura è
perdere l’inessenziale patrimonio sotto
un bombardamento, in un attacco terroristico, dopo le devastazioni climatiche,
al culmine di una pandemia, perfino
alla fine di un amore. Fame e sesso
segnano i confini di ciò che di più prezioso si può smarrire. Sono i Moloch
della Civiltà. O della Civilizzazione,
come direbbe Spengler.
E a essi sacrifichiamo ogni cosa, ben
sapendo che nella tomba non ci porteremo golosi appagamenti, né erotiche
attrattive.
Ma allora, per non avere paura che
cosa bisognerebbe fare? Rinascere,
forse? La domanda viene dal deserto
che si allunga da questa parte del sentiero interrotto.

E, francamente, non mi pare che qualcuno abbia risposto finora, almeno dopo il lacerante grido che squassò la
Terra lanciato dal Golgota.
Forse lì, in quell’attimo, la paura spaccò le anime e si insinuò tra di esse dopo
che un disordine di altra natura e diverse dimensioni aveva cercato, sia pur
per poco, di rallegrare l’umanità nascondendola al proprio destino. Prometeo era vivo quando Cristo è morto.
Ma entrambi hanno visto la paura in
volto e l’hanno vinta accettando la
morte non come espiazione, ma come –
se è concesso il paradosso – dolore
gioioso.
La povertà del nostro tempo induce a
ritenere che la paura non sarà vinta
praticando l’edonismo come
sublimazione laica di una sacralità perduta. Abbiamo una sola possibilità:
convivere con la paura perché questo è
il carattere del nostro tempo, immaginando l’angoscia che ne deriva, come
diceva Soren Kierkegaard, quale
«vertigine della libertà».
Essa, dunque, può essere paradossalmente una forza, ma non per questo
possiamo o dobbiamo essere contenti
del nostro destino.
La radicale soluzione sarebbe quella di
rifugiarci in una sorta di privatissimo
Eden dove nulla potrebbe scalfirci, ma
è pura utopia. Allora che la paura sia
con noi e ci accompagni dato che non
abbiamo altra possibilità.
Forse la fede può alleviare il senso di
precarietà che ci opprime. Ma da quanto vediamo in giro c’è sempre meno
gente disposta a liberarsi dei fardelli
“paurosi” in nome di qualcosa di più
essenziale che la trascende. Insomma,
della paura non si può fare a meno.
È nel nostro destino. Chissà per quanto.
Il problema è come conviverci.

ESTERI
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Valeria Bomberini
e armate russe sono ufficialmente entrate a Mariupol.
Mentre i bombardamenti continuano senza sosta in Ucraina, il contesto diplomatico internazionale ha prevedibilmente aperto le porte a un attore
che in tutta questa vicenda era rimasto
finora in disparte, la Cina.
Lo scorso 14 marzo Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale americano, ha incontrato a Roma Yang
Jiechi, membro del partito comunista
cinese e direttore della Commissione
affari esteri.
L’incontro ha acquisito rilevanza dopo
la notizia riportata sul Financial Times,
che mostrava la Cina intenzionata a
rifornire gli arsenali di Mosca.
Notizia tuttavia non confermata, che ha
già fatto storcere il naso a Pechino.
ùGli Stati Uniti d’altro canto hanno
voluto fortemente questo incontro, da
una parte per cercare di dissuadere Pechino dallo spalleggiare apertamente la
Russia (soprattutto sul piano dell’assistenza militare), dall’altra come occasione per “tastare il terreno” e cercare
di interpretare eventuali segnali di apertura cinese.
Questo ha portato qualche speranza ma
scarse novità; tuttavia, ha messo in luce
il solerte atteggiamento cinese, che
oggi più che mai potrebbe essere l’ago
della bilancia e cambiare le sorti di
questa vicenda.
Innanzitutto, c’è da evidenziare la scelta occidentale di giocare la carta cinese,
dopo il fallimentare tentativo a mediazione turca, nell’incontro di Antalya fra
il ministro degli esteri russo Lavrov e il
suo omonimo ucraino Kuleba.
Una scelta a dir poco rischiosa, quella
di far scendere in campo la Cina, che
potrebbe innescare un meccanismo di
rivoluzione geopolitica ed economica,
già ampiamente iniziato negli ultimi
anni con una presenza cinese sempre
più forte nell’economia internazionale.
Pensiamo alla Belt and Road Initiative,
la “nuova via della seta”, il progetto
strategico di investimenti – per cui l’Italia era stata il primo Paese del G7 a
firmare il memorandum d’intesa nel
2019, suscitando la preoccupazione di
diversi Paesi Ue e degli Stati Uniti -

volto a potenziare il collegamento commerciale cinese con l’occidente.
Progetto che, al netto dell’interesse
puramente economico, mira principalmente a inoculare il cosiddetto soft
power cinese nella sfera d’influenza
americana.
Dall’altra parte, c’è la conferma
dell’ambiguità di Pechino e della sua
volontà di giocare una partita di bilanciamento su due fronti: un cauto appoggio alla Russia in chiave antistatunitense che non debba però precluderle la
possibilità di una cooperazione, soprattutto nell’ottica di una ulteriore apertura commerciale all’Ue.
Sì, perché da una parte questo conflitto
potrebbe far comodo a Pechino, distraendo dalle sue mire economiche e
potenzialmente scansando la Russia dal
suo storico ruolo predominante nella
lotta agli Usa, eleggendo la Cina come
unico attore sulla scena internazionale
nel confronto con l’occidente.
Ricordiamo che le due superpotenze
orientali, nonostante si siano ritrovate
negli ultimi anni a far fronte comune,

condividendo l’obiettivo di destabilizzare l’attuale ordine geopolitico, divergono su molti interessi e interpretazioni
del concetto stesso di sfida internazionale. Tuttavia, il modus operandi cinese è estremamente pragmatico.
È noto che l’interesse principale di Pechino è fare business e non solo una
guerra di questo calibro sta minando la
stabilità che le occorre per portare
avanti le sue partnership commerciali,
ma appoggiando apertamente la Russia
nella sua folle “riconquista sovietica”
pregiudicherebbe automaticamente i
suoi affari in occidente.
Come riportato su Limes, confrontando
l’interscambio commerciale del 2021
con la Russia e quello con Stati Uniti
ed Europa – 147 miliardi di dollari a
fronte dei 657 e dei 586 miliardi degli
scambi con Usa e Ue – diventa chiaro il
peso che l’occidente ha negli interessi
economici cinesi.
Si spiega così la posizione di Pechino,
che rimane legata alla Russia dalla loro
“alleanza senza limiti”, ma senza anteporla ai suoi reali interessi. Il che po-

trebbe significare utilizzare le due situazioni a suo vantaggio, ad esempio
usando la sua influenza sulla Russia
come potere negoziale con gli Stati
Uniti.
Certo, la telefonata tra Xi Jinping e il
presidente americano dello scorso 18
marzo non è stata di grande auspicio.
Con un tipico proverbio cinese, è stato
lasciato intendere che al momento Pechino non è intenzionata a fare promesse di mediazione.
Questo significa che difficilmente la
Cina cambierà la sua strategia nell’immediato, e questo potrebbe essere un
problema per Stati Uniti e Nato, che in
questo confronto perdono potere contrattuale. Il rischio che corriamo è di
conferire una responsabilità enorme
nelle mani di una potenza che sa come
sfruttare l’occasione di inserirsi nel
nuovo contesto mondiale, dimostrando
che l’ordine cinese può essere un ordine stabile, e l’idea di un assetto internazionale i cui equilibri dipendono dalle
regole e dai valori cinesi preoccupa non
poco.

FINANZA
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*Enea Franza
ome forse non tutti sanno, la
Russia di oggi, dal punto di vista
economico, è un paese assai fragile e con una fortissima discontinuità
tra le grandi città e le zone rurali e ciò,
nonostante, le immense ricchezze umane e di risorse naturali.
Questo nonostante che la Russia abbia
compiuto un enorme balzo in avanti,
rispetto agli anni che seguirono il disfacimento dell’URSS.
Ma l’indubbio sviluppo di questi anni
ha non solo luci ma anche ombre.
Per convincersene diamo un’occhiata ai
numeri e confrontiamoli con i nostri.
Il Pil della Russia è (dati 2013-2014)
pari a 1.876.488 mln di dollari USA,
mentre il nostro Paese ha un Pil
2.086.911 mln di dollari USA (contro,
tanto per fare un ulteriore confronto, la
Germania che ha un Pil di 4.029.140
mln di dollari USA).
Le distanze tra i due Paesi, peraltro,
sono cresciute negli ultimi anni ed, in
particolare, dopo la crisi della Crimea.
Il divario lo si percepisce ancora di più
se si di considera che la Russia è un
paese enorme, grande 17.130.000 km²,
il più grande del mondo, mentre l’Italia
è solo 301.340 km².
Per non dire della popolazione; in Italia
ci sono 59,55 milioni di persone (nel
2020, dato Banca Mondiale), i russi
144,1 milioni (2020, dato Banca Mondiale).
Ora atteso anche che la Russia di Putin
spende circa il 70 per cento del bilancio
del suo Paese per costruire nuovi missili, navi e aerei, pur tuttavia, la spesa
militare (anche se enorme) non sta al
passo con quella dei Paesi europei e,
tantomeno, con quella degli USA.
Dunque, anche sotto il punto di vista
militare il gigante Russia non è poi così
grande.
Peraltro, i dati più recenti e post pandemia non danno il quadro di una economia in equilibrio. Infatti, seppure lo
scorso anno l'economia russa abbia
ampiamente recuperato il calo provocato dalla pandemia - considerato che nel
2020 il Pil era diminuito del 3,1% e nel
2021 il prodotto interno lordo della
Russia, invece, sia cresciuto al ritmo
del 4,7% e la produzione industriale sia
aumentata del 5,3% - l’analisi dei dati,
resi noti dall'agenzia di statistica Rosstat, mostra che i settori risultati in
maggiore crescita nell'anno sono stati
quello degli alberghi e ristoranti
(+24%), cultura e sport (+8%) e commercio all'ingrosso e al dettaglio
(+8%).
Insomma una crescita del mercato interno sostenuto da una economia del
consumo, che però è estremamente
sensibile ai “venti di guerra” ed alle
importazioni di beni voluttuari.
Peraltro, la performance economica è
stata contraddistinta anche da un forte
rialzo dell'inflazione che ha sfiorato il
7% nell'anno, con impennate particolarmente sensibili per i prodotti alimentari di base.
Nella sostanza anche nel 2021 è continuato il calo del potere di acquisto dei
russi, un trend che a ben vedere dura
dal 2014. E il divario è cresciuto se si
guarda anche al reddito pro-capite: in
Russia del 2021 è di 11.273 dollari a

testa (ben 3.490 in meno che nel 2013,
più o meno la metà di quello portoghese). Il reddito medio europeo è di circa
32mila euro, di poco superiore a quello
italiano.
Se si guarda, poi, al commercio internazionale nel periodo 2010-2019 la
Russia ha esportato per 4,3 miliardi di
dollari (l'Italia poco meno di 3,9).
Tre quarti della cifra è rappresentata da
gas e petrolio, il resto sono quasi tutte
materie prime di altro genere.
In altre parole la Russia necessita di
tutto, e in primo luogo proprio di tecnologia, la stessa che sta usando (e che
tanto pubblicizza) nell’attuale invasione dell’Ucraina.
Infine, la scarsa vitalità dell'economia è
confermata dalle registrazioni di brevetti validi sul territorio dell'Unione
Europea; in dieci anni i giapponesi ne
hanno registrati 1.812 per milione di
abitanti, gli americani 535, i russi solo
sei.
A ciò si aggiunga l’impatto delle sanzioni adottate che, tra le altre cose, sono arrivate a bloccare le risorse all’estero della Banca centrale russa, la cui
capacità di sostenere il rublo potrebbe
divenire presto problematica; solo
nell’ultimo giorno del mese di febbraio
il rublo ha perso il 30%, il che vuol
dire un bagno di sangue per la pur ultra
-capitalizzata Banca centrale russa.
La finanza è del resto in prima linea.
Le azioni delle società russe quotate
all’estero hanno subito pesanti perdite
(si calcola una perdita di circa il 90%).
La Banca centrale ha raccomandato
agli istituti di credito di considerare il
rinvio del pagamento di dividendi e
bonus ai manager, annunciando una
serie di misure di sostegno al settore e
ciò con l’evidente scopo di far calmare
le acque.
Ma l’appello (se pur efficacemente
patriottico) può rassicurare, in effetti,
solo per qualche tempo. In effetti i più
grandi gruppi di gestione globale ed
europei come BlackRock, Schroders,
Amundi e Fidelity International hanno
annunciato che non acquisteranno più
nuovi asset russi e per quanto riguarda
quelli già in portafoglio lavoreranno,

l’Ucraina e con una popolazione di 44
milioni di abitanti che non si arrende.
Dunque la Russia non può che contare
su una guerra lampo, che ponga le basi
per una trattativa in posizione di vantaggio.
Viceversa il protrarsi della guerra potrebbe avere per la Russia di Putin sviluppi drammatici, atteso che non sarà
possibile per il Paese sostenere una
guerra (ed i conseguenti costi economici) per un lungo tempo e ciò, in particolare perché, oltre a combattere una
guerra sul fronte esterno, si aprirà, molto presumibilmente, anche un fronte
interno che Putin non potrà gestire certamente con la politica “della Tv e del
Frigorifero”, ovvero, della propaganda
e del sostegno economico alla popolazione.
Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che
le sanzioni decise verso la Russia non
abbiano conseguenze per l’Occidente
ed in particolare per il nostro Paese.
Basti ricordare che stando ai dati istat
recentemente pubblicati il volume degli
scambi commerciali tra Italia e Russia
vale, per gli ultimi 11 mesi, circa 20
miliardi di Euro.
Di questi oltre 7 miliardi è il valore
delle esportazioni e 12,6 il valore delle
importazioni che riguardano, prevalentemente, i prodotti delle miniere e delle
cave, carbon coke e derivati dalla raffinazione del petrolio e metallurgia.
Le nostre esportazioni, invece, riguardano abbigliamento, prodotti chimici,
macchinari e apparecchiature tecnologiche. Verso l’Ucraina sono 2 miliardi
di euro le esportazioni e 2,9 miliardi le
importazioni.
Nel totale, la guerra ha un impatto sul
nostro Pil stimabile in via prudenziale
non inferiore al 1% del PIL, ma se a
questo si aggiunge l’effetto inflattivo
dovuto all’aumento esponenziale del
costo dell’energia, l’impatto è probabilmente molto superiore.
Peraltro, sempre sotto l’aspetto squisitamente economico, però occorre precisare che l’unità di azione, dimostrata in
questi giorni nel decidere ed attuare,
con una potenza di fuoco senza precedenti, le sanzioni alla Russia, può rilevarsi una arma a doppio taglio per il
neo (ri)nato blocco occidentale
(intendendo come tale Usa, Canada,
Gran Bretagna ed E.U.).
In effetti, ciò potrebbe indurre a ritenere molti paesi ora alleati o neutrali che
una sorte simile potrebbe essere riservata anche a loro, magari in un futuro
non lontano, quando ci fosse una fonte
di disaccordo e un focolaio di tensione.
E’ inutile ricordare a noi tutti che, a
tutt’oggi, sono moltissimi i focolai di
combattimento nel mondo.
Oltre l’Ucraina ci son guerre in Aceh,
Afghanistan, Algeria, Burundi, Brasile,
Colombia, Congo R.D., Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea-Etiopia, Filippine,
Yemen, Iraq, Israele-Palestina, Libia,
Kashmir, Kurdistan, Nepal, Nigeria,
Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Uganda.

non appena le condizioni di mercato lo
consentiranno, per garantire che i clienti possano disinvestire dagli investimenti russi senza gravi conseguenze.
La decisione riguarderà sia i prodotti
attivi che quelli passivi, in seguito alla
decisione dei principali index provider
globali come MSCI, FTSE Russell,
Stoxx e altri di rimuovere i titoli russi
da tutti gli indici.
Da BlackRock affermano che i titoli
russi oggi rappresentano meno dello
0,01% degli asset gestiti per i clienti,
principalmente nei prodotti passivi, e di
aver collaborato proattivamente con i
propri fornitori di indici per l’esclusione dei titoli russi.
Sempre sul fronte degli investimenti
passivi, anche Amundi ha adeguato il
prezzo di liquidazione degli asset russi
nei suoi prodotti a replica in seguito
alla rimozione dagli indici e considera
di farlo anche sui fondi attivi emerging
markets.
Infine, secondo i dati Morningstar riportati il 4 febbraio da Ignites Europe i
fondi indicizzati e gli Etf domiciliati in
Europa che investono nei mercati
emergenti globali hanno asset per un
totale di 147 miliardi di euro.
Questi fondi hanno partecipazioni russe
per un totale stimato di 4 miliardi di
euro, suggerendo una partecipazione
media russa di circa il 3% al portafoglio di ciascun fondo.
Anche sotto l’aspetto delle materie
prime è possibile uno scossone; in particolare sul petrolio (per inciso, manovre sul gas richiedono tempi lunghi) la
forza della Russia si misura su ciò che
potrebbero decidere i paesi dell’OPEC.
Un aumento della produzione, infatti,
calmiererebbe i prezzi colpendo ulteriormente l’economia Russa.
Ciò comporta, dal nostro punto di vista,
una prima importante riflessione.
Quanto più le ostilità continuano tanto
più la sostenibilità economica da parte
Russia della guerra si riduce.
Per dirla diversamente, come nel caso
dell’Unione Sovietica per
l’Afghanistan, la Russia non ha la forza *Enea Franza, direttore del dipartieconomica per sostenere una guerra di mento di scienze politiche di Unioccupazione in un Paese enorme come Peace-N.U., delegazione di Roma

ECONOMIA

IL MONOCOLO - pagina 7

Livio Del Bianco
a folle impennata del prezzo dei
carburanti dovuto agli effetti
bellici ha messo in evidenza,
ancora una volta, come la dipendenza
dell’Italia dalle fonti energetiche sia
fortemente esposta agli eventi.
Ma prima di andare a vedere se l’incremento della benzina e del gasolio sia
stato oggetto di una vera e propria speculazione delle compagnie petrolifere o
la conseguenza delle operazioni militari
della Russia in Ucraina, tema su cui
“sta indagando” il Ministro Cingolani,
sarà opportuno capire come si forma il
prezzo dei carburanti.
La questione apparentemente è molto
semplice: alla materia prima, comprata
sul mercato internazionale, si aggiungono le accise e l’IVA. Però mentre
l’imposta sul valore aggiunto è arcinota
nella sostanza e nel valore (al 22%) la
formazione delle accise, che sono sempre imposte, è più complessa e articolata. 10 anni fa lo Stato chiedeva 70 centesimi di € ogni litro di benzina e 60
centesimi di € ogni litro di gasolio;
oggi ne impone rispettivamente 78,2
centesimi di € per la benzina e 61,7
centesimi per il gasolio. Però se si va
analizzare come queste forme sono
articolate vengono fuori le prime sorprese: infatti su ogni litro di benzina
gravano (Fonte MEF):
•
•
•
•
•

0,00723 euro per la crisi di Suez
del 1956;
0,00516 euro per il disastro del
Vajont del 1963;
0,00516 euro per ricostruire dopo
l’alluvione di Firenze del 1966;
0,00516 euro per ricostruire dopo
il terremoto del Belice del 1968;
0,0511 euro per ricostruire dopo il
terremoto del Friuli del 1976;
0,0387 euro per ricostruire dopo il
terremoto dell’Irpinia del 1980;
0,1140 euro per finanziare la missione in Bosnia del 1996;
0,0200 euro per rinnovare il contratto degli autoferrotranvieri del
2004;
0,0050 euro per comprare autobus
ecologici nel 2005;
0,0051 euro per affrontare il terremoto dell’Aquila del 2009;
0,0071 euro per il finanziamento
alla cultura nel 2011;
0,0400 euro per la crisi migratoria
dopo le tensioni in Libia del 2011;
0,0089 euro per contrastare l'alluvione in Liguria e Toscana del
2011;
0,0820 euro per il decreto “Salva
Italia” del 2011;
0,0200 euro per ricostruire dopo il
terremoto in Emilia del 2012;
0,0050 euro per finanziare il
“Bonus gestori” del 2014;
0,0024 euro per finanziare il
“Decreto Fare” sempre del 2014.

Suez del 1956 (e a chi sono andate tali
somme) non avrà mai risposta.
Anche chi volesse andare a capire qualcosa di più sulla dinamica dei prezzi
•
dei carburanti dai portali istituzionali
trova molte difficoltà sui numeri uffi•
ciali recenti.
Intanto i rendiconti storici del settore,
che il Ministero dello Sviluppo Econo•
mico pubblica periodicamente sul proprio sito web, non sono stati più ag•
giornati dal 2018 (chissà perché), analogamente ad altri dati dell’Osservato•
rio prezzi e tariffe.
Inoltre, per deludere totalmente chi
•
cerca trasparenza nel portale ministeriale, si deve aggiungere che il Dicastero ha sciorinato per anni fitte tabelle sui
•
prezzi industriali dei prodotti petroliferi, per dimostrare che il prezzo industriale (costo d’acquisto della materia
•
prima) è stato costantemente vicino alla
media europea, ma si è sempre guarda•
to bene dal pubblicare analisi e confronti con i prezzi alla pompa degli altri
•
paesi, che avrebbero dato risultati
tutt’altro che piacevoli.
•
In realtà il raffronto dei prezzi per gli
utenti, che emerge dall’analisi di tutte
le 42 nazioni europee, è veramente
Comunque, anche sorvolando sulle
sconfortante poiché vede la nostra Naaltre componenti, tra cui la guerra in
zione al quinto posto tra i più cari in
Bosnia del 1996, che ha avuto la più
assoluto per la benzina, dopo i paesi
alta incidenza, chi si chiedesse se tra gli scandinavi e l’Olanda e al nono posto
oltre 700 miliardi di uscite del bilancio per il gasolio, dove ci superano - oltre
dello Stato del 2021 ci siano state anche i precedenti - anche Germania,
che le quote incassate per la crisi di
Regno Unito, Danimarca e Svizzera.
•

Condizione singolare per quest’ultima
nazione che vede da un lato un pendolarismo degli italiani che vanno nel
paese elvetico a fare il pieno di benzina
e, oggi, il moto contrario degli svizzeri
che vengono ai distributori italiani per
il diesel.
Purtroppo c’è poco da sorridere perché
ritorna il quadro sconsolate, già visto
per l’energia elettrica, dove la nostra
nazione sta peggio di molti altri ed
emerge che uno dei motivi sia il vistoso
prelievo diretto che lo Stato fa sugli
utenti delle commodity del settore
energetico.
Va detto chiaramente che il Governo
ricava un gettito molto rilevante dalla
vendita di benzina e gasolio, tra accise
e IVA, e l’andamento del costo dei
carburanti ha un riflesso diretto e vistoso sulle entrate perché tutte le dinamiche in aumento fanno crescere le risorse statali in ingresso.
Questo spiega la lentezza del Governo
nel “costatare” che a marzo i prezzi dei
carburanti in Italia avevano toccato le
stelle. Per avere un’idea di massima di
questo basterà pensare che nell’anno
2017 - quando il prezzo medio della
benzina è stato di 1,53 €/l e quello del
diesel tra 1,38 - il fisco ha incassato
solo come accise su prodotti energetici
(compresi i combustibili industriali e il
GPL) ben 25,7 miliardi di €, mentre per
l’IVA, al lordo di eventuali detrazioni,
allo Stato sono entrate ulteriori risorse
per circa 12 miliardi di €.

I due anni successivi, 2018 e 2019 con benzina al prezzo medio di 1,6 €/l
e gasolio a 1,5 €/l le accise hanno fruttato oltre i 35 miliardi di euro e l’IVA
oltre i 15 miliardi.
Per i carburanti poi esiste un meccanismo diabolico stabilito dal Governo nel
tempo: l’incidenza dell’IVA sull’accisa.
Infatti oltre ad aggiungere un costo
fisso per litro venduto, come si è detto,
l’imposta sul valore aggiunto non grava
solo sulla materia prima ma anche
sull’accisa stessa; in altri termini
un’imposta sull’imposta.
Un paragone tra due anni caratteristici
chiarisce in modo molto efficace le
dimensioni di questo aspetto: alla fine
del 2018, quando un produttore vendeva un litro di benzina a 0,518 €, lo Stato ci caricava sopra 0,728 € di accisa e
0,274 € d’IVA, addossando 1,00 €
all’utente, nel 2022, quando la materia
prima è arrivata intorno ad 1,02 € lo
Stato ha aggiunto 1,11 €, vale a dire
l’11% in più.
Si comprende quindi che il sistema
fiscale fa da moltiplicatore del costo
dei carburanti, rendendoli addirittura
proibitivi per il trasporto e per l’industria quando i prezzi internazionali della materia prima s’impennano e, peraltro, producendo il paradosso che aumenta i propri guadagni perfino quando
la crisi energetica morde l’economia.
Possibile che non si poteva concepire
un sistema migliore?
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Giusy Pilla
a crisi e la disgregazione del
paradigma sociale hanno creato
una situazione di caos in cui
sono esplose violenza, guerra e dominio dei mercati che sfuggono a qualsiasi regolamentazione sociale peggiorando le condizioni di vita dei singoli e
delle comunità alterandone le relazioni
intercorrenti.
L'individuo è sempre più concentrato e
ripiegato su se stesso e sulla propria
esistenza, scivolando in una solitudine
abissale e in un malessere costante connessi con un vissuto di perdita.
Le ricerche sociologiche indicano che
8,5 milioni di italiani vivono da soli e,
secondo i dati Eurostat, circa il 14%
della popolazione non ha nessuno a cui
rivolgersi nei momenti di difficoltà.
Gunther Anders definiva l'uomo moderno stipato nelle grandi città un
"eremita di massa", incapace di relazioni profonde e autentiche.
Il solipsismo e l'assenza di relazioni
reali derivanti dalle attuali forme di
comunicazione generano uno pseudo
contatto deresponzabilizzante, da cui
emerge un Falso se che sostituisce l'identità. L'individuo scollegato dalla
collettività prossimale perde quei cardini in cui orientarsi, la famiglia, il vicinato e tutti i contesti di riferimento si
dissolvono risucchiandolo nella solitudine e nel suo mondo artificiale. La
mancanza delle aree urbane di ritrovo

sociale come le piazze, le strade, i parchi, sono state sostituite da periferie
anonime dove è difficile comunicare
realmente e allacciare relazioni significative. In tali condizioni è sempre più
arduo riscoprire quel barlume di umanità, la chiusura e l'esclusione diventa-

no una prigione che non può essere
evasa, perché, se così fosse, ci sarebbe
un ritorno alla comunione, alla condivisione e all'empatia ormai difficili se
non impensabili per troppe persone. L'incertezza del futuro rende inutili, i progetti di uno stile di vita fatto di

lavoro e di relazioni autentiche perciò, i
giovani rimangono impantanati nell'eterno presente che non consente
loro di realizzarsi, la mancanza di realizzazione conduce gradatamente ad
una ritrazione, ad una marginalità sociale e alla solitudine.

Piazza Aldo Moro, 2 - Colleferro
Tel. 06.97.81845
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Giulia Papaleo
genzia Nazionale per i Giovani e
Ashoka Italia, con il supporto di
altri partners, hanno promosso
l’iniziativa “Gen C – Generazione
Changemaker” con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile e
cambiare la narrazione dei giovani
d’oggi, aprendo una call nel secondo
semestre del 2021 per raccogliere le
candidature dei giovani “changemaker”
italiani.
Nell’attuale contesto storico e sociale
la centralità del ruolo dei giovani per lo
sviluppo economico e sociale del Paese
è stato spesso evocato, ma quali prospettive di cambiamento possono delinearsi? quali sono gli strumenti per
promuovere e facilitare i processi di
leadership giovanile?
Tramite interviste ai giovani changemaker e l’analisi delle candidature pervenute, è stato possibile identificare le
caratteristiche peculiari della leadership
dei giovani (15-25 anni), osservando
anche come il contesto scolastico sia
uno degli spazi in cui il protagonismo
giovanile viene coltivato.
E’ emerso che sette caratteristiche principali tratteggiano il profilo dei giovani
changemakers e caratterizzano la loro
leadership, il loro modo di affrontare le
complessità e trovare soluzioni creative
e alternative alla realtà attuali; in dettaglio: consapevolezza, empatia, tenacia,
resilienza, concretezza, collaborazione,
l’essere nativo digitale nonché cittadino
del mondo e il legame con il territorio.
Empatici, visionari, coraggiosi, consapevoli, motivati e determinati a cambiare le cose per il bene di tutti, i giovani changemaker sono di esempio, coinvolgono ed ispirano i propri coetanei e
le comunità di cui fanno parte per generare processi virtuosi innovativi di
valore, promuovono il territorio, realizzano progetti sociali e culturali.
Mostrano propensione ad essere attivi e
reattivi al cambiamento, dimostrando
un ardore che nasce dal bisogno di
creare un’alternativa alla realtà attuale.
I giovani changemaker sono anche dei
leader fortemente empatici anche verso
la storia, appassionati alle sfide di questo tempo, come la tematica ambientale
e la transizione ecologica, e con la voglia di cogliere le opportunità offerte
dalla transizione digitale.
Hanno carica empatica verso le proprie
comunità e, al tempo stesso, si sentono
parte di molteplici comunità; tramite
l’interconnessione e la globalizzazione,
la molteplicità degli spazi comunicativi, spingono per abbandonare un approccio unidirezionale, per silos, e concentrato su un livello individuale, invece cercano approcci multidimensionali
per elaborare soluzioni efficaci.
Si riscontra nel giovane changemaker
un profondo sentimento di empatia nei
confronti dei propri coetanei, comprendendo in prima persona la necessità di
aiutare i più “deboli” in sfide complesse.
Per esempio, Mirko, impressionato da
un episodio di bullismo nella sua scuola, con la sua classe ha deciso di creare
il movimento anti-bullismo
“MABASTA (Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti)”; l’iniziativa è nata nel 2016 quando
Mirko Cazzato e la sua classe del liceo

Galilei di Lecce hanno deciso di fare
qualcosa di concreto contro il bullismo
e cyberbullismo.
Attraverso la creazione di una pagina
facebook e di un sito internet, sono
diventati un punto di riferimento per le
vittime di bullismo. In 5 anni di attività, il team si è recato in centinaia di
scuole e sensibilizzato migliaia di studenti.
A partire da giugno 2020, Mirko ha
fatto crescere la startup facendola conoscere in tutta Italia. Ha messo in piedi il progetto "1000 a 0 - Sport Vince
Bullismo Perde": ha coinvolto lo sport
italiano, con la collaborazione e il patrocinio di 34 Federazioni sportive nazionali, di Sport e Salute (Coni), del
Comitato Italiano Paralimpico, di 4
Leghe nazionali, oltre a squadre e team
in tutta Italia.
Grazie a questo suo impegno, ora, è
arrivato un risultato straordinario per il
giovane leccese, studente della WeDo
Academy, che è stato scelto, tra oltre
3.500 adesioni e candidature di ragazzi
provenienti da 94 Paesi, fra i 10 finalisti per il Global Student Prize 2021 di
Chegg.org.
Altro esempio di change maker è Aurora Caporossi, che, dopo aver sofferto di
anoressia e aver realizzato la diffusione
di tali disturbi nella fascia d’età tra i 13
e i 17 anni, si è messa in moto per fondare ANIMENTA, una start-up impegnata in progetti di sensibilizzazione e
formazione su tematiche inerenti i disturbi del comportamento alimentare.
Attraverso l’utilizzo di storie, racconta
questa tematica sui social network,
creando momenti di ascolto, confronto
e accoglienza per i giovani che hanno
affrontato o che stanno affrontando un
DCA, sensibilizzando sul tema un vasto pubblico con un linguaggio semplice e diretto.
Decisa anche la carica empatica verso
la scuola.
Molte delle idee innovative presentate
dai giovani changemaker sono nate
proprio tra i banchi di scuola. Dalla
consapevolezza collettiva di una certa
staticità propria dell’istituzione scolastica, che conserva un approccio molto
tradizionalista all’educazione e all’apprendimento, parte una grande motivazione dei giovani ad innovare la scuola
e l’approccio all’apprendimento con

numerose iniziative basate sulla digitalizzazione.
Forte è anche l’inclinazione alla concretezza, insieme a un solido senso di
responsabilità e di appartenenz,a che
sta mobilitando i giovani changemaker,
rendendoli attivi e pronti a dimostrare
con i fatti che la narrativa che spesso li
rappresenta non riflette in modo trasparente la loro realtà, manifestando la
necessità di cambiamenti concreti di
cui essere protagonisti, con una malcelata insofferenza verso le persone che
“continuano a lamentarsi senza far
niente”.
Sono anche molto tenaci. Emerge chiaramente che il periodo trascorso a casa
per il lock-down ha portato molti giovani non solo a comprendere a fondo
problematiche da loro riscontrate ma a
trovare nell’azione una risposta all’emergenza (ventidue idee dei giovani
changemaker sono nate proprio durante
il periodo di quarantena), dimostrando
così anche una capacità di vedere nei
momenti di crisi un’opportunità di crescita e di essere resilienti davanti al
cambiamento.
Di fronte alle difficoltà, ed in particolare quelle causate dalla pandemia, non
solo non si scoraggiano, ma con fermezza e determinazione si reinventano
con iniziative che si adattano ai bisogni
e alle urgenze del periodo. Per esempio
Aurora, riscontrando per la prima volta
un netto aumento delle persone che si
ammalano di disturbi del comportamento alimentare tra i 35 e i 40 anni, ha
iniziato, tramite Animenta, a compiere
azioni di informazione e sensibilizzazione delle tematiche mirate anche a
quella fascia d’età.
Un’altra caratteristica interessante dei
giovani changemaker è il modo in cui
le iniziative presentate dai candidati
emergono e si consolidano. Molte idee
presenti nella Call “Gen C”, sono caratterizzate da un approccio bottom-up, la
nascita di movimenti dal basso, estremamente sentiti e partecipati.
Per i giovani changemaker, il confronto, in particolare, con il gruppo di pari
che vivono esperienze simili diventa
indispensabile per lo sviluppo di nuove
idee, in molti casi le idee sono nate
grazie alla collaborazione con amici e
compagni di scuola perché in una relazione di fiducia già consolidata il lavo-

ro di squadra risulta essere più snello
ed efficace.
I giovani changemaker dimostrano una
certa vocazione per l’impatto sociale e
un fortissimo legame con il proprio
territorio, “perché è il posto che abitiamo a parlarci, a dirci di cosa ha bisogno, e non si può fare altro che ascoltarlo”, con un’intima coscienza della
responsabilità personale che si mette in
gioco nel prendersi cura della propria
terra, tante volte trascurata.
La generazione changemaker è la prima nativa digitale e non è un caso, infatti, che l’interazione tra coetanei avvenga proprio attraverso i social network, che danno la possibilità di creare
una vera e propria rete, attraverso cui le
persone possono agire, interagire, creare legami e costruire nuove forme di
socialità.
Il linguaggio dei social, caratterizzato
da infografiche, immagini, stories risulta essere molto efficace nel catturare
l’attenzione e trasmettere messaggi di
rilievo; così i giovani changemakers
diventano innovatori anche della comunicazione e misurano l’impatto delle
iniziative anche valutando la quantità
di persone e di interazioni ottenuta attraverso l’utilizzo del social.
I social rappresentano defintivamente
un trampolino di lancio per una comunicazione efficace e per il successo di
ogni iniziativa, mettendo in atto la formazione di comunità virtuali, in grado
di unire utenti di tutto il territorio nazionale e oltre, ampliando quindi la
contaminazione rispetto alle tematiche
affrontate.
La leadership dei giovani change makers è una leadership “diffusa”, la motivazione è personale e collettiva, il
modello è agile, fluido e dinamico, non
basandosi su gerarchie ma incentivando
il senso di ownership e lo spirito di
iniziativa dei membri della squadra,
con la volontà di valorizzare le competenze dei singoli e con grande attenzione nel comprendere il valore del tempo
e delle risorse che ognuno può dedicare
all’iniziativa, essendo questi giovani
estremamente impegnati, tra scuola,
interrogazioni, iniziative imprenditoriali e altre attività sportive, di volontariato e di formazione.
Leggendo ed ascoltando le esperienze
dei giovani changemaker, si identifica
il contesto scolastico come uno dei
luoghi con un alto potenziale sistemico
per favorire il protagonismo giovanile.
Molti giovani hanno avuto modo di
scoprire il proprio potenziale changemaking a scuola grazie a strumenti
esistenti come la rappresentanza scolastica, una cultura della scuola basata
sull’ascolto e la collaborazione tra studenti, docenti e dirigenti scolastici;
l’adozione di una didattica innovativa,
per natura “studente centrica”, diventa
strumento di empowerment giovanile e
potente mezzo per favorire l’apprendimento attivo.
E’ evidente che i giovani della GEN C
sono consapevoli delle grandi transizioni che stiamo vivendo, non accontentandosi di affrontare le criticità a
livello sintomatico, infatti le loro idee
hanno il potenziale per agire a livello
sistemico e per quel cambio di paradigma di cui il Paese ha bisogno.
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Roberto Felici
on più il Museo come luogo per
guardare al passato e custodirne i
reperti, ma un museo vivente e in
costante metamorfosi, Il MUSEO DEL
FUTURO, da poco inaugurato a DUBAI.
Il Museum of the Future (già noto come MOTF) presenta un design unico e
visionario, è un'opera ardita, una meraviglia architettonica e ingegneristica.
Sviluppato dalla Dubai Future Foundation e firmato dal team di architetti
di Shaun Killa, in collaborazione con la
società di consulenza ingegneristica
Buro Happold, l'edificio ha una forma
futuristica ed apre un nuovo percorso
lontano dai grattacieli che dominano gli
skyline ovunque, preferendo allo slancio verso le nuvole un involucro dalla
forma circolare ad anello verticale.
Con i suoi 77 metri di altezza, l’edificio
ovoidale è stato costruito utilizzando la
tecnologia robotica, con un’attenzione
particolare al tema della sostenibilità.
La struttura senza pilastri che ospita
sette piani è infatti alimentata con
4.000 megawatt di energia solare.
Il Museum of the Future è composto
da tre elementi principali:
•
•

•

Mentre il cuore della struttura è hi-tech,
la facciata abbraccia la tradizione decorativa del passato: si estende su una
superficie di 17.600 mq, rivestita
da 1.024 pannelli separati in acciaio
inossidabile e vetro, realizzati utilizzando robot in grado di creare forme
complesse, con un intricato design di
La collina verde che rappresenta la finestre in forma di calligrafia araba
riportante alcuni pensieri di Sua Altezterra, con le sue radici nel luogo,
za, lo sceicco Mohammed bin Rashid
nel tempo e nella storia.
Al Maktoum (Vice Presidente e Primo
L'edificio, dalla forma toroidale,
che si erge al di sopra della collina Ministro degli Emirati Arabi Uniti e
Sovrano di Dubai), scritti nella calligrae della linea della metropolitana,
fia Thuluth da un calligrafo locale e
rappresenta il genere umano, con
orientati con cura affinché le citazioni
la sua forza e la sua capacità di
creare armonia con l'ambiente cir- sulla facciata possano essere lette facilmente.
costante.
"Il futuro appartiene a coloro che posIl vuoto ellittico all'interno della
struttura rappresenta l’ignoto, cioè sono immaginarlo, progettarlo e realizl'innovazione, il futuro non scrit- zarlo. Non è qualcosa che si aspetta,
ma che si crea”, questa è una delle
to, verso cui l'umanità può simboscritte. Il fulcro del Museo è la sua sala
licamente guardare.
multiuso, che può ospitare più di 1.000
persone, nonché una sala speciale per

conferenze e laboratori interattivi
(capienza 345 persone).
Concepito come un set cinematografico
e tecnologico, include anche laboratori
di innovazione per generare e testare
nuove idee e mostre immersive dedicate a salute e benessere, all'istruzione,
alle smart cities, all'energia e ai traspor-

ti, allo spazio, agli ecosistemi, alla
bioingegneria.
L’ultimo piano è dedicato ai bambini, e
vi si possono esplorare nuovi mondi e
mettersi alla prova diventando i futuri
eroi mondiali.
Proprio quello di cui avremo bisogno
già adesso, in questo presente!

ARCHITETTURA

arte dal Mjostarnet, grattacielo
di 18 piani costruito interamente in legno, a un centinaio di chilometri da Oslo, il racconto del quinto
episodio di “BG4SDGs – Time to
Change”, il progetto ideato da Stefano
Guidani in collaborazione con Banca
Generali per raccontare lo stato dell’arte dell’Agenda Onu 2030.
Il grattacielo norvegese, diventa quindi
il soggetto da cui l’obiettivo del fotografo prende spunto per indagare a che
punto è il percorso di raggiungimento
dell’obiettivo di sviluppo sostenibile
numero 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Inaugurato il 15 marzo 2019, il
Mjostarnet è attualmente il più alto
grattacielo in legno al mondo.
E anche se prossimamente il suo primato sarà superato, la sua eredità è già
scolpita nella storia dell’architettura
mondiale.
Il suo corpo è infatti composto da oltre
2.700 metri cubi di legno ricavato dalle
foreste dell’area in cui sorge e in grado
di assorbire fino a 1.700 tonnellate di
CO2.
Gli alberi potati per dar vita alla costruzione del grattacielo sono stati sostituiti
da altri due alberi: in pratica, il grattacielo può essere considerato come una
foresta all’interno di una foresta.
L’idea che ha portato alla costruzione
di questo grattacielo norvegese è ancora una goccia nel grande oceano rappresentato dal settore edilizio globale.
Qualcosa, però, sta iniziando a smuoversi. La tecnica usata per edificarlo,
infatti, prevede la totale assenza di utilizzo di qualunque forma di cemento e
acciaio. Inoltre, ogni metro cubo di
tronchi impiegato nella struttura contribuisce a sottrarre ben 0,9 tonnellate di
anidride carbonica nell’aria.
In altre parole, questa attività edile non
solo non genera emissioni, ma addirittura contribuisce a ridurle fungendo da
bacino di stoccaggio.
In un mondo alla costante ricerca di
soluzioni efficaci per contrastare il
cambiamento climatico, il grattacielo si
propone quindi come vero e proprio
elemento disruptive per una rivoluzione sostenibile che parte dall’edilizia per
estendersi all’ambiente.
“Trovarsi di fronte al Mjostarnet appaga la vista e si ha anche la sensazione di essere partecipi dell’inversione di rotta verso una meta ecologista: l’interno e l’esterno del grattacielo
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regalano la sensazione di trovarsi di
fronte a qualcosa di contiguo con l’ambiente circostante, quasi fosse una
estensione della natura stessa”, ha commentato Stefano Guindani.
“Credo che questa sia la direzione che
dovranno prendere le costruzioni del
futuro, per essere sempre più sostenibili dal punto di vista architettonico, estetico, visivo e ambientale”, ha aggiunto.
Presentato lo scorso 15 settembre 2021
a Milano, BG4SDGs – Time to Change
proseguirà ora per altri 12 mesi al fine
di approfondire tutti i 17 SDGs dell’Agenda Onu 2030.
ùPer ciascuno di essi, la chiave adottata
dal fotografo sarà duplice: da un lato si
punta ad evidenziare l’azione negativa
dell’uomo sull’ambiente e sulla comunità, dall’altro come lo stesso genere
umano abbia invece una straordinaria
capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Nella sua
ricerca, Guindani spazierà oltre i confini italiani ricercando casi critici e situazioni di eccellenza anche all’estero:

Brasile, Norvegia e Australia, ma anche Stati Uniti, Turchia e Kenya. Ad
affiancarlo c’è un accompagnatore
d’eccezione come Alberto Salza, antro-

pologo tra i più apprezzati a livello
internazionale, che curerà i testi del
progetto e suggerirà alcuni dei progetti
da monitorare.

CINEMA
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Giulia Papaleo
iamo tornati in tanti al cinema il
mese scorso per “Corro da te”,
un film intenso che fa ridere ed
emozionare, leggero e, al tempo stesso,
profondo.
Diretto da Riccardo Milani, remake del
francese “Tutti in piedi” di Franck
Dubosc, racconta una bellissima storia
che dà turbamento e speranza, zommando sul cinismo di un’epoca e soffermandosi con delicata eleganza sul
tema importante della disabilità.
E’ un film che destabilizza e che ci
spinge a guardare alla sostanza, facendo emergere con forza e passione il
bisogno di guardare all’unicità delle
persone, con uno sguardo che va oltre
le apparenze e che, a volte, va scelto
come stile di vita, in un mondo che
spinge in senso contrario e tende a
massificare le individualità. Il film
mette a nudo con garbata ironia gli
stereotipi del politically correct e la
paura di chi guarda alla disabilità con
l’imbarazzo di chi non l’ha mai neanche contemplata, nonostante si parli
tanto di diversity & inclusion.
Il cast è tutto d’eccezione, strepitosi i
due protagonisti, Pierfrancesco Favino
e Miriam Leone, e tra gli altri attori,
oltre una bravissima Vanessa Scalera,
anche una irriverente Piera degi Esposti, attrice di grande personalità scomparsa nel 2021.
E poi ci sono i “non protagonisti”,
quelli che in “Corro da te” hanno interpretato se stessi, senza la fatica di dover entrare nel ruolo perchè disabili lo
sono davvero e non per esigenze di
copione; anche se sul grande schermo
per pochi minuti, sono proprio loro i
veri protagonisti di questo film, che
racconta con efficacia e in modo non
banale frammenti di vita vera.
Tra questi c’è anche il giovane romano
Alessio Carozza, che ho incontrato
rimanendo subito colpita per la sua
solarità ed entusiasmo, un ragazzo dal
sorriso contagioso, amputato della
gamba sinistra nel 2013, a seguito di un
gravissimo incidente in scooter ed essere precipitato per 4 metri di profondità
in un pozzo artesiano lasciato aperto a
bordo strada.
Per Alessio le parole chiave sono determinazione e coraggio, perchè ce n’è
voluto davvero tanto per affrontare il
dolore dell’incidente, degli interventi,
della riabilitazione e le difficoltà del
drastico cambiamento di vita, e ce ne
vuole tanto ogni giorno per vivere il
quotidiano, i “momentacci”, senza contare la “batosta” delle restrizioni dovute

Poi però ho iniziato a sorridere, perchè
spesso sono le altre persone ad avere le
difficoltà maggiori. E il sorriso crea
vicinanza.”.
Alessio ha da sempre la passione della
pesca ed è un pescatore “buono”, i pesci li rimette in acqua e “neanche si
accorgono di aver abboccato. “La pesca - mi dice - mi ha salvato la vita
perchè mi ha insegnato a stare bene con
me stesso, e se sto bene con me stesso
posso affrontare ogni difficoltà.”.
“Solo dopo aver sofferto tanto, ho capito che non valeva la pena soffrire e far
finta di stare bene. Dopo un lungo periodo, ho accettato me stesso e il cambiamento. Anche se ho sempre sorriso,
a volte mi sentivo morire dentro; la vita
ti da spinte che non sai se puoi sopportare, che non ti aspetti, non ti dice
quando, come e perché. Accettare ciò
che mi è successo è stato difficile, ma è
stato anche quello stimolo che mi ha
fatto e mi fa andare avanti. Accettarsi
non vuol dire che sei d’accordo ....
Vuol dire che sai che non puoi cambiarlo. Mi sono dovuto “adattare” a
vivere su una sola gamba, a lottare per i
miei sogni e a non arrendermi mai.
Puoi essere disabile, inabile, handicappato, diverso, non importa come gli
altri ti definiscono, ciò che conta è come tu vuoi vivere.
Non ho la risposta alle tante domande
Alessio Carozza, attore non protagonista nel film di Milani
che pure mi pongo spesso, ma credo
alla pandemia.
voglia di calciare un pallone per passa- che il futuro lo costruiamo giorno dopo
Eppure Alessio è travolgente, un moti- re del tempo con il fratello più piccolo, giorno, salita dopo salita, dolore dopo
vatore, un “turbo” che trascina, sempre come faceva ogni sera prima dell’inci- dolore, un dolore che a volte spezza il
con il sorriso e la voglia di vivere e
dente.
cuore ma che va vissuto fino in fondo
superare ogni avversità, molto attivo
“All’inzio - mi racconta - ero un pò
per avere la forza di superarlo”,
anche sui social dove è punto di riferi- impacciato, avevo paura di cadere, di
“Oggi posso dire che davvero la vita è
mento per tanti altri, giovani e non.
farmi male, ora però, dopo qualche
incredibile. Dalle prove più difficili
“Dopo l’incidente i medici dissero:
anno, gioco con la ASD ROMA CAL- possono arrivare occasioni impensabili,
“Non sappiamo se supererà l’interven- CIO AMPUTATI, la squadra della
davvero arrendersi non è mai la scelta
to”, la strada è stata lunga... ma alla
capitale, ho giocato anche nella Nazio- giusta. La partecipazione a Corro da te
fine eccomi qui, non avrei mai pensato nale Amputati, sono l’allenatore di
è stata una opportunità meravigliosa,
di avere questa forza, mi sono trovato
squadre di bambini (normodotati) e mi all’inizio non volevo neanche andare
catapultato davanti ad un bivio; morire alleno costantemente in palestra, o an- sul set, poi ho fatto il provino senza
dentro o essere forte…e io ho scelto di che correndo su strada. Mi prefiggo
neanche aver letto il copione, sono
essere forte!”.
degli obiettivi come ogni atleta e non
stato me stesso ed è andata bene; sono
Ed è forte davvero Alessio, ha fatto
mollo finchè non ci arrivo”.
rimasto colpito dall’accoglienza del
riabilitazione mettendoci tutte le sue
“Una Protesi, una sedia a rotelle...
regista, dalle chiacchierate con Favino,
energie, senza distrazioni e con un im- Equivalgono ad un paio di scarpe di
da quell’ascolto che dà forza e ti porta
menso desiderio di libertà e di indipen- una persona cosiddetta “normodotata”, ad essere spontaneo”.
denza; poi, fuori dall’ospedale, “anche sono qualcosa che ci mette in moviIl tempo con Alessio è scaduto, anche
se la gamba mi mancava e le difficoltà mento e ci fa sentire vivi, e non un
se rimarrei ore ad ascoltarlo. Mi saluta
erano moltissime, ho creduto che c’era qualcosa da nascondere e per la quale
con un disarmante “Mi raccomando, in
ben altro, che si poteva andare oltre
vergognarsi.... Certo, una carrozzina
gamba!”, proprio lui che una gamba
perchè, pezzo in meno, pezzo in più,
non passa inosservata, tantomeno una
non ce l’ha più. Come dice Alessio: La
l’importante è vivere”.
protesi. C’è chi guarda con pietismo,
disabilità non si può spiegare ma VIAlessio ha ripreso così a fare sport, è
chi gira gli occhi dall’altra parte, chi
VERE e la difficoltà non è stare in Pieun calciatore e si è dovuto riadattare da mostra curiosità. All’inizio questi
di....MA SAPERCI RIMANERE”.
mancino a destro, trovando di nuovo la sguardi avevano il potere di definirmi. Grazie Alessio!

CULTURA

IL MONOCOLO - pagina 13

Valentina Bartolini
al 1939 è esposta all’interno della Galleria dell’Accademia a
Firenze il gruppo scultoreo conosciuto come Pietà di Palestrina o Pietà
Barberini; secondo gli ultimi dati risalenti al 2018 più di un milione e settecentomila visitatori la ammirano prima
di giungere in prossimità del David di
Michelangelo.
La Pietà di Palestrina, alta 2 metri e 51
centimetri e realizzata in marmo bianco di riuso, reca l’attribuzione al divin
Michelangelo: questa è niente di più
che un’attribuzione, seppur in larga
parte accettata dagli studiosi, ma una
minoranza la attribuisce a un allievo o
seguace.
E’ un mistero ancora da risolvere e che
avvince gli studiosi di arte rinascimentale da secoli; il dubbio nasce dal fatto
che è l’unica delle quattro Pietà di Michelangelo a non essere citata dalle
fonti contemporanee all’artista e da
documenti di archivio.
La scultura rappresenta la Vergine che
sostiene il corpo esanime del Cristo e
una terza figura non ben riconoscibile,
la Maddalena, San Giovanni o un altro
personaggio non identificabile.
Alcune parti sono solo abbozzate, altre
lucide fino a riflettere la luce in contrasto col non finito. Sicuramente è un’opera di forza e suggestioni incredibili.
La sua origine è misteriosa e il suo
arrivo a Firenze è parte di un pezzo
importante della storia d’Italia.
Prima di essere portata a Firenze si
trovava ancorata in una nicchia di roccia naturale all’interno della Sala dei
Depositi della Chiesa di Santa Rosalia
di Palestrina, tutt’oggi proprietà della
famiglia Barberini, e da qui comprendiamo i nomi con i quali è conosciuta,
Palestrina e Barberini.
Non abbiamo alcuna notizia su di essa
prima della sua collocazione qui nel
Seicento. Come tante famiglie nobiliari
i Barberini si trovarono durante i primi
decenni del Novecento in difficoltà
economiche ed appena venne sciolto
nel 1934 con Decreto Regio il fedecommesso sulla collezione, istituito nel
Seicento proprio da papa Urbano VIII
Barberini, la principessa Maria Barberini procedette alla vendita della Pietà.
E qui entriamo nel vivo della propaganda fascista dell’epoca e si fa interessante capire come l’arte rientri a pieno
titolo nell’affermazione del potere da
sempre: la principessa Barberini aveva
trattato la vendita del gruppo scultoreo
in questione con il Metropolitan Museum di New York per la cifra di
4.750.000 lire, ma l’uscita dal territorio
italiano venne bloccata dall’Ufficio
Esportazioni che giudicò troppo bassa

questa cifra e stabilì un nuovo prezzo
di cinquanta milioni di lire, una cifra
assurdamente inarrivabile.
L’attribuzione a Michelangelo, genio
italiano, attirò l’interesse del Duce che
usò l’opera a fini propagandistici: Mussolini coinvolse l’industriale genovese
Gerolamo Gaslini per sponsorizzare
l’acquisto dell’opera e i suoi quattro
milioni e cinquecentomila lire vennero
utilizzati il 3 ottobre del 1938 per acquistare l’opera dalla principessa Maria.
L’opera venne quindi letteralmente
strappata dal luogo in cui si trovava da
oltre tre secoli e portata alla pendici del
Palatino dove venne esposta al pubbli-

co durante la Mostra Autarchica del
Minerale Italiano dal 18 novembre
1938 al maggio 1939. Perché poi venne
scelta Firenze come luogo di destinazione?
Il Duce stava creando due poli di arte
che sintetizzassero dei punti della propaganda politica in atto anche in chiave
internazionale: Roma, culla della romanità, dell’antichità e capitale dell’Impero, e Firenze simbolo della magnifica
espressione della capacità artistica
dell’arte rinascimentale italiana (vedi
l’interessante saggio di R. Iacono “La
Pietà di Palestrina e la sua vendita.
Istantanee di uno strappo, in “La chiesa
di Santa Rosalia. La cappella dei prin-

cipi Barberini a Palestrina”, Edizioni
Articolo Nove). Proprio in quegli stessi
anni l’Ara Pacis di Augusto stava per
essere ricollocata nel suo contesto di
appartenenza e nove pannelli dell’altare
tornarono a Roma dagli Uffizi di Firenze: il Duce stesso, durante l’inaugurazione del riallestimento dell’Ara Pacis
disse “un’opera insigne della provincia di Roma passi a Firenze è cosa che
a tutti parrà assai giusta, infatti trattasi
di cambio, è quasi una generosa e degna restituzione dei rilievi dell’Ara
Pacis che in questi mesi hanno lasciato
le sale degli Uffizi per ricomporsi sulle
rive del Tevere con gli altri frammenti
del monumento augusteo”.

CULTURA
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Luigi Musacchio
937: Picasso, con la veemenza istintuale di un novello Goya (“La fucilazione”, “Il sonno della ragione
genera mostri”), nel tumulto emotivo
procuratogli dal feroce bombardamento
della cittadina basca, dipinge
“Guernica”, che diventa subito icona
della tragedia della guerra, di tutte le
guerre.
1938: Chagall, quasi di rimbalzo,
nell’anno della “notte dei cristalli”,
concepisce e realizza “La crocifissione
bianca”, che si fa manifesto esecrante
della programmata e avviata persecuzione del popolo ebraico.
Al drammatico contrasto in bianco e
nero della grande tela picassiana - involontaria anticipazione del suprematismo cromatico di Maleviĉ - Chagall
contrappone uno scenario ove prevalgono i bianchi e i grigi, che, sfumando
e ravvivandosi vicendevolmente, conferiscono al dipinto la plumbea atmosfera della violenza del pogrom.
La rappresentazione cubista di
“Guernica” non ammette centralità:
uno straziante, composito urlo di dolore e disperazione percorre e attraversa,
con un andamento multiprospettico,
l’intero universo umano e animale,
facendo vibrare nel profondo l’anima
del mondo. In questo contesto di sbalordimento generale per un eccidio
imprevisto e improvviso, non sono
ammesse vie di fuga: come su una immensa “plaza de toros” , il cielo è svanito davanti ad una scena di immane
tragedia. La sala del museo Reina Sofia
a Madrid, in cui l’opera, essa sola, è
esposta, amplifica e moltiplica un sen-

Guernica, Pablo Picasso, Museo Nacional Centro de Arte Regina Sofia, Madrid
so di irrefrenabile sgomento.
Al “chiuso” della scena picassiana,
appena illuminata da una finestrella e
da una lampada domestica - un
“chiuso” che spalanca tuttavia in ogni
direzione il frastuono inaudito del bombardamento - fa da contrappunto, altrettanto drammatico, un “aperto” chagalliano dal piglio sequenziale di una narrazione pittorica.
Il quadro è centrato in diagonale sul
sacrificio del Golgota, che, se non per
il martirio della croce, in nulla ricorda
il Cristo dei cristiani. Il Dio-uomo che
appare qui nella specie di un ebreo condannato all’ignominia della croce,
sconfitto, perdente sul piano della missione terrena, è però illuminato da una

cascata di luce bianca. Col capo soavemente reclinato nell’atteggiamento di
chi dorme, Cristo “non vede” né i prevaricatori bolscevichi né gli ebreivittime (chi in fuga, chi a chiedere soccorso - ironia della storia e straordinaria preveggenza - su un’imbarcazione
affollata all'inverosimile, immagine
oggidì tornata attualissima di una diaspora di profughi in fuga da condizioni
di vita disumane).
Picasso “costruisce” la rappresentazione secondo quinte trabocchevoli di
figure colte al culmine della capacità
espressiva del dolore e della morte. Sul
lato sinistro, una madre col suo bimbo
morto in grembo, ricorda - nella mano
distesa a deplorare lo scempio - la

Crocifissione bianca, Marc Chagall, l The Art Institute di Chicago

“Pietà” michelangiolesca. A terra, un
soldato caduto stringe una spada spezzata, segno evidente dell’inutilità di
ogni possibile difesa. A destra, in alto, un uomo grida tra le fiamme. Un
toro concorre a sua volta a connotare di
brutalità un quadro già di per sé impressionante.
Un cavallo - secondo lo stesso Picasso
da vedere come simbolo del popolo nitrisce impazzito.
Il dipinto, naturalmente, non conservando alcunché della “fluidità” e della
compostezza formale della pittura accademica, è realizzato con la ricorsività
di immagini che paiono proiettate, a
mo’ di diapositive, così da comporre,
alla fine, una sorta di collage fotografico: il risultato di un eccezionale
“inviato di guerra”.
In tal modo, quello che poteva essere
un elemento di dinamicità rappresentativa viene in parte smorzato, segmentato, tanto che lo sguardo dell’osservatore non scorre in continuità sullo spazio
pittorico, ma lo fa “a sbalzi”, quasi per
fotogrammi sul gigantesco “schermo”
della tela.
Chagall racconta un’altra vicenda, ma
anch’egli non lesina squarci di ordinaria violenza. Il suo spazio pittorico privilegia un movimento a orologeria a
ritroso, intorno al centro occupato dal
crocifisso.
La storia segna il suo “incipit” a ore 11
e le sequenze che seguono paiono illustrare un ”discorso della montagna”
alla rovescia. La luce delle candele che
bruciano sulla menorah ebraica non
basta a rischiarare un anelito di speranza.
A ore 4, il rotolo della legge brucia e le
sue fiamme paiono congiungersi con
quelle che divampano dalla sinagoga.
A ore 12, lirico e commovente, scocca
il finale, un gruppo di persone fluttuanti nel cielo (una delle “cifre” più tipiche
della pittura di Chagall): Mosè consola
due donne e due rabbini che si disperano alla vista di tanto scempio.
Ma il racconto non si conclude nei gesti sconsolati di queste persone. La
disperazione, il dolore, il lutto s’infrangono contro la figura del Cristo. Egli
emana serenità ed esprime per l’eterno,
unica estrema possibilità di salvezza, il
suo monito di pace.
Da questo punto di vista, Chagall ripristina l’apertura del cielo negata da Picasso. La visione teologica ingloba e
sovrasta la visione meramente antropologica della vicenda umana.
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Elena Scarfagna Rossi
l sedano, come le carote e pastinache, è una pianta ombrellifera e appartiene alla famiglia delle Apiaceae.
È una pianta originaria della regione
mediterranea e da sempre è stata apprezzata per le sue proprietà curative.
Il famoso erborista Maurice Mességué
diceva che se un uomo sapesse cosa gli
fa il sedano, nell'orto pianterebbe solo
quello. A buon intenditor...
In questo periodo le giovani piantine
seminate negli ultimi mesi d’inverno
stanno germogliando e tra un mese o
due potranno essere messe a dimora
nell’orto o in vaso sui balconi e sui
terrazzi.
Sebbene il sedano abbia esigenze specifiche per l'irrigazione e la qualità del
terreno, per il resto è facile da coltivare
e con poche cure si può aver un buon
raccolto anche in vaso per il consumo
in famiglia.
Ormai è sapere comune che il sedano è
povero di calorie e quindi viene largamente usato per gli spuntini ipocalorici.
Pochi sanno, però, che questa pianta è
anche ricca di antiossidanti e può avere
numerosi effetti benefici sulla salute.
Calorie, valori nutrizionali e proprietà
del sedano
Le calorie del sedano sono molto ridotte, ha proprietà digestive e sazianti ed è
ricco di minerali, vitamine, proprietà
nutrizionali e antiossidanti.
100 g di sedano crudo apportano:
•
•
•
•
•
•

20 kcal
Proteine 2,3 g
Lipidi 0,2 g
Carboidrati 2,4 g
Zuccheri 2,2 g
Fibra 1,6 g

Il sedano è anche una buona fonte di
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina K,
Potassio, Folati, Flavonoidi

Sedano e benefici per la salute
Di solito quest’ortaggio viene mangiato
crudo.
La cottura riduce drasticamente il contenuto di antiossidanti fenolici.
È ricco di fibre ed è uno degli snack
più salutari per chi vuole perdere peso
e mantenere una digestione sana.
Il sedano contiene molti tipi di antiossidanti, inclusi i flavonoidi, le vitamine
C e A, il betacarotene e altri antiossidanti come il lunularin e il bergaptene,
utili per combattere i radicali liberi,
prevenire e limitare lo stress ossidativo
e inibire o rallentare l’insorgere del
cancro.
Gli antiossidanti proteggono dal danno
ossidativo le cellule, i vasi sanguigni e
gli organi vitali. Grazie alle
sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, il sedano può ridurre il rischio
di malattie croniche legate all’infiammazione.
La vitamina C, il beta carotene, i flavonoidi e oltre 12 tipi di diversi antiossidanti lo rendono una fonte incredibile
di fitonutrienti.

no, sono state riscontrante riduzioni
della pressione sanguigna sia sistolica
che diastolica.
Il L-3-n-butilftalide, estratto dai semi
di sedano, migliora le capacità cognitive e la memoria.
Questo estratto potrebbe svolgere un
ruolo prezioso nella prevenzione e nel
trattamento dell'Alzheimer.
Mangiare sedano crudo apporta quindi
diversi benefici per la salute.
In particolare, permette di integrare
naturalmente micronutrienti in grado di
rallentare i processi di invecchiamento
e le malattie ad esso associate.
È utile in caso di colesterolo alto, ipertensione arteriosa, come abbiamo già
detto, reumatismi, ernia iatale, iperglicemia.
Ultimo, ma non da meno, il sedano ha
un effetto alcalinizzante.
Mangiare sedano crudo riduce l’inMinerali come il magnesio, il ferro e il
fiammazione in tutto il sistema digesti- sodio, necessari per funzioni organiche
vo, offre benefici speciali allo stomaco essenziali, hanno anche un effetto neue favorisce il drenaggio dei liquidi in
tralizzante sui cibi acidi.
eccesso depurando tutti i tessuti del
A primavera piantiamo il Sedano negli
corpo.
orti.
L'infiammazione cronica è collegata a
molte malattie, tra cui l'artrite e l'osteoporosi. Il sedano e i semi di sedano
Le informazioni riportate presenhanno circa 25 composti antinfiammatano indicazioni generali e non
tori che possono offrire protezione consostituiscono in alcun modo il
tro l'infiammazione nel corpo.
parere del medico.
In particolare, i polisaccaridi a base di
pectina, incluso un composto chiamato
apiuman, possono ridurre le ulcere allo
stomaco, migliorare il rivestimento
Bibliografia e fonti
gastrico e regolarizzare le secrezioni
dello stomaco.
Tabelle di composizione degli alimenti,
Il sedano è ricco di un fitochimico,
CREA
chiamato ftalidi, in grado di rilassare i A Review of the Antioxidant Activity of
tessuti della parete arteriosa e facilitare Celery (Apium graveolens L), Journal
un flusso sanguigno sano.
of evidence-based complementary &
L’aumento del flusso sanguigno può
alternative medicine
portare a un abbassamento e a una mi- The effects of celery leaf (apium gravegliore gestione della pressione sangui- olens L.) treatment on blood glucose
gna. In uno studio in cui i partecipanti and insulin levels in elderly prehanno assunto estratto di semi di seda- diabetics, Saudi medical journal
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Cristiana Ricci
ome ogni anno durante le
festività pasquali si cerca, sempre, il modo di fare bella figura a
casa di amici e parenti. Passiamo
giorni e ore a pensare al dolce perfetto
per impressionare le menti e deliziare i
palati. La pizza di Pasqua è il dessert
perfetto e non solo da consumare in
compagnia. Soffice, fragrante e versatile, un po’ difficoltoso ma di grande
effetto.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 uova;
600 g di pasta di pane;
300 g di zucchero semolato;
75 g di burro;
Un panetto di lievito di birra;
Un bicchiere di olio;
75 g di uva sultanina e canditi oppure 75 g di cioccolato;
1kg di farina 00;
Anice;
Un limone;
Liquore a piacere;
Succo di arancia a piacere;
Apposito stampo per cuocere in
forno la torta di Pasqua.

Preparazione:
Iniziamo la preparazione della nostra
pizza pasquale prendendo le uova e
mettendone uno da parte. Poi prendiamo la pasta di pane e lavoriamola su un
piano da lavoro per renderla morbida
ed omogenea e la lasciamo crescere.
Una volta che vediamo il nostro lievito
madre gonfiarsi iniziamo ad unire gli
ingredienti che mano a mano andremo
a preparare.
In un recipiente sbattiamo le cinque
uova fino a farle diventare un composto liquido e andiamo a tritare l’anice
in un trita tutto; spremiamo il succo di
un limone. In un bicchiere sciogliamo
il panetto di lievito di birra con dell’acqua tiepida e in un tegame fondiamo il
burro a fuoco basso e molto lentamente. Mettiamo sul piano di lavoro la
pasta di pane ed incorporiamo lo zucchero, farina poco a poco, le uova sbattute, il bicchiere di olio, il burro fuso e
l'anice.
Si può aggiungere del liquore o succo
di arancia a piacimento ma non è ne-

•
•
•
•
•
•

cessario; non si altera il procedimento
per fare la nostra pizza se scegliete di
non metterli. Con movimenti energici e
costanti andiamo ad amalgamare gli
ingredienti e intanto versiamo lentamente sull’ impasto il lievito sciolto e il
succo di limone. In seguito, dopo essere diventato un composto quasi omogeneo ed elastico, prendiamo o l’uva sultanina e i canditi o il cioccolato, secondo i gusti di chi dovrà consumare l’alimento, e andiamo ad unirlo al nostro
composto.
Ricordiamo, però, che se uniremo alla
pizza di Pasqua il cioccolato, prima
dobbiamo tagliarlo in piccoli pezzi e
poi passarlo nella farina così da evitare
che in cottura si sciolga.
Lasciamo riposare il nostro dolce sul
piano di lavoro per qualche minuto.
Intanto prendiamo la teglia/stampo per
torte di Pasqua e cospargiamola di olio.
Mettiamo il panetto di pasta, ottenuto
dalla lavorazione di tutti gli ingredienti,
nella teglia e lasciamolo crescere per
tutta la notte o per dodici ore.
Trascorse le ore necessarie per far crescere la nostra deliziosa torta rimettiamola sul piano di lavoro e con pochissimi movimenti circolari e delicati,
massaggiamola per pochi secondi. Do-

po questo passaggio rimettiamo nello
stampo tutto il composto e lasciamo
riposare per altri pochi minuti.
Prendiamo l’uovo lasciato da parte e
sbattiamolo; con un pennello cospargiamo la nostra pizza di Pasqua per
renderla a cottura ultimata colorita.
Preriscaldiamo il forno in modalità
ventilata a 200 gradi e inseriamo la
torta. Per mantenere la giusta umidità
all’interno del forno inseriamo una
teglia o un bicchiere resistente alle alte
temperature pieni di acqua al di sotto
della torta.
Cuocere per 45 minuti.
Sfornare, togliere dallo stampo e una
volta raffreddata può essere servita con
una spolverata di zucchero a velo.
Torta dalla preparazione molto difficile, dispendiosa sia di tempo che di
energie. Per coloro che o sono inesperti
o non hanno molto tempo a disposizione propongo una ricetta ristretta e semplificata della torta di Pasqua. Stessa
resa ma meno impresa.
Ingredienti:
•
•
•

6 uova;
600 g di farina 00;
Un panetto di lievito di birra;

Una brocca di acqua tiepida;
250 g di burro;
50 g di cioccolata o 50 g di uva
sultanina e canditi;
300 g di zucchero semolato;
Liquore a piacere;
Un bicchiere di olio.

Preparazione:
Sbattete 5 uova, mettendone uno da
parte, e sciogliete il lievito di birra
nell’acqua tiepida. Fondete il burro.
Mettete la farina sul piano di lavoro a
montagna facendo un buco al centro.
Mettete le uova, lo zucchero, il burro
nel mezzo e iniziate ad amalgamare.
Piano e lentamente aggiungete l’acqua
tiepida con il lievito e il bicchiere di
olio e amalgamate fino ad avere un
panetto di pasta quasi indurito e liscio.
A questo punto mettete o cioccolata o
uva sultanina e canditi, in base ai gusti,
e continuate a lavorare il composto fino
a che non risulta morbido e liscio.
Imburrate o ungete lo stampo per torte
di Pasqua e adagiate la pasta nella teglia. Lasciate crescere per cinque ore o
poco più.
Sbattete l’uovo lasciato da parte e
spennellate con codesto la torta.
Preriscaldate il forno a 200 gradi e fate
cuocere il tutto per 45 minuti. Rendiamo umido il forno mettendo dell’acqua
o in un recipiente per alte temperature
o in una taglia e sistemiamola nel forno
al disotto della torta.
Una volta sfornata possiamo presentare
ai nostri ospiti la torta guarnendola o
con zucchero a velo oppure tagliata a
fette ed adagiate in un vassoio.
Se vogliamo infondere una nota audace
alla nostra pizza durante la preparazione possiamo mettere del liquore a piacimento.
Se non avete i canditi, prendere le bucce o del limone o dell’arancia o del
cedro, lavatele accuratamente, tagliatele a piccoli pezzettini e metteteli in un
tegame e cospargeteli di zucchero e
qualche cucchiaio di acqua. Bollite il
tutto fino a creare un composto cremoso e denso. Mettere i cubetti di buccia
di agrumi uno ad uno in un recipiente,
distanti tra loro. Lasciate raffreddare.
Una volta freddi utilizzare i canditi
fatti in casa dove piacciono di più.
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Nelle immagini foto esclusive dei rifugi di Proto-Mondragone e Monte Soratte

Alessandra Lupi
on le notizie dall'Ucraina e lo
spettro della minaccia di un conflitto nucleare, anche se solo
sotto l'aspetto di una remota ipotesi, in
molti si domandano, ispirati dai film
apocalittici di Hollywood, quale sarebbe il posto giusto dove “rifugiarsi” in
caso suonassero improvvisamente le
sirene antiaeree.
Alcuni in preda a un vero e proprio
panico, si stanno informando su quanto
verrebbe a costare allestire rifugi sotterranei per protezione nuclearebatteriologica, ad uso domestico e
aziendale.
Le paure, le preoccupazioni, riportano
tutte al periodo della Guerra Fredda, al
tempo una lunga e aperta fase di rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica,
che si sviluppò, con la partecipazione
degli alleati delle due potenze, a partire
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Non si trattò di una guerra nel senso
tradizionale del termine, perché la
Guerra Fredda si combatteva con le
armi della politica, dell'economia, dello
sviluppo e della propaganda.
E visto che torniamo indietro nel tempo
prendiamo in considerazione alcuni siti
“particolari” e di interesse nazionale.

(qualunque cosa sentite, vedete, oppure
fate nel Proto, lasciatelo qui)”, stiamo
parlando di una base segreta, talmente
segreta che era vietato fotografare al
suo interno e persino parlarne, la base
Proto.
Dichiarata ufficialmente stazione del
sistema di comunicazioni ACE HIGH,
la base Proto era in realtà un prototipo
di base segreta che, in caso di attacco
nucleare, chimico o batteriologico,
avrebbe dovuto fungere da bunker e
centrale operativa indipendente di controllo per gli ufficiali del comando NATO di stanza nelle basi di Bagnoli
(Napoli).
La NATO, nacque alla fine dell'ultimo
conflitto mondiale, come difesa dei
paesi occidentali dal regime sovietico e
le sue mire espansionistiche per l'affermazione globale dell'ideologia comunista.
La Nato nasce quindi con e per la
Guerra Fredda.
Con la costruzione del muro di Berlino
nel 1961 e la crisi dei missili sovietici a
Cuba nell'ottobre del 1962, la guerra
entra nei suoi contorni più acuti ed è
proprio in quegli anni che nasce il progetto Proto, una base che avrebbe dovuto far fronte ad una eventuale apocalisse mondiale e che, quindi, doveva
Base Nato segreta Proto - Mondrago- essere pronta a tutto e dotata di tutto.
ne
La base si sviluppa interamente sotto
Un cartello di cui si sono perse le trac- terra per ben 2 Km di gallerie che pece recitava: “Whatever you hear, see
netrano nel massiccio calcareo del
and do at Proto, leave it here
Massico da una parte all'altra, con due

ingressi principali e un'uscita di emergenza che sbucava sulle alture.
La base era dotata di protezioni elettromagnetiche, impianti di aria pressurizzata, varchi anti radiazioni e generatori
di corrente, in modo da poter assolvere
alle sue funzioni in maniera autonoma,
ma per un massimo di due mesi.
Al suo interno palestre, cinema, mensa,
sala biliardo, alloggi per ufficiali e soldati. La sala di controllo RAOC
(Region Air Operations Center) era il
cuore pulsante ed era accessibile solo a
pochi con chiavi a codice.
Dalla Raoc si poteva intercettare qualsiasi cosa volasse o navigasse da Gibilterra alla Turchia.
Inoltre Proto era un terminale del sistema di ascolto e trasmissione Ace High,
ci vivevano mediamente trecento persone, ma durante le esercitazioni poteva arrivare a mille.
Entrare nella base Proto non è stato
semplice, prima di strisciare letteralmente nello stretto tombino che porta
al suo interno, si è in preda a un mix di
sensazioni contrastanti: paura e adrenalina insieme, per trovarsi poi nel cunicolo lunghissimo che si percorreva
all'inizio in macchina, con un addetto
che portava i militari, sostituito successivamente da un trenino elettrico.
Almeno due Km nell'oscurità più assoluta, l'aria è umida e pesante, prima di
arrivare alla grande porta antiatomica
di accesso vero e proprio.
Il sito è grande e articolato, perdersi è

facilissimo, per fortuna siamo in cinque, compatti e con varie forme di illuminazione e nessuno che soffre di claustrofobia.
Dopo aver percorso cunicoli, corridoi e
scale fino quasi a perdere il senso
dell’orientamento, ci troviamo davanti
a un’enorme mappa del Mediterraneo.
Di fianco alla mappa, un tabellone simile a quello dei treni in arrivo e in
partenza.
Elenca tutte le basi aeree d’Italia, Grecia e Turchia, con i codici Nato.
L'abbiamo trovata: è la sala controllo, il
cuore profondo della base, il suo segreto più impenetrabile. Muoversi all’interno di Proto è difficile. Speleologia
industriale.
Le torce hanno un’autonomia limitata,
c’è il rischio di rimanere al buio, e molti tratti sono una massa di fanghiglia
scura e scivolosa.
Scattiamo foto a raffica per immortalare questa grande ed adrenalinica esplorazione che ci ha catapultato nel passato e nella storia intima della guerra
fredda.
Con il crollo dell'URSS, simbolicamente anticipato dall'abbattimento del
muro di Berlino, e la fine della guerra
fredda la base perse gradualmente la
sua funzione strategica e fu chiusa; poi
ufficialmente abbandonata nel 1996.
Passata sotto la responsabilità della
Marina Militare, dovrebbe entrare definitivamente nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio.
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mai stati ritrovati. Dopo la guerra, il
servizio segreto militare italiano
(SIFAR) si mise a caccia dell’oro, a
quel tempo il direttore era il generale
Giovanni De Lorenzo. Proprio lui ideò
il “Piano Solo”, il fallito colpo di Stato
attuato nel giugno del 1964 durante la
crisi del primo governo Moro.
Pochi anni fa è stato tolto il segreto di
Stato agli atti processuali, ma ancora in
forma incompleta, rimangono secretate
le vicende del bunker.
Impiegato come polveriera vigilata dai
Granatieri di Sardegna, le sue antiche
glorie sarebbero state dimenticate se
nel 1963, l’inasprirsi della guerra fredda non avesse spinto il governo Moro I
ad accettare le raccomandazioni della
NATO ed a studiare come trasformare
l’antico labirinto sotterraneo in una
base militare a prova di guerra termoBunker Soratte
rono il comando e la rete di bunker con nucleare globale.
Alle porte di Roma quattro km di galle- un bombardamento a tappeto tipo
I lavori ripresero con tecnologie di scarie sotterranee scavate a 300 m di pro- “tempesta di fuoco” ma il bunker sovo molto più moderne, e le gallerie
fondità ospitavano la War Room italia- pravvisse e solo alcune settimane dopo vennero attrezzate come una vera e
na in caso di “devastazione generaliz- Kesselring fu stanato e costretto a scap- propria war room: un comando militare
zata” o di guerra nucleare globale.
pare verso nord.
completo in grado di ospitare i vertici
Gli ingegneri ed i geologi di Mussolini Nella fuga, ordinò di minare e bruciare politici e militari, lo stato maggiore e i
scelsero il Monte Soratte, un massiccio tutto il complesso sotterraneo, ma risulcalcareo alto 671 m che sorge come
un’isola sopra la piana del Tevere. Era
un colle coperto di boschi e ricco di
voragini e grotte carsiche, “i Meri”, che
ogni tanto inghiottivano qualcuno alimentando miti e leggende
Sotto la direzione del genio militare di
Roma, nel 1937 iniziarono i segreti
lavori di scavo per realizzare un enorme rifugio antiaereo destinato ad ospitare il governo e le massime autorità
fasciste in caso di bombardamenti.
Il genio militare italiano fu messo a
dura prova dal resistente calcare del
Triassico, ma l’italica caparbietà, affinata dalle battaglie di “mina e contromina” nelle trincee e nei tunnel sotterranei della Grande Guerra sotto il carso
triestino, ebbe infine la meglio.
Ne risultò una rete di gallerie, rinforzate da pareti spesse fino a due metri in
cemento armato e dotate di numerose
vie di fuga verso l’esterno, porte blindate e pompe con filtri antigas e circuiti
di rigenerazione dell’aria.
Erano in grado di ospitare tutti i vertici
politici e militari, lo stato maggiore, i
tecnici necessari a trasformare quelle
caverne artificiali in una sala comando
supersicura che faceva impallidire i due
bunker ufficiali: quelli sotto il laghetto
del Fucino e sotto il casino Nobile a
Villa Torlonia, la residenza del Duce.
Con l’armistizio del ’43, solo 4 dei 14
km previsti erano già stati ultimati. Ma
il feldmaresciallo Kesselring, comantarono distrutti solo gli accessi. Si dice
dante delle forze di occupazione nazi- che l’obiettivo non fosse solo quello di tecnici destinato alla gestione della rete
di comando, controllo, comunicazione
ste dall’8 settembre del 1943, approfiteliminare un’opera militare per non
ed intelligence della Repubblica Italiatò di ciò che Mussolini non aveva mai consegnarla al nemico, ma anche di
na. L’opera venne avviata nel 1967 ed
potuto utilizzare e piazzò proprio lì il
sigillarvi dentro, in attesa di tempi miquartier generale del Comando Genera- gliori, parte del tesoro della Banca d’I- ultimata nel 1972 sotto i primi due governi Andreotti e all’inizio della presile del Sud trasferendolo da Frascati.
talia: numerose casse contenenti 72
Il 12 maggio del ’44, due stormi di B- tonnellate di lingotti oro, che non sono denza di Giovanni Leone.
Il quartier generale super-segreto occu17 americani partiti da Foggia attaccapava 1300 metri lineari di gallerie nel
cuore delle caverne artificiali, era distribuito su tre piani per 35.000 metri
cubi a una profondità compresa fra 250
e 315 metri di solida roccia.
Gli accessi vennero protetti con porte
antiesplosione in cemento e acciaio
balistico Armox di 4,2 tonnellate inserite in infissi di oltre 25 tonnellate.
Le gallerie blindate mussoliniane vennero rinforzate con una ulteriore camicia di cemento armato spessa 60 cm.
Su suggerimento della Nato, all’interno
di quest’ultima venne inserito uno strato flessibile di polietilene borato, un
materiale in grado di schermare i neutroni ad alta energia prodotti da una
esplosione nucleare.
Le porte antiesplosione erano rinforzate da diaframmi di cemento armato di
spessore compreso fra 10 e 20 metri.
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Fu una delle prime volte al mondo che
una struttura antiatomica fu dotata di
un sistema di oltre 2500 isolatori sismici in acciaio e neoprene. Questi avrebbero garantito la dissipazione dell’energia del terremoto prodotto da una
esplosione nucleare di prossimità, lasciando le gallerie libere di oscillare
senza danneggiare gli interni.
Oltre ai 150 tecnici e militari, nella
città sotterranea c’era posto per ospitare altri 150 politici.
Sarebbe interessante scoprire con che
criterio questi furono selezionati per
essere immediatamente recuperati e
introdotti nel bunker in caso di conflitto mondiale.
Al presidente della Repubblica, capo
supremo delle forze armate, era riservata una stanzetta e un letto a castello
da spartire con la moglie (unica consorte ammessa).
La war room sotterranea fu certamente
sede di alcune esercitazioni NATO tra
la fine degli anni ’70 e la prima metà
degli anni ’80. Per le decine di radar e i
18 metri di mappe del bunker sono
passati tutti i guai di quegli anni: la

crisi dei missili di Cuba, gli scontri
USA-Libia, la strage di Ustica, il sequestro dell’Achille Lauro e il confronto di Sigonella.
La base rimase pienamente attiva fino
alla caduta del muro di Berlino, ma
cessò di rivestire un significato strategico col collasso dell’Unione Sovietica.
Tra il 1993 ed il 2003, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ipotizzò la
trasformazione del bunker in una unità
C3-ISTAR, sempre in ambito NATO,
prima del definitivo abbandono nel
2008.
Da allora è aumentata la frequenza
degli incidenti che potrebbero scatenare un conflitto nucleare.
Ma il bunker sotto il Monte Soratte è
ormai obsoleto ed è recentemente stato
trasformato in un museo.
L’autonomia prevista per questa città
sotterranea rimane misteriosa.
Certamente c’erano ampi magazzini di
acqua e viveri ed i sistemi di filtraggio,
purificazione e ripristino dell’aria potevano funzionare sia con la rete elettrica
che con una serie di gruppi elettrogeni
diesel, a batteria e, ultima spiaggia,
anche a manovella.

SPECIALE

Non è facile raccontare una guerra. Per
un giornalista è uno dei mestieri più
pericolosi al mondo.
L’informazione a volte presenta un conto
molto alto.
Sono tanti i giornalisti uccisi mentre cercavano di fare il loro mestiere.

disperazione dei profughi, gli occhi spaesati dei bambini, la rassegnata impotenza
degli anziani, e poi i cadaveri sul selciato,
brandelli di carne sfregiata, abbrustolita
nel fuoco delle bombe e dei missili, il
pianto soffocato di chi, in un attimo, ha
perso tutto quel che aveva di più caro e

Una bambina con una volontaria alla stazione di Leopoli
Anne Nivat, free-lance francese, inviata
dall’Afghanistan e dalla Cecenia, nel corso di una audizione dinanzi al Parlamento
europeo, qualche anno fa disse:
“Sappiamo che potremmo non tornare, ma
dobbiamo raccogliere le storie sul campo,
altrimenti tutto quello che raccontiamo
farebbe affidamento sui comunicati stampa ufficiali delle organizzazioni e dei governi coinvolti”. Raccontare, spiegare alla
gente cosa sta davvero succedendo, le
sofferenze di chi la guerra la subisce, la

LE PAROLE
CHE CI HA INSEGNATO
LA GUERRA

familiare, palazzi distrutti, sventrati, filiformi figure spettrali, macerie di un paesaggio reso irriconoscibile dalla furia devastante dei cannoni.
Oggi in Ucraina una parte del racconto del
conflitto arriva da video, foto e notizie
provenienti dai telefonini di persone semplici. E’ il cosiddetto citizen journalism, la
cui attendibilità è tutt’altro che scontata.
Pregi e difetti dei social network.
Poi ci sono le grandi testate.
Per la guerra russo-ucraina il numero degli

l'impossibilità” ha detto il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio.
Nonostante la Nato condanni aspramente
l’invasione russa, anche la risposta del
segretario generale Stoltenberg chiarisce
la posizione dell’Alleanza: “Il Patto Atlantico è al fianco dell’Ucraina, ma non
vuole essere parte del conflitto in corso.
Alessandra Carrozza
Non manderà il suo esercito e non manderà aerei nello spazio dell’Ucraina ”.
urante queste tragiche settimane di Infatti istituire una nofly zone porterebbe i
conflitto tra Russia e Ucraina abbia- paesi della Nato a entrare ufficialmente in
mo letto ed ascoltato spesso parole guerra contro la Russia, con il rischio di
un’escalation che provochi la terza guerra
ed espressioni “nuove”, provenienti da
giornali, telegiornali e media, che fuorie- mondiale.
scono dal linguaggio “quotidiano”, proprio
perché si riferiscono ad eventi, quali la
NO FLY ZONE: QUALI SONO I RIguerra, che non siamo soliti vivere ogni
giorno così da vicino come stiamo facendo SCHI
in questi giorni.
La Nato, come già spiegato, ha scelto di
Andiamo ad analizzare alcune di queste
dire “no” a Kiev per l’istituzione di
parole:
una nofly zone in quanto questo potrebbe
innescare terribili conseguenze. È naturale
“NO FLY ZONE”
domandarsi quindi quali sono i rischi che
La nofly zone è una misura che impedisce comporta l’interdizione al volo.
Dichiarando una nofly zone la Nato entreil sorvolo degli aerei in una determinata
area e viene di solito dichiarata in contesti rebbe in direttissima sul campo di guerra.
militari. La possono imporre organizzazio- Infatti per poter far rispettare questa imponi internazionali, come la Nato, ma anche sizione la Nato dovrebbe inviare la propria
singoli governi, ed è efficace solo se chi la aeronautica in Ucraina, un paese che non
applica si assicura poi che venga rispettata fa ancora parte dell’Alleanza.
In teoria l’Organizzazione può attivarsi sul
Zelensky invoca da giorni la nofly zone
ma nonostante i ripetuti appelli e il pro- piano militare solo quando uno dei
suoi 30 Paesi firmatari viene minacciato o
seguimento degli attacchi da parte di
Mosca, l'Occidente continua ad escludere attaccato.
Istituire una nofly zone della Nato sull’Uuna no fly zone in Ucraina. "Ho inconcraina comporterebbe dunque in automatitrato Stoltenberg e ne abbiamo ribadito
co la possibilità di abbattere gli aerei mili-

inviati dipendenti dalle testate riconosciute
è alto. Stati Uniti e Regno Unito hanno
mandato sul campo oltre 50 di questi giornalisti ciascuno. Numerosi anche i giornalisti italiani. Tra questi il nostro Marco
Sabene, inviato del Tg2, colleferrino.
La sua è la prima esperienza di corrispondente di guerra. Tra un servizio e l’altro
siamo riusciti a sottrarlo per un momento
al suo duro lavoro e a scambiare con lui
alcune impressioni sulla guerra vista da
vicino.
Caro Marco, seguiamo con apprensione
i tuoi servizi da Leopoli, lì dove infuria
questa dannata guerra.
I tuoi reportage sono sempre coinvolgenti. L’informazione mai banale e sempre efficace.
Come stai vivendo questi terribili momenti?
Voglio essere onesto, è qualcosa che ti
pone al di fuori della realtà e, purtroppo, ti
getta in un mondo che pensavi non potesse
appartenerti. Eppure, il suono degli allarmi antiaerei, la corsa verso il bunker, intere famiglie che si prendono per mano e
cercano rifugio sono cose che ti ricordano
che tu sei lì e mai nella vita avresti pensato di poter essere un inviato di guerra.

Fare oggi informazione corretta e oggettiva, soprattutto nelle condizioni date, non è facile.
Con il martellare dei bombardamenti,
l’ululare delle sirene.
La gente spaventata che cerca riparo
nei rifugi e le bombe a grappolo che
squarciano l’oscurità del cielo e seminano morte e distruzione, il corrispondente di guerra convive con il dramma di
quelle popolazioni.
Anche se sappiamo che in guerra ogni
giorno è diverso dall’altro, ogni giornatari russi, il che costituirebbe a tutti gli
effetti una vera e propria dichiarazione
di guerra .
Il rischio sarebbe quindi quello d’innescare uno scontro diretto con Mosca, con conseguenze devastanti, arrivando a un conflitto globale.
Sarebbe “ la terza guerra mondiale e se
dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante ”.
Queste sono state le parole del ministro
degli Esteri russo SergheiLavrov .
Intanto continuano le trattative tra Russia
e Ucraina e la speranza è che si arrivi il
prima possibile a un accordo.
SISTEMA DI PAGAMENTO SWIFT
È il più usato sistema internazionale per
trasferire denaro e rappresenta uno dei
principali strumenti che Stati Uniti e Unione Europea vogliono usare per sanzionare
la Russia.
Il sistema SWIFT (che sta per Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è al centro della questione
russo-ucraina. Del sistema si è molto parlato in questi giorni come di uno dei modi
con cui la comunità internazionale può
sanzionare in modo netto ed efficace la
Russia per aver invaso l’Ucraina.
Uno degli effetti è l’isolamento economico
della Russia: se esclusa da SWIFT, non
potrebbe né ricevere né inviare pagamenti
nella maggior parte dei Paesi del mondo, a
meno di non appoggiarsi a sistemi alternativi, come il CIPS cinese, che però sono
meno supportati.

Marco Sabene, corrispon
ta porta la sua pena, ti vediamo impegnato, nei tuoi reportage, a raccontare e
documentare in particolare la dimensione umana del conflitto.
Che cosa ti ha colpito principalmente?
Mi ha colpito la paura. Mia, dei colleghi e
degli ucraini. Mi ha colpito il ripetere incessante delle persone “nessuno è al sicuro”. Mi hanno colpito i treni della salvezza
che partono ogni giorno da Leopoli e si
dirigono verso i paesi dell’Unione euroLo Swift è nato nel 1977 come evoluzione
del Telex, che a sua volta era un’evoluzione del telegrafo.
Prima di SWIFT, in particolare, per inviare pagamenti all’estero le banche dovevano inviare frasi intere per descrivere le
operazioni. Il sistema era lento, innanzitutto, oltre che vulnerabile agli errori umani
in fase di digitazione.
La novità più rilevante di SWIFT è stata
l’introduzione di codici, chiamati BIC (o
BankIdentifier Code), che identificano la
banca attraverso una serie di caratteri.
Il codice è univoco per ogni banca e specifica l’istituto bancario, il Paese di provenienza e anche la città in cui ha sede la
filiale da cui l’utente sta inviando o verso
cui sta ricevendo il pagamento. In alcuni
casi, il BIC è più lungo e include anche
delle lettere che identificano la specifica
filiale.
Per questo, quando una persona deve eseguire, per esempio, un bonifico internazionale oltre all’IBAN (che identifica uno
specifico conto corrente di una specifica
banca) deve essere specificato anche il
codice BIC.
Bisogna considerare che negli anni scorsi
sono stati introdotti i bonifici SEPA
(Single Euro Payments Area): all’interno
di una vasta area, che include sia gli Stati
membri dell’Unione Europea sia i Paesi
dello Spazio Economico Europeo (come
Islanda e Norvegia), è previsto un sistema
agevolato per trasferire denaro da e verso
l’estero.
È importante notare che attraverso il sistema SWIFT non viene concretamente trasferito del denaro; ma serve a fare in modo
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Pensi che il giornalismo attuale sia in
grado di garantire terzietà nella informazione?
Credo che i giornalisti del servizio pubblico stiano facendo e abbiano fatto un grande lavoro. Non lo dico per appartenenza,

scherare un mastro circense.

Il giornalismo di guerra ha avuto un
ruolo importante fin dai tempi antichi,
dall’epoca di Giulio Cesare.
Ma con le tecnologie di oggi, la Tv e i
pea, così vicina ma così distante.
social, tutto è cambiato ed è diventato
I padri devono separarsi da figli e mogli
perché la legge marziale li obbliga a rima- complesso. Garantire un’informazione
che non sia di parte è una sfida nella
nere in Ucraina, abili e arruolati.
sfida.
Mi hanno colpito i bambini del centro
Indro Montanelli, con Luigi Barzini fra
oncologico pediatrico dell’ospedale di
Leopoli. Spaesati. Bisognosi di cure parti- i più grandi corrispondenti di guerra
colari. Ma dovevano essere trasferiti da lì del nostro giornalismo, pur essendo
schierato dalla parte dei franchismo
perché l’ospedale si trova vicino a una
fabbrica di parti di carri armati, quindi in riuscì a raccontare in modo imparziale
gli eventi di quella guerra.
un sito sensibile. Per questi piccoli e le

ma la Rai in queste situazioni dà il meglio
di sé. Come Reporter, più che in altri casi,
devi avere rispetto per chi ti ascolta, devi
filtrare nella maniera più vicina alla realtà
tutto quello che stai vedendo in quel momento. In alcuni casi, altre testate hanno
fatto ricorso al sensazionalismo, hanno
storpiato eventi e hanno esagerato nei reportage. Ho assistito personalmente a intrattenitori televisivi che hanno provato ad
allestire un teatrino anche in una zona di
guerra. Ma il pubblico li ha puniti. Il mondo mediatico, quello social, se vuole, sa
riconoscere un buon giornalista e sa sma-

Leopoli fa parte della storia dell’Europa e
dell’Unione sovietica. Ma fa parte della
Storia con la S maiuscola. Leopoli è per
eccellenza la città ucraina più antirussa
che ci sia. Non si è mai sentita russa anche
prima dello sfaldamento dell’Unione sovietica. E’ un meraviglioso borgo di quasi
ottocentomila abitanti impreziosito da un
centro storico patrimonio dell’Unesco.
Oggi è divisa a metà, tra chi prova a dimenticare la guerra e chi fugge, la stazione
dei treni è una gigantesca tendopoli dove
ogni giorno passano migliaia di persone in
cerca di futuro.

che due banche possano riconoscersi e
perciò sapere da dove arriva il denaro che
dev’essere trasferito.
SWIFT, che ha sede in Belgio, è oggi usato da più di 11.600 istituti finanziari
nel mondo e rappresenta il principale sistema di comunicazione fra banche.

bellico, cercando anche di rafforzare l’economia nel suo insieme.
Nell’economia di guerra, lo Stato sottopone a una regolamentazione molto estesa
l’economia di mercato, si attua cioè una
sorta di statalismo, senza però sospendere
del tutto né il liberismo né la proprietà
privata dei mezzi di produzione e la libera
circolazione della manodopera, cioè dei
lavoratori.
Nell’economia di guerra l’approvvigionamento della popolazione, dell’apparato
produttivo e dell’esercito viene garantito
da un sistema burocratico-amministrativo
di allocazione e distribuzione delle risorse.
Di fatto, viene sospesa o comunque limitata pesantemente l’economia di mercato,
che viene sostituita, in parte o in tutto, da
un’economia pianificata in cui a livello
centrale si decide cosa si deve produrre e
cosa no.
Durante i periodi di conflitto, i governi
possono adottare misure per dare priorità
alle spese per la difesa e la sicurezza nazionale, ad esempio, compreso proprio
il razionamento citato da Draghi in conferenza stampa, in cui il governo controlla la
distribuzione di beni e servizi e l’allocazione delle risorse.
Materie prime, energia, lavoro, tutto, viene
definito a livello centrale, e smette di vigere il libero mercato.
In tempo di guerra, ciascuno si muove in
maniera autonoma, riconfigurando e riconvertendo la propria economia sulla base di
specifiche priorità individuate. Ma nel
caso della Ue, nella evenienza (remota) di
una guerra diffusa, queste priorità potrebbero essere definite a livello centrale, a

Bruxelles, e poi declinate nazionalmente.
In un’economia di guerra, poi, le tasse
vengono utilizzate principalmente per la
difesa. Allo stesso modo, se il Paese prende in prestito ingenti somme di denaro,
quei fondi potrebbero essere destinati principalmente al mantenimento dell’esercito
e al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza nazionale.
Le imprese si riconvertono per produrre
ciò che serve per combattere – viene in
mente, con tutte le dovute differenze, la
riconversione delle aziende a inizio pandemia che si sono messa a produrre mascherine per la pandemia -, scatta il razionamento delle materie prime, delle risorse
alimentari, dell’energia, per fare in modo
che ogni risorsa resti a sostegno della
guerra.
Da notare che in alcuni periodi bellici si è
avuta una importante accelerazione del
progresso tecnologico che rende più forte
la società al termine del conflitto, sempre
ammesso che non ci sia stata una distruzione estesa causata dalla guerra stessa (è
stato così per esempio per gli USA nella
Prima e nella Seconda guerra mondiale).
Cosa dobbiamo aspettarci in Italia nelle
prossime settimane? In questo momento il
nostro Paese, come il resto d’Europa (ma
noi siamo più esposti a causa della dipendenza energetica dalla Russia, come la
Germania), sta vivendo una fase di stoccaggio, di scorte.
E’ necessario dunque organizzare e pianificare bene le scorte, di energia, di gas, di
materie prime come il grano, per non farsi
trovare impreparati se la situazione dovesse peggiorare.

loro famiglie la tragedia nella tragedia: un
male spesso incurabile e la follia di una
guerra. Quello è stato forse il momento
più delicato di questa trasferta.
Hai intervistato padri religiosi e fatto
vedere momenti emozionanti della preghiera di questa gente martoriata.
Che cosa può insegnarci quella incessante comunione di fede proveniente da
chi dalla guerra ha perso tutto?
L’esperienza con padre Andrij è stata molto forte. Lui ha vissuto 15 anni in Italia,
parla molto bene la nostra lingua.
Mentre discutevo con lui è risuonato l’allarme antiaereo per l’ennesima volta quel
giorno. Con calma estrema ha fatto uscire
tutti i fedeli dalla chiesa, serrato le porte e
invitato tutti, noi compresi, a scendere nel
bunker. Almeno quattrocento persone nel
grande bunker sotto la chiesa.
Tutti riuniti in preghiera, lui e padre Oreste a parlare con Dio per la fine della guerra. Mi ha regalato un rosario che custodirò
gelosamente.
Appena tornato a casa lo metterò al collo
di mio figlio, spero lo protegga.
E’ stato un momento che non dimenticherò mai.

ndente di guerra del TG2

Di fatto SWIFT è nato come sistema neutrale, ma spesso è stato usato come strumento geopolitico: perché essere fuori da
Swift significa non riuscire a trasferire
denaro verso molte parti del mondo, con
conseguenze sia per l’importazione sia per
l’esportazione di beni e servizi.
ECONOMIA DI GUERRA
A margine del Consiglio europeo tenutosi
a Versailles per discutere della posizione
comune Ue sulla guerra in Ucraina, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha
parlato proprio di economia di guerra.
Vediamo bene cosa ha detto, per non snaturare il senso del suo discorso e spiegare
cosa sta accadendo dentro ai nostri confini
e quali rischi corriamo davvero, come
europei e come italiani.
Pensando al presente e al futuro dell’Unione, Draghi ha spiegato che non vede il
rischio di un allargamento della guerra, “lo
hanno detto anche i nostri alleati.
Più pesanti sono le sanzioni e minore è il
rischio di un allargamento del conflitto”
ha detto. Ma questo non basta a dirci al
riparo.
Il capo del governo ha anche chiarito
che “non siamo all’interno di un’economia
di guerra” ma “dobbiamo prepararci”.

Il premier atterra su questo punto perché,
dice, “ho visto degli allarmi esagerati.
Prepararsi non vuol dire che ciò debba
avvenire, altrimenti saremmo già in una
fase di razionamento”.
Ma, come ovvio, la frase pronunciata dal
premier ha destato moltissimo stupore, e
preoccupazione. Non ultimo, perché arriva
dopo l’allarme circolato in alcuni ambienti
riguardo all’ipotesi (remota) di un attacco
nucleare.
Da Versailles, e ancora prima, emerge con
prepotenza che è arrivato il momento di
riorientare le nostre fonti di approvvigionamento, “e ciò significa costruire delle
nuove relazioni commerciali” (Draghi
aveva già ventilato l’ipotesi, per l’Italia,
di riaprire le vecchie centrali a carbone.
Ma attenzione: ciò non significa sospendere del tutto l’investimento nella transizione
energetica green.
A differenza di quanto molti hanno scritto, il governo continuerà anche, parallelamente, a puntare alla riconversione della
nostra economica verso una maggiore
sostenibilità, e dunque verso l’utilizzo di
risorse rinnovabili. Draghi lo ha ribadito
ancora a Versailles.
Tornando all’economia di guerra, la domanda a questo punto è: cos’è e cosa succede in un sistema economico di questo
tipo? L’economia di guerra è l’insieme
delle azioni intraprese da uno Stato per
mobilitare la sua economia durante il periodo bellico.
L’economia di guerra si riferisce all’economia di un Paese in guerra e si caratterizza per la priorità data alla produzione di
beni e servizi che supportano lo sforzo

Leopoli, popolosa città, è uno dei maggiori centri culturali dell’Ucraina. Raccontaci di questa città.
Quali le tue impressioni?

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

’argomento di cui voglio scrivere
è l’immagine corporea.
Parto dalla definizione di Peter
Slade (1988) sull’immagine corporea:“
… è l’immagine che abbiamo nella
nostra mente della forma, dimensione,
taglia del nostro corpo e i sentimenti
che proviamo rispetto a queste caratteristiche e rispetto alle singole parti del
nostro corpo”.
Ci sono diverse componenti a costituire
l’immagine corporea, la componente
percettiva, quale forma vedo del mio
corpo, come visualizzo la taglia; la
componente attitudinale cosa penso del
mio corpo e quanto lo conosco; la componente affettiva, quanto voglio bene al
mio corpo, e come lo curo; la componente comportamentale, cosa faccio per
il mio corpo, come lo alimento, quanto
lo muovo.
Avere una propria immagine corporea positiva aiuta a mantenere alta la
propria autostima aumentando anche il
senso di efficacia personale percepito.
Le relazioni sociali risultano influenzate da una immagine corporea positiva,
incrementando in questo modo lo stato
di benessere.
Ma è opportuno costruire
una immagine corporea senza rincorrere a immagini e stereotipi che ci sono
proposti quotidianamente dai media. C’è chi accetta il proprio corpo
così com’è, chi cerca di migliorarsi con
alimentazione sana e attività fisica, e
chi ricorre alla chirurgia.
Per capire come arriviamo a formare
una immagine corporea, prendiamo in
considerazione il corpo.
Non il corpo come aggregazioni di
parti. Non un corpo osservabile attraverso la scomposizione della sua struttura in organi e funzioni.
Un corpo come mezzo di comunicazione con sé stessi, con gli altri e con
l’ambiente. Un corpo che ci fa conoscere le nostre risorse ed i nostri limiti.
Un corpo che può raccontare una storia, la nostra storia, attraverso cicatrici,
tatuaggi, movimenti, compostezza.
Attraverso il corpo costruiamo l’ap-

prendimento, esperiamo emozioni,
segni, relazioni, c’è una costruzione del
senso di sé con le azioni, una direzione
di ricerca visiva, tattile, uditiva che
guidano il movimento del quotidiano.
Nel nostro corpo, è presente un dispositivo di azione che costruisce uno stile
personale proprio, uno stile cognitivo
che fa immaginare un progetto di sé e
delinea il tipo di esistenza.
I destini personali non sono estranei
alla nostra fisicità e alla percezione che
abbiamo di noi stessi e alla percezione
di equilibrio tra corpo e mente.
Attraverso il corpo costruiamo modelli
mentali, regole e prescrizioni che stabiliscono schemi di vita significativi.
Grazie al corpo, alle azioni e ai movimenti ci costruiamo una identità.
Il corpo è la nostra dimora.
Il corpo può essere familiare o totalmente estraneo.
E’ nel corpo che manifestiamo i nostri
disagi e i nostri malesseri, ma anche
benessere e serenità. Il nostro corpo
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lascia una impronta su tutto ciò che
facciamo.
Con l’idea della nostra immagine, entriamo in relazione con gli altri.
Se ci sentiamo belli, adottiamo comportamenti, movenze, modalità comunicative e relazionali che mi renderanno belli, sicuri, piacevoli, anche se non
siamo belli in maniera oggettiva.
Ciò che mi fa percepire in modo positivo o negativo la mia immagine, sono i
filtri che utilizzo per osservarmi, che
risultano dal rapporto tra l’idea della
mia fisicità e il modello di fisicità, dalla mia esperienza sociale e culturale.
I genitori, i pari e i mass media, sono le
fonti che condizionano lo sviluppo
delle alterazioni dell’immagine corporea. Occorre essere pronti alla gestione
della mutevolezza corporea.
E’ necessaria un ‘educazione al corpo.
Noi siamo il nostro corpo, e un cambiamento del nostro corpo è un cambiamento di ciò che siamo, cambia il modo in cui rappresentiamo noi stessi e

cambia il modo in cui gli altri si rapportano a noi. Per rafforzare la propria
identità è necessario entrare a far parte
di un gruppo, per soddisfare il bisogno
di appartenenza e di autoconsiderazione, per appagare il desiderio di riconoscimento e apprezzamento, per aumentare la propria stima sociale.
Se facciamo parte di un gruppo sportivo, assolviamo a tutte le dimensioni
corporee: il vissuto del corpo e la sua
esternalizzazione, il saper fare sperimentato in situazioni, l’interazione fra i
soggetti che è finalizzata ad una performance collettiva.
l nostro corpo riflesso allo specchio
non è solo un’immagine, bensì un processo di integrazione fra percezioni,
cognizioni ed emozioni.
Bibliografia
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Marco Caridi
l fatto che internet, la rete di comunicazione che avvolge tutto il globo,
abbia rappresentato una svolta epocale per l’uomo del ventesimo secolo
non è certamente una novità.
Il web, infatti, ha in pochi anni trasformato radicalmente il modo di vivere ed
ha apportato cambiamenti che sarebbero potuti sembrare fantascientifici fino
ad un paio di decenni fa.
Ha inaugurato l’era del villaggio globale, un mondo virtuale nel quale si può
entrare in contatto con chiunque, a prescindere dal paese di provenienza.
Quello reale, in contrapposizione, è
diventato sempre più piccolo, le distanze si sono accorciate, ci si sente vicini
anche se si è lontani.
Il canale di comunicazione così introdotto, in pochissimo tempo, è divenuto
indispensabile.
Si provi solo per un attimo a pensare se
si dovesse, per esempio, restare per un
mese senza connessione internet.
Se questo fino ad una dozzina di anni
fa non sarebbe pesato affatto, adesso
invece provocherebbe una sensazione
di costrizione, di limitazione, come se
si fosse fuori dal mondo.
Altro che blackout!
Ormai, infatti, internet è utilizzato per
gli scopi più disparati: comunicare con
amici, parenti, fare la spesa, gestire i
propri conti bancari, pagare le tasse e
persino per lavorare.
Ma che cosa è internet? Come è nata?
Internet stà per Interconnected Networks e rappresenta un sistema di reti
di calcolatori elettronici alcuni chiamati client, altri server, tutti interconnessi
tra loro e capaci di inviare e riceve informazioni.
Nacque verso fine degli anni sessanta
per scopi militari ma poi fu resa di dominio pubblico ed oggi rappresenta
quella ragnatela che avvolge l’intero
globo non a caso detta World Wide
Web. Essa contiene milioni di pagine,
tuttavia, il cosiddetto "Internet visibile" (o Surface Web), termine che si
riferisce a siti che possono essere trovati attraverso motori di ricerca come
Google e Yahoo, rappresenta solo una
piccola porzione di tutti i siti disponibili. Da un punto di vista statistico, l'insieme dei siti Web e dei dati visibili
rappresenta meno del 5% dell'Internet
totale.
Tutti i normali siti Web rivolti al pubblico ed accessibili attraverso browser
tradizionali si trovano qui. Il resto dei
contenuti viene denominato Deep Web
e rappresenta all'incirca il 90% di tutti i
siti. Il Deep Web è pertanto una rete
talmente ampia che risulta impossibile
scoprire esattamente quante pagine o
siti siano attivi contemporaneamente.
Il Deep Web include anche una porzione nota come Dark Web. Spesso, forse
un po' per luoghi comuni, non si fa
differenza fra Deep e Dark Web e se ne
parla come un qualcosa di illegale, ma
in realtà una gran parte della porzione
"Deep" è perfettamente legale e sicura.
Nel Deep Web ad esempio troviamo
sia database, ovvero collezioni di file
pubbliche o protette che reti Internet
per imprese, governi e organi di istruzione. Come si può accedere al Deep
Web? Poichè come detto il termine
"Deep Web" si riferisce a tutte le pagine Web che non possono essere identi-

ficate dai motori di ricerca, siti di questo tipo potrebbero essere protetti
da password o altre misure di sicurezza, altri ancora potrebbero semplicemente dire ai motori di ricerca di non
inserirli nell’indicizzatore.
Senza un link visibile pertanto, queste
pagine restano nascoste per i più disparati motivi.
Di fatto ogni qualvolta ci si collega ad
una pagina con queste caratteristiche ci
si è collegati al Deep Web.
In un certo senso è la parte del Web
che non ha bisogno di farsi pubblicità.
La maggior parte del Deep Web si
compone dunque di contenuti
"nascosti", ma generalmente puliti e
sicuri.
Tutto, da post per blog ancora in fase di
revisione a pagine Web non ancora
online, fino alle pagine a cui si accede
per controllare il proprio conto bancario, fa parte del Deep Web.
Inoltre, tutto questo non pone alcuna
minaccia alla sicurezza del proprio
computer.
La maggior parte di queste pagine viene infatti nascosta dall'Open Web per
proteggere le informazioni e la privacy
degli utenti.
Ma addentrandosi più in profondità nel
Deep Web si può sconfinare in quella
parte di contenuti denominata Dark
Web, un po' come quando ci si addentra sempre più in un bosco, la luce si fa
sempre più fioca e ci si può imbattere
in contenuti più pericolosi e definitivamente illegali.
Ad esempio, nel Dark Web si possono
aggirare certe restrizioni ed accedere a
servizi TV o film che potrebbero non
essere disponibili nelle aree locali.
In altri casi scaricare musica illegalmente o impossessarsi di film non ancora disponibili al cinema.
Sul fondo più buio del Web insomma,
si possono trovare i contenuti e le attività più pericolose.
L'utente deve fare attenzione alla sicurezza perché navigando nel Deep Web
potrebbe finire in zone pericolose sconfinando inavvertitamente nel Dark
Web. È così che gli utenti pur non volendo possono prendere tante scorciatoie e finire su un sito piratato, un fo-

rum politico radicale, oppure possono
visualizzare contenuti violenti.
Se il Deep Web è quella parte di contenuti che non è presa in considerazione
dai motori di ricerca, il suo cuore più
pericoloso, il cosiddetto Dark
Web appunto, è quella parte i cui contenuti sono accessibili esclusivamente
con browser Web specializzati.
Esso è caratterizzato da tutti quegli
elementi chiave che che lo rendono un
paradiso dell'anonimato.
La reputazione del Dark Web è spesso
collegata a intenti criminali o contenuti
illegali, o a siti di "scambio" dove è
possibile acquistare merci o servizi
illeciti. Il discorso della sicurezza del
Dark Web, però, presenta pericoli molto diversi da quelli del Deep Web.
Attività informatiche illegali non sono
esattamente a portata di mano, ma tendono ad essere molto più estreme e
minacciose se le si va a cercare.
Il Dark Web costituiva una volta la
specialità degli hacker, degli agenti
delle forze dell'ordine e dei cyber criminali. Tuttavia, l'avvento di nuove
tecnologie quali la crittografia, ha fatto
sì che chiunque possa navigare nella
parte "buia" del Web, se lo desidera.
Il browser Tor (ovvero il progetto “The
Onion Routing”), permette agli utenti
l'accesso ai siti Web che presentano
"onion" come operatore di registro.
Questo browser è un servizio originariamente sviluppato verso la fine degli
anni Novanta dai laboratori di ricerca
navale degli Stati Uniti.
Poiché fu subito chiaro che Internet,
per la sua stessa natura, non offriva
privacy, fu creata una versione embrionale di Tor per nascondere le comunicazioni alle spie.
Alla fine, l'intera infrastruttura fu riqualificata e resa pubblica sotto forma
del browser che oggi tutti conosciamo.
Chiunque può scaricarlo gratuitamente.
Tor può essere definito come un browser Web al pari di Google Chrome o
Firefox.
La differenza è che, invece di prendere
la via più breve fra il vostro computer e
le parti più profonde del Web, Tor usa
un percorso casuale di server cifrati,
noti come "nodi".

Questo permette agli utenti di collegarsi al Deep Web senza timore che le
loro azioni vengano registrate o che la
cronologia del loro browser venga resa
pubblica. A questo punto, visto che per
accedervi basta possedere un particolare browser, viene naturale chiedersi se
andare nel Dark Web sia illegale o meno. La risposta più breve è no, non è
illegale accedere al Dark Web.
Anzi, alcuni dei suoi utilizzi sono perfettamente legali e si appoggiano ai
valori di una rete "buia" ma “buona”.
È per questo che il Dark Web attrae
molti utenti che sarebbero in pericolo
nel rivelare la loro identità online.
Basti pensare che la stessa BBC ha reso
noto di farne utilizzo durante il tragico
conflitto in corso in Ucraina per comunicare con i propri inviati.
Ma chiaramente, questi vantaggi vengono sfruttati anche da chi sceglie di
agire al di fuori della legge, con metodi
esplicitamente illegali.
Da questo punto di vista si potrebbe
concludere che il Dark Web sia legale a
seconda dell'uso che se ne fa.
Si potrebbe finire in una zona grigia
della legalità per gli stessi motivi che
permettono di proteggere la libertà.
Detto questo, vi è un lato negativo della possibilità di restare nell'anonimato
che riguarda criminali e hacker malintenzionati.
Questi basano le loro azioni illegali
proprio nelle zone d'ombra del web e
pertanto possono trovare nel Dark Web
la loro confort zone per traffici ed azioni illecite quali gli attacchi informatici
e le attività di contrabbando, chiaramente illegali.
Non vi è dubbio, chiunque intraprenda
simili azioni lo farà nel Dark Web.
Per concludere, navigare in questi spazi
scuri del web non è illegale ma può
comunque comportare un problema,
perché in quelle aree si potrebbero facilmente incontrare attività dannose
che possono portare a rischi inutili se
non si fa attenzione o se non si è abbastanza scaltri da saper riconoscere una
minaccia.
Come la fiaba di cappuccetto rosso
insegna meglio non addentrarsi in un
bosco da soli, nel buio si cela il lupo!

L’ANGOLO DEL LEGALE

os’è il phishing?
Cosa bisogna fare quando si
clicca su un link che pensiamo
erroneamente provenire dalla nostra
Banca e ci troviamo successivamente
il conto corrente ‘alleggerito’?
Abbiamo diritto ad essere rimborsati
delle somme sottratte illegalmente dal
nostro conto corrente?
Gentile Avvocato,
vorrei un suo parere su una questione
molto spiacevole che mi è capitata.
Tempo fa è arrivato sul mio telefonino
un messaggio MSM che sembrava
provenire dalla mia Banca dove ho il
mio conto corrente.
Il messaggio, infatti, portava la dicitura
“Banca *______” con la scritta
“Gentile cliente ci risulta un’anomalia
sul suo conto corrente, La invitiamo a
verificare sul seguente link: HPP//
*__________
Il link riportato nel messaggio (SMS)
puntava ad una pagina clone del sito
della Banca *_______ che io ho pensato, senza ombra di dubbio, essere
assolutamente originale. Così alla
richiesta di inviare il mio codice di 4
numeri, al fine di verificare le presunte anomalie, non ho esitato a farlo.
Il giorno dopo, andando a verificare il
mio conto corrente mi sono accorto che
era stato fatto illegittimamente un prelievo di circa 4.000,00 €.
Mi sono recato immediatamente presso
la mia Banca per dire che io non avevo
fatto alcun prelievo spiegando quanto
era successo.
La banca alla mia richiesta di rimborso
ha risposto che non procederà ad alcuna restituzione perché lei non ha alcuna
responsabilità su quanto accaduto e che
sono stato oggetto di una truffa da parte di ignoti.
Io vorrei sapere da lei se è proprio così
e se non posso fare nulla per recuperare la somma che mi è stata sottratta.
Grazie
Giovanni
Egr. sig Giovanni,
lei, purtroppo, è stato vittima del c.d.
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“phishing”, che è una truffa che si è
diffusa molto negli ultimi tempi.
La truffa consiste nell’invio
di SMS ed e-mail che invitano le vittime ad aggiornare i propri codici bancari o le proprie password, in difetto
della qual cosa la banca bloccherà il
loro conto.
Il phishing è un tipo di frode ideato
allo scopo di rubare importanti informazioni sensibili come numeri di carta
di credito, password e dati relativi al
conto bancario.
È uno stratagemma per indurre gli
utenti a rivelare con l’inganno informazioni personali o finanziarie attraverso un’email o un sito web, ma sempre più spesso anche tramite messaggi
in arrivo da applicazioni molto usate
che invitano a collegarsi ad un sito
Web graficamente molto simile a quello originale della banca e a inserire
alcune informazioni personali come,
per esempio, il numero di conto corrente o codici Otp. Queste informazioni vengono poi utilizzate per appropriarsi dell’identità di chi è incappato
nella truffa.
In soccorso dell’utente viene anzitutto
il D. Lgs. n. 11/2010, attuativo della
Direttiva Europea 2007/64/CE sui
servizi di pagamento del mercato interno. Tale decreto, in particolare,
all’art. 10 dispone che, se il correntista
nega tempestivamente di aver autorizzato un’operazione di pagamento, “è
onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di
pagamento è stata autenticata correttamente, e l’utilizzo di uno strumento
di pagamento registrato dal prestatore
di servizi di pagamento non è di per sé
necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo”.
In altri termini, chi si accorga di essere stato vittima di truffa informatica e
proceda immediatamente a segnarla,
avrà diritto al rimborso immediato
della somma illecitamente sottratta,
mentre spetterà all’Istituto bancario o
postale, provare che l’operazione di
pagamento sia stata regolarmente au-

torizzata.
Inoltre la responsabilità del prestatore
di servizi trova fondamento nella posizione di garanzia che l’istituto di credito riveste nei confronti del cliente,
per cui al prestatore dei servizi è imposta una diligenza qualificata (quella
del “bonus nummarius”) nell’adempimento dei propri obblighi, ai sensi
dell’art. 1176 comma 2 c.
La Suprema Corte, con sentenza n.
9158 del 2018, ha riconosciuto il diritto al rimborso a dei correntisti, sostenendo che “«in tema di responsabilità
della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici,
anche al fine di garantire la fiducia
degli utenti nella sicurezza del sistema
(il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole
ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di
pagamento, prevedibile ed evitabile
con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici
di accesso al sistema da parte dei terzi,
non attribuibile al dolo del titolare o a
comportamenti talmente incauti da non
poter essere fronteggiati in anticipo.
Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del
2010, attuativo della direttiva n.
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca,
cui è richiesta una diligenza di natura
tecnica, da valutarsi con il parametro
dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente».
Ma la giurisprudenza di merito ed anche le decisioni dell’Abf, ossia l’Arbitro Bancario Finanziario, a cui si può
ricorrere in queste ipotesi, non sono
univoche dal momento che a volte esse
mirano a colpevolizzare il comportamento imprudente dell’utente. Sulla
questione, ad esempio, il Collegio di
Coordinamento con la decisione n.
3498/2012 ha
specificamente statuito
che “nell'ipotesi del "phishing" il
cliente è vittima di una colpevole
credulità, colpevole in quanto egli è
portato a comunicare le proprie credenziali di autenticazione al di fuori
del circuito dell'intermediario e tanto
più colpevole si rileva

quell'atto di ingenuità quanto più si
consideri che tali forme di
"accalappiamento" possono
dirsi ormai note al pur non espertissimo navigatore di internet”.
Tuttavia recentemente l’Abf ha stabilito, in una decisione del Marzo 2021,
che la colpa non è del risparmiatore
che non è stato abbastanza attento, ma
della banca che non ha adottato i nuovi requisiti di sicurezza previsti
dall’Europa.
Nel settembre 2019, l’European Banking Authority aveva già invitato le
banche a adottare misure di sicurezza
più stringenti, cosa che le banche dovranno fare, sempre di più.
In ragione di questa normativa, quindi,
il Collegio ha ritenuto che gli estremi
della carta di credito, incluso il codice
di sicurezza, non costituiscono un elemento idoneo ad integrare i requisiti
dell’autenticazione forte.
Concluderei dicendo che bisogna
verificare caso per caso se vi sono gli
estremi per poter ottenere il rimborso
da parte della Banca; nella fattispecie
che lei mi sottopone mi sembra ci siano le condizioni per riottenere quanto
toltole arbitrariamente, quanto meno
nel limite del concorso di colpa, avendo lei ottemperato ad avvisare subito
la Banca chiedendo la revoca delle
operazioni, anche attraverso un reclamo scritto, e a fare contestualmente la
denuncia ai Carabinieri; il tutto, ovviamente, salvo circostanze nuove o
diverse che potrebbero risultare dalla
sua documentazione di cui, ovviamente, io non sono in possesso.
Come non cadere vittima del phishing
Una delle prime cose da tenere in conto quando si parla di queste truffe è
che i malintenzionati sono molto abili e
puntano sulla disattenzione da parte
delle vittime.
È molto importante, quindi, verificare che quando ci arriva un
messaggio il mittente sia davvero chi
dice di essere.
Pertanto, nel caso, telefonate o recatevi subito presso la vostra Banca.
Inoltre, se nel messaggio è presente
un link, non cliccare su di esso se non
si è sicuri della provenienza del messaggio. Se, infine, il numero non corrisponde a quello della banca, bisogna eliminare subito il messaggio.

LIBRI

Paolo Del Debbio
“LE 10 COSE CHE HO IMPARATO DALLA VITA”
(Ed. Piemme)

Ci sono momenti nella vita nei
quali ti rendi conto con evidenza che la vita stessa è un recipiente, una specie di vecchio baule nel
quale, in qualche soffitta o scantinato,
si sono via via ammassate alla rinfusa
tante cose, senza un ordine ma così, un
po’ a casaccio.
In quei momenti la vita ti si manifesta
come un intreccio: colleghi, fatti avvenuti, incontri, traguardi raggiunti, pensieri che ti sono passati per la testa al
tempo di quei fatti e che ora ti sembrano inadeguati, sensi e significati che
allora erano di un certo tipo e ora sono
di un altro.
E in questo intreccio ci sei tu, la tua
vita. In parte hai subito quello che accadeva e in parte ne sei stato attore
principale.
Tu sei fatto di questo intreccio, sei questo intreccio”. Inizia così, con questa
riflessione sincera, il nuovo libro di
Paolo Del Debbio “Le 10 cose che ho
imparato dalla vita”.
Conduttore di programmi sulle reti
Mediaset di notevole successo e uno
dei personaggi televisivi più apprezzati
dal pubblico, Del Debbio non si lascia
trasportare, raccontando la sua vita, nel
tunnel agiografico dove incombe il
rischio di disperdersi, al contrario rifugge da ogni forma di autocelebrazione e ci consegna un affresco suadente
di umiltà e generosa introspezione.
Il suo è un racconto forte e lineare allo
stesso tempo.
Un racconto che sgorga dal cuore
quando parla dei suoi genitori, della
morte del padre, dopo l’8 settembre
deportato dai nazisti nel campo di concentramento di Luckenwalde: Scrive il
filosofo esistenzialista tedesco Karl
Jaspers che “nessun fatto è eterno,
nessuna istituzione resiste saldamente
nel tempo; alla fine c’è il naufragio”.
Questo fu per me la morte di mio padre. E pur avendo riflettuto tanto, precedentemente, sulla vita e sulla sua
dimensione trascendente, sul fatto religioso che irrompe in essa, ebbene, nonostante tutto questo, questa era la
prima occasione nella quale si manifesta in modo chiaro, sfacciato, non ag-

girabile, il male che c’è nel mondo. E’
lo stesso Jaspers che chiama questi
eventi “situazione-limite” rappresentate dal dolore fisico e spirituale della
malattia, dalla perdita di senso della
vita, dalla lotta e dal dolore, che ognuno è destinato alla morte, un muro contro il quale urtiamo fatalmente.
Una vita, quella dell’autore, che scorre
nell’infanzia lucchese tra le cure di una
famiglia che lo educa al rispetto di valori essenziali: la dignità del lavoro,
della persona, degli altri, l’essere custodi della preziosa religiosità insita in
ogni uomo, a prescindere dal proprio
credo (Homo religiosus), dello studio
come asse portante della formazione
individuale e terreno fertile per comprendere i fatti che muovono il mondo
e elaborare idee.
Una educazione, la sua, che affinerà
negli anni del seminario e attraverso la
conoscenza diretta, il confronto, tenacemente ricercato, con pensatori cristiani e non soltanto.
E poi, il fascino del divino, quella inebriante energia che scorre nelle vene
fin da ragazzo e che troverà conforto
nello studio della filosofia, dell’economia, nelle esperienze del volontariato,
nell’assistenza ai ragazzi invalidi, nei
tanti lavori che lo impegneranno: da
cameriere a porta spese a organizzatore
culturale.
Poi, la svolta che cambierà radicalmente la sua vita: l’incontro con Fedele
Confalonieri che prima lo sceglie come
assistente e poi lo presenta al Berlusconi della discesa in campo, il leader che
segnerà un profondo cambiamento nella politica italiana e che, agli esordi, è
alla ricerca di chi possa scrivere il primo programma politico della nascente
Forza Italia.
Di qui un impegno politico che si esaurirà con la carica di assessore alla Sicurezza a Milano.
Non che non siano mancate offerte
successive per un suo coinvolgimento
più pieno nell’agone politico, ma per
Del Debbio la strada tracciata dal destino (ma non solo dal destino) è un’altra:
quella della conduzione televisiva e
dell’insegnamento universitario di Etica ed economia.
Dell’impegno televisivo e giornalistico
Del Debbio parla con molta umiltà e
indubbia professionalità.
“Ho cominciato tardi a fare televisione,
a condurre, a quarantasei anni.
E, francamente parlando, un po’ per
caso….La tv non era mai stata presente
nei miei progetti di vita, né faceva parte delle mie aspirazioni, anzi non ci
avevo mai pensato.
Fu Silvio Berlusconi a dirmi che ero
fatto per la televisione dopo che mi
sentì tenere dei discorsi e fare degli
interventi pubblici… Ma io proprio non
ne volevo sapere.”.
Vari anni dopo, lo sprone del Cavaliere
ebbe effetto.
Quinta colonna e Diritto e rovescio
sono trasmissioni che irrompono prepotentemente nei talk show imprimendo una svolta sia nei modi del condurre
sia negli argomenti scelti sia nei protagonisti.
Del Debbio trasforma lo schermo in
agorà, in piazza di confronto, di dibattito, a volte acceso, tra la gente. Piovono
le critiche di populismo. Critiche alle
quali dedica il libro Populista e me ne
vanto in cui spiega che se “populista”
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significa lisciare sempre e comunque il
pelo al popolo, qualsiasi cosa dica,
giusta o sbagliata che sia, detta bene o
male, per ricevere il suo plauso, semmai l’accusa va rivolta ai politici che
stranamente fanno il giro dei mercati, e
qualche volta delle periferie, solo in
occasione delle elezioni.
Il fatto è che “il populismo politico è
una cosa e la televisione è un’altra”.
Molto belle le pagine del libro che Paolo Del Debbio dedica agli incontri con
Beckett, Sartre e Camus, ai suoi studi
di filosofia, teologia ed economia, alla
ricerca del senso della vita. “Studi non
lineari, ma sempre dettati dalla meraviglia, dallo stupore, dall’interesse verso
un autore o un altro, apparentemente
inutili, talora superflui, fuori pista rispetto agli studi che stavo facendo”.
Da Sant’Agostino a Kierkegard, da
Heidegger a Gabriel Marcel e agli altri
filosofi cristiani Maurice Blondel e
Jacques Maritein fino ai contemporanei
tra i quali Sofia Vanni Rovighi, Gustavo Bontadini e il cremasco Antonio
Margaritti, il racconto di Del Debbio si
snoda lungo il sentiero complesso delle
domande radicali della vita e del mistero che la circonda.
Lo tormenta l’assillo di trovare una
soluzione tra l’assurdo e il mistero.
Lo studio della teologia per l’autore
non ha altro significato, in fondo, se
non quello di “cercare un senso al di là
dell’assurdo presso Colui che è e rimane l’Incomprensibile”.
Arrivando così a concludere con rara
efficacia analitica che “proprio in quanto incomprensibile Dio può rappresentare il senso della nostra esistenza.
Perché sfugge alla precarietà e all’assurdo dei nostri giorni.
Non toglie l’assurdo dall’esistenza, non
lo cancella, ma fa sì che l’esistenza
stessa non sia chiusa nei confini invalicabili dell’assurdo e conferisce la forza
e il senso anche di lottare contro l’assurdo del mondo, di non accettarlo e di
porlo in un orizzonte più largo dei suoi
confini.
Allarga l’orizzonte laddove l’assurdo
lo chiude. Poi tutto questo avviene in
modo non lineare, difficile ma non
impossibile, come scriveva Lev Tolstoj
alla cugina Aleksàndra Tolstoja. ”Fede
e miscredenza convivono nella mia
anima come un cane e un gatto nello
sgabuzzino”.

Roberto Volpi
“DIO NELL’INCERTO. L’ALTRA
SCOMMESSA DI SAPIENS”
(Ed. Leg)

reazione del mondo e creazione
dell’Uomo. Scienza e fantascienza. E poi ancora: neodarwinismo, evoluzionismo e scommessa del
caso. Fino alla nascita della vita,
all’Homo Sapiens, alla irriducibile diversità dell’uomo.
Messi in fila sono temi che fanno trenare i polsi e che hanno trovato, nel corso
dei secoli, diverse e spesso opposte
letture. Confinando il pensiero in una
sorta di caleidoscopio non sempre illuminato di luce. Con una certa efficacia,
ora prova a mettere un ordine ai mutevoli pensieri del tempo uno statistico
come Roberto Volpi. Il suo saggio,
“Dio nell’incerto. L’altra scommessa di
Sapiens”, ha il merito di squarciare il
velo di ipocrisia che avvolge e finisce
con il condizionare ogni ragionamento
che si voglia imbastire sulla esistenza
di Dio e sulla formazione della nostra
stessa vita.
Ricorrendo alla teoria della probabilità
tanto cara a Blaise Pascal, la domanda
alla quale Volpi non intende sfuggire è
se sia ancora possibile, in un contesto
culturale come l’attuale tanto condizionato, parlare di Dio e caso, di Big Bag
e creazione, di scienza e fede, della
ratzingeriana “ragionevolezza di Dio” e
della visione di Monod compresa tra
“caso e necessità” senza essere pregiudizialmente presi a pesci in faccia perché anche a Dio, alla creazione, alla
fede, alla ragionevolezza ratzingeriana
concediamo una chance, una probabilità, una quotazione nella scommessa su
ciò che neppure la scienza potrà mai
arrivare a sapere.
Per ancorare il suo pensiero ad argomenti pregnanti ed efficaci, lo statistico
non lesina battute puntute e non fa
sconti a nessuno, facendo suo il monito
del Papa emerito sulla creazione.
Dall’alto della sua sapienza teologica e
filosofica, approfondendo alcuni passi
della Bibbia, Ratzinger ha lanciato la
sfida a un troppo facile e trionfante
evoluzionismo di impronta neodarwinia che ha conquistato, secondo lui,
anche una parte almeno della teologia
moderna, che non a caso tace o mette
in secondo piano, quasi nascondendolo
come se ne vergognasse, il tema della
creazione.
Il saggio di Volpi, al contrario, rilancia
la sfida. Anzi, la raccoglie e la fa propria perché, nel frattempo, sono venute
alla luce altre problematiche, nuove
scoperte scientifiche e grandi paure
ecologiche per il nostro futuro.
Significativo nel testo il richiamo all’illuminante confronto tra Papa Benedetto XVI e il matematico Piergiorgio
Odifreddi con il primo che imputa alla
teoria dell’evoluzione l’incapacità
scientifica di rendere conto né dei grandi salti di specie né della conquista e
formazione della coscienza. Scrive
Volpi: “L’evoluzione darwiniana spiega il miglioramento delle singole specie, il loro continuo adattamento
all’ambiente, la loro sempre più spiccata capacità di integrarsi in esso, di esserne parte e al contempo artefici perché il loro adattamento non è soltanto
un prendere, ma anche un dare all’ambiente che così, in questa interazione,
non sarà mai lo stesso. Ma se deve
spiegare come si passa da una specie ad
un’altra differente, soprattutto se molto
differente, eccola allora dibattersi tra
difficoltà pressoché insormontabili”.

LIBRI
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Non per niente Jay Gould, il grande
paleo-antropologo e divulgatore, elaborò con Niles Eldredge la teoria degli
equilibri puntuali o punteggiati, che
portava in auge quel che gli evoluzionisti duri e puri non volevano neppure
sentir nominare, ovvero il concetto che
la natura procede per salti, salti senza i
quali non si riesce a spiegare la parte
più decisiva dell’evoluzione: la moltiplicazione delle specie, della varietà e
della complessità biologica.
In effetti Ratzinger, spiega ancora Volpi, non mostra di credere nell’evoluzio-

nismo, o almeno nell’evoluzionismo
così come ci è stato spiegato, nella narrazione che ne fanno la biologia e la
genetica. L’idea che gli esseri viventi,
l’uomo in particolare, altro non siano
che il prodotto di errori casuali del processo di riproduzione sottoposto poi al
vaglio della selezione naturale, è una
idea sbagliata. Il punto chiave della
critica al darwinismo è nel fatto che
questa teoria non ha fatto i conti fino in
fondo con il caso, con il comportamento del caso nel processo riproduttivo.
La convinzione neodarwiniana che il

caso operi davvero a caso in questo
processo appare, alla mente di Ratzinger, sostanzialmente incredula.
Di qui la tendenza dell’illustre teologo
a stabilire dei confini tra scienza e fede
accettabili dall’una e dall’altra, confini
tali da sollevate la teologia dall’accusa
di antiscientificità. Di qui muove anche
il ragionamento che porta l’autore del
saggio a dar conto dell’aspetto decisivo
nella storia dell’evoluzione della comparsa dello Homo erectus e dell’Homo
Sapiens, la cui mente non può essere
una variante della mente animale. Inte-

ressanti sono infine le speculazioni di
Volpi sul pensiero cristiano e la sua
idea di futuro, tutta incentrata sul ruolo
dell’uomo nel creato.
“Ridurre l’uomo, come si sta facendo,
pressoché esclusivamente a un rischio
per la natura, per l’ambiente, per gli
equilibri ecologici e per il futuro della
terra, è contraddire le sacre scritture e
in ultima analisi Cristo e il cristianesimo…..Non è la natura a doversi salvare
da noi, siamo noi a dover salvare la
natura e le forme di vita che la abitano”.

DSA

ma il foglio era in bianco
le parole risuonavano
passando da un orecchio all’altro
“non vali niente”
ripeteva la professoressa
“vai fuori dalla porta
rientrerai suonata la campanella”
il corridoio era freddo

ma a me poco importava
non sapevo le divisioni
e non c’era posto per me in quel aula
la rabbia era tanta
e la sentivo bruciare dentro
ferma davanti la porta
come se la prof mi osservasse da

dietro
avevo paura ma non la dimostravo
non potevo dargliela vinta
non potevo chiedere aiuto
ma passati quegli anni
le do ragione prof lo sa?
è vero non siamo tutti veloci
perché molti come me hanno la dsa

a scuola sedevo all’ ultimo banco
avevo pochi pensieri
ma lo sguardo stanco
un compito da svolgere

COLLEFERRO
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Francesco Balducci
Il Monocolo” ha intervistato Stefano Fabroni, presidente del
Comitato Salute e Ambiente
dell’Asl Roma 5, ex dirigente medico
del Servizio di Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale di Palestrina, Colleferro ed Anagni. Il confronto con
Fabroni è avvenuto a seguito della seduta della Commissione Speciale Covid-19 della Regione Lazio, sede dove
sono state affrontate parzialmente le
vulnerabilità e le carenze sanitarie che
insistono sulle strutture sanitarie di
competenza dell’Asl Roma 5.
Dottor Fabroni, che cosa è cambiato
e che cosa non è cambiato nella nostra Asl Roma 5, a seguito della
Commissione Speciale Covid-19?
Noi come Comitato Salute e Ambiente
della Asl Roma 5 e come Comitato
Libero a Difesa dell’Ospedale di Colleferro, nella veste della dottoressa Ina
Camilli, siamo riusciti a partecipare nel
ruolo di uditori all’audizione del Direttore Generale dell’Asl Roma 5, Giorgio
Giulio Santonocito, in Commissione
Covid-19 presieduta da Paolo Ciani.
Negli ultimi anni, intorno al tema delle
carenze sanitarie, abbiamo inviato PEC
a tutti i livelli istituzionali fino ad arrivare al presidente della Repubblica.
Pochi giorni fa, sulla base di questa
audizione, abbiamo inviato una mail ai
sindaci di Colleferro e Palestrina per
chiedere di essere sentiti su quello che
sarà l’applicazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza sul nostro territorio. Non bisogna dimenticarsi che il
polo unico Colleferro-Palestrina è ormai una realtà e quindi i due sindaci
dovrebbero assolutamente confrontarsi
in continuazione tra di loro.

Ospedale di Colleferro

la risonanza magnetico-nucleare.
Perché non è mai arrivata? “Che
fine ha fatto?”
Bella domanda! Forse perché ci sono le
Su quali argomenti il manager ha
invece “formulato” una risposta?
risonanze private-convenzionate sul
Il manager ha risposto sulla mancanza territorio?
Nella seduta di tale Commissione, si della risonanza magnetico-nucleare; è Il manager ha fatto sapere che vi è una
è giunti almeno ad una quadra sulla stata la consigliera De Vito a sollevare risonanza magnetico-nucleare al Valquestione sanitaria?
montone Hospital. Questo però non è
la questione.
Siamo rimasti insoddisfatti delle rispo- Da 8 anni, è stata richiesta questa riso- un vero ospedale, ma un poliambulatoste che ci ha dato il Direttore Generale nanza magnetico-nucleare; ne chiedia- rio. Occorre una risonanza magneticodell’Asl Roma 5; non abbiamo potuto mo almeno una, quando in realtà donucleare negli ospedali, in quanto è uno
esporre la nostra versione dei fatti.
strumento che serve per gli incidenti,
vrebbero essere due nel nostro caso,
Vista la grave situazione sanitaria di
per le urgenze, per gli ictus.
ovvero una per ciascun distretto (una
questo territorio, sarebbe corretto
Ad oggi, il paziente, che si trova in uno
per il distretto di Tivoli e un’altra per
ascoltare cittadini, comitati e associastato patologico, viene caricato e portaquello di Colleferro-Palestrina).
zioni.
Il manager ha detto che questa risonan- to da qualche altra parte, spesso in siI politici devono ricordarsi che sono
tuazioni private-convenzionate.
za magnetico-nucleare arriverà forse
nostri dipendenti temporanei, mentre
alla fine del 2022 ma il problema è che
loro hanno ormai assunto un ruolo au- è stata ordinata 8 anni fa.
Veniamo proprio ad un altro argotoreferenziale.
Io non capisco questa dinamica, perché mento, quello relativo alla carenza di
Questa è una prima nota d’insoddisfa- se un privato compra una risonanza
medici e di personale sanitario.
zione da parte nostra.
A riguardo, cosa ha detto il manamagnetico-nucleare dopo 15 giorni
La grave carenza dei posti letto, (noi
dall’acquisto gliela installano. Un’altra ger?
abbiamo un terzo di posti letto in tutta questione su cui il manager è interveHa confermato che vi è una carenza di
l’Asl Roma 5 rispetto a quelli previsti
medici e personale sanitario ma di monuto è stata quella sulla carenza dei
per legge) è stata sollevata dalla consi- posti letto in terapia intensiva.
desta entità.
gliera regionale Francesca De Vito e il Ha affrontato la questione dichiarando Anche qui registriamo un’incoerenza,
manager ha dichiarato di non aver tem- ufficialmente che a Palestrina ci sono
in quanto su tutte le delibere c’è scritto:
po sufficiente per rispondere a tutte le dei posti di terapia sub-intensiva.
“si dispone l’assunzione di liberi prodomande.
A Palestrina la situazione è questa; non fessionisti per grave carenza di persoIn Commissione non si è parlato del
nale” e poi in un’audizione il manager
vi è un reparto di terapia intensiva,
grave fenomeno del turismo sanitario, come era stato promesso più volte e
dichiara il contrario.
scaturito dall’assenza, ad esempio, di
pertanto, i soli posti presenti di terapia Il distretto Colleferro-Palestrina, su
posti di chirurgia pediatrica in tutta la
questo punto, versa in una condizione
sub-intensiva hanno un valore poco
Asl. Pertanto, ci troviamo costretti a
di gravità.
razionale.
portare i nostri bambini e i nostri ragazI sindacati stessi si sono lamentati più
zi a Roma o in altri posti per farli ope- Fermiamoci un attimo sul punto del- volte di questa carenza che si è acuita
rare, al di fuori di una reale urgenza
chirurgica!

con il Covid-19.
Può invece mettere in luce ai nostri
lettori la “falla che si registra nel
reparto di cardiologia a Palestrina?
Se ne è dibattuto in Commissione?
Anche su questo tema il manager non
si è espresso, nonostante sia stato richiesto un parere.
Nelle ore notturne e nei festivi, a Palestrina, non c’è un cardiologo reperibile.
Abbiamo invece saputo che a Monterotondo l’assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato, si è impegnato a mandare un
cardiologo. Allora non comprendo perché a Palestrina non vi sia stato un impegno nonostante noi, da 15 anni, chiediamo un cardiologo che abbia la reperibilità notturna.
Negli ultimi due anni avevano detto
che l’ospedale di Palestrina sarebbe
stato potenziato anche sotto questo
punto di vista ma ciò non si è verificato. Per non parlare dei reparti di ostetricia, ginecologia, neonatologia e pediatria nell’ospedale di Palestrina, che
sono stati accorpati al nosocomio di
Tivoli.
Quindi, soltanto in un ospedale
dell’Asl Roma 5 sono presenti questi
reparti. C’è una promessa sul fatto che
questi reparti verranno riportati nel
presidio ospedaliero di Palestrina ma
non c’è un cronoprogramma di interventi. Noi chiediamo al manager di
farci sapere delle date, altrimenti tutto
ciò resta solo una promessa.

COLLEFERRO
In linea generale, a cosa sono dovuti
questi ritardi e carenze sia sul piano
della cardiologia sia su quello della
risonanza magnetico-nucleare?
La spiegazione è molto semplice.
Negli ultimi venti anni lentamente e
costantemente si sono volute dirottare
fette di sanità pubblica verso l’attività
privata-convenzionata.
Io sono 43 anni che giro per gli ospedali e ti dico che venti anni fa non c’erano
tutti questi studi privati e ambulatori
che ritroviamo oggi sul nostro territorio, in quanto le esigenze sanitarie dei
cittadini venivano smaltite principalmente nelle strutture pubbliche.
Adesso ci sono le liste di attesa che,
spesso ai confini della legalità, presentano tempi allucinanti!
Da notizie di stampa risulterebbe che
alcune strutture pubbliche avrebbero
dirottato i pazienti verso il privatoconvenzionato e su ciò sono state condotte delle inchieste.
Le attuali liste di attesa sanno di vergoIn venti anni sono stati tagliati 40 mignoso. Allo stato attuale dei fatti, per
liardi di euro nella sanità pubblica.
una prestazione sanitaria si deve attenNon mi dica che in Commissione non dere 3 mesi, 6 mesi, un anno e il paziente si trova costretto a stipulare
si è affrontata neanche la questione
un’assicurazione sanitaria e va dal pridelle lunghe liste di attesa.
Adesso, vi è una disposizione regionale vato. Questo è il gioco.
che ha stabilito che ogni tre mesi le
liste di attesa pregresse devono essere Per quel che riguarda invece l’inquinamento atmosferico, che cosa si sta
ridotte del 30%; ciò vale a dire che in
facendo di reale per potenziare le
un anno dovrebbero essere smaltite.
La consigliera De Vito ha sollevato la strutture sanitarie nei territori della
Valle del Sacco?
questione e le risposte sono state: “ci
Tutta la zona della Valle del Sacco è
stiamo organizzando”.
La situazione delle lunghe liste di atte- zona SIN (Sito d’Interesse Nazionale).
Tale questione non è stata affrontata in
sa era grave anche nel periodo preCommissione.
Covid. Prima del virus, nel periodo
estivo e con l’influenza stagionale, gli Noi abbiamo scritto più volte e chiesto
interventi chirurgici di routine veniva- l’audizione in Regione perché una zona
SIN, per legge, deve avere delle struttuno bloccati e si trattavano solo le urgenze, proprio per la carenza dei posti re sanitarie potenziate e invece la dinamica che si verifica è proprio quella
letto e del personale sanitario.
opposta.
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Ospedale di Palestrina
Concretamente, come state affrontando questi problemi strutturali?
Evidentemente non è stata sufficiente
la sola audizione in Commissione.
“Per accendere un riflettore” su queste
criticità, in data 11 marzo, abbiamo
realizzato un video su Facebook a Colleferro e a Palestrina con gli amici dei
due comitati. Un altro canale utile per
far sentire la nostra voce sono le manifestazioni, le quali rendono pubbliche
queste vulnerabilità sanitarie. Nelle
nostre manifestazioni, però, non c’è
una partecipazione dei cittadini compatta e densa, come avviene nelle regioni del Centro-Nord, e ciò si riconduce ad un fatto culturale.
Le persone dalle nostre parti, purtroppo, non sono abituate a prendere parte
alle azioni civiche e sociali.
La colpa di queste inefficienze sanitarie
è quindi “fifty-fifty”: un 50% delle colpe va all’opinione pubblica che non

partecipa alle manifestazioni e l’altro
50% è attribuibile alle istituzioni.
Intorno a queste criticità sanitarie, ricorreremo probabilmente ad azioni
legali per difendere gli interessi del
cittadino anche tramite associazioni per
i diritti civici di livello nazionale.
Per quanto riguarda le nostre esigenze
sanitarie, siamo stufi di essere considerati cittadini di Serie-B.
Bisogna fare attenzione al fatto che
venga emesso dalla Direzione Generale
dell’Asl Roma 5 un vero cronoprogramma con delle date specifiche sugli
interventi da fare per potenziare la nostra Asl.
Prestiamo attenzione a ciò in quanto,
siccome andiamo incontro alle prossime elezioni ragionali del 2023, non
sarebbe la prima volta che vengono
fatte promesse generiche, le quali successivamente non vengono mantenute.

COLLEFERRO

he fine ha fatto il Masterplan?
La domanda non è fuori luogo.
Se si pensa alla grancassa mediatica messa in moto dalla amministrazione comunale qualche anno fa
presentando quello che veniva definito
il “nuovo sviluppo” urbanistico della
città, lascia basiti il silenzio dopo tanta
enfasi.
In verità, su queste colonne avanzammo non poche critiche su un piano che
rispecchia metodi pianificatori superati
dal tempo e che, a nostro avviso, è
scarsamente in grado di cogliere il senso di una pianificazione territoriale
strategica quale si confà ad una citta
industriale e moderna quale Colleferro.
Il Masterplan, per sua natura, presenta
caratteristiche e logiche di piano regolatore, un sistema incentrato prevalentemente sulla valorizzazione della rendita fondiaria, poco dinamico rispetto
ai cambiamenti socio-economici del
territorio e poco produttivo sotto il profilo della realizzazione delle opere di
pubblico interesse.
Non è un caso se, in passato, si siano
scelte altre strade come quella dei Piani/Programmi complessi, ossia dei piani integrati, di recupero e di riqualificazione urbana.
Strumenti che sono serviti, da un lato, a
correggere alcune storture edificatorie
presenti nella città, riequilibrando porzioni e aree compromesse da interventi
cervellotici e fuori quadro, ricucendo
porzioni di territorio slabbrato e disarticolato, mentre, dall’altro lato, hanno
consentito la realizzazione della città
nuova lungo l’asse di via Fontana
dell’Oste, calibrata secondo moderne
esigenze abitative, commerciali e di
servizi.
La realizzazione dei Piani/Programmi
complessi ha offerto un volto nuovo e
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Piazza Caduti di Nassiriya
moderno alla città, dotandola anche di
un sistema viario più agevole, oltre che
di un respiro diverso.
Se, invece di spendere tempo e denaro
per un inconcludente Masterplan, si
fosse continuato a perseguire quell’indirizzo pianificatorio, la città avrebbe
sicuramente ottenuto vantaggi.
Si pensi alla via Romana e alla riqualificazione delle aree dismesse della
grande industria.
Si tratta di interventi che richiedono
chiarezza di impostazione, la ponderazione corretta dei pesi e delle misure
economico- finanziarie in gioco, la
capacità di interlocuzione con le parti
private, senza alcuna subalternità.
Anche su quel fronte si registra una

stasi preoccupante.
Siamo convinti, non da oggi, che liberare quella porzione di territorio e restituirla all’uso dei cittadini significa
creare le condizioni migliori per la definitiva valorizzazione di spazi, aree
verdi, strutture e immobili che conferirebbero un volto compiuto e moderno
alla città morandiana, aprendo opportunità nuove per imprese, attività commerciali e del tempo libero, strutture di
servizi.
In quell’area, potremmo tornare a parlare dello Space Camp e di altro ancora. Sempre nell’ottica di far crescere il
potenziale attrattivo della città e convogliare investitori su un territorio che
negli ultimi tempi presenta segni di

Circonvallazione di via Fontana dell’Oste

evidente di declino.
L’area dismessa presenta tutte le caratteristiche per andare anche oltre i cosiddetti Piani/Programmi complessi,
sperimentando quelli che in gergo urbanistico vengono chiamati “strumenti
di agopuntura”, ossia interventi che
hanno la funzione di penetrare nel tessuto urbano esistente con opere e progetti di nuovo conio.
Opere e progetti che, con la loro sola
realizzazione, rigenererebbero l’area
attribuendole forme e linee originali.
Va da sé che questi interventi di
“agopuntura”, per loro natura, richiedono studio e creatività.
Richiedono, soprattutto, una idea di
città.

COLLEFERRO
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PUNTURE
DI SPILLO
OSPEDALE,
CORSI E RICORSI
MAURO DEL PAPA
TORNA PRIMARIO

l dott. Mauro Del Papa è il nuovo
primario del reparto di Chirurgia
d’urgenza dell’Ospedale di Colleferro.
Prende il posto del dott. Massimo Iappelli, nominato ad ottobre dal direttore
generale della Asl Rm5, Santonocito.
In verità, Del Papa riprende quel che gli
era stato improvvidamente sottratto da
un concorso irregolare, falsato nel punteggio da una autodichiarazione poi
smentita.
Tutto bene quel che finisce bene.
Peccato che per fare valere le sue ragioni Del Papa abbia dovuto presentare un
ricorso in sede amministrativa e una
querela. Resta aperta una domanda.
Perché la Commissione e la direzione
aziendale non hanno controllato la veridicità dell’autodichiarazione presentata
da Iappelli prima di stilare la graduatoria? Un documento che, da quanto emerso, ha fatto la differenza tra i due candidati.

NUOVA STRUTTURA
SANITARIA IN ARRIVO

ascerà nel Cubo, il palazzone a
sud della città che ha ospitato in
passato il museo, la polizia provinciale e altri servizi, un nuovo moderno
centro sanitario.
Lo realizzeranno i privati e garantirà
l’aumento dell’offerta sanitaria del territorio, offrendo prestazioni specialistiche
in molti settori della branca medica.
Tra cambio di destinazione d’uso e convenzionamento regionale, la pratica ha
preso il suo iter.
Ora, ad evitare sovrapposizioni e innaturali conflitti, sarebbe opportuno garantire che all’incremento dell’offerta privata
non faccia riscontro un ulteriore depauperamento del servizio pubblico, incardinato nella struttura ospedaliera e distrettuale delle Asl Rm5.
Sarebbe un danno per la collettività ed
una ulteriore beffa per il territorio.

Federico Moffa

Oduamadi circondato dai bambini della scuola calcio
’ uno spettacolo ed una emozione unica l’allenamento dei bambini della scuola calcio.
Vederli correre dietro il pallone e
riempire il campo con i colori smaglianti delle maglie rossonere è una
iniezione di gioia ed allegria.
Arrivano con il loro zainetto a tracollo, un bacio alla mamma, al papà, al
nonno e via negli spogliatoi per infilare la casacca con i colori del Colleferro. Amorevolmente accolti dallo staff
di allenatori, un nutrito gruppo di preparatori, veri maestri di calcio e di
vita, ai bambini vengono insegnati i
fondamentali dello sport e inseriti in
un ciclo formativo dove all’attività
motoria e atletica si accompagna la
cura di ogni aspetto educativo.
La nuova proprietà della SSD Colleferro Calcio, su impulso del presidente
Giorgio Coviello, ha voluto fin dall’inizio dare un’impronta diversa e più
incisiva alla scuola calcio, consentendo alle giovani leve di svolgere la propria attività nello stadio principale
“Andrea Caslini”, dove gioca la prima
squadra e dove i ragazzi hanno modo
di incontrare i giocatori più grandi.
Da quando è arrivato Oduamadi, ex
giocatore del Milan di Allegri, Ronaldinho e Pirlo, è aumentato anche il
lavoro del fotografo.
Non ce ne è uno che non chieda di
farsi fotografare con il campione che,
la domenica, con i suoi guizzi e i suoi
dribbling ubriacanti incanta la platea.
La scuola calcio conta duecentoventi

ragazzi divisi tra “piccoli amici”,
“primi calci”, pulcini ed esordienti.
“L’aspetto ludico/motorio – spiega
Luca Di Placido, ex calciatore e responsabile del settore giovanile – prevale nella fascia di età dai 6 ai 9 anni,
mentre per i ragazzi di età dai 10 ai 12
anni l’aspetto tecnico è predominante.
Il nostro obiettivo è sicuramente quello della crescita individuale di ogni
ragazzo per far sì che possa poi impegnarsi nell’agonismo e, successivamente, essere impiegato in prima
squadra”.
Si tratta di un lavoro costante, svolto
con grande attenzione, meticolosità e
professionalità.
Quanto più piccoli sono i bambini e i
ragazzi, tanto maggiore deve essere la
cura di ogni aspetto della loro fase
evolutiva. Non è un caso che nella
selezione dei tecnici si tiene conto
della loro attitudine ad avere un rapporto con loro, a favorirne l’autostima,
a lasciarli crescere nel modo migliore.
Liberi di spaziare e sperimentare ciò
che piace loro.
Senza mai dimenticare che anche gli
“errori” fanno bene, come assicurano
gli esperti di età evolutiva.
Un disegno arruffato, un compito fatto
male, una competizione sportiva persa
non vanno giudicati errori.
Nell’universo dei bambini non sono
sbagli ma episodi normali: servono a
rafforzare la propria autostima.
Di qui l’importanza del ruolo della
famiglia e degli educatori.

Grazie a questi fattori e all’alta professionalità dei docenti, oltre che alla
organizzazione complessiva che la
società ha assicurato al settore giovanile, la scuola calcio di Colleferro è tra
le prime nel Lazio.
“La nostra metodologia di lavoro è
riconosciuta dalla Federazione – sottolinea con una punta di orgoglio Luca
Di Placido – Con le strutture federali
ci confrontiamo ogni 15 giorni. Gli
ispettori ci fanno spesso visita e ci fa
piacere raccogliere i loro giudizi lusinghieri. La nostra scuola è riconosciuta
come scuola di calcio élite proprio
perché garantisce qualità e professionalità”.
Non mancano le partite giocate con le
squadre dei paesi vicini, né la partecipazione a tornei importanti.
Nel fine settimana si organizzano
sempre partite fra i pari di età.
Tra i tornei più importanti si annoverano il torneo Beppe Viola, i tornei
Radio Radio e Lazio Cup dove i nostri
ragazzi gareggiano con squadre professioniste. Per non parlare del grande
torneo di Cesenatico che, anche quest’anno, si svolgerà a fine stagione.
La trasferta unisce al divertimento sul
campo il divertimento esterno, con la
visita programmata al parco giochi di
Mirabilandia.
Una occasione per far felici bambini e
famiglie e trascorrere insieme una
settimana speciale che rimarrà impressa nella mente di questi nostri bellissimi e vivacissimi atleti in erba.

VALMONTONE
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Cristiana Carrozza
l mese scorso ci eravamo lasciati
raccontandovi del duro scontro intervenuto su Facebook tra il Consigliere di opposizione Piero Attiani e il
Presidente del Consiglio Comunale
Mirko Natalizia.
Attiani chiedeva di convocare urgentemente il Consiglio Comunale per discutere sulla questione delle opere di
urbanizzazione del piano di zona 167 di
Colle della Vecchia dopo la decisione,
da parte del Comune di Valmontone, di
voler avviare autonomamente le procedure funzionali alla realizzazione delle
suddette opere anziché farvi procedere
il Consorzio “Colle della Vecchia” così
come era previsto dalla convenzione
firmata dalle due parti nel 2019.
Ma in questi giorni siamo stati contattati dal Sig Raffaele Rizzo, presidente del
Comitato di zona Colle della Fontana
Vecchia regolarmente costituito da
dicembre del 2020 ed al quale hanno
aderito gran parte degli abitanti di Colle la Vecchia che, a nome di tutti gli
iscritti, ha ritenuto corretto fornire degli
approfondimenti.
“La vicenda legata all’edificazione
della zona 167 di Colle Fontana Vecchia venne avviata molti anni fa, se non
erro intorno al 2005/06.
Ma, per una migliore comprensione
della intera vicenda, è necessario capire
meglio chi sono le parti coinvolte: da
un lato le cooperative sociali, i cui Presidenti si sono riuniti in un Consorzio;
dall’altro l’Amministrazione Comunale
e, da un’altra angolazione, i cittadini
che hanno cominciato a popolare il
quartiere ormai da oltre 5 anni.
In avvio ritengo fondamentale specificare, in maniera chiara, che il Comitato
non intende minimamente schierarsi né
frapporsi a dispute, o come meglio si
vogliano chiamare, tra le componenti
politiche del Comune di Valmontone.
I cittadini continueranno ad abitare in
questo Comune indipendentemente dal
colore politico degli amministratori”.
Prosegue il Sig Rizzo: ” le cooperative
sociali, che nel corso di questi anni
hanno potuto usufruire di tutti i vantaggi economici legati per l’appunto, alla
edilizia sociale, avrebbero dovuto restituire ai cittadini acquirenti una serie
di benefici previsti dalla attuale legislazione.
Va tenuto presente che nel prezzo di
acquisto di ogni immobile è compresa
una quota che le famiglie hanno già
pagato alle rispettive cooperative per le
opere di urbanizzazione.
La legge, inequivocabilmente, stabilisce che dette quote sono considerate
“denaro pubblico”. Ma il progetto sociale, ad oggi, non è stato ancora raggiunto.
L’Amministrazione Comunale, da parte

sua ha, ed aveva, fin dalla nascita
dell’intero progetto, il preciso ruolo di
far rispettare i termini contrattuali, verificare la correttezza dell’esecuzione
delle opere edili, e, non per ultimo,
tutelare i diritti dei cittadini.
Prosegue il racconto: “Nell’aprile 2019
si giungeva, finalmente, alla Convenzione tra il Consorzio delle Cooperative e l’Amministrazione Comunale,
concordata e firmata con atto notarile.
Pertanto, con atto pubblico il Consorzio
si assumeva, nello specifico, l’onere
della progettazione e della esecuzione
delle opere di urbanizzazione in un
arco temporale ormai abbondantemente
superato.
L’intera fase progettuale, distinta in
due singole fasi tecniche, anch’essa da
realizzare a cura del Consorzio, doveva
recepire in primissimo luogo le indica-

zioni fornite dagli Enti gestori dei servizi pubblici quali Enel, Acea ecc..
Per cui, non è il Comune di Valmontone che ha deciso di modificare in autonomia i progetti ma, gli stessi, venivano rinviati al Consorzio mittente perché
non in linea con le obbligatorie indicazioni dei gestori dei servizi.
La scelta del Comune di Valmontone di
prendere in mano la realizzazione delle
opere di urbanizzazione sembrerebbe, a
parere del Sig Rizzo, una decisione
corretta e rassicurante: “da un anno a
questa parte il Comitato è stato sempre
informato sui passi che venivano effettuati. I provvedimenti adottati dalla
Amministrazione cittadina, che in varie
circostanze ha richiamato al Consorzio
gli impegni sottoscritti con la convenzione, tendono alla soluzione dei problemi e, in definitiva, questa attività ci

fa sperare che la faccenda possa chiudersi in tempi ragionevoli.
Peraltro, considerate le inadempienze
evidenziate dall’Amministrazione, i
provvedimenti vanno meglio inquadrati
come atti dovuti.
Non viviamo nel mondo dei sogni, siamo ben consci che le preoccupazioni
avanzate dall’opposizione sulle coperture finanziare necessarie alla realizzazione delle opere siano giuste e comprensibili.
Avere dubbi, rappresentandoli pubblicamente, rientra nella attività di ogni
gruppo di opposizione politica.
I cittadini fanno affidamento su questo
ruolo. Tuttavia è palese che il vero problema è costituito dalle coperture economiche che, ribadisco, dovevano essere assicurate da ogni singola cooperativa secondo i contenuti della Convenzione del 2019”.
La voce degli abitanti di Colle della
Vecchia, tramite il contributo fornitoci
dal comitato di quartiere si aggiunge
alle altre voci ascoltate fin’ora, tracciando una trama complicata ed a tratti
drammatica.
Per aiutarci a comprendere meglio i
disagi che vivono gli abitanti di questo
quartiere il Sig. Rizzo ci porta qualche
esempio: “non solo costi altissimi per
via degli allacci provvisori (forniture
elettriche ed idriche di cantiere, impossibilità di collegare gli impianti fotovoltaici, mancanza di rete telefonica,
ecc), ma poca sicurezza in strada sia
per i bambini che non hanno nessuno
spazio dedicato sia per quei cittadini
che col buio serale sono impossibilitati
ad andare a piedi se non con l’aiuto
della torcia del telefono”.
Infine il Sig. Rizzo lancia un appello
proprio ai consiglieri di opposizione:
“comprendo benissimo le diversità del
pensiero politico, ma penso che la politica, se ritiene prioritaria l’uguaglianza
ed i diritti dei cittadini, debba collaborare affinché gli handicap sociali siano
eliminati.
Approfitto della opportunità anche per
lanciare un monito alle varie componenti del Consorzio di Cooperative: i
vostri soci/acquirenti, avendo scelto il
vostro progetto sociale, si aspettano il
pieno rispetto contrattuale ed il totale
completamento delle opere.
Per cui non accettano come risposta: è
colpa del Comune”.
In fine saluto il Sig. Rizzo, chiedendogli di essere aggiornata sugli eventuali
sviluppi di questa complicata faccenda,
augurandomi che la politica di questa
Città voglia, come promesso, mantenere realmente gli impegni presi nei confronti di questi cittadini che sono in
attesa, da troppi anni, di risposte definitive e un agire risoluto.

ARTENA
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Alessandra Carrozza
ome quando fai zapping in tv e
torni su quella serie televisiva
che avevi “skippato” scoprendola
invece piena di contenuti intriganti,
così in questi giorni la mia attenzione si
è soffermata sulla “soap” messa in scena dal Comune di Artena.
Sono note a tutti le vicende che negli
anni hanno travolto il Sindaco di Artena e la sua maggioranza (ricordiamo
brevemente che il sindaco Felicetto
Angelini, ed il suo vice Loris Talone,
sono stati rimossi entrambi dai rispettivi incarichi a seguito di clamorose vicende giudiziarie che li hanno interessati e che recentemente il Comune di
Artena è stato commissariato per il
bilancio).
Anche se ci sarebbe parecchio da curiosare sull’ oscura motivazione del perché nessuno dei due abbia mai valutato
la decisione di dimettersi per il famoso
“bene comune”, tuttavia, in queste sede, sono altri i fatti che meritano attenzione. Ad esempio, sembra che in un
periodo come questo, in cui è addirittura nelle priorità del PNRR l’erogazione
di fondi di varia natura a favore delle
amministrazioni comunali, un dato che
salta all’occhio e stupisce, è la totale
mancanza di interesse da parte dell’amministrazione comunale di Artena.
Pare infatti che ad oggi il Comune di
Artena non abbia presentato nessuna
delle possibili domande per l’erogazio-

zione per il miglioramento della città di
Artena, ormai adibita solo a scenario di
scontri tra maggioranza e opposizione.
E mentre il TAR da torto all’opposizione sullo scioglimento del consiglio
comunale, riconoscendo dunque le ragioni del Comune e condannando l’opposizione al pagamento delle spese
processuali, una recente sentenza riaccende Talone ed i suoi, rilanciando
nuovamente i termini dello scontro:
sembra infatti che l’opposizione stia
valutando un possibile ricorso al consiglio di Stato dal momento che, come si
legge in una nota apparsa nei giorni
scorsi sui social “si sono rese necessarie 28 pagine di sentenza per giustificare una decisone inspiegabile”.
Mentre la “soap” prosegue, tra risultati
inaspettati e colpi di scena, divertendo
ed appassionando però solo “gli addetti
ai lavori” c’è chi trova insopportabile
tutto questo, “i recenti eventi di cronaca che hanno travolto la città di Artena
Il borgo di Artena
per gravissimi episodi di razzismo
(ricordiamo la morte di Willy) e la pene di fondi previsti a favore dei Comu- ammonterebbero a circa tre milioni!
sante stasi della politica locale, hanno
ni e che le ‘chance’ finora perse siano Dunque, mentre i Comuni limitrofi si
fortemente sensibilizzato l’opinione
innumerevoli: della domanda per il
affrettano nella richiesta di fondi nazio- pubblica, gli effetti di questi eventi
rifacimento di edifici scolastici, a quel- nali previsti per il miglioramento delle ricadono inevitabilmente sulla qualità
la per impianti sportivi, mense scolasti- infrastrutture e dei centri urbani, sem- di vita degli abitanti di questo paese”
che ecc..
bra invece che negli uffici comunali di così in una denuncia pervenutaci nei
Si stima inoltre che dal 2018 ad oggi le Artena regni il più rigoroso silenzio,
giorni scorsi. Dunque c’è chi spera
perdite del Comune di Artena, a segui- che però viene letto come “mancanza
fortemente che Artena possa tornare al
to di fondi erogabili ma non richiesti,
d’interesse” da parte dell’Amministra- voto il prima possibile.

VALLE DI COMINO

na proposta altamente innovativa che vuole diventare un modello italiano, questo è il protetto
di rigenerazione di Settefrati che ha
partecipato al bando dei piccoli borghi
del Ministero della Cultura.
Una proposta che unisce le diverse
sponde dell’oceano con un ponte di
amore e di opportunità di impresa per
ripopolare Settefrati e la splendida Valle di Comino.
L’idea di fondo del progetto è partita
dal testo del bando ‘dare nuove radici
ai giovani’ e a rigenerare i borghi in
fase di spopolamento. Ma cosa fare in
un paese in cui non ci sono giovani?
Come pensare di riportare i giovani a
vivere in un paese al termine di una
valle con una strada che praticamente
termina nel centro storico?
La risposta è stata: i giovani originari
di Settefrati che vivono all’estero, i
discendenti degli emigrati a cui dobbiamo dare nuovi stimoli e nuove emozioni per tornare a stabilire relazioni continuative con il loro paese di origine.
Un progetto interculturale, intergenerazionale, internazionale e inclusivo di
tutti gli operatori di eccellenza della
Valle di Comino. Per due mesi, i Town
Ambassador di Settefrati, Tony Malizia dal Canada, Antonia di Preta e Antonio Vitti Jr dagli USA, coordinati da Claudia Bettiol di Discoverplaces si sono incontrati digitalmente cercando di risolvere tutte le delicate questioni che nascevano da questa sfida
così grande. Così il sindaco Riccardo
Frattaroli racconta il grande lavoro di
questi due mesi: “Abbiamo lavorato
coinvolgendo tutti gli operatori del
territorio in un progetto che interessa
tutta la splendida Val di Comino. Per
me la Valle è come una margherita ed
ogni borgo è un petalo, senza uno di
questi petali non esiste il fiore. Così il
nostro progetto ha cercato di risolvere
un problema che hanno tutti i borghi
cercando di superare i limiti territoriali di Settefrati”.
Il cuore del progetto sono i giovani, e
saranno proprio tre giovani (un americano, un canadese e un italiano della
Valle di Comino) che a turni di tre mesi
verranno a raccontare il passato ma
soprattutto il futuro di Settefrati e della
Valle di Comino.
Nella auto elettrica del comune gireranno ogni borgo e filmeranno
il patrimonio materiale e quello immateriale delle processioni, le sagre e i
festival raccontandolo costantemente
sui social e su diversi siti.
Dovranno raccontare la bellezza storica
e naturalistica nelle diverse stagioni,
ma anche la vita dei produttori, dei
viticoltori, dei pastori e tutte le opportunità di investimento che incontreran-

IL MONOCOLO - pagina 34

no. Altri giovani di successo, si sono
resi disponibili ad accompagnare l’inserimento di questi giovani nella vita
socioeconomica della Valle, come Maria Pia dell’azienda Agricola
San Maurizio con il suo Pecorino di
Picinisco DOP, Enrico Rossi presidente
del Consorzio Cabernet di Atina DOC
e titolare con il fratello della cantina
Masseria Barone, e tutti i componenti
del Biodistretto della Valle di Comino.
Saranno poi loro a contattare i proprietari delle case chiuse del centro storico
presentando dei business plan per il
loro rinnovamento e l’inserimento in
un circuito assistito di affitti brevi.
A questi giovani saranno affiancati
dei tutor senior in Italia ma anche in
Canada e USA che hanno preso parte
alla stesura del progetto contribuendo
alla creazione di questo modello così
innovativo. Oltre ai Town Ambassador
di Settefrati, Caroline di Cocco ex ministro della cultura dell’Ontario e autrice di libri sull’emigrazione italiana in

Canada ha dato la sua disponibilità
come mentor del centro di documentazione. In Val Comino i ragazzi saranno
supportati da Claudia Bettiol di Discoverplaces (creatrice del Premio Town
Ambassador) per la strategia e la comunicazione, da Cesidio di Ciacca (un
imprenditore scozzese che ha investito
nella vicina Picinisco) per le relazioni
con i possibili investitori esteri,
e Davide del Prete (un architetto italiano che da 20 anni vive e lavora a Londra e che durante il Covid è tornato in
smart working a Settefrati) per l’assistenza alla rigenerazione delle abitazioni del centro storico.
Una menzione particolare per Enzo
Borrelli con il resort Valle dell’Aquila,
che da anni promuove Settefrati come
meta di eccellenza, per il suo ruolo non
solo di assistenza ai giovani ma anche
di formazione all’accoglienza internazionale per i locali. Da questo piccolo
assaggio si comprende la portata innovativa dell’idea e per questo il sindaco

Riccardo Frattaroli si è rivolto al nucleo della Provincia di Frosinone di
esperti del PNRR che sono stati selezionati dal ministero.
Sono venuti a Settefrati e la professionalità, ma anche l’entusiasmo,
di Roberta Centonze sono stati essenziali per mettere a posto tutte le tessere
del puzzle per dar vita ad un disegno
unitario.
Tutti abbiamo lavorato per creare un
modello che possa essere un punto di
riferimento nel panorama italiano.
Altri dettagli li sveleremo un po’ alla
volta perché sono tante le piccole sorprese da raccontare e tutto il grande
entusiasmo dei partecipanti che si sono
buttati anima e corpo per risolvere uno
dei problemi di tanti borghi italiani:
quello di non disperdere il patrimonio
di amore degli emigrati e dei loro discendenti. E tutto questo è stato raccontato anche al Ministero degli Esteri che
ha indetto l’Anno del Turismo delle
Radici.

•

CONSULENZA DEL LAVORO

•

730

•

COMMERCILISTA E GEOMETRA IN SEDE

•

RISANAMENTO AZIENDALE

•

RISTRUTTURAZIONE

•

CORSI DI FORMAZIONE PER QUALSIASI QUALIFICA

VIA BORGIA, 5 Velletri, Roma

VELLETRI
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Federico Corsini
ome è nato il progetto?
Visitando un centro espositivo
a Velletri scoprii che era stato
un rinomato istituto d'arte che portava
il nome di Juana Romani, una nativa
del luogo, che divenuta una celebre
artista nella Parigi fin de siecle, nel suo
unico ritorno in patria volle elargire
una cospicua somma desinata a premiare annualmente alunni meritevoli. Un
nome sempre rimasto perciò nella memoria, ma del tutto avvolto nel mistero
fino al 2018, quando il professor Marco
Nocca in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma, riuscì a ridare una fisionomia ad una figura alquanto rimossa proprio dal suo paese
natale, ma non del tutto sconosciuta in
Francia.
Cosa l'ha sedotto di questa figura?
Tante cose, la principale è che Giovanna Carolina Carlesimo, questo il nome
di battesimo di Juana Romani, fu una
protagonista della Parigi di fine Ottocento, ma morì dimenticata a 56 anni in
una casa di cura per disturbi psichici
dove era ospite da parecchi anni.
Era una creatura particolare, un mix di
freschezza e genialità, con una vita che
ha del leggendario. Il fatto che un'artista del suo valore sia rimasta per quasi
cento anni fuori dai radar della storia
dell'arte, è emblematico di disattenzioni
e grovigli epocali, che per fortuna si
vanno sciogliendo. Trovo che fare un
film su di lei è la cosa giusta da fare per
renderle giustizia.
Perché il titolo: Il teatro della passione?
Il teatro della passione era una teatro
all'aperto, edificato in pietra nel 1500
nel luogo dove era l'antico foro di Velletri, dove si svolgevano drammi sacri
in particolare sulla passione di Cristo,
un luogo che esprimeva l'identità della
città che all'epoca era una Camarca che
comprendeva l'immensità della campagna romana fino al mare, e quel tipo di
teatro, pregno di morbosa religiosità,
era correlativo all'enfasi pittorica di
Giovanna; valva che svelerà la sua perla nella Parigi fin de siecle, dove modelle e modelli, ne furono calcolati
circa ottocento, ebbero posizioni di
rilievo nelle accademie di pittura dell'epoca.
E questo oltre ad essere un dato sociologico, mette in rilievo l'intraprendenza
e l'estrosità dei contadini ciociari di
metà Ottocento, di cui facevano parte i
genitori di Giovanna, Giacinto Carlesimo di Casalvieri, e Manuea Sclavi di
Gallinaro.

un motivo dello spezzarsi del suo equi- conda mostra sulla Romani, sempre
ordinata dal professor Marco Nocca
librio psichico.
e dal Dott. Gabriele Romani.
In che modo la sua visibilità monda- Si, al museo Roybet Foild di Corbena coincise con la sua qualità artisti- voie, molto più esaustiva, che sicuraca?
mente ha contributo a rendere meno
Il suo innato fascino si affinò al contat- nebulosa la figura della Romani. Mi
to con gli artisti in una dimensione pro- preme ricordare al riguardo la figura
fessionale tutt'altro che scontata, che si
svolse dai 15 ai 19 anni, dopo di che lei
da allieva divenne pittrice di gran talento e successo mondano: Sicuramente
l'ambiente ruotate attorno al pittore
Ferdinand Roybet, suo pigmalioneamante, la facilitò, ma senza il suo talento nulla sarebbe accaduto.
In cosa differisce il suo progetto dal
filone biografico?
Di pellicole a sfondo biografico in Italia non se ne fanno più dagli anni '50,
invece c'è ben viva la scuola anglosassone che risale a Ken Russel, regista
che per me è un maestro insuperato,
che ha rivitalizzato il genere con film
eccezionali su personaggi come P.I
Tchaikovsky, Isadora Duncan, Rodolfo
Valentino, e diversi altri.
Il dato biografico nella mia sceneggiatura è la base del racconto, ma il personaggio vivrà solo nell'interprete che le
infonderà vita. La mia regia esclude lo
scontato realismo a carattere televisivo,
a favore semmai del più congeniale
surrealismo. Sin dall'inizio del mio
approccio ho avuto il sentore di un personaggio proustiano; Juana e le sue
eroine sembrano balzar fuori dalle pagine della Recerche, una lussureggiante
umanità immersa nell'acquario dell'estetismo, priva dei languori sentimentali, tipici delle mozioni del cuore, ma
carica di energie congeniali alla mia
idea di emozionare il pubblico.
Juana Romani da modella divenne
pittrice professionista, mi diceva che
ci sono stati altri casi nella storia.
Si, ad esempio ad Anticoli Corrado nel
1900 vi furono Pasquarosa Bertoletti e
Margherita Toppi, in Europa nell'Ottocento le più celebri furono Elizabet
Siddal musa di Gabriele Rossetti, e
Berthe Morisot, musa di Eduard Manet,
tutte compagne e amanti di artisti che
divennero famose pittrici. Rispetto a
Camille Claudel alla quale spesso Juana è assimilata, non vi sono strette somiglianze; la Claudel fu modella e allieva soltanto di Rodin, mentre Juana,
modella professionista dall'età di 14
anni, era figlia di un contadino divenuto brigante, e di una sarta.

Mi sembra evidente che vi è stata
un'attrazione fatale, cosa l'attira nei
Cosa permise una affermazione così personaggi femminili?
La loro anarchia e libertà.
clamorosa a Parigi?
Juana era una splendida ragazza richie- Nelle donne fuori dall'ordinario non
sta dai maggiori artisti, non aveva solo esistono limiti, per loro l'ordinario, è
un corpo ben proporzionato, era sopra- l'eccesso; nel mio passato di regista
teatrale ho raccontato più volte figure
tutto la fanciulla in fiore che univa la
di donne; da Cleopatra e Francesca
seduzione della grazia alla carnalità
della ninfa, una sorta di Claudia Schif- Bertini, da Gabrielle Chanel alla marfer dell'epoca; a questa sua dote natura- chesa Casati, da Cristina di Belgioioso
le non fu estranea sua madre, donna di a Tamara De Lempicka.
spiccata personalità che seppe valorizzare e proteggere la figlia, e ritengo che Mi accennava che in Francia nell'ela morte della madre sia stata per Juana state del 2021, è stata tenuta una se-

dello scrittore Sivano Tanzilli, che per
primo ha saputo raccontare la Juana
Romana che si struggeva dalla nostalgia di tornare nella sua Velletri. Con
questo film mi propongo di farla conoscere anche al grande pubblico per il
2023, in occasione del centenario della
sua morte.

CERVETERI
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Walter Augello
abato 26 marzo l'Amministrazione comunale di Cerveteri,
con il Patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, della
Regione Lazio e il prezioso e fondamentale lavoro di coordinamento portato avanti dall'Associazione Scuolambiente, ha festeggiato questo importante traguardo con una cerimonia ufficiale ha visto coinvolte anche le scuole
che hanno aderito al progetto “Un'Aula
VerdeBlu - Torre Flavia”.
“La Palude di Torre Flavia è un patrimonio naturalistico dal valore inestimabile, un’area unica in tutto il territorio che unisce i Comuni di Cerveteri e
Ladispoli – ha dichiarato il vicesindaco
e Assessore alle Politiche Ambientali
del Comune di Cerveteri Elena Gubetti
– in questi anni, anche grazie al lavoro
del Sindaco Alessio Pascucci nel suo
ruolo di Consigliere Metropolitano a
Palazzo Valentini e alla continua attività di tantissime realtà di volontariato
del nostro territorio, è stata sempre alta
l’attenzione sulla valorizzazione e la
tutela del nostro sito protetto. L’evento
di sabato sarà occasione non solo per
ripercorrere la storia della Palude, ma
anche per conoscere i tantissimi proget-

ti portati avanti all’interno delle scuole
di Cerveteri e Ladispoli”.
“La giornata – conclude la Gubetti – è
stata l’occasione oltre che per una visita guidata dell'area, per inaugurare ufficialmente la Mostra Fotografica (La
Mappa del Tesoro), un’iniziativa dedicata ad una Volontaria storica della

Palude come Anna Guidi, scomparsa
prematuramente, che per anni ha lavorato all’interno della palude e ha redatto (La Carta della Vegetazione di Torre
Flavia), grazie alla quale è stato possibile identificare oltre 130 specie di
piante all’interno del sito. Nell’occasione, ci tengo a ringraziare davvero di

cuore: Beatrice Cantieri e tutta Scuolambiente per la puntuale e precisa
organizzazione dell’evento, Roberto
Giardina delegato alle aree protette che
in questi anni mi ha affiancato con
grande entusiasmo e tutta la cittadinanza che ha partecipato a questa giornata
di festa per la nostra Palude”.

ESCLUSIVISTA
Corso Filippo Turati, 149
Colleferro

LADISPOLI

ssessore, facendo un primo bilancio di questi quasi 5 anni di
Amministrazione, può ritenersi soddisfatta del Suo operato?
Dico sempre che c’è tantissimo lavoro
ancora da portare a termine e che la
Città ha bisogno di una costante attenzione, sotto tutti i profili: decoro, sicurezza, vivibilità.
Però ritengo che la ns. Amministrazione sia intervenuta concretamente per
risolvere delle criticità che attanagliavano Ladispoli: la sicurezza stradale, la
riqualificazione dei parchi urbani, la
valorizzazione degli spazi di aggregazione, l’attenzione all’edilizia scolastica, le infrastrutture sportive e sociali e
non da ultimo, la messa a disposizione
di stabili per i corpi dell’arma.
Parliamo di strade, si dice che in fase
pre-elettorale sia una delle opere che
vengono avviate con più frequenza.
Anche l’Amministrazione Grando al
momento sta occupandosi dell’asfaltatura; come risponde a queste critiche?
Come Assessore, grazie all’incessante
impegno dell’Ufficio Manutenzioni, ho
“inaugurato” il cantiere della manutenzione straordinaria della viabilità urbana nel “lontano” luglio 2019 e, da allora, quest’opera non si è mai arrestata,
se non per condizioni meteorologiche
avverse e per gli iter burocratici previ-
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Verrocchio, Viale Europa, Piazza Matteotti, Piazza De Michelis, sono state
oggetto una profonda trasformazione,
volta all’accessibilità, al decoro ed alla
sicurezza.

Veronica De Santis, assessore del Comune di Ladispoli
sti da legge.
L’Amministrazione Grando ha puntato
molto su questo intervento, investendo
circa 4,8 milioni di euro per la sicurezza stradale, sia del centro urbano che
dei quartieri residenziali.

denziare l’importanza della riqualificazione dei parchi urbani.
In ogni quartiere abbiamo investito
fondi sulle aree gioco e sugli spazi pubblici, per fornire alla Città spazi aggregativi di qualità.
Ricordo che a Ladispoli è stato inauguQuali sono gli interventi effettuati
rato il primo parco inclusivo della stodal Suo assessorato che, secondo Lei, ria, in Via Ancona ang. Via Trento:
stanno cambiando il volto della Cit- uno spazio dove tutti i bambini, anche
tà?
con difficoltà motorie, possono giocare
Ritengo che tutti i lavori finora avviati insieme. Oltre questo parco, anche le
siano occorsi a rilanciare l’immagine di aree di Piazza Domitilla, Via OdescalLadispoli; su tutti però ci tengo ad evi- chi ang. Via Trieste, Palo Laziale, L.go

Parlando di “grandi opere”: Palazzetto dello Sport, Caserma dei Carabinieri, Caserma della Polizia di Stato, a che punto siamo?
Queste sono un grande orgoglio per
l’Amministrazione Grando, perché si
tratta di opere attesissime dalla Cittadinanza che finalmente stanno vedendo
la luce. Per quanto concerne il Palazzetto dello Sport è praticamente in ultimazione; la struttura è stata completata
ed al momento si stanno svolgendo i
lavori di rifinitura (pavimentazione,
rivestimenti, ecc.). Ricordo che il Palazzetto non è costato un centesimo alla
Città, ma è stato interamente finanziato
e realizzato come oggetto di un contributo straordinario legato ad un’operazione urbanistica. La Caserma dei Carabinieri è anch’essa pronta per ospitare l’Arma, mancano solo alcuni passi
dell’iter burocratico, legati alla firma
della Convenzione con il Ministero.
Per quanto concerne il Commissariato
è già operativo nella nuova sede e, come avranno notato i ns. cittadini, le
pattuglie della polizia stanno già perlustrando il territorio, garantendo un elevato standard di controllo.

Walter Augello
nche se al momento ancora non
c’è una data certa per le prossime
elezioni amministrative, Ladispoli e Cerveteri sono in fermento per
decidere su quello che sarà il futuro
delle due città per i prossimi cinque
anni.
A Ladispoli la situazione si è ben delineata. E così, a meno di clamorosi ribaltoni, tutti gli schieramenti hanno
messo in campo i propri paladini.
Quindi centrodestra compatto e unito
con tutti i partiti nazionali della coalizione più tre liste civiche a sostegno
del sindaco uscente, mentre il centrosinistra è diviso in due.
Con da una parte Silvia Marongiu già
segretario del Partito Democratico di
Ladispoli che oltre ad essere sostenuta
da PD, Movimento 5 Stelle Ladispoli,
Europa Verde, Ladispoli nel Cuore,
Articolo Uno, Rifondazione Comunista, Indipendenti di Sinistra e la lista
civica Con Silvia per Ladispoli, ha
anche incassato il sostegno del Consigliere Comunale Giuseppe Loddo e del
Consigliere Comunale Ida Rossi.
Mentre sempre nell’ambito del centrosinistra la coalizione #unnuovoinizio,
che sostiene la candidatura del sindaco
di Cerveteri Alessio Pascucci, conta
sull’appoggio di Ladispoli Città, Italia
Viva, Ladispoli Attiva, Italia in Comune, Azione di Calenda, Il Partito Socialista Italiano, Ladispoli dei Valori, Sinistra Civica Ecologista e della lista
civica Per Pascucci.
Outsider l’ex assessore Amelia Mollica
Graziano che guida la coalizione
“Ladispoli Cambia” ed il Consigliere

Comunale, da poco uscito da Fratelli
d’Italia, Raffele Cavaliere con la “Lista
Civica Giustizia e Libertà – Diritti
Umani”. Quindi ben delineato il quadro
ladispolano anche se con qualche polemica sui vai cambi di casacca, sono
stati in molti a passare dal centrosinistra allo schieramento avversario in
cerca di fortuna in quello che attualmente sembra lo schieramento favorito.
Altra storia a Cerveteri, dove c’è sempre fermento per le prossime elezioni, a
dire il vero anche troppo.
La coalizione che ha governato per
dieci anni la città si trova a dover trovare l’erede del sindaco Alessio Pascucci, cosa non certo facile vista la
caratura del personaggio.
Mentre sembrano tramontati i nomi del

consigliere Galli e dell’assessore Luchetti i nomi caldi nel centrosinistra
rimangono quelli dell’attuale assessore
alla cultura Federica Battafarano e del
vicesindaco Elena Gubetti, quindi possibile sfida tra donne per la successione
di Pascucci.
Per quanto riguarda il centrodestra si
conferma l’idea che nella città etrusca
lo vede storicamente litigioso, tra i tanti
cespugli sparsi l’unica che sembrava
una certezza era la candidatura del
Consigliere Comunale Anna Lisa Belardinelli che aveva incassato il sostegno dei vertici provinciali di Fratelli
d’Italia e Lega, ma dal cilindro del centrodestra è spuntato un nome che aveva
già fatto capolino a Cerveteri, quello
dell’ex sindaco di Civitavecchia Gianni

Moscherini, a comunicarlo in una nota
congiunta sempre i vertici provinciali
di Fratelli d’Italia, Lega ma questa volta anche con l’appoggio di Forza Italia,
mandato giù il boccone amaro la Belardinelli coraggiosamente ha declinato il
passo indietro chiesto da Roma, in
cambio di una comoda poltrona, per
correre con il sostegno delle liste civiche che erano già nella sua coalizione.
Come dicevamo il centrodestra a Cerveteri si conferma più un movimento
tellurico che politico con decisioni calate dall’alto per l’ennesima volta e che
ormai da oltre un ventennio non risultano mai essere quelle giuste.
Quindi ancora lunga la strada da qui
alle prossime elezioni, indubbiamente
continueremo a vederne delle belle.
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