www.ilmonocolo.com
@ilmonocolo
331.4660534

MENSILE DI CONTROINFORMAZIONE DELLA PROVINCIA
Anno 1, 2021 - Marzo n° 3

Politica

Cultura

Arte

Scienze

Economia

Attualità

Tecnologia

Editoriale

E

ffetto domino. E’ la
reazione a catena che
si verifica quando un
piccolo cambiamento è in grado di produrne, a propria volta, uno analogo dando
origine a una sequenza lineare.
Forse è ancora presto per affermare con certezza che il governo di Mario Draghi procurerà una sorta di effetto domino
nella politica italiana. Ci vorrà
del tempo, ovviamente.
Anche se alcuni segnali già si
intravedono.
L’arrivo dell’ex governatore
della Bce a Palazzo Chigi certifica, intanto, il fallimento della
politica.
Non della Politica tout court.
Ma di quella sottospecie di politica che, negli ultimi anni, ha
fatto strame di competenza e di
esperienza, lasciando campo
aperto ad una sistemica mediocrità. Tra populismi tanto al
chilo, inebrianti follie di
“decrescita felice” e rocambolesche fughe dalla realtà, ci siamo
trovati, come Paese, con le classiche pezze al sedere.
Stretti nella morsa di un debito
pubblico salito a vette inimmaginabili, assaliti da una pandemia dissanguante, che oltre a
enormi lutti ha gettato nella
disperazione le famiglie e le
imprese, siamo stati risucchiati
in un tunnel di cui non si vedeva l’uscita.
Aver sentito Draghi, in Parlamento, pronunciare la parola
competenza, diciamolo con
franchezza, ci ha sollevato lo
spirito. Come balsamo cosparso su ferite
aperte.
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

E

poi, vedere i capipartito, la quasi totalità
di loro, pronti ad accogliere l’appello del
Presidente della Repubblica a mettere da
parte divisioni e fazioni nel nome
dell’interesse nazionale e dell’emergenza, ci ha,
perlomeno, dato la sensazione che potremmo farcela. Che non tutto è perduto. E che, in fondo, abbiamo ancora uno stellone che ci assiste nei momenti
più cupi e più grigi della nostra storia.
Ora, è evidente che da solo lo stellone non basta.
Per quanto Mario Draghi rappresenti indubbiamente
una eccellenza dell’Italia, l’ uomo rispettato (e anche temuto) a livello internazionale, il banchiere
che, facendo argine all’ordocapitalismo teutonico,
ha salvato l’euro e l’Europa da ben due devastanti
crisi finanziarie, il pragmatico interprete delle teorie
liberiste o Keynesiane, secondo le circostanze di
luogo e di tempo, per quanto la sua personalità complessa e, a volte, enigmatica, si stagli nel panorama
italiano ed europeo con caratteristiche tutte sue,
indiscutibilmente efficaci, dovremo sperare che,
almeno per un po’, nessuno, a destra come a sinistra, gli metta i bastoni fra le gambe.
Insomma, se tregua politica deve esserci, tra forze
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politiche che fin qui se le sono suonate senza remore, che tregua sia. Senza infingimenti e colpi bassi.
Mettendo da parte ogni spirito di rivalsa e interesse
di bottega elettorale.
Se, al contrario, i partiti, umiliati ma non domi,
dovessero farsi vincere dalla smania competitiva,
dall’illusoria foga a issare la bandierina su ogni
legge o provvedimento che dir si voglia, allora l’impresa, anche per uno come Mario Draghi, si farebbe
impervia.
Dicevamo, all’inizio, dell’effetto domino. Nel discorso alle Camere, il neo presidente del Consiglio
ha usato un linguaggio chiaro e senza fronzoli. Ha
snocciolato numeri e precisato obiettivi strategici
per rimettere in marcia il Paese e combattere il virus
venuto dalla Cina. Ha, soprattutto, dato voce alla
speranza dei giovani, all’ansia di futuro che anima
un mondo in profonda trasformazione, nelle sue
forme tecnologiche e digitali, nella sua nuova dimensione civilizzante, negli incalzanti paradigmi in
cui si incanala la vita di ognuno, per correggere
storture antiche.
Il naufragio di una umanità, la cui fragilità è emersa sulle ali di un pipistrello, può ancora essere evitato se sapremo far tesoro degli errori del passato e
considerare la natura nella sua sacralità. La vita
stessa, come un bene inalienabile e intangibile.
C’è ancora chi stenta a capire che l’incarico a Mario
Draghi, deciso da Sergio Mattarella e sottoscritto

dalla stragrande maggioranza dei partiti (ad eccezione di chi pensa che, nella “chiamata alle armi” nel
momento più grave della Repubblica, dal dopoguerra ad oggi, sia patriottico ritirarsi sull’Aventino),
vada oltre un semplice cambio di fase e rappresenti
invece una autentica “Rupture” rispetto al passato.
Da questa “Rupture” la politica dovrà ripartire.
Per ridefinire i suoi confini, superare pregiudizi,
elaborare modelli inediti di organizzazione e partecipazione. Per offrire linfa alle inaridite radici della
cultura. Rivolgendosi agli studenti, il ministro
dell’Economia francese, ha esclamato: “Ragazzi,
leggete. Gli schermi vi divorano, i libri vi nutrono”.
Un monito che vale anche per i politici di casa nostra.
Il metodo Draghi, c’è da augurarselo, forse aiuterà.
Se non altro per l’autorevolezza e la credibilità
dell’uomo che è chiamato ad un compito arduo:
rigenerare e mettere in sicurezza il Paese.
Nel dopo-Draghi, se vorrà riconquistare la fiducia
degli italiani, la politica dovrà ripensare se stessa.
Non appaia prematuro parlarne ora.
Alcuni hanno scritto che, all’ombra dell’unità nazionale, potranno cadere vecchi vincoli
e se ne potranno creare di nuovi. Sono
dinamiche capaci di provocare un generale rimescolamento.
Gli effetti li vedremo alle prossime
elezioni.

Mario Landolfi

er quanto tentati, non ci iscriviamo al partito dei delusi dalla composizione del nuovo governo. Un po’ perché la delusione è sempre figlia dell’illusione e un po’ perché non è certo sull’accorto dosaggio
tra tecnici e politici che può fondarsi il giudizio su un esecutivo
emergenziale seguito ad un drammatico appello del Capo dello Stato. Ma soprattutto perché chi scrive trova assolutamente seducente il “nulla sarà più come prima” preconizzato da molti e ormai assurto a vero ipertesto dell’agenda
del nuovo Inquilino di Palazzo Chigi, anche ben al di là delle sue intenzioni.
Almeno per la politica, che qualcuno già dà per spacciata, anzi schiacciata dal
felpato stivale del banchiere, avallando così una lettura apocalittica in uso a
contrabbandieri interessati a far passare per politica la scadente mercanzia
spacciata finora. È invece verosimile che il nuovo governo sia destinato a centrifugare con la forza di un tornado schieramenti, alleanze e partiti fino a rendere irriconoscibili gli attuali assetti politici. Qua e là
avvisaglie già se ne colgono, sotto forma di
coalizioni spaccate (centrodestra) o abortite
(sinistra+5Stelle). E così anche nei partiti,
dove a prevalere sono le componenti governiste e filo-Ue fin qui oscurate nei rapporti interni. Giusto o sbagliato importa assai poco.
Quel che preme capire è se questo temporale
omerico che sta per abbattersi sulla politica
sarà anche in grado di favorirne la rigenerazione archiviando finalmente la lunga fase in
cui essa è apparsa più posticcia di un incontro
di wrestling. In tal senso, l’impenetrabile riserbo dietro cui il premier ha tenuto
le sue consultazioni e l’autonomia nella scelta dei ministri promettono bene.
Draghi ha paradossalmente scelto il silenzio per presentare quello che ha tutta
l’aria di diventare il “Codice del cambiamento” che ne ispirerà la rotta.
Vi si legge che la politica è arte, fatica, studio e applicazione e non ciarla o
vuota elencazione di priorità. Sembra poco, invece è una novità rivoluzionaria
per partiti abituati a spacciarsi di lotta e di governo e a praticare lo scaricabarile
in luogo dell’assunzione di responsabilità. In un sistema funzionante si è di
governo anche stando all’opposizione. Nella sgangherata democrazia italiana
accade puntualmente l’esatto contrario per la gioia dei cultori del wrestling e
per quanti si accontentano che la comunicazione (cioè la percezione) prevalga
sull’azione (cioè la concretezza). Al contrario, il codice-Draghi rivela che la
vera partita comincia ora e ne dipenderà l’evoluzione o l’involuzione del sistema dei partiti. È questo il senso autentico e profondo della sfida sottesa alla
nascita del governo Draghi. Non coglierlo fino in fondo equivale a sottoscrivere l’atto di abdicazione della politica dal primato che le spetta in favore di poteri altri, a quel punto legittimati dal perdurante stato d’eccezione. La posta in
palio è questa. E si gioca sul contrasto alla pandemia e sulla capacità di rimettere in carreggiata la nazione spendendo in maniera strategica la pioggia di

miliardi premessa del Recovery Plan. Che ci piaccia o non, Draghi premier fa
dell’Italia il nuovo laboratorio politico europeo, molto più di quanto non sia
riuscito alla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi o all’avvento di Beppe
Grillo. Dopo aver sperimentato l’ascesa di un tycoon al governo e poi quella di
un comico al potere, ora siamo i primi ad affidare ad una superstar della nomenclatura finanziaria globale la soluzione di un’emergenza senza precedenti.
Più di ieri, perciò, navighiamo in acque rese ancor più salmastre dalla confluenza di democrazia e post-democrazia, così come scolpita nella definizione
del politologo britannico Colin Crouch. Non siamo i soli in Europa, anche perché la post-democrazia non è annunciata da un segnale o da un’indicazione ma
è piuttosto l’esito di un lento e inesorabile svuotamento delle istituzioni rappresentative in favore di poteri oligarchici. Nessuno ne è esente. Ma l'Italia sembra precedere tutti in questo processo di decomposizione. Anzi, se è vero che in una democrazia decidono gli elettori mentre in una
post-democrazia contano i mercati, siamo già
a buon diritto nel campo delle seconde. E coglie certamente nel segno Giorgia Meloni nel
sottolineare la nostra condizione di
«democrazia di serie B» rispetto ad altre nazioni in cui il voto anticipato non è listato a
lutto come una sciagura nazionale. Ma finisce
fatalmente per confondere l’effetto con la causa. Già, perché proprio come la fisica neanche
la politica tollera spazi vuoti.
Ma quanti ne ha lasciato il sistema dei partiti,
inteso come destinatario e depositario della sovranità popolare? Tantissimi. E
ad occuparli - secondo una ricerca de Il Mulino (La qualità della democrazia
in Italia) - sono i poteri cosiddetti arbitrali o terzi che hanno avanzato specularmente all’arretramento dei poteri legittimati dal consenso popolare.
Se solo in pochi se ne sono accorti è perché nessuno ha sentito il rombo dello
scontro o il clangore delle armi. Infatti, non ci sono stati. E questo perché la
politica non solo non ha difeso il proprio primato, ma ha addirittura provveduto
a disfarsene preferendo la legittimazione dei nuovi poteri alla propria rigenerazione. Sotto questo profilo, il governo Draghi è insieme punto di arrivo e di
partenza.
Meglio, è un crinale che ci può consegnare irreversibilmente alle postdemocrazie o, in alternativa, segnare un nuovo inizio. Con altrettanto disincanto va aggiunto che i primi passi falsi di alcuni ministri e una certa coazione a
ripetere dei partiti lasciano intravedere come più probabile il primo scenario.
Dovesse realmente accadere, non ne ricaverebbe beneficio nessuno e tutti ne
sarebbero, a vario titolo, responsabili: chi ha detto “sì” a Draghi per non perdere (o riprendere) il potere e chi gli ha risposto “no” per non sporcarsi le mani.
Viene in mente la Canzone del Maggio di De Andrè («per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti»). È di molti anni fa, ma vale ancora oggi.
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Alessandro Verrelli

e parole del Presidente del consiglio Mario Draghi ridanno speranza
e aprono gli orizzonti italiani a un futuro fatto di investimenti, innovazione, sostenibilità.
Il Paese è in trincea e affronterà il 2021 unito, nella convinzione che
prima dell’appartenenza partitica venga il
dovere della cittadinanza, che ci obbliga a
combattere in trincea contro un virus che è
nemico di tutti e che ci sta mettendo davanti
alla più complessa sfida da quando è nata la
nostra amata Repubblica.
Quello che è nato non sarà un governo
dell’ordinario, perché i tempi che corrono
chiedono un impegno straordinario. Lo sa
bene Mario Draghi che ha annunciato, al
Senato, che si affronterà la pandemia e si
porterà avanti un importante piano di riforme.
Le sfide che l’ex presidente della BCE sarà
chiamato ad affrontare sono molteplici e
segneranno per sempre il futuro del nostro
Paese. Non possiamo permetterci di sbagliare, perché mai più capiterà un’occasione
come quella che nascerà dall’arrivo dei fondi del Recovery Fund.
Tra le priorità di Draghi ci saranno la transizione verso uno sviluppo ecosostenibile, la riforma della giustizia come della pubblica amministrazione, la protezione del lavoro e lo sblocco di investimenti e cantieri.
Oltretutto, ma nessuno aveva dubbi, sarà un governo aperto alle grandi sfide
internazionali, forte in Europa e nella Nato.

Perché il Presidente è stato chiaro e non lascerà spazio a slanci o suggestioni
sovraniste: “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità
della scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di
recessione.”
inserire
E ancora ad incalzare esplicitando,
qui la
lettera
senza mezze parole, che: “Gli Stati
nazionali rimangono il riferimento dei
nostri cittadini, ma nelle aree definite
dalla loro debolezza cedono sovranità
nazionale per acquistare sovranità
condivisa. Anzi, nell’appartenenza
convinta al destino dell’Europa siamo
ancora più italiani, ancora più vicini
ai nostri territori di origine o residenza.
Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo
sviluppo dell’Unione europea. Senza
l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori
dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è
sovranità nella solitudine. C’è solo
l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione
di quello che potremmo essere.”
Con Draghi torneremo ad essere protagonisti nel mondo, come al tempo di De
Gasperi. In fondo, per ricostruire oggi come allora, abbiamo bisogno degli uomini e delle donne migliori, guidate da una mente eccelsa. Siamo convinti,
Draghi farà tutto il possibile per salvare l’Italia e farla tornare a splendere!
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Da molto tempo non c’è più uno Stato in grado di provvedere all’ordinato sviluppo della
nostra società e a regolamentare i conflitti.
Lo Stato è il solo garante della libertà. Occupato com’è dai partiti che lo hanno devitalizzato, non soltanto non può adempiere alla
sua funzione principale, ma neppure porsi
come autorità dirimente e prescrittiva

Gennaro Malgieri

S

econdo il “Financial Times” l’Italia è il Paese peggio governato d’Europa. La spiegazione è semplice. Da molto tempo non c’è più uno
Stato in grado di provvedere all’ordinato sviluppo della nostra società
e a regolamentare i conflitti. Lo Stato è il solo garante della libertà.
Occupato com’è dai partiti che lo hanno devitalizzato, non soltanto non può
adempiere alla sua funzione principale, ma neppure porsi come autorità dirimente e prescrittiva. In tempi di forsennato antistatalismo, si è ritenuto che altri
organismi potessero tutelare beni tanto preziosi: sono venuti fuori neofeudalesimi in guerra permanente tra di loro che hanno aggravato la situazione.
E quello che era il presidio riconosciuto della socialità, tutore della sovranità
degli organismi comunitari e della inviolabilità dei diritti della persona, è stato
demolito con le ruspe dell’ideologia e del malaffare.
Certo, può anche accadere, come la storia c’insegna, che lo Stato, in una particolare fase storica della vita delle nazioni, esorbiti dai suoi compiti e si trasformi in una sorta di Leviatano onnipotente, assoluto, crudele. Ma questo non
è più lo Stato al quale facciamo riferimento, manifestatosi nella forma della
polis greca e della res publica romana. Ne è una tragica caricatura. Lo Stato
senza popolo non esiste; la nazione senza Stato è un’arena dominata dal disordine permanente. E la libertà del popolo e della nazione non c’è altro soggetto
che possa garantirla se non lo Stato.
Infatti, esso, come giustamente osserva il politologo tedesco Paul Kirchhoff
nel suo libro di qualche anno fa Lo Stato: garante o nemico della libertà? ,
limita la tendenza autodistruttiva insita nelle società che nascono, invariabilmente, non da un ordine precostituito, ma da una guerra civile o, nella migliore
delle ipotesi, da gruppi anarchici che si nutrono di diffidenza e fonda un accordo pacifico tra i cittadini. Che l’accordo sia di natura contrattuale non modifica
la sostanza “spirituale” dello stesso: garantire la libertà, l’incolumità, la coesione degli associati, possibilmente in relazione ad una cultura condivisa, ad un
sentimento comune di appartenenza, anche non originario, ma che si affina con
il passare del tempo.
Contestualmente gli organi dello Stato vengono limitati nel loro potere dalla
stessa libertà, e non sembri un paradosso, poiché essa è il principio dell’ordine
naturale che si coniuga con il principio dell’ordine civile: l’autorità. L’una e
l’altra sono i pilastri dello Stato costituzionale fondato sui diritti umani e sul
riconoscimento dei diritti dei popoli, vale a dire le sovranità “altre”. Perciò,
scrive lo studioso tedesco, lo Stato “si assume il compito di procurare, per
quanto possibile, il minimo indispensabile per vivere, di garantire il diritto alla
salute, una tutela in caso di disoccupazione, l’assistenza agli anziani, un’istruzione di base. Lo Stato di diritto civile diventa, così, Stato sociale”.
Negare questo compito allo Stato moderno equivale ad affossare la convivenza tra i popoli e le relazioni tra le nazioni. Ciò non vuol dire che lo Stato non

possa o non debba pretendere il monopolio della forza. Al contrario, è il solo
legittimato ad usarla, secondo le leggi e nei limiti che i governati gli attribuiscono e, dunque, in modo tutt’altro che arbitrario. La lezione di Carl Schmitt,
al riguardo, è ancora attualissima.
Lo Stato, nel corso della sua evoluzione, si è limitato anche nell’espandere la
sua forza interna nei confronti dei cittadini e la volontà che esprime è quasi
sempre (o dovrebbe essere) condivisa dagli stessi.
Per esempio non risponde più agli interrogativi esistenziali che spetta risolvere
alle varie forme di culto; non s’insinua nella vita privata dei singoli la cui regolamentazione è di esclusivo appannaggio della famiglia a meno che non abbia
un impatto sociale evidente; dovrebbe il più possibile tenersi fuori dalle vicende economiche private.
Lo Stato necessario, dunque, non può subire la delegittimazione che sta subendo negli ultimi anni. E mai come oggi avrebbe bisogno di essere difeso strenuamente, mentre è innegabile che esso sia irrimediabilmente in discussione,
non per migliorarlo, ma per limitarne la portata fino ad affossarlo.
La retorica che ha imbolsito il dibattito sulla sua essenza e sulla opportunità
del suo ritiro dalla sfera economica, nella quale la presenza dello Stato era da
considerarsi addirittura nociva (ma non nei settori strategici), ha purtroppo
finito per dilatarsi nella sua stessa negazione quale unica forma giuridicopolitica in grado di incarnare i valori della cosa pubblica e, dunque, della comunità nazionale.
Anzi, in molti casi lo Stato viene considerato come un “nemico” da abbattere,
come un’entità malvagia cui opporre, per esempio, il diritto delle autonomie ad
ergersi contro di esse quali controparti, come se dette autonomie non fossero
elementi essenziali dello Stato stesso.
Taluni invocano il principio di sussidiarietà in contrapposizione allo Stato, non
comprendendo che esso si integra, se correttamente inteso, in un universo politico incentrato sul riconoscimento della res publica all’interno della quale vivono ed operano i corpi intermedi come cellule dello Stato dei cittadini e non
dello Stato Leviatano.
La sussidiarietà non può essere vista o sentita, neppure propagandisticamente,
come “alternativa” allo Stato, ma tuttalpiù come superamento delle degenerazioni dello statalismo prodotte dalla pratica partitocratica.
Dalla Rerum novarum alla Quadragesimo anno, dalla Pacem in terris alla
Centesimus annus non c’è stata enciclica papale che non abbia fornito una definizione della sussidiarietà in rapporto alle strutture statali, riconoscendo, con
tutta evidenza, le strutture pubbliche, e dunque statali, in stretta connessione
con quelle private in un armonico rapporto non soltanto economicistico o mercantilistico, come si tenta oggi di far credere. Proprio la Centesimus annus di
Giovanni Paolo II (maggio 1991) è l’esplicitazione di questa concezione.
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Dopo aver rilevato che lo Stato, per sua natura, “non potrebbe assicurare direttamente il diritto al lavoro di tutti i cittadini senza irreggimentare l’intera
vita economica e mortificare la libera iniziativa dei singoli, il Pontefice aggiungeva che ciò non vuol dire che lo Stato “non abbia alcuna competenza in questo ambito, come hanno affermato i sostenitori di un’assenza di regole nella
sfera economica.
Lo Stato, anzi, ha il dovere di assecondare l’attività delle imprese, creando
condizioni che assicurino occasioni di lavoro, stimolandola ove essa risulti
insufficiente o sostenendola nei momenti di crisi”.
Ancora, secondo Giovanni Paolo II, lo Stato “ha il diritto di intervenire quando
situazioni particolari di monopolio creino ostacoli per lo sviluppo”, come, ad
esempio, nello Stato assistenziale di ispirazione socialdemocratica: “una società di ordine superiore – sosteneva il Papa – non deve interferire nella vita interna di una società inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto
sostenerla in caso di necessità e di aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali in vista del bene comune”.
Il principio di sussidiarietà ha attraversato la cultura politica del secolo scorso
senza contrapporsi allo Stato.
Persino nella Carta del Lavoro, documento non certo espressione di un regime
democratico, viene riconosciuto che “l’intervento dello Stato nella produzione
economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa
privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato”, soltanto in questa
occasione l’intervento “può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta”.
Dunque, contrapporre allo Stato il sistema delle autonomie e o la sussidiarietà
è un altro modo per alimentare la sfiducia nella sua necessità e riguardarlo con
diffidenza se non con inimicizia.
Ma se lo Stato è divenuto, nella seconda metà del Novecento in Italia soprattutto, terreno per scorribande di lanzichenecchi assetati di potere e per nulla dediti
alla ricerca del “bene comune”, non è un buon motivo per metterne in discussione l’essenza che risiede nel riconoscimento di dover anteporre nella gestione
della cosa pubblica la salvaguardia dell’interesse generale a quello personale o
di fazione.
Ma anche, come scrive Kirchhoff, lo Stato ha anche il gravoso compito, che
non può in alcun modo essere disconosciuto, di esercitare il suo potere responsabilmente “riguardo la libertà in un contesto di incontro sempre più ravvicinato tra culture diverse, dovendo contemporaneamente fronteggiare gli sviluppi
anti-istituzionali dell’opinione pubblica, e le prognosi che teorizzano il suo
declino o addirittura la già avvenuta – sebbene non ancora diffusamente riconosciuta – morte”. Se lo Stato ci fosse, probabilmente si riuscirebbe ad intravedere una prospettiva di ricomposizione tra interessi privati e spirito pubblico; a
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determinare la classe dirigente a favorire un autentico percorso di pacificazione
sociale; a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’ammodernamento delle
istituzioni e le strutture civili del Paese.
Per fare tutto questo lo Stato va ripensato e riconquistato. Ispirandosi ad un’etica repubblicana fondata sulla responsabilità e sul richiamato sentimento del
“bene comune”. Istituzioni non soltanto efficienti, ma “moralmente coerenti
con le esigenze dei tempi, dovrebbero essere modellate da riformatori consapevoli secondo un disegno nel quale i diritti di libertà si coniughino con il dovere
dell’autorità di regolamentarli e difenderli: il contrario, cioè, di quanto accade
ai nostri giorni.
Il Tempo, vogliamo sperare, farà giustizia delle convulsioni che dominano la
nostra quotidianità e saprà restituirci lo Stato garante di libertà e non suo nemico.
A conclusione del suo saggio che tocca, tra l’altro, le questioni della sovranità e la garanzia del futuro affidato ad una sana politica di intervento per la famiglia, Kirchhoff scrive: “Il complesso delle norme giuridiche è paragonabile
ad un albero, la cui vita è radicata nell’invisibile humus dei valori e della cultura che lo Stato ha fatto crescere, e che poi diviene visibile in un tronco irremovibile – quello della determinazione delle basi legali dello Stato.
Da questo tronco si dipartono i rami dei regolamenti particolari del diritto privato, penale, del regolamento di polizia, del diritto tributario o sociale, a cui di
volta in volta si fa riferimento come a rami autonomi, che a volte si muovono
al vento, e sotto gli strali delle intemperie a cui sono esposti, che però mai si
potranno divincolare dal tronco, ed in ultimo producono foglie, le quali – come
il gettito tributario annuale e l’entità delle prestazioni finanziarie statali – decadono in autunno, ma poi in primavera rifioriscono di nuova linfa in maniera
tale da formare un quadro complessivo dell’albero pressoché identico a quello
di prima.
Lo Stato rimane garante, e non diventa nemico della libertà, fino a quando custodisce e rende effettivo e manifesto questo legame di significati all’interno
dell’ordinamento giuridico complessivo”.
Osservando ciò che accade in Italia c’è da essere piuttosto preoccupati. Lo
Stato può davvero dirsi garante della libertà quando nel suo seno si sviluppano
conflitti tra poteri che ne mettono in discussione la stessa esistenza? In assoluto, come ho scritto all’inizio, il compito dello Stato è favorire la libertà in accordo con l’affermazione del principio di autorità. Ma questo è il compito che
ci attende, poiché le strutture statali sono in disarmo e le classi dirigenti frastornate.
Dello Stato non si può fare a meno: la lunga demonizzazione dalla quale è stato
investito ci ha ridotto come popolo a navigare a vista. Schivare gli ostacoli
diventa sempre più difficile.
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Maria Prezioso*

entre la pandemia colpisce duramente regioni e città europee
minacciando la coesione economica e sociale, l'Europa chiede
di accelerare la realizzazione di piani e progetti che garantirebbero la ripresa resiliente: adattamento e mitigazione del Cambiamento Climatico attraverso una transizione energetica graduale (low carbon
transition e decarbonizzazione) e l’impiego di nuove tecnologie, chiamando
cittadini, istituzioni e imprese a cooperare, accelerando il processo di digitalizzazione.
In questo quadro, l’economia della transizione si oppone alla transizione
dell’economia verso un Green Deal 2021-27, che nell’era COVID si è rinominato New Future Generation EU. Non è un gioco di parole, perché lo scenario delineato nel contesto della Agenda Territoriale 2030 (Presidenza tedesca) favorisce progetti e azioni di economia territoriale, nonché la legislazione
e la regolamentazione nel campo di quella circolare e del rafforzamento della
Politica di Coesione (quella i cui fondi non spesi hanno tamponato in Italia
nell’ultimo anno il disastro economico prodotto dal COVID).
Le richieste da parte dell’UE sono concrete e interrelate (da cui l’impropria
locuzione ‘ricostruzione dopoguerra’). Sfidano il Paese ad essere ambizioso
utilizzando al meglio i Fondi Europei Strutturali di Investimento (FESI) seguendo una visione ampia e strategica.
Serve per questo poter disporre di un piano per obiettivi (il PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) costruito su dati e progetti attendibili (place
evidence e diversità geografiche), valutando opportunità e impatti da cogliere
entro il 2023 (rendicontazione FESI spesi 2014-2020) e il 2027-30 verso la
nuova economia più smart, verde, inclusiva, sociale, ‘europeanizzante’. Una
scommessa ‘a 5 pilastri’ da realizzare cooperando.
Il Recovery Fund (RF), già noto come meccanismo di finanziamento del debito
agli esperti di bond per aver sostenuto la resilienza durante la crisi 2008, ha
oggi una valenza diversa, perché legato ai FESI.
È stato infatti inserito nel 2020 dal Consiglio europeo in un piano da 750 mld €
(su un bilancio UE di circa 1.074) che comprende sovvenzioni (390 mld) e
prestiti (360 mld). Cosa farà l’Italia dei più di 208,8 mld € (127,4 di prestiti e
81,4 di trasferimenti) a cui potrebbe accedere dipende dal PNRR di dettaglio
da presentare alla Commissione per essere discusso a giugno (cosa sono in
fondo solo otto mesi di ritardo?).
Cancellati come improbabili o non ricevibili o obsoleti gran parte dei 678 progetti iniziali la cui origine resta incerta, il centinaio di sopravvissuti a quanto
pare sono privi delle caratteristiche richieste dalla Commissione, la quale, dovendo decidere in due mesi (per poi passare il tutto al Consiglio europeo che si
esprimerà in quattro settimane), si aspetta di trovare:

•

•
•
•
•

evidenza territoriale di un approccio olistico che correli i risultati attesi,
dichiarati dal progetto, ad una ‘ripresa’ sostenibile dell’economia (es. PIL,
posti di lavoro, numero di fallimenti bancari e di imprese, ecc.). Al progetto si chiede anche di mappare una serie di semplici indicatori come: i prezzi degli immobili, gli investimenti diretti esteri, il costo del credito, il calo
della domanda di esportazioni, la spesa in consumi, le mutazioni nei flussi
di migranti e le rimesse verso i paesi di origine, ecc.
un’Analisi d’Impatto Territoriale (TIA) e una Costi Benefici.
dati a differenti livelli geografici sussidiari e scale di progetto (miultilevel
analysis) per i differenti tipi di territori
uso di tecnologie innovative
chiara metodologia di progettazione e realizzazione, ricorso a strumenti
finanziari innovativi

In buona sostanza si chiede di essere conformi ai regolamenti europei (REACT
-EU, ERI, ecc.) approvati anche dall’Italia affinché si raggiunga la resilienza,
la quale crescerebbe se si utilizzassero anche i Fondi di Coesione, quelli Europei Regionali-FERS e sociali -FES, ecc. Quanto rimasto ad oggi da spendere
per avviare progetti da completare con i nuovi Fondi Strutturali 2021-27 potrebbe ammontare a circa 475 mld €, a cui l’Italia dovrebbe accedere nell'ambito dell'obiettivo’ Investimenti per la crescita e l'occupazione’ 2021-2022, al
fine di completare rapidamente la spesa rendicontabile fino al 2023. Non spenderemmo tutto il possibile certo, ci vorrebbe un miracolo, ma certo faremmo
meglio rispetto al 2018, quando la media della spesa era stata del 3-6%.
Purché ci si dimostri: affidabili, progettualmente e tecnologicamente innovativi
e sostenibili; ci siano vantaggi reali, rendimenti adeguati (non ci dimentichiamo il moltiplicatore keynesiano che muove il Recovery Plan), valore aggiunto
e spill over economico, sociale, ambientale e culturale (le 4 dimensioni dello
sviluppo sostenibile e dell’equity finanziario). Il tutto garantito da un nuovo
modello di governance e capacità istituzionale per corrispondere ai 5 pilastri (e
relativi flags) della politica UE 2027 prima ricordati. Facile no?
*Ordinario di Geografia economica politica, Università di Roma Tor Vergata
La professoressa Prezioso ha recentemente pubblicato diversi lavori sui
Fondi Europei e la spesa regionale territorializzata della Politica di Coesione, tra cui nel 2020: Territorial Impact Assessment of national and re-

gional territorial cohesion in Italy Place evidence and policy orientations
towards European Green Deal, Bologn, Pàtron.
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avigando sul Web capita sempre più spesso di venire in contattato o
di imbattersi in un sito di un soggetto che propone il trading on
line (ad es. su opzioni binarie e/o operazioni su forex) o più semplicemente offre un investimento o un servizio finanziario.
Nell'ambito della propria attività di vigilanza, la Consob (come si evince
consultandone il sito) ha avvertito che, a partire dal periodo del lookdown, si è
registrato un incremento di campagne pubblicitarie, relative a presunti investimenti, poste in essere mediante banner, inserzioni, pop-up e/o analoghi strumenti pubblicitari variamente presenti su siti internet e social network, ma anche di messaggi email o telefonici, tramite cui viene prefigurata, la possibilità
di ottenere significativi rendimenti finanziari a fronte del prospettato acquisto
di azioni o, più in generale, di investimenti finanziari.
I prodotti offerti fanno generalmente riferimento a note società internazionali
del settore tecnologico e commerciale (esempio, Amazon o Pfizer), ovvero, di
rinomate società calcistiche e/o di cripto-valute. Spesso, poi, l'investimento
pubblicizzato è indebitamente accostata a personaggi noti, i quali sono, generalmente, assolutamente inconsapevoli della cosa.
Nell'ambito di tali campagne pubblicitarie gli utenti sono invitati a chiedere
informazioni tramite la compilazione di un modulo, all'interno del quale inserire i propri riferimenti anagrafici ed i propri recapiti telefonici e/o email per
essere ricontattati.
Come premesso, l’autorità di vigilanza non manca di mettere in guardia sul
proprio sito web i risparmiatori rispetto ai rischi connessi a tali iniziative pubblicitarie che presentano investimenti fittizi e, invece, sono funzionali all'acquisizione di somme di denaro o, anche semplicemente di dati personali da parte

di soggetti senza particolari scrupoli.
Tale forma di “adescamento” on line è spesso più pericolosa di quanto appare
perché non si conclude con la compilazione del modulo, ma è seguita da un
aggressivo contatto di persone che spingono, anche con pressioni psicologiche,
all’investimento. In effetti, essa è generalmente utilizzata da soggetti che svolgono un’abusiva attività di intermediazione finanziaria, ovvero, da veri e propri
truffatori, spesso residenti in paesi extra comunitari.
Ciò rende, peraltro, particolarmente complessa l’attività d’indagine e di repressione pur condotta dalle Autorità. Tuttavia, sono moltissimi i provvedimenti di oscuramento di siti web che offrono abusivamente servizi finanziari
che la vigilanza adotta. Tale potere è stato attribuito alla Consob dal “decreto
crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in
base al quale l’autorità può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet d’inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi
finanziari senza la dovuta autorizzazione. Tuttavia, sembra una corsa infinita.
Sebbene siano oltre 374 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla
Consob a partire da luglio 2019 (i provvedimenti adottati sono consultabili sul
sito www.consob.it), tuttavia, i truffati non diminuiscono.
E’, quindi, di tutta evidenza che qualche cosa di molto di più occorra necessariamente fare. Per ora si consiglia a tutti la consultazione di una utile lista dei
comportamenti virtuosi da adottare, presente sul sito dell’Autorità -Sezione
“occhio alle truffe”, quando si voglia investire comodamente da casa attraverso
il proprio pc. Ma mi si consenta. Prudenza!
*Dirigente CONSOB
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Angelica Stramazzi

arzo, si sa, è il mese in cui si celebra la donna nella sua interezza. La complessità dell’essere femminile viene esaltata in un
giorno in cui - l’otto di marzo, appunto - si tenta inevitabilmente di stilare qualche bilancio, partendo dalla considerazione che
la donna oggi si fa carico di molte incombenze, queste ultime in crescita rispetto al passato.
Si pensi ad esempio alla gestione e alla cura della prole: le mamme di oggi
trascorrono con i propri figli un lasso di tempo maggiore rispetto alle loro nonne, cosa questa generata dal fatto che la società odierna impone nuove sfide da
affrontare e nuovi scenari da dover contemplare.
Il fenomeno del bullismo, fra tutti, richiede una attenzione costante verso i più
piccoli, soprattutto adolescenti, e le minacce derivanti dai social e dalla Rete
nel suo complesso vanno gestite con costanza e con prudenza. E se questo quadro appena tratteggiato risulta già complicato di per sé, le cose non sono andate meglio con l’arrivo della pandemia da Covid-19.
Il diffondersi del Coronavirus ha fatto sì che le donne si siano trovate costrette a restare in casa in misura maggiore rispetto agli uomini, situazione questa
che ha aggravato la già precaria condizione occupazionale femminile.
Ma soffermiamoci ancora un po’ su quello che è accaduto tra le mura domestiche in piena pandemia. L’aumento esponenziale dei femminicidi è stato una
conseguenza della reclusione domestica delle donne nelle proprie abitazioni;
spesso a contatto con partner violenti, l’universo femminile ha pagato con la
vita il costo del diffondersi del Coronavirus, con una impennata di vittime in
tutta Italia. Le cose non vanno meglio sul versante lavorativo. Come evidenziato da diversi istituti di ricerca, tra cui Ipsos ed Istituto Toniolo, le donne di

oggi in Italia se lavorano sono remunerate meno dei colleghi maschi e - sebbene risultino possedere un titolo di studio più elevato degli uomini - in rari casi
arrivano a ricoprire incarichi dirigenziali.
“Non meraviglia quindi - si legge in un report dell’Istituto Toniolo - che le
donne guadagnino meno degli uomini: non lavorano, se lo fanno non è nei
settori più pagati, non fanno carriera, se lo fanno non è nei settori più remunerati”. E ancora: “I ritardi accumulati in decenni di mancato decollo del lavoro
femminile hanno reso difficile, anzi, impossibile, l’innescarsi, almeno fino ad
ora, di un processo virtuoso a cascata che, partendo dalle posizioni più alte,
coinvolga le posizioni manageriali e arrivi a valorizzare il lavoro di tutte le
donne”.
In altre parole, servono politiche attive di sostegno alla famiglia, soprattutto
per quanto riguarda la creazione di nuovi nuclei familiari; non possono mancare poi virtuose pratiche di conciliazione tra vita privata e lavoro, affinché le
donne non si trovino più costrette a scegliere tra occupazione e messa al mondo di un figlio. In uno scenario altamente complesso quale quello appena descritto, l’auspicio resta quello di dar vita a condizioni favorevoli di inserimento
dell’universo femminile nel mondo del lavoro, considerando il fatto che la
donna sopporta un carico di lavoro domestico maggiore rispetto all’uomo.
Non servono grandi battaglie femministe per invertire questo trend negativo,
anzi sarebbe il caso di far sì che le donne stipulino con gli uomini sia in casa
sia in ufficio un patto di collaborazione che veda entrambi i sessi uniti in un’unica sfida: far sì che la donna torni protagonista del mercato del lavoro.
Non ci resta che augurare buona festa dell’otto marzo a tutte (e a tutti).
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Il giornalismo è fiuto, analisi, curiosità, ricerca della notizia esclusiva e cultura. Ma si impongono sempre più la
necessità di calibrare il messaggio ed
uno stretto controllo delle fonti

I

Francesco Balducci

l Covid-19 ha evidenziato nel concreto un’antinomia sempre esistita nel
mondo dell’informazione; o si parla troppo o vi è un bisogno di dar fiato
per informare su come stanno realmente i fatti economici, sociali ed
oggi più che mai sanitari.
La comunicazione è la prima azione dell’uomo necessaria al suo sostentamento. L’uomo come diceva il filosofo John Locke non è in grado di bastare a sé
stesso e quindi si unisce in società. Quest’ultima “non è silenziata o muta”; in
una comunità dovrà pure installarsi una qualche forma d’interazione fra coloro
che vi convivono.
L’informazione, come anche la comunicazione, è stata da sempre etichettata
con lo stereotipo del giornalista che copia i dispacci di agenzia standosene comodo dietro la sua scrivania. Il giornalismo è altro. Il giornalismo è fiuto, analisi, curiosità, girare per i luoghi al fine di trovare l’esclusiva e correre in redazione a “buttare giù il pezzo” da pubblicare anticipando la concorrenza. In questo ambito vale l’insegnamento del “Chi prima trova ben alloggia”. Abbattiamo gli stereotipi dell’esperto dell’informazione che copia le notizie e che è
colui dotato di una cultura medio-bassa. Alcune persone ritengono che per scrivere una news o anche per comunicare all’opinione pubblica non serva una
laurea; secondo la loro visione possono farlo praticamente tutti. Il giornalismo
è cultura, valutazione dei dati e la figura professionale correlata merita uno
status sociale degno di nota. La comunicazione e l’informazione sono state
rivalutate solo un anno fa con lo scoppio della pandemia globale da Coronavirus ma quanto durerà questo statuto? Fino al vaccino.
Una volta che vi sarà l’immunità di tutti, speriamo al più presto possibile,
l’opinione pubblica internazionale dimenticherà il valore del parlare, dell’informare, dell’interagire. Oggi forse si dà peso a ciò perché il telegiornale viene
visto come un mezzo, un meccanismo per comprendere il cambiamento a cui le
nostre società stanno e andranno incontro; stiamo assistendo ad un mutamento
sociale, economico e soprattutto demografico, dato che ormai ci stiamo abituando a “morti su morti”. Il problema centrale riguarda la costanza e la continuità; bisogna sempre onorare l’informazione, la comunicazione e i rispettivi
valori, non solo quando ne abbiamo necessità ma anche in momenti prosperi.
L’informazione serve per capire il meccanismo del nostro mondo ma noi destinatari, con i nostri rispettivi bagagli culturali, dobbiamo comportarci da attivi, non pronunciando più quell’orribile espressione: “Ci credo perché lo ha
detto la televisione”. È troppo da anni ’60, da boom economico quando nessuno avrebbe mai immaginato le potenzialità del mezzo televisivo. Il contesto

pandemico ha evidenziato un’antinomia da sempre esistita sul versante comunicativo; con ciò si fa riferimento al binario necessità-eccessività. Con necessità intendiamo che per capire l’andamento economico, politico, sociale ed oggi
più che mai sanitario del mondo in cui viviamo, sentiamo l’esigenza di essere
informati, di ricevere notizie su notizie al fine di trarre delle conclusioni generali intorno ad un dato problema che potrebbe porsi in essere.
La difficoltà però non riguarda il bisogno d’informarsi e del documentarsi che
sono “verbi sacri” bensì il fatto di notizie su notizie, ossia la ridondanza.
Un’informazione è nociva quando viene sovraccaricata; ricordate come la
maggior parte di noi ha vissuto i primi mesi del Covid-19? Stando “incollati”
alla Tv a partire dalle 18 su La7, sintonizzati con il presidente della Protezione
Civile, Angelo Borrelli, per ascoltare dei veri e propri “bollettini di guerra”.
Con ciò non vuol dire che l’opinione pubblica debba restare all’oscuro dei fatti
pandemici ma non la si deve neanche sovraccaricare di statistiche su statistiche. Oggi sentire e risentire che il Covid-19 sta mutando dal punto di vista genetico è legittimo ma l’insistenza sull’insistenza genera il cosiddetto “effetto
ridondanza” che ha conseguenze negative sugli ascoltatori, in quanto quest’ultimi si abituano a sentire nelle loro vite quotidiane solo virologi, numeri, statisti. La comunicazione deve estendere il suo raggio d’azione, ora più che mai.
Oggi è quasi normale sentire al Tg 15mila contagi al giorno e 400 morti per
Covid. Questo a lungo andare porterà il singolo ad isolarsi dall’informazione e
al ripiegarsi su sé stesso, preferendo la vita privata a quella pubblica che viene
colta come “triste”, “negativa”, fatta solo di contagi e di decessi, mentre quella
privata inizia ad essere vista “come un luogo sicuro in cui proteggersi dalle
offese esterne”.
Nella comunicazione ci vuole una compensazione, come anche nell’informazione, specie se si tratta di quella politica. Il vero giornalismo politico deve
avere come suo centro focale l’obiettivismo, prescindendo dalla linea editoriale
di una data testata; bisogna dare spazio non soltanto al nostro partito ma a tutto
l’operato politico, sia esso giusto che ingiusto. Rimanendo troppo ancorati alla
propria linea editoriale si rischia di lasciar fuori partiti diversi dal nostro e
quindi di diventare l’ufficio stampa di quel dato schieramento. Abbiamo bisogno di un’informazione completa, “a trecentosessanta gradi”. La compensazione nella comunicazione, come anche nel giornalismo generalista, consiste nel
calibrare il messaggio; se vi è un fatto di pericolo ed ostile occorre segnalarlo
ma non insisterci “ogni secondo” in quanto un eccessivo sovraccarico rischia
di disgustare il lettore, generando un “cortocircuito informativo”.
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Chiara Carroccia
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n occasione del 450 anniversario della nascita di Michelangelo Merisi
chiesa romana, la basilica di Santa Maria del Popolo, la cui facciata ci accoglie
da Caravaggio, l’Italia si prepara a celebrare la fama di uno dei suoi
sul lato opposto al tridente, in prossimità alla Porta del Popolo. L’incarico di
artisti più noti al mondo.
lavorare alla decorazione della Cappella Cerasi all’interno della suddetta basiSe siete presi dall’improvviso desiderio di rimanere in estasi davanti a
lica fu affidato al Caravaggio in seguito al grande successo raggiunto con le
qualche sua opera ma non avete prenotato un biglietto per la Galleria Borghese tele Contarelli. Il committente, in Santa Maria del Popolo, fu Tiberio Cerasi,
o per la Galleria Doria Pamohilj, basterà entrare in punta di piedi nei luoghi
uno dei massimi giuristi del tempo. Egli scelse di affidare la decorazione della
giusti. Sono tre le chiese che a Roma ospitano, in Cappelle dai nomi più o me- Cappella che portava il suo nome ai due più grandi artisti allora attivi in Roma:
no noti, capolavori usciti dal pennello di
Caravaggio e Annibale Carracci. Al primo
questo uomo cui davvero potrebbe essere
venne affidata la realizzazione delle tele
affibbiato l’epiteto di “genio e sregolatezlaterali con Conversione di San Paolo e
za”. L’artista che ha portato la pittura al
Crocifissione di San Pietro; al secondo
realismo più spietato, con i suoi forti contraspettò dipingere la pala d’altare con l’Assti di luci e ombre e l’umanità tutta carne
sunzione della Vergine. Come nelle tele
dei personaggi ritratti, che lo rendono idenContarelli, anche qui Caravaggio sovverte
tificabile tra mille.
l’arte con il suo eccezionale realismo e
Sono sei le opere di Caravaggio che si poscon le singolari scelte iconografiche. Pesono ammirare gratuitamente e senza fare
culiare la Conversione di Saulo, con il
file chilometriche.
monumentale cavallo che “ruba” spazio al
La cosa che renderà ancora più apprezzabile
santo, sdraiato supino nel registro più basla vista di questi magnifici dipinti è sapere
so della tela; il tutto ambientato nell’interche sono esattamente dove dovrebbero esseno buio di una stalla, al contrario di quanre; sono state pensate per decorare quella
to voluto dalla tradizione, secondo cui la
specifica parere, per dare un senso a quella
scena avvenne all’aperto.
specifica cappella. Quindi quello che noi
Ora, come in un percorso che vuole chiuvediamo oggi, nel 2021, è proprio quello
dersi da dove era partito, ritorniamo nei
che vedeva Caravaggio qualche secolo fa.
pressi di Piazza Navona per scovare l’ultiLui si è trovato nel nostro stesso spazio, ha
mo gioiello di questa giornata. Nella Chiecondiviso ante tempo il nostro punto di visa di Sant’Agostino Caravaggio approda
sta sforzandosi di creare le immagini davanquanto era ormai all’apice del proprio
ti le quali noi oggi sgraniamo gli occhi, colti
successo. È il 1603 quando Orinzia Cavalda meraviglia.
letti, vedova del notaio Ermete Cavalletti,
Iniziamo la nostra breve ‘vacanza romana’
volle commissionare al giovane pittore un
La moneta emessa da San Marino per commemorare
da Piazza Navona. A pochi passi dall’antico
dipinto per decorare la cappella di famiMichelangelo Merisi da Caravaggio
Stadio di Domiziano sorge la chiesa di San
glia, acquistata seguendo le volontà testaLuigi dei Francesi, oggi come al tempo di
mentarie del defunto marito.
Caravaggio chiesa nazionale della comunità
Tre anni dopo Caravaggio consegna l’opefrancese residente a Roma. La chiesa è intitolata al santo francese Luigi IX,
ra: la Madonna dei Pellegrini. Il tema scelto si ricollega alla dedicazione della
canonizzato da Bonifacio VIII nel 1297. Francese era anche il cardinale Macappella alla Madonna di Loreto. Una Madonna dall’aspetto umile e dalla belthieu Cointrel (italianizzato Matteo Contarelli) cui è dedicata la cappella deco- lezza tanto naturale quanto straordinaria si affaccia sulla soglia di quella che
rata dalle opere del nostro. Fu grazie all’intercessione del suo protettore e me- potrebbe essere la sua umile dimora con il Bambino in braccio. In ginocchio
cenate Francesco Maria del Monte che Caravaggio ottenne l’incarico nel 1599. davanti a loro due pellegrini dalle vesti logore, i piedi nudi in primissimo piaVenne chiesto al giovane di creare tre tele dedicate alla celebrazione di altret- no, brutti, sporchi, gonfi della fatica di chi ha tanto camminato. Questo l’eletanti momenti salienti della vita di San Matteo (da cui il cardinale prende nomento che più provocò scandalo, questo il dettaglio che rese l’ennesimo capome). Da sinistra a destra possiamo ammirare: La vocazione di San Matteo, San lavoro del Caravaggio amatissimo agli occhi degli strati più poveri della popoMatteo e l’Angelo, il Martirio del Santo.
lazione romana di primo ‘600.
Queste scene hanno un’importanza fondamentale per la storia dell’arte, perché In occasione di questo importante anniversario e della tanto desiderata riaperè con queste opere che Caravaggio sovverte le regole correnti e introduce le
tura dei musei regaliamoci la possibilità di un pomeriggio da trascorrere nella
sue peculiari “firme”: i giochi di luce e l’impressionante realismo. Piccolo fun bellezza, andiamo a scoprire Caravaggio (e non solo) magari partecipando a
fact: fu tale lo scalpore che la prima versione del San Matteo e l’Angelo venne questo piccolo gioco. San Marino ha coniato, per questa occasione unica, una
rifiutata perché ritenuta fin troppo “vera”, con l’angelo che toccava la mano
moneta da due euro dedicata al Merisi, riproducendo sul verso la sua Maddaledel santo nel tentativo di aiutarlo a scrivere la parola di Dio.
na Penitente.
Dirigiamoci ora verso Piazza del Popolo, dove troviamo un’altra celeberrima
Vi va di andare a scoprire dove è conservata l’omonima opera?
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mento del successo. Continuava a sentirsi e ad essere una persona normale, un figlio fortunato della Calabria...; soprattutto per questo e stato così
amato e votato.
Pensarlo come componente della casta dei privilegi fa davvero ridere.
Una volta, non so se Peppe lo ricorda, tornando in aereo da Reggio, gli
chiesi se sapesse chi ha davvero pronunciato la nota frase «sono poco
quando mi giudico, molto quando mi confronto». Mi sorrise, e disse: “non
l titolo del bel libro intervista a Giuseppe Scopelliti non e, come
lo so…, ma la frase e proprio bella”.
potrebbe pensare chi non lo conosce, una beffa o una provocazione.
Nel ripercorrere le sue vicende politiche, Scopelliti e netto, talvolta taE nemmeno un efficace espediente retorico per attirare l’attenzione gliente nei giudizi, ma non mostra mai acredine o astio nei confronti di
del lettore sulla vicenda umana e politica di un uomo che sta sconcoloro, e non sono pochi, che lo hanno in fretta dimenticato dopo averlo a
tando in carcere una condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi, per falso
lungo corteggiato. Del resto, si sa dalla notte dei tempi che in politica la
ideologico, emessa nell’aprile 2018.
gratitudine e il sentimento del giorno prima.
Una condanna che ha travolto una lunga serie di successi elettorali, di
Anche nelle pagine in cui parla della Giustizia e della Magistratura traspare
prestigiosi incarichi istituzionali, di pubblici
quel senso delle istituzioni e quel rispetto che
riconoscimenti.
ad esse e dovuto, aldila delle persone che proFin dalle prime pagine, l’Autore dichiara di sentempore le rappresentano, e in cui egli ha semtirsi e di essere libero perché “… la libertà è imprecreduto.
mutabile e atemporale, lo è aldilà delle circostanC’e un episodio, che non conoscevo, relativo
ze, della lunghezza deĺla catena, dell’ampiezza di
al comportamento del governatore, quindi
una cella...”
uomo delle istituzioni Scopelliti, nei confronti
Un convincimento che presuppone solide basi
dell’allora Presidente della Repubblica Scalfamorali e che non e facile ritenere sincero se
ro, che andrebbe preso come esempio, specie
espresso da chi e passato repentinamente dagli
in questi tempi convulsi, da chi e impegnato
altari alla polvere, dal prestigioso status di leain politica.
der politico incontrastato, prima di Reggio CalaPer uno strano scherzo del destino questo libria e poi dell’intera regione, a quello di inquilibro va alle stampe in concomitanza con la
no della cella numero sedici del carcere di Artragicomica vicenda dei commissari della saghilla. Ma, leggendo le risposte che Scopelliti da
nita calabrese, e per la quale la parola vergoalle domande dell’intervistatore Franco Attanagna e la sola possibile.
sio, si comprende subito che l’ex sindaco e goEppure, c’e stato un commissario che nel
vernatore non inganna se stesso, e non mente.
triennio 2010-2013 e stato capace di ridurre
Scopelliti, oggi, e veramente libero; come lo e
il disavanzo della sanita da 260 a 30 milioni:
stato ieri, e come tornera ad essere domani.
Giuseppe Scopelliti. Purtroppo, solo pochi
Lo e perche puo rivendicare a testa alta la
giornali lo hanno ricordato, ovviamente nemcoerenza di un percorso di vita in cui l’amore
meno una riga o una parola da quegli organi
profondo per la sua famiglia e la passione polidi informazione che, assai prima della definititica vissuta come impegno a tempo pieno per la
va condanna, lo hanno crocefisso piu volte e
sua terra, hanno sempre rappresentato, fin da
senza sosta. E accaduto tante altre volte nel
adolescente, la stella polare del proprio cammipassato e c’e da temere, purtroppo, che accano, i valori di riferimento da non tradire.
dra di nuovo nel futuro.
Ho conosciuto e cominciato a stimare Scopelliti
Il riconoscimento della sua capacita avra di
a meta degli anni ottanta, e il modo con cui egli
certo fatto piacere a Peppe, ma certo non avra
ripercorre le tappe della sua «carriera» politica
attenuato la sua amarezza per il fatto che oggi
(da ragazzino, che scappava dall’oratorio per
La copertina del libro - intervista di Giuseppe
il debito della sanita calabrese supera i 160
sentire il comizio di Almirante, a Segretario
Scopelliti in cui racconta il suo impegno politico e milioni... Evidentemente, chi ha governato
nazionale del Fronte della Gioventu, da sindala dolorosa esperienza in carcere
dopo di lui si e distratto, ha mollato, e certaco, plebiscitato dai suoi concittadini, a govermente qualcuno ha ricominciato a far festa
natore della regione) ha rafforzato il mio giudisulla pelle dei calabresi.
zio positivo sulla sua figura. Innanzitutto, sul piano umano.
Il libro suscita tante riflessioni e i lettori avranno modo di verificarlo.
Scopelliti non ha mai recitato il ruolo impostogli dalla carica ricoperta.
Da parte mia, voglio concludere soffermandomi su quanto Scopelliti racCredeva davvero in quel che diceva e ha cercato di comportarsi di conconta a proposito degli aspetti piu personali ed intimi della sua carceraseguenza, senza presunzione e, meno che meno, arroganza. Era cosciente zione: la sfera emotiva, le ripercussioni affettive. La tempesta lo ha coindelle difficolta e dei pericoli cui poteva andare incontro, ma cio non ha
volto insieme alla madre novantenne Angelina, alla moglie Barbara, alle
mai attenuato la sua ostinata caparbieta di...“non mollare”.
figlie Greta e Gilda, ai fratelli Franco e Tino. Peppe racconta le sue angoNegli anni in cui ha incarnato il potere non si e mai sentito intoccabile e
sce e come tutti i suoi famigliari gli abbiano dimostrato di amarlo dandonon ha nemmeno creduto di essere particolarmente coraggioso. Sapeva,
gli così la forza di non cedere allo sconforto e di attraversare la prova piu
pero, di non essere un pavido e di dover, quindi, essere pronto ad affrondifficile della sua vita.
tare le conseguenze, anche quelle piu gravi, del suo impegno contro la
E la parte piu bella ed intensa, perche tutt’altro che scontata, della concriminalita organizzata. L’ammirazione chenutriva per Borsellino e l’efessione pubblica di Scopelliti.
mozione che aveva suscitato in lui l’incontro con il magistrato non gli
Un uomo che non si vergogna di aver pianto e diaver gioito ogni qualvolconsentivano di girarsi dall’altra parte ed ignorare il malaffare, le ingiuta ha pensato ai suoi affetti piu cari. Lacrime che sono sintomo della sofstizie, la violenza.
ferenza del cuore, e gioia che e frutto della continua e crescente certezza
Ha continuato a fare cio in cui credeva, anche in momenti drammatici.
di veder ricambiato, anche con un piccolo gesto apparente- mente non
Ad esempio, quando, anche per Greta, la figlia allora dodicenne, fu disposignificativo, un amore profondo.
sta la tutela della Polizia di Stato, a seguito delle minacce che aveva riceForse, anche per questa comunione di sentimenti Peppe ha la certezza di
vuto, insieme a Peppe. Le parole commoventi e prive di retorica, con cui
essere ancora libero.
racconta il suo stato d’animo in quei frangenti, danno la misura del suo
Libero di amare e di essere amato.
spessore umano.
Anche chi, come era logico che fosse, lo ha duramente combattuto sul piaGianfranco Fini
no politico, mai potra dire che Scopelliti si fosse montato la testa nel moPer gentile concessione degli autori pubblichiamo la prefazione di Gianfranco Fini al libro - intervista di Giuseppe Scopelliti "Io sono libero". Un
bel libro che l'ex Presidente della Regione Calabria ed ex sindaco di Reggio
Calabria ha dedicato "a quanti non hanno creduto ai teoremi, alle responsabilità da accertare. Spesso sconfessate: inquietanti e dolorosi protagonisti
del nostro tempo".
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Ivan Quiselli

U

mberto Guidoni, astrofisico, è noto per
essere stato il primo astronauta europeo
a salire a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale. Pur essendo nato a Roma, ha origini ciociare: la sua famiglia, infatti, proviene da Acuto, caratteristico borgo, tra i più belli
della provincia di Frosinone, a pochi chilometri da
Fiuggi.
“Il Monocolo” lo ha intervistato.
Dott. Guidoni, Lei è nato a Roma ma le Sue origini sono ciociare. C'è ancora qualcosa che La
lega alla Terra di Ciociaria e al Suo paese di origine, Acuto, che oggi annovera Lei tra i suoi concittadini più illustri?
Purtroppo non ci sono più i miei cari. Vado ad
Acuto poche volte all’anno, per visitare il cimitero
dove riposano i miei genitori e mio fratello.
Ogni impresa spaziale, anche quella meno impegnativa, ha complessità enormi e costi esorbitanti; qual è, dunque, il motivo per cui, oggi, gli Stati investono molto nei viaggi nel Cosmo?
Per capire l’importanza delle imprese spaziali,
basta pensare a quante nostre azioni quotidiane dipendono dallo spazio: le previsioni del tempo, il
navigatore dell’auto, la TV via satellite. Meno noto
è il fatto che le tecnologie spaziali sono ormai entrate nei prodotti di uso comune e sono un aspetto
importante dell’innovazione. Oltre agli Stati, ci
sono diverse compagnie private che stanno investendo nei viaggi spaziali. Questo contribuirà a
creare nuove opportunità di lavoro: dall’estrazione
di materie prime dagli asteroidi, alla realizzazione

di hotel orbitanti e di basi lunari.
Ma l’esplorazione del cosmo va oltre il valore
scientifico ed economico e riguarda il futuro della
nostra civiltà. L’umanità si è evoluta anche grazie
alla capacità di andare oltre, di superare le
“Colonne d’Ercole” dell’epoca. Dopo oltre cinquecento anni dal viaggio di Colombo, non ricordiamo
i dettagli delle scoperte o i prodotti esotici riportati
in Europa ma siamo consapevoli che quell’impresa
ha cambiato la storia del mondo. Penso che lo stesso accadrà con la colonizzazione di Marte.

to il primo insediamento umano, la prima società
multi-planetaria. Dopo poche generazioni, saremo
in grado di raggiungere le lune di Giove e di Saturno e di spingerci fino agli estremi limiti del sistema
solare.

Lei pensa che arriverà il giorno in cui l'uomo
potrà muoversi liberamente nello spazio/tempo?
Se sì, quando e a quali condizioni?
La vera sfida sarà lasciare il nostro sistema solare
per cercare di raggiungere le stelle. Anche disponendo di tecnologie più avanzate di quelle attuali, le
distanze interstellari richiederanno viaggi di centiNegli ultimi decenni, grazie alle tante scoperte
nei molteplici ambiti dell'innovazione tecnologi- naia o addirittura migliaia di anni. Ovviamente, per
ca, l'astronomia ha mosso passi da gigante; basti aggirare il limite imposto dalla velocità della luce,
si può sempre sperare nel “motore a curvatura” ma,
pensare alla conquista della Luna, alle sonde
per il momento, quello appartiene solo alla fantainviate su Marte, al telescopio spaziale Hubble,
scienza di Star Trek…
alla Voyager 1 tuttora in attività benché abbia
raggiunto l'eliopausa e benché siano trascorsi 43
anni dal lancio, alla stessa Stazione Spaziale In- Secondo Lei, esiste un solo Universo?
Nessuno è in grado di dare una risposta scientifica.
ternazionale. Secondo Lei, siamo solo all'inizio
Tuttavia, la possibilità stessa di formulare una simidi un'avventura scientifica che cambierà
le domanda ci fa capire quanto abbiamo imparato
per sempre il nostro modo di guardare all'Unisul nostro Universo. Sappiamo che ha avuto inizio
verso e al ruolo che in esso l'Uomo ricopre? Se
quasi 14 miliardi di anni fa, dal famoso “Big Bang”
sì, dove si arriverà a mettere il punto?
Lo Spazio è l’ultima frontiera dell’esplorazione
e si va espandendo sempre più velocemente. Non
umana. Da un lato, telescopi sempre più potenti ci
sappiamo, però, quale sarà il suo destino finale né
permetteranno di osservare i primi istanti di vita del se sia davvero unico come il nome suggerisce. L’inostro Universo, fino a un centinaio di milioni di
dea che ci possano essere infiniti universi - il cosidanni dopo il Big Bang. Dall’altro, ci stiamo prepa- detto multiverso - è derivata dalla “teoria delle
rando ad affrontare gli enormi abissi di vuoto che ci stringhe”, una delle linee di ricerca nel campo delle
separano dagli altri mondi del nostro sistema solare. particelle elementari.
Tra qualche anno faremo ritorno sulla Luna ma la
Trovo abbastanza suggestivo che l’indagine sull’inmeta dei prossimi decenni sarà Marte, il pianeta più finitamente piccolo ci abbia portato a formulare
simile al nostro. Sulla sua superficie verrà realizza- ipotesi sull’infinitamente grande.
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solo recentemente si sono create le condizioni per
poterlo realizzare. Perché possa diventare un fenomeno diffuso, c’è bisogno di nuovi veicoli, più confortevoli e più sicuri di quelli utilizzati dagli astronauti di professione; qualcosa di più simile agli
aerei di linea.
Il turismo apre un nuovo capitolo dell’esplorazione
dello spazio. I voli umani, finora monopolio delle
agenzie nazionali, saranno oggetto della competiOltre ad essere stato, nel 2001, il primo astrozione, ma anche della collaborazione, tra soggetti
nauta europeo a visitare la Stazione Spaziale
Internazionale, Lei ha preso parte a due missioni pubblici e privati. Può essere una grande opportuniNASA a bordo dello Space Shuttle, nome glorio- tà, purché ci siano regole chiare e valide per tutti,
specialmente per la sicurezza dei passeggeri.
so ma anche tragico per via degli incidenti occorsi nel 1986 e nel 2003 al Challenger e al Columbia che si disintegrarono sopra i cieli d’Ame- Qual è il ruolo dell’Italia nel contesto internaziorica causando la morte dei loro rispettivi equinale della corsa verso lo Spazio?
L’Italia è stata fra i primi paesi ad inviare satelliti
paggi. Lei ha mai avuto paura di volare?
L’addestramento per diventare astronauta ha anin orbita. Poi, per quasi due decenni, il nostro paese
che lo scopo di abituarci a gestire situazioni ad alto è stata poco presente nel panorama spaziale internarischio. Nelle sessioni ai simulatori, si provano e
zionale. La situazione è migliorata alla fine degli
riprovano le varie fasi della missione, quasi sempre anni 80, con la nascita dell’Agenzia Spaziale Italiain presenza di guasti molto gravi e spesso sovrapna (ASI) che ha dato impulso a programmi di collaposti uno all’altro (motori che si piantano, computer borazione con la NASA e al ruolo del nostro paese
che impazziscono o sistemi che non rispondono ai all’interno dell’Agenzia Europea (ESA).
comandi). Dopo avere affrontato situazioni così
Grazie a questo rinnovato slancio, il nostro paese ha
pericolose nelle simulazioni, i problemi tecnici che guadagnato una posizione di primo piano nella reapossono verificarsi durante la missione reale semlizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e
brano davvero poca cosa. Insomma, con una battu- nella sua utilizzazione, con astronauti ed esperita, potrei dire che il training è un “vaccino” contro menti scientifici. Credo che ci sia bisogno di una
la paura.
rinnovata visione per definire il ruolo che l’Italia
vuole giocare nei prossimi decenni.
Si fa un gran parlare, in questi ultimi anni, di
"turismo spaziale": SpaceX di Elon Musk,
Secondo Lei, si può essere scienziati e credenti di
Boeing e altre compagnie come la Virgin Galac- una fede religiosa nello stesso tempo?
La risposta più ricorrente tra i bambini ai quali tic del magnate Richard Branson stanno pensan- Ci sono esempi di scienziati che sono anche cresi chiede "cosa vuoi fare da grande?" è
do di costruire veicoli per trasportare turisti. Lei denti ma non è il mio caso.
"l'astronauta". Anche Lei, da bambino, sognava cosa ne pensa?
Da molto tempo si discute di turismo spaziale ma
di fare l'astronauta?
Secondo la formula matematica utilizzata dall'astronomo e astrofisico statunitense Frank Drake,
il numero stimato di civiltà extraterrestri esistenti in grado di comunicare nella sola
nostra galassia non è irrilevante; anzi. Lei pensa
che possa esserci stato, in passato, nella storia
dell'Uomo, o che possa esserci in futuro, un contatto con civiltà diverse dalla nostra?
Negli ultimi decenni abbiamo scoperto migliaia di
pianeti intorno alle stelle vicine e si stima che ci
siano miliardi di mondi solo nella nostra Galassia.
Dal punto di vista statistico, la possibilità che alcuni
di essi possano avere condizioni adatte alla vita
sembra molto plausibile. Al momento non c’è modo di saperlo ma in futuro, grazie a nuove generazioni di telescopi spaziali, potremmo avere informazioni più dettagliate, almeno per i sistemi stellari
più vicini alla Terra.
Se poi teniamo conto che la nostra Via Lattea è solo
una delle centinaia di miliardi di galassie, è difficile
pensare che la Terra sia l’unico corpo celeste ad
ospitare vita. Come disse Carl Sagan, l’astrofisico
americano che insieme a Frank Drake ha creato il
programma SETI per la ricerca di civiltà extraterrestri: «se la Terra fosse l’unico pianeta abitabile
dell’Universo sarebbe un grande spreco di spazio…».
Detto questo, sono scettico riguardo agli UFO e ai
loro avvistamenti. Bisogna stare attenti a quello che
si legge sul web e occorre distinguere tra siti attendibili, come quello della NASA, e i molti “fake”
che sostengono tesi complottiste e prive di qualsiasi
fondamento, come quelle dei terrapiattisti.

A dire il vero, il mestiere di astronauta non è popolare come un tempo. Vado spesso nelle scuole e
quando chiedo agli studenti chi vuole fare l’astronauta non sono molte le braccia che si alzano.
Quando avevo la loro età, c’erano le missioni Apollo verso la Luna e milioni di adolescenti sognavano
di viaggiare nello spazio. Io era fra questi.
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Tutto è iniziato nell’immediato dopo
guerra quando il matematico di origine ungherese ma naturalizzato statunitense, John Von Neumann, disegnò
il primo calcolatore elettronico. Da
allora si iniziò a parlare di memoria,
CPU, input, output

N

egli ultimi decenni si e assistito ad una
continua ed inesorabile diffusione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Sono moltissime le
aziende che devono il loro successo proprio alla
crescente domanda di introdurre queste tecniche in diversi ambiti quali: la rassegna stampa, la
fotografia, l’archiviazione documentale, la multimedialita, la telefonia, le telecomunicazioni, l’industria ecc. ecc.
Oggi, anche grazie alla spinta determinata dalla
pandemia che sta affliggendo l’intero pianeta,
questa crescita sta diventando una vera e propria “Rivoluzione Digitale” della societa. Basti
pensare a quanti slogan fanno uso della parola
“digitalizzazione”, sembra di ricordare sotto un
certo punto di vista “la corsa all’oro” nell’Eldorado. Ma cosa si intende per “Digitalizzazione”? In
che modo puo aiutare nel futuro prossimo?
Tutto e iniziato quando nell’immediato dopoguerra (1945) il matematico di origine ungherese ma naturalizzato statunitense, John Von Neumann, disegno il primo calcolatore elettronico,
da allora si inizio a parlare di memoria, cpu, input, output ecc. ecc.
Ebbene si! L’inizio dell’era della digitalizzazione
coincide proprio con l’avvento del primo calcolatore elettronico digitale. Non c’e nulla da fare e
sempre una questione di numeri. I numeri rispondono all’esigenza dell’uomo di quantificare
le cose della vita e piu in generale digitalizzarle
significa rappresentarle con dei numeri, come
sarebbe il nostro quotidiano senza i numeri?
Il primo sistema di numerazione che l’uomo ha
utilizzato e stato il sistema “unario” ovvero associare uno ad uno le quantita desiderate con una
loro rappresentazione simbolica costituita da un
solo simbolo grafico.
Per esempio per indicare il numero tre si simbo-

Marco Caridi
leggiava cosi: “| | |” il numero 4: “| | | |” e cosi via.
Furono gli arabi poi, a semplificare il tutto, forse perche le mani hanno dieci dita, a comprimere
questa rappresentazione con i dieci simboli che
tutti conosciamo “0,1,2….9”. Tuttavia una particolare rappresentazione delle quantita, e data
dal sistema “binario” che come lascia intuire la
parola stessa utilizza solo due simboli comunemente indicati come “0” ed “1”.
In questo sistema per esempio la quantita quattro si scrive cosi: “1 0 0”. Poiche l’elettronica realizza facilmente questi 2 stati, alto e basso, tale
sistema di rappresentazione delle quantita e
stato adottato in tutti i calcolatori elettronici e
da allora fino ad arrivare ai nostri smart-phone
mai piu abbandonato. Ecco perche da sempre la
logica cosiddetta binaria o booleana del vero e
falso e alla base del concetto di rappresentazione
“digitale” dell’informazione e quindi della digitalizzazione. Se ne sta parlando così tanto che diventa doveroso chiedersi ma cio che non e digitale come viene denominato?
Semplice: “analogico”! Un dato analogico e la
rappresentazione piu ricca dell’informazione, cio
che maggiormente la rende vicina all’uomo, tuttavia estremamente difficile da razionalizzare
dentro un calcolatore.
Ma perche tutto questo clamore in questo periodo sul concetto di digitalizzazione? Cosa sta accadendo di così importante da meritare un così
alto livello di attenzione? Del resto nel periodo
pre-pandemia di digitalizzazione non se ne parlava con questa intensita mentre oggi sta divenendo un tormentone.
Eppure basti pensare a quando si e passati dai
dischi in vinile ai compact disc, oppure dalle cassette VHS ai DVD, ed oggi grazie alla rete addirittura allo streaming, dalla tv analogica a quella
digitale terrestre di una ventina di anni fa, all’av-

vento di Internet ed i servizi web ecc. ecc. si potrebbe proseguire a lungo, sono tutti esempi di
“digitalizzazione”. Insomma questo processo e in
corso da molti anni, probabilmente il clamore di
oggi e conseguenza diretta della pandemia che
sta accelerando i processi di innovazione digitale, spingendo “finalmente” anche la pubblica amministrazione ed il lato piu “governance” della
societa, che per decenni sono rimasti congelati
nelle loro procedure burocratiche arcaiche, lente, poco produttive e molto convenienti
“politicamente”, a rinnovarsi in maniera determinante.
Basti pensare al tentativo, fallito per altre ragioni, di adottare una applicazione digitale, per tentare di risolvere il problema della tracciabilita
dei contagi.
E’ pur vero che la rivoluzione digitale sta modificando lo status dell’individuo da persona autonoma, indipendente e con libero arbitro, a prigioniero dei dati ed il suo essere si ritrova distribuito in profili sociali di ogni tipo, vittima del
proprio inconscio digitale.
Tuttavia l’immediatezza nel recupero delle informazioni, la standardizzazione dei metodi di
archiviazione, Internet delle cose, realta virtuale,
dispositivi interconnessi che modificheranno
alla radice societa e ambiente rendendoli piu
intelligenti, le citta che diventeranno smart cities, le auto self driving, le case smart homes ecc.
ecc. sono la prova tangibile della evoluzione digitale dell’uomo e rappresentano una grande opportunita di fronte alla quale l’uomo non deve
farsi trovare impreparato ma deve assurgere al
ruolo di attore principale nel disegno del proprio
futuro.

Colleferro
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C

ome ha anticipato il quotidiano Il Foglio lo scorso 4 febbraio, a
breve Jeff Bezos, fondatore e capo di Amazon, lascerà il suo posto
di comando ad Andy Jassy, 53 anni, newyorkese. “Si tratta – ha
esplicitato il giornale guidato da Claudio Cerasa – della prima successione al vertice di una delle aziende più grandi e complicate del mondo”.
Che l’azienda fosse assai complessa non risulta una novità, stando almeno a
quanto accaduto tra fine gennaio ed inizio febbraio nel nostro territorio.
Ci riferiamo allo stabilimento di Colleferro, di recente apertura, ma al centro
di diverse polemiche riguardanti il mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori
del centro stesso. Sui social si è scatenato un polverone e in tanti hanno accusato il colosso Amazon di scarsa tutela contrattuale delle persone impiegate. Per cercare
di fare chiarezza sulla vicenda, noi de Il Monocolo abbiamo interpellato il responsabile
del centro di distribuzione di Colleferro, al
quale abbiamo rivolto delle domande che – ci
auguriamo – possano far luce sulle condizioni di lavoro di chi presta servizio nella nostra
cittadina.
“Attualmente presso il centro di Colleferro,
aperto lo scorso autunno, abbiamo assunto
circa 250 dipendenti a tempo indeterminato –
ci spiega Oreste Romanelli -. Ci tengo a fare
una precisazione: nessuno è stato licenziato.
Siamo un business altamente stagionale, durante il periodo di picco e nelle prime fasi di
apertura di un nuovo stabilimento facciamo
ricorso a personale aggiuntivo attraverso agenzie interinali per supportarci
nelle attività quotidiane. Questi dipendenti sono assunti con contratti a tempo
determinato e sono a conoscenza della data di scadenza del contratto al momento della firma. Quando dovremo assumere nuovo personale chiaramente
saranno contattati i lavoratori che hanno già lavorato con noi. Abbiamo creato
9.500 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia da quando abbiamo aperto nel 2011, la gran parte di questi è stata generata da contratti in somministrazione”. Presso la sede Amazon di Colleferro le donne impiegate rappresentano
circa il 30% della forza lavoro totale e l’età media dei dipendenti è di 34 anni.
Ma cosa si produce esattamente a Colleferro? Si tratta solo di e-commerce o
c’è dell’altro?

“Si tratta di un centro di distribuzione, dove i nostri dipendenti ricevono i prodotti da parte dei fornitori e dei venditori terzi e li stoccano all’interno della
struttura. Una volta che i clienti acquistano un prodotto questo viene prelevato,
impacchettato e spedito. Ci occupiamo quindi prettamente di logistica legata
all’e-commerce.
Tuttavia vengono impiegate diverse figure professionali e di diversa formazione, dalle posizioni manageriali alle funzioni di supporto, come Operations
Manager, HR e IT fino a coloro che si occupano della gestione degli ordini dei
clienti. C’è chi gestisce la sicurezza, i team di manutenzione e di ingegneria.
La posizione di operatore di magazzino invece prevede lo svolgimento delle
attività di ricezione della merce in entrata,
catalogazione, movimentazione e stoccaggio
dei prodotti, impacchettamento e spedizione.
Il tutto nel pieno rispetto delle procedure di
sicurezza e degli standard di qualità dell’azienda”. E ancora: “Il centro di distribuzione
di Colleferro è e sarà una parte fondamentale
del nostro network logistico italiano ed europeo, creeremo circa 500 posti di lavoro a
tempo indeterminato nel giro di tre anni”.
Infine la parte riguardante i contratti a termine: “I nostri dipendenti stagionali – conclude Romanelli - sono assunti dalle agenzie
per il lavoro tramite il CCNL Trasporti e
Logistica. Ricevono lo stesso salario base dei
dipendenti Amazon a tempo indeterminato
dello stesso livello. Questo è un sito recente e
prevediamo di assumere più persone nei prossimi mesi, quando questo sito
sarà pienamente operativo potremmo avere circa 500 dipendenti a tempo indeterminato”.
Insomma, ad Amazon tengono a precisare che nel sito di Colleferro ci sarà
sviluppo ad ampio raggio e che i dipendenti per ora a casa saranno richiamati
non appena sarà possibile. Da parte nostra, ci auguriamo che questo polo logistico possa crescere ed effettivamente recare crescita economica ed occupazionale a tutta l’area di riferimento.
Vigileremo inoltre, in quanto organo di informazione, sul rispetto di quanto a
noi dichiarato dal responsabile aziendale, ringraziando comunque Amazon per
l’attenzione che ci ha riservato.

Colleferro

S

ul canale e-commerce di Amazon si può
trovare di tutto, è una sorta di Alibaba
in versione occidentale (ma è anche
molto di più). In un lasso di tempo assai
breve, il colosso fondato da Jeff Bezos ha conquistato il mondo e oggi esso è diventato quasi l’unico punto di riferimento per chiunque desideri
fare acquisti online: le merci vengono scambiate
a prezzi appetibili e il prodotto arriva nelle case
degli acquirenti poco dopo aver effettuato la
scelta.
Che dunque Amazon sia oggi un gigante del
commercio virtuale è cosa indiscutibile, a tal
punto che una sua propaggine è arrivata anche
a Colleferro, con la creazione di un mega centro
di distribuzione a partire dallo scorso ottobre. In
quel frangente – ad ottobre, appunto – numerosi
furono coloro che accolsero l’arrivo di tale colosso nel nostro territorio, spiegando ai più che in
questo modo la crisi occupazionale si sarebbe
risolta, se non del tutto, in larga parte. Prima di
descrivere come stanno oggi le cose, vanno evidenziati un paio di elementi critici che, se fossero
stati affrontati a tempo debito, non ci troveremmo oggi di fronte a polemiche e lamentele per il
modus operandi amazoniano nel territorio nostrano.
Precisiamo un fatto. Amazon è una realtà a vocazione multinazionale; questo significa che essa
investe nel mondo adottando una policy di tipo
espansivo, a volte giudicata troppo aggressiva e
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poco rispettosa dei territori ove si inserisce. Prendiamo il caso di Colleferro, che poi è quello che a
noi interessa maggiormente. La costruzione
dell’attuale centro di distribuzione ha comportato
lo sbancamento di una intera collinetta, con un
notevole impatto ambientale senza precedenti. Si
dirà: ma prima non c’era nulla. A volte, è meglio il
nulla rispetto alla genesi di un qualcosa che potrebbe deturpare il territorio a noi circostante.
Quindi, primo aspetto: pesanti ricadute ambientali.
Altra questione, poc’anzi accennata. Il carattere multinazionale di Amazon fa sì che il colosso
di Bezos, oltre a beneficiare di ingenti sgravi
fiscali determinati in base alla creazione di nuovi stabilimenti e centri produttivi, applichi in
maniera indistinta le stesse politiche aziendali in
paesi diversi, senza tener conto delle peculiarità
di ciascun territorio.
A Colleferro ad esempio, la creazione del centro
di distribuzione poteva essere contemplata a
partire dallo Slim, dando così vita ad un grande
polo logistico e – perché no – anche ad uno snodo ferroviario importante. Questa visione strategica è invece mancata del tutto. Qualcuno ci
smentisca se non è stato così.
Altro fattore. In questi ultimi mesi, abbiamo
assistito a numerose polemiche circa la tipologia
contrattuale in voga presso Amazon-Colleferro.
Nella vulgata, si è detto che i lavoratori sono
stati occupati stagionalmente e non già stabil-

mente, dando vita ad assunzioni continue ma
non durature (nell’articolo precedente forniamo
dettagliate precisazioni in merito). Se così stanno dunque le cose, non sarebbe stato più opportuno dar vita ad un tavolo programmatico tra
vertici di Amazon ed amministrazione comunale
per chiarire – ab origine – che tipo di sviluppo
volesse portare a Colleferro e dintorni il colosso
di Bezos? Non sarebbe stato soprattutto compito
del Sindaco sincerarsi che questa realtà portasse
sul territorio stabilità occupazionale e non ulteriore precarietà?
Ora è troppo facile puntare il dito contro Amazon e far ricadere tutta la responsabilità sulla
multinazionale dell’e-commerce quando – lo
ripetiamo – Sindaco e amministrazione comunale non hanno verificato il tipo di sviluppo economico creato nell’area di interesse.
Del resto, il modus operandi di queste grandi
aziende è noto un po’ a tutti e ci stupiamo che il
nostro “globetrotter” primo cittadino non ne
fosse al corrente fin dall’inizio.
Bastava a monte una programmazione strategica e di ampio respiro per evitare tante situazioni scomode: amministrare vuol dire soprattutto avere una visione della realtà e dei fatti.
Gestire la cosa pubblica richiede acume, non
improvvisazione.
Si improvvisa al circo – ma neppure poi tanto –
non quando si gestisce un patrimonio che è di
tutti. Sì, di tutti noi.

Colleferro

L

a pandemia Covid-19 da più di un anno
ha cambiato le nostre vite. Morti, sofferenza, privazioni, ma anche la dimostrazione di come tanti dei nostri medici ed
infermieri vivono il loro lavoro come una missione,
e in fondo è proprio così che dovrebbe essere.
Nell’emergenza però è emersa tutta la debolezza
del nostro S.S.N., non omogeneo, in molte aree del
tutto insufficiente.
Con lo sguardo al nostro territorio e all’Ospedale di
Colleferro, da sempre punto di riferimento, oggi la
situazione non è delle migliori.
Al di là delle considerazioni personali e al netto
della pandemia, vorremmo provare a ragionare da
queste pagine sui fattori che permettono di formulare un giudizio imparziale sulla sanità di un territorio, e nello specifico, su un Ospedale come quello
di Colleferro.
È fuori dubbio che una sanità in grado di rispondere alla domanda dei cittadini, conquista di diritto la
medaglia di “eccellenza”. Se non lo fa è
“indecente”. Non esiste una via di mezzo: ai malati
e alle loro famiglie la vita va semplificata…non
complicata.
Sull’Ospedale negli ultimi anni sono stati lanciati
segnali di allarme che miravano a sollecitare una
risposta politica “forte”, in grado di arrestare ed
invertire un processo di dismissione che è sotto gli
occhi di tutti. Risposta, che non c’è stata.
Fino ad un decennio fa, l’andirivieni di medici,
pazienti ed infermieri animava le corsie e i corridoi
del “B.P.D.”, oggi il vuoto ed un’aria di rassegna-
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zione, desolazione, al limite dell’abbandono. Chi ha
voluto tutto questo? Di certo non chi nell’Ospedale
“in scienza e coscienza” ci lavora, ma al di là del
loro impegno che spesso va anche oltre quello per il
quale sono chiamati a rispondere, se ancora non ve
ne foste accorti…l’Ospedale sta morendo!
Per anni è stato detto che le cose non erano come
venivano descritte: troppo allarmismo! Che il confronto con la Regione Lazio e i vari D.G. della ASL
RM5 sarebbe stato “deciso” perché la tutela della
salute dei cittadini veniva prima di tutto, ed ancora
che questa strada istituzionale sarebbe stata percorsa a “fari spenti”, quando invece sarebbe stato più
opportuno farlo con i “fari abbaglianti” accesi, visti
i risultati.
Altro che potenziamento. Abbiamo assistito all’esatto contrario, mentre le “veline di palazzo” raccontavano un'altra verità, scambiando “la complessità” di taluni interventi (che ad onor del vero sono
stati eseguiti, anche con ottimi risultati) con
“l’eccellenza”, che però è altra cosa.
Non ce ne vogliano i medici e gli infermieri che si
sono prestati a foto celebrative, al pari dei malati
sono le prime vittime di scelte politiche capaci di
certificare solo l’inadeguatezza di chi le ha immaginate e realizzate. Ripeto: eccellenza = capacità di
rispondere in tempi brevi alle richieste più ricorrenti del territorio.
Per riuscire in questo però, prima bisognerebbe
lavorare sugli “anelli” che compongono un’unica
catena: la struttura, il personale e le apparecchiature. Riguardo alla struttura intesa come mura e spazi,

a Colleferro non ci si è risparmiati.
Nel corso degli anni abbiamo assistito al susseguirsi
dei lavori di ristrutturazione e/o di adeguamento,
alla nascita di una nuova ala e di un nuovo Pronto
Soccorso con annesso reparto di O.B.
(Osservazione breve), della rianimazione…lavori
che secondo logica avrebbero dovuto portare ad un
aumento dei posti letto e/o dei servizi ambulatoriali,
che però non c’è stato.
D’altro canto se non si era stati capaci di mantenere Reparti ed Ambulatori che fino al 2015 già c’erano, come sperare in altro?
Anche perché per mantenere o implementare i servizi serve il personale, sulla cui importanza abbiamo già accennato precedentemente. Ma vale la pena
ricordare che a Colleferro, al di là dei post e delle
foto celebrative che accoglievano i “nuovi arrivati”,
in molti casi questi sono stati di passaggio e/o rimpiazzi di chi se ne era andato o stava per farlo, e
non per “ampliare” una pianta organica già insufficiente e il più delle volte costretta a turni improponibili.
Per le apparecchiature mediche e diagnostiche poi,
che dire? Basta ricordare solamente che per una
RM, nel 2021, si è ancora costretti a portare i malati
in altre strutture della provincia, con esorbitanti
costi per i trasferimenti. Costi che avrebbero già
permesso di acquistarne una, già ampiamente ripagata!
Ecco, su questi aspetti dovrebbe riflettere il lettore e
chi ha veramente a cuore le sorti dell’Ospedale di
Colleferro del quale torneremo a parlare.

Colleferro

L

’impatto che l’epidemia di covid-19 ha
avuto e sta ancora avendo nella nostra
società è sicuramente un impatto multidimensionale: salute, economia, lavoro,
vita e relazioni sociali sono stati tutti investiti da
profondi cambiamenti che probabilmente non svaniranno del tutto quando l’epidemia sarà finita.
Una delle conseguenze di tali profondi cambiamenti, ma anche della situazione di lockdown totale
che nessuno di noi prima d’ora aveva mai sperimentato, sta investendo su scala planetaria il tessuto
connettivo e gli spazi delle nostre città.
In realtà, alcuni processi erano in atto da anni nelle
città dalla governance lungimirante e attenta ed il
Covid ne ha, con la potenza di una deflagrazione,
messo in luce in maniera chiara e limpida validità e
consistenza.
Nei due mesi di lockdown totale si è sperimentato
cosa significhi avere aria pulita nelle città ed è
emerso senza alcun dubbio che il traffico veicolare
è una delle cause più importanti di tale mancanza.
Si è capito il valore delle relazioni sociali, dell’avere libertà di movimento, della possibilità di fare una
passeggiata. Pochi hanno avuto l’esigenza, dopo
settimane di lockdown di chiudersi nell’abitacolo di
una macchina. Moltissimi o quasi tutti si sono riversati nelle strade a camminare.
Un fiume di gente ha invaso a piedi o in bicicletta
parchi e strade cittadine apprezzando come non mai
il contatto con la natura, il valore degli spazi per le
persone, delle relazioni sociali e delle occasioni di
scambio che ne derivano.
Di fronte a questo “risveglio” generalizzato, le
città che già avevano iniziato un certo tipo di percorso (quelle dalla governance lungimirante ed attenta) hanno di fatto accelerato processi in atto di
aumento dello spazio pubblico a disposizione delle
persone, creazione di strade senza auto, realizzazio-
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ne di corsie ciclabili in centro città, recupero degli
edifici.
Molte di queste hanno abbracciato senza più timori ed incertezze concetti come quello di città da 15
minuti (di cui si è parlato nel numero scorso di questo giornale) forti di un consenso ora più che mai
consapevole e convinto.
Altre città invece (ed in queste duole dover includere Colleferro), sembrano non aver visto o voluto
cogliere la grande opportunità di cambiamento che
il Covid ha offerto loro. Tali città si sono adagiate
sull’illusione di una ritrovata vitalità post-lockdown
derivante si dal suddetto “risveglio” delle coscienze, ma soprattutto dai risvolti secondari (e probabilmente solo temporanei) delle misure di contenimento:
1.

2.

3.

La didattica a distanza e la chiusura delle palestre hanno di fatto provocato il ritorno dei giovani nelle strade in mancanza delle occasioni di
socializzazione offerte dalla scuola e soprattutto in mancanza delle palestre.
La diffusione dello smart-working (che poi
sarebbe home-working) e la riduzione del pendolarismo (che durante la settima svuotava
cittadine e paesi) hanno determinato un aumento di persone per le strade e traffico congestionato come non si vedevano da anni.
La chiusura dei centri commerciali/outlet nei
fine settimana ha riportato un pò più di clientela in alcuni negozi del centro e soprattutto nei
bar, nei momenti in cui, i vari decreti, ne hanno
consentito il funzionamento.

Discorsi come restituzione dello spazio alle persone dopo averlo tolto alle auto, utilizzo dei parcheggi
periferici per decongestionare il centro (a proposito
in quel che rimane del parcheggio strategico di via-

le Europa sono appena tornate le giostre), trasformazione delle aree commerciali della città da garage a cielo aperto a salotto urbano, non se ne facevano prima del covid e non se ne fanno adesso.
L’ ennesima mano di bianco alle strisce pedonali,
che nessuno rispetta e nessuno farà mai rispettare,
la foto di rito per i social dove l’ordinario diventa
straordinario e l’argomento è chiuso.
Bisogna risalire alla fine degli anni 90 per ritrovare la volontà agire sulle aree commerciali della città
al fine di renderle fruibili soprattutto alle persone,
di creare piazze e luoghi di incontro, di ridurre il
traffico veicolare e favorire la mobilità a piedi ed in
bicicletta.
Uno dei progetti più ambiziosi, insieme a quello
realizzato di piazza Gobetti, fu quello di creare
un’area tipo “outlet” nella centralissima viale xxv
Aprile, servita dal parcheggio di viale Europa.
L’idea visualizzata nella foto in alto venne in seguito sviluppata in un progetto ben più ampio che
però si concluse maldestramente circa 10 anni fa,
con una realizzazione estremamente ridotta e poco
funzionale, che nulla aveva più a che vedere con
l’idea originale.
Il tutto grazie all’ostracismo di alcuni, ad una politica poco lungimirante del consenso spicciolo ed al
totale disinteresse da parte delle associazioni ambientaliste. Di fatto però, oggi, piazza Gobetti e la
zona pedonale incompleta di viale xxv Aprile, costituiscono gli unici spazi di incontro ad uso soprattutto di bambini ed anziani nella distesa di asfalto e
automobili parcheggiate che è il centro di Colleferro.
Il Covid, al di là dei suoi risvolti purtroppo drammatici, si sta rivelando a tutte le latitudini, una opportunità per ripensare in chiave sociale e sostenibile la mobilità e gli spazi di moltissimi paesi e città.
Colleferro non è tra queste.

Colleferro

I
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romani costruirono la via Appia per rendere più facile la conquista dei
territori del sud: concreti e veloci, ritennero le strade il mezzo per eccellenza per esplorare e poi assoggettare territori nuovi e ricchi e, successivamente, controllarli.
“Mi era noto ogni miglio delle nostre strade, forse il più bel dono che Roma
abbia fatto alla terra”, dice l’Adriano della Yourcenar.
La strada, metafora di vita, connette mondi ed è davvero una potente sintesi
dell’uomo nel tempo e nello spazio.
Meno epicamente, ma non meno eroicamente, uomini e donne ogni giorno
percorrono strade malconce e malmesse per andare a lavorare, mettendo letteralmente in pericolo la loro vita.
Nel solo mese di gennaio, decine di tamponamenti e diversi incidenti hanno
interessato la via Ariana, quattro nella sola giornata del 26 gennaio, quando,
nella stessa mattinata, ma sulla via Carpinetana, un uomo di cinquant’anni
perdeva la vita su un manto stradale ghiacciato.
Già, a gennaio fa freddo, e di prima mattina le strade appaiono ricoperte di un
luccicante strato di acqua ghiacciata che, guarda un po’, diventa una pista infernale su cui i freni non possono nulla: le buche, gli avvallamenti, le radici
che tentano di liberarsi sotto l’asfalto, fanno il resto.
Chi vive a Colleferro conosce bene lo stato pietoso delle strade che le passano
intorno e che la attraversano; sperimenta la difficoltà nel mantenersi adeguatamente lontani dalle buche, evitando parimenti l’“incontro” frontale con chi a
sua volta proviene dalla corsia opposta; quasi si è assuefatto a certe voragini
sulla Casilina o nelle strade attigue e ai lavori permanenti in alcuni punti.
Mentre il giornale è in chiusura arriva la notizia del gigantesco tamponamento sulla Torino-Bardonecchia: un incidente con 2 morti, 30 feriti e 25 veicoli
coinvolti. Lo sviluppo investigativo è d’obbligo.
Com’è avvenuto quell’incidente?
Il manto stradale ghiacciato era tale da provocare il maxi tamponamento?
Chi ha la gestione del tratto autostradale della Torino-Bardonecchia ha messo

in campo tutte le contromisure per evitare che accadesse?
Se lo chiede La Stampa, dando voce alle domande dei cittadini.
Nel 2021 è inaccettabile che la cattiva manutenzione delle strade possa causare
tante e tali tragedie.
Una parte del Recovery Fund dovrebbe servire proprio a questo, come han
chiesto in molti, tra cui l’ANCE, a più riprese, poiché la prioritaria opera strategica che serve al nostro Paese è proprio la messa in sicurezza del territorio,
con un piano pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il degrado di tante infrastrutture rende centrale la questione della “messa in
sicurezza”: delle strade, ma più in generale dei viadotti, delle gallerie, delle
scuole, degli ospedali, delle università, delle condutture idriche, del sistema
fognante, dei corsi d’acqua, degli edifici pubblici, delle caserme, degli impianti sportivi.
Se a pensar male si fa peccato ma spesso si coglie la verità, la spartizione a
cui assisteremo di tanti bei soldi europei, nella fantasmagorica giostra delle
sigle (si consiglia la lettura di https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-planeurope_it), temiamo non porti a una vera messa in sicurezza della quotidianità
dei cittadini.
Ci piacerebbe che l’Europa, oltre che più ecologica, digitale e resiliente obiettivo di questo pacchetto di stimolo senza precedenti, si legge sulla pagina
ufficiale del sito della Commissione Europea - fosse anche più sicura.
Perché non c’è transizione ecologica, né innovazione digitale, né tantomeno
resilienza - qualunque cosa voglia dire questa parola oggi tanto di moda - senza la sicurezza degli uomini e delle donne che lavorano.
E intanto si consuma una lenta ma inesorabile strage sulle strade di provincia,
nome, per inciso, che proprio i nostri cari romani diedero ai territori conquistati. Lavoratori infreddoliti che si schiantano per un po’ di ghiaccio.
E poi le grandi opere, i governi, le coalizioni. Già, ti dici. Quando la vita vale
meno di una manciata di sale.

Colleferro

pagina 21

Federico Moffa

N

ella poesia e nella letteratura troviamo definizioni suggestive del
ponte. Octavio Paz, poeta e saggista messicano, gli dedica versi
assai semplici, eppure di forte impatto emotivo: “Tra adesso e
adesso/ tra io sono e tu sei/ la parola ponte”. Kafka ricorre addirittura alla figura di un uomo per descrivere il ponte: le mani di qua, i piedi di là.
Le persone gli passano sopra, finché, non sopportando il dolore dei transiti
distratti, lascia la presa e precipita nel vuoto, facendo precipitare tutti i passanti. Se pensi a Genova e al Ponte Morandi sbriciolato in un batter di ali, come
un fragile fuscello sospeso nell’aria, ti si accappona la pelle. E il racconto di
Kafka appare come un sinistro ammonimento, tarlo ossessivo di una sciagura
annunciata.
“Il fatto è che non bisogna mai dare per scontato che una congiunzione sia lì
per sempre – ricorda lo scrittore e critico letterario, Silvio Perrella, nel suo bel
libro “Da qui a lì. Ponti, scorci, preludi” (Ed. Italo Svevo) – Senza cura, senza
rispetto, con il passare del tempo, può crollare, andare in frantumi, diventare
tragica polvere”.
Parole sagge. Di qui la necessità e l’urgenza di metter mano alla manutenzione dei ponti sulla ferrovia e sul fiume Sacco che, anche da noi, a Colleferro,
portano i segni del tempo. Lavori certamente ineludibili, dunque. Una messa
in sicurezza che non poteva ulteriormente essere rimandata. Stiamo parlando
dei due ponti di accesso alla città, quello dello Scalo e l’altro di via Carpinetana Nord, il primo chiuso del tutto e l’altro chiuso parzialmente, per consentire
lo svolgimento dei lavori.

“Quando a Primavera (n.d.r. siamo nel 2018) abbiamo pensato di mettere mano al ponte di via Romana Vecchia - dichiara il sindaco Sanna – nessuno immaginava di trovare quello che abbiamo trovato.
A Genova non era ancora accaduto nulla e in Italia, come a Colleferro, non si
parlava di ponti. Quando la ditta invece ha iniziato i lavori, chiudendo il ponte
al traffico e iniziando a scoprire i ferri, si è accorta che i ferri erano quelli di
prima della guerra. Abbiamo chiesto il parere dei Vigili del Fuoco ed è emerso
che, una volta restaurato, il ponte potrà essere usato soltanto come passaggio
pedonale”. Insomma, ci vuole un ponte tutto nuovo.
Diverso il discorso per il ponte sul tratto viario che da Piazzale Matteotti porta alla via Casilina. Qui la competenza è delle Ferrovie. Per questo ponte i
lavori sono iniziati, terminati e poi ripresi.
Ma, a tutt’oggi, ancora non conclusi. Eppure, una ordinanza emanata dalla
Polizia locale, istituendo il senso unico in quel tratto, aveva fissato la data del
30 dicembre scorso per il ripristino della viabilità.
Ovviamente, in concomitanza con la fine dei lavori di manutenzione effettuati
dalle Ferrovie. Siamo a marzo, e ancora non sappiamo se e quando quei lavori
termineranno, senza, si spera, essere ripresi dopo un breve lasso di tempo. Come già avvenuto.
Così, Colleferro continua ad essere parzialmente isolata. Né risulta avviato
l’iter di realizzazione del nuovo ponte sul fiume, anche quest’opera annunciata
dal sindaco il cui finanziamento dovrebbe essere a carico della Città Metropolitana. Ponti sospirati e ponti interrotti. Un bel guaio per i residenti.
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Roberto Felici

C

onsiderato che il giornale “Il Monocolo” ormai è diffuso in molti
paesi della Valle del Sacco, paesi storici adagiati tra le catene dei
monti Lepini e Prenestini, penso sia opportuno occuparsi del recupero di molti fabbricati ubicati nei centri storici dei nostri meravigliosi borghi.
Negli ultimi decenni la maggior parte degli interventi e degli investimenti
sono stati realizzati ristrutturando e restaurando vecchi edifici, più o meno di
valore e più o meno storici o parte della memoria delle città.
Operazioni lodevoli. Come è sempre lodevole conservare antichi edifici altrimenti destinati all’incuria e all’abbandono. Così lavorando, si restituiscono
nuova vita e attività e si dotano le città di infrastrutture e nuove funzioni anche
con architetture di indubbia qualità. Molti architetti e strutturalisti si impegnano in virtuosismi complicati.
Mancando norme definite e scritte, chi stabilisce i limiti delle trasgressioni
formali e volumetriche, chi decide sui materiali, sulle colorazioni e sulle tecniche impiegate per ottenere un buon risultato? A chi spetta la cura e il controllo
di un buon inserimento dell’opera ristrutturata nel contesto urbano?
Attualmente tale responsabilità è demandata ai Sovrintendenti, per lo più architetti con la stessa formazione dei progettisti. Funzionari dello Stato che
devono farsi carico di una enorme responsabilità. Una responsabilità che facil-

M

olto tempo fa, nei saloni dei barbieri, si tagliavano capelli, si facevano salassi e si estraevano denti.
Poi, una parte ha continuato a
studiare ed un’altra è rimasta a tagliare i capelli.
La cultura è e dà ricchezza. Oggi l’artigiano non
può più esimersi dal non sapere. Oggi bisogna ampliare le proprie competenze, essere specialisti.
L’artigiano è colui che modifica, plasma e lavora
la materia, anche come pensieri, per rendere soddisfatto colui che ci sceglie. Sono, siamo creatori di
soddisfazioni, coloro che rendono dignità ad un
paese. Quelli il cui nome viene pronunciato prima o
subito dopo il nome del paese dove esercita. Vado
da...a Colleferro per… Oppure: vado a Colleferro,
da…per… La bellezza, l’eleganza, la cultura, l’armonia rendono fanno sì che la persona, oltre a
cambiare il proprio mondo, cambi le cose intorno a
sé. Artigiano è chi usa le parole con sensibilità, nel
giusto modo e nel giusto momento.
Il Covid-19 ha sì destabilizzato, ma soprattutto
amplificato pregi e difetti degli esseri umani. Ha
amplificato i limiti economici e culturali delle persone. Dove ci sono limiti, l’assistenzialismo impera
e persone senza principi e senza moralità trovano
terreno fertile per radicarsi. Noi artigiani dobbia-

mente può trasformarsi in “potere”. Vecchio vizio della autoreferenzialità di
una funzione pubblica che, anche in questo ambito, presenta spesso i limiti
della più rigida e supponente burocrazia.
E’ tempo che si colga, al contrario, l’utilità di un dibattitto che metta al centro la partecipazione attiva, nelle scelte e nelle decisioni, delle stesse città che,
altrimenti, devono sopportare decisioni in alcuni casi opinabili.
Si è visto dipingere di color travertino il vero travertino. In molti edifici ristrutturati appaino intonaci perfetti, colorati in colore pastello, luminosissimi e
pulitissimi. Gamme di colori per lo più discordanti con la memoria dell’autentico colore d’origine, che nasceva pulito per poi essere patinato dal tempo,
mentre ora, grazie alla formidabile qualità chimica delle nuove coloriture, diventano intangibili.
Con quale risultato? Facile a dirsi. Basta osservare. Un attento riscontro. Ed
ecco spuntare alla vista palazzi secolari che sembrano costruiti appena ieri.
Improponibili manufatti del tempo che fu avvolti in stucchi e rivestimenti che
sembrano decorazioni al limone e fragola, come le torte al gelato. “Forse, se
tornassimo a giocare fidandoci più degli altri e meno dei galloni che abbiamo
sul berretto, il buon gusto tornerebbe a prevalere e potremmo di nuovo scoprire il fascino della bellezza e basta”.

Massimo Promutico
mo essere esempio di pensieri e azioni.
Tre domande mi pongo ogni volta che mi trovo davanti ad una decisione da prendere. E sono: in che
modo posso pensare, dire e fare per poter risolvere
questa situazione in serenità e armonia?
Soffermiamoci su Colleferro. Qui il commercio è in
crisi da tempo. Ha inciso, certo, l’apertura
dell’Outlet di Valmontone, anche se, in compenso,
ha offerto posti di lavoro a molti giovani. Fatto sta
che quei commercianti che non hanno diversificato
la loro attività hanno sofferto più di tutti. Ecco allora che si impone un cambio di passo. Come?
Puntando sulla competenza, la qualità, la bellezza,
l’eleganza, l’onestà. Il commercio è cambiato. Le
attività sono cambiate. Una volta ce n’erano di
ogni tipologia, pronte a soddisfare il cliente, spesso
disinformato. Oggi sono soprattutto parrucchieri,
gioiellerie, bar e pizzerie al taglio a dividersi spiccioli di clienti. Eppure siamo un paese intelligente.
Se dovessi indicare le risorse cui attingere, anche
se comprendo non sia cosa semplice, direi: Serenità, Coraggio. Saggezza.
Essere artigiani implica anche riuscire ad elargire
queste tre qualità. Quando penso a Colleferro, la
nostra città, penso ai quel che la caratterizza meglio. Verde a sufficienza, il parco del Castello con i

suoi eventi. E poi: aree dismesse della fabbrica; la
Via Romana capace di unire le due parti della città.
Edifici abbandonati o in decadenza da riqualificare.
Ho sentito che aprirà la biblioteca al centro della
città, dove non solo si potranno sfogliare libri, ma
anche assistere ad iniziative culturali e godere di
spazi di intrattenimento. Un luogo di lettura e di
socializzazione. Ancora: marciapiedi arricchiti da
alberi e panchine, traffico più ordinato dai sensi
unici, zone pedonali più accoglienti per lo shopping. E’ soltanto un sogno? Chissà. Insomma, dovremmo diventare “commertigiani”.
Parola complessa, neologismo che spiega il cambiamento che si impone a noi commercianti e a noi
artigiani. Un mix di commercio (nel saper spendere, acquistare e offrire un prodotto di qualità) e di
artigianato (come cura del particolare, esempio di
ingegno e manualità al servizio della persona).
Oggi ci vuole competenza.
La passione, da sola, non basta. La molla del cambiamento è nella formazione. Formazione costante.
A cominciare dai dipendenti e dai collaboratori. In
fondo, essere “commertigiani” coglie la sfida dei
tempi nuovi. Purchè anche la politica ne colga l’essenza.
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Giusy Pilla

I

ntervista a Pietro Lepore, titolare dell’Harry’s Bar di Roma, cavaliere
della Repubblica Italiana e Consigliere della Camera di Commercio di
Roma.
L’Harry’s Bar, il leggendario locale di Via Veneto, nasce nel 1918 come sala da Té con il nome di Golden Gate. Nel 1962 prenderà il nome attuale.
Dopo diversi avvicendamenti gestionali, oggi la gestione è di Pietro Lepore.
Pietro, come si arriva a diventare proprietario dell'Harry’s Bar?
Io e mio fratello Severino, detto Rino abbiamo rilevato l’Harry’s Bar il 27
Dicembre del 2000.
Prima dell’Harrys mi sono sempre occupato di ristorazione.
Io e Rino infatti, avevamo una pizzeria: chiamata Est Est, successivamente
abbiamo acquisito un altro locale nella parte bassa di Via Veneto: “Ciao Bella” e da qui è cominciato il nostro successo.
L’Harry’s Bar è stata un’occasione colta oppure il raggiungimento di un
obiettivo?
Direi entrambe le cose! Quando si è presentata l’occasione, io e mio fratello
l’abbiamo colta; Il tutto è avvenuto nella concordanza di tanti fattori che hanno favorito e permesso l’acquisizione dell’Harry’s Bar, il quale, tra l’altro,
proveniva da precedenti gestioni non propriamente idilliache. Sarà che io e
Rino avevamo una visione del “locale” completamente diversa da come si
presentava, così, lo abbiamo trasformato. La modifica ci ha dato ragione, poiché la nuova “allure” ha ridato linfa, smalto e verve all’Harry’s Bar, riportandolo ai dovuti splendori. Nel corso degli anni sono passate per l’Harry’s tante
celebrità: personalità del mondo artistico, del mondo politico, del mondo sportivo, e molto altro. Ho avuto modo di conoscere moltissime persone, questo ha
costituito per me una modalità di conoscenza e di confronto verso le diverse
espressioni della vita.

Noto che il tuo sguardo si illumina quando parli di tuo fratello: quanto ha
inciso la famiglia nel tuo percorso imprenditoriale?
Posso affermare di essere un uomo molto fortunato, ho avuto una madre determinata a tenere unita la famiglia con i valori dell’educazione, del rispetto e
della lealtà. Mio fratello è stato il mio punto di riferimento, (avendo perso mio
padre da giovane) siamo stati molto uniti, così come con mia cognata e con
mia nipote; noi abbiamo sempre lavorato insieme poi, quando mi sono sposato, mia moglie si è occupata della famiglia, è stata presente e attenta verso di
me e i nostri figli, permettendomi di lavorare serenamente e approvando tutte
le mie scelte lavorative.
Ed ora, un’ultima domanda. L’ Harry’s Bar come affronta il tempo del
covid?
Uno dei settori più provati dalla crisi economica da covid è la ristorazione; se
si considera che Roma è una città turistica e che il turismo è sospeso, ne consegue che l'indotto economico è crollato dell'80%, credo che ci vorrà molto
tempo prima di poter parlare di una ripresa.

Certamente l’Harry’s Bar è un crogiolo di destini che si incontrano, chissà quanta aneddotica puoi raccontare... ci rendi partecipi di un episodio
bizzarro?
Una sera, un personaggio molto noto venne a cena in dolce compagnia, ad un
certo punto si presentò sua moglie all’ingresso principale che lo stava cercando, compresa la situazione, lo facemmo uscire da un ingresso opposto. Lui
riusci a svignarsela ma, la donna che era con lui, non fu veloce quanto lui nel
tagliare la corda così, si ritrovò davanti la moglie del fuggiasco, a quel punto,
ebbero uno scontro verbale colorito e a tratti teatrale.
Cosa era e cosa è per te l’Harry’s Bar?
L’Harry’s Bar era ed è per me un marchio di qualità. Non è un punto di arrivo,
ma è certamente l’approdo ad una bella tappa.

Nelle foto alcune immagini suggestive del famoso locale di via Veneto
In alto a destra il titolare Pietro Lepore, originario di Colleferro
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“Mi chiamo Paola e insieme a Lorella,
Nadia, Antonella e Giulia abbiamo
unito le forze e i cuori per dare una
casa e una vita dignitosa ai nostri amici pelosi, di ogni specie e taglia”

M

i chiamo Paola e insieme a Lorella, Nadia, Antonella e Giulia
abbiamo unito le forze e i cuori per dare una casa e una vita
dignitosa ai nostri amici pelosi, di ogni specie e taglia.
Tutti da noi trovano cibo, cure, un riparo e una coccola. Li curiamo, li rimettiamo in forma e cerchiamo loro una famiglia che li ami.
Il progetto ZeroRandagi nasce a gennaio 2019 ed è cresciuto nel tempo fino a
formare un gruppo coeso ed efficiente di persone grazie alle quali a partire da
maggio 2020 abbiamo recuperato 59 cani randagi e numerosi gatti.
Gli aiuti arrivano anche grazie alla diffusione di post su Facebook, dove siamo
presenti con la nostra pagina e con un gruppo dedicato alle adozioni. Alcuni
post hanno raggiunto più di ottantamila persone in tutta Italia e qualcuno ci
segue e ci supporta anche dal Regno Unito e dalla Francia.
Molto importanti sono anche le microdonazioni che avvengono per mezzo
della piattaforma Teaming, dove è possibile donare un euro al mese per supportare il progetto Zerorandagi.

Con l’aiuto del signor Sandro Paluzzi abbiamo di recente redatto un progetto
ambizioso che a breve verrà presentato ufficialmente alle autorità locali:
un’Oasi per Randagi.
L’Oasi sarà parte integrante del territorio e si prefigge di coinvolgere la popolazione locale, sensibilizzando ed informando su quanto sia importante contrastare la piaga del randagismo e sulle pratiche da attuare per poterlo sconfiggere. Con l’aiuto dell’Avv. Pierluigi Proia stiamo lavorando per contrastare gli
episodi di avvelenamento sul territorio.
Ci piacerebbe avere la collaborazione e il sostegno delle persone giá impegnate nel volontariato, ma anche di coloro che siano interessati ad entrare a far
parte di questo mondo, perché fare del bene nutre l’anima.
Chiunque sia interessato a fare del volontariato può contattarci su Facebook e
su Instagram @zerorandagi oppure via email zerorandagi@gmail.com
I modi per dare una mano sono tanti e diversi, compatibilmente con il tempo a
disposizione.

Colleferro

S

in da bambina ho avuto un amore incondizionato per gli animali e
grazie alla tenacia e perseveranza di mio marito nel 1999 abbiamo
realizzato il nostro sogno, creare un’attività tutta nostra con la quale
poter offrire qualunque servizio ai nostri tanto amati amici pelosetti:
cibo, accessori di ogni genere e servizio di tolettatura.
Era il 29 maggio del 1999 quando io e Gianni abbiamo inaugurato il nostro
piccolo negozio: DOG’S BEAUTY ubicato a Colleferro in via della Selva.
Era piccolo ma ben fornito.
Abbiamo iniziato da subito ad instaurare un buon rapporto con i nostri clienti
che si fidavano dei consigli di Gianni allevatore di Pastori tedeschi da ben 25
anni e della mia professionalità come tolettatrice resa possibile da un corso che
mi ha aiutato ad imparare tutte le tecniche per rendere più belli i nostri animali. Questa bella esperienza è durata ben 20 anni, quando poi è arrivata una fantastica proposta da parte di una catena molto importante: il Conad.
Infatti i responsabili volendo aprire un Pet Store nella zona di Colleferro hanno pensato a noi, ritenendoci persone qualificate.
Così dopo quasi due anni di preparativi il 27 giugno del 2019 abbiamo coronato il nostro sogno aprendo un – Conad Pet Store- negozio super fornito!
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Mangimi per ogni esigenza: monoproteici, ipoallergenici, diete per patologie
particolari, accessori di ogni genere, antiparassitari, angolo parafarmacia.
Poi c’è la tolettatura.
Ampia sala dotata di ogni confort per soddisfare le esigenze del nostro amico
a quattro zampe.
Infatti proponiamo servizi base come bagno, tosatura commerciale, taglio unghie, pulizia orecchie e tosature igieniche e servizi più particolari.
La nostra tolettatura è inoltre dotata di un angolo “Spa” molto confortevole
dove il nostro amico potrà ricevere trattamenti curativi all’ozono qualora avesse problemi di dermatiti, desquamazioni cutanee, malassezia e prurito eccessivo, trattamenti per reidratare la cute e coccolarlo.
Ogni tolettatura viene fatta con prodotti specifici che io ho selezionato con
cura ed attenzione.
In oltre proponiamo tagli in “Asian Style” su barboncini, maltesi e stitzu,
taglio che negli ultimi due anni sto cercando di perfezionare al massimo con
due corsi di specializzazione.
Infine e non meno importante nel nostro Pet Store regnano gentilezza e cortesia.

Paliano

L
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Alessandra Lupi

a Selva di Paliano, di proprietà della famiglia Ruffo di Calabria, fu
una tenuta sempre particolarmente cara al principe Antonello.
Luogo di incontri con amici e letterati e di gioventù spensierata,
alla morte del padre, il bizzarro principe prende in mano le redini
del possedimento.
Nel 1970 l'idea di un parco a tema inizia ad entusiasmarlo, la passione per i
viaggi, la sua curiosità e la conoscenza con illustri personaggi, gli permetteranno di realizzare un immane progetto.
E' Manfredi Berucci, raffinato produttore di vino con la passione per l'arte e la
poesia ad appoggiare la sua idea di passare la Selva da azienda agricola a qualcos'altro, Scartata la prima ipotesi di uno zoo safari, inizia a farsi largo la prospettiva di un parco uccelli: nei primi anni '70 la tenuta è un grande cantiere a
cielo aperto con ruspe in azione dappertutto nel vasto possedimento di ben
450.000 mq di terreno, il tutto scaturito dalla sua mente: viali, sentieri, aree
verdi, laghi, strutture ricettive e ristoranti.
Migliaia di piante di bambù, rosmarino e lauro, eucalipti, querce americane,
noci e ciliegi, in totale sono a dimora più di tre milioni di piante.
L'acqua alla Selva non manca grazie alla presenza di un'antica fonte romana,
così vengono realizzati una serie di laghi e stagni fondamentali per la sopravvivenza degli uccelli e delle specie migratorie all'interno del parco; è così che
pian piano nasce alla Selva il Parco Uccelli.
Sul lago più grande, Antonello progetta la costruzione di un bel ristorante “Il
Laghetto”, che diventerà luogo di pranzi e banchetti ed attrazione del parco
stesso.
Presto si aggiungono altri due ristoranti, “I Camini”, ideale per le cerimonie,
con una capacità di ospitare fino a 500 persone, ed “Il Cardinale”, ristorante
esterno visibile direttamente su strada.

Addirittura il suo disegno vede la realizzazione di un anfiteatro scavato nella
roccia per godere degli spettacoli sotto le stelle.
Il Parco Uccelli si popola pian piano, le specie vengono acquistate da catalogo
e, affinché gli uccelli non volino via, vengono amputate le prime pinne remiganti.
Anatre, cigni, cicogne nere, falchi, le gru, ma la vera attrazione sono i fenicotteri rosa che arrivano alla Selva direttamente da Cuba, come regalo di Fidel
Castro ad Antonello.
Il 27 novembre 1976, dopo due anni di lavori, con l'immagine stilizzata del
martin pescatore come stemma, il Parco viene inaugurato.
Sono gli anni '80 e l'ambizioso progetto del principe Ruffo dimostra subito
ottimi risultati: migliaia di persone dalle zone limitrofe, dalla capitale e non
solo, dal Lazio intero e dalle regioni confinanti si riversano alla Selva per fare
scampagnate, vivere momenti di spensieratezza ed ammirare gli uccelli che nel
frattempo continuano ad aumentare: struzzi amichevoli, emù arrivati dall'Australia, marabù dal Sudan.
La passione del principe per i treni culmina nella realizzazione di una ferrovia interna con percorso ad anello di 6 Km, è il 31 maggio 1980 quando si
tiene l'inaugurazione della “Ferrovia Museo la Selva di Paliano”, sono tante le
locomotive acquistate provenienti da tutto il mondo, famose ed apprezzate le
due littorine e le automotrici.
Tutto sembra andare per il meglio, la Selva è un'oasi felice, ma il principe è
imprevedibile e provocatore: mancano i permessi per trasportare gente sui
treni, il mancato rispetto dei tempi per ottenere le autorizzazioni per alcuni
lavori già intrapresi e un contenzioso con la Cassa Rurale di Paliano sono solo
l'inizio del periodo di decadenza, querelato per diffamazione da Umberto Schina e dalla Cassa Rurale sarà dichiarato colpevole nel 2000.

Paliano

E' nel 1984 che la Selva viene scelta per girare alcune scene del film “Non ci
resta che piangere”, con Benigni e Troisi nelle vesti di attori e registi.
La locomotiva usata nel film era proprio quella del principe Ruffo all'interno
del Parco Uccelli.
Tempi d'oro che ormai purtroppo sono solo un lontano ricordo.
La presenza della discarica di Colle Fagiolara (da sempre spina nel fianco per
il principe) nata inizialmente come sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti
solidi urbani indifferenziati nel 1992, trasformata poi in discarica permanente
1997, infligge il colpo di grazia.
E' nel 2003 che Antonello Ruffo decide di chiudere ufficialmente il parco,
gli uccelli sono stati decimati dai cacciatori e dai bracconieri, i debiti accumulati sono ormai senza misura, l'area sarà dismessa per mancanza di fondi.
Tante le domande e moltissimi nuovi progetti per la riqualificazione del parco
nel corso degli anni, molte le promesse politiche di impegni di spesa e di contributi, ma in sostanza nulla di fatto.
Nel 2009 la Regione Lazio intraprende un percorso che culminerà nell'istituzione del “Monumento Naturale e Mola dei Piscoli”, come un complesso di
valenza storico-culturale, ma la parte centrale, quella corposa dei laghi e del
parco vero e proprio verrà acquistata dalla Gea srl, che inizialmente eseguirà
dei lavori di pulizia, ma poi con l'accusa per quest'ultima di frode, sulla Selva
arriva il sequestro amministrativo-giudiziario.
Da qualche anno il degrado ha preso inesorabilmente il sopravvento…

Per le foto storiche, si ringrazia il Sig. Renzo Rossi per la concessione
delle immagini
Per le foto alle locomotive ringraziamo il Sig. Nicoli per averci permesso
di entrare nella sua proprietà dove oggi si trovano i treni
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Ivan Quiselli

'emergenza sanitaria dovuta all'impatto violento contro la Sarsoppongono a questo modello privatistico di Sanità che nel corso dei decenni è
Cov2 ha sottoposto le strutture sanitarie delle province del Lazio ad stato promosso dai diversi governi a colpi di tagli, accorpamenti e chiusure di
una pressione superiore ad ogni possibilità di adeguata risposta,
ospedali, distruzione della medicina e dell’assistenza territoriale, sottomissione
nonostante l’enorme impegno profuso dal personale sanitario e no- del diritto alla salute agli imperativi del “rigore di bilancio”: primo, fra tutti, il
nostante il dispiegamento di tutti gli strumenti utili a fronteggiare tale straordi- comitato "Salviamo l'ospedale di Anagni", formato da diverse associazioni,
naria e nefasta evenienza. Una sicomitati di quartiere, liberi cittadini,
tuazione terribile, quella determitutti convinti che solo con la forza di
nata dalla Covid 19, che è andata
una mobilitazione estesa sul territoad innestarsi con quella, già grave
rio e di massa è possibile invertire la
e strutturalmente debole, della satendenza e ripartire su nuove basi.
nità laziale, oggetto - negli anni Recentemente, in una lettera inviata
di eredità fatte di tagli e di mancati
al prefetto di Frosinone Ignazio Porinvestimenti, ostaggio della gestiotelli, il
ne decennale per niente funzionale
Comitato “Salviamo l’ospedale di
e della spudorata ingerenza della
Anagni” ha affermato che, "essendo
politica.
Anagni un sito industriale molto imL'ospedale civile di Anagni, un
portante, per l’apporto che fornisce
tempo fiore all'occhiello della Saall’economia del territorio, necessita
nità ciociara e regionale, è un fulgidi un’attenzione particolare in questo
do esempio di questo tipo di gemomento cruciale, per la ripartenza
stione poco attenta fatta di comsocio-economica dell’intero paese".
missariamenti, tagli, investimenti
"Per questi motivi - è scritto ancora
sbagliati, che hanno badato sopratnella lettera - la presenza di un Presitutto ai conti e molto poco ai livelli
dio Sanitario adeguato è fondamentadi prestazioni. La sua storia, fin
le, per mettere in sicurezza e garantidalla sua nascita, si è intrecciata
re le condizioni di lavoro delle maecon le fondamenta costituzionali
stranze che affluiscono ad Anagni
del nostro Paese, con la sua cresciquotidianamente e anche delle popota civile e democratica e il suo svilazioni residenti. Occorre quindi un
luppo economico e sociale: chiuso L’ospedale civile di Anagni, un tempo fiore all’occhiello della sanità ciociara deciso intervento presso le autorità
nel novembre 2012 con un provvecompetenti per ripristinare almeno
dimento scellerato e nonostante
l’assistenza sanitaria di base, ormai
un’ordinanza contraria del Considel tutto scomparsa".
glio di Stato, l'ospedale di Anagni è - ad oggi - una sorta di "scatola vuota" la
Ad oggi, quel "deciso intervento" ancora non c'è stato e la situazione sanitaria
cui inattività penalizza un numero importante di utenti del comprensorio a van- nel territorio a nord della provincia di Frosinone continua ad essere strutturaltaggio della sanità privata, con una conseguente possibile trasversalità d’inte- mente disastrosa.
ressi e di forze di ogni genere.
Malgrado ciò, in tanti, ad Anagni e dintorni, sperano in un futuro "sanitario"
Un quadro decisamente poco confortante davanti al quale, però, non si arren- migliore.
dono le associazioni e i comitati civici che strenuamente - ultimo baluardo - si
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n piccolo ma splendido borgo arroccato tra le montagne della catena montuosa dei Monti Cantari che guarda al turismo come volano
per la crescita della sua economia: questo è Filettino, che con i suoi
1.063 metri s.l.m. è il Comune laziale con l'altitudine più elevata.
Un luogo certamente da visitare dove è possibile trovare tranquillità, tanto verde e buona cucina. Abbiamo intervistato il sindaco del paese, Gianni Taurisano.
Ecco cosa gli abbiamo chiesto.

realizzati dei manufatti destinati a magazzino delle attività locali.
E’ stato redatto il Regolamento per le concessioni cimiteriali e prossimamente
sarà portato in Consiglio per la sua approvazione ; è stato emanato l’avviso
pubblico per la ricognizione dell’area comune delle tombe a terra ed a breve si
procederà alla bonifica dell’area.
Abbiamo affidato ad una ditta esterna la ricognizione della toponomastica e
della numerazione civica perché purtroppo molte strade sono prive di nome.
Questa ricognizione servirà anche per sistemare la banca dati dei tributi, spesso
Tre anni di amministrazione sono un tempo sufficiente per tracciare bilan- evasi.
ci. Cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare?
Le difficoltà di avvio sono state molte. Non sapevamo cosa fosse in itinere e In che modo il vostro Comune ha gestito le difficoltà dovute all’emergenza
cosa bisognava avviare, cosa fosse in sospeso e cosa già compiuto. Un'unica
sanitaria?
certezza: una anticipazione di cassa pari a circa 400.000 euro. Nonostante tutto
Abbiamo avuto solo verso fine anno circa 15 casi di positività. Il lookdown di
però abbiamo deciso di partecipare a tutti i bandi dove non era richiesta commarzo 2020 ha praticamente bloccato il Paese. Il Comune ed i volontari della
partecipazione del Comune. Con pochi
protezione civile, unitamente al presisoldi, ma con il prezioso contributo dei
dente del Rifugio Viperella, hanno colVolontari della Protezione Civile e di
locato in piazza una casetta con generi
qualche ditta locale, è stata immediatadi prima necessità per coloro che si
mente realizzata una elisuperficie ocerano venuti a trovare in difficoltà.
casionale per consentire l’atterraggio
Ogni esigenza è stata affrontata suppordi elicotteri in servizio EMS o antintando le persone interessate. L’estate ha
cendio. Ed il servizio del 118 è già
portato a Filettino circa 13mila villegintervenuto sei volte. Stiamo provvegianti nelle seconde case. Abbiamo
dendo all’adeguamento della stessa
comunque gestito gli accessi al Parco
anche per l’impiego notturno.
Comunale dove venivano effettuati gli
Tra le opere che sono state richieste,
spettacoli di intrattenimento, opportufinanziate e realizzate: il rifacimento
namente controllati. In autunno abbiadel Bottino dell’acqua potabile alla
mo avuto però avuto il primo caso di
sorgente La Radica; i lavori al DepuraCovid19 e nel giro di qualche settimana
tore comunale; la realizzazione del
questi sono saliti a 15. Ad oggi Filettisistema di videosorveglianza con lettuno è covid-free.
ra targa; l’adeguamento del Palazzo
Storico Graziani e dei locali della sede
Filettino è nota anche per aver dato i
Il Sindaco Gianni Taurisano
comunale. Inoltre abbiamo avuto finatali a Giuditta Tavani Arquati,
nanziamenti per sistemare gli ostelli.
patriota perita nella storica battaglia
Un cosa di cui vado molto fiero è il
nel lanificio Ajani nel 1867, e Rodolfo
lavoro, concluso in meno di un anno dal nostro insediamento e che darà una
Graziani, politico e generale ai tempi del Fascismo. A quest’ultimo la vicisvolta allo sviluppo della stazione sciistica di campo Staffi, relativo alla liquina Affile ha dedicato un sacrario nel parco di Radimonte, inaugurato l’11
dazione del Consorzio che si trascinava senza motivo da 10 anni. Ora finalmen- agosto 2012 e subito contestatissimo. A Filettino, invece è intitolato un parte siamo pronti per indire una gara per l’affidamento decennale mirato alla
co molto frequentato. Più volte, in passato, si è parlato della possibilità di
gestione degli impianti. Un contributo di 200.000 euro , ottenuto grazie al Pre- cambiare il nome a questo parco per questioni di “opportunità storiche”.
sidente della Commissione Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Lazio
Qual è il Suo punto di vista al riguardo?
On. Pasquale Ciacciarelli ci permetterà di acquisire un secondo tapis-roulant
Più che di "opportunità storiche" credo sia corretto parlare di storia che, come
per collegare i campi scuola sci. Inoltre abbiamo partecipato ad un bando di
diceva Cicerone, è maestra di vita e non va cancellata ma ricordata affinché
700.000 euro per la sostituzione dello ski lift di Valle Manuela ed altri progetti non vengano ripetuti gli errori od orrori del passato. Il parco comunale è stato
sono in cantiere per il futuro di Campo Staffi.
intitolato a Rodolfo Graziani perché lo stesso intervenne in favore di Filettino
Ma non finisce qui: grazie ad un primo finanziamento di 200.000 euro, stannel 1945 evitando un eccidio nella pubblica piazza da parte dei tedeschi pronti
ziato dalla regione Lazio, inizieranno a breve i lavori che consentiranno di met- a fucilare molti uomini. Se quella strage si fosse compiuta molti non sarebbero
tere in sicurezza l’area della zona artigianale così come i lavori nel centro stori- mai nati. Oggi noi condividiamo con la vicina Affile anche il responsabile
co grazie ad un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione.
dell’area tecnica e gestione del territorio.
Il nostro impegno continua per cercare soluzioni a tutte le problematiche del
Chissà che la casa natale di Graziani a Filettino ed il mausoleo ad Affile non
paese come la regolarizzazione dell’area artigianale dove 40 anni fa furono
portino un turismo di interesse storico...
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enominata Anticoli di Campagna fino al 1911, Fiuggi, ridente località in Provincia di Frosinone, sin dall’antichità si è resa famosa in
tutto il mondo con la sua acqua medicamentosa e salubre per combattere la calcolosi renale.
Un’acqua particolare ed unica nel suo genere, in grado di favorire la dissoluzione dei calcoli renali e la loro espulsione, inoltre capace di combattere le infezioni delle vie urinarie e l’iperuricemia.
Di questa acqua oligominerale, con una bassissima concentrazione di sali minerali, sin dall’antichità, ne sono apprezzate e conosciute anche le qualità organolettiche, si dice infatti che, già intorno all’anno 1000, i monaci benedettini di
Subiaco, ottimi cultori delle tradizioni mediche, furono i primi a sperimentare
le virtù, conseguentemente nel secolo XIII, durante il periodo delle crociate, il
pellegrinaggio ad Anticoli divenne incessante verso la “nobile fonte che rompe
la pietra”. Ad oggi le cure idroponiche con l’acqua medicamentosa di Fiuggi,

hanno un’importante valenza per combattere la calcolosi renale, berla in loco,
presso le due fonti, la Bonifacio in stile liberty e l’anticolana, ricca di vegetazione immersa nel verde, sempre ed esclusivamente dopo visita e adeguata
prescrizione medica, ha certamente un’azione mirata e curativa, così come continuarne la cura a domicilio con l’acqua resa oggi disponibile non solo nel classico vetro, ma anche in comodi contenitori in tetrapak da 330ml, soluzione
ideale e pratica per le persone dinamiche ed in movimento.
Per effettuare le cure idropiniche, Fiuggi ha ed offre una notevole ricezione
alberghiera con all’interno strutture dotate di centri benessere all’avanguardia e
di ultima generazione anche per la cura della propria persona.
Infine la felice collocazione geografica, il suo straordinario borgo antico, i suoi
boschi di castagno, la moltitudine di paesaggi naturalistici, con l’incantevole
Lago di Canterno e paesini limitrofi arroccati e caratteristici, ne fanno davvero
una cittadina tutta da scoprire e visitare in ogni stagione dell’anno.
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