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di Silvano Moffa
erdonate se vado giù dritto, ma ormai non è più
tempo di elucubrazioni.
Né di defatiganti, inconcludenti
discussioni sul sesso degli angeli. Intanto perché di angeli non
se ne vedono all’orizzonte, tranne quelli che custodiamo con
religioso ossequio nell’intimità
del nostro cuore.
E poi, soprattutto, perché ormai
ne abbiamo sopportato abbastanza per continuare a pensare
che ogni malanno di questa
scombinata Italia si risolva da
sé, puntando sul fattore
“fortuna”, su quella dea bendata
che, è vero, più di una volta ci
ha soccorso, in passato, quando
rasentavamo il baratro.
Non che la fortuna non serva.
Per carità, è un fattore importante nella vita di ogni persona,
figuriamoci per la vita di uno
Stato e di una Nazione.
Ma da sola la fortuna non basta,
se non ci mettiamo del nostro.
Se non immettiamo energia nuova, idee intelligenti e tenace
determinazione nel perseguire
obiettivi che, più ci si lascia
assorbire nell’inerzia e intorbidire nelle intenzioni, più si allontanano dall’orizzonte.
Prendiamo quelle due tre cose di
questo inizio del nuovo anno
che è proprio difficile digerire.
E che, purtroppo, nella pressoché totale assenza di una informazione degna di questo nome,
nel dilagante imperio del pensiero unico e unificante, e nel più
ancor sconcertante silenzio della
politica, sono scomparse dal
calendario e cancellate dal dibattito.
Iniziamo dalla questione Giustizia.
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

Non siamo i soli a pensare e a dire che
il sistema giustizia, nel nostro Paese, è
allo sfascio. Lo hanno detto e scritto
personaggi ben più autorevoli. Un
esperto del settore come Luciano Violante, anni fa, diede alle stampe un
libro dal titolo inequivocabile:
“Magistrati”. Un pamphlet incentrato
sul rapporto fra politica e giustizia,
assai chiaro nel definire i contorni di
una patologia del sistema diventata
cronica e strutturale. “I giudici devono
essere leoni, ma leoni sotto il trono”,
scriveva Francis Bacon quattro secoli
fa. A tutt’oggi, rilevava Violante, il
trono ambisce a schiacciare i leoni e i
leoni manifestano una certa propensione a sedersi sul trono. Rispetto a quella
riuscita metafora, ci pare di poter aggiungere che ormai il trono è stato occupato dai giudici e sono loro a detenerne il Potere nella sua valenza ed
effettiva essenza. Quell’ambizione si è,
dunque, concretizzata.
E questa è una anomalia del sistema
democratico.
Più recentemente, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il
ministro della Giustizia, Marta Cartabia
ha definito la riforma del Consiglio
Superiore della Magistratura
“necessaria e ineludibile”. Parole pronunciate alla presenza del Capo dello
Stato, che presiede il Csm e dei titolari
delle più alte cariche della Cassazione,
che ne sono membri di diritto.
“E tuttavia – scrive Carlo Nordio, eccellente magistrato di lungo corso ormai in pensione – neanche questa riforma sarebbe sufficiente a riportare tra i
cittadini la fiducia nel nostro sistema
giudiziario”. Perché? E’ facile spiegar-
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lo. Esattamente il giorno prima della
solenne cerimonia del Palazzaccio, il
Csm - ossia l’organo che, a nostro avviso, dopo le clamorose denunce di
Palamara e gli sconcertanti scandali
venuti alla luce sulle nomine dei giudici e i conflitti tra Procure, avrebbe dovuto essere sciolto – ha rinominato alle
supreme cariche della Cassazione le
stesse figure che, una settimana prima,
il Consiglio di Stato, ovvero il supremo
organo della giustizia amministrativa,
aveva bocciato ritenendole illegittime,
in quanto sorrette da una motivazione
“irragionevole e gravemente carente”.
Ora, annota sempre Carlo Nordio: “Qui
non si tratta del vecchio e annoso conflitto tra pretori di provincia sulla liceità del topless sulle spiagge. Qui abbiamo di fronte due organi essenziali del
nostro sistema: quello che controlla i
giudici e quello che controlla l’amministrazione”.
Insomma, siamo di fonte all’ennesimo
conflitto tra due entità dello Stato.
L’impressione che si ricava è di una
totale confusione di ruoli e di funzioni.
Con l’aggravante dei due pesi e due
misure. In occasione della indicazione
del capo della Procura di Roma, a fronte della bocciatura del Consiglio di
Stato della nomina del dottor Prestipino
effettuata dal Csm, quest’ultimo aveva
riesaminato la questione, e lo aveva
sostituito con il più titolato dottor Lo
Voi. Due pesi e due misure, appunto.
Comunque, quanto basta per far rilevare incongruenze, difformità di atteggiamenti, se non vere e proprie illegittimità che non possono che far illanguidire
anche l’ultimo afflato di fiducia dei
cittadini verso la giustizia, ammesso
che ne residui ancora un briciolo.
Di qui una prima conclusione. Pensate
davvero che bastino le prefiche del
Guardasigilli, per quanto competente, o
le periodiche dichiarazioni del politico

di turno a prendere di petto e finalmente risolvere un problema di tale portata? In uno sbilanciamento di poteri
così evidente e mostruoso, come potrà
mai l’attuale Parlamento assumersi
l’onere di una riforma della Giustizia
che, partendo dal Csm e dalla separazione delle carriere tra magistratura
inquirente e giudicante approdi alla
responsabilità civile dei magistrati?
Nutriamo in proposito più di qualche
ragionevole dubbio.
Allora non resta che confidare nel referendum popolare indetto su queste materie dai radicali, con la speranza che i
cittadini si mostrino pronti a cogliere
forse una delle ultime possibilità rimaste di riordinare il sistema e gettare le
basi per una giustizia giusta.
Veniamo ad un’altra ragione della nostra premessa repulsione. Giorni fa ha
fatto il suo ingresso nelle librerie l’ultimo libro di Simona Colarizzi, docente
emerito di Storia contemporanea all’Università di Roma, La Sapienza, e autorevole studiosa dei partiti e dei movimenti politici e sindacali.
Si intitola: “Passatopresente. Alle origini dell’oggi 1989-1994”. E’ una descrizione analitica, a tratti dirompente, del
crollo della Prima Repubblica.
Trent’anni fa ci fu la frattura da cui è
iniziato il declino che oggi viviamo.
Passatopresente cerca risposte ai tanti
interrogativi con i quali ancora dobbiamo fare i conti. Si pensi, per esempio,
al fatto che l’Italia sia stata l’unico
Paese dell’Occidente a veder dissolta la
sua classe dirigente dopo il crollo del
Muro di Berlino, a quali furono le cause e quale incidenza ebbero sugli equilibri fra i poteri le inchieste di Mani
pulite e come sia stato possibile, nel
frastuono e nell’accavallarsi degli
eventi, l’avvento di una devastante
vena populista, capace di infliggere
l’ultimo colpo alla Politica nel nome di

un giacobinismo talmente giacobino da
finire con il divorare i suoi stessi figli.
Vedi la fine che sta facendo il grillismo.
Colarizzi ci offre il ritratto spietato di
un’epoca al cui epilogo stiamo forse
assistendo. Dove la ricerca del colpevole non è la trama di un film di Hitchcock, bensì la consapevole certezza di
una colpa collettiva, in cui ognuno porta la sua dose di responsabilità.
E’ la storia di una lunga- e ancora irrisolta – transizione di un Paese che pensava di autoassolversi nel nome di un
giudizio manicheo per cui la politica è
corrotta e il paese civile è sano, integro,
moralmente ed eticamente.
E’ la vicenda di un popolo che ha finito
con il soccombere al mito della sua
superiorità, mentre quest’ultima era
appena presunta e immaginata, ma mai
effettivamente esercitata. Tant’è che
sono lustri che a guidare il governo
viene chiamato chi non è stato eletto.
Per non parlare della terribile attuale
condizione in cui sta sprofondando il
Paese per gli effetti di una pandemia
che, oltre la salute, ha fortemente intaccato le nostre libertà e l’essenza della
nostra vita in comune.
Da più parti si invoca il ritorno alla
normalità. Sacrosanto. Ma sappiamo
tutti che neanche il vaccinarsi collettivo
è garanzia di ritorno alla normalità. E
poi ci chiediamo: la “normalità”, per
come l’abbiamo vissuta, ha ancora un
senso? Quali saranno i caratteri della
nuova “normalità”. Quale “normalità”
dovremo vivere in futuro. Ecco un punto su cui varrebbe la pena riflettere.
Non foss’altro per capire da dove partire per rimettere in moto
una macchina spenta. La
macchina delle nostre passioni e dei nostri desideri.
La macchina della nostra
Civiltà.

Gennaro Malgieri
l coronavirus s’è portato via la nostra memoria.
Svanita buona parte di essa con i
vecchi e gli anziani che soli se ne sono
andati privi del conforto dei loro cari e
di un addio religioso.
È stato e purtroppo continua ad essere
l’“effetto collaterale” più crudele di
questa mostruosa pandemia.
Oltre il settanta per cento dei morti tra i
settantacinque e gli ottantanove anni.
Erano il sale della terra per chi sapeva
vivere la loro presenza come una ricchezza.
Purtroppo, molti hanno chiuso gli occhi
attaccati ad un ventilatore, attraverso
uno strano tubo, semi-incoscienti, senza poter dire nemmeno una parola.
Gli occhi cercavano qualcosa dietro
quella specie di vaso opaco dentro il
quale era infilata la loro testa.
Molti sono morti nelle “case di cura”,
gli ospizi di una volta che sembra brutto chiamarli così.
Qualcuno è stato fortunato potendo
contare sulla benedizione cristiana da
parte di chicchessia.
Non li abbiamo visti, naturalmente.
Soltanto le loro bare ci sono state mostrate.
I vecchi hanno chiuso gli occhi portandosi via quel che già poco era apprezzato per via dei costumi del nostro tempo: il piccolo scrigno dei ricordi che la
mia generazione custodiva accogliendo
i racconti che fuoriuscivano da quelle
labbra arse dall’età e ancora capaci,

tuttavia, di un lieve sorriso accompagnato ad una carezza. Tra le molte
oscenità imperdonabili al nostro tempo
è il disprezzo della memoria, l’assoluto
“ingombro” di chi possiede grani di
saggezza fastidiosi da raccogliere.
Sì, è vero il cinismo che accompagna le
nostre vite ha fatto dei vecchi un
“problema”, tranne che per quella pensione che è d’aiuto alle famiglie e che
spesso neppure si accorgono di averla
ricevuta. Ma per il resto, che volete
importi delle loro antiche emozioni, dei
lacerti di vita trascurati, della cantilena
dei loro dolori?
Tanti vecchi se ne sono andati ed il
nostro è ancor più il tempo dell’oblio.
Incontriamo sulle nostre strade segni
che ci sembrano afoni perché non rius-

ciamo ad ascoltarli. Sono patrimoni la
cui eredità nessuno reclama. Stanno lì,
ai margini dell’indifferenza, residui di
epoche vicine e lontane che non hanno
la forza di attrarre l’attenzione del passante ipnotizzato da un orizzonte indecifrabile.
Con le pietre del passato, ci viene detto, non si costruisce nulla: chissà se la
pensavano così gli agonizzanti da coronavirus. I materiali che si preferisce
impiegare sono altri: meno resistenti,
più economici, maggiormente malleabili. Destinati a un deperimento precoce, tanto per non avere l’incombenza
della custodia, del restauro, della manutenzione.
E scolora così, nella dimenticanza, il
debito tramandatoci da chi ha attraver-

sato il tempo prima di noi. Seppur s’eclissa la bellezza, resta il suo simulacro
nell’abbandono cui ci dedichiamo recitando estetizzanti mantra che esaltano
l’effimero come destino, tra le cui amorevoli braccia, si dice, inevitabilmente
troveremo la quiete.
Neppure l’arte o la musica resistono al
vento della corruzione: persistono fino
a che dura il lamento, ma non si riproducono nell’aridità di anime sfinite
dall’estenuante opposizione alla depredazione di ciò che le rendeva ricche,
feconde, seducenti.
L’oblio sta vincendo la sua partita sulla
memoria e trafuga qualsiasi cosa non
abbia a durare lo spazio di un banale
utilizzo.
Come i vecchi morenti.

POLITICA
Economizzare il piacere o il peccato, la
virtù o il vizio, la gioia o il dolore è
indifferente.
Ricordare è verbo da espungere dal
vocabolario della modernità. Perché
insopportabilmente osceno di fronte
all’infinito nulla cui deve ridursi la vita
affinché non abbia obblighi verso la
morte e dunque nei confronti della posterità.
Uccidere la memoria equivale a svaligiare il futuro.
La sua essenza, infatti, non è tanto
quella di rinnovare il passato celebrandolo nel presente, ma volgersi all’avvenire per fornire i frutti delle esperienze,
delle storie, delle passioni alle generazioni future.
È «il ventre dell’anima», diceva
Sant’Agostino. Mentre San Tommaso
la vedeva come «il tesoro e il posto di
conservazione della specie».
Non è, dunque, come si vorrebbe oggi,
il retrobottega di un trovarobe di ricordi, ma è energia dinamica, vitale che
accompagna l’esistenza e ne amplia la
capacità di comprensione davanti al
nuovo.
Tanto che Bergson osservava che la
memoria «non consiste nella regressione dal presente al passato, ma al
contrario nel progresso dal passato al
presente. È nel passato che noi ci situiamo di colpo».
La memoria, della quale i vecchi sono
e restano i testimoni viventi, ha cominciato a svanire quando le ombre del
sacro si sono ritratte alla nostra conoscenza e la rivelazione della povertà
umana non ha armato le coscienze di
fronte all’esposizione della sua nudità,
ma ha convinto i maestri del pensiero
ad ammantarla di orpelli fatui atti a
dimostrare che perfino senza un passato, e dunque, senza il riconoscimento
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Sant’Agostino
del Principio, poteva esserci un avvenire. Ecco i risultati dell’affermazione
della menzogna nel popolo degli immemori. Le tracce del passato si sono cancellate, la didattica della Ragione non
prevede l’immersione nella liquidità
delle origini, il sogno del futuro è abrogato dalle consuetudini che sistemano
nelle menti l’orrore della memoria soltanto come etereo simbolo di scarnificati predecessori destinati a essere dimenticati in pochi decenni.
La cultura del sepolcro, insomma, è
l’alibi per sostenere la fine della storia,
e quindi della continuità dello spirito.
La cultura dell’evanescenza prepara il
nichilismo, l’approdo al nulla giocando
sulla devastazione della memoria fino a
negarla perché così l’ossessione ad
afferrare ogni cosa, usarla, gettarla,
farla diventare rifiuto sollecita il consumo che solo genera passioni al suo

inserire
qui la
lettera

livello, cioè a dire dolori e gioie che
non durano.
Finzioni, insomma.
Privi di memoria non dobbiamo fare i
conti con noi stessi. Perché non dobbiamo tramandare nulla. E, dunque, siamo
esentati dal coltivare obblighi con il
passato.
Negandoci questo possiamo essere
liberi dall’ossessione del futuro.
Noi, prodotti della civiltà, in realtà contiamo meno di ciò che consumiamo.
ùE il fine che del tutto inconsapevolmente perseguiamo, per quanto orrendo, al punto di non ammetterlo quando
ci viene fatto osservare, è la rimozione
di noi stessi.
L’oblio totale, assoluto, inappellabile.
La condanna della memoria, sopraffatta
dalla dimenticanza, lascia sul campo
macerie di ogni tipo. Ma il tesoro più
grande che disperde è l’amore. Se non

si ricorda che l’essere umano è amore
incarnato, è più facile accanirsi contro
di lui, stravolgerlo fino ad annientarlo,
togliergli i rimanenti attributi spirituali
e ridurlo a un meccano o, nella migliore delle ipotesi, a una istanza materiale
giustificata dalla voracità con cui si
avventa su ciò che la natura o il mercato gli mettono a disposizione.
Ma l’amore è dono che non ammette
scambio.
La memoria dell’amore è la continuità
nel donarsi fino all’estasi in alcuni casi,
nella sublime accensione della carnalità
secondo canoni normali, nell’avvolgere
di carità i bisogni degli umili e dei disperati. L’amore della memoria è la
salvezza della dilapidazione del Creato
cui si dedicano con efferata cura gli
innumerevoli apostoli dell’apostasia
che non ammette il perdono.
La negazione della memoria è l’assassinio indecente dell’anima dei popoli,
come l’aborto è il più vile degli
omicidi. In entrambi i casi si celebra il
trionfo dell’oblio, la fine della storia.
Disonorare i vecchi è come restare indifferenti davanti a chi si affaccia alla
vita. Sanno di andarsene pur volendo
restare con chi amano, ma non possono
trattenersi.
Avrebbero bisogno di un sorriso, di una
stretta di mano, di una parola e magari
di un segno di religiosa pietà.
Di questi tempi sono doni preziosi e
impossibili. Se ne sono andati i vecchi
senza nome; diventanti numeri da elaborare e confrontare nelle sofisticate
statistiche.
E con loro siamo diventati tutti più
poveri di memoria, testimoni perfino
indifferenti di una tragedia moderna
che nessuno avrà voglia di raccontare
neppure quando sulle loro sperdute
tombe apparirà un fiore, una candela.

ESTERI
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Valeria Bomberini
egli anni della transizione ecologica, della Cop 26 e degli impegni internazionali per una progressiva decarbonizzazione energetica,
sembra quasi strano parlare di crisi del
gas e aumento dei prezzi.
Eppure, i prezzi dell’energia sono
schizzati alle stelle.
Per dare un’idea, prendendo in considerazione il PUN (Prezzo Unico Nazionale) del 2021, il costo delle materie prime energetiche nel periodo che va da
maggio a dicembre è aumentato più del
400% rispetto ai primi quattro mesi
dell’anno, registrando in generale un
aumento del 250% sul costo complessivo energetico, costringendo le imprese
a farsi carico di gran parte del rincaro e
rendendo la situazione sempre più insostenibile. Sta diventando sempre più
difficile per i Paesi europei assicurare
le forniture necessarie a soddisfare la
grande domanda di materia prima a
fronte di un’offerta che al momento
scarseggia.
Ed è proprio questo il fattore che fa
pensare che dietro l’equazione del
“caro energia” non giochino soltanto
variabili economiche dovute allo squilibrio tra domanda e offerta, bensì da
tenere egualmente in considerazione
sono al solito le variabili tecniche e
politiche.
Infatti, la soluzione potrebbe arrivare
dalla Russia, attraverso il cosiddetto
“raddoppiamento di corsia” nel rifornimento di gas all’Europa.
Il Nord Stream 2 – così chiamato poiché appunto andrebbe ad affiancare il
gasdotto già esistente – è il progetto
che, passando per il Mar Baltico, è stato pensato per intensificare il rifornimento del metano russo all’Europa.
Peccato che sia ancora in attesa di autorizzazione, nonostante i lavori siano
stati completati già a settembre.
A dicembre, la nuova ministra degli
esteri tedesca ha dichiarato di non volere per il momento avviare il gasdotto,
ufficialmente perché in attesa di essere
dichiarato conforme alle norme europee, un iter che in realtà dovrebbe rientrare nella normalità.
Le motivazioni, come possiamo immaginare, sono più complesse e si intrecciano ai giochi geopolitici figli della
rivalità mai superata tra l’Alleanza Atlantica e i Paesi della sfera di influenza
ex sovietica.
Se la Germania, sotto la guida dell’ex
cancelliera Merkel, aveva cercato in
tutti i modi di mantenere gli accordi
commerciali fuori dal braccio di ferro
politico tra i due poli, oggi non può non
constatare come questo non sia più
possibile. Soprattutto a fronte della

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin
difficile situazione in Ucraina, che vede
da un lato avvicinarsi la minaccia sempre più consistente di un’invasione
russa – ricordiamo il dispiegamento di
circa 100˙000 unità russe al confine col
Paese degli ultimi mesi - e dall’altra il
rischio di veder sfumare le entrate economiche derivanti dal passaggio del
gas russo verso l’Europa, che ad oggi
costituiscono circa il 7% del PIL ucraino, visto che il progetto è stato strutturato scavalcando l’Ucraina nella traiettoria del gasdotto.
Che quello del Nord Stream 2 sia un
espediente russo per agganciare l’Europa in una dipendenza sempre più forte
dal punto di vista energetico è perlopiù
evidente.
È altrettanto vero che danneggiando
l’Ucraina da un punto di vista economico e minandone la sicurezza nazionale,
la Russia sta mettendo l’Europa in una
posizione molto scomoda.
In altre parole, il Cremlino sa di avere
il coltello dalla parte del manico e intende utilizzare ogni suo punto di vantaggio per mettere pressione agli Stati
Uniti e alla Nato, gli interlocutori con i

quali chiaramente preferisce aprire un
canale diretto di dialogo. Questa volta
lo fa approfittando della crisi energetica
dell’Europa, che ovviamente sa che
non può voltare le spalle a Washington,
tantomeno proporsi come terzo attore
in questa gara.
C’è chi è addirittura convinto che Putin
stia in qualche modo orchestrando un
casus belli per invadere l’Ucraina e
testare fino a che punto l’Alleanza sia
disposta a spingersi per difendere il
Paese, considerando che l’Ucraina non
fa ufficialmente parte della Nato.
Quello che è certo è che questo braccio
di ferro, portato anche ai tavoli istituzionali di Ginevra, Bruxelles e Vienna
agli inizi di gennaio e risoltosi con un
prevedibile stallo, ha visto come grande
assente proprio l’Europa.
Mentre si trova a fare i conti con le
forniture di gas che da Mosca arrivano
centellinate, l’Ue ancora una volta non
riesce a sedersi al tavolo dei grandi.
Putin sta chiaramente facendo capire
che l’offerta che è disposto ad offrirle
passa per il Nord Stream 2, mettendo
così pressione a Berlino, che a sua vol-

ta resta in attesa di vedere cosa succederà in Ucraina e ha paura di legarsi
così a lungo termine alla Russia, considerata un alleato tanto affidabile commercialmente, quanto poco politicamente parlando.
È difficile anche pensare a una soluzione che renda il vecchio continente energeticamente indipendente, visti i consumi dovuti alla stagione in corso, vista la
ripartenza post lockdown e la velocità
con cui si cerca di raggiungere gli
obiettivi di Cop26.
Il rischio è infatti quello di non riuscire
a gestire con cautela la transizione
energetica, affrettandosi nell’intero
processo senza riuscire a viaggiare allo
stesso passo nella diminuzione della
necessità di comprare da altri le nuove
materie prime.
Dall’altro lato, la consapevolezza che,
una volta convinti i consumatori per
eccellenza di energia fossile – India e
Cina - a spostarsi sul mercato green, si
avrà una concorrenza spietata, in cui
ancora una volta ad essere penalizzata
sarà l’Europa e i prezzi di acquisto a
cui avrà accesso.

Piazza Aldo Moro, 2 - Colleferro
Tel. 06.97.81845

FINANZA
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Livio Del Bianco
a pochi giorni è stata annunciata
la coniazione di una moneta
dedicata a Falcone e Borsellino,
che verrà messa in circolazione da marzo 2022, in circa 3 milioni di esemplari.
Questo avvenimento però ci dà l’occasione di fare anche qualche considerazione finanziaria, entrando nel problema della massa monetaria di una nazione e delle sue variazioni, più o meno
visibili.
Come è noto i paesi della Comunità
Europea - per controllare l’inflazione non possono stampare le banconote
dell’euro a piacimento ma sono costretti a comprarle dalla BCE in numero
contingentato.
Ad esempio, alla fine del 2019 in Italia
si stimava fossero presenti circa 200
miliardi di euro, cifra tuttavia soltanto
teorica perché la presenza effettiva
delle banconote in un paese dell’area
dell’euro è continuamente variabile a
causa della continua migrazione di biglietti da/verso l’estero ed è praticamente impossibile conoscere la quantità di banconote che la baca centrale
emette nel tempo.
Le modifiche sostanziali della massa
monetaria italiana, per quanto riguarda
gli incrementi, sono collegate soprattutto ai flussi turistici, pari al 5% del PIL
nazionale (il 13% considerando anche
il PIL generato indirettamente) mentre
lo sbilancio in diminuzione è riconducibile principalmente al mondo dell’illegalità (spaccio droga, contrabbando,
prostituzione, mazzette, badanti in nero
etc. etc.), stimato al 22-28% del PIL,
che normalmente prende la via dell’esodo per eludere la norma della tracciabilità esistente in Italia.
Questo aspetto è fondamentale; infatti
gli spostamenti delle masse monetarie
da un paese ad un altro influiscono
sull’economia, non solo per gli effetti
diretti della variazione della bilancia
commerciale, quando riguardano l’import/export, ma - come è noto - sono
importanti per la stretta correlazione tra
domanda (e offerta) di moneta e tassi
d'interesse/inflazione.
Paradossalmente la norma italiana sulla
tracciabilità del contante, introdotta per
combattere l’economia in nero, ha avu-

to un effetto negativo sulla massa monetaria perché ha costretto tutti i soggetti produttori di forti incassi di denaro sporco, a prendere la via dell’estero
invece di spenderlo sul proprio territorio, data la difficoltà di facile riciclo
(c’è comunque chi lo tenta ugualmente). Purtroppo una Nazione che appartiene alla UE, che volesse correggere
una sensibile riduzione della massa di
circolante dovuta a fenomeni che producono flussi monetari anomali verso
altri paesi, non è più libera di fare la
politica che vuole, attraverso manovre
dirette sulla massa monetaria, quindi ha
forti difficoltà a fronteggiare in modo
adeguato le emorragie di moneta che
comprimono l’economia.
Tornando alla moneta metallica, la
coniazione di monete gode di una maggiore libertà perché, a differenza delle
banconote, le monete in euro sono di
competenza nazionale e non della BCE,
però la tentazione di produrre nuove
monete, come modesto contributo economico al paese, trova limiti nelle indicazioni della Commissione europea,
che deve approvare il volume massimo
di pezzi che i singoli paesi possono
emettere.
Se però andiamo a vedere il comporta-

mento di alcune nazioni, qualcuno si
muove con più disinvoltura, immettendo monete commemorative in misura
veramente rilevante, in barba ai limiti
imposti. Qualche numero spiega meglio la situazione.
Con la prossima emissione dedicata a
Falcone e Borsellino, l’Italia, oltre alle
monete correnti, avrà messo in circolazione dal 2002 complessivamente 29
monete commemorative per un totale
di quasi 200.000 pezzi, pari a un controvalore di 403 milioni di euro, dei
quali, però, solo poco più di 1 milione
di euro è stato destinato al collezionismo mentre il resto è stato rivolto alla
moneta corrente. Il contributo alla domanda di moneta pertanto è assolutamente marginale.
Nello stesso periodo la Germania ha
emesso complessivi 780.000 nuovi
coni, per un valore di quasi 1.600 milioni di euro, dei quali ben 46 milioni
destinati ai numismatici. La differenza
è eclatante!
Ma la Germania ne ha pensata anche
un’altra per batter moneta tra le pieghe
delle norme imposte dall’Europa…
Visto che le monete commemorative
sottoposte al Regolamento Ue n. 1210
del 15 dicembre 2010 sono solo quelle

da 2 euro, ha deciso di coniare 2 milioni e mezzo di pezzi di una moneta da 5
euro. Così la Bundesbank ha piazzato i
primi 250.000 esemplari, tutti su prenotazione dei collezionisti che li hanno
acquistati al costo di 15,50 euro al pezzo, ricavando 3,87 miliardi di euro, a
fronte di un valore nominale emesso di
1,25 milioni di euro, pari ad un rendimento del 210%.
I pezzi della nuova moneta tedesca da 5
euro sono disponibili anche per tutti i
cittadini al costo del valore facciale ma
potranno circolare solo in Germania,
anche se è difficile che la gente comune li vedrà in giro; si stima infatti che
anche questi soldi saranno accaparrati
dai collezionisti minori, determinando
così un’operazione che ha portato 12,5
milioni di euro di massa monetaria in
più alla Germania, alla faccia dei contingentamenti della valuta!
Per concludere il discorso sulle idee dei
fantasiosi tedeschi, c’è da aggiungere
che ne avevano pensata un’altra, che
per fortuna non ha preso piede: la banconota da 15 euro!
La avrebbero dedicata alla Cancelliera
Merkel, inserendone l’effigie addirittura nella filigrana. Per la serie qualcuno
è più uguale degli altri….
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Rossana Del Zio
e mani sulle donne, la violenza
sulle donne, suscitano sempre di
più il nostro consenso a favore
del loro contrasto, la nostra presa di
coscienza di fronte ad una vera e propria emergenza dei tempi moderni.
È sempre esistita quella violenza carica
di disprezzo nei confronti delle donne
considerate una pregiudizievole, semplice appendice dal mondo maschilista.
Donna schiava, donna stupida, donna
inutile, donna oggetto e così via, fino
ad allungare la triste lista fatta di considerazioni al limite della sopportazione.
Anni fa, e non molti anni fa, tutto questo era per la maggior parte dei casi
legato a quel sentimento di superiorità
dell’uomo sulla donna a livello di indipendenza economica.
Così il sopruso manifestato con la violenza fisica e psicologica era giustificato dal fatto che la donna, la moglie, non
avesse un peso considerevole nel sostentamento della famiglia.
E, purtroppo, le altre, quelle sole senza
marito e figli, o erano donnacce o così
stupide da non aver neanche avuto la
considerazione di poter diventare mogli.
L’ignoranza dietro la inferiorità oggettiva, la non accettazione del ruolo fondamentale della donna all’interno non
solo della famiglia, ma dell’intera società civile, mogli, madri, figlie o sorelle che siano.
Un unico modo di comunicare usando
le mani, un coltello, una pallottola, il
fuoco, un acido e la lista è infinita.
Ad oggi quel fenomeno diffuso e
preoccupante, etichettato come violenza di genere e quindi allargato ai transgender, ai non binari, ha assunto connotati diversi e ben più gravi.
Probabilmente nelle motivazioni di chi
davvero non dà valore alla vita, perché
subire violenza significa non vivere, ci
sono le frustrazioni, gli insuccessi e la
mancanza di volontà di cambiare da
parte di chi offende.
In Italia, anche dovuto alle conseguenze dell’isolamento a casa durante la
pandemia, i casi di violenza sulle donne e femminicidi sono aumentati e a
livello internazionale gli stessi reati
insieme ad altri, quali il matrimonio
forzato, spose bambine e il delitto d'onore.
Possiamo solo immaginare quanto sia
difficile per chi subisce violenza all’interno di una casa senza possibilità di
uscire poter chiedere aiuto, ma succede
la stessa cosa anche a chi continua

all’esterno una vita sociale normale.
Non è mai facile, ma l’iniziativa di
alcune associazioni in Europa e oltreoceano, in epoca Covid e in tempi passati, hanno dato un contributo notevole
per contrastare questo fenomeno, dando la possibilità di comunicare anche a
quelle donne terrorizzate anche dal
dover chiedere aiuto.
Nel 2020 il “Signal for Help” per la
violenza domestica è stato introdotto
per la prima volta in Canada dalla Canadian’s Women Foundation e negli
Stati Uniti dalla Women’s Funding
Network. Si tratta di una serie di gesti
fatti solo con una mano che comunicano lo stato di pericolo di una donna, di
un transgender o di soggetti non binari
attraverso le piattaforme dei social media o, semplicemente a contatto con
qualcuno a cui poter chiedere aiuto,
con l’accortezza di farlo solo in caso di
essere al sicuro e di non lasciare alcuna
traccia digitale.
Una mano che raffigura un numero, il
pollice chiuso in un pugno, magari
comunicate mostrando un sorriso per
essere naturali di fronte a quell’urlo,
quella richiesta di aiuto, delle mani di
chi soffre in silenzio.
E non sono le uniche iniziative e modalità.

Già nel 2015 nel Regno Unito, predecessore di “Signal for Help”, fu un
punto nero fatto con un pennarello dentro il palmo, protagonista di una campagna sulla violenza domestica ed ottenne milioni di followers su Facebook
e poi terminata per le numerose critiche
ricevute.
Note alle cronache sono frasi create ad
hoc per segnalare un abuso: la “Pizza
pepperoni”, in Italia “vorrei ordinare
una pizza” che hanno salvato le vite di
donne e poi ancora per chi è vittima di
violenza in un bar o in un locale la frase è “vorrei ordinare uno Shot Angel”.
Nelle farmacie delle Canarie nel 2020
la campagna “Mascarilla 19”, lanciata
dall’Istituto per le pari opportunità,
volta ad informare le donne su come e
dove chiedere aiuto, è stata adottata da
molti Paesi Europei, tra cui l’Italia, e
Stati Uniti.
Nel 2021, le campagne del Regno Unito “Ask for Any e Safe Space” all’interno delle farmacie in cui oltre a fornire un telefono ed un immediato aiuto,
sono disponibili spazi sicuri dove ospitare temporaneamente le vittime.
La campagna ha ottenuto un’enorme
approvazione e capillarizzazione in
molti Paesi che ne hanno adottato alcune simili.

Infine, ma non per questo meno efficace, sempre nel Regno Unito, è stato
creato il “Silent Solution Signal”, un
numero telefonico, il 999, utilizzando il
quale le vittime possono anche non
lasciare nessun messaggio e semplicemente digitando i numeri 55 si attiva in
automatico la chiamata alle forze
dell’ordine.
Insomma, anche considerando che molti di quei segnali in codice ormai siano
ormai riconoscibili, alcuni hanno sollevato critiche sulla loro effettiva efficacia perché magari l’aggressore può
accorgersene anche per il fatto che non
tutti possono riconoscerli ed essere in
grado così di aiutare chi è in difficoltà,
restano strumenti utili a sostegno delle
migliaia di vittime.
Resta tuttavia l’emergenza quotidiana e
bisogna che l’informazione sia costante, diretta e non solo sottolineata in
giornate dedicate.
Le donne muoiono tutti i giorni, così
come la violenza che subiscono.
E, laddove poi il tempo corre e l’azione
è tardiva, bisogna cogliere quei segnali
che racchiudono le urla di dolore, l’urlo
delle mani di una donna per evitare di
sentire le urla di dolore di chi l’ha persa per sempre.
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Alessandra Carrozza
a 20 anni il principio di autonomia finanziaria degli enti locali
è stato inserito nella costituzio-

ne.
Una riforma partita dalle modifiche al
titolo V, nel 2001, e tutt’ora in corso di
attuazione.
Il principio guida del federalismo fiscale è spostare le funzioni e i servizi pubblici, così come l’imposizione fiscale,
dallo stato agli enti territoriali.
In concreto ciò significa decentrare
alcune funzioni dello stato alle regioni,
alle province, alle città metropolitane e
ai comuni, nella prospettiva di renderle
più accessibile alle persone beneficiarie.
Dunque Il federalismo fiscale attribuisce agli enti più vicini al cittadino
(come i comuni) maggiori funzioni e
politiche di entrata e spesa.
In parallelo, viene attribuita a questi
enti maggiore autonomia finanziaria, in
particolare nella possibilità di stabilire
entrate e spese proprie.
L’obiettivo di questo modello
è avvicinare al cittadino la sede politica
in cui vengono prese le decisioni.
Allo stesso tempo, devono essere previste delle compensazioni per evitare
che solo i comuni che raccolgono più
tasse (ad esempio perché il reddito medio dei cittadini è più elevato) possano
pando a bandi o avvisi per la selegarantire maggiori servizi.
zione di progetti emanati dai miniIn assenza di tali compensazioni, il
steri competenti, ovvero ai provverischio è un ulteriore allargamento dei
dimenti di riparto fondi ove previdivari territoriali. Questi principi sono
sto;
entrati a far parte del nostro ordinamen- 2. ricevono (in genere direttamente
to con la riforma del titolo V della codal ministero dell’economia e delle
stituzione, approvata nel 2001
finanze) le risorse occorrenti per
Una delle priorità trasversali del piano
realizzare i progetti;
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 3. devono rispettare gli obblighi di
riguarda la riduzione dei divari territomonitoraggio, rendicontazione e
riali che caratterizzano il nostro paese.
controllo e concorrere al conseguiNon solo tra nord e sud ma anche tra i
mento di traguardi e obiettivi assocentri maggiori e le zone periferiche.
ciati al progetto;
Ciò dovrà avvenire attraverso investi4.
sono tenuti a realizzare i progetti
menti in diversi settori.
rispettando le norme vigenti e le
Dalle infrastrutture alla mobilità sosteregole specifiche del Pnrr (non
nibile, dagli interventi per sanità e soarrecare danno significativo
ciale a quelli per la digitalizzazione.
all’ambiente, spese entro il giugno
In questo contesto gli enti territoriadel 2026);
li saranno chiamati a ricoprire un ruolo
5.
devono prevenire e correggere
di primo piano.
eventuali irregolarità e restituire le
A regioni, province, città metropolitarisorse indebitamente utilizzate.
ne, comuni e altri soggetti territoriali
infatti sarà affidata la gestione diretta di
In secondo luogo, i soggetti territoriali
una parte cospicua delle risorse europotranno beneficiare di iniziative portapee assegnate all’Italia.
te avanti dalle amministrazioni centrali
ma che possono avere ricadute anche a
€ 66,4 mld le risorse del Pnrr che
vedono il coinvolgimento degli enti livello locale.
territoriali.
È il caso, ad esempio, del passaggio al
sistema di cloud dedicato alla pubblica
In particolare le amministrazioni terri- amministrazione.
toriali potranno essere coinvolte attra- Il coinvolgimento in questo caso avvieverso 3 diverse modalità.
ne mediante la partecipazione a specifiRegioni, province, comuni e altri enti
che procedure di chiamata (bandi o
territoriali possono in primo luogo es- avvisi) attivate dai ministeri responsasere nominati come soggetti attuatori.
bili. Ultima modalità di partecipazione
Si tratta del massimo livello di coinvol- degli enti territoriali prevede il loro
gimento previsto.
contributo nell’individuazione dell’area
In questo caso infatti gli enti coinvolpiù idonea per la realizzazione di interti assumono la responsabilità diretta
venti di competenza di amministrazioni
della realizzazione di specifici progetti di livello superiore (mobilità, ferrovie/
in materie di loro competenza (come
porti, sistemi irrigui, banda larga, ecc.).
asili nido, progetti di rigenerazione
In questi casi la definizione degli inveurbana, edilizia scolastica, sociale).
stimenti e delle opere da realizzare
In questo caso, le amministrazioni:
dovrebbe tenere conto delle istanze
delle comunità locali, attraverso la con1. accedono ai finanziamenti parteci- vocazione di specifici tavoli di concer-

tazione. Tramite un documento pubblicato dal governo è possibile conoscere
la stima delle risorse del Pnrr che saranno affidate alla diretta gestione degli
enti territoriali.
Parliamo di oltre 66 miliardi di euro.
Ma come si distribuiranno questi fondi
tra le varie voci del piano?
La maggior parte di queste risorse
(circa 20 miliardi di euro) saranno destinate alla missione 2 “Rivoluzione
verde e transizione ecologica”.
In questo contesto gli enti territoriali
saranno coinvolti nella realizzazione di
interventi legati, tra le altre cose, alla
messa in sicurezza dei territori, alla
mobilità sostenibile, all’efficientamento energetico degli edifici.
Un’altra voce molto rilevante è
la missione 5 “Inclusione e coesione”.
In questo caso le risorse assegnate agli
enti territoriali serviranno per la realizzazione di progetti legati alla rigenerazione urbana e all’edilizia sociale. € 3,3
mld le risorse assegnate ai comuni per
progetti di rigenerazione urbana, mirati
a ridurre situazioni di marginalizzazione e degrado sociale.
Altri 15 miliardi di euro saranno poi
investiti per il potenziamento delle
strutture sanitarie (missione 6). In questo caso però le risorse saranno affidate
direttamente alle aziende sanitarie e
ospedaliere.
Nella relazione citata tuttavia non è
indicato il dettaglio dei progetti che
vedono il coinvolgimento di enti territoriali per questa missione.
Suddividendo le risorse in base ai soggetti beneficiari, possiamo osservare
che la maggior parte di queste saranno
affidate a comuni e città metropolitane (28,3 miliardi di euro).
Una cifra vicina agli 11 miliardi di euro
invece potrà essere distribuita per progetti di competenza alternativamente
di regioni, province o comuni.
Una cifra simile invece ricadrà nella
gestione esclusiva degli enti regionali.

Infine circa 1,3 miliardi saranno distribuiti ad altri enti territoriali.
Tra questi le autorità di bacino e portuali, gli enti di governo dell’ambito
territoriale ottimale (Egato).
In alcuni casi potranno essere coinvolti
anche soggetti privati tramite progetti
di cofinanziamento.
Come noto gli investimenti da realizzare nell’ambito del Pnrr dovranno necessariamente essere completati entro il
2026. Se ciò non accadesse infatti l’Italia rischierebbe di andare incontro a
delle sanzioni che potrebbero arrivare
anche al blocco dei fondi da parte delle
istituzioni comunitarie.
La commissione europea può bloccare
l’erogazione delle risorse qualora fossero registrati dei gravi scostamenti dal
raggiungimento dei target intermedi e
finali.
Per quanto riguarda gli interventi del
piano che vedranno un coinvolgimento
a vario titolo da parte degli enti territoriali, possiamo osservare stati di avanzamento diversi.
In alcuni casi infatti le risorse sono già
state assegnate, in altri è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte. Altre misure invece sono più
indietro nell’iter.
Da ricordare comunque che anche l'assegnazione delle risorse non significa
necessariamente che i cantieri siano già
operativi.
Spesso infatti le amministrazioni locali
dovranno a loro volta pubblicare dei
bandi per individuare le ditte che si
occuperanno della realizzazione pratica
degli interventi.
Complessivamente sono 483 i comuni
che riceveranno i finanziamenti.
L’importo del contributo varia da territorio a territorio.
Cinquantatré enti locali infatti avranno
a disposizione una cifra compresa tra i
19 e i 20 milioni di euro.
Per gli altri soggetti invece le risorse
assegnate vanno via via a diminuire.
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Cristiana Carrozza
a diffusione a livello di
management nella PA di una
appropriata cultura del Partenariato Pubblico Privato è di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e
della competitività del Paese, con particolare riguardo al settore dell’innovazione.
La spesa pubblica per investimenti, pur
rappresentando uno dei fattori fondamentali di accrescimento dello sviluppo e della competitività del Paese risulta, come è noto, sempre più rigidamente limitata dai vincoli di bilancio imposti dalla presenza di livelli di debito
pubblico assai elevati.
All’indomani della riforma dell’art.81
della Costituzione ad opera della
L.cost.n.1/2012, infatti, i disavanzi di
bilancio, e quindi il ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento, dovrebbero essere consentiti
solo se frutto del ciclo economico o in
presenza di eventi eccezionali, e in tal
caso con approvazione di appropriata
maggioranza del Parlamento.
A livello di UE si è introdotto, con la
firma del cd Fiscal Compact, un Patto
di Bilancio tra 25 Paesi appartenenti
all’UE, tra cui l’Italia, prevedente un
quasi pareggio di Bilancio.
Anche la finanza pubblica regionale e
locale è chiamata a partecipare al conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, ai
sensi del nuovo articolo 97 della Costituzione, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, in coerenza
con l’ordinamento dell’Unione Europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico: in altre parole stringenti limiti sono imposti anche
alla spesa degli enti pubblici territoriali
dal Patto di stabilità interno e l’art.10
della L. n. 243/2012 ha irrigidito le
regole di ricorso all’indebitamento per
spese di investimento da parte di regioni ed enti locali.
Occorrono ora, infatti, piani di ammortamento e apposite intese concluse in
ambito regionale garantenti comunque,
per l’anno di riferimento, l’equilibrio
della gestione di cassa finale a livello
di complesso degli enti territoriali facenti parte della regione, quest’ultima
inclusa.
Tutto ciò, se da un lato contribuisce al
necessario risanamento delle finanze
pubbliche, dall’altro produce un inevitabile rallentamento degli investimenti
pubblici, dei progetti di pubblica utilità,
e della innovazione del Paese con ripercussioni economiche negative in
termini di sviluppo e di erogazione dei
servizi pubblici ai cittadini. E’, dunque,
indubbiamente giunto il tempo di tro-

vare vie alternative all’indebitamento
per finanziare la realizzazione di opere
pubbliche, infrastrutture e garantire ai
cittadini la fruizione dei servizi pubblici. L’UE, invero, grida da tempo a gran
voce che l’unico rimedio attualmente
praticabile ai problemi di finanziamento della Pubblica Amministrazione,
specialmente locale, è il PPP.
In effetti, la Decisione Eurostat 2004
“Treatment of Public Private Partnerships” e la successiva Circolare PCM
DEL marzo 2009 hanno precisato che
in determinati casi è possibile contabilizzare off balance (dunque senza incidere sull’indebitamento pubblico) operazioni di PPP non solo ove realizzative di opere calde (cioè servizi pubblici
tariffabili), ma anche per opere fredde
(la cui gestione non produce flussi di
cassa) a patto che vi sia effettivo trasferimento del rischio (di domanda e/o di
disponibilità oltre a quello di costruzione) a carico del privato. Ciò significa
che, ove correttamente strutturata dal
punto di vista della regolamentazione
dei rischi, ogni tipo di operazione di
PPP potrebbe essere realizzata senza
minimamente incidere sul fattore indebitamento pubblico.
E’ questa la ragione fondamentale per
cui, la Commissione europea, sostiene
da tempo che il PPP sarebbe l’unico
strumento anticiclico di contenimento
degli effetti della recessione su cittadini
ed economia reale attualmente utilizzabile, in quanto capace di mobilitare
investimenti privati per la ripresa economica in periodi di ristrettezze di Bilancio.
La Commissione europea si è, conseguentemente, spesa in varie occasioni
nella fornitura di orientamenti in merito
alle questioni giuridiche e metodologi-

che relative alla associazione di fondi
comunitari e PPP, in particolare
nell’ambito dell’ iniziativa JASPERS
volta a favorire l’aumento della quota
di PPP nei progetti finanziati con i Fondi strutturali.
La BEI e il Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR)attraverso strumenti
quali l’iniziativa JESSICA e le reti Ten
-T hanno, altresì, cercato di favorire il
ricorso al PPP per garantire investimenti in progetti essenziali.
In particolare, i contributi del FESR
vengono allocati a Fondi per lo sviluppo urbano (FSU) che investono in PPP
o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile
concedendo azioni, prestiti e/o garanzie.
Eppure, nonostante i molteplici incoraggiamenti comunitari, e a differenza
degli altri Stati membri dove da tempo
ormai il PPP è una realtà altamente
prolifica, in Italia le operazioni di partnership pubblico privato stentano a
decollare.
Ma quali sono le difficoltà riscontrabili
a livello nazionale?
Sulla base dei dati e delle relazioni
effettuate nel tempo dall’Osservatorio
Nazionale del Partenariato Pubblico
Privato si sono potute riscontrate cinque principali criticità nelle operazioni
di PPP:
una forte criticità tecnica nella formulazione delle proposte e dei bandi gara,
nella costruzione dei progetti e nella
gestione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati: serve una nuova
cultura, un nuovo sforzo formativo,
servono soprattutto un lavoro di standardizzazione in grado di fornire modelli standardizzati da utilizzare, servono tecnici formati nelle amministrazio-

ni locali, o nuove centrali di committenza in grado di affiancare la progettazione locale;
Una criticità che riguarda l’attribuzione
del rischio imprenditoriale, vero nodo
del PPP: l’equilibrio, la misura per la
definizione dell’interesse pubblico e
dell’interesse privato, la reale capacità
da parte del soggetto privato di assumere il rischio dell’attività avviata;
Una criticità che deriva dall’incertezza
che i cambiamenti politici che si susseguono introducono nei comportamenti
delle amministrazioni e nei contratti.
Il PPP non è un processo rapido e spesso i privati si trovano di fronte a cambiamenti di rotta dell’amministrazione
che rendono incerto e rischioso il loro
operare;
Una criticità che deriva dalla cultura
imprenditoriale legata al mondo delle
opere pubbliche e delle costruzioni:
costruire e vendere, più che ideare e
gestire, sono stati sino a ieri i “core
business” delle imprese del nostro Paese. Il PPP è un nuovo modo di stare sul
mercato e di programmare le redditività
rispetto al quale l’impresa deve crescere culturalmente e organizzativamente;
Una quinta criticità, forse la più pesante oggi nel nostro Paese, è quella della
certezza dei tempi.
Per un investitore è vitale avere la certezza dei tempi di realizzazione del
progetto nel quale intende investire.
Il percorso decisionale in Italia oggi è
farraginoso, complesso, e non tiene
conto della variabile tempo.
Serve dunque una rivoluzione nell’approccio alla politica del PPP, priva di
preclusioni ideologiche, ben sapendo
che i servizi e le infrastrutture del futuro non potranno prescindere dall’integrazione tra risorse pubbliche e private.
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Fermina Tardiola
utto va ben, Madama la Marchesa,
tutto va ben, va tutto ben,
però l’attende ancora una sorpresa,
che dir non posso fare a men
Tutto va bene, almeno fino all’elezione
del prossimo Presidente della Repubblica.
Tutto va bene, la pandemia si derubrica
ad epidemia, i virologi da studio televisivo cantano contenti e la scuola è
aperta, in presenza, finalmente accogliente.
Va tutto bene, a parte, marchesa, che ci
siamo un po’ sbagliati: sulla carta siamo tutti a scuola ma in realtà ce ne
stiamo a casa, pigri, a fare la Dad, ora
innominabile, ieri panacea.
Se ad inizio gennaio più di 2000 dirigenti scolastici hanno chiesto un mese
di Dad per superare un mese difficile
nelle previsioni, difficilissimo nella
realtà, è perché nel castello ci vivono,
ne conoscono anfratti e organizzazione,
personale e criticità.
Ad oggi, le regole per la quarantena e il
passaggio alla didattica a distanza cambiano nei diversi gradi (infanzia, primaria, secondaria inferiore e superiore), nelle superiori a seconda che in una
classe ci siano uno, due o tre positivi;
la frequenza, poi, è legata ad altri tre
fattori: vaccinati da più o meno 120
giorni, boosterizzati – sì, si legge anche
questo – o non vaccinati.
In un ginepraio di regole, che cambiano
di continuo e si fanno sempre più bizantine, il diritto allo studio si inabissa,
la Costituzione rincorre i decreti legge
e le risposte degli esperti si fanno ineffabili. Anzi, gli esperti e i sottosegretari
parlano ai giornali anziché parlare tra
loro e mettersi d’accordo; la comunicazione ufficiale semplicemente non esiste; la competenza dei migliori si sfracella contro il muro dell’incompetenza

della realtà: la realtà, quella marchesa
che non vuole accettare che tutto vada
bene e indica stupita che le diseguaglianze non le crea la Dad ma la Dad le
mostra, che far restare a casa ragazzi
non vaccinati in mancanza di un obbligo e di un trial e di pareri concordi – il
prof Bizzarri l’estate scorsa si disse
contrarissimo - o negare loro il mezzo
di trasporto è riprovevole, che il Green
Pass (da ora in avanti GP) è una misura
sociale e non sanitaria e che stare tra
muniti di GP non è ritrovarsi tra persone non contagiose (cit.), che la pandemia dopo due anni non è un’emergenza
e non si può semplicemente aprire la
finestra per stare tranquilli in un’aula.
Facciamo un esempio per chi non ha
figli a scuola: se in una classe di scuola
secondaria di secondo grado sono presenti due positivi, le misure, didattiche
e sanitarie, sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: ai vaccinati
da più di 120 giorni o senza dose di
richiamo si applica la DDI (didattica
digitale integrata per 10 giorni, in sostanza DAD), ai meno di 120 giorni o
con dose di richiamo si chiede di indossare in classe le mascherine FFP2 per
10 giorni; a livello sanitario, nel primo
caso si prescrive la quarantena per 10

giorni con test di uscita negativo, nel
secondo, l’autosorveglianza.
Ecco, madama, autosorvegliati.
Il regime precauzionale dell’Autosorveglianza è così descritto: “è fatto
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina
al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2
alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”
Nella neolingua avanza l’autosorveglianza: di botto, cittadini-bambini non
obbligati al vaccino - unica scelta sensata e lineare, laddove si pensa al ricatto per promuovere una misura che, con
evidenza, riduce il rischio di ammalarsi
gravemente – diventano capaci di sorvegliarsi, di fare da soli, in una ridda di
tamponi, tutti in fila, distanziati.
Autosorveglianza che coinvolge la responsabilità genitoriale e, in generale,
quella personale e che è quindi per

definizione non tracciabile e controllabile da parte delle istituzioni scolastiche. Sulla carta è quindi tutto in ordine:
nella realtà le segreterie scolastiche
gestiscono, oltre l’ordinario, un flusso
di informazioni incessante e a carattere
di urgenza, nelle classi la situazione è
fluida, il personale Covid non viene
pagato con regolarità, le norme cambiano anche in 24 ore (a inizio dicembre, con quello che è stato efficacemente definito l’“accanimento nella confusione”).
La gestione da parte delle ASL della
sorveglianza con testing non funziona
sempre e le nuove disposizioni prevedono, inoltre, la conoscenza di dati
sanitari di cui la scuola non dispone ma
che le nuove disposizioni abilitano a
prenderne conoscenza: di fatto, a inizio
gennaio, si è chiesto a stretto giro di
avere contezza dello stato vaccinale
degli studenti.
E la didattica? E le famiglie?
La prima è dispersa, poveraccia, con
composizioni cangianti di alunni in
classe, si fa mista, un po’ a casa, un po’
in classe; le seconde aggiornano i piani
continuamente: l’inferno, immaginiamo, le chat scolastiche dei genitori.
Nel castello della marchesa però c’è
gente che continua a lavorare: garantendo comunque i servizi, preoccupandosi dei diritti, con coordinatori di classe che smistano mail ai consigli e informazioni ad hoc sui registri elettronici;
nel castello ci sono baristi che fanno
cappuccini con una mano e controllano
GP con l’apposita app; nel castello c’è
un Paese intero un po’ stordito: sicuramente stanco, pur sapendo che non
tutto va bene e che la narrazione ottimistica ad ogni costo è stucchevole, continua a fare il proprio dovere, a rispettare
la Costituzione, ad esercitare, anche, il
proprio sacrosanto diritto-dovere al
dubbio, senza tema di etichette.
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Giusy Pilla
ia Veneto è respiro di arte, di
cultura e di pensiero che evoca i
fasti di un passato non troppo lontano e che lascia dell’amaro in bocca
difficile da deglutire.
Via Veneto è il “glamour appannato
"degli storici alberghi, lussuosi custodi
di storie di vita di chi vi ha soggiornato
e ne ha potuto assaporare la grande
bellezza; scrigni di tesori magnificenti,
interrotti di tanto in tanto dai nightclub
e dai Caffè come: il Gran Caffè Roma,
il Doney, il Cafè de Paris e l’Harry’s
Bar ,dove filosofi, scrittori, pensatori,
sognatori, musicisti, politici, registi, e
attori si soffermavano ai tavolini per
gustare un aperitivo e, per mordere la
vita e intrecciarsi in quel crogiolo di
destini.
Negli anni ‘50 e ‘60 Via Veneto è stata
la vetrina di personaggi come: Liz Taylor, Burt Lancaster, Ava Gardner,
Frank Sinatra, Domenico Modugno,
Roberto Rossellini, Sofia Loren, Umberto Eco, Pierpaolo Pasolini, Enrico
Vanzina, Alberto Moravia e il Regista
Federico Fellini che, con il film “La
Dolce Vita”, interpretato da Marcello
Mastroianni e Anita Ekberg, ha ricostruito via Veneto negli studi di Cinecittà.
La celebre strada romana che si allunga
per circa 750 metri da Piazza Barberini
alla Porta Pinciana, ha dato l’immagine
di un’Italia che si è rialzata dopo il
secondo conflitto mondiale guardando
il resto del mondo negli occhi.
Oggi, di quegli anni ruggenti è rimasto
ben poco, molti alberghi e locali hanno
chiuso i battenti, così come le gioiellerie e i negozi che non sono sopravvissuti a questo nuovo tempo.
I due anni di pandemia che stiamo
tutt’ora vivendo hanno contribuito a
segnare profondamente l’economia e il

turismo.
Molti sono stati i tentativi intrapresi per
riportare via Veneto agli antichi splendori; attualmente si parla di pedonalizzarla e di riqualificare Hotel e Ristoranti.
Il rilancio passa da alcuni imprenditori
e attori Hollywoodiani.
Pare, infatti, che Flavio Briatore voglia
aprire delle attività di ristorazione, dove il cibo possa diventare un veicolo
culturale e sociale in una innovativa
visione gastronomica e internazionale
svincolato dalle tradizioni del territorio.
In questa ottica, i suoi locali saranno il
“Crazy Pizza” e il “Crazy Cool”, nel
primo sarà servita una pizza branché,

condita, probabilmente, con tartufi e
caviale, mentre il Crazy Cool costituirà
un nuovo format di gelaterie di lusso.
Anche l’attore Robert De Niro è interessato ad investire nella ristorazione a
via Veneto, e conta sulla collaborazione con lo Chef stellato, il giapponese
Nobu Matsuhisa.
Riuscirà Via Veneto a far sognare di
nuovo? Nella vicina Via Veneto, nel
Rione Ludovisi, vi è la celebre Villa
Ludovisi detta anche “Il Casino
dell’Aurora”.
Questa struttura è traboccante di veri e
propri tesori d’arte, ed è famosa per
conservare l’unico affresco esistente di
Caravaggio, commissionatogli dal Car-

dinal Del Monte.
Il palazzo ha sale affrescate dal Guercino ed ha sculture, stucchi, statue e colonne.
Fu Papà Gregorio XV a commissionare
a Guercino nel 1621, l’Aurora affrescata nel grande salone del piano nobile
che dà il nome al Casino.
Oggi, questa Villa, è in vendita all’asta
con un prezzo base di 471 milioni di
euro. Pare che Bill Gates e il Sultano
del Brunei, dopo un iniziale interesse,
si siano ritirati e la prima asta è andata
deserta. Un altro pezzo che rappresenta
l’arte Italiana nel mondo che si spera
venga salvato, in quanto patrimonio di
inestimabile bellezza.
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Giulia Papaleo
ncora poche settimane per godere
della Klimt Experience, approdata a Veroli, dopo aver fatto tappa in grandi città italiane (Firenze, Roma, Napoli, Milano) ed anche all’estero
(Svizzera, Bruxelles, Shanghai).
Una mostra multimediale immersiva
che permette, attraverso immagini,
suoni, musica, evocazioni, di entrare
direttamente nelle opere dell’artista
austriaco, Gustav Klimt (1862 – 1918),
uno dei massimi esponenti dell’Art
Nouveau e co - fondatore del movimento della Secessione viennese, anima e motore della scena artistica in
un’epoca di vivace fermento culturale e
sociale, la Belle Epoque.
Location perfetta e prestigiosa per la
mostra, il Palazzo Marchesi Campanari, da poco riacquistato dal Comune,
definito dal Sindaco di Veroli un
“investimento per il futuro”, e inserito
da parte della Regione Lazio nella rete
delle Dimore Storiche accreditate
dall’Ente. Il progetto vede la collaborazione ed il sostegno di partner pubblici
e in particolare della Regione Lazio –
Lazio Crea, nonché il prezioso supporto della Pro Loco Veroli.
Un viaggio onirico e quasi fiabesco,
ideato da Cross Media Group, in cui il
visitatore diventa un tutt’uno con le
opere d’arte; le quasi 700 opere di
Klimt ricostruite in 3d si palesano
tutt’intorno nel monumentale salone di
società del Palazzo Marchesi Campanari, pareti, soffitto e pavimento si tingono d’oro e colori, fiori e immagini intense di donne affascinanti e stupende,
riprodotte con una definizione maggiore del full hd e con un focus speciale su
dettagli ed espressioni all’interno delle
singole opere, nonchè sulle tecniche
pittoriche utilizzate dall’artista, suscitando forti emozioni ed un meraviglioso stupore, in una atmosfera di mirabile
eleganza.
Particolarmente coinvolgente anche
l’implementazione tecnologica nella
mostra: è possibile, infatti, indossare
visori a realtà virtuale per osservare le
opere in un modo davvero nuovo e
quasi piacevolmente sconvolgente: la
sensazione è quella di volare dentro le
opere, toccare e scontrarsi con il manto
aureo dei dipinti, tuffarsi con leggerezza nelle suggestioni cromatiche e musicali, in un clima di grande poesia e
gioco creativo.
Seducenti le opere di Klimt, che vedono al centro le Donne, amate e capaci
di generare e di amare, donne protettive
e materne, e sempre molto sensuali,

consapevoli della loro forza e contraddittorie per le delicate fragilità, piene di
mistero e di voluttà, dalle forme morbide e perfettamente armoniche, corpi
femminei sinuosi, che culminano in un
tripudio di chiome rigogliose e contur-

banti; l’universo femminile, oggetto di
profonda indagine e raccontato con
garbata poesia ed eros potente e vigoroso. Con le Donne, sono protagonisti dei
dipinti di Klimt l’Amore, fusione romantica ed eterna, casta e passionale di

corpi, di cuori e di menti, e la Vita,
bellezza assoluta, sacralità, introspezione e sogno, e, ancora, la Natura che
rinasce e pacifica anche gli angoli più
bui dell’anima. Tutto rappresentato
dall’artista con estrema libertà e con un
linguaggio pittorico molto raffinato,
influenzato dalla preziosità dei mosaici
bizantini e dallo splendore dell’oro, che
Klimt aveva conosciuto bene in Italia,
nel momento del suo personalissimo
“Grand Tour” che lo portò per ben due
volte a Ravenna.
Klimt Eperience è un percorso di luce e
di forza espressiva in cui si sperimenta
la magia della creatività in chiave dinamica e moderna ma fortemente evocativa; colori e forme, decorazioni liberty,
ritratti, fiori, paesaggi, temi tanto cari
alla poetica di Klimt, tonalità auree e
luci avvolgono completamente i visitatori che, cullati da una colonna sonora
che fa danzare come nella Vienna dei
primi anni del secolo scorso, principalmente con Strauss, avranno la percezione di scivolare, ipnotizzati, dentro ai
dipinti di Klimt, tra i più famosi sfilano: Il Bacio, Danae, Giuditta I, Giuditta
II, Maternità, Bisce d’acqua, L’Albero
della Vita.
La Klimt Experience sta suscitando
notevole interesse, proponendosi come
un richiamo forte e un evento di notevole impatto mediatico, in cui si accosta il nome dell’eccelso artista viennese, il pittor aureo, alla caratteristica
cittadina di Veroli; una iniziativa di
Comune e Regione di straordinario
stimolo per avvezzare i cittadini e tutti i
visitatori alla Bellezza e spronarli alla
curiosità.
E’ una mostra-esperienza che chiede
alle vecchie generazione di confrontarsi
con le nuove tecnologie e ai giovani di
soffermarsi su temi sottovalutati in
questa epoca, temi eterni e pregnanti,
come la nascita, la vita, la morte e soprattutto l’amore. Klimt è questo, ogni
suo segno, ogni suo sguardo, le forme,
i colori, l’oro non sono altro che un
inno alla vita. In un'epoca, quella attuale degli eccessi senza senso, Klimt ci
educa a ritrovare il significato profondo
delle cose che abitano nell'uomo e ne
costituiscono la radice.
Klimt Experience, fino al 20 Febbraio
2022, in una cornice meravigliosa, Veroli, uno dei borghi più belli del Lazio
e di Italia. Perchè non andare ad immergersi nella Klimt experience? Perchè non dirigersi verso qualcosa di
bello e di vivo?
Viva la bellezza! evviva l’Arte!

CULTURA

IL MONOCOLO - pagina 14

Luigi Musacchio
“Finché quella donna del Rijkmuseum
nel silenzio dipinto e in raccoglimento
giorno dopo giorno versa
il latte dalla brocca nella scodella,
il Mondo non merita
la fine del mondo.”
a poetessa, premio Nobel, Wislawa Szymborska, come in un soprassalto di speranza, affida al
capolavoro di Vermeer la salvezza del
mondo e lo fa puntando sulla bellezza
di un dipinto. Qui si annidano il mistero e il fascino di quell'elemento (o fenomeno?) che si chiama “bellezza”.
Che cosa fa, allora, dell'opera d'arte di
Vermeer uno splendore di bellezza?
Risposta quanto mai temeraria. Filosofi, psicologi, teologici hanno percorso
itinerari diversi di ricerca per giungere
a conclusioni solo apparentemente
esaustive.
Già il beneamato Platone, pur relegando l'arte a modesto tentativo d'imitazione del reale, riduceva la bellezza a tramite e sinonimo del bene, con ciò procurandole tuttavia un compito di educazione morale di tutto rispetto.
A convogliare il sentimento della bellezza nell'“uomo interiore” e a vedervi
la “sede” unica e privilegiata di ogni
verità è Sant'Agostino: «Tardi ti amai,
bellezza così antica e così nuova, tardi
ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me
ed io fuori. Lì ti cercavo. Deforme io
mi proiettavo sulle belle forme delle
tue creature. Eri con me e non ero con
te. Mi tenevano lontano da te le tue
creature, inesistenti se non esistessero
in me. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità: balenasti e il tuo
splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelai verso di te, gustai ed ebbi fame e
sete; mi toccasti e arsi di desiderio
della tua pace». È il caso di considerare che Agostino introduce un elemento
di eccelsa rilevanza: la bellezza è un
attributo divino e l'uomo ne è l'unico
custode.
Con il teologo d'Ippona la questione
assume una direzione inusitata perché
chiama in gioco la fede e solo facendosene seguaci e averne profonda e indicibile consapevolezza è possibile percepire la bellezza ovunque si annidi e si
manifesti.
Ora, che la bellezza si avverta “dentro
di noi” è certamente indiscutibile; ma
che essa appaia ad alcuni e non ad altri
o che ad alcuni appaia in certe forme e
ad altri in forme differenti non è dato
capire se non aggrappandosi a ragionamenti arditi e pur sempre vani.
È ciò che fa confessare a Dostoijevsky:
«La bellezza è una cosa terribile. È
terribile perché è indefinibile e non la
si può definire perché Dio l’ha circondata di enigmi. In essa le opposte rive
si congiungono, in essa le contraddizioni vivono insieme. Qui il diavolo
lotta con Dio e il campo di battaglia è
il cuore umano».
Non occorre insistere oltre per mettere
sull'avviso il sottoscritto e il paziente
lettore su quanto complesso e articolato
sia l'universo della bellezza e, con esso,
quello dell'arte che della bellezza si fa
— non da sola — artefice primaria.
Infatti, con l'arte, a significare tutti i
contorni e le fattezze del bello concor-

rono anche la natura (per esempio con i
suoi panorami più spettacolari) e la
stessa figura umana, fatta quest'ultima
dall'arte medesima soggetto d'ispirazione e raffigurazione (si pensi, per esempio, al Beato Angelico e a Michelangelo).
Ora — e per arrivare al dunque — se
innumeri sono stati nella storia dell'arte
i “maestri di bellezza”, coloro cioè che,
rispettandone i canoni, sono riusciti
con le loro opere a emozionare i contemporanei e a trasmettere ai posteri
pressoché identiche emozioni, tra questi sicuramente eccelle, per lo struggente splendore delle sue pitture, Melozzo
da Forlì.
Roma 1471. Melozzo, trentatreenne,
preceduto da una fama che lo eleggeva
incomparabile tra i pittori del tempo,
non dura fatica a catturare l'attenzione
e la simpatia del papa Sisto IV. Il Vasari, come spesso gli accade, colpirà nel
segno dicendo del forlivese: «Fu molto
studioso delle cose dell’arte, e particolarmente mise molto studio e diligenza
in fare gli scorti».
Lo “scorcio”, forse l'eredità più indicativa del Mantegna diviene cifra pittorica che farà innalzare lo sguardo verso
le altezze del cielo in stupefacenti prospettive da “sotto in su”. Sarà lo scorcio a disegnare, molto più in là, l'angolazione visiva prediletta del barocco ma
è già del tutto presente nelle corde di
Melozzo che ne farà sfoggio, da lì a
poco, nel primo lavoro romano.
La commissione prevedeva la decorazione ad affresco dell'abside della chiesa dei Santi Apostoli avente per soggetto l'Ascensione di Cristo. L'ampiezza
dell'opera, la monumentalità della figura del Risorto, il tripudio degli angeli
che Lo accompagnano in gloria, fanno
di quest'affresco, ancor prima d'ogni
altro titolo e considerazione, un'attestazione tra le più sublimi di quello che si
diceva in preambolo, cioè della
“bellezza pittorica”. Il “trasporto” emotivo che provocò tra i contemporanei
non avrebbe lasciato indifferenti artisti
quali il Perugino, Filippino Lippi e lo
stesso Michelangelo.
Questo lavoro si completa negli anni
1472 e 1473, secondo e terzo del pontificato di Sisto. Giuseppe Melchiorri,
socio ordinario della Pontificia Accademia Romana, nell'adunanza del 2 gennaio 1854, proferisce: «In quella volta
delineò Melozzo e colorì l'ascensione
del Signore, in modo tale e con tanta
maestria, da lasciar dopo di sé lunga
fama di tanto valore. Era in quella
grandiosa scena figurato il Redentore
in atto di salire al cielo, attorniato dagli angioli, che parte gli facevano corteggio e parte mostravano di rendere
più delizioso il beato momento col suono di musicali istrumenti».
La “bellezza celestiale” che traspare da
questi famosissimi “angeli musicanti”
si fa riflesso della bellezza della creatura umana e “carta vincente” della pittura rinascimentale ormai prossima a
venire. A questo specifico aspetto, più
che da Michelangelo, la “partita” sarà
vinta da Raffaello.
Chi corteggia le lusinghe delle mille
piacevolezze pittoriche può illudersi,
come succede allo scrivente, di rendere
con una semplice descrizione il miraco-

lo della creazione artistica, della
“nascita” e della “rappresentazione”
della bellezza, così come, per esempio,
si può percepire nell'affresco in parola.
Fallace pretesa. L'emozione estetica più
sorprendente sarà sempre quella che
può essere vissuta solo nella visione
diretta, dal vivo, “a faccia a faccia” con
ciò che resta — dopo la distruzione
dell'abside nel 1711, a motivo dell'ammodernamento della chiesa — del capolavoro di Melozzo: 15 frammenti
staccati (Apostoli e Angeli musicanti
esposti nella Pinacoteca Vaticana, di
cui uno al Museo del Prado), la figura
del Cristo benedicente (scalone d'onore
del Palazzo Apostolico al Quirinale).

Con Melozzo la “bellezza” divina, da
trascendente che era stata, si fa dunque
“umana”, con ciò senza ridurre la misura del sacro ma innalzandolo a più vera
e vicina risonanza. Melozzo fiuta, altresì, lo zefiro del Rinascimento e se ne fa
espressivo araldo con l'imponente affresco Sisto IV nomina Bartolomeo
Platina prefetto della biblioteca Vaticana (1477, Pinacoteca Vaticana).
Nell'affresco scorciato dal basso, all'interno di un “magnificat” architettonico,
a prospettiva centrale, sotto una volta a
cassettoni dorati, il papa, assiso in trono, accoglie l'umanista Bartolomeo
Sacchi detto il Platina, che, devotamente prostrato in ginocchio, accetta la
nomina a primo prefetto della Biblioteca. Non mancano, a rilevare la solennità del momento, nel costume già allora
tutto italico, i nipoti e altri familiari del
pontefice.
Come succede con i grandi, l'artista
forlivese mostra di aver assimilato il
tesoro di suggestioni che gli provengono dalle “conquiste” di Piero della
Francesca: la composta, ieratica, a volte enigmatica, espressione dei personaggi di costui e il rigore del suo impianto architettonico prospetticamente
e matematicamente definito. I
n Melozzo, però, si avverte una pressoché mutazione genetica nella rappresentazione figurativa: le sue creature,
colte in posture più disinvolte, paiono
acquistare un “respiro” tutto umano,

non più metafisico.
Oltre che di un affresco trattasi di un
ben calcolato “manifesto” inaugurale
della nuova politica “culturale” della
Chiesa. La curia romana, da lì in poi,
alla stregua delle corti più celebri, propizia l'avvento di conquiste artistiche
inarrivabili e, come rileva Antonio Paolucci, «tutto quello che accadrà dopo,
sotto il cielo di Roma, la cupola di San
Pietro, il Belvedere di Bramante, Raffaello e Michelangelo in Vaticano, i
cieli barocchi di Pietro da Cortona, le
fontane e gli obelischi nelle piazze,
hanno in questo affresco le loro premesse».
La più segreta e vera gloria di Melozzo
non si vedrà, tuttavia, nel suddetto affresco, né in altre sue pur notevoli opere, bensì in almeno otto dei sedici frammenti staccati provenienti dalla sopraddetta chiesa dei Santi Apostoli.
Sono i famosissimi Angeli musicanti e,
esattamente, tre liuti, un triangolo, un
tamburo, una ribeca, un cembalo e una
viola.
Non era ancora mai accaduto che un
così “fastoso” complesso orchestrale
avesse avuto modo di esibirsi in cielo a
corredo della fragorosa ascensione del
Signore.
Agli immancabili e tradizionali angeli
“cantores” si accompagnano ora, festanti e compunti, magnifici nella loro
sublime, bionda bellezza, i nuovi arrivati, gli angeli musicanti.
Lo spettacolo dell’affresco ancora integro, campeggiante nella volta dell'abside dei Santi Apostoli, doveva di necessità offrire uno stordimento emotivo.
Si resta piacevolmente interdetti nello
scoprire la segreta potenza che può fare
di un capolavoro un punto d’approdo,
una stazione di sosta, prima di una nuova partenza: è quello che succede a
Melozzo. Egli completa il ciclo che si
era aperto con il Beato Angelico, Domenico Veneziano, Mantegna, e Piero
della Francesca, aprendo al mondo le
dovizie rinascimentali magnificamente
disseminate dalle menti e dalle mani di
Leonardo, Michelangelo e Raffaello.
Del Beato Angelico e del Veneziano,
Melozzo assimila la purezza limpida e
trasparente dei fondali di luce: è la luce
dell’atmosfera che si riverbera foriera
di luminescenze mai viste, tanto da
competere con la chiarezza del cielo;
del Mantegna, come si è visto, fa propria innalzandola a cifra personale la
tecnica dello “scorcio” di cui diverrà
maestro, di quella tecnica, “del sotto in
su” che si dirà “la più difficile e rigorosa”. Di Piero, infine, assimila il senso
prospettico della struttura compositiva,
portandola a risultati definitivi; e, soprattutto, fa propria, come si è già detto, il poderoso “aspetto” delle figure,
ammantate però da più “familiari” e
naturali fisionomie.
Lasciandoli al loro meraviglioso concerto, nella solennità del momento in
cui accompagnano il ritorno a casa del
loro Signore, s'immaginino infine gli
Angeli musicanti magari ansiosi di misurarsi con musicanti “terrestri” nelle
eccelse polifonie di Giovanni Pierluigi
da Palestrina, mentre viene forse spontaneo interrogarsi su quali sconfinati
orizzonti possa condurre la visione
dell'autentica bellezza.
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Roberto Felici
er Dio e per l’artista tutti i materiali sono uguali ed hanno lo stesso valore.
“Che cosa vale di più? Un chilo di pietra o un chilo d’oro?
Sembra una domanda banale, ridicola
ma solo per un commerciante.
L’artista risponderà che tutti i materiali
sono uguali” (Adolf Loos).
Ho visto MURI PERIMETRALI realizzati in campiture quadrate simili a vetrine, che contengono nell’intercapedine oggetti di uso quotidiano (molle,
trucioli, lampadine, colini da tè, cassette per la musica, stoviglie, bottigliette)
creando motivi raffinati, con giochi di
luce carichi di effetti emozionanti. Ne
risulta un fondale con immagini che
ricordano le finestre colorate GOTIlamiere vecchie. Ne risultano ARCHITETTUTE DI GRANDE VALORE
CHE di sontuose CATTEDRALI.
ESTETICO.
Ho visto il PIANO DI UN TAVOLO di
Gaetano Pesce con una serie di oggetti, Ho visto la casa di Frank Owen Gehry,
che ricordano delicati affetti, affogati
quella che ha ristrutturato per sé a Sannella resina. Ne è risultato un oggetto
ta Monica negli anni Settanta e poi
di uso quotidiano, sempre funzionale
ancora negli anni Novanta.
ma ricco di sentimento ed EMOZIONI, L'architetto ha circondato l'edificio
e molto bello e colorato, come una pre- preesistente con una nuova struttura,
ziosa scultura che arricchisce e valoriz- creata attraverso materiali poveri e di
za tutto lo spazio intorno.
recupero. Senza distruggere la VECCHIA STRUTTURA, sono stati creati
Ho visto il Rural Studio che lavora in
NUOVI SPAZI e nuove aperture, che
Alabama tra i poveri e costruisce con
sembrano quasi sculture policromatiche
materiali di SCARTO, legno, mattoni
e che si inclinano seguendo i raggi sovecchi, fieno, balle, bottiglie, cerchioni, lari. Da quest'opera emergono tutte le

caratteristiche dei primi progetti di
Gehry, nei quali sperimenta, servendosi
di COMPONENTI INDUSTRIALI,
come pannelli solari, lamiere ondulate,
legno compensato e lastre di amianto, a
cui si aggiungono elementi che derivano dal paesaggio metropolitano, come
RETI METALLICHE, lastre in vetro e
pannelli in legno e fondendo l'architettura con altre discipline come la pittura,
ma soprattutto scultura.
Ho visto barriere autostradali e alcune
facciate di edifici rivestite in ferro arrugginito (un materiale poverissimo
diventato ora ricco e costoso), il CORTEN, a volte con risultati piacevoli,

molto spesso di cattivo gusto.
Ho visto progetti realizzati con GABBIE METALLICHE, il cui interno è
stato riempito con PIETRA A SECCO.
Ecco un altro modo di unire materiali
poveri con risultati gradevoli.

Ho visto il negozio di abbigliamento di
uno stilista dove si sovrappone la RAFFINATEZZA alla ROZZEZZA: il vecchio bancone di un’officina è diventato
il centro del negozio, la mescolanza di
vecchio e nuovo conferiscono un senso
di AUTENTICITA’.
Ho visto un ghiacciolo a forma di punto
interrogativo “?”, man mano che lo
lecchi, ti fai domande...
Ho visto il ditale di una sarta fatto di
biscotto per essere affondato in un barattolo di Nutella...
Evviva la CREATIVITA’ !
Evviva la FOLLIA SANA!
E per quanto riguarda gli oggetti di uso
quotidiano, il nuovo consumatore non
acquista prodotti mosso dal bisogno,
ma si lascia guidare da ciò che suscita
la sua CURIOSITA’, da ciò che lo attrae. Qualcosa dove partecipano tutti i
sensi nel goderlo: la vista l’olfatto, l’udito....Quindi non è detto che l’INNOVAZIONE debba passare per forza
attraverso materiali innovativi!
E’ divertente ed emozionante creare un
intorno con la curiosità di un bambino
che esplora e costruisce un PALCOSCENICO dove si diventa PERSONAGGI di una RAPPRESENTAZIONE.
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*Elena Scarfagna Rossi
Oronavirus Sars-CoV-2.
Come Proteggersi dalla
proteina Spike

Lo scorso dicembre su molte testate di
cultura integrativa appariva un’analisi del Dr. Joseph Mercola circa un protocollo di disintossicazione dalla proteina Spike pubblicato sul sito del Consiglio Mondiale per la Salute (WCH).
Joseph Mercola è medico e scrittore e
New York Times Bestseller. In 25 anni
di ricerca e pratica medica ha curato
migliaia di pazienti a Chicago. È un
appassionato sostenitore della medicina
naturale, spesso ospite di Time magazine, LA Times, CNN, Fox News, ABC
News, the Today Show and The Dr. Oz
Show.
Ora, innanzitutto, che cos’è la proteina
spike? Per spiegarlo a un bambino potremmo dire che è una proteina che
ricopre di protuberanze la superficie
esterna di SARS-CoV2 come delle
punte, dei chiodi. È una caratteristica
dei virus della famiglia dei coronavirus
che, a causa di queste protuberanze
delle proteine spike sulla loro superficie somigliano a delle corone. Con la
proteina spike il virus si aggancia alle
cellule e le infetta.
Il dott. Mercola nel suo articolo scrive:

•

“Se hai avuto il COVID-19 o hai
ricevuto un vaccino COVID-19, potresti avere pericolose proteine spike circolanti nel tuo corpo.
• Le proteine Spike possono circolare nel corpo dopo l’infezione o l’iniezione, causando danni a cellule, tessuti
e organi.
• Il Consiglio Mondiale per la Salute ha pubblicato una guida alla disintossicazione dalle proteine spike, che
fornisce semplici passi che puoi intraprendere per ridurre potenzialmente
gli effetti della proteina spike tossica
nel tuo corpo.
• Gli inibitori e i neutralizzanti della
proteina Spike includono aghi di pino,
ivermectina, neem, N-acetilcisteina
(NAC) e glutatione.
I primi 10 elementi essenziali per la
disintossicazione delle proteine spike
includono vitamina D, vitamina C,
semi di nigella, quercetina, zinco, curcumina, estratto di cardo mariano,
NAC, ivermectina e magnesio.”
La proteina spike si trova naturalmente
in queste tipologie di virus ma viene
prodotta nel corpo anche in seguito a
un vaccino COVID-19. Nell’infezione
naturale la spike causa la malattia virale, mentre se prodotta in seguito a farmaci mRNA può causare danni alle
cellule (citotossicità) e, come sostiene
il Dr. Robert Malone, l’inventore della
tecnologia della piattaforma di base del
vaccino mRNA e DNA, “è attiva nel
manipolare la biologia delle cellule
che rivestono l’interno dei vasi sanguigni – cellule endoteliali vascolari, in
parte attraverso la sua interazione con
ACE2, che controlla la contrazione nei
vasi sanguigni, la pressione sanguigna
e altre cose“.2 Indipendentemente da
un virus, la sola spike potrebbe causare
infiammazione e danni al sistema vascolare.
Le proteine Spike possono circolare nel

corpo dopo l’infezione o l’iniezione e
causare danni a cellule, tessuti e organi.
Il dottor Peter McCullough, internista,
cardiologo ed epidemiologo qualificato
sostiene che la Spike può causare infiammazione e coagulazione in qualsiasi tessuto.

mettendo il normale funzionamento di
cellule e tessuti. Potrebbe così provocare malattie autoimmuni, sanguinamento
o coagulazione.
Ivermectina, idrossiclorochina (con
zinco), quercetina (con zinco), la quercetina si trova nelle mele! e fisetina (un
flavonoide) possono proteggere natuNell’articolo del WCH viene riportato ralmente i recettori ACE2.
il parere di un gruppo di medici interL’Organizzazione Mondiale della Saninazionali accademici e olistici con
tà raccomanda inoltre antinfiammatori
esperienza nelle cure del COVID-19 ed per le persone gravemente malate di
eventi avversi da vaccino.
COVID-19. Questi antinfiammatori
Questi professionisti suggeriscono del- sotto elencati, non farmacologici, posle sostanze che inibiscono o neutraliz- sono aiutare anche a ridurre gli effetti
zano la proteina spike, cioè le impedi- avversi provocati dalle iniezioni di
scono di legarsi alle cellule umane:
farmaci sperimentali utilizzati come
vaccini COVID-19.
Abbiamo quindi gli Inibitori della proteina Spike.
• Boswellia serrata (incenso)
• Estratto di foglie di Tarassaco
• Prunella Vulgaris
• Cumino Nero (Nigella sativa)
• Aghi di Pino
• Curcumina
• Emodin
• Olio di Krill e altri acidi grass
• Neem
• Cannella
• Estratto di foglie di Tarassaco
• Fisetina
• Ivermectina
• Apigenina
• Quercetina
E poi i Neutralizzanti della proteina
Spike, ovvero le sostanze che la rendo- • Resveratrolo
no incapace di causare danni alle cellu- • Luteolina
• Vitamina D3 (con Vitamina K)
le.
• Zinco
• N-acetilcisteina (NAC)
• Magnesio
• Glutatione
• Tè al gelsomino
• Tè al finocchio
• Spezie
• Tè all’anice stellato
• Foglie di Alloro
• Tè all’ago di pino
• Pepe Nero
• Erba di San Giovanni
• Noce Moscata
• Foglia di consolida maggiore
• Saggio
• Vitamina C
Gli studiosi spiegano che nella lista dei
neutralizzanti ci sono sostanze che contengono acido shikimico, che può contrastare la formazione di coaguli di
sangue e ridurre gli effetti tossici della
proteina spike.
Mentre, aggiungono, il nattokinase
presente in un tipo di soia fermentata,
può diminuire l’insorgenza di coaguli
di sangue.

Spike e recettori ACE2 delle
cellule

La proteina Spike potrebbe legarsi ai
recettori ACE2 delle cellule compro-

Soffermiamoci ora sulla Nigella Sativa o Cumino Nero,
l’antivirale preferito di Avicenna

Avicènna, il medico persiano vissuto
attorno all’anno 1000, considerato da
molti come "il padre della medicina
moderna", autore di opere rimaste incontrastate per più di sei secoli, considerava l’olio di nigella come la panacea che curava tutti i mali tranne la
morte.
A dicembre 2014 sul sito della NCBI,
Il Centro Nazionale di Informazione
sulle Biotecnologie, USA, è apparso un
articolo molto interessante su un poten-

te antivirale naturale, a cura dei dottori
Forouzanfar, Bazzaz, e Hosseinzadeh.
Il Cumino Nero, (Nigella Sativa) e il
suo costituente più importante, il timochinone. La maggior parte degli effetti
farmacologici sono dovuti al costituente chinino.
I semi di cumino nero hanno una lunghissima e felice storia di utilizzo nella
tradizionale erboristeria araba per il
trattamento di molte malattie.
Nello studio citato l’olio di nigella sativa è stato somministrazione a delle
cavie ed ha completamente inibito i
titoli del virus nella milza e nel fegato
al terzo giorno dell'infezione.
Al decimo giorno di infezione, il titolo
del virus non era rilevabile.
In uno studio più lungo i risultati hanno
mostrato, oltre alla diminuzione della
carica virale, anche il miglioramento
dello stress ossidativo dovuto all'aumento dell'attività antiossidante totale,
al miglioramento della conta dei globuli rossi e delle piastrine.
Il seme di cumino nero nella medicina
tradizionale e negli ultimi anni è stato
utilizzato senza alcun effetto collaterale
segnalato. Questa pianta può fornire un
valido aiuto per le malattie virali e microbiche, anche se sono necessari ulteriori studi per esplorare i meccanismi
cellulari e molecolari specifici della
nigella sativa da sola o in combinazione con altri farmaci.
Vi farà piacere sapere che nelle nostre
cucine ci sono almeno due erbette aromatiche e medicamentose che contengono la stessa sostanza attiva dei semi
di nigella sativa, il timochinone. Sono
il timo e l’origano. Si possono usare
per condire le pietanze, senza risparmiare. Esagerate.
Ovviamente chiedete al vostro medico
se, esagerando, potete interferire con
eventuali farmaci che state assumendo.
Con l’origano ci si possono fare delle
tisane, da solo o mischiato ad altre erbe
medicamentose o a del tè. È piuttosto
forte come sapore, potete addolcirlo col
miele. Con il timo si fa un decotto facendo bollire l’infuso solo per un minuto, con il coperchio perché non evapori l’essenza della pianta.
L’infuso e il decotto di timo nella
medicina popolare sono raccomandati
per fare sonori gargarismi e facilitare la
risoluzione delle placche alla gola. Anche qui potete aggiungere del miele, se
volete, è un disinfettante anche quello
e, soprattutto, finito il gargarismo, si
ingoia tutto! Non abbiate paura di infettare tutto il corpo. I virus e i batteri
decidono lor dove andare. Questa pratica, al contrario, è un’autovaccinazione.
Le informazioni qui riportate sono
unicamente di natura informativa,
non diagnostica, non prescrittiva e
non sostituiscono in nessun caso il
necessario parere del medico.
Fonti:
https://worldcouncilforhealth.org/
resources/spike-protein-detoxguide
www.eventiavversinews.it
NCBI The National Center for Biotechnology Information, USA
Wikipedia, l'enciclopedia libera
www.ilgiardinodeilibri.it
*naturopata, esperta in medicine
antiche, tecnico erborista
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Maria Baglioni
‘aumento della popolazione
anziana, grazie ad una sempre
più e diffusa prevenzione con
screening di massa ed individuali, è
oggigiorno un trend costante.
Il numero crescente di anziani con patologie cronico-degenerative, ma autosufficienti, necessita, attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, gli Enti
privati o autonomamente quando possibile, di interventi mirati per un recupero e/o mantenimento motorio e/o cognitivo per il benessere individuale e
della collettività.
Oggigiorno le malattie cronicodegenerative sono responsabili della
quasi totalità delle patologie in Italia,
nello specifico quelle cardiocircolatorie, con una incidenza maggiore nel
sesso femminile, rappresentando il
43% circa dei decessi totali, seguiti da
patologie di natura oncologica.
Laddove necessari ed attuabili, gli interventi specifici volti al recupero fisico e psicologico dell'anziano, si avvalgono di una presa in carico da parte del
team medico riabilitativo, composto da
molteplici figure specialistiche per il
buon esito del programma individuale
elaborato.
Le fragilità fisiche, psicologiche e relazionali, sono un insieme imprescindibile e non trascurabile per le modalità di
approccio terapeutico da adottare nei
riguardi dell'anziano, spesso demotivato, solo e poco incline ad interagire con
il mondo esterno.
Quando non è possibile affidarsi alle
cure di una squadra esperta per le più
disparate motivazioni personali e non,
in riferimento ad un recupero o mantenimento motorio per persone anziane
affette da patologie croniche quali ipertensione, sovrappeso di grado lieve,
osteoporosi, diabete di tipo2, ma essenzialmente autosufficienti, una buona
attività che consente di trarne benefici

anche sotto un aspetto psicologico e
sicuramente adatta a tutti, bambini
compresi, è camminare, da svolgere e
praticare in maniera corretta con una
serie di semplici consigli e raccomandazioni.
Nell'ambito di stili di vita salutari, camminare rappresenta oggi uno strumento
di benessere per fini preventivi e ricreativi.
Grazie alle sue caratteristiche di spontaneità, adattabilità ed economicità,
risulta essere una forma di esercizio
fruibile dalla maggior parte delle persone; il cammino costituisce un elemento
di punta alla lotta alla sedentarietà ed
un’ottima occasione di sviluppo e di
aggregazione sociale.
Camminare rappresenta il modo più
semplice ed economico per contrastare
patologie comunemente causate da
abitudini di vita non corrette; è dimostrato che sono sufficienti 30/40minuti
al giorno per stare meglio e vivere più
a lungo.
Possiamo asserire con ciò che cammi-

nare, oltre ad essere salutare per tutti,
nell'anziano migliora le performance
cognitive e mnemoniche, rallentando il
progressivo deterioramento psicofisico.
La società italiana di Diabetologia
(SID), l'associazione dei Medici Diabetologi (AMG) promuove, attraverso
pratiche linee guida, l'attività fisica per
le persone con diabete di tipo 2, evidenziandone l'aspetto psicologico e
l'impatto emozionale positivo di una
salutare camminata, soprattutto in ambienti ricchi di vegetazione, lontano dai
luoghi inquinati e rumorosi.
Camminare migliora il controllo della
glicemia e non solo: favorisce il calo
ponderale nelle persone in sovrappeso,
previene fattori di rischio associati a
dislipidemie, migliora l'apparato cardiocircolatorio, riducendo i rischi legati
a patologie vascolari e crisi ipertensive,
ha un impatto positivo sull'albero respiratorio e la compliance polmonare.
Aumenta il grado di mobilità dell'apparato osteoarticolare, favorisce il rinfor-

zo muscolare, migliora l'equilibrio,
postura e coordinazione, stimola il rimaneggiamento osseo nei soggetti
osteoporotici.
Migliora l'autonomia personale e della
cura di sé stessi, le relazioni interpersonali e di socializzazione quando l'attività viene svolta in gruppo, migliora il
tono dell'umore e tende a ridurre la
depressione per il rilascio di endorfine,
sostanze biochimiche dotate di una
potente attività analgesica ed eccitante
simile alla morfina e ad altre sostanze
oppiacee.
L'attività motoria sopracitata va dosata
in base a variabili personali e soggettive: il tempo da dedicare al cammino, i
momenti più indicati della giornata, la
tipologia e l'assunzione di farmaci in
determinati orari, la capacità alla fatica
e alla resistenza, la tipologia di percorso da effettuare.
Essenzialmente la camminata, eseguita
con calzature dalle specifiche caratteristiche tecniche, con abbigliamento comodo e traspirante, si compie di tre
fasi:
la fase di riscaldamento con un inizio
piuttosto lento per incrementarne man
mano il ritmo, che aumenterà il battito
cardiaco, l'ampiezza del respiro e un
rialzo della temperatura corporea; l'intermedia, con un’andatura sostenuta
per circa 30/40 minuti e la finale, di
bassa intensità, graduale e di defaticamento.
In tutte e tre le fasi, sono consigliati
semplici esercizi che hanno lo scopo di
riscaldare inizialmente la muscolatura,
di respirare correttamente e di allungamento nell'atto finale.
In conclusione possiamo asserire che
camminare in maniera consapevole a
seconda della propria condizione e
stato di salute, ha indubbi effetti positivi su tutta la sfera psicofisica dell'individuo.
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Immagini di cimiteri monumentali

Alessandra Lupi
l cimitero non è un luogo attrattivo
per eccellenza, spesso è associato a
pensieri che preferiamo allontanare, ma non tutti i cimiteri sono uguali,
molti monumentali sono autentici musei all'aperto e ormai la tecnologia è
entrata anche nei luoghi deputati all'eterno riposo.
I cimiteri monumentali sono luoghi
della memoria che, tra arte e leggenda,
sopravvivono nei secoli e ci raccontano
la storia. Considerabili vere e proprie
mete turistiche, registrano un flusso di
visitatori considerevole risultando spesso veri “obiettivi di viaggio”.
Il camposanto, nel suo essere un luogo
di riposo eterno, alimenta la fantasia da
tempi immemori, non è raro sentir parlare di bagliori tra le tombe e i viali
alberati o del manifestarsi di strane
creature durante la notte.
Nei secoli, le storie di fantasmi e di
oscure presenze all’interno dei cimiteri
hanno alimentato la fantasia popolare,
anche attraverso la narrazione orale di
racconti fantastici.
Ognuno di noi sa cosa sia un fantasma
o ha sentito raccontare le storie delle
loro inquietanti apparizioni.
La fiction e soprattutto la letteratura
hanno dato ampio spazio a questa tipologia di fenomeno sin dai tempi più
remoti.
Già nell’antica Grecia, con l’Orfeo ed
Euridice e nel seicentesco di Amleto di
William Shakespeare, i fantasmi erano
i protagonisti di storie legate all’intangibile.
Se ne “Il fantasma di Canterville” di
Oscar Wilde (celebre racconto umori-

stico dello scrittore) lo spettro era burlone e giocoso, in altri tipi di narrazione il fenomeno viene presentato come
una manifestazione negativa e agghiacciante.
Ne sono un esempio i racconti gotici e
dell’orrore, nei quali i fantasmi infestano antichi castelli e vecchie magioni.
Un po’ come accade con “Il castello di
Otranto” di Horace Walpole, precursore della gothic novel, e che con la sua
opera parlava già di spettri e apparizioni misteriose.
Nell’immaginario collettivo il fantasma
è un’emanazione di qualcuno che non
appartiene più al regno dei vivi.
Di fatto, come spiega il significato greco della parola, è un’apparizione.
Conosciuto anche come spettro nella
sua locuzione latina, non ha alcun fondamento scientifico.
E’ tutta una questione di fede e superstizione, la volontà di credere, unita
alla speranza di rivedere un caro estinto, è ciò che sta alla base della credenza
che l’anima di una persona defunta
possa manifestarsi nel mondo terreno.
Ma, soprattutto, che qualcosa dopo la
morte ci sia per davvero.
Spesso i fantasmi sono portatori di
messaggi ai vivi, soprattutto quando
non sono poco graditi infestatori di
castelli. Spesso, nei racconti per i bambini, assumono un aspetto positivo.
Anche il fenomeno dei fuochi fatui
sono intesi nella credenza popolare
come manifestazione soprannaturali:
originati dalla decomposizione di materia organica, sono fiammelle solitamente di colore blu che si manifestano a

livello del terreno in particolari luoghi
come cimiteri e paludi.
I cimiteri monumentali sono noti ai più
perché ospitano personaggi noti, scrittori, registi, pittori e divi dello spettacolo.
Uno dei più celebri al mondo è sicuramente quello di Père-Lachaise (il più
grande cimitero di Parigi), situato nel
ventesimo arrondissement della città,
accoglie ogni anno più di tre milioni e
mezzo di visitatori, rendendolo il più
visitato al mondo.
Il quartiere Tiburtino ospita il noto
cimitero del Verano di Roma, considerato il più ricco dal punto di vista artistico nell’arco di tempo che va dalla
metà dell’Ottocento a tutto il Novecento. Oggetto di viste guidate organizzate
dal comune ospita, tra gli altri, personaggi della politica come Palmiro Togliatti (e Nilde Iotti) e Giulio Andreotti,
poeti come Trilussa e Ungaretti, il monumento funebre di Goffredo Mameli e
celebrità come Vittorio Gassman, Petrolini, Alberto Sordi e Ferruccio
Amendola.
Un luogo senza tempo si trova alle
pendici della Piramide Cestia, un cimitero particolare dove si possono trovare
tombe di personaggi famosi: è il cimitero acattolico.
Sorto, secondo le più antiche testimonianze, nel 1716 per volere di papa
Clemente XI Albani, che concesse un
piccolo appezzamento di terreno per la
sepoltura dei Protestanti della Corte
Stuart in esilio dall'Inghilterra.
Di lì a breve il cimitero iniziò a riempirsi di sepolture di persone non solo

inglesi, ma anche di altre nazionalità e
non solo protestanti ma anche di altre
religioni.
Fu necessario allora costruire un vero e
proprio cimitero (fino a quel momento
infatti le tombe erano disseminate ai
piedi della Piramide senza alcuna recinzione), che fu edificato intorno al
1820, sebbene l'aspetto definitivo che
vediamo ancora oggi fu raggiunto alla
fine del XIX secolo.
Passeggiare per il cimitero potrebbe
sembrare tetro o cinico e invece si può
rivelare una vera e propria esperienza
non solo dal punto di vista emotivo ma
anche da quello storico-artistico.
Vi sono sepolti molti artisti e personaggi illustri, stranieri ed italiani, ed è possibile, tramite le loro tombe, ripercorrere gli anni più interessanti della storia
della città tra il XIX e il XX secolo.
Nel XVIII secolo e nel XIX secolo la
zona del cimitero acattolico era chiamata “I prati del popolo romano”; si
trattava di un'area di proprietà pubblica, dove pascolava il bestiame, si conservava il vino nelle cavità createsi nel
Monte dei Cocci, dove i romani andavano a svagarsi.
Dominava il tutto la Piramide di Caio
Cestio che da secoli era uno dei monumenti più visitati dell'Urbe.
Furono gli stessi acattolici a scegliere
quei luoghi per le sepolture e ciò fu
loro consentito da una deliberazione
del Sant'Uffizio che nel 1671 acconsentì che ai non cattolici venisse risparmiata l'onta di trovare sepoltura assieme alle prostitute e ai peccatori nel
cimitero del Muro Torto.
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La prima sepoltura di un protestante di
cui si abbia notizia, ma altre dovettero
quasi certamente precederla, fu quella
di un seguace del re esule Giacomo
Stuart, dal nome di William Arthur,
che morì a Roma dove era giunto per
sfuggire alle repressioni seguite alle
sconfitte dei giacobiti in Scozia. Seguirono altre tumulazioni, che non riguardarono solo cortigiani del sovrano
Stuart che si era intanto stabilito a Roma. Il cronista Francesco Valesio riporta per il 1732 la notizia che il tesoriere
del re d'Inghilterra, William Ellis, fu
sepolto ai piedi della Piramide, accennando a un uso consolidato. Nel tempo
l'area aveva infatti acquisito la qualifica
di cimitero degli inglesi, anche se i
sepolti non provenivano solo dal Regno
Unito.
Per quanto molti abbiano creduto di
individuare concessioni papali, il sepolcreto si sviluppò senza alcun riconoscimento ufficiale e solo alla fine del '700
le autorità presero a occuparsene, controlli assai blandi per la verità e solo
negli anni '20 del XIX secolo il governo incaricò un custode di sorvegliare
l'area e le funzioni cimiteriali. Il disinteresse pubblico era soprattutto determinato dal fatto che nella mentalità
corrente, ove i cattolici concepivano la
sola sepoltura nelle chiese, la disponibilità di un cimitero che prevedeva
tumulazioni nella nuda terra non veniva
considerata un privilegio.
All'inizio del XIX secolo nell'area cimiteriale sorgevano solo degli agrifogli, e non vi erano altri ripari per le
tombe sparse nella campagna, ove pascolavano i greggi, cipressi che adornano il cimitero sono stati impiantati successivamente.
Negli anni '20 dell'Ottocento la parte
originaria del sepolcreto fu chiusa e si
provvide alla realizzazione di un nuovo
"recinto", delimitato oltretutto da mura,
che fu poi seguito da altre estensioni.
Anticamente erano vietate le croci o le
iscrizioni, come in tutti i cimiteri acattolici, perlomeno fino al 1870.
Come indica il nome ufficiale, il Cimitero acattolico di Roma è destinato
all'eterno riposo in generale dei noncattolici stranieri, senza distinzione di
nazionalità. Per lo spazio esiguo a disposizione e per mantenere intatto il
carattere del luogo, solo eccezionalmente viene concessa la sepoltura a
italiani illustri che, per la cultura alternativa espressa in vita ("straniera" rispetto a quella dominante), per la qualità della loro opera, o per le circostanze
della vita siano stati in qualche modo
"stranieri" nel proprio paese. Tra loro, i
politici Antonio Gramsci (poiché ateo e
marito di una donna russa), Emilio
Lussi e altri che hanno ricevuto la concessione, come lo scrittore e poeta Dario Bellezza, gli scrittori Carlo Emilio
Gadda e Luce D'Eramo. Recentemente
il 18 luglio 2019 vi sono state portate le
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sull'acqua, ogni goccia è caduta dal
volto di chi ti piange”.
L'amico di Keats, Joseph Severn, nelle
sue lettere indica con esattezza la data e
l'ora della morte di Keats. Il poeta sarebbe morto intorno alle undici della
sera del 23 febbraio 1821. L'iscrizione
sulla sua tomba, tuttavia, riporta la data
del 24 febbraio 1821; non si tratta, però, di un errore dell'incisore. A Roma,
in quel periodo, il nuovo giorno iniziava nel momento in cui, la sera, le campane suonavano l'Ave Maria, e in tutte
le chiese veniva cantato o recitato
l'Angelus. Questo avveniva all'incirca
mezz'ora dopo il tramonto, quindi anche l'inizio del canto poteva variare a
seconda del periodo dell'anno. Severn
si attenne al metodo inglese di calcolare l'inizio del giorno, mentre per le autorità romane il giorno del 24 febbraio
spoglie di Andrea Camilleri.
era già iniziato quando Keats morì, e
Tra le numerose tombe di personaggi
perciò la data del 24 venne registrata
celebri è da ricordare quella del poeta
nei documenti ufficiali.
inglese John Keats. Keats morì a Roma Shelley (1792-1822) fu un poeta ingledi tubercolosi. Il suo epitaffio, che non se che annegò nell'affondamento del
lo cita per nome, fu commissionato dai suo vascello al largo della costa tirrenisuoi amici Joseph Severn e Charles
ca fra Portovenere e la Toscana e fu

“Niente di lui si dissolve ma subisce
una metamorfosi marina per divenire
qualcosa di ricco e strano”.

La sepoltura di Antonio Gramsci è stata immortalata dai versi di Pier Paolo
Pasolini:
“Uno straccetto rosso, come quello
arrotolato al collo ai partigiani e, presso
l'urna, sul terreno cereo, diversamente
rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e
con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti: Le ceneri di
Gramsci…” La lapide apposta sopra
l'urna contiene le semplici parole
"Cinera Antonii Gramscii"; la frase
latina è in realtà imprecisa, dovrebbe
recitare infatti: "Cineres Antonii Gramscii".
Poiché il cimitero accoglie soltanto i
resti di persone non appartenenti alla
religione cattolico-romana (sebbene sia
stata fatta qualche eccezione per alcune
persone famose), potrebbe sembrare
che per Gramsci, italiano e battezzato
cattolico, la regola non sia stata applicata; in realtà non è così, le sue ceneri
furono trasferite solo nel 1938 nella
tomba di famiglia concessa l'anno precedente a sua cognata, Tatiana Schucht,
residente a Roma.
Gli Schucht erano cittadini sovietici di
confessione ortodossa, e Gramsci aveva diritto a essere sepolto nel cimitero
in quanto marito della sorella di Tatiana, Giulia. Alla fine, comunque, nessuno degli Schucht venne sepolto nella
tomba di famiglia.
Degno di nota e imponente il tutto il
triste splendore per quello che rappresenta è l'“Angelo del Dolore”, un monumento funebre realizzato nel 1894
dallo statunitense William Wetmore
Story, scolpito con il dolore e le lacrime agli occhi, per la scomparsa dell'amata consorte. Situato sulla tomba della moglie, l'opera terminata prima della
sua morte, è oggi il monumento funebre della coppia e del loro figlio, deceArmitage Brown.
cremato sulla spiaggia vicino a Viareg- duto a soli sei anni nel 1853 a Roma.
Questa tomba contiene i resti mortali di gio, là dove le onde avevano spinto il
I grandi, centenari cipressi, il prato
un “giovane poeta inglese” che, sul
suo corpo. Le sue ceneri furono sepolte verde che circonda parte delle tombe,
letto di morte, nell’amarezza del suo
nel cimitero protestante; il suo cuore,
la bianca piramide che svetta dietro la
cuore, di fronte al potere maligno dei
che il suo amico Edward John Trelaw- recinzione di mura romane, insieme ai
suoi nemici, volle che fossero incise
ny aveva strappato dalle fiamme, fu
gatti che prendono il sole e passeggiaqueste parole sulla sua lapide: “Qui
conservato dalla sua vedova, Mary
no indisturbati tra le lapidi redatte in
giace uno il cui nome fu scritto sull’ac- Shelley, fino alla sua morte e fu sepolto tutte le lingue del mondo, conferiscono
qua”.
con lei a Bournemouth.
a questo piccolo cimitero uno stile iniPoco distante, una lastra marmorea, in L'epigrafe, in riferimento alla sua mor- mitabile.
risposta a questa frase mostra la sete in mare, riprende tre versi del canto Come d'uso solitamente nei cimiteri
guente:
di Ariel dalla “Tempesta” di Shakeanglosassoni, sono assenti fotografie
“Keats! Se il tuo caro nome fu scritto
speare:
sulle lapidi.
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1. Premessa
l 2018 è stato un anno di appuntamenti
normativi importanti per il mondo bancario e dei pagamenti con l'entrata in
vigore di due Direttive - MIFID2 e PSD2 e un Regolamento - GDPR - dell'Unione
europea ad ampio impatto. La MiFID2 (Markets in Financial
Instruments Directive), la Direttiva sui
servizi di investimento, è entrata in vigore
il 3 gennaio, mentre dal 13 gennaio 2018 è
in vigore la PSD2 (Revised Payment Service Directive), la nuova Direttiva sui servizi di pagamento. Infine il 25 maggio è
stata la volta del GDPR (General Data
Protection Regulation), il Regolamento
sulla protezione dei dati personali. Ora
dopo circa tre anni di applicazione della
normativa, possiamo più chiaramente avere un quadro delle problematiche applicative, in particolare, l’impatto che le disposizioni GDPR, hanno su la MiFID e la
PSD2.
Sul punto è bene notare che le banche (e,
in genere, gli intermediari finanziari) sono
state chiamate a muoversi all'interno di un
quadro normativo (quanto al GDPR) estremamente composito.
Il regolamento GDPR – che si applica a
qualunque organizzazione raccolga dati
personali – ha introdotto restrizioni all'archiviazione ed al trattamento dei dati.
Le organizzazioni come le banche ed intermediarti finanziari sono state ritenute
responsabili (principio di accountability)
per il mancato rispetto della normativa, e
si sono esposte al rischio di sanzioni che
possono arrivare al 2% al 4% del fatturato
mondiale annuo dell’azienda in difetto.
Dette organizzazioni hanno dovuto rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali violazioni dei dati personali
(comunicandole entro 72 ore al Garante
della Privacy) e hanno dovuto nominare
un Data Protection Officer, il responsabile
della protezione dei dati.
Si è pur sostenuto, dal mio punto di vista a
torto, come nei fatti le banche fossero avvantaggiate rispetto ad aziende di altri
settori perché esse tenute da tempo ad
adempiere a diversi obblighi in tema di
sicurezza e gestione del dato; tuttavia sicurezza e privacy non sono sinonimi e non
era affatto scontato che gli strumenti adottati dagli istituti di credito fossero sufficienti a garantire anche il rispetto del
GDPR.
Peraltro verso, vale altresì la pena di sottolineare, come la GDPR non costituisce un
ostacolo al trattamento dei dati ma – al
contrario – assicura che tale trattamento
sia effettuato in maniera trasparente, garantendo all’interessato il diritto di essere
sempre informato sull’esistenza di un trattamento avente ad oggetto propri dati personali, nonché sulle modalità di svolgimento di tale trattamento.
E ciò, a nostro modo di vedere dovrebbe
essere di guida e di monito ad interventi
“pesanti” sugli eventuali inadempienti.

La profilazione è oggetto di particolare
attenzione da parte del GDPR, e ciò per
l’indubitabile impatto che essa può avere
sui diritti e le libertà degli interessati, in
particolare, quando questa venga eseguita
con un trattamento automatizzato.
Peraltro, la profilazione del cliente è inscindibile dallo svolgimento dell’attività
bancaria e gli operatori bancari compiono
tale attività principalmente in due occasioni: nella prestazione di servizi di pagamento e, nell’attività di scoring del merito
creditizio ed ai sensi MiFID 2.
Nel primo caso, l’operatore bancario acquisisce e archivia tutti i dati relativi alle
operazioni di pagamento del cliente, ottenendo in tal modo una conoscenza potenzialmente dettagliata delle spese, delle
operazioni di pagamento, degli acquisti
effettuati, ecc.. L’operatore bancario, cosi,
è messo nella condizione di poter facilmente creare un profilo personale del
cliente da inserire all’interno di determinate categorie o classi commerciali di clientela.
Essa è utilizzata in primo luogo dagli operatori bancari stessi per indirizzare al
cliente offerte mirate di servizi bancari e
finanziari e, inoltre, i profili personali dei
clienti – a condizione che siano state adottate opportune cautele al momento della
raccolta dei dati – potrebbero essere ceduti
a soggetti terzi che se ne avvalgono per
proprie finalità commerciali (es. campagne pubblicitarie o offerte mirate).
La profilazione, poi, è utilizzata nell’attività di scoring del merito creditizio ed ai
sensi della normativa MIFID per definire
l’esatta tipologia di clientela (es. cliente retail o cliente professionale).
Tali esempi dimostrano che tale attività
non solo è intrinseca ed imprescindibile
all’attività bancaria, ma talvolta è addirittura imposta ex lege allo scopo di adempiere specifici obblighi a carico degli operatori bancari.
La scelta del legislatore europeo, in linea
con la visione generale del GDPR, è stata
quindi quella di consentire la profilazione,
ma richiedendo alcuni accorgimenti volti
ad assicurare una adeguata tutela delle
persone coinvolte, ovvero:
• fare espressa menzione nell’informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e
14 GDPR dell’esistenza di un processo di
profilazione, fornendo tutte le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
svolgere una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment – DPIA), obbligatoria
quando un trattamento, in particolare se
prevede l’uso di nuove tecnologie, può
presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche, considerati
la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità
del trattamento stesso (tale valutazione è
richiesta specificamente dall’art. 35
GDPR in presenza di un’attività di profilazione);
designare un responsabile della protezione
dei dati (Data Protection Officer – DPO)
previsto dall’art. 37 GDPR con il compito
di assistere e consigliare il titolare del trattamento (in questo caso l’operatore bancario) con riferimento a tutte le questioni
relative alla protezione dei dati personali.
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emersi nel gruppo di lavoro WP29 che
dell’investitore, costituiscano una forma di
aveva evidenziato i seguenti punti di atten- trattamento dei dati relativi alle transaziozione:
ni finanziarie idonea a rientrare nell’ambito di operatività del nuovo Regolamento
1. La registrazione delle conversazioni europeo e, dunque, il GDPR è sul punto
rilevante e si pongono problemi di compatelefoniche;
2. La tutela delle persone che segnalano tibilità tra le due normative.
irregolarità sotto il regime di “market abuOra, la registrazione delle conversazioni
se”;
motivazione nel Considerando 57
3. Il periodo di conservazione dei Dati; trova
della Direttiva MiFID 2 si precisa che
I diritti delle persone e la necessità di soli- l’obbligo di registrazione: “è compatibile
de disposizioni di sicurezza dei dati e “gli con la Carta dei diritti fondamentali
obblighi del Titolare dei dati al fine di
dell’Unione europea (la Carta) ed è giugarantire la riservatezza e la sicurezza dei stificata in un’ottica di maggiore tutela
dati personali tramite misure appropriadegli investitori, miglioramento della sorte”.
veglianza del mercato e aumento della
Quanto alla registrazione delle conversa- certezza giuridica nell’interesse delle imzioni (ovvero, sul punto 1) il gruppo di
prese di investimento e dei loro clienti
lavoro WP29 aveva evidenziato come
[..]”. Le registrazioni in questione dovreb“qualsiasi estensione dei fabbisogni
bero garantire l’esistenza di elementi di
nell’obbligo di registrazione necessiti la
prova atti a dimostrare i termini di qualdimostrazione che siano stati presi in con- siasi ordine trasmesso dai clienti e la relasiderazione aspetti di proporzionalità, di tiva corrispondenza con le operazioni
necessità, i principi di limitazione nella
eseguite dalle imprese di investimento,
conservazione dei dati e che i diritti degli nonché a individuare qualsiasi comportainteressati siano tutelati da misure ademento potenzialmente rilevante in termini
guate”, in tal modo fissando un principio di abusi di mercato, anche quando le imoperativo che tenesse conto dei criteri di
prese negoziano per conto proprio”. Il
proporzionalità e di necessità, nonché dei Regolamento GDPR conferma che ogni
principi di limitazione nella conservazione trattamento deve avere il proprio fondadei dati e tutela dei diritti degli interessati. mento in una idonea base giuridica. A tal
Sul punto 2, invece, (ovvero, di irregolari- riguardo, all’art. 6, rubricato, “Liceità del
tà sotto il regime di “market abuse”), il
trattamento”, si individua il fondamento
gruppo di lavoro WP29 ricorda il suo stes- della liceità, riprendendosi in linea di masso documento di raccomandazioni del
sima, i principi contenuti nella precedente
2006 sulla denuncia di irregolarità
regolamentazione del Codice della priva“whistleblowing” e, suggerisce alla Com- cy, per: “1. Il trattamento è lecito solo se e
missione di tenere in considerazione “le
nella misura in cui ricorre almeno una
linee e le garanzie previste in tale docudelle seguenti condizioni: a) l’interessato
mento in sede di elaborazione delle misure ha espresso il consenso al trattamento dei
di attuazione”.
propri dati personali per una o più speciAnche sul punto 3, circa il periodo di con- fiche finalità; b) il trattamento è necessaservazione dei dati, il gruppo di lavoro
rio all’esecuzione di un contratto di cui
WP29 era intervenuto con la raccomanda- l’interessato è parte o all’esecuzione di
zione alla Commissione di integrare la
misure precontrattuali adottate su richieformulazione dei suoi atti implementativi sta dello stesso; c) il trattamento è necescon l’aggiunta di una formulazione speci- sario per adempiere un obbligo legale al
fica, al fine di definire il periodo massimo quale è soggetto il titolare del trattamendi conservazione dei dati.
to; d) il trattamento è necessario per la
Infine, sul punto 4, il gruppo di lavoro
salvaguardia degli interessi vitali dell’inWP29 raccomandò di tenere in considera- teressato o di un’altra persona fisica”.
2. Questioni GDPR e MiFid II
zione i diritti dei soggetti, in particolare
Nel nostro caso, evidentemente, rileva la
nella trasmissione dei dati.
lettera c).
Come cennato, il settore bancario è uno di
Ma, ciò posto, esistono elementi di conflitquelli su cui l’impatto del GDPR si è di3.1. Focus: Le registrazioni tele- to, ad esempio, con riferimento al periodo
mostrato maggiore. Infatti, gli operatori
foniche
di conservazione di cui al citato punto 3?
bancari, nello svolgimento della propria
La MiFID 2 dice che tali registrazioni
attività, acquisiscono per ogni cliente un
Tornando all’obbligo imposto dalla Diret- devono essere tenute almeno 5/7 anni.
numero elevato di dati personali.
tiva MiFID 2 di registrare tutte le conver- Tuttavia, gli intermediari tengono a tenere
3. Le “questioni delicate”
Questi dati, per numero e varietà, permetsazioni telefoniche o le comunicazioni
tali dati anche per un tempo superiore,
tono all’operatore bancario di effettuare
Na serie di questioni di particolare rilevan- elettroniche relative a ordini disposti dai
almeno fino a quando non si prescrivono
una costante attività di profilazione dei
clienti, è indubbio che le registrazioni in
za coinvolgono la GDPR e la MiFid2. Si
gli eventuali diritti dei clienti alle richieste
propri clienti.
tratta di elementi che, in verità, erano già questione, contenendo i dati personali
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risarcitorie. Invero, prima facie, anche in
tal caso non sembrano esistere conflitto, in
quanto, i tempi di conservazione dei dati
imposti dal GDPR, infatti, variano al variare delle specifiche finalità perseguite
attraverso il trattamento e, pertanto, i dati
possono e devono essere conservati fino a
quando gli stessi siano necessari al raggiungimento della finalità per la quale
sono stati raccolti.
Fra le condizioni suscettibili di giustificare
la suddetta limitazione sono citati, in particolar modo: “la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento e il perseguimento di reati” (la MiFID 2 si propone di contrastare
gli abusi di mercato); “importanti obiettivi
di interesse pubblico generale dell’Unione
europea o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o
finanziario dell’Unione o di uno Stato
membro”(la MiFID 2 ha la finalità di assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari); “La tutela dell’interessato” (la MiFID 2 si pone come obiettivo
prioritario la tutela dell’investitore). Si
potrebbe concludere, quindi, che nel trattamento dei dati relativi alle transazioni
finanziarie, si è in presenza di una legge
speciale (MiFID 2) che opera in deroga ad
una legge generale (GDPR).
Anche tutto ciò premesso, però, resterebbe
una potenziale problematica dal punto di
vista del GDPR, ovvero, quella connessa
al trattamento degli altri dati personali che
potrebbero essere contenuti nelle registrazioni effettuate dagli intermediari. Per
giustificarne la conservazione (che costituisce, ai sensi del GDPR, una forma di
trattamento) non si potrebbe invocare come fondamento di legittimità il rispetto di
un obbligo di legge. Anche qui si tenga,
inoltre, conto del fatto che la MiFID 2
impone la registrazione e la conservazione
anche di quegli scambi, telefonici o telematici, che non si concludono poi effettivamente con l’esecuzione di operazioni o
la prestazione di servizi.
Sul punto, dunque, è necessario un chiarimento al fine di non ledere, nei fatti i diritti delle persone.
Quanto, invece, alla questione della sicurezza (ex punto 5), molto interessate è
stato il caso di due eventi di “Data
breach” - ovvero di violazione dei dati verificatesi su un’importate istituto nazionale e, la comminazione di una sanzione
di 600.000 Euro, nel marzo 2019 da parte
dell’Authority della Privacy.

il GDPR e la Direttiva (UE) 2015/2366 sui
servizi di pagamento (cd. PSD2), è stato
su alcuni aspetti a dir poco controverso.
La difficoltà, anche considerata l’esigenza
di favorire il mercato digitale e rafforzare
la protezione dei dati personali, è stata
quella di individuare un punto d’equilibrio
tra le due normative che assicurasse una
adeguata compliance rispetto ad entrambi
i fronti normativi. Ricordiamo, inoltre, che
la direttiva PSD2 ha presentato novità̀
importanti nel sistema dei pagamenti, in
particolare, consentendo a nuovi soggetti
(una volta debitamente autorizzati ad operare da Banca d’Italia) di attuare servizi
già prerogativa (pressoché́ esclusiva) delle
banche. Questi nuovi soggetti così hanno
potuto accedere ai dati finanziari non solo
dei clienti, ma anche di soggetti terzi, ad
esempio dei beneficiari di ordini di pagamenti.
La norma specifica sul trattamento dei dati
personali nella Direttiva PSD2 è, com’è
noto, all’art. 94, che specifica: ”1. Gli
Stati membri autorizzano il trattamento
dei dati personali da parte di sistemi di
pagamento e di prestatori di servizi di
pagamento se necessario per garantire la
prevenzione, l’indagine e l’individuazione
dei casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazione a persone fisiche in
merito al trattamento dei dati personali e
al trattamento di tali dati personali e di
qualsiasi altro trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva è effettuata in conformità della direttiva 95/46/
CE, delle norme nazionali di recepimento
della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. 2. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e
conservano i dati personali necessari alla
prestazione dei rispettivi servizi di pagamento, solo dietro consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento”.
Ora, ai fini della analisi che stiamo conducendo, una prima questione che rileva è se
tale indicazione sia equiparabile (o meno)
al consenso sul trattamento dei dati personali ex GDPR.
Ad una prima osservazioni parrebbe che le
due previsioni siano sullo stesso piano e
quindi che, in un certo senso, coincidano.
In effetti sarebbe possibile scorgere una
prospettiva di suddivisione non solo
tra consenso di natura contrattuale per
l’adesione al servizio e consenso per
il trattamento dei dati personali, ma anche,
tra l’esplicito consenso menzionato
nel par. 2 dell’art. 94 della Direttiva ed
4. La GDPR e la PSD2
il consenso ai sensi del GDPR, così come
definito, ad esempio, dal Considerando 32
Un altro aspetto di particolare rilevanza è del Regolamento: “Un atto positivo inequello connesso alla relazione della GDPR quivocabile con il quale l’interessato macon la PSD2. Il rapporto, infatti, tra

nifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano” e, così, come previsto, all’art. 6
paragrafo 1 lettera a) “Il trattamento è
lecito solo se l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità”.
Naturalmente la questione si pone anche
con riferimento alle terze parti. In particolare, va preliminarmente osservato, che i
prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PIPS) ed i prestatori di
servizi di radicamento di conto non sono
sempre legati ad un contratto (ASPSP) e
ciò potrebbe generare problemi. Quindi a
imporre il rispetto della disciplina della
privacy soccorrerebbero l’art. 6 del
GPDR e il Considerando 87 della direttiva
PSD2. Ciò premesso, l’unico l’obbligo
che permarrebbe in capo alla banca sarebbe quello di consentire l’accesso al PISP
per l’operazione, a meno di motivi giustificati e debitamente comprovati ai
sensi dell’art. 68 comma 5 della Direttiva.
La seconda questione riguarda il trattamento dei dati personali, ovvero, in che
misura il trattamento dei dati personali
dovrà invece essere giustificato e sorretto
da ulteriori principi e meccanismi tipici
della normativa sulla protezione dei dati
personali. In tal senso va anche la lettera
dell’ European Data Protection Board
(EDPB), il Comitato europeo per la Protezione dei Dati, in risposta all’europarlamentare Sophie in’t Veld che aveva sollevato i primi dubbi.
La risposta dell’EDPB, tuttavia, è apparsa
lapidaria e non particolarmente incoraggiate per gli operatori: “Il concetto di consenso esplicito ai sensi dell'articolo 94,
paragrafo 2, della PSD2 è quindi un requisito aggiuntivo di natura contrattuale e
non è quindi lo stesso del consenso
(esplicito) ai sensi del GDPR".
La questione citata, tuttavia, si pone anche
in riferimento alle Third Party Providers
(TPP)che, in quanto soggetti autorizzati ad
erogare e fornire servizi di pagamenti per
specifiche finalità, saranno identificabili
dal punto di vista privacy, come contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del
GDPR, piuttosto che come responsabili.
Ora, in base alla PSD2, gli operatori bancari sono tenuti a fornire ai TPP alcuni
dati dei propri clienti allo scopo di permettere ai TPP di erogare i propri servizi, a
meno che tali dati non siano qualificabili
come dati sensibili relativi ai pagamenti.
Un primo attrito applicativo tra GDPR e
PSD2 si verifica (a una più attenta lettura
della definizione di dati sensibili relativi ai
pagamenti) allorché si osservi che il legislatore comunitario non ha fornito una
nozione oggettiva ed univoca di dato sensibile relativo ai pagamenti e, all’atto pratico, tale concetto è affidato alla sensibilità
degli operatori bancari.
Dunque, l’accordo interno tra le parti dovrà necessariamente riflettere anche i vincoli posti dalla Direttiva PSD2, con particolare riferimento, in primis, al regime
di divieto generale previsto dall’art. 66,
comma 3, lettere e) e g) della Direttiva, per qualsiasi altro utilizzo, accesso,
conservazione dei dati per fini diversi dalla prestazione del servizio da parte
dei prestatori di servizi di ordini di pagamento (PISP).
Ancora, l’art.67 comma 2, in riferimento
al prestatore di servizi di informazione sui
conti (AISP), dispone che questo:
“d) accede soltanto alle informazioni sui

conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati;
e) non richiede dati sensibili relativi ai
pagamenti, collegati ai conti di pagamento; f) non usa, accede o conserva dati per
fini diversi da quelli della prestazione del
servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di
pagamento, conformemente alle norme
sulla protezione dei dati”.
Anche a livello interno, il D.lgs n.
218/2017 prevede, all’art. 5-ter comma 2
lett. e) che: “Il prestatore di servizi di
disposizione di ordine di pagamento non
chiede al pagatore dati diversi da quelli
necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa
ne’ conserva dati ne’ vi accede per fini
diversi dalla prestazione del servizio di
disposizione di ordine di pagamento e non
conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore” e, all’ art. 5-quater
comma 2 lett. e), che: “Il prestatore di
servizi di informazione sui conti non usa,
né conserva dati, né vi accede per fini
diversi dalla prestazione del servizio di
informazione sui conti, conformemente
alle norme sulla protezione dei dati.”

5. Conclusioni
Nell’aprile 2021, e dunque solo 4 mesi
dopo l'introduzione integrale della PSD2,
si conta che l’Italia abbia registrato, al
momento del pagamento, il 42% di c.d.
“abbandoni del carrello della spesa”, una
percentuale che supera la media europea
(che si calcola intorno al 30%).
Questo è prevalentemente stato motivato
dal fatto che richiedere agli acquirenti
delle informazioni aggiuntive per autorizzare i pagamenti online, ovvero, introdurre
un ulteriore passaggio per completare l'acquisto, ha determinato una influenza negativa sui consumatori che sono indotti in
confusione e interrompono l'acquisto. La
questione, a ben vedere, attiene, tuttavia,
all'introduzione della SCA (la Strong Customer Authentication), che richiede un'ulteriore verifica dell'identità, per esempio
autorizzando la transazione autenticandosi
con le impronte digitali o un codice OTP,
che può essere inviato tramite app bancaria o, in alcuni casi via SMS.
Tuttavia, i problemi riscontrati sul fronte
della PSD non sono stati di meno peso
rispetto che hanno riguardato la MiFID2.
La forte pressione degli intermediari e le
perplessità dei consumatori rispetto alla
mole “di consensi” da rilasciare (ed ottenere per far fronte a disposizioni sia di
pagamento che di investimento) che hanno
anche portato allo slittamento dell’effettiva entrate in vigore delle disposizioni in
parola, impone una riflessione su una certa
una modalità di “fare le norme”.
In effetti, l’istanza, certamente degna di
rilievo di un sempre maggiore livello di
tutela dei consumatori (siano essi di strumenti di pagamento che di prodotti finanziari e la necessità di garantire il corretto
utilizzo dei dati personali) deve sempre
garantire – a parere di chi scrive – la semplicità della soluzione proposta; da questo
punto di vista, un più fattivo coinvolgimento di tutta la filiera finanziaria, dall’industria alle associazioni consumeristiche
può essere una soluzione più efficace al
conseguimento dell’obiettivo generale
che, in definitiva, è certamente comune a
tutti gli attori e che è quello di avere un
sistema più sicuro ed efficiente.
*Direttore CONSOB
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on ho potuto fare a meno di
chiedermi, come mai il Santo
Padre abbia detto:
«Oggi la gente non vuole avere figli,
almeno uno. E sono tante le coppie che
non vogliono. Ma hanno due cani,
due gatti. Sì, cani e gatti occupano il
posto dei figli».
E chiunque ha replicato in un modo o
in un altro, sulla base di credenze e
valori. Io ho incominciato a pensare…e
immediatamente la mia mente è tornata
alle mie conoscenze bibliche, al libro
della genesi, che racconta la creazione
del mondo da parte di Dio; nel quinto
giorno creò pesci e uccelli, nel sesto
l’uomo e gli animali. Poi faccio un
balzo, e mi ritrovo nell’Arca di Noè; si
narra che Dio ordina a Noè di costruire
un’arca e di far salire sulla stessa la sua
famiglia e due animali di ogni specie,
maschio e femmina, e caricare il cibo
per nutrire tutti. Perché avrebbe distrutto la terra corrotta e piena di violenza.
E poi…balzo ancora in un giardino,
vedo San Francesco che parla con gli
animali, li considera come creature da
amare e rispettare come fratelli. Sostiene che gli animali sono doni del Signore e l’uomo è il loro custode, che non
vanno maltrattati ma curati.
E potrei continuare ancora. Anzi, ora
che ci penso abbiamo una moltitudine
di favole e fiabe che narrano di storie
con un animale come amico. E poi vogliamo parlare della filmografia?
Bellissimi film e cartoni animati che ci
hanno intenerito e fatto piangere.
E anche tanti libri che mettono in risalto il rapporto che si instaura tra l’animale e l’uomo.
Fino a guardare la realtà, oltre le famiglie descritte dal Santo Padre, nelle
nostre strade, ci sono i senzatetto che
fra tutte le difficoltà del vivere in povertà, scelgono di avere accanto e farsi
accompagnare da un cane chiedendo
cibo anche per lo stesso.
E poi, ci sono quei cani che si recano
sulla tomba del loro padrone, ormai
morto, oppure all’entrata di un ospedale se ricoverato, oppure muoiono contemporaneamente o subito dopo al loro
padrone. Stavo dimenticando i cani
guida per non vedenti, che rientrano
nella categoria dei “cani da assistenza”
e sono utilizzati per l’aiuto e il sostegno degli individui affetti da cecità o
dalle persone ipovedenti.
Non me ne vogliano i gatti, ma parlo
maggiormente dei cani perché più attivi, e socialmente accettati in alcuni
ambienti, ma alcuni fatti valgono anche
per loro. E quindi? Mi dico!
Confermo che gatti e cani sono nostri
amici. Che sono amici da sempre, ma
proprio dall’inizio del mondo. Dio li ha
creati per avere una relazione speciale

con gli esseri umani. Continuo a pensare perché il Santo Padre si è scomodato
a dire una cosa simile.
Butto l’occhio sui numeri: ricerca fatta
dal Censis (2019), in cui rileva che nel
52% delle nostre case ci sono animali;
il 68 % nelle case di separati e divorziati; il 54% nelle case dei single.
Con 53,1 animali da compagnia ogni
100 abitanti, l’Italia si colloca al secondo posto in Europa.
Seconda all’Ungheria.
Quindi sono presenti in una casa su
due. In particolare, dei 32 milioni gli
animali domestici, gli uccelli sono al
primo posto, seguiti da gatti e cani,
ovvero 12,9 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi tra cui criceti e conigli, 1,6 milioni di pesci, 1,3
milioni di rettili.
Tra le famiglie italiane con almeno due
persone – quindi escludendo i e le single – i nuclei senza figli sono 5,3 milioni, il 31,5% del totale. Sono 11,6 milioni le famiglie con figli, di cui 8,6 milioni di coppie e 3 milioni di famiglie
monogenitoriali, quindi con un solo
genitore con figli.
Per quanto riguarda il numero di figli, prevalgono i nuclei familiari con
un figlio (circa 6,1 milioni, il 47%
circa del totale dei nuclei con figli),
seguiti dai nuclei con due figli (4,4
milioni, il 42%).
I nuclei con tre o più figli sono circa
un milione, il 10% circa (Istat). Ora
considerando il numero degli animali
(cani e gatti) relativo a 14,5 milioni, e
gli 11,6 milioni di famiglie con figli, i
nuclei senza figli che sono 5,3 milioni,
posso dedurre intrecciando i numeri:
che tutte le famiglie con i figli hanno
almeno un animale e dove c’è un animale c’è un figlio; ma anche che non
tutte le famiglie con figli hanno un
animale; e poi famiglie con figli e più

di un animale; ancora i e le single con
un animale o separati/coniugati con un
animale; ma non tutti i e le single hanno un animale.
E continuate voi. Mi sorge spontanea
la domanda: come mai le persone sentono la necessità di avere un cane o
gatto? Continuo a tenere in considerazione queste due specie per attenermi
alla frase del Santo Padre.
Il primo pensiero, riguarda la felicità
che si prova ad essere accolta a casa,
dopo il lavoro, da un cane scodinzolante o un gatto che fa le fusa e si strofina.
Ti senti importante.
Il cane ti obbliga ad uscire di casa, a
occuparti di lui, a preparargli la pappa
ogni giorno. Ti senti utile nei confronti
di qualcuno. Ti senti responsabile e sei
portato ad occuparti di un altro essere
vivente. Una carezza per l’autostima.
Il cane con la sua passeggiata, aumenta
l’inclusione nella comunità territoriale.
Ti fa conoscere, e socializzare con le
persone che vivono nel tuo quartiere e
non solo.
Mette in campo una relazione con l’assenza di un linguaggio convenzionale,
scodinzola per comunicare che è felice.
Poi proseguo con gli effetti terapeutici
degli animali sull’uomo documentati
da studi scientifici, e scopro che questi
animali da compagnia contribuiscono
al benessere psicofisico delle persone,
alle abilità sociali nei bambini, alla
riduzione dello stato di isolamento degli anziani.
In presenza degli animali, si attivano
stati emotivi nella persona: affetto,
benessere, dinamicità, reciprocità. L’amore che gli animali ci danno è senza
giudizio, sulla fiducia. Gli animali attivano calma, tranquillità, ci fanno sentire al sicuro, ci divertiamo, siamo dinamici, proviamo riconoscenza e solidarietà. Avere accanto un animale è benefico in presenza di disabilità o disturbi

psichiatrici, disturbi d’ansia; benefico
per l’autostima, per la regolazione affettiva e capacità relazionale; benefico
sul fisico, abbassando la pressione sanguigna sotto stress; curativo per patologie cardiache. Avere un animale domestico allevia la solitudine, favorisce
l’uscita dell’isolamento, aiutando l’interazione con altre persone. Giocare
con un cane o gatto aumenta i livelli di
serotonina e dopamina e ossitocina.
Tutto questo perché i cani soddisfano
uno dei bisogni basilari dell’essere
umano: il contatto.
Gli esseri umani e i loro animali vivono
una relazione di attaccamento, come la
mamma col suo bambino; entrano nella
modalità di mutuo soccorso e mutua
cooperazione. Le ricerche dimostrano
che grazie ad abilità sociali sofisticate,
il cane riesce ad adattarsi ed unirsi ad
un’altra comunità di altra specie.
I benefici riscontrati nell’interazione
uomo animale ha permesso la progettazione della pet - terapy.
Terapia che sollecita l’espressione delle emozioni.
Concludendo, grazie al Santo Padre, ho
appurato che avere in casa un animale è
benefico, non ho dato una risposta alla
mia domanda iniziale, ma potrei pensare che il Santo Padre volesse dire, occorre fare più figli per non incorrere in
uno squilibrio sociale.
E qui Santo Padre dobbiamo incontrarci, anche con i politici governanti per
fare un progetto di aiuto vero alle famiglie. Educare le famiglie alla genitorialità, consigliare di possedere un animale prima di sposarsi o di unirsi, in modo
da maturare il senso di rispetto, responsabilità, cooperazione ma soprattutto la
capacità di amare, e non possedere, che
un animale sollecita.
E sostenerli e supportarli nella genitorialità. Perché detto tra noi essere un
genitore oggi, può spaventare.
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Marco Caridi
a società in cui viviamo è in
continua evoluzione. Del resto
evoluzione significa sicuramente progresso ma anche cambiamento.
C’è chi dice che il mondo sia cambiato
di più negli ultimi 20 anni che nei precedenti 100.
Quella in cui viviamo è un’epoca caratterizzata dall’assenza, o quasi, di punti
di riferimento costanti: tutto evolve
molto velocemente e sentirsi disorientati non è poi così inusuale.
Dai dati delle ricerche svolte dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE) solo nel
2012, le persone hanno generato più
dati di quanti tutta l’umanità ne abbia
prodotti dalle sue origini al 2010
(Weigend, 2012). Nel 2018 sono stati
scritti centinaia di migliaia di tweet al
giorno (Omnicore, 2019).
La digitalizzazione pervade ormai ogni
ambito della nostra vita, grazie alla
spinta della convergenza digitale verso
i dispositivi mobili, esistono applicazioni di ogni genere: per la gestione
dell'attività fisica, per ascoltare la nostra musica e per la lettura, strumenti
per la gestione finanziaria, tools per la
gestione dei meeting e delle attività di
business.
Questo repentino aumento nell’utilizzo
della tecnologia rende sempre più importante lo sviluppo di nuove competenze in ambito digitale.
Ecco perché oggi è essenziale sviluppare una mente aperta al cambiamento
che ci consenta di guardare alla digital
transformation cogliendone a pieno le
opportunità.
Ma avere una mente aperta non è sufficiente, è importante acquisire anche le
competenze necessarie per muoversi
con consapevolezza tra informazioni,
notizie, video e tutto ciò che abbiamo a
disposizione sviluppando la capacità di
ricerca, analisi e selezione delle informazioni disponibili per accrescere realmente la nostra conoscenza.
Ecco allora che diventa fondamentale
potenziare in modo appropriato mediante la cosiddetta digital literacy o
alfabetizzazione digitale.
È uno studio del World economic forum (“Future of Jobs 2020”) a calcolare che nel 2025 fino a 85 milioni di
lavori rischiano di essere spazzati via
dall’automazione digitale. Al tempo
stesso potrebbero crearsi 97 milioni
nuovi ruoli professionali grazie all’avvento di algoritmi e robot.
Ci troviamo pertanto in un momento
storico ricco di opportunità ed insidie
per il mondo del lavoro.
Proviamo a metterci in gioco ed anche
solo per scherzo, avventuriamoci nella
ricerca di una nuova posizione lavorativa. Se lo facessimo davvero cosa otterremmo?
Quali sono le impressioni che ricaveremmo rispetto ad un decennio fa? Non
troveremmo più negli annunci le tipiche buzzword a cui eravamo abituati,
soprattutto nel settore IT, quali:
“Programmatore”, “Sistemista”,
“Tecnico di Rete” ecc. ecc. Ci scontreremmo invece con una serie infinita di
altre terminologie, tipicamente anglofone, tra le quali si citano: “Big Data
Analytics Expert”, “Cloud Computing
Architect”, “Information Security Developer”, “Artificial Intelligence Designer”, “Data Science Lead” fino ad
arrivare alle ultimissime quali

“Susteinability Expert”,
“Environmental Technician”, ecc. ecc.
Sono solo alcune delle parole chiave
dell'Innovazione Digitale che, sempre
più, sta penetrando e cambiando tutto il
comparto industriale dell’information
tecnology e no solo.
Come ci si può districare in un contesto
cosi variegato? E come i giovani studenti possono essere supportati nello
scegliere al meglio le discipline su cui
investire con lo studio in preparazione
al mondo del lavoro?
In questo articolo tenteremo di dare
alcune linee guida che possano aiutare
ad individuare al meglio il proprio percorso professionale. Iniziamo col dire
che alcuni di questi trend tecnologici
elencati con le buzzword di cui prima
appaiono oggi già consolidati, mentre
altri ancora molto immaturi e pertanto
insidiosi.
Quello che è sicuro e lo confermano gli
analisti degli Osservatori della School
of Management del Politecnico di Milano - è come i Big Data Analytics rappresentino oggi la massima priorità di
investimento per il 56% delle imprese
italiane. In questo scenario, emerge un
forte interesse verso quelle che vengono definite “New Capabilities”, ovvero
nuove skill e professionalità, che siano
in grado di mettere a terra il potenziale
di questi trend all'interno delle aziende.
Fra queste nuove professionalità c'è la
professione del "Data Scientist", parola
sempre più ricercata sul web e spesso a
associata a livelli di salario di assoluto
rispetto.
Ma cosa è uno scienziato del dato?
Uno dei primi Data Scientist del mondo - Jeff Hammerbacher - lo ha definito
come una specie di Supereroe del Dato,
in grado di scrivere linee di codice,
padroneggiare concetti statisticomatematici, gestire tecnologie Big Data, trovare le implicazioni delle sua
analisi sul business aziendale e raccontarle in modo convincente ai propri
interlocutori.
Tale profilo, almeno da un punto di
vista concettuale, non risulta errato.
Tuttavia, molto spesso, tutte queste
competenze sono difficilmente individuabili in un'unica persona.
Per questo motivo le aziende sono oggi
sempre più alla ricerca di veri e propri
team di Data Scientists, team esteso di
professionisti, in grado di portare competenze diverse, complementari a quelle dei manager di business. In questo
contesto, diventare Data Scientist - per
chiunque abbia passione per i Dati risulta uno scenario assolutamente inte-

ressante per il proprio futuro lavorativo. Ecco perché stanno nascendo sempre più percorsi universitari, in diverse
discipline, che consentono di costruire
una professionalità basata sulla capacità di manipolare, estrarre informazioni
e valore dal dato digitale.
Ci sono inoltre numerose opportunità
di potersi auto formare, grazie al forte
sviluppo delle piattaforme di elearning, sviluppo spinto anche dalle
conseguenze della pandemia, che hanno rafforzato la loro offerta e migliorato la sua fruibilità al punto tale da essere oggi la scelta privilegiata di tantissimi professionisti quando hanno l’esigenza di aggiornarsi.
Non faremo nomi ma si tratta di validissimi strumenti per imparare a programmare nel mondo Data Science.
E’ evidente che se si parla di programmazione qualunque sia la base di partenza il professionista deve avere una
buona competenza informatica.
Tra gli strumenti ed i linguaggi di programmazione non si possono non citare
i due linguaggi di programmazione più
diffusi R e Python che appaiono anche
facili da essere utilizzati dai neofiti del
tema. Questa trasformazione del mondo del lavoro è per certi versi una rivoluzione che abbraccia tutte le discipline
e che sta portando ad una vera e propria disruption nel modo di lavorare sia
nel pubblico che nel privato.
Il primo fattore su cui fare leva per
vincere la sfida del futuro del lavoro
sono le competenze e la scuola ha un
ruolo cruciale in questo.
È un concetto che viene ribadito spesso
nei vari tavoli di discussione, non si
tratta semplicemente di rinominare
qualche materia o aggiungerla in più al
proprio curriculum, come una nuova
specializzazione della scienza informatica ad esempio. Si tratta, invece,
di trasformare l’intero percorso di studi
che deve essere integrato con le soluzioni che la tecnologia offre.
Ciò non significa eliminare la storia,
letteratura, filosofia ma rendere le competenze digitali delle competenze di
base alla stessa stregua delle materie
classiche. Secondo questa visione ci
saranno sempre la matematica, la
grammatica, l’inglese, persino il latino,
ma anche la data science e tutte le tecnologie emergenti.
Cloud ed intelligenza artificiale diventeranno parte dell’istruzione come la
storia e la geografia.
L’obiettivo sarà conseguentemente
quello di formare negli studenti le capacità di ricerca, analisi e interpretazio-

ne del dato ad ogni livello.
Nella formazione si dovrà andare oltre
il concetto delle tre fondamenta tradizionali dell’apprendimento ovvero leggere, scrivere e far di conto. Abbracciare le 5C piuttosto: Critical thinking,
Creativity, Collaboration, Communication, Coding.
Anche gli insegnanti dovranno cambiare camminando insieme ai loro studenti
per tutto il percorso educativo.
Anche per loro automazione, robotica e
algoritmi diventeranno parte del nuovo
mondo: i docenti saranno in un certo
senso allievi anche loro, collaborativi
nel mezzo dell’azione, ovvero aiutare
gli studenti a cambiare mentre il mondo cambia, senza paura del nuovo.
Altro compito degli insegnanti dell’era
della piena digitalizzazione sarà formare la capacità di trovare soluzioni ai
problemi reali e pensare in ottica multidisciplinare.
Ciò richiederà un enorme sforzo da
parte del sistema scolastico e universitario. Un report dell’Economist intelligence unit intitolato “Driving the skills
agenda” svela che il 58% degli insegnanti pensa che gli studenti siano molto più capaci di loro di capire le tecnologie.
Il cambiamento non è in un futuro lontano ma fra qualche anno pertanto non
c’è tempo da perdere!
Quasi la metà degli attuali lavori può
essere automatizzata e il 65% dei ragazzi che oggi vanno a scuola potrebbero trovarsi a cercare lavoro in un
mondo che chiederà professioni che
ancora non esistono o che nel frattempo hanno assunto nuove caratteristiche.
Per esempio, il settore bancario sarà
sempre più virtuale e la medicina userà
un mix di tecnologie digitali e professionalità umana.
L’84% delle imprese prevede di digitalizzare rapidamente i processi lavorativi; il 94% si aspetta che i loro dipendenti imparino nuove mansioni direttamente sul campo.
Siamo stati cosi bravi nell’adottare
tecniche digitali per dare conoscenza
ad una macchina automaticamente dai
dati che non ci dovremmo preoccupare
poi così tanto della alfabetizzazione
digitale.
E’ solo una questione di tempo ed anche questa sfida sarà vinta.
Basta prendere spunto dai più piccini
che fanno, ad esempio, del gesto di
toccare e scorrere lo schermo per sfogliare la pagina di un cartone animato,
almeno sotto certi aspetti, una invidiabile “normalità”.

L’ANGOLO DEL LEGALE
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circa l’obbligo vaccinale degli over 50
e sapere a cosa vado incontro in caso io
decidessi di non vaccinarmi affatto.
La ringrazio per la risposta.
Carla
el caso di obbligazione contratte nell’interesse del condominio, risponde dell’inadempimento il condomino inadempiente oppure tutti i condomini solidalmente tra loro?
Quali i poteri e gli obblighi dell’amministratore?
Egr. Avv. Peretto,
abito in un condominio in cui sono
stati fatti dei lavori di rifacimento della
facciata, ma ci sono dei condomini che
sono morosi e non hanno pagato la
quota che gli spettava.
E’ vero che la Ditta che ha fatto i lavori può agire anche contro i condomini
che hanno pagato regolarmente? E
quali sono gli obblighi per l
‘amministratore in questo caso?
La ringrazio anticipatamente per la
risposta.
Alberto

e, nel caso di mora che si protragga
per un semestre, l’amministratore potrà sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Inoltre, per la riscossione dei contributi in
base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore
potrà, senza bisogno di alcuna autorizzazione, ottenere un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo.
Va inoltre evidenziato che, ex art. 1129
c.c., l’amministratore, salvo che non
sia espressamente dispensato dall’assemblea, è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute
dai condomini obbligati entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio nel quale
il credito esigibile è compreso, anche
ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp.
att. c.c.
E’ INOLTRE IMPORTANTE SAPERE
CHE, SEMPRE IN BASE ALL’ ART.
Egr. Sig. Alberto,
63. DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE
La nuova formulazione dell’art. 63
disp. att. c.c. come modificato a segui- CODICE CIVILE, CHI SUBENTRA
to della Riforma del condominio, leg- NEI DIRITTI DI UN CONDOMINO È
OBBLIGATO SOLIDALMENTE CON
ge n. 220/2012, ha stabilito, relativamente alle obbligazioni condominiali, QUESTO AL PAGAMENTO DEI
che i creditori non possono agire nei CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO
confronti degli obbligati in regola con IN CORSO E A QUELLO PRECEi pagamenti se non dopo la preventiva DENTE, SALVO DIVERSA PATTUIescussione del patrimonio dei condo- ZIONE.
Questo accade, ovviamente nel caso di
mini morosi.
eventuali acquirenti o aventi causa
Questo significa che il creditore
(quindi la Ditta in questo caso), prima dell’appartamento di proprietà del
condomino moroso.
di tutto, dovrà agire giudizialmente e
procurarsi un titolo esecutivo nei con- E bene, pertanto, quando si procede
all’acquisto di un immobile, verificare
fronti del condominio moroso e poi
sempre se vi sono pendenze a carico
dimostrare l’infruttuosità dell’esecuzione forzata nei confronti dello stesso. del venditore nei confronti del Condominio e /o terzi creditori
Solo successivamente potrà agire nei
confronti di chi si trova in regola con i
pagamenti ottenendo un decreto ingiuntivo sulla base del titolo formatosi Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (Dl 1/2022, articolo 1).
nei confronti del condomino moroso.
Quali sono le conseguenze per chi
La preventiva escussione richiede
non si vaccina?
quindi la conclusione della procedura Gentile Avv. Peretto,
esecutiva individuale in danno del con- sono una donna di 52 anni.
domino moroso, prima di poter pretenNon credo nell’efficacia del vaccino
dere l’eventuale residuo insoddisfatto anti-covid e non ho intenzione di vacdal condomino in regola.
cinarmi, nonostante oggi la legge credo
L’amministratore sarà obbligato a
me lo imponga.
comunicare ai creditori non ancora
Vorrei, quindi, avere delucidazioni
soddisfatti i dati dei condomini morosi

Gentile signora Carla lei non ha specificato se lavora oppure no: differenti
sono, infatti, le conseguenze dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale.
Cercherò di spiegare qual è l’impianto
normativo ad oggi vigente per gli ultra
cinquantenni.
L’articolo 1, comma 1, del Dl 1/2022
aggiunge un articolo 4-quater al Dl
44/2021, convertito, con modificazioni,
in legge 76/2021, che – a far data
dall’8 gennaio e fino al 15 giugno
2022 – «al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle
prestazioni di cura e assistenza», introduce l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2
a carico dei cittadini italiani e di altri
Stati membri dell’Unione europea
residenti nel territorio dello Stato, nonché dei cittadini stranieri (come definiti dagli articoli 34 e 35 del Dlgs
286/1998) che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età (ovvero
che lo compiranno entro il 15 giugno
2022: vedi comma 3 dell’articolo 1 del
Dl 1/2022).
Alle stesse persone over 50 cui si applica l’obbligo vaccinale si riferisce
poi il nuovo articolo 4-quinquies - pure
oggi aggiunto al suddetto Dl 44/2021 che estende l’impiego dei certificati
vaccinali e di guarigione per l’accesso
ai luoghi di lavoro da parte dei soggetti lavoratori del comparto pubblico,
privato e al personale di magistratura
Per i lavoratori pubblici e privati e i
liberi professionisti non vaccinati,
soggetti all’obbligo di possedere un
Green Pass rafforzato dal 15 febbraio
2022, il Dl 1/2022 prevede una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro nel
caso di accesso ai luoghi di lavoro in
violazione dell’obbligo; ne saranno
sprovvisti al momento dell’accesso al
luogo di lavoro saranno considerati
assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma
senza diritto alla retribuzione né altro
compenso o emolumento.
Esenzioni
L’obbligo vaccinale viene meno – co-

me già accade per il personale sanitario, militari, forze dell’ordine e personale scolastico-universitario – solo in
caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel
senso che il certificato di esenzione al
vaccino anti Covid-19 deve contenere
le “specifiche condizioni cliniche documentate” sulla base delle quali il
medico di medicina generale esonera il
proprio paziente dall’obbligo vaccinale vedi da ultimo Consiglio di Stato,
Sez. III, n. 8454 del 20 dicembre
2021).
L’infezione da Sars-CoV-2 determina il
differimento della vaccinazione fino
alla prima data utile prevista sulla
base delle circolari del Ministero della
salute.
Regime sanzionatorio (sanzioni pecuniarie)
In base al novello articolo 4sexies aggiunto al Dl 44/2021 dallo
stesso articolo 1 del Dl 1/2022, in caso
di inosservanza dell’obbligo vaccinale
di cui al novello articolo 4-quater, si
applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro cento, applicabile una tantum:
a) ai soggetti “no vax” che alla data
del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) ai soggetti che a decorrere dal 1°
febbraio 2022 non abbiano effettuato
la dose booster nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) ai soggetti che a decorrere dal 1°
febbraio 2022 non abbiano effettuato
la dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario entro i termini di
validità (nove mesi) delle certificazioni
verdi Covid-19.
L’irrogazione della sanzione pecuniaria è decisa dal Ministero della salute,
che vi provvederà per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla
base degli appositi elenchi dei soggetti
inadempienti all’obbligo vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi
dal medesimo ministero, previa estrazione dei dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale
vaccinati per Covid-19, nonché sui
soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

LIBRI

Vittorio Sgarbi
“RAFFAELLO. UN DIO MORTALE”
(Ed. La Nave di Teseo)

’incipit dell’ultimo libro di
Vittorio Sgarbi dedicato a
“Raffaello, un Dio mortale”, è
fulminante, portentoso, compendio
suggestivo ed efficace di una narrazione mirabile di una figura eccelsa che si
staglia nel firmamento dell’arte e che il
critico, con la sua acuta e tormentata
intelligenza indagatrice, in mancanza di
empatia con il genio indiscusso, confessa di sforzarsi di “smontarne la
grandezza, senza mai riuscirci”.
Perché, scrive: “Raffaello ha solo dipinto. Non è stato un uomo complesso
come Leonardo, un pensatore curioso
di tutto; non è stato come Caravaggio,
un maledetto che vive una vita piena di
contrasti; non è stato un artista come
Michelangelo, pittore, scultore, poeta,
architetto. Raffaello ha dipinto soltanto. E ogni volta ha inventato un capolavoro. I pittori, come il suo maestro
Perugino, tendono a ripetersi, a riprodurre un modello, hanno un archetipo
di riferimento. Lui no. Ogni volta inventa un’immagine nuova. Perché Raffaello non è solo Raffaello. È anche
Giorgione, è Caravaggio, è Michelangelo, è Parmigiano. Lui è tutto: nessuno è più tutto di lui”.
Sgarbi trae questa premessa all’avvincente, superbo testo, da una considerazione di Giorgio Vasari, il grande scrittore allievo di Michelangelo, inventore

della parola “maniera”, Manierismo, e
prolifico narratore degli artisti del suo
tempo, dei quali ha trasferito in meravigliosa prosa il genio, l’indole, i sentimenti interiori.
E proprio Vasari è il compagno di viaggio di Vittorio Sgarbi nel racconto della vita e delle opere di Raffaello.
In tal modo il critico ci offre il ritratto
affascinante e realistico di Raffaello,
proiettandone effetti e influenza, nella
affannosa ricerca di un sottile file rouge che lega l’artista a tanti altri autori
che dai suoi quadri hanno tratto ispirazione, dal Cinquecento fino ai tempi
moderni.
Raffaello Sanzio nasce il Venerdì Santo del 1483 (morirà di Venerdì Santo
nel 1520, a soli 37 anni) da Giovanni di
Sante, pittore non eccelso alla corte di
Federico da Montefeltro. Sanzio è la
forma latinizzata del cognome “di Sante”. Un modo per distinguere le due
figure. Anche se poi il cognome lascerà
spazio soltanto al nome.
Il piccolo Raffaello trascorre dunque i
primi anni alla corte ducale di Urbino,
dove il padre dipinge nello stile di Piero della Francesca e Melozzo da Forlì.
Ben presto, però, il padre ne affida le
cure al Perugino. Raffaello entra nella
bottega del Perugino.
E sarà proprio il Perugino il suo maestro anche se, scrive Sgarbi, il “suo
maestro ideale resterà proprio Piero
della Francesca” del quale “assorbe ed
amplia una visione assoluta, un mondo
delle idee e di perfezione”. “Raffaello
parte da qui, tredici anni dopo la Pala
Montefeltro di Piero della Francesca,
nel 1483. Immagino che già intorno ai
suoi dodici anni – mentre Piero era
ancora vivo – Raffaello guardasse l’opera di questo maestro inarrivabile, e
sentisse questo spazio meraviglioso,
queste luci, queste ombre, il palchetto
architettonico, le lesene, le lastre, le
specchiature di marmi e tutte le figure
pronte a stringersi intorno alla Vergine,
santi e angeli – che danno il senso della
presenza divina - , e poi il potere, il
potere terreno….Quindi il maestro storico di Raffaello è Perugino; l’antemaestro, essendo anche maestro di Perugino, è Piero della Francesca, che è un
maestro di pensiero e che dà a Raffaello una visione del mondo”.
Nella bottega del Perugino, Raffaello
dipinge e disegna di tutto. Spesso ritrae
i suoi compagni. Ritratti da cui attingerà in seguito per realizzare le figure dei
suoi dipinti più famosi, nei quali si
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riconoscono altre personalità contemporanee di spicco, come il Bramante
nelle vesti di Pitagora nella Scuola di
Atene.
E’ un metodo di lavoro che mostra la
cura nell’analizzare a fondo ogni possibile aspetto del soggetto da ritrarre e,
nello stesso tempo, esaltare l’armonia,
la natura, l’equilibrio. Dal Perugino
apprende il gusto per i colori vivaci,
che però renderà ancora più accesi e
penetranti. Con la maturità e l’esplodere dell’“ineffabile spirito di armonia
che Raffaello imprime ai suoi capolavori”, in una sorta di contrappasso, la
stessa bottega del Perigino si
“raffaellizza”.
Il linguaggio del giovane genio si impone. La contaminazione tra il maestro
e l’allievo diventa un fatto compiuto.
Vittorio Sgarbi, con dovizia di particolari e abilità descrittiva, ci offre uno
spaccato suggestivo delle opere di quel
periodo. Le parole del Vasari soccorrono a rendere il racconto storico ancor
più attraente e coinvolgente. Il critico
ci conduce lungo tutto il percorso artistico del genio urbinate e ce lo fa rivivere nelle sue assonanze con i grandi
maestri dell’epoca e nelle sue particolarità inimitabili per la straordinaria novazione di ogni sua nuova rappresentazione. Quella capacità di innovare nella
ripetizione delle figurazioni e di rendere sempre capolavoro la trama che scaturisce dal suo pennello.
Le pagine del volume, ben curato da
Vittorio Sgarbi anche nella scelta delle
illustrazioni delle opere più famose,
non solo di Raffaello, ma dei tanti artisti richiamati nel libro, offrono al lettore la possibilità di immergersi nelle tele
e nella vita di Raffaello, catturando
l’attenzione su particolari del cui valore
allo sguardo superficiale spesso sfugge
il significato. La presenza dell’artista a
Firenze, il suo approdo a Roma, in Vaticano, attratto dal mecenatismo di Giulio II della Rovere che chiama a sè i
maggiori artisti del periodo, tra cui
Michelangelo e Andrea Santovino nel
1505 e nel 1508 Raffaello, sono esposti
con il taglio di un romanzo e il gusto
certosino dell’amante dell’arte cui non
sfugge alcun particolare. Ma che nei
particolari riesce a rendere la grandezza
del genio.
Al contrario di Michelangelo, notoriamente burbero e solitario, Raffaello è
ben introdotto nel bel mondo romano.
Non disdegna la compagnia femminile.
Anzi, fioriscono molte ipotesi sull’i-

dentità delle sue amanti, una delle quali
sarebbe stata individuata nella dama a
seno scoperto conosciuta come la Fornarina. Certo è che Raffaello, nella sua
poliedricità speculativa, coltiva anche
altri interessi. Per esempio sollecita
Leone X a interrompere il saccheggio
delle rovine romane sollecitandone la
catalogazione. Vittorio Sgarbi riporta
interamente la lettera a Leone X, scritta
da Baldassarre Castiglione ma ispirata
da Raffaello, anche se molti ritengono
che sia stata scritta dall’artista in persona, sia pure sulla base delle discussioni
e dei progetti elaborati con il Castiglione. “Quel che è importante sottolineare
– annota Sgarbi – più che la paternità
della lettera è l’amore per l’archeologia
di Raffaello, che ha un significato altissimo….E’ questo il segno del Rinascimento, che indica la rinascita, su quelle
fondamenta, di un mondo che è stato, e
che Raffaello e Baldassarre, esortano
Leone X a salvare, con parole tanto
accorate. E’ da queste premesse che
viene l’affresco più importante del Rinascimento, la Scuola di Atene, trionfo
di un sapere che passa dal mondo antico al mondo moderno, da Platone a
Leonardo. Raffaello nel Cinquecento
riproduce il sentimento di Petrarca nel
Tecento, un pensiero che corre costante
nei grandi spiriti, e stabilisce una storia
sincronica, in cui convivono i pensieri
degli antichi e dei moderni”.
E’ quel che rende l’arte di Raffaello
universale e immortale. Sgarbi ci parla
del rapporto di Raffaello con tanti altri
artisti venuti dopo di lui.
Fino ai giorni nostri. Illuminante il
rapporto con Raffaello di Salvator Dalì.
Un rapporto “originale, anche quando
sembra allontanarsene”.
Dalì, scrive Sgarbi, la chiamava la
“battaglia di Raffaello”: “Dalla Rivoluzione francese si è sviluppata la viziosa, aberrante tendenza a pensare che i
geni (a parte la loro opera) siano esseri
umani più o meno simili, in tutto, al
resto dei comuni mortali. Ciò è falso.
E se ciò è falso per me che sono, nella
nostra epoca, il genio della spiritualità
più vasta, un vero genio moderno, è
ancor più falso per i geni che incarnarono l’apogeo del Rinascimento, come
Raffaello, genio quasi divino”.
Raffaello, Dio mortale, non muore.
Vittorio Sgarbi ce ne offre la testimonianza più viva e raffinata. Un libro da
non perdere.
Da custodire come gemma preziosa.

cimentarsi con questi problemi. Michelangelo, Caravaggio, Raffaello dovevano impegnarsi altrettanto per mettere
da parte un buon gruzzolo di denaro.
Ma oggi, che cosa sta cambiando nel
mercato dell’arte?
Cosa sta modificando parametri e modelli di riferimento e come questi elementi stanno influenzando gli artisti?
eonardo da Vinci è morto il 2
Da qualche tempo, ormai, è entrata nel
maggio del 1519.
Sono passati più di cinquecento gergo degli addetti e persino nel linguaggio comune una nuova sigla: NFT.
anni, ma se oggi dovessimo commissionare un’opera d’arte al signor Leo- NFT sta per Non-Fungible Token.
nardo da Vinci che, all’epoca, vendeva E’ qualcosa che sta rivoluzionando il
i suoi quadri per una cifra oggi equiva- mondo dell’arte digitale, una vera rivolente a cinque, diecimila euro, non cer- luzione. In parole semplici si tratta di
una tecnologia in blockchain che perto per un milione di dollari, doveva
farne tanti di dipinti per sbarcare il lu- mette di certificare un’opera digitale
attraverso un bollino elettronico. Un
nario.
Ovviamente, Leonardo non era il solo a sistema che evita di disperdere la pro-

prietà dell’opera, anche se ne vengono
moltiplicate le copie. Con NFT si è
risolto il problema più importante
dell’arte digitale.
L’artista, per la prima volta, può vendere la sua opera in maniera diretta, non
ci sarà più l’intermediario, motivo per
il quale molti galleristi sono preoccupati.
Che cosa sia l’arte digitale e come
funzioni questo meccanismo elettronico di tutela del copyright lo spiegano in
un agile libro-intervista Mario Taddei e
Paolo Mosca (“NFT. Leonardo Da Vinci è morto. Come fare soldi con l’arte
digitale e gli NFT” edito da Da Vinci
Lab). Il primo, uno dei maggiori esperti
a livello mondiale delle macchine di
Leonardo e profondo conoscitore dei
prodotti multimediali interattivi.

Paolo Mosca & Mario Taddei
“NTF. LEONARDO DA VINCI E’
MORTO.
COME FARE SOLDI CON L’ARTE DIGITALE E GLI NFT”
(Ed. Da Vinci Lab)

LIBRI
Il secondo, noto autore televisivo e
scrittore.
Il dialogo stringente tra i due introduce il lettore in un mondo nuovo e al
tempo stesso affascinante, dove le possibilità di arricchirsi vanno di pari passo con la cautela e la conoscenza necessaria per sfuggire alle truffe e agli
inganni.
Così, chi legge prende dimestichezza
con parole come blockchain, letteralmente “catena di blocchi”, ossia una
struttura dati condivisa e immutabile,
un registro digitale la cui integrità è
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garantita dall’uso della crittografia.
Oppure con termini come Peer-to-peer
che sta a indicare un modello di architettura logica di rete informatica.
Si scopre come funziona Ethereum,
piattaforma decentralizzata del Web
3.0 e che cos’è Ether, sua componente
fondamentale per effettuare le transazioni.
Si entra in contatto con criptovalute,
Bitcoin e si esplora il mondo tridimensionale di Metaverso, termine coniato
da Neal Stephenson in Snow Crasch,
libro di fantascienza cyberpunk.

Se poi il lettore e l’artista vogliono
scoprire come si fanno i soldi con NFT
la ricetta di Taddei, pur nella complessità appare di disarmante semplicità.
Ci sono due modi per fare soldi con gli
NFT in maniera costruttiva ed onesta:
dal punto di vista dell’artista e dal punto di vista del compratore d’arte.
Un artista per guadagnare tanti soldi
con gli NFT deve diventare il nuovo
Leonardo da Vinci: deve studiare, deve
copiare, deve capire e deve sempre
voler migliorare le proprie opere, lavorando tantissimo.

Come compratori d’arte si può decidere
di investire i soldi e comprare delle
opere d’arte, andando a cercare i nuovi
Leonardo da Vinci. Sono lì: ci sono,
basta saperli cercare.
Di qui l’invito di Mario Taddei:
“Bisogna aiutare questi artisti, comprando anche solo delle piccole opere
per farli crescere, come foste un attuale
duca Sforza di Milano”.
Un invito e un monito allo stesso tempo. Perché arte e artisti tornino a fiorire
nel bel mezzo della rivoluzione digitale.

VALLE DEL SACCO
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Francesco Balducci
no studio del 2016, condotto da
Eras-Dep, ha evidenziato un incremento del 34% di rischio di
neoplasie polmonari per i cittadini che
vivono a meno di 5 km dalle discariche
“Il Monocolo” ha intervistato Stefano
Fabroni, presidente del Comitato Salute
e Ambiente dell’ASL RM 5, ex dirigente medico del servizio di Anestesia
e Rianimazione della medesima azienda presso l’ospedale di Palestrina, Colleferro ed Anagni.
Qual è la situazione sanitaria attuale
nella zona e negli ospedali del territorio, anche alla luce della nuova
ondata Covid? Il dato dei posti letto
potrebbe abbassarsi?
Negli ultimi anni nella nostra ASL abbiamo avuto un posto letto ogni mille
abitanti nel periodo pre-covid, dato
quindi relativo agli ultimi 15 anni.
Prima stavamo intorno ai 2 posti letto,
il che si è tradotto a 900 posti letto per
500mila abitanti. Attualmente viaggiamo intorno ai 400 posti letto, constatato
il fatto che l’ospedale di Palestrina è
diventato per la terza volta centro Covid.
Da oltre un anno, quando questa struttura venne chiusa per trattare il Covid,
tutto il peso dell’utenza del polo ospedaliero Colleferro-Palestrina, il quale
riunisce due distretti territoriali per un
totale di circa 200mila abitanti, si è
riversato esclusivamente sul nosocomio
di Colleferro. Bisogna calcolare che vi
è anche una parte dell’utenza della zona di Anagni (Paliano, Serrone, Piglio)
che prima aveva un ospedale con 350
posti letto. Tradotto in numeri; oltre
200mila persone hanno un centinaio di
posti letto e un solo pronto soccorso
per pazienti non Covid.

sanitarie, veniamo supportati anche dal
Comitato a difesa dell’Ospedale di Colleferro che già da anni porta avanti
simili battaglie.

sulla salute e provocati dall’inquinamento della Valle del Sacco.
Personalmente potrei mostrare un volantino datato 1979, nel quale si avvisava la popolazione circa la pessima conConsiderando la zona della Valle del dizione ambientale del territorio.
Sacco dove insistono discariche e
Negli ultimi anni si sono verificate
conseguente inquinamento ambien- delle novità; arriva la discarica di Coltale, queste carenze sanitarie non
leferro, poi i nuovi insediamenti indusanno un po’ di paradosso?
striali (depositi di Amazon, Leroy MerQueste zone dovrebbero essere potenlin), il parco giochi MagicLand e il
ziate per offrire servizi sanitari, visto
Valmontone Outlet. Ciò ha portato ad
che hanno il debito di avere delle discaun incremento dell’inquinamento
riche sul proprio territorio.
dell’aria anche sotto il profilo veicolaIl rafforzamento principale qui deve
re, dato che il polo di Valmontone è
interessare principalmente i posti letto,
diventato ormai da anni un’attrattiva
Lei come descrive concretamente il al fine di offrire servizi a persone che
turistica.
problema attuale dei posti letto?
potrebbero ad esempio presentare patoIl problema è il seguente; già prima
logie polmonari. Avendo vissuto in
Veniamo all’ultimo studio di Erasnon avevamo un tasso di posti letto
questi territori della Valle del Sacco
Dep del 2016, quello riguardante
ottimale.
(Anagni, Colleferro) conosco la proble- l’incremento del 34% di rischio di
Roma viaggiava a 4 posti letto ogni
matica ambientale. Ho perso amici
neoplasie polmonari per i cittadini
mille abitanti, mentre noi siamo stati al giovani per neoplasie polmonari e geni- che vivono a meno di 5 km dalle dimassimo intorno ai 2 posti letto ogni
scariche. Che ne pensa in merito?
tori di miei amici.
mille abitanti.
Ho avuto un carissimo amico deceduto Da questo studio già sappiamo che c’è
Adesso la situazione è gravissima e
un aumento reale del rischio del 34% di
a 32 anni.
incandescente; si pensi al pronto socneoplasie polmonari per i cittadini che
corso di Colleferro che ormai versa in Da quanto tempo è nota questa pro- vivono in un raggio inferiore a 5 km
condizioni incredibili.
dalle discariche (Colleferro e Guidoblematica ambientale nei territori
L’unica cosa che resta da fare è andare della Valle del Sacco?
nia). Durante questi 6 anni cosa è stato
negli ospedali al di fuori di competenza Questa problematica è nota ufficialfatto per potenziare la sanità sul territodella nostra ASL (Frosinone, Velletri, mente dal 1957, quando un senatore
rio e per rispondere a questo incremendella zona fece un’interrogazione al
nosocomi della Capitale).
to non solo di patologie tumorali ma di
Intorno alle tematiche circa tali carenze Senato, riportando i pericoli gravanti
un 5% di aumento di ricoveri per pro-

blemi respiratori, specie nei bambini?
Io vorrei sapere questo.
Ci si è limitati a stilare atti burocratici,
ad avviare uffici e studi.
Oltre all’avvio fittizio della bonifica
della Valle del Sacco, quali sono state, secondo Lei, le altre carenze?
Non abbiamo ottenuto alcun potenziamento delle strutture sanitarie.
Questa zona necessiterebbe di un incremento di posti letto negli ospedali, di
controlli epidemiologici sui giovani,
sui ragazzi, sulle persone che per motivi di lavoro sono a contatto con sostanze inquinanti.
A tutt’oggi questo non esiste. La politica di prevenzione è sulla carta. Bisognerebbe agire su due livelli; bonificare
i territori inquinati a livello di acque,
terreni ed aria e fare un controllo epidemiologico in modo da trovare rapidamente la patologia tumorale, quella
respiratoria cercando d’intervenire sul
singolo paziente.
Il più delle volte si arriva quando il
danno è fatto.
Quello che si sta sviluppando oggi è il
cosiddetto turismo sanitario.
Noi siamo costretti spesso, come cittadini di questa ASL, a fare dei viaggi
all’Aquila, a Roma, a Latina, a Frosinone per veder soddisfatti i nostri diritti
alla salute che sono costituzionali.

COLLEFERRO
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Federico Moffa
l commercio è il settore che più degli
altri ha risentito della pandemia. Da
quando è scoppiata l’emergenza
Covid, ogni giorno abbassano le serrande 41 negozi.
Il dato riferito alla Regione Lazio è
contenuto nel rapporto presentato dal
Cnel nei giorni scorsi, curato dall’Università Roma Tre e dall’Osservatorio di
Ebit Lazio, l’ente bilaterale del terziario, costituito da Confcommercio e dai
sindacati di categoria di Cgil, Cisl e
Uil. Si tratta di un trend negativo che
viene da lontano. La stessa ricerca precisa che “tra il 2019 e il 2020, il numero di cancellazioni d’impresa è passato
nel Lazio da circa 24 mila a poco meno
di 29 mila, con un’impennata prossima
al 20 per cento.
Nel terziario, le cancellazioni sono
state quasi 17 mila nel 2021 dalle 12
mila del 2019: + 42 per cento”. Se
guardiamo al commercio, la dinamica
negativa è ancor più pesante: in soli 8
mesi, si è passati da 6 mila cancellazioni ad oltre 10 mila (+59 per cento).
Sono dati raccapriccianti che, ovviamente, si spalmano sull’intero territorio
regionale, a dispetto delle tante prediche ottimistiche sull’andamento dell’economia laziale che ci vengono dagli
alti scranni della Pisana.
Non c’è giorno che Zingaretti non esalti la bontà del suo operato e di quello
della sua amministrazione, senza un
minimo sussulto di resipiscenza a fronte di una crisi così devastante.
Ovviamente, i dati registrano il picco
maggiore proprio nelle città a più forte
vocazione terziaria, come Colleferro.
Nella nostra città la crisi del commercio, come quotidianamente denuncia
l’Associazione dei commercianti, da
episodica si sta trasformando in crisi
strutturale. Mancano idee e quelle po-

che che vengono fornite, vengono accantonate dall’amministrazione.
L’assenza di una pianificazione strategica del settore e una più attenta calibratura degli interventi a sostegno di
una categoria in crisi sono elementi
che, appunto, rendono il fenomeno
strutturale.
Cosicché, è da salutare davvero come
atto di coraggio la scelta di alcuni giovani imprenditori locali di rispondere
alla crisi aprendo nuove attività. E’ il
caso, ad esempio di Valerio Arduino.
A Piazza Gobetti, in pieno centro cittadino, si affacciano i suoi locali: un moderno ristor- burger elegante e accogliente, oltre che dotato di una cucina
assolutamente sopraffina.
L’attività nasce nei luoghi dove la famiglia Arduino aveva uno dei negozi di
abbigliamento storici della città.
E proprio su questa idea di cambiamento dal settore dell’abbigliamento a
quello della ristorazione fast-food chie-

a ripresa del campionato di
Eccellenza, dopo la sospensione
dovuta al Covid, si è aperto
per il Colleferro con importanti novità. Non solo sotto il profilo dei
nuovi ingaggi.
La squadra con l’acquisto di Giustini
dal Ferentino si è dotata di un elemento
di indubbia qualità, un jolly capace di
ricoprire ruoli di centrocampista e mezza punta.
Si tratta di un giocatore versatile, in
grado di fornire un apporto di esperienza ad una compagine molto giovane.
Ma la grande novità riguarda soprattutto l’acquisto del Seregno calcio, squadra di notevole blasone impegnata nel
campionato di serie C, da parte di Giorgio Coviello e del suo socio Fabio Iurato. Una scelta, quella di Coviello, patron del Colleferro Calcio, coraggiosa e
stimolante. Foriera di prospettive interessanti anche per il movimento calcistico colleferrino.
“Il nostro è un progetto articolato e
unitario nella sua filosofia di fondo”,
ha spiegato Giorgio Coviello.
“Articolato, perché le due società, il

citare le più prestigiose”.
Così, dopo pochi mesi dall’acquisizione del Colleferro, Coviello imprime
una accelerazione nel dimensionamento di una struttura calcistica che già ha
dato i primi frutti nella nostra città.
Erano anni che non si notava la presenza sugli spalti di un pubblico così numeroso e appassionato.
Gli interventi di abbellimento e sistemazione degli stadi, il rilancio della
scuola calcio e la cura delle attività
delle squadre giovanili, oltre che della
prima squadra, sono il risultato di un
grande lavoro di equipe. Lo staff scelto
dalla nuova proprietà, in gran parte già
Il Presidente del Colleferro Calcio, Giorgio Coviello
collaudato in passato, è una garanzia di
serietà e professionalità. Elementi tutti
Seregno e il Colleferro, come pure il
tutto giovani, offrendo loro uno sbocco che hanno contribuito a riavvicinare
Cerveteri calcio, che fa riferimento allo e una crescita importante, allargando il molti giovani locali allo sport più bello
stesso gruppo imprenditoriale, militano ventaglio delle possibilità e fornendo
del mondo. Si pensi che nelle ultime
rispettivamente nei livelli professioni- una base di scuola calcio che, per le sue partite del campionato di Eccellenza,
stici e dilettantistici.
caratteristiche, risponderà ai migliori
prima della sospensione deliberata dalQuindi a livelli e con caratteristiche
requisiti oggi garantiti da società della la Federazione, sono entrati in campo
diverse. Unitario, perché abbiamo in
A e della B.
da titolari mediamente otto colleferrini.
animo di creare una vera sinergia tra
Il Seregno ci consente di costruire rap- Ed anche questo la dice lunga sul lavoqueste società, consentendo una cresci- porti con squadre del Nord della serie
ro di formazione e di promozione che
ta costante dei nostri giocatori, soprat- A, dall’Atalanta, al Milan all’Inter, per si sta facendo.

Il titolare del nuovo locale, Valerio Arduino
diamo spiegazioni a Valerio.
“Appartengo ad una famiglia di commercianti – dice – Mio nonno aprì questo negozio di abbigliamento nel 1963.
Per me la sfida più grande è stata proprio quella di cambiare, di cimentarmi
in un settore completamente diverso da
quello tradizionale della mia famiglia.
Lo so che questo non è il periodo migliore a causa della pandemia. Ma credo nelle mie idee e ho fiducia in quel
che ho realizzato. Sono soddisfatto del
lavoro fin qui portato avanti. Ora attendo solo il giudizio dei clienti”.
Quali le caratteristiche del tuo nuovo
locale, domandiamo.
“Qui ci sarà la possibilità di mangiare
ad ogni ora della giornata”, risponde
Valerio dai cui occhi luminosi traspare
la passione per il suo lavoro e tutta la
dedizione verso un’attività che evidentemente aveva sempre sognato.
“Non si faranno file grazie ad un sistema elettronico che consentirà di ordina-

re velocemente il pasto senza dover
necessariamente entrare nel locale. I
nostri prodotti potranno essere ordinati
anche da casa usufruendo di una comoda piattaforma delivery. Vogliamo essere al passo con i tempi. Per chi poi
vorrà fermarsi a gustare i nostri piatti
nel locale, abbiamo allestito una cucina
in perfetto stile americano. Funzionale
e veloce. L’abbiamo pensata per i giovani, ma anche per le famiglie. Qui si
troverà accoglienza adeguata e qualità
di cibo”.
Insomma, siamo di fronte ad una generazione nuova di fast food?
“Certamente, Crukye’s offrirà sempre
nuove novità, è pensato per soddisfare
tutti i palati, quelli dei piccoli come dei
grandi. Abbiamo personale qualificato
e un ambiente accogliente, curato in
ogni particolare. Il cliente potrà scegliere tra diverse tipologie di snack,
insalate, hot dog, hamburger. Non mancheranno menù per vegetariani. E
ognuno potrà crearsi il suo panino a
proprio gusto e scelta. Staremo molto
attenti al rapporto qualità/prezzo, praticando una politica dei prezzi che tenga
conto del momento di crisi che stiamo
vivendo.”
E le bevande?
“Anche qui. Abbiamo curato una attenta selezione delle migliori birre esistenti sul mercato e realizzato un impianto
di erogazione artigianale, pensato
esclusivamente per il Crukye’s”.
Insomma, si va a incominciare.
E non resta che complimentarsi con
Valerio Arduino, tenace rampollo di
una storica famiglia di commercianti di
Colleferro, e fargli gli auguri più sinceri per la nuova attività. Crukye’s tornerà a illuminare una piazza che, purtroppo, ha visto, negli ultimi anni, spegnersi le luci di molte insegne.

COLLEFERRO

i torna a parlare della realizzazione di un eliporto a Colleferro.
Con una mozione presentata in
Consiglio comunale da Rocco Sofi a
Fabio Patrizi, consiglieri di Fratelli
d’Italia, viene ripreso un argomento
che già in passato era stato portato
all’attenzione dell’amministrazione e
dell’opinione pubblica.
“E’ recentemente accaduto che per il
trasporto di urgenza di un bambino si
sono verificate non poche difficoltà per
il soccorso con l’eliambulanza”, si legge nel documento.
Di qui la necessità di porvi rimedio e
realizzare finalmente una piattaforma
idonea per consentire i soccorsi, quando necessario ed urgente.
La presenza dell’Ospedale che serve,
peraltro, un bacino molto vasto, e le
caratteristiche industriali della città
richiedono che si allestisca una struttura del genere.
Non molto tempo fa, su iniziativa del
movimento di Azione Popolare, guidata territorialmente da Grazia Mazzoli,
un passato di assessore e dirigente scolastica, e dietro ispirazione di Massimo
Marazzi, medico con alle spalle responsabilità di direzione nella locale
azienda sanitaria, fu avviata una vera e
propria campagna per la realizzazione
dell’Eliporto.
Fu persino varata e consegnata al Comune una ipotesi progettuale, dopo
aver verificato i requisiti necessari in
base alle normative Enav.
Dopo alcuni studi preliminari venne
individuata un’area adiacente via degli
Esplosivi e fiancheggiante la zona industriale.

ubblichiamo l’elenco dei contributi dispensati qua e là dalla
amministrazione del sindaco Sanna
negli ultimi tempi.
Si tratta di contributi a pioggia, forniti
sulla base di una semplice domanda,
fuori da qualunque criterio.
L’elenco è molto articolato.
Ora, non abbiamo nulla contro il finanziamento di iniziative e attività di associazioni della città, anche se sorprende
la costanza con cui vengono finanziate
associazioni politicamente vicine al
sindaco, la cui attività si riduce al solo
sostegno dell’amministrazione in carica.
Ci sono peraltro, nell’elenco, gruppi e
associazioni in cui meriti sono indiscutibili. Ma questo è il punto.
Tutto finisce nello stesso calderone.
Senza separare il grano dal loglio.
Così tutti sono contenti e tutti restano
in silenzio.
Peccato che questo è un andazzo che ha
poco a vedere con una politica amministrativa trasparente e corretta.
E poi, non è Sanna lo stesso personaggio che dai banchi dell’opposizione
predicava trasparenza e definiva metodo clientelare un tale sistema contributivo?
Tutto lecito quando si è in cattedra?
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Area che, per caratteristiche e distanza
dal locale nosocomio, si presentava
come la più idonea.
Purtroppo, nonostante i solleciti e un
finanziamento iniziale, frutto di contributi diretti di molti cittadini, non se ne
fece più nulla.
E’ passato qualche anno, ed ora, finalmente, la questione ritorna a galla. Al-

meno si spera. Colleferro necessita di
un eliporto e non può più attendere.
Da quando sono stati smantellati alcuni
reparti importanti dell’ospedale, molte
ospedalizzazioni vengono dirottate in
strutture prevalentemente della Capitale. Con tutte le difficoltà immaginabili.
In più la presenza di infrastrutture come l’autostrada e altre importanti arte-

rie di collegamento, oltre a quella del
parco giochi e dell’Outlet di Valmontone, richiedono una attenzione puntuale
sull’intero sistema emergenziale.
Un sistema da ripensare in termini moderni ed efficaci.
Un motivo in più per non trasformare
la questione eliporto in una ennesima
occasione persa per la nostra città.

Elenco tratto dagli atti deliberativi della Giunta
comunale relativi all’anno 2021.
Scorrendo i nominativi, si nota l’assemblaggio di
varie associazioni culturali, politiche, sportive.

Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia

VALMONTONE
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Cristiana Carrozza
ambio di rotta inaspettato
dell’Amministrazione Comunale
sulla realizzazione delle opere di
urbanizzazione del Piano di zona 167
di Colle della Vecchia.
La decisione arriva dopo una complessa programmazione iniziata diversi
anni fa tra il Comune di Valmontone ed
il Consorzio ‘Colle della Vecchia’.
Vale la pena rammentare che solo nel
2019 si giungeva alla stipula di una
convenzione con la quale venivano
delegate allo stesso Consorzio le attività di progettazione ed esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria, il cui
progetto veniva presentato e definitivamente approvato nel 2020.
Successivamente il Comune di Valmontone chiedeva al Consorzio di apportare al progetto definitivo delle modifiche.
Al che veniva ripresentata una seconda
versione del progetto sulla base delle
indicazioni ricevute dai tecnici del Comune.
Ancora una volta però il Comune invitava il Consorzio a fornire integrazioni
documentali.
Con una recente deliberazione di giunta
l’amministrazione boccia la terza ed
ultima versione del progetto e fa sapere
di voler avviare autonomamente le procedure funzionali alla realizzazione
Palazzo Doria Pamphilj sede del Comune
delle suddette Opere di Urbanizzazione
di Colle della Vecchia.
“Con questa delibera l’amministrazione se ne capiscono bene le ragioni: le latuali vengono inoltre sollevate dopo
annulla tutti i passaggi precedenti e non mentate irregolarità o carenze progetparecchi anni dalla sottoscrizione della

Convenzione tra il Comune di Valmontone ed il Consorzio”, così commenta il
Consigliere Piero Attiani.
“Abbiamo convocato un consiglio comunale per avere risposte su questo
passo indietro dell’Amministrazione
che inevitabilmente aprirà un lungo
contenzioso e che sarà destinato a creare nuovi problemi ai proprietari degli
alloggi già realizzati nell’ambito del
piano di zona in oggetto, costretti ancora ad usufruire delle utenze di cantiere
e a dover fronteggiare una serie di disservizi dovuti al perdurare di questa
situazione, come strade buie e dissestate ed esborsi eccessivamente esosi per
le utenze”.
Altro interrogativo che suscita perplessità è come l’amministrazione comunale riuscirà a coprire l’importo stimato
delle opere, quantificato in misura pari
a 5.349.518,85 €.
Prosegue Attiani: “Ci auguriamo che il
Sindaco Latini non stia pensando nuovamente di percorrere la strada dell’indebitamento, facendo ricadere questo
ingente costo sui cittadini”.
“Ancora una volta questa amministrazione sta dando prova di una totale
inadeguatezza nella gestione di dinamiche che travolgono la vita dei cittadini,
scegliendo strade che porteranno a nuovi contenziosi ed ulteriori paralisi amministrative.
Chiediamo chiarezza su tutti questi
aspetti che da troppi anni aspettano una
risposta e un epilogo definitivo”.

Cristiana Ricci
almontone è un paesino situato
nell’area dei Castelli Romani nel
Lazio. Ha circa quindicimila abitanti ed è un polo strategico per i paesi
limitrofi grazie all’accesso all’autostrada e al fashion district Valmontone
Outlet, un piccolo villaggio costituito
da molti negozi di abbigliamento, di
elettronica e per la casa.
Inoltre molta attrattiva si ha nei confronti del Rainbow parco divertimenti
che nei mesi estivi attira molti clienti e
turisti.
Queste a livello economico sono il propulsore dell’economia cittadina e fonte
di posti di lavoro per il circondario.
Se si dice Valmontone non si può non
pensare alle meravigliose opere d’arte a
cielo aperto presenti nel territorio.
Chiese, musei, catacombe, palazzi reali
caratterizzano la storia territoriale e
possono essere visitati sia dai cittadini
che dai turisti.
A tal non possiamo non citare due film
che hanno avuto come lacation alcuni
territori del nostro bel paese.
Stiamo parlando, in pro luogo, del celebre capolavoro diretto da Luciano Salce, il Federale, del 1961.
Roma, 1944. Primo Arcovazzi, soldato
graduato delle brigate nere, di origine
cremonese, fu scelto per andare a catturare e riportare a Roma il professor
Erminio Bonafé, filosofo che un comitato di antifascisti ha individuato come
futuro presidente della Repubblica.
Si era rifugiato in un paese dell’Abruzzo.

Come premio per la missione ad Arcovazzi gli fu promessa la nomina a federale. Con un “side-car” il giovanotto
raggiunse il professore, che gli si consegnò senza opporre resistenza.
È il ritorno a Roma con il prigioniero
che fu complicato.
I due sfuggirono ad un attacco di partigiani e finirono fuori strada per colpa
di una ladra vagabonda.
Inoltre, in seguito, furono arrestati dai
tedeschi, ma riuscirono a fuggire durante un bombardamento aereo: il professore tentò di fuggire da solo, ma il
futuro Federale lo ritrovò quando andarono entrambi a rubare nello stesso
pollaio.
Il viaggio dei due proseguì su di una
vettura anfibia tedesca, che naufragò
nell’attraversare un fiume.
Arcovazzi e Bonafé capitarono in casa
di Bardacci, noto poeta fascista e antico

maestro di Arcovazzi: i familiari dissero loro che era morto, e invece viveva
nascosto in un granaio.
Infine le continue delusioni e i tentativi
di persuasione del suo prigioniero non
cambiarono il modo di pensare di Arcovazzi che restò ancorato alla propria
fede fascista.
Inoltre a 6 chilometri da Roma, comprò
alla vagabonda, incontrata casualmente
di nuovo, una bella divisa da federale,
che essa si affrettò a indossare per il
suo ingresso nella capitale.
A Roma trovò, però, una sorpresa: erano già arrivati gli alleati.
Un gruppo di partigiani saltò addosso
al neo-federale e per lui sarebbe finita
male se non fosse intervenuto a sottrarlo al linciaggio il prof. Bonafé.
Fu girata una scena nel bel paese laziale. Dietro le spalle di Stefania Sandrelli
comparvero le rovine, ovviamente fin-

te, create con effetti cinematografici
della chiesa di Santo Stefano.
Film quello sopra citato di sicuro molto
significativo ma non possiamo non
riferirci ad un altro film girato a Valmontone: Il colonnello Von Ryan diretto da Mark Ronson nel 1965.
La trama è emozionante.
Si potrebbe dire di essere scontata ma
nell’anno di uscita, a pochi anni dalla
fine della seconda Guerra mondiale e
delle sue rovinose conseguenze, fu un
grande capolavoro.
Tutto accedere nell’Agosto del 1943
dove un colonnello dell’aviazione statunitense finisce in un campo di lavoro,
avvero di concentramento italiano.
Con l’arrivo dell’armistizio sfugge
insieme ad altri compagni di prigionia
alla deportazione.
Avvincenti peripezie che l’autore ha
ripreso dal libro di David Westheimer.
Una caratteristica peculiare è il rapporto molto profondo e marcato degli attori nel recitare scena dopo scena.
Un Frank Sinatra giovanissimo e una
Raffaelle Carrà mitica.
La scena in cui compare Valmontone è
quella in cui si riprende la stazione
valmontonese.
Una Raffaella Nazionale senza eguali
al fianco del maestro dei maestri.
Diciamo che nessuno sa o quasi dell’esistenza di queste scene importanti girate in due tra i film cult della storia del
cinema italiano e mondiale.
Non resta che vederli se non li avete
mai visti.

ANAGNI
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Ivan Quiselli
nagni riprende possesso di un pezzo della sua storia recente con
l'acquisizione al patrimonio
comunale, approvata dal consiglio comunale, della casa e del giardino che
furono del grande pittore anagnino
Giovanni Colacicchi, concittadino illustre e artista tra i più importanti del
‘900, le cui opere sono presenti nei
musei italiani e stranieri.
La proposta, firmata da decine di nomi
illustri dell’Arte e della Cultura, era
stata avanzata formalmente lo scorso
anno dall’Associazione Culturale
“Anagni Viva” e dall’Istituto di Storia
e di Arte del Lazio meridionale al Sindaco e a tutti i Consiglieri.
“La decisione di acquisto rappresenta,
quindi, una voce di assoluta peculiarità
tra quelle, certamente importanti, discusse dal Consiglio, per il suo significato che va oltre gli impegni dell’ordinaria amministrazione della città”, è
scritto in una nota delle associazioni
“Anagni Viva” e “Diritto alla Salute” e
dall'Istituto di Storia ed Arte del Lazio
meridionale.
L'abitazione, non distante dalla centralissima piazza Cavour, è quella nella
quale l’artista, legatissimo alla sua città
natale, tornava sempre per un periodo

Una panoramica della città di Anagni
di vacanze anche dopo il suo trasferimento a Firenze dove fu docente e direttore dell’Accademia delle Belle Arti
e figura di primo piano nella vita culturale della città.
“Giovanni Colacicchi - ha spiegato la
prof.ssa Anna Natalia, presidente di
Anagni Viva - è considerato dalla criti-

ca storico-artistica un esponente di indiscusso valore dell’ arte figurativa, e
non solo, del ‘900 italiano ed europeo e
la sua casa e il bel giardino potranno
rappresentare, con un’accorta e lungimirante politica culturale dell’Amministrazione, luoghi per celebrarne la memoria e per realizzare, nel Giardino, lo

spazio ideale per molte e diverse attività culturali da proporre ai cittadini di
Anagni, ai visitatori, ai turisti.
E tutto ciò nel centro storico della città.
È certamente un significativo risultato
di cui diamo volentieri atto al sindaco
Daniele Natalia ed a tutta l’amministrazione del Comune di Anagni”.

ARTENA
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Valentina Bartolini
siste una triste lista di città che
nel corso della storia sono state
distrutte, alcune anche completamente rase al suolo e poi cosparse di
sale: tra queste figurano Cartagine e
Artena.
Nel maggio del 1557, nel mezzo delle
lotte tra papato e impero spagnolo, l’allora Montefortino, fortezza dei Colonna, subì lo stesso destino della famosa
Cartagine: i solchi di aratro riempiti col
sale rappresentavano la sterilità della
terra, la volontà del conquistatore a
distruggere per sempre la vita in quel
luogo, una punizione definitiva e terribile. Il papa di allora era Paolo IV Carafa, l’imperatore spagnolo Filippo II, i
signori di Montefortino erano i Colonna, da tempo avversi al potere papale, e
la guerra in atto era la cosiddetta guerra
di Campagna o guerra del sale: di nuovo papato e impero si contrapposero
come già avveniva da secoli.
Marcantonio Colonna, signore di Paliano, per la sua decisione di appoggiare
l’imperatore spagnolo perse i suoi domini e venne condannato dal Foro ecclesiastico alla decapitazione e dichiarato decaduto dai suoi feudi di Marino,
Monte Compatri, Nettuno, Astura, Cave, Palestrina, Capranica, Genazzano,
San Vito e Paliano.
Fuggito e ribellatosi tornò nella Stato
della Chiesa a capo di uno dei due eserciti spagnoli che puntavano su Roma, il
suo attraverso la valle del Sacco l’altro
attraverso la costa.
Ci furono saccheggi e distruzioni e
quando il Colonna fece confluire parte
degli imperiali su Montefortino il papa
pose l’assedio e diffidò i sacerdoti ad
officiare messa; quando sembrava che
stesse per essere sottoscritta una resa ci
fu un attacco a tradimento ai danni delle truppe pontificie e vennero additati

L’arco Borghese, porta di ingresso della città
colpevoli gli abitanti di Montefortino
così il papa ordinò i cannoneggiamenti
fino alla distruzione della città che fu
poi cosparsa di sale. Per anni nel luogo
non vi furono altro che rovine.

Per accadimenti di tal sorta è stato coniato un termine specifico negli anni
Novanta a seguito delle distruzioni
delle città balcaniche: urbicidio. Nel
libro di Francesco Mazzucchelli

“Urbicidio. Il senso dei luoghi tra distruzioni e ricostruzioni nella ex Jugoslavia” l’autore spiega che lo spazio
urbano diventa bersaglio non solo per
motivi strategici, ma soprattutto per i
significati che incarna: valori identitari,
sociali e culturali.
Per questi motivi, spesso, le tracce lasciate dagli eventi bellici nei tessuti
urbani si caricano di forti valenze simboliche e la fase della ricostruzione
diventa un momento di riscrittura del
paesaggio della memoria della città.
E la riscrittura di Montefortino avvenne
due anni dopo per volontà delle figlie
di Giulio Colonna.
La città, visti i pochi superstiti, venne
ripopolata con cittadini chiamati da
altri feudi Colonna e vennero chiamati
mastri e scalpellini dalla Lombardia e
dalla Svizzera.
Nel 1615 però Marzio Colonna, a causa
di problemi economici, dovette vendere
e il nuovo acquirente fu nientemeno
che il cardinal Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V, uomo di grande
cultura, mecenate e scopritore di talenti, tra cui Gian Lorenzo Bernini.
Sotto la sua egida Montefortino attraversò anni di rinascita e splendore.
Chiamò a dirigere i lavori una vera
celebrità del tempo, il Vasanzio. Non
solo sorsero nuovi edifici ma i due diedero vita a un nuovo e moderno assetto
urbanistico.
Il simbolo della città è l’arco Borghese,
dichiarato monumento nazionale, porta
di ingresso monumentale all’abitato, e
attribuito a Martino Longhi è una bellissima opera in conci di tufo e merlatura di pietra; costruito da un lato a
contrafforte e dall’altro a strapiombo
sulla valle, rappresenta indubbiamente
il biglietto di presentazione della rinascita seicentesca d Montefortino.

VELLETRI

ogliamo aprire questa nostra
inchiesta con uno sfogo del grande Umberto Eco: “I social media
hanno dato diritto di parola a legioni di
imbecilli che prima parlavano solo al
bar, dopo un bicchiere di vino, senza
danneggiare la collettività. Venivano
subito messi a tacere, mentre ora hanno
lo stesso diritto di parola di un Premio
Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”.
Questi strumenti (i social) nella stragrande maggioranza dei casi trasmodano in mezzi di dilagante diffusione di
affermazioni diffamatorie, calunniatorie o, quanto meno, denigratorie.
Occorre dunque prendere atto del fatto
che, accanto ai tradizionali comunicatori, storicamente rappresentati da giornalisti e scrittori, operano nel firmamento mediatico milioni di esternatori
social, rappresentati spesso da autentici
dilettanti e “leoni della tastiera”, che
nulla hanno a che fare con il mondo
dell’informazione.
Chi scrive sui social deve tenere in
conto, come conseguenza altamente
probabile, che il suo messaggio possa
causare una dannosa disinformazione
che può ledere la riservatezza dei diretti
interessati.
Proteggere la privacy deve essere considerato, da chi si occupa di comunica-

l freddo pungente di questi giorni, la
mancanza totale di allenamenti dovuti al periodo particolare e soprattutto al lavoro portato avanti nell’Azienda di famiglia, non hanno minimamente turbato Diego Vidili che quando
sente nominare lo stadio della Farnesina, il suo stadio per eccellenza, dedicato a “Paolo Rosi” avverte le “farfalle
nello stomaco” e il cuore gli salta in
gola come un adolescente al suo primo
amore.
Ebbene sì, lo stadio della Farnesina, per
Diego Vidili rappresenta tutto questo,
possiamo tranquillamente affermare
che stato il suo primo amore di atleta,
dove ha raccolto i suoi primi trionfi
importanti giovanili e dove ha capito
che l’Atletica, quella con la “A” maiuscola avrebbe fatto parte sempre della
sua vita.
Così è stato anche questa volta e quando una decina di giorni fa, il nostro
Diego ha sentito che alla Farnesina si
sarebbe tenuto il “Trofeo Invernale
Lanci” non ci ha pensato due volte e
sebbene senza un solo allenamento si è
iscritto alla gara.
Ma udite…udite, una grossa sorpresa
attendeva l’atleta veliterno, infatti il
giorno prima della gara Diego scopriva
che non era una gara con Lancio del
Giavellotto e del Peso - che sono le sue
specialità dove concorre di solito e
dove anche non più tardi di un anno fa
ha ottenuto dei sorprendenti risultati,
ma si trattava di una gara di Triathlon
con Lancio del Martello, del Disco e
del Giavellotto.
Passato comunque il primo stupore,
Diego non si perdeva d’animo e decideva di accettare la “sfida” con gli specialisti del settore. L’amore per l’atletica, il fatto di gareggiare nel suo mitico
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zione, un principio fondamentale.
Sul piano disciplinare la diffusione di
un messaggio indirizzato ad un numero
illimitato di persone diventa elemento
rilevante per valutare la gravità di una
condotta potenzialmente lesiva dell’immagine. La riservatezza della comunicazione non esclude, infatti, né tantomeno legittima la diffamazione, che ha
sempre risvolti disciplinari evidenti.
Appare ormai indispensabile adottare
un vero e proprio sistema di governance per frenare le esternazioni dei socialmedia: una serie di regole che dovrebbero essere rispettate per garantire una
corretta informazione e per rendere
giustizia agli autentici operatori della
comunicazione. Un fenomeno, ormai

stadio e soprattutto la voglia di tornare
a gareggiare prevalevano su tutto il
resto, anche se Vidili nella sua ormai
lunga carriera – probabilmente non si
era mai cimentato in una gara del lancio del martello ed ormai da diversi
anni nemmeno in quella del disco. Infatti le discipline in cui l’atleta veliterno ormai si cimenta da anni sono il
lancio del giavellotto, del peso ed il
salto in lungo.
Diego non si perdeva d’animo e il giorno della gara, anche se andava in pedana con un po’ di ansia, era fermamente
deciso a dare il meglio di sé pur dovendo lottare con atleti che nel lancio del
martello sono degli specialisti. Vidili
riusciva a difendersi egregiamente nelle

con particolare riferimento alla
fatturazione degli introiti pubblicitari. Una sorta di piccola azienda,
quindi, con tutti i costi che ne derivano (compensi, spese attrezzature, affitto locali, commercialista e
materiale vario). Tutto questo,
naturalmente, non riguarda un social-media al quale è sufficiente un
semplice “device” per postare immagini, video ed eventi. Spesso si
assiste ad una vera e propria invasione di campo, dove la presenza
“abusiva” e arrogante di questi
avventurieri intralcia il lavoro dei
giornalisti impegnati nei loro servizi. Per le testate telematiche, poi,
è ancora più frustrante, perché pur
adempiendo a tutti i doveri succitati correttamente, c’è il costante
rischio di essere assimilati, equiparati o scambiati per pagine senza
né arte né parte!

divenuto inarrestabile, che oltre a mettere in crisi il mondo dei media a diffusione nazionale e regionale, sta letteralmente mettendo in ginocchio quella
miriade di realtà locali che da decenni
assicurano ai lettori dei centri, dove
sono presenti, la corretta e indipendente
informazione.
Un giornale, anche locale, per essere
presente è tenuto a rispettare le seguenti regole:
“La Torre” e “Velletri Life” chiedono
alle autorità di categoria competenti di
a) la testata deve essere registrata
intervenire tempestivamente per porre
presso il tribunale di competenza, fine ad una situazione gravissima e
b) deve nominare un direttore respon- intollerabile e di adoperarsi per stabilisabile, regolarmente iscritto all’Or- re una precisa normativa alla quale
dine dei Giornalisti,
attenersi scrupolosamente per salvac) la regolare tenuta della contabilità, guardare un settore già in crisi.

due discipline meno consone a lui per
poi fare la differenza nella “sua” gara
principe, il Lancio del Giavellotto. Pur
privo di allenamento, ma con la conoscenza dell’attrezzo e con una tecnica
ormai super collaudata e raffinata nel
corso degli anni, il “ragazzo nostrano”
sbaragliava il lotto dei concorrenti andando a conquistare una medaglia d’argento – globale – veramente inaspettata.
Intercettato da noi qualche giorno dopo
a Velletri, Diego così si è espresso:”
Certamente gareggiare mi dà sempre
grandi stimoli, ma mai mi sarei aspettato di conquistare un argento tenendo
presente che la gara di Triathlon prevede due gare su tre che non sono di certo

il mio forte, anzi per la prima volta ho
partecipato ad una gara del lancio del
martello e non posso negare che quando mi sono ritrovato nella gabbia, un
brivido mi è sceso lungo la schiena,
anche se poi l’adrenalina della gara e
della competizione ha preso il sopravvento facendomi dimenticare tutto.
Che dire?
Un inizio d’anno così non me lo sarei
mai aspettato e mi rende molto fiducioso per la stagione primaverile e soprattutto estiva dove ci sono diversi appuntamenti importanti cui parteciperò.
Vorrei per lo meno riconfermare i risultati ottenuti lo scorso anno specie nel
Giavellotto e nel Lungo, ma per ottenerli mi attendono allenamenti duri,
dove la “costanza” deve farla da padrone, impegni di lavoro e familiari permettendo.
Sono e resto comunque fiducioso e la
mia è più di una sensazione, non vorrei
sembrare presuntuoso, ma se gli acciacchi dovuti ormai all’età si dimenticheranno un po’ di me, sono sicuro che vi
dovrete ancora occupare di me sulle
pagine del vostro giornale che vorrei
ringraziare per la disponibilità con cui
seguite lo sport del territorio.”
A noi non resta che raccogliere il
“guanto di sfida” indiretto che ci ha
lanciato Diego, naturalmente felici di
raccontare i suoi futuri risultati sportivi…quelli di un “ragazzo” che ha amato, ama e amerà sempre la “Regina” di
tutti gli Sport: l’Atletica che ormai da
molti anni è il suo “pane quotidiano”
coltivando un sogno nel cassetto…
quello di poter rindossare nuovamente
la maglia azzurra della nazionale italiana. Un sogno che potrebbe diventare
realtà per Diego Vidili già nel corso di
questa stagione.

VELLETRI

e il PLUS aveva interessato la
zona di Ponente, la rigenerazione urbana guarda alla zona di
Levante con una serie di interventi interconnessi che cambieranno il volto di
Velletri. Una visione che l’amministrazione ha sintetizzato in un progetto
complessivo che è stato promosso a
pieni voti e finanziato con 10 milioni di
euro provenienti dal PNRR.
Si parte dalla costruzione di un Polo
Intermdale, una struttura di cinque piani nella zona dell’attuale parcheggio in
via Madre Teresa di Calcutta (vicino
all’ospedale), sfruttando la disposizione
del terreno, il progetto risulta poco impattante con un edifico che ospiterà 400
posti auto oltre a una serie di servizi
che migliorano l’accessibilità e la mobilità.
Infatti un piano sarà dedicato alla logistica con la possibilità di smistare le
merci tra mezzi più grandi e mezzi più
piccoli alimentati elettricamente per
evitare che il centro venga invaso da
mezzi grandi e impattanti. Inoltre sono
previsti una serie di locali da destinare
alle attività ricreative compreso un
campo da padle e spazi dove sarà possibile svolgere attività culturali.
La struttura sarà poi collegata con la
Villa attraverso un ponte pedonale che
è l’inizio del percorso che conduce
direttamente in centro. Il costo del Polo
è di 5 milioni di euro.
Il Polo si collega con la Villa nella zona dalla quale parte la “Passeggiata tra
gli alberi” un percorso pedonale sopraelevato che faciliterà l’accesso alla
Galleria Ginnetti attraverso una suggestiva struttura realizzata in mezzo agli
alberi secolari della Villa. Per salire in
quota sarà realizzato un ascensore fino
all’inizio del percorso che si snoderà
fino alla Galleria Ginnetti che sarà, a
sua volta, rigenerata in modo coerente
con la nuova piazza Cairoli che è la
terza sezione del progetto.
Il costo della Passeggiata è di 2,4 mi-
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lioni di euro.
Piazza Cairoli sarà completamente ridisegnata con una vasta area pedonale
lastricata e arredata secondo una visione moderna e accogliente che darà ampie possibilità di sviluppo di attività
esterne con anche una revisione del
verde pubblico.
La nuova piazza metterà in evidenza la
fontana che è già in fase di ristrutturazione secondo una visione progettuale
coerente dell’amministrazione, come la
nuova illuminazione della Torre del
Trivio che va vista come avanguardia
di quella che sarà, a breve, piazza Cairoli. Il costo dei lavori è di 1 milione di
euro.
Tra le grandi opere della rigenerazione
urbana c’è il mercato coperto di piazza
Metabo che subirà una trasformazione
moderna in ottica sostenibile con l’ampliamento di piazza Metabo che “entra”
all’interno del mercato che a sua volta
subisce una trasformazione architetto-

nica e anche funzionale aprendo nuovi
spazi per nuove imprese.
Le scelte progettuali saranno incentrate
sulla sostenibilità e fortemente green
con il recupero delle acque piovane e
anche con la ridistribuzione degli spazi
in modo polifunzionale. Una cambiamento di prospettiva che darà nuova
vita a tutta l’area adiacente. Il costo del
mercato è di 1 milione di euro.
Infine sono previste opere di ricucitura
urbana con il potenziamento dei collegamenti pedonali che conducono verso
il Polo intermodale con l’intenzione di
facilitare l’accesso al centro storico ma
anche il collegamento con la Circonvallazione Appia che sta divenendo,
sempre più, un nuovo centro commerciale naturale con lo sviluppo di attività
fortemente attrattive.
Il costo di queste opere è di 600 mila
euro.
“Con il progetto di rigenerazione urbana - dichiara soddisfatto il sindaco Or-

lando Pocci - abbiamo cambiato un
paradigma che vedeva contrapposte
due aree della città con la consapevolezza che potenziando i collegamenti
incentiveremo lo sviluppo commerciale
nel rispetto della caratteristiche che la
nostra città offre alle imprese che sapranno cogliere le migliori opportunità.
Il Polo intermodale risolve gran parte
dei problemi di parcheggio e il collegamento pedonale risponde alla domanda
di sostenibilità e di innovazione, in
pochi minuti, passeggiando tra gli alberi si arriva sulla piazza e si può accedere nel centro storico. Il nuovo mercato
cambia prospettiva, non pensiamo più
solo a vendere ma anche a vivere in
una zona straordinaria della città. Sono
certo che i cittadini capiranno e anzi
spingeranno questi cambiamenti partecipando attivamente a tutte le fasi di
uno sviluppo che abbiamo solo avviato
e che sosterremo con le risorse che ci
sono state affidate con fiducia”.

CERVETERI
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Walter Augello
nche se predicata da tutti sembra
tormentata la strada che porta
all'unità del centrodestra caerite, dopo lo scatto in avanti di
Annalisa Belardinelli sostenuta da Lega e Fratelli d'Italia a sparigliare le
carte ci hanno pensato a vario titolo
tutti gli altri soggetti della possibile
coalizione.
Il primo a farsi sentire è stato il veterano in consiglio comunale, ininterrottamente dal 1978 all'interno delle istituzioni del comune etrusco, Lamberto
Ramazzotti tirandosi subito fuori dalla
coalizione che sostiene la Belardinelli
ed annunciando la formazione di due
liste civiche a lui vicine ma lontane
dalla politica romana.
Poi è stata la volta di Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis, i consiglieri
di Forza Italia e Trasparenza e Legalità
che ormai da tempo formano una coppia politica di fatto, anche loro per l'unità e la condivisione di un candidato
unico del centrodestra ma anche loro
hanno messo in fuorigioco lo scatto
della candidata di Lega e Fratelli d'Italia.
Gli ultimi a sedersi al tavolo del ciapa
no del centrodestra cerveterano sono
stati l’ex sindaco Guido Rossi e lo storico esponente del Psi Pio De Angelis,
anche loro si sono voluti unire al coro
dell’unità della coalizione ma come gli
altri hanno glissato sul nome della Belardinelli.
Quindi nulla di nuovo sotto il sole di
Cerveteri per quanto riguarda il centrodestra che alle scorse elezioni amministrative si presentò con tre candidati

sindaco, Annalisa Belardinelli sostenuta da tre civiche e Fratelli d'Italia, Salvatore Orsomando da Forza Italia, Lega e due civiche e Margherita Tassitano da quattro liste civiche.
Per vincere stavolta toccherà fare la
sintesi del centrodestra e di tutte le liste
civiche vicine già dal primo turno, tutti

sono alla ricerca di un profilo possibilmente civico che aggreghi e che soprattutto sia convincente per i cerveterani.
Mentre per quanto riguarda lo schieramento opposto il compito non è meno
difficile, si tratta di trovare chi deve
cogliere la pesante eredità di Alessio
Pascucci, la squadra al di là di qualche

fisiologico malumore è compatta e i
nomi sul tavolo sembrano essere rimasti due, quello del segretario del PD
Giuseppe Zito e quello dell'assessore
all'ambiente e alla tutela del territorio
Elena Gubetti che in una recente intervista si è lasciata scappare un "sono
pronta!".

ESCLUSIVISTA
Corso Filippo Turati, 149
Colleferro

LADISPOLI
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Walter Augello
ederico Ascani eletto presidente della Commissione Consiliare
Permanente Viabilità, Mobilità e
Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale
Federico Ascani è stato eletto Presidente della Commissione Consiliare Permanente Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di
Roma Capitale
“Dopo aver ricoperto il ruolo di capogruppo in opposizione nella passata
consiliatura, - dichiara il consigliere
della Città Metropolitana - sento una
grande responsabilità di governo per i

l 27 gennaio, in occasione della
“Giornata della Memoria”, è stata
inaugurata l’opera “1022” dell’artista Fabrizio Pompili, realizzata in
ricordo delle vittime del rastrellamento
di Roma avvenuto il 16 ottobre 1943.
L’inaugurazione è avvenuta presso
l’istituto Corrado Melone a ed ha visto
la partecipazione del D.S. Prof. Riccardo Agresti, di Sua eccellenza il vescovo Mons. Gianrico Ruzza, dello storico
dott. Giuseppe Levi Pelloni e dell’artista Fabrizio Pompili che è anche docente di arte alla Scuola secondaria
dell’istituto stesso.
Il lavoro, composto da cinque pannelli
realizzati in cemento armato, fotografa
altrettanti momenti di quella tragica
vicenda, dal rastrellamento avvenuto al
Portico d’Ottavia, fino alla liberazione
e al ritorno a Roma.
L’opera ha visto anche la partecipazione di alcuni studenti dell’Istituto.

ono entrati ufficialmente in servizio gli otto nuovi agenti della
Polizia locale a Ladispoli, assunti
dopo il concorso indetto dall’amministrazione comunale.
Agli otto agenti se ne aggiungeranno
altri tre entro il mese di marzo.
A dare loro il benvenuto in aula consiliare il sindaco Alessandro Grando, il
vice sindaco e assessore alla Polizia
Locale Pierpaolo Perretta, il comandante della Polizia Locale Sergio Blasi e il
delegato alla sicurezza.
“A nome dell’Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco – auguro buon lavoro ai nuovi assunti. Un
lavoro al servizio della città e dell’intera comunità di Ladispoli”.

Federico Ascani, Presidente di Commissione della Città Matropolitana

prossimi anni.
Siamo già operativi con la delegata
competente Manuela Chioccia per iniziare il lavoro sin da subito, come promesso.
Grazie davvero a tutti coloro che mi
hanno concesso questa splendida opportunità.
In primis ai cittadini di Ladispoli, perché è grazie a loro se sono qui e sarà
grazie a loro se potrò restarci.
Infatti – conclude il consigliere Ascani
- come prevede la normativa, posso
ricoprire tale carica solo in quanto
Consigliere comunale a Ladispoli.”

Istituto Corrado Melone

I nuovi agenti, vincitori di concorso, assunti dal Comune

“Con estrema soddisfazione - ha il
vicesindaco – abbiamo dato il benvenuto ai nuovi assunti nel corpo
della Polizia locale. Un grande
obiettivo centrato da questa Amministrazione, anche grazie al solerte
impegno dell’ufficio personale e
del consigliere delegato.
Augurando buon lavoro abbiamo
ricordato loro l’importanza della
funzione che sono chiamati a svolgere al servizio della nostra città.
La Polizia locale è un importante
punto di riferimento per la cittadinanza ed è necessario continuare
ad investire nell’incremento del
personale e nella formazione dello
stesso”.
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