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Editoriale

di Silvano Moffa
ra poche settimane gli
italiani andranno al voto.
Avremo un nuovo Parlamento e un nuovo governo.
Stando ai sondaggi, apparirebbe
scontata la vittoria del centro
destra e, nel centrodestra, il primato di Giorgia Meloni. Basterà
il risultato delle elezioni a cancellare con un tratto di penna le
tante storture di una campagna
elettorale che, oltre ad essere
anomala perché tenuta nel periodo estivo e non aver suscitato
soverchie emozioni né grandi
passioni, ha finito con l’accentuare la crisi dei partiti e, con
essa, la crisi della democrazia?
Avremo un Parlamento di
“Eletti”, con la maiuscola, nel
significato più alto e nobile di
tale espressione, che indica
quanto di meglio, appunto, possa esprimere la società italiana,
cui affidare le sorti della Nazione e la cura del bene comune?
Oppure, gli “eletti”, con la e
minuscola, saranno, questa volta
più che in passato, soltanto degli
yes men, deputati e senatori
messi lì dai capi-partito e dalle
oligarchie ristrette che ormai
guidano, come satrapi, le varie
formazioni politiche, senza alcuna voce in capitolo, soltanto per
alzare la mano ad ogni cenno
dei loro Capi?
Una volta c’erano i partiti. Con i
loro pregi e i loro difetti, certamente. Ma nei partiti vigevano
meccanismi e metodi di selezione della classe dirigente che
poggiavano su alcuni principibase: militanza ed esperienza
acquisita sul campo, nei territori, nel confronto costante con i
cittadini, in un percorso di crescita ancorato
ad esperienze amministrative locali.
(continua a pagina 2)
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POLITICA

SEGUE DALLA PRIMA

Esistevano le scuole di partito. E dove
non c’erano le scuole operavano strutture parallele, associazioni culturali e
di volontariato, che del futuro candidato forgiavano carattere, competenza,
attitudini al governo della cosa pubblica. Non solo. Nei partiti, in tutti i partiti, esistevano organismi, luoghi di confronto. C’erano i Comitati Centrali e le
Direzioni. Ci si arrivava passando per i
Congressi.
E nei Congressi nazionali si giungeva
passando per i congressi nelle sezioni
locali e provinciali. Insomma, saranno
stati pure laboriosi e complessi quei
meccanismi, ma erano certamente in
grado di selezionare, scegliere, promuovere un personale politico preparato e dotato di maggiori qualità. Soprattutto, i Congressi, come i Comitati
Centrali e le Direzioni dei partiti, erano
il luogo in cui si discuteva di tesi.
Ci si confrontava, appunto. Si discuteva. Si elaboravano progetti e proposte
politiche. Si respirava, in quegli ambiti,
la Politica nel senso più alto e nobile
del termine. Nascevano da quelle discussioni, da quei confronti, a volte
aspri e duri, ma mai banali, le linee di
indirizzo sia per il governo e sia per
chi, invece, era chiamato ad un ruolo di
opposizione. Non tutto era perfetto, per
carità. Però, almeno, esisteva un metodo. Quando poi arrivavano le elezioni,
l’elettore oltre alla croce sul simbolo
del partito, poteva esprimere delle preferenze, e scegliere il candidato che
riteneva potesse rappresentare meglio
le istanze del territorio di appartenenza.
Ora, dei partiti, della politica e della
rappresentanza si è fatto strame.
Tutto è andato distrutto.
La personalizzazione delle leadership,
prima, la brutale campagna anti casta,
poi, accompagnate dalla furiosa ed
iconoclasta conversione della politica
al linguaggio del Tweet e dei social, ha
letteralmente squassato il campo. Se a
tutto questo si aggiunge la peculiarità
di una legge elettorale come l’attuale
Rosatellum che non lascia spazio alcuno all’elettore, chiamato a votare per il
solo simbolo e, spesso, costretto a subire lo sberleffo di contribuire all’elezione di personaggi, il più delle volte sconosciuti, catapultati da Trieste a Geno-
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va, da Milano a Canicattì, da Padova a
Potenza, da Roma a Campobasso, in
spregio a chi sui territori si è fatto conoscere e ha lottato per affermarsi; se,
come è avvenuto, si formano coalizioni
non sulla base di naturali e ferree convergenze di idee e programmi, ma solo
per pura convenienza elettorale, ecco
allora che lo sconquasso è totale, irreversibile. Con tutte le conseguenze che
non è difficile ipotizzare in termini di
qualità e di durata dei governi.
Ovviamente, c’è dell’altro nello scivolamento verso il basso, in questo sgretolarsi progressivo della Politica e della
Democrazia. Qualcosa di ancor più
profondo e, forse, ancora non pienamente percepito. Ci riferiamo a quel
che, a 101 anni suonati, il filosofo Edgar Morin, il teorico della complessità,
ha definito “una crisi del pensiero”. In
una intervista anticipatrice del suo nuovo libro-manifesto “Svegliamoci!”, ha
detto al “Corriere della Sera”: “Non
stiamo vivendo soltanto la crisi di una
sinistra in rovina, la crisi della democrazia nel mondo intero, la crisi di uno
Stato sempre più burocratizzato, la crisi
di una società dominata dal denaro, la
crisi di un umanesimo sopraffatto da
odio e violenza, la crisi di un pianeta
devastato dall’onnipotenza del profitto,
la crisi sanitaria scatenata dalle epidemie. Stiamo vivendo, soprattutto, una
crisi più insidiosa, invisibile e radicale:
la crisi del pensiero”. Ecco il punto
centrale: la crisi del Pensiero.
Qui non si tratta unicamente di individuare i responsabili di questo declino,
per lo più ascrivibile, a nostro avviso, a
quelle correnti speculative socialdemocratiche ed iperliberiste che hanno segnato gli anni a cavallo tra la fine del
secolo scorso e il primo ventennio del
nuovo, contribuendo a rarefare il terreno delle idee alternative. Inutile piangere sul latte versato. Qui si tratta di
capire se ci sono ancora le condizioni
per invertire la rotta, se c’è qualche
spiraglio attraverso cui aprire il varco
verso un futuro di superamento proprio
di quei fattori di criticità elencati sommariamente dal filosofo francese. E se
basti il semplice “ritorno alle fonti” per
creare un nuovo pensiero. Intendiamoci
le “fonti” sono importanti. Averle dimenticate e, in molti casi, gettate nella
spazzatura, ha reciso il cordone che
legava alla radici, ha imprigionato nel
labirinto del “pensiero unico” e del
“politicamente corretto” ogni istanza di

diverso conio.
Ha persino annullato ogni residuo briciolo di Utopia che pur dovrebbe accompagnare ogni visione del mondo,
della vita, dell’economia, dell’ambiente, della storia. Quel briciolo di Utopia
che, in passato, è servita ad infiammare
i popoli, a renderli partecipi di un disegno innovatore e artefici di storia e
cambiamenti politici. Qui l’Utopia va
intesa nel suo significato più genuino,
come ideale etico-politico che non esige di essere realizzato sul piano istituzionale, ma avente ugualmente una
funzione stimolatrice nei confronti
dell’azione politica, semplicemente
come ipotesi di lavoro o, per via di
contrasto, come efficace critica alle
istituzioni vigenti. Alla base di ogni
forma di Utopia c’è sempre un afflato
culturale, una spinta verso l’alto della
speculazione filosofica, un concentrato
di studio e di profondità di pensiero
illuminante e contagioso.
Ma come si pensa di cambiare il corso
della storia, nelle sue varie accezioni e
implicazioni, sui molteplici versanti in
cui l’umanità opera e incide, se non si
riparte dalla formazione, dalla scuola,
dall’educazione, da una visione dell’etica e della morale, da una sofferta consapevolezza dei limiti entro i quali
l’abbandono del pensiero religioso, da
un lato, e della stessa dimensione spirituale, dall’altro, ha condannato la nostra stessa esistenza? Come se non ci
fosse nulla oltre la coltre spessa del
razionalismo, dell’utilitarismo e del
materialismo che tutto soffoca e sommerge. Come si pensa, appunto, di ridare senso, anima e corposità partecipativa alla politica se non si riparte dai
fondamenti della cultura, dalla nobile
arte di misurarsi sul presente e interrogarsi sul futuro, di accettare la sfida del
cambiamento declinando nuovi e più
adeguati paradigmi entro cui incardinare opzioni e soluzioni convincenti ai
mali che ci attanagliano?
Come venirne fuori se mancano quadri
dirigenti capaci di impegnarsi nella
faticosa ricerca del consenso, evitando
di inseguire gli umori passeggeri della
gente, quel raccapricciante e disgustoso
vizio di accarezzare il pelo nel suo verso, rinnegando di fatto il ruolo di chi, al
contrario, dovrebbe creare opinione e
non subire le opinioni altrui.
Sappiamo che così è più semplice, e si
fa meno fatica. Ascoltare la voce della
gente, sondarne umori e sensibilità, non

implica assecondarne, sempre e comunque, le ragioni. Nel complesso
governo della cosa pubblica, vale molto più saper dire No che dire sempre Sì.
Soppesare le diverse ragioni in gioco
per trasformare una idea e una proposta
in un progetto vincente e utile per il
bene comune contempla il rischio di
accontentare qualcuno a scapito di
qualcun altro. E’ un concetto basilare
per il buon governo. Ma potrà mai
comprenderlo chi non riesce a liberarsi
dall’assillo della quotidiana conquista
dei like per una battuta più o meno
riuscita nel frastuono banalizzante che
ci sovrasta, diventato il mantra degli
attuali leader? Dubitiamo fortemente.
Eppure, per dirla con l’Alighieri “Nati
non foste a viver come bruti, ma per
seguir virtute e canoscenza”.
Virtù e Conoscenza.
Doti, fattori che ci riportano all’inizio
del nostro scritto. Valori che dovrebbero illuminare la sfera politica e i suoi
protagonisti. Tutte cose che, confessiamolo, fatichiamo a individuare, ovunque si getti lo sguardo nel panorama
scadente della politica nostrana. Allora,
ci si riduce alla scelta del “meno peggio”. Oppure, si diserta, ci si arrende
all’insipienza, ci si chiude nel proprio
ego. Disarmati e impotenti. Disorientati
e delusi. Il guaio è che, neppure la crescente sfiducia dei cittadini verso i partiti (solo l’1 per cento della popolazione possiede una tessera di partito) e la
costante decrescita della partecipazione
al voto, (l’astensionismo, nelle ultime
elezioni amministrative, ha toccato
punte superiori al 50%) smuovono più
di tanto lor signori. Anzi, in questo
abbandono e rifiuto delle urne, con un
sistema elettorale come l’attuale e con
la confusione abissale che regna sovrana nelle coalizioni e, al loro interno,
nelle formazioni politiche che le compongono, sembrano goderne.
Poco conta che dopo aver snaturato i
partiti, lasciando spazio alle oligarchie,
si stia snaturando la stessa democrazia.
Non è un caso che nessuno tra le forze
in campo avanzi la proposta di applicare, una volta per tutte, l’art. 49 della
Costituzione sul riconoscimento giuridico dei partiti, autentico passepartout
per organizzarne forma e
vita democratica. Della
parola democrazia ormai
si abusa. Ma, ogni giorno
che Dio ci manda, essa
viene sempre più negata.

Gennaro Malgieri
’emergenza energetica, connessa
alla guerra russo-ucraina, la
galoppante inflazione soprattutto in Occidente, la povertà originata dai
mutamenti climatici che producono
siccità ovunque ma soprattutto nelle
regioni africane, i postumi della pandemia hanno generato una crisi economica che ci costringe a fare i conti con ciò
che è essenziale e con ciò che non lo è.
Nei giorni scorsi capi di Stato e di governo, come Emmanuel Macron, hanno
lanciato un allarme che non ammette
repliche: dobbiamo rivedere il nostro
stile di vita, s’impone la frugalità, la
ricchezza è un miraggio.
È pur vero che alcune rinunce sono
state, e sempre più lo saranno, dolorose
in termini di appagamento individuale
e di gratificazione collettiva. Ma pensarci come fruitori e non più soltanto
come consumatori, non è detto che sia

un male. Beninteso, nessuno è talmente
folle da scambiare la sobrietà con la
povertà: chi intende muoversi su questa
strada si esercita in una ignobile demagogia i cui effetti non è difficile individuare in una depressione generale con
l’inevitabile conseguenza di far regredire la società a uno stadio quasi barbaro. È possibile muoversi, però, in tempi
di magra, lungo il percorso dell’austerità dei costumi e dei consumi, della condotta dell’esistenza insomma, dopo
aver a lungo indugiato attorno ad un
narcisistico compiacimento di noi stessi nutrito dalla certezza di poter contare
su inesauribili risorse, fosse pure a scapito dell’ambiente e dei rapporti umani.
Sono quasi tutti concordi – economisti,
sociologi, studiosi dei mutamenti sociali e individuali, osservatori delle
tendenze – che il consumismo e gli
effetti a esso legati siano da considerar-

si relegati in un’epoca che difficilmente
rivivrà. Aggiungono che è bene attrezzarsi psicologicamente, soprattutto, ai
tempi nuovi se non si vuole restare
prigionieri di un passato che, a dirla
con un minimo di onestà intellettuale, è
stato attraversato più da ombre che da
luci. E, forse, proprio per questo siamo
finiti così male, a prescindere dalle
cause elencate che ci imporranno un
tenore di vita diverso da quello che
abbiamo fin qui conosciuto. Una decina di anni fa, quando la crisi economica era altrettanto sentita come quella di
oggi, sia pure per altre ragioni, il 13%
del cibo che finiva nel carrello della
spesa e intasava i frigoriferi veniva
puntualmente gettato nel secchio
dell’immondizia. La percentuale poi si
ridusse al 4%. Effetto della necessaria
autoregolamentazione? Non vedevo e
non vedo altra spiegazione. E lo stesso

dicasi per ciò che concerne l’abbigliamento, i gadget elettronici, i prodotti di
bellezza e via seguitando. La materialità, insomma, ha subito una contrazione
intorno ai primi anni Duemila e più o
meno fino al 2011, le cui conseguenze
sul piano della resistenza delle abitudini non sono state accertate con il passare del tempo. Infatti è giusto ancora
oggi porsi domande «cruciali» al riguardo. Può, per esempio, non essere
un bene in termini macroeconomici il
ricorso ad una vita più austera soprattutto per le ricadute sull’occupazione.
Ma questo problema potrebbe essere
affrontato e magari risolto immaginando l’avviamento a mestieri desueti per
giovani che attendono un primo impiego, per esempio nell’agricoltura, nella
cura del paesaggio, nell’incentivazione
dell’artigianato che in Italia è praticamente morto.

POLITICA
Sicuramente non è un male se l’eccesso
di materialismo pratico, rappresentato
dal consumismo compulsivo, ci mette
davanti al nostro destino di sperperatori
di risorse e di avidi distruttori della
natura e della nostra stessa anima in
rapporto con la bellezza, la cultura, la
riflessione sul tempo, la caducità di ciò
che come surrogato dovrebbe riempire
le nostre esistenze non avendo altro a
cui rivolgerci se non alla devastante
abbondanza del superfluo tanto per
immergerci in qualcosa che dia un senso all’attraversamento della vita.
Indipendentemente dalle considerazioni che pur sarebbero (e sono) legittime
sul divario insanabile tra aree del Pianeta ricchissime e altre (assai più vaste)
poverissime, immagino che sia venuto
il tempo di regolare i conti con noi
stessi riscoprendo il piacere di vivere
senza strafare e di non morire ricoperti
delle inutilità agghiaccianti di cui sono
ricolme le nostre case le quali, lungi
dall’essere oggettivamente belle e confortevoli, sono perlopiù magazzini in
cui ammassiamo di tutto soltanto perché sollecitati da un impulso insano al
possesso.
La riscoperta del piacere delle piccole
cose, delle cose cioè che danno gioia
autentica, è perfino possibile che contribuisca a riconnetterci a una visione
austera, ma non per questo grigia o
mortifera, dell’esistenza. Consapevole
di far parte di una minoranza e di attirarmi le critiche degli “sviluppisti”,
ritengo che la cultura consumista abbia
devastato individui, famiglie e comunità. L’invidia sociale, ampiamente analizzata anche dai morfologi della storia
del secolo scorso, ha il suo fondamento
nella corruzione del sentimento di solidarietà che è stato a fondamento della
civiltà occidentale almeno fino all’avvento della rivoluzione industriale. Da
questa sono scaturite le guerricciole
che, assumendo man mano dimensioni
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inserire
qui la
lettera

imponenti, hanno legittimato teorie
come quelle formulate da Marx e dai
suoi epigoni. Ma questo è un altro discorso.
Nelle circostanze attuali lo smarrimento di fronte alle oscene cattedrali del
consumo nelle quali si trova di tutto e
si scopre, tornando a casa, che si è acquistato l’irrilevante, l’inutile, l’inessenziale, è frustrante almeno quanto
l’impossibilità di attingere all’offerta
del superfluo che l’industria della comunicazione sollecita con imponente
dispendio di mezzi. La gioia di poter
finalmente scegliere, limitandosi a incursioni dove si sa che cosa trovare, e
non essere scelti dall’ammiccante proposta più o meno esplicita veicolata da
spregiudicati mezzi pubblicitari, dovrebbe rendere il consumatore nuovamente arbitro di se stesso, responsabile
dei suoi gusti e delle sue tendenze, protagonista di un mercato “libero”, dunque sottratto dai condizionamenti espliciti o occulti, e soprattutto invogliarlo a

preferire la qualità piuttosto che la
quantità.
Tutti abbiamo girovagato nei freddi
ipermercati dove dagli scaffali vengono
sollecitazioni che muovono la mano
dell’acquirente quasi mai cosciente del
gesto che compie. Cosa si porta via se
non l’illusione di un’effimera abbondanza tutt’altro che necessaria?
Confondere la recessione e l’inflazione,
indissolubilmente legate, con l’austerità sarebbe naturalmente un errore. Le
prima incidono non soltanto sui consumi superflui, ma soprattutto sulla vita
pubblica di ciascuno di noi e sulla mercede di cui abbiamo bisogno oltre che
sui servizi essenziali e irrinunciabili.
La terza è uno stile di vita che se la si
sa valutare ed accettare nella sua essenza, produce una piccola rivoluzione
interiore coincidendo con la decrescita
delle illusioni consumistiche per quanto i prezzi al consumo sono il più delle
volte insopportabili. L’austerità, necessaria quando gli stipendi diventano

improvvisamente magri, in altri termini, correttamente intesa, dovrebbe farci
riscoprire la semplicità delle piccole
cose ed immetterci in una dimensione
più naturale e comunitaria, nella quale
perfino la lentezza diventa un valore
mentre finora è stata considerata alla
stregua di un handicap. Soprattutto lo
spreco delle risorse spirituali dovrebbe
essere limitato a vantaggio di una maggiore consapevolezza di noi stessi
nell’ambito di un universo complesso
che è stato maledettamente ingiusto e
crudele ridurre a una semplice “cosa”
dalla quale suggere il massimo del piacere effimero, cedendo alle lusinghe
delle agenzie di consumo e alle culture
della materialità e del relativismo per le
quali il massimo delle passioni a cui
votarsi dovrebbe essere l’accaparramento dei beni.
Dalla “produzione” di avidità a quella
di prodigalità e di frugalità il passo è
indubbiamente molto lungo. Ma non è
detto che non lo si possa fare. Dalla
crisi si esce abbracciando una rivoluzione sottile destinata a durare e a cambiare il nostro modo di vita che nessuno può immaginare peggiore di quello
che abbiamo conosciuto, venerato, santificato negli ultimi trent’anni.
Il solo fatto di riappropriarci del nostro
destino è un fattore di crescita. La sola
crescita alla quale dovremmo essere
sensibili. Fermo restando che le risorse
energetiche, le conseguenze della siccità, l’impoverimento di interi continenti,
sono fattori dei quali la politica dovrebbe farsi carico. Invece la vediamo assente, spaesata, impaurita quando prende consapevolezza della crisi e così ci
lascia in un vuoto che sembra impossibile da colmare.
L’austerità, insomma, non è un flagello
divino, ma la necessaria abitudine a
pensare alle ricchezze naturali e a quelle produttive senza il pregiudizio
dell’avidità.

POLITICA
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Marco Zacchera
ochissimi italiani seguono le
complicate leggi elettorali, ma
dopo il “Tatarellum”, il
“Porcellum” e il “Mattarellum” il 25
settembre si voterà con un sistema che
era rimasto in bilico dopo il suo incerto
debutto nel 2018: il “Rosatellum”.
Una legge lunga, contorta e complicata: 26 pagine, 13.013 parole, 35 articoli
e un mare di note allegate per arrivare
alla conclusione che le possibilità di
scelta dei cittadini sono minime limitandosi solo a scegliere un simbolo
elettorale e stop.
Pochi lo sanno o se ne rendono conto,
ma essendo tutti i nomi dei candidati
già prestabiliti dai partiti è possibile
sapere in anticipo il nome e cognome
di oltre il 90% degli eletti a Camera e
Senato.
Quel 10% in bilico è solo legato al gioco dei resti che possono più o meno
variare tra questo o quel partito e una o
l’altra circoscrizione, ma – pur considerando logiche discordanze del voto
“vero” rispetto ai sondaggi – tutti i
posti (anche quelli di riserva) sono già
comunque più o meno “blindati” e
quelli in bilico assegnati a pluricandidati proprio perché non ci siano
margini di errore.
Con quell’unico segno, l’elettore indicherà automaticamente il voto al candidato nel collegio uninominale per la
coalizione prescelta (non è possibile il
voto disgiunto), ma anche il voto per il
listino “proporzionale” (con lista bloccata). Se un elettore vota il solo candidato dell’uninominale, il suo voto è
comunque ripartito “pro-quota” tra i
partiti che appoggiano il candidato nel
collegio e quindi l’elettore automaticamente vota anche per tutti loro (magari
maggiormente proprio per il partito
della coalizione che gli piace meno di
tutti).
Non solo, per aggirare l’obbligo
dell’alternanza di genere un po' tutti
hanno candidato le stesse persone in
più collegi circoscrizionali (fino a 5)
garantendosi quindi anche per gli eventuali subentri in caso di doppia elezione, con il ripescaggio preannunciato
del successivo candidato in lista, tanto
che alcune sono “incastrate” fino alla
terza o quarta posizione ad evitare sorprese.
Tutti i leader non rischino niente e - se
anche non corrono nei collegi o lì perdessero - saranno eletti in diverse regioni (Conte, per esempio, è capolista
in 4) e così potranno a loro volta decidere dopo il voto per quale collegio
optare recuperando non solo il secondo

ma spesso addirittura il terzo candidato. Questo perché una donna (questo
avviene di solito, per la Meloni varrà il
contrario) sarà posizionata seconda ma,
opportunamente indicata anche lei in
altre circoscrizioni e potendo eventualmente essere eletta in una soltanto, si
auto-eliminerà da tutte le altre dove
dovesse mai subentrare al proprio lea-

regioni come Molise e Valle d’Aosta
che di candidati ne hanno uno solo e
quindi c’è già poco da scegliere) dai 4
agli 8 seggi da assegnare e quindi soprattutto in quelle piccole - si sa già,
nella pratica, quali partiti conquisteranno i seggi. Solo i partiti molto piccoli,
quelli che sfioreranno appena il 3% su
base nazionale e quindi eleggeranno

te più elevato e quindi più sicuro. Difficile da spiegare per iscritto tutto il meccanismo di calcolo, ma fidatevi che è
proprio così.
E’ evidente che c’era quindi già in partenza la volontà del legislatore di permettere un controllo totale degli apparati e dei leader su chi sarà eletto, ma
“fatta la legge trovato l’inganno” i partiti ne hanno approfittato ancora di più.
L’eletto dovrà quindi “giurare obbedienza” a chi lo ha candidato, salvo
cambiare casacca (come è successo a
quasi metà dei parlamentari uscenti)
ma - da quel momento in poi – il transfuga dovrà sempre dipendere da un
nuovo padrone, senza il quale non troverà posto, salvo nuove riforme elettorali, la prossima volta.
Con pochissime parole nel testo della
legge si poteva impedire tutto questo
(bastava permettere di candidarsi in un
solo collegio o circoscrizione) ma evidentemente ciò non si voleva avvenisse.
A questo punto tutti avranno capito che
un eventuale candidato di valore sarà
eletto non in base alle proprie capacità
der.
soltanto un pugno di candidati e tutti
ed esperienza o per i suoi titoli, ma solo
Trucchetti del sistema, come l’annun- con i “resti” possono dubitare oggi
e soltanto grazie alla sua posizione di
ciata sfida Calenda-Bonino a Roma che dove “usciranno” i loro eletti, ma - per lista (salvo che nella circoscrizione
finirà probabilmente 0 a 0, ma con en- non sbagliare - i leader si sono candida- estero) e questo spiega anche la dramtrambi i contendenti che saranno coti in più regioni e la matematica spiega matica caduta della qualità degli eletti e
munque eletti da un’altra parte nel pro- che quei pochi seggi saranno più facili la loro totale dipendenza dai vertici.
porzionale, provare per credere.
da conquistare nelle circoscrizioni più Insomma ci siamo ridotti ad una specie
C’è di più. Le circoscrizioni elettorali
grandi dove, a parità percentuale di
di una “democrazia limitata”, ma queprevedono (salvo che per le microvoti, il “resto” diventa automaticamen- sto non lo ammette nessuno…
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Valeria Bomberini
e è vero che l’autunno rappresenta il nostro reale inizio dell’anno, quello che ci spinge in qualche modo a reimmergerci nella realtà
che avevamo patinato con l’arrivo
dell’estate, è inutile negare che quest’anno l’impresa è assai più ardua.
Torniamo col nostro sguardo meno
stanco, ma più esausto, su un totale
marasma da cui, in fondo, non siamo
mai usciti.
Se a casa nostra le elezioni del 25 settembre ci ricordano (come se ne avessimo bisogno) la profonda crisi politica
ed istituzionale che scriverà la storia
italiana di questi anni, allo stesso tempo non si può non guardare con estrema preoccupazione ciò che accade fuori. Infatti, ancora più che questa scelerata campagna elettorale di Ferragosto,
la notizia che più ha fatto discutere
nelle ultime settimane è stata l’arrivo di
Nancy Pelosi a Taiwan, lo scorso 2
agosto.
Una visita voluta dalla speaker della
Camera dei Rappresentanti, che non ha
potuto non scatenare un’immediata
risposta aggressiva cinese.
Nei giorni successivi Pechino ha avviato numerose esercitazioni militari nello
stretto di Taiwan (lo Stretto di Formosa), accerchiando di fatto l’isola e lanciando un messaggio ben chiaro agli
americani.
D’altronde un avvertimento c’era già
stato nella videochiamata durata oltre
due ore tra Biden e Xi Jinping pochi
giorni prima dell’arrivo di Pelosi sull’isola. «Se giocate con il fuoco, finirete
per bruciarvi», era stato l’avvertimento
del presidente cinese, mostrando la
retorica più aggressiva che la Cina abbia utilizzato negli ultimi decenni nei
confronti degli Stati Uniti.
Come se non bastasse, il 14 agosto
un’altra delegazione composta da cinque rappresentanti del Congresso, guidata dal senatore democratico Ed Markey è sbarcata a Taiwan per discutere
delle relazioni americane con l’isola,
della sicurezza regionale, di commercio, investimenti e altre questioni di
interesse reciproco, come riportato in
una nota dell’ufficio presidenziale.
Che fosse un tentativo del partito democratico di “annacquare” la portata
della visita di Pelosi a Taipei, non è
ancora chiaro.
È chiaro invece quanto il partito democratico americano stia attraversando
oggi più che mai una fase critica. La

Casa Bianca aveva già cercato di prendere le distanze dalla decisione della
rappresentante della Camera di andare
in visita a Taiwan.
Così come tiene ancora in discussione
il Taiwan Policy Act, la modifica alla
legge del Congresso che mira a rafforzare le capacità difensive di Taipei, a
spese americane.
Ne deriverebbe l’aggancio dell’isola
come principale alleato fuori dalla Nato, allontanando definitivamente gli
Stati Uniti dall’ “ambiguità strategica”,
la strategia usata finora nei confronti
della Cina. A Biden non serve certo un
ulteriore inasprimento dei rapporti con
Pechino in questo momento.
Le elezioni di midterm sono dietro
l’angolo, a cui per giunta arriverà fortemente indebolito a novembre, complici
la difficile gestione dei fatti in Ucraina
e la precedente figuraccia in Afghanistan, trauma ancora troppo fresco
nell’orgoglio americano.
Tornando al viaggio di Pelosi, è chiaro
che andare come rappresentante della
terza carica più importante degli Stati
Uniti nella zona fulcro nevralgico della
tensione cinese è una mossa azzardata,

seppure mossa da buone intenzioni.
Di fatto, è letta da Xi Jinping come un
aperto sostegno all’indipendenza di
Taiwan. Poco importa il debole tentativo di Biden di non sostenere il viaggio.
Come afferma anche Lucio Caracciolo
su Limes, il rischio è di aver creato il
pretesto per una nuova crisi di Cuba.
Oltretutto, Pechino guarda con sospetto
l’interessamento statunitense ai colossi
dei microchip taiwanesi, per cui l’isola
è leader ed esportatore globale.
C’è da dire che il caso di Nancy Pelosi
non è il primo nella storia. Già nel ’97
Newt Gingrich, ex speaker della Camera, aveva incontrato Lee Teng-hui, l’allora primo presidente taiwanese.
Il punto è che all’epoca trovavamo una
Cina meno influente e meno potente,
ma soprattutto un’altra America, meno
indebolita. La sensazione ad oriente è
che questo tentennamento americano,
che si palesa nella crisi all’interno dello
stesso partito democratico, non sia altro
che lo specchio della crisi d’identità
che il paese sta vivendo al suo interno.
Quello che preoccupa è la vicinanza
con cui si susseguono gli incontri a
Taipei e le esercitazioni cinesi nello

stretto. Questa potrebbe essere l’occasione strategica ad hoc per la Cina di
concludere il piano di Mao del ’49,
ottenendo in un solo colpo la riunificazione con Taiwan (anche se sarebbe più
corretto parlare di annessione) e l’inserimento definitivo come potenza mondiale nella partita geopolitica. Per di
più un attacco vincente di questo tipo
costituirebbe un fiore all’occhiello per
la politica di Xi JinPing, che mostrerebbe di essere in grado di preservare la
sicurezza e l’unità nazionale.
Ma anche la Cina ha il suo tallone d’Achille. La complicata gestione dell’emergenza Covid, unita al rallentamento
della crescita dell’economia cinese
registrata nell’ultimo anno costringono
– per fortuna – Xi a frenare le ambizioni. C’è una cosa che infatti accomuna
Pechino e Washington al momento:
entrambe non cercano un’altra crisi
internazionale.
Biden sta puntando alle elezioni di metà mandato, e arrivarci incastrato in due
conflitti con le due più grandi potenze
mondiali non è un gran biglietto da
visita. Xi Jinping è costretto a tenere un
profilo per quanto possibile basso al
momento, per arrivare al XX Congresso del Partito Comunista Cinese che si
terrà presumibilmente ad ottobre, in cui
si gioca l’elezione per il suo terzo mandato. Insomma, al momento un attacco
a Taiwan si rivelerebbe un boomerang
letale. È oramai chiaro che la partita
principale della guerra in corso si giocherà proprio con Taipei, più che con
Kiev. Tuttavia, l’opzione più probabile
sarà vedere uno stallo che durerà almeno fino all’autunno, in cui ognuno cercherà di testare la resistenza dell’altro
in attesa della conclusione degli impegni burocratici.
Dopodiché, a meno di altre iniziative
americane, potrebbe essere la Cina a
voler tirare le somme. Ed è uno scenario che non auspichiamo.
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*Enea Franza
el nostro bel Paese si registrano
oltre 6mila reati al giorno. Un
numero a ben vedere impressionante, se non fosse che, a complicare il
quadro, si registra anche tra i cittadini
una diffusissima sensazione che il colpevole (nei fatti) non verrà punito. La
combinazione delle due cose dovrebbe
indurre a riflettere sia chi si voglia candidare al governo di questo Paese sia
chi si appresti a votare. In effetti il problema posto non è così secondario e,
soprattutto, come meglio vedremo non
limita la sua nefasta efficacia al campo
della sola giustizia.
Il libero mercato, infatti, si regge su tre
istituzioni fondamentali: la proprietà
privata piena ed inviolabile, la libertà
di iniziativa economica, ed la c.d. “low
of rule”, ovvero, il principio di legalità
e di primato della legge.
Allo Stato, in definitiva ed in linea assolutamente astratta, può essere lasciato il mero compito di assicurare che
non venga violato quanto previsto nei
contratti tra privati e di quando deciso
dal legislatore, per una ordinata e pacifica convivenza. L’assenza di queste
“regole” ha due effetti fortemente distorsivi: è causa del mancato sviluppo
del mercato e spinge l’attività economica verso il sommerso. Ma se il primo
ed il secondo principio sono oramai di
generale e acquisita conoscenza, fatica
ancora a comprendersi il principio del
rule of law, in quanto al contrario appare idea condivisa che il “mercato” possa ben essere una sorta di far west e
(addirittura) che lasciare liberi gli
“spiriti animali” sia la miglior medicina, per lo sviluppo dei commerci e degli affari. In realtà nulla c’è di più falso. L’assenza di regole porta ad un
mercato oligopolistico se non addirittura monopolistico, dove finisce per primeggiare un solo soggetto economico
che in quando dominus ha effetti nefasti, come anche la più datata teoria economica insegna, e questo (per giunta)
apre la strada ad un sistema politico
fortemente anti-democratico.
Cos’è, allora, esattamente la rule of law
e in che modo essa va interpretata o, in
altri termini, quali sono le regole
“giuste”? In primo luogo, nella sostanza la rule of law prevede un generale
principio di legalità, per cui gli individui sono liberi e soggetti solo alla legge, la quale ha il fine minimale di evitare che l’uso delle libertà individuali
venga fatto a scapito di quelle altrui e
che l’inosservanza della legge non venga punita. Si tratta, in altre parole di
assicurare il principio del primato della
legge, ovvero, che chiunque rivesta un
potere, esso stesso, sia soggetto alla
legge. Quanto al secondo aspetto ricordiamo che la stessa teoria economica
ha individuato non pochi limiti alla
mano invisibile. Innanzitutto, non tutti i
beni possono essere comprati e venduti. Tale solo fatto rende, di per sé, evidentemente necessaria una regolamentazione esterna al mercato, che ne stabilisca il valore nella gerarchia delle
norme. Vi sono poi degli effetti non
voluti su soggetti estranei al rapporto
contrattuale (le c.d. esternalità) che,
tuttavia, richiedo un intervento almeno
risarcitorio per gli effetti indesiderati

nel caso di esternalità negative, ovvero,
dei premi compensativi alle parti in
contratto. Inoltre, la libera iniziativa
potrebbe non investire (o sotto investire) in attività che generano ritorni per
la collettività, ovvero, addirittura non
essere interessata allo sviluppo di alcuni mercati perché sarebbe troppo rischioso investirvi, anche quando gli
investimenti fatti permetterebbero di
creare ingente plusvalore. C’è poi un
discorso importante da fare e spesso
dimenticato dai più. La libera iniziativa
genera efficienza ma non equità distributiva, anzi è dimostrato che in mancanza di correttivi, tende a perpetuare
ed amplificare le diseguaglianze. Una
società diseguale alla fine colpisce anche lo sviluppo della società stessa, il
che, detto in altri termini, vuol dire che
il mercato permette ad alcuni di approfittare della posizione di debolezza di
altri finendo per impoverire se stesso.
Di fronte ai ricordati fallimenti del
mercato viene semplice invocare la
presenza di regole nell’economia e di
istituzioni capaci di produrre le giuste
regole e di gestirle, istituzioni che fanno comunque capo allo Stato. Tuttavia,
vale la pena ricordare che anche lo Stato non è immune da fallimenti. Innanzitutto, il bene comune non è definibile a
priori, essendo esso stesso spiegato
solo attraverso il procedimento politico, a sua volta per sua natura imperfetto. La decisione politica, infatti, è distorta sia nei regimi oligarchici che in
quelli democratici dagli interessi particolari di cui la corruzione, le pressioni
lobbistiche ed il voto di scambio costituiscono solo alcune delle evidenze più
note. C’è, inoltre, un problema legato
all’efficacia dell’intervento pubblico.
La domanda di beni pubblici, infatti,
dovrebbe essere rilevata in modo sincero durante il voto. E’ cosa nota, invece,
che anche il meccanismo elettorale
determina dubbi ed incertezze, anche in
presenza di un risultato elettorale chiaro, in termini di voti espressi su una
forza politica.
Per altro verso, ammesso pure che il
partito risultato egemone abbia chiarezza sugli obiettivi da perseguire, gli studi condotti hanno dimostrato, che gli
individui possono imparare ad adattarsi

alla presenza dello Stato anticipandone
le mosse ed adottando le opportune
contromosse, rendendo in definitiva
non efficace l’azione pubblica.
Dunque, il problema si sposta a quello
di stabilire, in primo luogo, quali siano
le regole giuste e quali, invece, le regole sbagliate e poi su come farle rispettare. Le regole “giuste” si formano in un
lento processo, che prevede le fasi di
prova ed errore. In questo processo
devono, tuttavia, essere tenute bene a
mente due principi fondamentali: le
regole vanno fondate sull’interazione
tra chi fa le regole, chi le deve rispettare (in particolare, i cittadini e le imprese) ed anche tra chi deve fare applicare.
Se manca anche uno solo dei passaggi
sopra riportati, la regola di per se non è
una buona regola. Il circuito tra chi fa
le regole, chi è tenuto a rispettarle, e
chi è obbligato a vigilarle costituisce
l’essenza (a mio modo di vedere) del
corretto funzionamento tra cittadino e
le istituzioni e, tra queste, lo Stato.
Inoltre, per la corretta valutazione delle
regole è imprescindibile che venga
assicurato il rispetto delle stesse. Solo
allora, infatti, si potrà valutare se le
regole date funzionano o vanno cambiate. Infatti, se manca la prova resta
solo l’errore ed il mancato rispetto delle regole genera l’aspettativa che queste non saranno mai rispettate.
Ma perché succede questo? Nel 1969,
presso l'Università di Stanford (USA),
il professor Philip Zimbardo ha condotto un esperimento di psicologia sociale.
Lasciò due automobili identiche, la
stessa marca, modello e colore, una
abbandonata nel Bronx, quindi una
zona povera e problematica di New
York, l'altra a Palo Alto, una zona ricca
e tranquilla della California.
Si è scoperto che l'automobile abbandonata nel Bronx ha cominciato ad
essere smantellato in poche ore. Ha
perso le ruote, il motore, specchi, la
radio, ecc. Tutti i materiali che potevano essere utilizzati sono stati presi, e
quelli non utilizzabili sono stati distrutti. Dall’altra parte, l'automobile abbandonata a Palo Alto, è rimasta intatta.
È comune attribuire le cause del crimine alla povertà. Tuttavia, l'esperimento
in questione non finì lì: quando la vet-

tura abbandonata nel Bronx fu demolita
e quella a Palo Alto dopo una settimana
era ancora illesa, i ricercatori decisero
di rompere un vetro della vettura a Palo
Alto, California. Il risultato fu che
scoppiò lo stesso processo, come nel
Bronx di New York: furto, violenza e
vandalismo ridussero il veicolo nello
stesso stato come era accaduto nel
Bronx. Perché il vetro rotto in una
macchina abbandonata in un quartiere
presumibilmente sicuro è in grado di
provocare un processo criminale? Non
è, evidentemente, la povertà ma qualcosa di altro.
Un vetro rotto in un'auto abbandonata
trasmette un senso di deterioramento,
di disinteresse, di non curanza, sensazioni di rottura dei codici di convivenza, di assenza di norme, di regole, che
tutto è inutile. In esperimenti successivi
James q. Wilson e George Kelling hanno sviluppato la teoria delle finestre
rotte, con la stessa conclusione da un
punto di vista criminologico, che la
criminalità è più alta nelle aree dove
l'incuria, la sporcizia, il disordine e
l'abuso sono più alti.
Nella sostanza, quindi, le regole ed il
rispetto di quest’ultime sono alla base
del corretto funzionamento del mercato, secondo la logica che se tutti le rispettano si alimenta la fiducia reciproca
ed i meccanismi d’informazione che
riducono o eliminano i costi di transazione. Ma, attenzione, siamo di fronte
ad un meccanismo il cui equilibrio è
estremamente precario e che necessita
della pena certa per chi eventualmente
volesse infrangerle. Infatti è vero che,
in un contesto in cui tutti si trovino a
rispettare le regole date, il primo che
non rispettasse si troverà a massimizza
il suo pay off, generando - per via della
competizione tra soggetti - il non rispetto comune delle regole.
Bene alla vigilia del rinnovo del Parlamento nazionale, mi permetto questa
breve disgressione, perché spero possa
essere di riflessione perché la vostra
scelta nell’urna sia un po' più ponderata.
*Enea Franza, direttore del diparti-

mento di scienze politiche di UniPeace-N.U., delegazione di Roma
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i tratta dell’ottavo capitolo di
BG4SDGs – Time to Change, il
progetto nato per approfondire lo
stato dell’arte del processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda
Onu 2030 .
Ogni ora, circa 300 camion pieni di
rifiuti fanno il proprio ingresso all’interno della grande discarica che raccoglie l’immondizia della più popolosa
zona urbana di tutto il Centro America: Ciudad del Guatemala.
Qui, in quella che viene chiamata
“discarica della zona 3” negli ultimi 40
anni si è sviluppata una vera e propria
comunità di persone che provano a
sopravvivere in condizioni di estrema
povertà, traendo il poco necessario per
vivere da ciò che il resto della città
scarta, ovvero i rifiuti. Secondo alcune
stime, nella discarica della zona 3 vivono oggi oltre 30 mila persone stipate in
alloggi precari e di fortuna, senza accesso a acqua corrente.
Una situazione estrema che la pandemia ha reso ancora più disperata, chiamando la comunità internazionale a un
intervento quanto mai necessario e
rapido. Parte da questa immagine il
racconto dell’ottavo capitolo di
BG4SDGs – Time to Change, il progetto di Stefano Guindani con Banca Generali per approfondire lo stato dell’arte del processo di raggiungimento dei
17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030. In
questa occasione, l’obiettivo di Stefano
Guindani si è soffermato ad indagare la
situazione relativa al Sustainable Development Goal (Sdg) numero 1
“Eliminare la povertà in tutte le sue
forme e ovunque”. Secondo un report
della World Bank – si legge in una nota
-, al mondo ci sono circa tre miliardi di
persone che risiedono in aree urbane e
producono 1,3 miliardi di tonnellate di
rifiuti solidi ogni anno.
In un Pianeta il cui clima grida sempre
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più aiuto, è evidente che ridurre questi
sprechi sia più che fondamentale.
Eppure al mondo c’è chi tra i rifiuti
non solo ci vive, ma addirittura conta
su di essi per riuscire a sfamarsi.
In Centro America, ad esempio, il fenomeno delle comunità che vivono nei
basureros è costantemente in aumento
in realtà come Haiti, il Nicaragua,
l’Honduras e lo stesso Guatemala.
In questi luoghi nei quali tonnellate di
oggetti giacciono per decenni in attesa
di completare il proprio ciclo di vita,
interi gruppi sociali provano a sopravvivere tra immondizia, rottami, cattivi
odori e totale assenza delle minime
condizioni igieniche.
Proprio lì dove gli oggetti sono abbandonati a loro stessi senza alcun progetto di recupero, famiglie di uomini, don-

ne e bambini tentano disperatamente di
arrivare a fine giornata recuperando
qualche avanzo di cibo o stracci con
cui vestirsi.
“È strano pensare che è il benessere di
pochi rovina l’esistenza di molti ma al
tempo stesso ne permette la sopravvivenza; in un modo difficile da immaginare, ma è solo con gli scarti della società evoluta che anche i basureros
possono permettere alle loro famiglie la
sopravvivenza”, ha commentato Guindani. Stando ai dati del World Food
Programme – l’agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di assistenza alimentare – oggi nel mondo ci sono 795
milioni di persone che vivono in condizione di povertà assoluta.
In altre parole – si legge ancora -, più
di un terrestre su dieci vive con meno
di 1,90 dollari al giorno, la soglia economica che definisce la differenza tra
povertà e povertà assoluta. La maggioranza di queste (il 42,7 per cento) vive
nell’Africa Subsahariana ma si tratta di
un fenomeno che sta crescendo a tutte
le latitudini, complice anche la pandemia che ha aggravato la situazione in
Asia, America Latina e perfino in Europa. In questo contesto, è evidente che
l’Sdg numero 1 riveste una importanza
cruciale che è indubbiamente superiore
a tutti gli altri 16 obiettivi. Sconfiggere
la povertà è una priorità della società
contemporanea, ma occorrono sinergie
e progetti internazionali.
La soluzione più efficace nella lotta

alla povertà è quella legata all’istruzione, unica strada per far emergere le
persone da contesti socio economici
depressi. Ecco allora che progetti come
quelli delle scuole di strada ad Haiti
possono rivelarsi decisivi per orientare
il futuro di intere generazioni verso una
direzione più luminosa.
Presentato lo scorso 15 settembre 2021
a Milano, BG4SDGs – Time to Change
proseguirà ora per altri nove mesi al
fine di approfondire tutti i 17 SDGs
dell’Agenda Onu 2030.
Per ciascuno di essi, la chiave adottata
dal fotografo sarà duplice: da un lato si
punta ad evidenziare l’azione negativa
dell’uomo sull’ambiente e sulla comunità, dall’altro come lo stesso genere
umano abbia invece una straordinaria
capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili.
Nella sua ricerca, Guindani spazierà
oltre i confini italiani ricercando casi
critici e situazioni di eccellenza anche
all’estero: Brasile, Norvegia e Australia, ma anche Stati Uniti, Turchia e
Sudafrica.
Ad affiancarlo c’è un accompagnatore
d’eccezione come Alberto Salza, antropologo tra i più apprezzati a livello
internazionale, che curerà i testi del
progetto e suggerirà alcuni dei progetti
da monitorare.
L’Sdg numero 1 “Eliminare la povertà
in tutte le sue forme e ovunque” è l’ottavo obiettivo presentato in questa serie.
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Francesco Balducci
uando ci troviamo a parlare davanti al grande pubblico di temi
tecnico-scientifici dobbiamo
prendere come idealtipo Piero Angela,
noto giornalista, divulgatore scientifico
e conduttore televisivo, venuto a mancare a Roma il 13 agosto 2022, che con
il suo motto “Ludendo Docere” (Insegnare Divertendo) ha fatto
appassionare milioni di telespettatori di
tematiche, teorie, concetti e modelli
scientifici.
Questi contenuti, prima di Piero Angela, erano appannaggio degli esperti del
settore e grazie a questa raffinata personalità e alle sue potenzialità di linguaggio hanno visto come destinatario della
comunicazione il grande pubblico, il
quale risulta eterogeneo sul piano della
formazione e della cultura tecnicoscientifiche.
Il Ludendo Docere consentirebbe quindi la trasmissione alla grande massa di
telespettatori di contenuti tecnici, i quali vengono spiegati in maniera chiara,
semplice e accessibile. Se non si va
attuando questo processo, si rischia di
lasciare questi concetti solo nelle menti
degli scienziati.
L’Insegnare Divertendo non va confuso
con la banalizzazione e l’eccessiva
semplificazione di temi e modelli cardine di ogni scienza ma ricorrendo alle
idonee proprietà di linguaggio, di comunicazione e di divulgazione si possono spiegare e argomentare in maniera
chiara.
Il centro di tutto è la parola che con i
suoi effetti può attirare l’attenzione dei
destinatari, i quali si trovano in una
situazione non passiva ma proattiva e
reattiva nel ricevere contenuti scientifici. In tutto questo meccanismo non c’è
spazio per la passività ma si vuol puntare ad “attivare i cervelli”, non riducendoli a “spugne” che assorbono acriticamente le nozioni prima poco note o
addirittura sconosciute.
Un buon giornalista che vuol affacciar-

Piero Angela
si alla divulgazione scientifica deve
quindi avere doti di Public Speaking e
gli è inoltre richiesto di creare le giuste
condizioni affinché il pubblico faccia
propri argomenti altrimenti incomprensibili. Piero Angela in questo non è
stato un maestro, di più, un archetipo a
cui ispirarsi. Il giornalista in questione,
in un suo testo del 1983,
La macchina per pensare: alla scoperta del cervello, fornisce un consiglio e
una strategia molto utile a coloro che si
occupano non solo di divulgazione
scientifica ma d’insegnamento in generale; “Tutti coloro che si occupano di
insegnamento dovrebbero ricordare
continuamente l’antico motto latino
ludendo docere, cioè insegnare divertendo. Se si riesce infatti a inserire
l’aspetto del gioco (nel senso dell’inte-

resse) eccitando così le motivazioni
individuali e accendendo i cervelli, si
riesce a moltiplicare in modo altissimo
l’efficienza dell’informazione, dell’insegnamento, della comunicazione. Perché l’interessato ci sta. È stimolato,
partecipa, ricorda. E impara”.
Ovviamente nelle attività di divulgazione la giusta equazione è la seguente:
argomentazione + parola + formazione
= divulgazione scientifica. Un individuo che quindi ha un’inclinazione ma
anche un interesse personale verso tematiche e teorie scientifiche e che dispone anche di eccellenti qualità comunicative potrebbe perseguire la via di
un Master Post Accademico in Divulgazione Scientifica, così da arricchire il
suo Curriculum Comunicativo. Questo
fa capire quanto nella società contem-

poranea sia importante la comunicazione che assume varie “sfaccettature” e
“tonalità”: informazione giornalistica,
Social Network, divulgazione, Public
Speaking.
Un buon comunicatore dovrebbe quindi
avere sete di conoscenza, spaziando
con cultura, dedizione, passione e approfondimento da un settore comunicativo all’altro.
Oggi viviamo nella società che corre e
rimanere per tutta la vita professionale
nel proprio “recinto” non porta di certo
a dei benefici, i quali si registrano se
avviene il processo inverso che consiste in un’apertura mentale in grado di
condurre il singolo ad aggiornarsi e ad
apprendere le potenzialità delle frontiere comunicative che via via gli si presentano.
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Giusy Pilla
La figura del “docente esperto” è
stata introdotta dal Governo Draghi,
con il DecretoAiutiBis.
Questo prevede che i docenti di ruolo
che abbiano compiuto tre percorsi di
formazione, per la durata complessiva
di 9 anni, con esiti positivi, maturino il
diritto di ottenere un assegno di 5.650
euro annui, che si sommeranno all’emolumento stipendiale.
Al “docente esperto” per il primo anno
scolastico, nel periodale SettembreDicembre verrà corrisposto un importo
pari ai 4 dodicesimi dell’assegno annuale, sopra ribadito di 5.650 euro, tale
introito economico inciderà sulle anzianità contributive maturate a partire
dalla data di decorrenza della corresponsione e non avrà effetti di carattere
previdenziale e pensionistico, inoltre il
docente dovrà rimanere nella stessa
istituzione scolastica per almeno il
triennio successivo al conseguimento
della qualifica di “esperto”.
Il Ministro Patrizio Bianchi ha spiegato
che con il Decreto Aiuti Bis si formeranno 32mila “docenti esperti”, suddivisi in 8mila all’anno, con la finalità di
creare in ogni istituzione scolastica un
pool di circa quattro docenti in media:
(un docente per ogni scuola) che apporteranno dei miglioramenti all’offerta
formativa. Una prima bozza delineerà
questa nuova figura priva di una specifica mansione rispetto al resto del corpo docente a partire dall’anno scolastico 2023/2024 e gli effetti operativi
saranno apprezzabili tra 10 anni.
L’insegnante che vorrà diventare esperto dovrà pagare personalmente i corsi
di formazione previsti che dovranno
essere svolti al di fuori del suo orario di

servizio, elementi, questi, non contemplabili per le altre categorie professionali, le quali si formano all’interno del
proprio orario di lavoro e i costi dei
corsi di formazione sono sostenuti dal
datore di lavoro.
Se si considera inoltre che tra 10 anni,
il potere di acquisto sarà ridotto in base
ad un’inflazione annua, calcolata intorno al 6%, nel 2032, i 5.650 euro corrisponderanno a circa 3.000 euro attuali.
Da giorni si dibatte su questo provvedimento, dove l’iter del probabile" docente esperto" è stato definito “astruso
nei contenuti e incomprensibile nelle

motivazioni” poiché non si comprende
l’utilità di questa figura; si era anche
ipotizzato che in virtù della Buona
Scuola occorresse un middle management: figure competenti , da affiancare
ai Dirigenti scolastici e ai DSGA per
particolari organizzazioni, ma tale
ipotesi non sembra rispecchiare la realtà poiché, il “docente esperto” è legato
alla scuola di appartenenza senza poter
assumere contratti extradidattici: la sua
funzionalità è riferita esclusivamente
alla didattica e, se queste sono le premesse, forse, questo sistema di innovazione dell’istruzione non sembra posse-

dere la struttura risolutrice, quindi il
“docente esperto”, è esperto rispetto a
chi? Ars quale altro docente?
Dato che, per diventarlo occorre la
laurea, la specializzazione, il superamento di un l concorso, l’auto aggiornamento svolto nel tempo libero e a
proprie spese.
È vero che in altri paesi la progressione
di carriera è legata al merito e non
esclusivamente all’anzianità, condizione per cui si accede ai fondi del PNRR
(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
ma, il nostro sistema di istruzione è
ancorato ad impegni già assunti in precedenza. Certamente ci sono delle criticità che andranno valutate e sopperite,
ma il “Docente Esperto” non è la soluzione. La sua formazione è individualistica ed è priva del confronto con il
Team Docente.
L’esperto sarà tenuto ad intraprendere
dei percorsi didattici anche distanti dai
specifici bisogni della realtà scolastica
in cui opera e dove l’esperienza maturata dai colleghi nel processo di insegnamento-apprendimento, non sarà
considerata. Il sapere professionale si
esprime anche attraverso il bagaglio
esperenziale che messo a disposizione
e contestualizzato in un gruppo di lavoro, si esplica e confluisce nelle pratiche
fondamentali della collegialità.
La scuola è una fucina laboriosa dove
le idee, le personalità, i linguaggi si
intrecciano e si risolvono nella condivisione, nel pensiero critico, nelle conoscenze e nelle competenze utili alla
crescita, all’espressione del se' e della
collettività poiché, se è vero che è importante determinare il sè, è il relazionarlo agli altri che ne esprime l’unicità.
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Rossana Del Zio
In un’estate rovente come questa la
campagna elettorale, decisamente
inaspettata, ha fatto alzare la temperatura ulteriormente.
Atteggiamenti, parole e promesse vane
che si rincorrono in un vortice già visto
e rivisto. Una superficialità che spinge
una buona parte degli elettori ad un’altrettanta azione dettata dall’impulso
con il risultato che ci ritroveremo con
una schiera di imbecilli attaccati ai
propri effimeri poteri. Certo non sarebbe una novità. Nella speranzosa attesa,
la temperatura cresce.
Da una parte la rabbia degli elettori
pensanti per l’ennesima passerella da
cui eleggere la miss, dall’altra lo sgomitare dei candidati.
Un teatrino a cui siamo abituati e che è
diventato un copione che non ci piace
più.
Che tristezza veder passare in video sui
media nazionali ed internazionali e sui
social media politici che prendono sul
serio più se stessi che la politica.
Avessero almeno il buon senso di risentire le proprie parole prima di pronunciarne altre.
Invece, sembra che abbiano la memoria
così corta da non ricordare neanche
quello che hanno pronunciato un giorno o solo poche ore prima.
E che dire di scivoloni imbarazzanti e
di frasi sessiste e di dirette social che
farebbero rivoltare nella tomba i nostri
politici della vecchia guardia che hanno
insegnato agli italiani il rispetto, la
collaborazione ed il saper parlare bene
lanciando messaggi seri e diretti?
Ad ascoltare i loro discorsi elettorali si
rimaneva incantati, non solo per il lessico di un certo livello, ma degli innumerevoli insegnamenti tra le righe.
Erano uomini e donne per i quali l’impegno politico era una missione, le

parole nei discorsi non erano solo un
attacco miserrimo contro il nemico, e
ce ne sono stati per carità, ma una sorta
di gratitudine nei confronti di quell’elettorato che fiducioso li andava a votare. Esiste un’etica anche nei discorsi e
nelle parole che un politico deve adottare, che va al di là del pensiero di molti esperti di linguaggio politico per i
quali vale un certo modo di comunicazione diversa tra destra e sinistra, perché il popolo, l’elettore, deve essere in
grado di comprendere in maniera sana
ed efficace il messaggio.
Oggi assistiamo costantemente a dirette
televisive in cui chi ci dovrebbe rappresentare litiga alzando la voce, punta il
dito contro l’altro, tira fuori parole velenose non curanti del fatto che il nostro popolo ha bisogno di programmi
politici seri, di promesse da mantenere

e non da sbandierare solo per accaparrarsi i voti.
Che si chiudessero nelle stanze delle
loro segreterie a programmare qualcosa
di buono e non a mettere su processi
per dimostrare di essere dalla parte
giusta che è opinabile.
Ci vogliono i fatti perché quelli contano.
Quanti andranno a votare a settembre?
Probabilmente meno elettori che in
passato, ma tra quelli anche una schiera
di cittadini che si identifica in certi
modi sguaiati ed offensivi, gli amanti
delle dirette social, dei like, dei follower e della legge del più trash, o appannati dalle ennesime false promesse,
o che ha capito in maniera distorta il
messaggio. Così varcherà la soglia della cabina elettorale e andrà a mettere
quel segno sulla scheda sognando per

un momento di essere come uno di loro
a cui tutto è permesso anche il linguaggio inopportuno. Certo è che si è raggiunto un livello così basso di comunicazione elettorale mai vista, ma quello
che preoccupa non sono solo le parole,
ma i fatti dietro quelle parole. In che
mani siamo finiti lo sappiamo, in quali
finiremo lo possiamo immaginare, finché quella parte di italiani disinteressati
fattivamente alla politica non si sveglierà dall’illusione che tutto andrà
bene cambiando la propria opinione nel
seggio elettorale invece di ritrovarsi a
scendere in piazza a protestare, perché
è quello che succederà se non si prende
coscienza oggi. E se per gli americani
“the best is yet to come”, per noi italiani vale “il peggio deve ancora arrivare”. La speranza è che rimanga solo un
punto di vista.
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Cristiana Ricci
econdo la definizione che viene
data dal nostro governo il Superbonus 110 è l’agevolazione
fiscale disciplinata dall’articolo 119
del decreto-legge n. 34/2020 (decreto
Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a
partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione
del rischio sismico degli edifici. Tra
gli interventi agevolati rientra anche
l’installazione di impianti fotovoltaici
e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici. La legge
di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse
in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
Grande iniziativa, a parere del governo italiano, è quella di cercare di incentivare la ristrutturazione degli edifici affinché codesti possano essere
adeguati a migliorie energetiche e
meno inquinanti. La proposta del governo, allettante per i cittadini, prevede di ingaggiare imprese e ditte edili,
che non solo lavorando incentivano
l’economia e il lavoro agile ma dovrebbero rispettare anche l’ambiente.
Il governo, quindi, si avvale di enti
preposti che svolgono a suo posto le
indagini con severità e accertata la
non abusività degli edifici e vedendo
l’idoneità di coloro che richiedono
l’agevolazione, accettano le richieste
di rilascio del bonus e alle ditte viene
erogato questo credito che lo utilizzano per ristrutturare, senza che il singolo cittadino tiri fuori di tasca propria
le risorse. Nello specifico ci si trova
davanti ad un complesso iter; infatti,
prima di tutto serve il via libera del
condominio, se si tratta di una ristrutturazione condominiale, per poter effettuare i lavori sulle parti comuni; per i
singoli proprietari è diverso essendo gli
unici a dover decidere. Serve inoltre,
per tutti i soggetti, sia condomini che
non, un visto di conformità da parte di
commercialisti e CAF per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Il visto potrà però

esser richiesto dopo l'avvio delle procedure dell'Agenzia delle Entrate. Un
altro documento molto importante
è l’Attestato di Prestazione Energetica,
così detto APE, che deve essere rilasciato da un tecnico abilitato, che certifica la classe energetica inziale, quella
finale e il miglioramento di due classi
energetiche o la più alta raggiungibile a
seguito dell'esecuzione dei lavori. I dati
degli interventi dovranno essere comunicati in via telematica, così
come necessaria è la comunicazione
all’ENEA. I tecnici abilitati devono
inoltre fornire un’asseverazione con cui
attestano i requisiti tecnici sulla base
del progetto e dell’effettiva realizzazione, facendo riferimento
ai prezzari individuati dal decretolegge 4 giugno 2013, n. 63. I tecnici
abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori.
Rientrano nell'Ecobonus gli interventi
di: isolamento termico, interventi sulle
parti comuni, interventi sugli immobili
unifamiliari, la sostituzione degli infissi
e l’installazione di schermature solari,
installazione di micro-generatori per
la fornitura di anergia, installazione di
impianti per la ricarica di veicoli elettrici con un tetto massimo di spesa di
3mila euro, demolizione e ricostruzione
di un immobile purché i lavori assicurino un miglioramento delle prestazioni
energetiche rispetto al vecchio edificio,
lavori antisismici generici, quindi, interventi per la riduzione del rischio
sismico di una o due classi, interventi
di riduzione del rischio sismico di una

o due classi effettuati sulle parti comuni di condomini o similari, demolizione
e ricostruzione di edifici effettuate da
imprese edilizie e rivenduti entro 18
mesi.
Ecobonus 110% si riceve sotto forma di
credito d’imposta e a partire dal 2022,
si detrae in quattro anni. In alternativa,
si ottiene tramite: -sconto in fattura
dove si cede il credito d’imposta
all’impresa che realizza i lavori e che
scala dal conto finale il 100% dell’importo pagato per gli interventi effettuati. L’impresa può usufruire del credito
oppure cederlo a un terzo soggetto, ma
il contribuente perde il 10% di differenza; - cessione dei crediti in cui la
detrazione 110% può essere ceduta a
una banca o a un intermediario finanziario che, a loro volta, possono trasferirlo a terzi; - asseverazione e visto di
conformità che con l’entrata in vigore
del Decreto Antifrode (n. 157/2021)
prevede regole diverse per accedere
allo sconto in fattura e alla cessione del
credito.
Spiegato e raccontato in questi termini
sembrerebbe un’utopia ma come sempre in Italia le cose non funzionano
molto bene. Le ditte e i cittadini, attirati
da questo innovativo ecobonus, hanno
richiesto e ottenuto tale agevolazione e
purtroppo in alcuni casi non hanno
ricevuto dallo stato il credito necessario
e concordato. Altri hanno avuto fiducia
nelle ditte prescelte ma una volta che lo
stato o le banche hanno erogato il sal,
queste imprese che hanno mediato e
ricevuto il denaro al posto del cittadino
li hanno incassati e rubati senza portare

a termine il lavoro. Altra piaga, accentuata dal Superbonus, è quella degli
edifici di costruzione abusiva. Molti
individui, con l’intento di ristrutturare
o valorizzare il proprio immobile hanno iniziato a informarsi dalle istituzioni
competenti e hanno appreso o di avere
una casa abusiva o di avere solo qualche parte abusiva nell’immobile che in
automatico rende impossibile essere
destinatari del bonus 110%. Queste
richieste di informazioni hanno permesso di riattivare un iter di controlli
su edifici non sanati e di conseguenza
si sono risvegliati quei problemi assopiti durante il tempo e durante il cambio delle varie legislazioni sia a livello
nazionale che regionale ma in particolar modo provinciale e locale. Infatti,
spetta ai comuni una vera e propria
attività di controllo. Risaputo, inoltre, è
il fatto che la pubblica amministrazione
è abituata allo spreco e lo sfarzo delle
proprie tasche personali e di conseguenza per acquisire ricchezza e infangare la macchina del mangia mangia
politico hanno sfruttato la situazione e
hanno iniziato controlli a tappeto. Le
multe sono state la normale conseguenza scaturita dalle azioni del governo
ovvero quel bonus incentrato sulla possibilità di ristrutturare casa per comprare meno risorse per scaldarsi e utilizzare meno corrente per accendere climatizzatori o condizionatori. Assolutamente non una malsana idea se non
fosse il cittadino e le povere imprese a
doverne pagare le conseguenze. Si spera in un cambio radicale di rotta che
forse al nostro bel paese a forma di
stivale serve. Si cerca un cambiamento
che non è solo ristrutturare gratis un
immobile, si cercano ideali, conquiste,
occupazione lavorative, lotte alle guerre non partecipazioni velate. Si ha bisogno di arrivare al cuore degli italiani
con estrema sincerità non estrema voglia di arricchirsi incondizionatamente
il portafogli. L’Italia ha bisogno di
uguaglianza sostanziale con rilancio di
aziende e fabbriche che muovono lavoro all’operaio e rimettono in circolo i
soldi. L’Italia ora è il paese dei bonus,
prima era un paese di speranze.

ESCLUSIVISTA
Corso Filippo Turati, 149
Colleferro
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Roberto Felici
i è capitato di rileggere uno
stralcio da un libro di Paolo
Portoghesi in cui si sottolineava come in questi ultimi 40 anni si sia
operato per un processo di
“OMOLOGAZIONE” di dimensioni
cosmiche, imponendo, al di là di ogni
contesto geografico, gli stessi principi
alle culture più diverse, facendo di tutto
per cancellare l’IDENTITA’.
E’ passato un pò di tempo dalle riflessioni di Portoghesi, ma lo sviluppo di
questi pensieri è diventato ormai esasperato.
In ogni parte del pianeta, stesse architetture, dalle Americhe all’Asia, attraverso l’Europa, “oggetti architettonici”
tutti uguali, calpestando ogni cultura,
ogni contesto, ogni rispetto dei materiali del luogo.
E le nuove parti di città non possono
creare un habitat più umano, città divise in due parti inconciliabili: la vecchia
città, piena di vita, in cui la scena urbana è animata dalla presenza umana ed è
in scala con essa, e la città nuova, fatta
di architetture tutte isolate, anche nel
verde, le strade sono deserte e la gente
non trova spazi che invitino a sostare,
che stimolino l’incontro e lo scambio.
La gente non ci si riconosce: l’uomo
desidera non grandi spazi deserti, desidera invece i suoi simili, vuole sentirsi
insieme agli altri, e il modo migliore è
quello di essere dentro a qualcosa, racchiusi come in uno spazio interno.
Le vie corridoio, trasformate in autostrade o soltanto in vie di comunicazione e la piazza in uno slargo indefinito,
la città ha perso il suo valore e l’imma-

Isfahan, bellissima città iraniana
gine è salva solo attraverso i centri storici.
La città antica era un continuum in cui
le funzioni più diverse si intrecciavano,
creando continui scambi ed incontri. La
città di oggi: da una parte centro affari,
deserto di sera, sovraffollato di giorno,
la periferia abbandonata e poi con fiumi di persone al rientro.
Portoghesi ricorda come Isfahan sia la
più meravigliosa di tutte le città...i suoi
abitanti lavorano dove vivono, fanno i
loro acquisiti dove lavorano, pregano
dove giocano e si intrattengono dove

lavorano.
Secondo me occorre davvero ripensare
a come si dovrebbero riorganizzare le
città contemporanee.
Ormai superati i vecchi concetti della
funzione che suggerisce la forma e le
Archistar che si divertono a farne, e le
architetture che sembrano grandi spettacoli.
Ormai superati anche i grandi boschi
verticali, che sono i grandi progetti di
grattacieli.
Ed invece di continuare a seminare sul
territorio, cercando ancora l’espansione

Valentina Bartolini
‘ in partenza un settembre pieno
di occasioni alla scoperta del
territorio del piccolo comune di
Colonna: grazie alla creazione della
DMO (Destination Management Organisation) dei Castelli Romani, che vede
coinvolto anche il più piccolo comune
dei diciassette dei Castelli Romani, e
con la collaborazione dell’Associazione culturale.
Un soffio d’arte e dell’amministrazione
comunale che ha sin da subito abbracciato il progetto, sono in partenza una
serie di visite guidate alla scoperta del
territorio.
La prima si terrà sabato 10 settembre:
una guida turistica condurrà una visita
dal titolo evocativo “C’era una volta…
a Colonna” per scoprire la storia di una
delle famiglie baronali più importanti
nella storia medievale e moderna di
Roma e del territorio circostante, famiglia che prende il nome proprio dal
territorio alle porte di Roma.
Ma non solo storia, farà parte del percorso il Palazzo Baronale detto
“Palazzaccio” per il quale è in corso un
restauro importante, grazie a fondi mi-

nisteriali, che donerà nuova vita a questo antichissimo sito; la chiesa settecentesca di San Nicola di Bari con affreschi di Duilio Cambellotti, il creatore delle famose Civette del Casino di
Villa Torlonia per citare una delle sue
altre opere; la villa del Conte Hardouenne, il nobile che divenne suocero
di Gabriele d’Annunzio. Ad arricchire
di colore e di interesse il già ricco programma le “Serrande d’autore” ed altri
murales ad opera dello street artist
Gofy facenti parte del bellissimo progetto di riqualificazione urbana fortemente voluto dal sindaco di Colonna
Fausto Giuliani e dalla sua amministrazione comunale: le serrande raccontano
storie e personaggi della cittadina e ne
portano avanti la memoria.
Da non perdere anche l’Escape City del
centro storico che coinvolgerà il pubblico dei più piccolini in un gioco di
squadra che li porterà ad esplorare,
scoprire e risolvere enigmi per
“salvarsi” ed a ricostruire una storia
legata alla famiglia Colonna. L’associazione culturale Un Soffio d’Arte non
è nuova a creare percorsi ed esperienze

di alta qualità che riescano a coinvolgere in modo attivo i visitatori di tutte le
età. Floriana Pisano e Rosanna Rago,
che con la loro Un Soffio d’Arte sono
socie della DMO Castelli Romani, si
dicono entusiaste del lavoro che stanno
svolgendo sul territorio di Colonna e
tanto altro è in progettazione; ringraziano del sostegno il sindaco e l’amministrazione comunale i quali sono molto
attenti alle tematiche di promozione del
patrimonio culturale; è proprio questa
sinergia tra amministrazione e figure
professionali nel settore della promozione e diffusione culturale la chiave
vincente, soprattutto per la promozione
di un territorio così prossimo geograficamente a Roma e che può sì sfruttarne
il grande potere attrattivo, ma allo stesso tempo può esserne facilmente fagocitato e stentare ad essere scoperto pur
essendo un territorio così ricco di storia
e arte. Non resta che prenotarsi per il
primo degli eventi previsti sul sito istituzionale della DMO,
www.visitcastelliromani.it, nella sezione “esperienze”, che ripetiamo si terrà
il 10 settembre alle ore 17.00.

e il consumo di suolo, architetture senza cultura del luogo e identità del contesto, piuttosto puntare alle 6R – se ne
parla molto ma si opera poco: RIGENERAZIONE, RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, RIUSO, RESTAURO,
RICICLO.
In Gran Bretagna il migliore auditorio
per concerti è una birrieria riciclata; a
Baltimora la migliore scuola d’arte era
una stazione di tram; a San Francisco il
più grazioso shopping center è stato
realizzato in una ex-fabbrica di cioccolato.

CULTURA
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Luigi Musacchio
volgere lo sguardo sugli artisti
contemporanei avverti l’inanità dell’interrogare personaggi
che ti provocano l’impressione, e il
dubbio, di aver a che fare con protagonisti “in cerca” dell’arte. E l’impressione e il dubbio permangono anche quando ti sei presa la sollecitudine di guardare alla loro vita e di analizzare le loro
opere. Un fatto, però, è certo.
Dopo un primo, forse giustificato, sospetto, la mente ritorna a disegnare il
profilo dell’artista in cui sei incappato e
ti accorgi che non hai a che fare con un
ectoplasma ma con una molto probabile personalità, capace di svelarti nuovi
mondi per il pensiero e l’immaginazione. Il pensiero, questa facoltà raziocinante, messa a dura prova da filosofi e
scienziati, non pare, allora, un esclusivo appannaggio di costoro. “Ci mettono le mani” e le vorticano a loro piacimento anche coloro che sembrano mille miglia lontano dai sillogismi logici:
gli artisti, appunto. E sì, perché, a loro
modo, ti costringono a fermarti e a riflettere, cioè, a pensare. Si distingue,
per questa singolare caratteristica, ma è
senza dubbio uno fra tanti, l’artista
bulgaro Christo Vladimirov Javacheff.
1935: nasce a Gabrovo. 1956: un anno
prima del diploma, passa a Praga.
L’Ungheria viene invasa dalle truppe
del Patto di Varsavia. 1957: superando
la cortina di ferro, raggiunge Vienna.
1958: si porta a Parigi. Qui incontra
l’”altera ego” della sua vita, JeanneClaude Denat, sua stretta collaboratrice, incaricata di “ottimizzazione”
nell’allestimento delle sue opere, fino
al conseguimento della doppia firma
per tutti i lavori successivi al 1994.
1961: prima installazione in uno spazio
pubblico: Stacked Oil Barrels and
Dockside Packages, al porto di Colonia. 1963: presenta bella che impacchettata una Vespa in mostra alla Galleria Apollinaire a Milano. 1964: con
Jeanne si stabilisce definitivamente a
New York, Manhattan. Negli anni successivi opererà con allestimenti a volte
veramente sorprendenti in Olanda (Air
Package, un grosso pallone riempito
d’aria, alto 117,5 metri con diametro di
67,6); e, così di seguito a Kassel, Berna, Chicago. A Spoleto (1968) impac-

L’artista Christo Vladimirov Javacheff
chetta la Torre medievale e la Fontana
Barocca in piazza del Mercato. La sua
fama lo spinge a Little Bay, presso
Sidney (Wrapped Coast). Di lui si ricorderanno, altresì, le opere più significative quali gli impacchettamenti delle
statue di Vittorio Emanuele
II e Leonardo a Milano, la Valley Curtain in Colorado, le Surrounded
Islands, l’impacchettamento del Pont
Neuf a Parigi, The Umbrellas (Tokio),
l’imballaggio del Reichstag di Berlino,
la serie dei Wrapped Trees, The Gates al Central Park di New York. Nel
2016, l’opera più singolare in Italia: The Floating Piers, sul lago d’Iseo.
Altrettanto caratteristica l’installazione
a Londra, The Màstaba. Dopo la sua
morte (2020), i suoi collaboratori portano a termine l’imballaggio dell’Arc
de Trionphe a Parigi (2021)
Christo appartiene alla schiera degli
operatori più ispirati, i quali, mettendo
in discussione, anzi – ancor più degli
avanguardisti dei primi anni del secolo
scorso – letteralmente stracciando quel
ch’era avanzato del concetto di “arte”,
rinvengono nella “trovata”, nel “coup
de théâtre”, nell’”invenzione” la via
della loro espressione.
Ma non si tratta di funamboli, di “re di
ciarlatani”: parlano un linguaggio mai
prima udito e, molto probabilmente,
non lo fanno per gioco o per involontari travestimenti: se ci si ferma un attimo a riflettere, anche i loro predecessori, gli artisti che noi consideriamo tra i
più gloriosi, hanno sempre parlato un
linguaggio “nuovo” rispetto a quello
corrente, anticipando in tal modo visio-
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ni, schemi mentali, stilemi espressivi di
là da venire. Così, ora, è la volta degli
artisti contemporanei e spetta a noi, in
qualche modo, coglierne i segni e i
messaggi.
Una costante, tuttavia, rimane a testimoniare dell’autenticità del loro operare. V’ha una forte vena di poesia che li
ispira e anima tutti. Così, tra i tanti,
Cattelan, non estraneo alle lusinghe
della meraviglia e dello spaesamento;
Viola, con le sue performances capace
di affrontare i temi assoluti della vita e
della morte; Koons con attacchi contro
la banalità della vita quotidiana; Manzoni che, oltre il suo ben noto
“eccesso”, propone una sua personale
“consumazione” di opere d’arte; e Accardi che pare ritentare, in chiave simbolista, l’avventura della figura umana.
Christo, però, veleggia alto su tutti. La
sua “arte” (adesso l’uso della parola
può apparire legittimo) si apre a ventaglio, come una vela appunto, partendo
dall’”imbrigliamento” degli oggetti più
vicini e comuni (bottiglie, bidoni vuoti,
lattine) e, sospinta dal vento di un costante, determinato, impegno – anche
finanziario – riesce ad “avvolgere”,
“circondare”, “impacchettare”,
“animare”, “imballare” manufatti
(monumenti, palazzi, ponti, sedi parlamentari) ed elementi naturali, giardini,
spiagge, intere valli, fiumi, laghi).
Appare difficile restare impassibili di
fronte ad opere che erroneamente sono
state ammirate più per la loro singolarità formale che per i contenuti sottesi. A
Parigi il suo Projet du mur provisoire
de tonneau metalliques (1962) crea una

cesura reale nella comunicazione stradale, cesura che però assume immediatamente il sapore profetico di una possibile e reale “separazione”, così come
la si vedrà ventisette anni più tardi a
Berlino.
Stanata l’idea dell’impacchettamento,
Christo non tarda un attimo a coglierne
tutte le valenze sul piano artistico: impacchetta musei (la Kunsthalle di Berna, il MoCA di Chicago, lo Haus Lange di Krefeld) e alberi (Berower Park,
Basilea). Nel primo caso, le sedi per
eccellenza preposte alla conservazione
dei beni culturali sono fatti oggetto
solo apparentemente di un tentativo di
“nascondimento” e, perciò, di
“annullamento”; ma c’è chi non vede
altro che un’operazione di strenua, simbolica “protezione” e perenne
“conservazione” dell’istituzione museale. Nel secondo caso, realizzati con
estesi teli trasparenti di poliestere, gli
“avvolgimenti” degli alberi, sorpresi
nella loro stagione di riposo, si sposano, specialmente su far del tramonto,
con godibili effetti pittorici e, anche
qui, con un ineludibile e implicito invito alla protezione e alla conservazione
del paesaggio naturale.
La London Màstaba, a mo’ di tronco di
piramide, ispirata alla forma monumentale delle prime tombe egizie, realizzata
con 7506 barili, rappresenta e segna a
suo modo, su un immaginario arco
temporale, la “congiunzione terrestre”
con la cultura del mondo più antico:
un’unità spazio-tempo indissolubile.
Infine, la realizzazione a noi più nota, Floating Piers, sul Lago d’Iseo,
forse l’opera d’arte più “calpestata”:
una passerella galleggiante, lunga 3
chilometri, sorretta da 220 mila cubi di
polietilene. Il successo non poteva essere più appagante. Migliaia di visitatori hanno vissuto l’esperienza forse unica e più “memorabile” di camminare
sull’acqua. Con questa opera Christo
compie il top della sua produzione. La
si voglia vedere più vicina, ancora una
volta, alla “trovata” invece che
all’”arte”, questa è ormai una questione stucchevole. Se l’emozione, infatti,
alla fine, è l’anima dell’arte, si presenti
pure il primo a gridare che quella di
Christo arte non è.
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en trovati! Finalmente ci ritroviamo, con tante novità e cose
da dire.
In questo periodo di separazioni, e non
parlo di Ilary e Totti, ma di Di Maio da
Conte, la Lega da Draghi, Calenda da
Letta, Brunetta e Gelmini da Berlusconi, si sono aperte le danze per creare un
nuovo governo.
E io mi sono posta una domanda: cosa
convince un elettore a votare un candidato piuttosto che un altro? Ho incominciato ad indagare.
Sapevo che ci sono specialisti che studiano le nostre debolezze e vergogne
con l’intenzione di influenzare il nostro
comportamento. Sapevo che vengono
utilizzate tecniche persuasive e manipolative, ad un livello inconscio la cui
finalità è quella di accantonare la riflessione.
Tutto ciò utilizzando il linguaggio, che
non passa solo attraverso il linguaggio
verbale o non verbale, ma anche attraverso l’immagine, la personalità, i colori, i suoni, i simboli.
La strategia comunicativa utilizza sia i
mass media che i social network. I media come scrive Cheli” agiscono sulle
persone influenzandone le credenze, il
bagaglio cognitivo, le opinioni, e quindi, le modalità con cui esse costruiscono le proprie immagini della realtà”.
Sapevo che le potenzialità dei media
sono conosciute e sfruttate da ogni parte politica.
Anche i social sono mezzi di comunicazione attraverso i quali vengono pubblicati e condivisi milioni di contenuti
di ogni tipo, e gli algoritmi che gestiscono i dati, ci mostrano, contenuti a
cui sono maggiormente interessato e
contenuti simili.
Il rischio è di convincermi che la mia
visione sia l’unica accettabile e non
facilmente discutibile.
Avere a che fare con gli stessi contenuti impoverisce la mia creatività e ingegnosità.
Vedere il mondo da un solo punto di
vista, crea la radicalizzazione, limitando l’apertura di ideologie diverse.
Oggi la propaganda elettorale viene
fatta utilizzando i media e i social.
Certo non bastano se non c’è un lavoro
sinergico con i leader e opinion maker.
I social mettono in relazione i politici
con noi elettori, pensando di interagire

con loro. Fanno finta di relazionarsi
con noi persone comuni, condividendo
i loro momenti di vita quotidiana. Si
indignano insieme con noi per ciò che
succede. Testano la loro comunicazione, così da migliorarne l’efficacia.
Valutano ciò che può essere d’interesse
per noi. Tutto questo è costruito soltanto per noi elettori. Certo i media possono poco senza un messaggio e un pubblico. Infatti i messaggi utilizzati sono
sempre chiari, brevi, semplici, con richiami emotivi e simbolici.
Inoltre il messaggio per essere credibile
e persuasivo, proviene sempre da un
soggetto percepito come neutrale: un
giornalista, un attore … I temi riportati
dai media determinano la convinzione
che la notizia importante è solo quella
riportata dalla stampa, televisione, radio, social.
Infatti noi cittadini conosciamo la realtà non per esperienza diretta, ma per
realtà preferita e offerta dai media.
Noi interagiamo con i media, percepiamo le opinioni prevalenti e condivise, e
ci adeguiamo, per paura di restare soli
ed isolati, non manifestando il nostro
pensiero, ci conformiamo agli altri.
Il potere dei media e di proporre e diffondere le opinioni maggioritarie anche
quando non sono tali. I media strumentalizzano, banalizzano qualsiasi
notizia, per spettacolarizzare ed emozionare, trasmettono informazioni superficiali e frammentate.
La politica è proposta come scontro e
conflitto. I messaggi individuano in
una sola persona la fonte della verità e
di ogni male. Danno un rilievo maggiore a tutto ciò che può nuocere all’immagine del nemico.
Sono utilizzati per esaltare la ripetitività ossessiva del contenuto. Importante
è anche la presenza di un leader carismatico, che sappia contagiare emotivamente, ottenere l’assenso che generi
il sentimento di essere una sola cosa,
un unico popolo. La propaganda elettorale è incessante, in modo da non lasciare il tempo di riflettere.
Esistono delle leggi (implicite) della
propaganda: suggerire la paura e poi
far intravedere la soluzione,; usare parole veleno e parole virtuose per organizzare le masse; considerare la sofferenza, la miseria un mezzo per instaurare consensi, e controllo; presentare
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l’odio e il rancore, come reazioni legittime e utili per risolvere problemi; utilizzare leve psichiche nel far accettare
persone o idee associandole con parole
o simboli positivi o negativi, associano
il candidato a sentimenti positivi, come
entusiasmo e speranza; usare la voce
dell’esperienza e dell’autorità; fare
appello alla solidarietà.
Certo non dobbiamo essere diffidenti
verso qualsiasi propaganda, che abbiamo capito utilizza strategie e trucchi,
ma è l’unica fonte di spiegazione di
una politica e quindi è informativa.
Ma noi in tutto questo facciamo la nostra parte: innanzitutto dobbiamo dominare i riflessi provocati da altri, ed attiviamo la volontà di resistere alle influenze psichiche; dobbiamo migliorare
la nostra esistenza, così siamo liberi
dall’influenza di forze nemiche; dobbiamo acquisire le nozioni di vecchio,
del bene, del bello, di fiducia, i principi
del dovere sociale.
Noi per formulare giudizi e decisioni
utilizziamo scorciatoie mentali o euristiche che funzionano: nel valutare un
problema pensiamo ad un dato che
conosciamo per poi fare un aggiustamento; stimiamo la probabilità che un
certo soggetto appartenga ad una specifica classe basandosi su una valutazione di quanto esso assomiglia alla tipica
immagine dei soggetti di tale classe;
giudichiamo la frequenza in base alla
facilità con cui gli esempi ci vengono
in mente.
Noi dovremmo votare secondo i nostri
interessi, ma in realtà non sempre ci
comportiamo in questo modo, anzi
molte volte votiamo contro i nostri
interessi, lasciando che pregiudizi ed
emozioni guidino le nostre decisioni.
Arriviamo a conclusioni senza sapere
consciamente il motivo.
La pubblicità elettorale più potente, i
discorsi più efficaci combinano elementi cognitivi ed emotivi positivi e/o
negativi, la ragione non è tanto politica
ma neurologica, relativa al nostro cervello umano.
Quindi per le prossime elezioni, attenzione a ciò che ci emoziona, a ciò che
sembra troppo semplice e troppo comprensibile, a chi parla male dell’antagonista per essere un protagonista, e facciamo attenzione al programma presentato, che contenga veramente qualcosa

di innovativo, propositivo, utile socialmente e che abbia una visione della
realtà vera.
Basta con parole di odio e di rancore. Il
nostro potere sta nel poter eleggere chi
meglio ci rappresenta.
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Canapa
nestamente non so da dove iniziare, perciò inizierò e basta.
Da oggi in poi finché non avrò
più voglia o qualsiasi altra cosa capiterà, scriverò anche io per questa testata
giornalistica e il mio nome in codice
sarà Canapa, vi chiederete il perché e
ovviamente non svelerò ora il reale
motivo, magari molti di voi lo capiranno col tempo.
Quando guardo fuori dalla finestra le
uniche cose che vedo sono montagne,
mi piacerebbe scrivere con gli occhi di
un giovane ma nella società odierna
penso di essere, se non del tutto, ma
quasi diverso da tutti i giovani d’oggi.
Sia per la mia visione del mondo, sia
per come vedo le cose, per come mi
vesto e tutto ciò che ci e mi circonda,
anche se, mi sto adattando negli ultimi
periodi al loro stile di vita e al loro modo di ragionare, grazie a molte persone
che ho conosciuto in questo ultimo
anno. Ho un amico con cui sono sempre stato amico ma non abbiamo mai
avuto un rapporto stretto, mentre ora
siamo praticamente migliori amici poiché ci siamo ritrovati tutte e due molti
mesi fa in una situazione simile e la
cosa che ci ha accomunato è il dolore
che stavamo passando (perché era dolore amoroso) ma anche il fatto che ci
facevamo le canne insieme.
Il fatto di iniziare proprio con lui a fumare mi ha fatto vedere il fumo in un
modo totalmente diverso da come lo
vedevo io, poiché io ero totalmente
contrario all’uso di erba, lui mi ha fatto
capire che “farsi le canne” termine usato da molti adulti per screditarlo, non
era essere tossici, perché le dipendenze
gravi sono altre.
Onestamente io ho iniziato per non
pensare in un giorno in cui stavo letteralmente avendo un attacco di panico,
non mi ha calmato ma mi ha aiutato a
non pensare e a far scorrere il tempo

più velocemente.
Ovviamente non sto dicendo che fa
bene fumare anzi se potete non lo fate,
cioè se state bene anche senza fumare
buon per voi, non iniziate proprio perché l’erba non uccide ma ovviamente
causa danni, anche il fumo che prendete fa schifo e magari è molto chimico.
Proprio qualche giorno fa ci siamo ritrovati a fumare e in post “fattanza” ci
siamo chiesti “ma perché noi due siamo
amici?” io sul momento non ho saputo
rispondere e poi lui mi ha detto una
frase che non scorderò mai e che porterò per sempre nel profondo.
“Noi siamo amici perché io nella tua
vita porto la mia visione del mondo e
tu nella mia vita porti la tua visione del
mondo”, ed io nel suo mondo ho portato una visione diversa da tutti gli altri
amici che ha avuto perché io penso di
avergli ridato lo svago di quando eravamo piccoli e di quando stavamo alle

elementari perché coloro con cui stava
prima lui, avevano la stessa sua mentalità, quella di oggi, in cui devi vestirti
bene per sembrare figo, dove se sei
solamente un pò diverso caratterialmente vieni preso per il culo o su internet o direttamente dal vivo.
Questa trasformazione quindi lo ha
cambiato e stessa cosa è successa a me,
lui mi ha fatto capire cosa veramente
significa divertirsi, le risate insieme
non le dimenticherò mai e neanche con
il mio nuovo gruppo di amici ”fattoni”
che abbiamo creato qualche mese fa,
perché ognuno di noi da un pezzo di
noi stessi per creare la felicità, come
per esempio io do la pacatezza, gli altri
magari danno pazzia, tristezza, confusione e divertimento puro.
Lui inoltre ha portato idee e pensieri
che con il passare del tempo mi stanno
anche facendo comodo nel vivere quotidiano. Anche se noi due abbiamo una

visione completamente diversa, nel
tempo ne è uscita un’accoppiata fantastica perché invece di scontrarsi le due,
si sono intrecciate.
Molte volte però ritorno a stare solo in
casa, magari nella mia camera o magari
proprio nel mio appartamento dove
spesso è vuoto, e penso, penso che io
vorrò lavorare a sfinimento fino a 70
anni, perché ho paura, ho paura di ritrovarmi senza poter fare nulla e dover per
forza pensare.
Mi ritrovo spesso a dover per forza
distrarmi per non riflettere che tutto
questo finirà, che nell’arco di nemmeno
100 anni io non ci sarò più, tutti quelli
che conosco non ci saranno più.
Penso che dovrei essere determinante
per la società che dovrei diventare
qualcuno per forza ed essere ricordato
ma alla fin dei conti, i don’t expect you
to understand, but i recommend to
think about it and share it.
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Grace Martin
ome sai di amare veramente
qualcuno? Come sei assolutamente convinto che, alla fine dei
conti, l’aver sofferto a lungo per qualche spiraglio di un sentimento, che
molti hanno provato a comprendere ma
che in pochi sono riusciti veramente nel
coglierne l’essenza, possa non essere
stato vano? Dal punto di vista scientifico non c’è niente di logico collegato ai
sentimenti provenienti dal cuore, nulla
di concreto e tangibile o in grado di
essere studiato e verificato. L’amore
stesso in relazione al cuore non esiste, è
solo una reazione chimica del cervello
dovuta agli alti livelli di dopamina e
ossitocina -quel sentimento creduto
ancorato alle profondità dell’animo, in
grado di compiere miracoli e salvare il
protagonista di ogni racconto, è una
menzogna; l’unica cosa di cui possiamo essere certi è che alcune persone
sono più speciali di altre e riescono a
risvegliare qualcosa che era rimasto
assopito nel tempo. Sono fortemente
legata alla scienza e a tutto il lavoro
svolto da Galilei nella concretizzazione
del metodo scientifico ma non mi appartiene del tutto: credo, con altrettanto
vigore, nell’irrazionalità dell’anima,
nella perdita totale di ogni forma di
controllo, nell’amare incondizionatamente e di soffrire nel farlo. Ho provato sulla mia pelle il brivido di amare
follemente ma se dovessi spiegare
cos’è l’amore non sarei in grado di

farlo, come la maggior parte dei ragazzi d’oggi: non siamo in grado di capire,
riconoscere, metabolizzare qualcosa
che ci sembra estremamente più grande
di noi tanto da fare paura. Che poi abbiamo paura di troppe cose per vivere
sereni: paura di impegnarci, di far cadere le nostre maschere e abbattere i
muri che ci hanno protetto dal dolore,
di stare troppo male, di lasciarci amare
e di essere felici. E una condizione
strana quella dei ragazzi perché abbiamo bisogno di un motivo qualsiasi per
allontanare la felicità, ricerchiamo la
tristezza e ci autodistruggiamo, rimaniamo fermi ad osservare il mondo che
va avanti e noi rimaniamo impassibili a
guardare, privi della luce che brilla
negli occhi dei bambini. È complicato
amare, il cuore fa troppo rumore e pre-

feriamo soffocarlo sotto il cuscino, ma
questo sentimento è anche travolgente,
meraviglioso, ricco di passione e di
farfalle nello stomaco, dell’ansia di un
incontro tanto atteso e di infinite prime
volte. Sono dei momenti brevi quelli
che viviamo perché in fin dei conti ciò
che ricordiamo sono dei flash, degli
attimi che non dimenticheremo e che ci
fanno riscoprire sempre le emozioni
che non rammentavamo; le persone si
trascurano ma non scorderemo mai
come ci hanno fatto sentire. Personalmente credo che tutto ciò si possa ridurre all’espressione “ancora da definire”, forse abbiamo semplicemente bisogno di vivere i nostri anni e di crescere
ancora per giungere ad una conclusione
oppure quest’ultima non esiste e l’unica cosa da fare è convivere con la con-

sapevolezza che non tutto si può spiegare e controllare. Le persone non sono
fatte a metà, non abbiamo bisogno di
qualcuno che completi la parte mancante della nostra mela, siamo piccoli
universi indipendenti che cercano la
fine del proprio filo rosso: ci sono diverse teorie e leggende sulla ricerca
della propria anima gemella, ma quella
che preferisco è di sicuro la storia del
filo rosso che collega due anime, non
importa quanto questo si intreccerà o
perderà il segno, alla fine i due si ritroveranno sempre nonostante tutto.
È un po' così che penso funzioni la vita,
troviamo la nostra indipendenza, la
libertà, e poi ci mettiamo alla ricerca di
qualcuno con cui condividerla e viverla, e se funziona non c’è nulla di più
bello.
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Nelle foto alcune imbarcazioni di migranti abbandonate

Alessandra Lupi

In principio erano solo carrette
del mare. Nel tempo sono diventate, sempre più spesso, costose
barche a vela rubate sulle coste del
Mediterraneo. Più idonee, evidentemente, alle lunghe traversate che portano migranti dalle coste dell’Africa o
della Turchia in Sicilia o nel Salento.
Che siano barche di lusso (dove, però, i
migranti vengono comunque trasportati
accalcati, l’uno sull’altro) o pescherecci, le imbarcazioni dei viaggi della speranza vengono sequestrate e abbandonate nei porti di attracco in attesa delle
indagini giudiziarie, nonostante uno
stato ancora buono e un valore di mercato, in molti caso, elevato. Così che da
possibile “tesoretto” si trasformano in
relitti da demolire, con grave danno
economico e ambientale.
Vi era un cimitero (foto del 2018) dove
riposavano le speranze dei migranti che
abbandonano le loro terre alla ricerca
di un futuro migliore, ma che troppe
volte vanno incontro a vicende disperate che si concludono con morti disumane.
Non è un cimitero come gli altri fatto
di nomi e cognomi, ma soltanto di numeri identificativi, incisi sul legno ormai marcio dei relitti di fortuna che da
fari di salvezza sono divenute trappole
mortali.
Le imbarcazioni confiscate agli scafisti,
per la maggior parte tunisini, sono piccole e traballanti, con un motore fuoribordo di 40 cavalli, tanto che molte

sembrano più zattere che non barche
vere e proprie.
Un luogo triste, testimone di una tragedia umanitaria mai sopita, dove si può
toccare con mano l'emergenza delle
persone che hanno sfidato il mare per
la sopravvivenza.
Quello stesso mare che, negli ultimi
anni, è diventato un cimitero a cielo
aperto.
Fa pensare e ci si commuove aggirandosi tra i vestiti e gli oggetti personali
dei migranti, i gommoni e i giubbotti di
salvataggio tutto intorno, sono l'epilogo
delle vite spezzate.

Ma ci sono stati anche arrivi più importanti e gravi tragedie in mare che rimarranno per sempre, purtroppo, nella memoria di tutti.
Una tragedia inimmaginabile quella del
3 ottobre 2013, che divampò in un lampo con il segnale di fuoco dei migranti
che incendiarono una coperta per palesare la loro presenza a pochi centinaia
di metri dalla costa di Lampedusa.
Ed e' stato subito l'inferno che ha scatenato la più grande tragedia dell'immigrazione: almeno 368 i migranti morti.
Le persone salvate sono 155, tra cui sei
donne e due bambini.

“Viene la parola vergogna: e' una vergogna! Uniamo i nostri sforzi perché
non si ripetano simili tragedie”, disse
papa Francesco.
Ma le tragedie si sono ripetute in continuazione, seppur in maniera più circoscritta e sembra essere un fenomeno
che non avrà mai fine.
Il traffico di migranti ha visto un grande incremento negli ultimi decenni. Il
traffico ha luogo, in genere, con il consenso dei soggetti migranti, che lo fanno per ragioni di ordine economico,
familiare o per sfuggire a un pericolo
imminente.
Diversamente dalla tratta di esseri umani, il traffico si caratterizza dal consenso tra l'agente e la vittima, in altri termini in un contratto informale che si
estingue al raggiungimento della destinazione prescelta.
Le operazioni di traffico sono complesse, e si articolano attraverso reti di diversi attori.
Più tali reti si diramano, più i problemi
aumentano.
Con un numero maggiore o minore di
attori nel mondo, il traffico implica un
significativo impatto economico e giuridico sulla società, alimentando continuamente il dibattito in merito alle soluzioni più opportune da adottare. Molte persone che acconsentono al traffico
fuggono dalla povertà, scorgendo nuove opportunità o fuggendo da disastri
naturali quali terremoti o sociali quali
guerre e persecuzioni.

REPORTAGE
.Molti sperano nel diritto di asilo, ma
mentre molti sono poveri e incolti, ci
sono altri che provengono dalle classi
medie. La sola generalizzazione che
può essere fatta sulle vittime del traffico è che tutti sono alla ricerca di una
vita migliore.
Il traffico di migranti, nello specifico il
"favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina", rappresenta a tutti gli effetti una condotta criminale.
In Italia, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è punito ai sensi
dell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione del 1998 (D.lgs. 25 luglio
1998, n. 286), come modificato dalla
Legge Bossi-Fini.
Recentemente, nel quadro delle iniziative avviate con il nuovo patto sulla
migrazione e l'asilo presentato dalla
Commissione un anno fa, il 29 settembre 2021 la Commissione europea ha
adottato un rapporto sulla migrazione e
l’asilo, un nuovo piano per il contrasto
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al traffico dei migranti e una comunicazione sull’applicazione della direttiva
sulle sanzioni ai datori di lavoro per lo
sfruttamento illegale della manodopera
degli immigrati.
Il Piano d’azione per il contrasto al
traffico dei migranti, adottato con la
Com (2021) 591 final, definisce un
programma di iniziative per il periodo
2021-2025.
Sulla base dei dati di Europol, la Commissione riporta che oltre il 90% dei
migranti irregolari che raggiungono
l'Ue si avvale di trafficanti, durante
parte o tutto il loro viaggio, ed evidenzia come considerazione introduttiva
che il traffico di migranti è un'attività
criminale transfrontaliera che mette a
rischio la vita dei migranti, mostrando
mancanza di rispetto per la vita e la
dignità umana nel perseguimento del
profitto e mina gli obiettivi di gestione
della migrazione dell'Ue e i diritti fondamentali delle persone interessate.

La Commissione analizza il fenomeno
descrivendo le modalità operative delle
reti del traffico.
I dati globali indicano che le organizzazioni criminali hanno profitti tra i 4,7-6
miliardi di euro ogni anno dallo sfruttamento del traffico illegale dei migranti.
Il costo sostenuto per ogni individuo
vittima di traffico generalmente può
raggiungere i 20mila euro.
É valutato che le reti criminali del traffico dei migranti al 50% svolgono anche altre attività illecite, quali traffico
di droga, armi, riciclaggio del denaro.
In alcuni casi queste reti hanno collegamenti con gruppi armati.
Viene citato quale esempio la situazione in Libia, dove la milizia locale risulta essere sempre più coinvolta nelle
attività di traffico.
Tanti gli appelli di Papa Francesco, da
sempre molto sensibile all'argomento,
che lo scorso anno, in occasione della
sua visita a Cipro, si è recato presso il

“Reception and Identification Centre” e
si è diretto verso il tendone dove lo
aspettavano circa 200 persone. Lungo
il tragitto si è fermato a parlare con i
profughi, accarezzando i tanti bambini,
stringendo mani, ascoltando le storie,
dispensando sorrisi, saluti e parole di
conforto e incoraggiamento. Poi, parlando ai migranti, ha detto: “Sono nuovamente qui per incontrarvi. Sono qui
per dirvi che vi sono vicino. Sono qui
per vedere i vostri volti, per guardarvi
negli occhi. Occhi carichi di paura e di
attesa, occhi che hanno visto violenza e
povertà, occhi solcati da troppe lacrime. I vostri volti, i vostri occhi ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di
non rinnegare l'umanità che ci accomuna, di fare nostre le vostre storie e di
non dimenticare i vostri drammi. Soprattutto, se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il
coraggio di vergognarci davanti a loro”.

SPECIALE

AOSTA
lla periferia occidentale di Aosta, nel
quartiere di Saint-Martin-deCorléans, è venuta alla luce un'area
di culto e di sepoltura megalitica, frequentata tra la fine del Neolitico e l'inizio
dell'Età del Bronzo (2900-2000 a.c.).
La necropoli comprende dolmen su piattaforma e a galleria, tombe a cista e 35 stele
antropomorfe. Non è chiaro per quali ragioni il messaggio megalitico dalle coste
mediterranee abbia raggiunto il cuore delle Alpi.
Pare inoltre che le genti responsabili della
fondazione dell'area fossero di origine
anatolica. A Sion, nel Vallese (Svizzera),
esiste un complesso analogo: il messaggio
megalitico fu trasmesso dalla valle della
Dora Baltea a quella del Rodano o viceversa?

CUMA
Le rovine del tempio che sorge nei pressi
del Golfo di Napoli individuano il luogo
da cui una misteriosa donna emetteva i
suoi oracoli. Chi era la Sibilla? Perché
Cuma fu scelta come luogo sacro? Quali
erano i poteri della grotta di Cuma?
Al loro arrivo in Italia, nell'VIII secolo
a.C., i coloni greci scelsero per con stabilirsi un luogo incantevole, Cuma. Posto
all'estremità nordoccidentale del Golfo di
Napoli, in un punto che domina un ampio
panorama, questo terreno roccioso di origine vulcanica sembrò loro ideale per costruirvi l'acropoli, che sarebbe stata così
difesa da tutti i Iati dal mare, dai laghi, dai
boschi e dai monti.
I resti delle mura della cittadella sono ancora visibili alla sommità, dove sorgeva il
Tempio di Giove, in passato punto di riferimento per i marinai. Le rovine rimaste
appartengono a un edificio del V secolo
a.C., ricostruito sotto Augusto (27 a.C. 14 d.c.) e trasformato nel VI secolo d.C. in
una chiesa cristiana. Più in basso si individuano la base e i contorni del Tempio di
Apollo. Ancora più sotto si apre la grotta
del più famoso oracolo del mondo, la Sibilla Cumana.
La donna sapiente in grado di predire il
futuro compare nelle tradizioni di molti
paesi - ma nessuna più della Sibilla Cumana fu celebrata nell'antichità. Già in epoca
molto remota alcune popolazioni dell'Asia
occidentale si tramandavano sotto forma
di versi i responsi oracolari di profetesse
conosciute come Sibyllai. Si ignora cosa
significhi la parola 'sibilla', benché la leggenda narri che tale fosse il nome di un'indovina di Marpessus, nei pressi di Troia,
nota per aver espresso i suoi oracoli in
indovinelli scritti sulle foglie delle piante.
È certo comunque che la tradizione delle
Sibille finì per diffondersi anche tra i Greci, e poi tra i Romani, radicandosi in varie
località. Sibilla divenne: un termine generico attribuito a un gran numero di profetesse - l'autore romano Varrone (116-27
a.c.) ne elenca dieci - sparse in tutto il
mondo antico, e in modo particolare a
Cuma.
Non si sa se a Cuma sia effettivamente
vissuta una persona nota come 'Sibilla',
benché ai tempi dell'Impero Romano la
sua tomba venisse mostrata ai visitatori
del Tempio di Apollo.
Nella tradizione greca le Sibille erano
associate ad Apollo, in quanto dio delle
profezie: l'Oracolo di Delfi in Grecia, noto
come 'Pizia', era una sacerdotessa del tempio locale dedicato alla divinità. Per entra-

re nello stato di trance profetico la Pizia
masticava foglie di alloro - l'albero sacro
ad Apollo - oppure sedeva sul suo tripode,
vicino a una spaccatura del terreno, e aspirava gli intossicanti fumi vulcanici che ne
uscivano. Ma in un caso o nell'altro, si
riteneva che ricevesse l'ispirazione direttamente dal dio, che tramite lei pronunciava
i suoi famosi, ambigui oracoli.
Cuma, come Delfi, sorge in una zona di
attività vulcanica, i Campi Flegrei, a ovest
di Napoli, preferiti in epoca romana dalle
classi abbienti per costruirvi le loro residenze e giovarsi delle acque termali di
Baia. AI pari dell'Oracolo di Delfi, anche
la Sibilla Cumana era legata al culto di
Apollo. I poeti romani narrarono la storia
della profetessa, originaria dell'Oriente, a
cui il dio offrì di esaudire qualsiasi suo
desiderio pur di diventarne l'amante.
La Sibilla chiese di vivere per un numero
di anni pari ai granelli contenuti in una
manciata di polvere, che risultarono essere
mille. Ma si scordò di domandare anche la
perpetua giovinezza, e con il con il trascorrere del tempo divenne così vecchia e
raggrinzita da poter essere rinchiusa in una
bottiglia che fu appesa a Cuma. Quando
dei bambini le chiesero cosa desiderasse,
ella rispose soltanto: 'Voglio morire'.
Il culto di Apollo era allo stesso tempo
negromantico e ctonio - avente a che fare
con i morti e il mondo sotterraneo. Ed è
nella veste di guida all' Ade che la Sibilla
Cumana si mostra nel sesto libro dell'Eneide. L'eroe troiano Enea va a consultarla
nel suo tempio, un ‘antro immane' posto
sotto il Tempio di Apollo. Prima di condurlo con i suoi uomini fino all'entrata del
Lago Averno, la maga gli ordina di procurarsi il prodigioso Ramo d'Oro quale lasciapassare per l'Ade.
Il misterioso lago, distante soli 4 km da
Pozzuoli, conserva tuttora il nome originario. Circondato nell'antichità da nere, incombenti foreste, e magicamente evocato
dal pittore inglese Turner, ha oggi mutato
grandemente aspetto in seguito alle eruzioni vulcaniche e allo sviluppo dell'edilizia. È rimasto tuttavia un luogo di grande
suggestione. Con le sue acque profonde e
sulfuree riempie il cratere di un antico
vulcano, le cui mortali esalazioni, così
narra la tradizione, tenevano lontani gli
uccelli. Troverebbe così spiegazione il suo
nome, che si ritiene derivi dal greco aornos, 'senza uccelli'.
Sull'acropoli di Cuma si apriva una grotta
tradizionalmente nota come antro della
Sibilla. Quando negli Anni Venti, si procedette a una campagna di scavi, la caverna risultò più grande di quanto ci si aspettava, ossia lunga 183 m, con pozzi luce e
cisterne d'acqua. La galleria attraversava
in linea retta la collina e venne presto
identificata come un'opera militare costruita dal generale romano Agrippa (ca.
63- 12 a.C.).
Nel 1932 fu scoperta una seconda caverna,
che gli archeo- logi ritennero essere quella
della Sibilla. Vi si accede tramite una galleria lunga 107 m, con 12 brevi passaggi
laterali che si aprono sul fianco del colle,
da cui filtra la luce.
La galleria principale termina in un vestibolo contenente un paio di sedili scavati
nella roccia e al di là di essi una camera a
volta. Forse i visitatori della Sibilla si sedevano in attesa di consultarla mentre la
profetessa vaticinava nascosta dalla porta
che separava in origine il vestibolo dal
tempio interno. Erano probabilmente in
uno stato di esaltata aspettativa dato che,
durante il giorno, l'alternarsi di fasci di

luce e oscurità originati dai pozzi, lungo la
galleria, faceva sì che chiunque provenisse
dall'interno per condurre i nuovi arrivati al
tempio apparisse e scomparisse.
Le aperture luminose avevano forse anche
lo scopo di intimidire i visitatori in un
secondo modo. Come le fessure osservate
in altre camere oracolari, ad esempio a
Malta, i fori nella roccia potevano produrre il calcolato 'effetto speciale' descritto da
Virgilio: 'L'immenso fianco della rupe
euboica s'apre in un antro: / vi conducono
cento ampi passaggi, cento porte; / di lì
erompono altrettante voci, i responsi della
Sibilla'. Nel 1932, gli studiosi conclusero
che la caverna di Virgilio era stata riscoperta, ed essa continua a essere mostrata ai
visitatori come quella della Sibilla. Ma lo
è veramente? Il tempio della Sibilla Cumana fu venerato in tutto il mondo greco a
partire dal VI o dal V secolo a.C., ma gran
parte dei resti oggi visibili appartengono a
un periodo più tardo.
Non sono stati praticamente esumati reperti tali da confermare o confutare l'uso
religioso della grotta e alcuni archeologi
ritengono che siano necessarie altre ricerche. Eppure è facile, stando all'entrata
della caverna, immaginare l'eroe di Virgilio, Enea e i suoi Troiani, tutti consumati
guerrieri, raggelati dal terrore, mentre 'dal
sacrario la Sibilla Cumana / predice orrendi enigmi e mugghia dall'antro, avviluppando il vero nelle tenebre...'.

MALTA
Il complesso di templi di Tarxien, scoperto
a Malta sotto un campo, è uno dei più
vasti fra gli antichi monumenti europei
Chi lo costrui su quando e perché? Qual è
il suo legame con gli altri luoghi sacri di
Malta? È parte di una cultura megal/lica
attestata altrove in Europa? .
Nel 1902, a Paola, un sobborgo della capitale di Malta, Valletta, stava di sorgendo
un nuovo centro residenziale, Nello scavare la roccia per costruirvi delle cisterne per
l'acqua gli operai perforarono improvvisamente la volta di una grande camera sotterranea, Discesi nelle viscere della terra,
scoprirono una serie di caverne collegate
fra loro e contenenti innumerevoli ossa
umane, Temendo dei ritardi nella costruzione, l'imprenditore edile non divulgò la
notizia del ritrovamento fino al termine
dei lavori,
Ma quando la scoperta venne finalmente
resa pubblica, i danni erano \ ormai ingenti: i livelli superiori del sito erano stati
smossi dalle opere di costruzione e le camere sotterranee erano diventate dei depositi di detriti. A peggiorare la situazione, il
primo ricercatore ufficiale della località
morì senza lasciare appunti. Eppure quei
resti risultarono appartenere a una delle
strutture più antiche e misteriose dell'Europa occidentale, se non del mondo intero.
L'Ipogeo di Hai Saflieni
Tra il 1905 e il 1911 il padre dell'archeologia maltese, Sir Themistocles Zammit,
esplorò il sito di Paola e rivelò al mondo
l'lpogeo (dal greco hypoge/os, 'vano sotterraneo') di Hai Saflieni. Esso consiste in
una serie di oltre venti caverne intercomunicanti, in parte naturali e in parte scavate
dall'uomo. La fila principale delle grotte
maggiori, che si estende da nord a sud,
termina all'estremità meridionale con un
'sancta sanctorum', in cui la facciata di un
tempio ricavato dalla viva roccia dà accesso a un santuario interno.
Da un Iato della serie nord-sud troviamo
la Stanza degli Oracoli. Una nicchietta
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ovale in una delle pareti produce un'eco
acuta tutte le volte che qualcuno vi sussurra delle parole con voce bassa e profonda.
Nel mondo classico tardo, gli oracoli erano associati ai morti. Chiunque udisse
quell'eco uscire dalla cavità poteva facilmente credere che l'oracolo fosse il mezzo
usato da un antenato defunto per comunicare con i viventi. Una statuetta della cosiddetta 'Signora Adddormentata' è stata
ritrovata nell'lpogeo, in una fossa votiva
che accoglieva i sacrifici di ringraziamento gettati dai devoti dopo il consulto con
l'oracolo o dopo la guarigione da una malattia. La Signora Addormentata è una
prova, secondo alcuni, della pratica
dell''incubazione': l'atto di dormire in un
tempio in attesa di sogni profetici o curativi. In accordo a questa teoria, due serie di
nicchie scavate nella roccia e collocate
una sopra l'altra, in una parete laterale
della sala principale, vengono interpretate
come cubicoli destinati ai dormienti che
aspettavano i sogni, ritenuti nell'antichità
messaggi provenienti dai morti. Altri studiosi sono dell'opinione che le nicchie
fossero occupate proprio da questi, come
in un mortuario.
Numerose stanzette secondarie si dipartono dalla serie maggiore di caverne ed è in
queste che venne ritrovata la maggior parte delle ossa. A prescindere da altre funzioni dell'lpogeo, esso era evidentemente
una tomba comune. Apparteneva in linea
di massima alla stessa tradizione delle
camere di sepoltura collettive, ricavate
dalla roccia, della Sardegna, dell'Italia
peninsulare, della Spagna meridionale e
del Portogallo.
Al pari delle tombe a corridoio megalitiche costruite in superficie, e ritrovate anch'esse in Spagna e in Portogallo, queste
celle mortuarie del Mediterraneo occidentale furono in uso nella prima metà del
terzo millennio a.C., benché siano state
forse costruite in data leggermente anteriore. Ma l'lpogeo di Malta si differenzia
da quelli che vengono normalmente indicati come edifici 'megalitici' - in cui le
superfici dei grandi blocchi di pietra venivano in genere lasciate scabre - per il fatto
di avere i vani delle porte e le facciate
accuratamente levigati. Chi si occupò della raschiatura, e perché?
I templi di Tarxien Altre vestigia del passato di Malta vennero alla luce dopo che
un contadino locale ebbe riferito a Zammit
cosa aveva trovato nel suo campo di frumento nella vicina Tarxien. Incoraggiato
dai frammenti di terraglie sollevati dall'aratro dell'uomo, l'archeologo diede inizio
ai lavori di scavo nel 1915 e si rese ben
presto conto di essere in procinto di sco-
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generati.
I templi maltesi fiorirono per circa 800
anni, dopo di che furono abbandonati e i
devoti si dispersero. Sulla causa dell'allontanamento sono state fatte varie congetture: siccità, epidemie, carestie, invasioni.
Ma qualunque sia stata la devastazione
che ha eclissato questa civiltà pare che,
quando i coloni dell'Età del Bronzo arrivarono nell'isola alla fine del terzo millennio
a.C., essa fosse ormai deserta.

NERONE

prire un tempio preistorico.
Il sito di Tarxien è posto tra i moderni
isolati della periferia di Valletta, ma nella
sua forma originaria doveva essere assai
più imponente. I tre templi di cui sono
oggi visibili i resti furono edificati in successione per far fronte alle mutate esigenze dei devoti indigeni. A giudicare dai
reperti, essi erano utilizzati contemporaneamente. Nel 1929 Zammit attribuì la
loro costruzione alla fine dell'Età della
Pietra, verso il 3000 a.C. Successivamente, le prove al radiocarbonio hanno anticipato di 500 anni l'erezione del primo tempio.
A Tarxien, gli antichi Maltesi veneravano
una divinità rappresentata da una 'donna
grassa'. Le sacrificavano pecore e bestiame e forse consultavano un oracolo. Una
vivida testimonianza di offerte di animali
è costituita da una formella recante in rilievo una realistica scultura di pecore,
maiali e tori. Sul luogo è ancora visibile
una copia della dea, mentre l'originale è
conservato nel museo di Valletta. La statua doveva essere alta 2,4 m, a giudicare
dai resti - la porzione inferiore di una gonna a pieghe e due gambe tondeggianti.
Delle statuette e figurine di donne enormemente grasse sono state ritrovate anche in
altre località dell'isola. Nel suo libro La
ricerca delle città perdute lo scrittore inglese James Wellard avanza l'ipotesi che,
data la natura rocciosa del terreno, gli antichi abitanti di Malta dovevano essere ossessionati dalla paura delle carestie.
Tale sarebbe stata l'origine ispiratrice delle
'donne grasse' dell'isola: 'In altri termini,
non ci troviamo qui di fronte alla glorificazione dell'obesità, tanto sgradita ai pasciuti occidentali, ma ammiratissima da
tutte le razze malnutrite?'. Wellard è poi
dell'opinione che le statuette rappresentino
non una dea ma una Venere terrena, 'bella,
perché le sue carni abbondanti simboleggiavano abbondanza di cibo'. Altri però
concordano con l'archeologa britannica
Jacquetta Hawkes che, nel suo Atlante dei
primi uomini, conclude affermando che le
rappresentazioni di questa signora 'così
esorbitante' 'dimostrano fuor di qualsiasi
ragionevole dubbio che i templi erano
consacrati all'antico culto mediterraneo
della Dea Madre'.
La vicinanza di Tarxien ad Hai Satlieni - i
due siti erano sicuramente associati - conferma questa teoria. Se, a Tarxien, i popoli
neolitici veneravano la dea obesa che simboleggiava l'abbondanza dei raccolti prodotti dalla fertile Madre Terra, è allora
possibile che, ad Hai Satlieni, la sepoltura
dei morti in camere sotterranee equivalesse a riconsegnarli al ventre che li aveva

E’ vero che l’imperatore Nerone fece incendiare Roma e che, mentre si godeva lo
spettacolo, suonava la lira e declamava, e
poi, dopo aver incolpato i Cristiani dell'incendio, ordinò che venissero "gettati in
pasto ai leoni"? La risposta dovrebbe essere negativa. Nerone fece un mucchio di
sciocchezze e commise molti crimini; ma
quasi tutti gli storici moderni sono d'accordo nel dire che Nerone fu probabilmente
innocente di questi due spaventosi delitti,
che lo hanno fatto passare tristemente alla
storia.
Nerone aveva solo 16 anni quando, nel 54
d.C., successe al patrigno e prozio Claudio
sul trono imperiale. In quel tempo, ricorrere alla violenza era una pratica normale tra
quanti volevano ottenere e mantenere il
potere. I regni di Claudio e del suo predecessore, Caligola, erano stati inondati di
sangue, e il giovane Nerone seguì ben
presto la tradizione, liberandosi di parecchie persone importanti, ch'egli considerava pericolose o, per qualche motivo, incomode.
Ciononostante fu, sotto molti aspetti, un
buon governante, e i primi anni del suo
regno furono da tutti acclamati come l'alba
di una nuova età aurea. Ridusse le tasse,
migliorò l'economia e si comportò benevolmente con il popolo in generale. Lo
storico Svetonio parla delle sue maniere
incantevoli.
Una volta, per esempio, quando il Senato
approvò un voto di ringraziamento nei
suoi riguardi, l'imperatore rispose con
queste semplici parole: «Aspettate che me
lo sia meritato». Oculato, il giovane Nerone evitò prudentemente costose campagne
militari miranti a estendere il già ultraesteso Impero. Non incoraggiò il popolo a
dilettarsi in spettacoli di crudeltà. Sebbene
si divertisse ai grandiosi spettacoli pubblici, apprezzati anche dal popolo, di fatto
proibì le lotte dei gladiatori all'ultimo sangue. L'Impero prosperò e, per un certo
periodo almeno, la popolarità del giovane
imperatore sembrò assicurata.
Pian piano, però, Nerone diventò sempre
più persuaso delle sue doti di artista e di
amministratore. Credeva di essere amato e
perciò s'andava convincendo che qualsiasi
suo capriccio sarebbe stato accettato e
compreso.
La sua naturale generosità si trasformò in
sfrenata smania di spendere. Il tesoro dello
Stato si prosciugò e la crescente convinzione di Nerone della propria onnipotenza
lo portò a una serie di azioni meschine e
crudeli, che gli inimicarono importantissimi elementi della società romana, come il
Senato e l'esercito.
Nel 64 d.C., dopo averlo subito per dieci
anni, il popolo era diventato insofferente.
Sembra quindi naturale ch'egli sia stato
ritenuto in parte responsabile della miseria
che seguì al grande incendio che distrusse
Roma in quell'anno.
Per giunta l'ostilità crebbe ancor più quando si seppe che Nerone voleva costruire a

Roma un gigantesco palazzo imperiale,
destinato a coprire un buon terzo della
città. Non sorprende quindi che la gente
potesse mormorare che l'imperatore aveva
distrutto la città di proposito, per far posto
alla sua Domus Aurea, "la casa d'oro" (che, tra l'altro, fu costruita in parte,
ma quasi del tutto demolita dai successori) .
La maggior parte di ciò che sappiamo su
Nerone ci viene dagli scritti di Tacito e di
Svetonio, due storici che scrissero circa 50
anni dopo la sua morte, quando la sua reputazione era scesa molto in basso. Solo
Svetonio dice che Nerone abbia fatto incendiare Roma. Ora sappiamo, da testimonianze del suo tempo, che l'imperatore non
era nemmeno a Roma quando scoppiò
l'incendio, ma che stava nella sua villa di
Anzio.
Sappiamo anche che, quando sentì che
Roma stava bruciando, tornò immediatamente in città, non per cantare ma per cercare con ogni sforzo di fermare le fiamme
e organizzare aiuti per le vittime. Pare che
l'incendio sia scoppiato accidentalmente,
che si sia diffuso in modo così devastante
perché la città - a parte gli edifici monumentali, di pietra - era costituita soprattutto di un ammasso di case in legno, costruite l'una sull'altra.
La cosa più interessante è che Svetonio
non dice nulla sul fatto che Nerone accusò
dell'incendio i cristiani. Questa storia ci
viene da Tacito; e gli storici moderni ritengono che in questo caso, come in molti
altri, Tacito abbia riportato dei pettegolezzi non documentati. In realtà, al tempo di
Nerone, i Cristiani a Roma erano ancora
pochi. Furono certamente perseguitati,
come lo erano tutti coloro che negavano la
natura divina dell'imperatore. Ma non ci
sono prove che Nerone sia stato più brutale di altri verso i Cristiani, né che, durante
il suo regno, qualcuno sia stato gettato in
pasto ai leoni.
Così come non ci sono prove valide del
contrario; cioè che non abbia fatto uccidere con sistemi altrettanto raccapriccianti
Cristiani o adepti di altre sette. Ci sono,
invece, prove che fu piuttosto tollerante
con le nuove fedi. In un affresco della
Cappella Palatina, a Roma, Nerone è addirittura raffigurato in animata conversazione con l'apostolo Paolo.
In seguito, tuttavia, la Chiesa cristiana ha
creduto alla parola di Tacito e ha definito
Nerone l'anticristo. Questo è un giudizio
troppo duro. Nerone non è stato certo un
eroe, ma nemmeno un incendiario e neppure il nemico per antonomasia di Cristo e
dei Cristiani.
Il regno di Nerone era iniziato sotto buoni
auspici. Nei primi tempi, egli si dimostrò
amante del popolo e dotato di autocontrollo; poi si lasciò prendere ben presto dal
gusto per una sfrenata vita notturna, a cui
si abbandonò con sempre maggior entusiasmo nei 14 anni in cui regnò come imperatore di Roma (54-68 d. C.). Secondo lo
storico Svetonio, suo quasi contemporaneo (nato intorno al 67 d. C.), l'imperatore
aveva preso l'abitudine di aggirarsi per le
vie di Roma sotto mentite spoglie, saccheggiando negozi, aggredendo i passanti,
uccidendo persino alcuni di quelli che gli
opponevano resistenza e bevendo.
Una volta venne picchiato da un senatore,
del quale aveva molestato la moglie durante una delle sue baldorie d'ubriaco. Da
quel giorno non usci più di notte, senza
avere una buona scorta di soldati.
Credendosi anche un grande artista, verso
il 60 d. C. cominciò a partecipare alle rap-

presentazioni pubbliche, suonando sulla
lira le proprie composizioni musicali, declamando i suoi versi, interpretando ruoli
di protagonista sulla scena e gareggiando
nelle corse sui cocchi. Nerone s'aspettava
invariabilmente un pienone alle sue esibizioni, e gli spettatori erano incoraggiati ad
applaudire con entusiasmo a ogni sua battuta.
Nelle gare, corrompeva o minacciava pur
di vincere. Svetonio racconta di una corsa
sui cocchi, a Olimpia, nella quale Nerone
cadde dal cocchio; dovette essere aiutato a
risalire: non riuscì a finire la corsa, e ciononostante fu premiato dai giudici greci,
premiati a loro volta con la donazione di
un'ingente somma di denaro contante, e
con l'ambita cittadinanza romana.
La popolarità di Nerone, persino tra i Romani più tolleranti, andò scemando man
mano che la sua vita privata diventava un
vero scandalo. Egli trascorreva buona parte del suo tempo banchettando in colossali
orge e sperperando il pubblico denaro.
Nessuna donna, sposata o nubile, nobildonna o popolana, riusciva a sottrarsi alle
sue attenzioni. E nemmeno si salvavano i
giovanetti. Si dice che fece evirare un fanciullo di nome Sporo, affinché conservasse il suo aspetto femmineo, e che lo
"sposò" con un matrimonio da burla in cui
Sporo fu costretto a indossare vesti femminili e velo nuziale.
Per pagare i suoi sperperi, Nerone arrivò a
confiscare le proprietà delle più ricche
famiglie romane, esiliando o giustiziando i
loro membri più importanti. Era giunto al
punto di ritenersi un dio.
Si dice che i magistrati avessero ricevuto
da lui una semplice istruzione: «Voi e io»
spiegò loro Nerone « dobbiamo fare in
modo che a nessuno venga lasciato qualcosa ». Non sorprende, quindi, che il risentimento provato a Roma dalla cittadinanza abbia convinto molti che Nerone
godesse dell'incendio del 64 d.C., nel quale era andata distrutta la città dei suoi detrattori.
Nel 66 d.C. l'imperatore era circondato da
nemici. I senatori l'odiavano per la sua
arroganza e per gli insulti di cui li copriva.
I nobili lo detestavano, perché non sapevano mai chi sarebbe stato il prossimo nella
sua lista nera. I soldati delle sue legioni
erano sempre più sgomenti, di fronte a una
simile mancanza di dignità regale. Nerone,
però, ignorò questi segni ammonitori.
Anzi, lasciò Roma per un periodo di 15
mesi, per girare la Grecia, ovunque adulato. In sua assenza, crebbero le opposizioni
al suo governo, e un'aperta rivolta serpeggiò in tutto l'Impero. Lui si limitò a ridere,
e quando lo informarono di un'insurrezione armata nella regione gallica, osservò:
«Tutto quel che devo fare per avere di
nuovo la pace nella Gallia è presentarmi e
cantare». Restò al potere ancora per quattro mesi, dopo il suo ritorno a Roma nel
febbraio del 68 d. C. In giugno, la guardia
del suo palazzo lo abbandonò e i suoi cortigiani fuggirono. Il Senato emise un umiliante ordine di esecuzione. Il trentenne
imperatore, diceva il decreto, dev'essere
giustiziato come uno schiavo: verrà legato
a un palo e fustigato a morte.
Nerone riuscì a fuggire in una capanna ai
margini di una palude, nei pressi della
città. Lì, mentre i soldati si avvicinavano,
si uccise probabilmente tagliandosi la gola. (Si dice che lo spettro di Nerone abbia
vagato per Roma fino al 1099, poco più di
mille anni dalla sua morte, e che abbia
trovato requie solo quando, sulla sua tomba, venne costruita una chiesa)
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Marco Caridi
isulta sempre più facile incappare nel termine "Big Data", quando si parla di internet, social,
intelligenza artificiale, esplorazione
spaziale ma anche di finanza, economia
e persino di politica.
Con la dicitura Big Data si vuole indicare la grande capacità, concessa dalla
tecnologia attuale, di raccogliere informazioni da grandi volumi di dati.
Ma facciamo prima un passo indietro
con qualche breve cenno storico.
Per molti anni la raccolta e immagazzinamento di grandi volumi di dati sono
stati appannaggio dei governi.
Il primo dispositivo di elaborazione di
dati è nato nel 1943 ed è stato sviluppato dal governo britannico per decifrare
le comunicazioni provenienti dal regime tedesco, durante la seconda guerra
mondiale.
Colossus era in grado di identificare
dei modelli e pattern all’interno dei
messaggi a una velocità di circa cinque
mila caratteri al secondo.
Un successivo esempio di tentativo di
definire una piattaforma dati è del 1965
quando il governo americano creò un
data center per immagazzinare le anagrafiche dei cittadini, ma la tecnologia
in questione era ancora ben lontana da
quella odierna.
Con la creazione della rete internet per
la raccolta e lo scambio di informazioni, però, servivano strumenti più sofisticati, fu così che nel 1992 il Teradata
DBC 1012 è così diventato il primo
sistema in grado di memorizzare e analizzare grandi volumi di dati corrispondenti a circa 1 Terabyte (l’equivalente
di 1000 GB).
Nel 2005 ci furono i primi utilizzi
dell’espressione “big data” ed a partire
da quell’anno, social come Facebook e
YouTube, contribuirono alla crescita
esponenziale dei dati online generati
dagli utenti. Successivamente, con lo
sviluppo dell’Internet of Things, evoluzione della domotica, sono state raccolte grandi quantità di dati provenienti da
ogni tipo di oggetto e dispositivo collegato in rete, facilitando in questo modo
l’accesso a nuove tipologie di dati che
consentono di identificare dei pattern di
utilizzo di prodotti da parte dei consumatori e, di conseguenza, di ottimizzare le soluzioni offerte.
Aumenta così in maniera massiccia non
solo il volume di dati raccolti, ma anche la varietà di questi ultimi, che negli
ultimi anni vengono sfruttati dalle
aziende per le più svariate applicazioni.
A dispetto del nome, Big Data che
sembra suggerire lo slogan del pennello
Cinghiale: “Ci vogliono grandi dati o
dati grandi?”, la vera rivoluzione è
anche nella capacità saperli elaborare
ed analizzare.
Si tratta infatti di volumi talmente
grandi da non poter essere gestiti dagli
strumenti convenzionali, bensì sono
necessarie tecnologie e metodi innovativi, come il Machine Learning ed le
Cloud Data Platforms in grado di raccoglierli ed elaborarli con lo scopo di
rispondere a precise e profonde esigenze aziendali quali il migliorare i processi, ridurre gli sprechi e predire trend
di comportamento.
In questo modo le informazioni ricavate possono suggerire strategie più efficienti ed efficaci. Si tratta quindi di
veri e propri beni, del resto la parola

“Dato” è il participio passato del verbo
“Dare” ed il loro sostantivo altro non è
che un “Dono”.
Beni che la blockchain ad esempio sta
uno ad uno trasformando in valori decentralizzati attraverso la definizione di
monete virtuali, basti pensare a Young,
la cui definizione si basa sulla capacità
di restare giovani facendo fitness e
tenendosi in moto.
Alla luce di queste considerazioni risulta ovvio come la possibilità di raccogliere una quantità di dati sempre più
elevata, unita a quella di estrazione
delle informazioni utili, rappresentino
ad oggi due attività centrali nell’ambito
di qualsivoglia business.
Grazie al loro utilizzo è possibile migliorare i processi produttivi, le capacità decisionali, prevedere con maggiore
accuratezza le tendenze attuali e future
e, in conseguenza di ciò, rendere più
mirate e precise le attività commerciali
nell’individuazione di ogni target di
mercato. Fatte queste premesse la risposta al quesito “Quanto valore hanno
i big data?” non può che essere positiva, anche se bisogna considerare elementi ulteriori rispetto al valore intrinseco che il dato reca con sé.
I dati hanno valore non in quanto dati
grezzi, piuttosto per le informazioni in
essi contenute. Il passaggio dal dato
all’informazione è una operazione
strettamente tecnologica che prevede
attività di organizzazione, gestione,
filtraggio e soprattutto di estrazione
intelligente delle informazioni per potenziare la comprensione, la presa di
decisioni e l’automazione dei processi.
Si parla anche delle 5V dei big data:
Volume: il riferimento è all’enorme
mole di dati generata ogni secondo,
dalle email ai messaggi, ai post sui
social network contenenti testo, foto e
video, dati generati da sensori, fino a
tante altre tipologie di contenuti prodotti ogni secondo;
Velocità: riguarda la velocità con cui
vengono generati nuovi dati ma anche
la velocità con cui si spostano gli stessi. Basti pensare ai contenuti virali e
alla rapidità con cui vengono condivisi
dagli utenti tramite i social network,
ma anche a procedure che richiedono

spostamenti di dati che avvengono in
millesimi di secondi, come il controllo
sicurezza che viene effettuato in una
transazione bancaria per evitare situazioni di frode;
Varietà: si tratta di differenti tipi di dati
che vengono generati, raccolti e analizzati.
Questi possono essere strutturati, ossia
organizzati secondo schemi predefiniti,
in tabelle per esempio, come i dati di
tipo finanziario, dati di vendita, di costo ecc. e dati non strutturati, che rappresentano la gran parte dei dati generati, e possono essere di diverse tipologie come le fotografie, i messaggi scritti, le registrazioni vocali, i video, ecc.
Veracità: sottolinea l’eventuale utilità
che potremmo chiamare anche
“mangiabilità” dei big data per la presa
di decisioni.
Proprio considerando che i dati analizzati possono essere usati come base per
la presa di decisioni, si intuisce l’importanza di effettuare un “controllo
qualità” adeguato.
Chiaramente, il grande volume di dati
generati al secondo rende difficile garantire l’affidabilità e l’accuratezza.
A seconda della tipologia di dati, essi
possono essere più o meno facili da
controllare, si pensi per esempio ai post
pubblicati sui social network ed al loro
altissimo valore entropico;
Valore: si tratta della capacità di
“trasformare” i dati in valore e cioè di
sfruttarli, come già detto, per fare delle
previsioni.
Il classico esempio è quello di un’azienda che si basa sull’analisi dei prodotti maggiormente acquistati da ogni
categoria di clienti per prevedere il
comportamento di acquisto di quest’ultimi e proporre loro dei prodotti, dei
servizi o dei cambiamenti nel business,
sulla base di queste previsioni.
Questa veloce analisi di grandi volumi
di dati porta inoltre all’automazione dei
processi per quanto riguarda per esempio la capacità di fornire delle risposte
adeguate sia in termini di assistenza
che di scelta degli annunci pubblicitari
da mostrare ai propri clienti. Come si
dice in gergo anglossassone, last but
not least, il termine chiave è proprio

nella parola Valore, e già, è proprio
dall’informazione che si ricava dai dati
che si evidenzia il valore.
Certo si tratta di una elaborazione condizionata dall’obiettivo, del resto chi
sferrerebbe una freccia senza prima
individuare e localizzare il bersaglio?
Per questo un insieme di dati può avere
un valore alto o basso in funzione
dell’obiettivo di business.
Per fare una breve panoramica sulla
tipologia di azioni propedeutiche all’utilizzo dei big data, si considerino i
principali passaggi che vengono compiuti come: la raccolta dati; l’elaborazione; l’interpretazione ed uso.
Nell’ambito poi del business riguardante i dati, si hanno diverse tipologie di
attività commerciali a titolo di esempio
si citano da una parte, quelle che consentono l’accesso a servizi ed a beni
dietro il rilascio di dati, nelle quali si
tende ad abbassare il prezzo del servizio in cambio dell’accesso ai suddetti
dati; dall’altra l’attività di veri e propri
brokers o content provider la cui occupazione consiste esattamente nel raccogliere e generare grandi quantità di dati
per poi rivenderle agli operatori interessati a possederne ai fini di una più
ottimale profilazione dei clienti.
Da quanto discusso sino a questo momento appare implicitamente evidente
come tutte queste considerazioni trovino largo impiego prevalentemente nel
mondo digitale e non potrebbe essere
altrimenti con la grande trasformazione
in atto.
Tuttavia, se è facile pensare ai molteplici utilizzi possibili grazie allo sfruttamento dei dati, altrettante sono le
paure che ne derivano: in primo luogo,
sorgono preoccupazioni nell’ambito del
rapporto tra big data e tutela della privacy degli utenti rispetto alla raccolta
di dati personali; ancora, altre preoccupazioni sorgono rispetto alle possibili
derive anti-concorrenziali laddove è
pacifico ritenere i big data una risorsa
capace di incidere profondamente sulle
corrette dinamiche di mercato; infine
anche gli aspetti legati agli impatti ambientali causati dall’importante carico
computazionale che la analisi di grandi
moli di dati richiede.
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In conclusione, il tema dei big data è
sicuramente molto complesso e, come
detto, trasversale ed un osservatore
attento non può e non deve dare nulla
per scontato.
A questo punto possiamo riprendere il
quesito insito nel titolo dell’articolo:
“Quanto devono essere grandi questi
dati?”. L'atterraggio sulla luna è stato
supportato da algoritmi di intelligenza
artificiale che utilizzavano dati in tempo reale per apprendere e prevedere
continuamente. Pochi dati ma di ottima
qualità. Dove per qualità si intende la
loro veracità, in questo sicuramente la
freccia del tempo e le dinamiche del
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sistema sono elementi fondamentali
rispetto ai quali si può stabilire l’obsolescenza dell’informazione in essi contenuta. Non si dimentichi, come già
citato, che si è in una fase della evoluzione tecnologica in cui gli aspetti legati all’impatto ambientale hanno sempre più importanza e peso, percui il
punto di attenzione dell’uso dei big
data è dato proprio dal carico computazionale richiesto per analizzarli.
Del resto un sistema intelligente può
essere realizzato anche con volumi di
informazioni ricavate da pochi dati ma
buoni. Tutto questo per dire che oggi
abbiamo una vasta gamma di tecnolo-

gie disponibili che offrono la possibilità di scegliere ed individuare quelle che
risolvono le esigenze nel rispetto di
tutti i vincoli progettuali.
Il nostro cervello, ad esempio, non riceve tutti i dati in modo così caotico
come avviene nelle macchine, ha una
organizzazione parallela limitata alla
memoria di lavoro e le informazioni
che arrivano hanno sempre una sequenzialità legata al tempo che scorre e conseguentemente gestibile.
Se chiedessimo al nostro cervello di
elaborare dei big data così come loù
chiediamo alle macchine probabilmente ordinerebbe immediatamente una

GPU su Amazon!
In conclusione analizzando tutti gli
aspetti sia i grandi benefici che i punti
di attenzione possiamo ancora una volta sostenere che per vincere questa corsa al “dato” presto non basterà più effettuare una sorta di pesca a strascico
ma piuttosto occorrerà agire in maniera
capillare posizionando la barca nei
punti precisi per prendere le informazioni utili in maniera ottimale sia rispetto agli obiettivi di business che
rispetto agli impatti ambientali.
Del resto siamo sempre noi che dobbiamo dominare la scena, siamo ancora
esseri umani!

L’ANGOLO DEL LEGALE

Nel caso di obbligazione contratte nell’interesse del condominio, risponde dell’inadempimento il condomino inadempiente
oppure tutti i condomini solidalmente tra loro?
Gentile Avv. Peretto,
abito in un condominio dove sono stati
eseguiti dei lavori di ristrutturazione.
I lavori sono finiti da un po’ di tempo
ma la ditta che li ha eseguiti ci ha fatto
sapere che vi sono dei condomini morosi che non hanno ancora pagato la
loro quota.
Qualcuno dei condomini sta dicendo
che nei confronti della società che ha
fatto i lavori vi è una responsabilità
solidale e che pertanto siamo obbligati
a pagare anche la quota dei condomini
morosi.
Vorrei sapere da lei se quanto affermato sia vero e se dobbiamo pagare.
In attesa di risposta la ringrazio anticipatamente
Antonella

Mi corre l’obbligo di specificare che in
merito alla protezione dei dati personali in materia di contabilità condominiale, il Garante ha peraltro precisato
che la privacy non deve mai rappresentare un limite per la trasparenza
della gestione condominiale, in quanto
ai condomini deve essere assicurata
una trasparenza dei dati contabili,
purché non vengano divulgati spese o
morosità al di fuori di tale ambito.
La legge prevede, altresì, che nel caso
in cui la mora 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, nonostante l’opposizione. Va inoltre ricordato che
l’art. 1129 c.c. prevede che l’amministratore, salvo che non sia espressaGentile sig.ra Antonella,
mente dispensato dall’assemblea, è
quanto affermato dai condomini è vero tenuto ad agire per la riscossione forsolo parzialmente.
zosa delle somme dovute dai condomiInfatti l’art. 63 disp. att. del codice
ni obbligati entro sei mesi dalla chiuCivile c.c. così come modificato a sesura dell’esercizio nel quale il credito
guito della Riforma del condominio ex esigibile è compreso, anche ai sensi
legge n. 220/2012 ha stabilito che i
dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
pagamenti se non dopo la preventiva
Quali sono i diritti del correntista?
escussione del patrimonio dei condoGentile Avv. Peretto,
mini morosi.
Vorrei avere delle delucidazioni circa
Questo significa che tutti i condomini, il diritti riguardanti i correntisti.
sebbene adempienti, possano risponde- Io ho un conto corrente presso la Banre delle obbligazioni contratte, ma solo ca *** da diversi anni.
nel caso in cui il patrimonio di uno o
Questa, però, da diverso tempo non mi
più condomini morosi sia incapiente.
manda gli estratti conto relativi. VoleInoltre l’amministratore sarà obbliga- vo sapere se tale comportamento della
to a comunicare ai creditori non anco- Banca sia legittimo e nel caso quali
ra soddisfatti i dati dei condomini mo- diritti ho.
rosi.
La ringrazio per l’eventuale risposta.
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Giovanna
Gentile sig.ra Giovanna,
è bene sapere che le banche, nello
svolgere la propria attività, hanno, in
via generale, l'obbligo
di comportarsi in conformità ai principi di trasparenza, buona fede e correttezza. Relativamente al conto corrente
i reciproci diritti e doveri delle parti
(correntista ed Istituto di Credito) sono
stabiliti dal Testo Unico Bancario (D.
Lgs. n. 385/1993) e sono previsti per
garantire una particolare tutela al
contraente debole, sulla base dei principi di trasparenza e d'informazione
cui la banca deve, appunto, attenersi.
Poiché il contratto di conto corrente
bancario è un contratto di durata, tra i
diritti previsti dal T.U.B. vi è quello del
correntista di essere informato sullo
stato del rapporto bancario mediante
l’invio periodico di un estratto conto.
Infatti, l’art. 119, Decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia o t.u.b.), rubricato
“comunicazioni periodiche alla clientela”, sancisce il diritto del cliente a
ricevere in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla
scadenza del contratto e, comunque,
almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Al comma 2, si prevede che l’invio
dell’estratto conto al cliente avvenga
con cadenza annuale o, a scelta del
cliente, con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
L'invio periodico dell’estratto conto è
altresì funzionale ai fini contabili alla
chiusura periodica del conto corrente
bancario, in quanto prevede la liquidazione degli interessi e il pagamento
delle spese.
Altra informazione importante da sapere , prevista tanto dal codice civile
(ex art. 1832 c.c., richiamato dall’art.
1857 c.c.) che dal T.U.B. (cfr art. 119
comma 3), riguarda l’approvazione
dell’estratto conto da parte del cliente.
Ai sensi dell’art. 119 comma 3 del

T.U.B., in mancanza di opposizione
scritta da parte del cliente, gli estratti
conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal loro
ricevimento.
Si precisa che una eventuale opposizione deve essere “specifica”, ovvero
il cliente deve indicare puntualmente
quali movimenti indicati nell’estratto
conto intende contestare.
In merito all’approvazione dell’estratto conto, è importante sapere che il
Codice Civile indica un termine superiore a quello previsto dal T.U.B., pari
a sei mesi dalla ricezione dell’estratto
conto, per formulare contestazioni in
caso di errori di calcolo, duplicazioni
o omissioni di partite.
La normativa bancaria precisa altresì
che l’approvazione dell’estratto conto
non preclude al correntista (ed alla
banca) la sua impugnazione per errori
di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni.
Per questo tipo di contestazioni il termine previsto è quello dell’ordinaria
prescrizione decennale.
Vi è tuttavia un limite all’approvazione
tacita dell’estratto conto per mancata
contestazione da parte del correntista
ed è previsto dall’art. 1827
c.c. rubricato “Effetti dell’inclusione
nel conto” .
Il predetto articolo al comma 2 prevede che “se l’atto è dichiarato nullo,
annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto”.
Quindi, se una posta ha avuto origine
da un negozio giudico rivelatosi nullo,
tanto il correntista quanto la banca
hanno il diritto di contestare la suddetta posta, anche se è già trascorso il
termine indicato all’art. 119 T.U.B.
E’ importante sapere che l’invio
dell’estratto conto solitamente non
avviene con posta raccomandata ma
con posta ordinaria; pertanto, la prova
del suo invio è particolarmente gravosa per gli istituti di credito nell’ipotesi
in cui il correntista neghi di averlo
ricevuto.
Spero di essere stata esaustiva.

LIBRI

Matteo Renzi
“IL MOSTRO”
(Piemme edizioni)

uò piacere o meno, ma una cosa
è certa: Matteo Renzi è fra i pochi politici che non le mandano a
dire. Non è tipo che si nasconde e sfugge alle critiche.
Le sue esternazioni non sono mai banali. E se è riuscito persino a trasformare
una certa inclinazione egocentrica,
supponente e talvolta presuntuosa in
abbondanti dosi di antipatia, non per
questo ne vanno sottovalutate le doti di
mattatore, di personaggio a volte scomodo a volte utile, comunque unico nel
teatrino della politica italiana.
Gli va dato atto di essere riuscito ad
attraversare confuse e contradditorie
stagioni della politica senza mai rinunciare a quel marchio da guastafeste che
gli hanno appiccicato addosso più gli
“amici” che gli avversari.
Dove il termine amici, debitamente
virgolettato, sta ad indicare la schiera
dei malpancisti che nel Pd gli hanno
fatto la guerra, dopo i nefasti esiti di un
referendum talmente personalizzato da
svuotarne il significato e il valore riformatore.
Esiti che ne hanno segnato il destino e
il percorso. Ma non è di questo che qui
ci interessa parlare, bensì del suo ultimo libro dal titolo, al tempo stesso provocatorio ed efficace, Il Mostro.
“Sono un uomo felice”, confessa Renzi
all’inizio.” La lamentazione di chi si
compiace nel farsi compiangere non mi
appartiene. Io sono altro, io sono altrove. Io sono felice. E questo mi fa vivere bene, affrontando anche una mole di
ingiustizie e di scandalose aggressioni
che mi hanno trasformato agli occhi di
molti italiani in un mostro.
Gli americani la chiamano “character
assassination”: è la distruzione della
reputazione delle persone. In una stagione della storia in cui il mi piace
sembra essere l’unica cosa che conta, la
distruzione della reputazione è un danno enorme”.
La reputazione appunto. Quel sentimento valoriale che ogni politico dovrebbe avere a cuore e salvaguardare.
Renzi lo fa, con coraggio e senza infingimenti, con un libro-denuncia.
Un libro in cui “racconto dei fatti. Atti
e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei
dati di fatto”.

Quali fatti e quali atti? “Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non
indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle
persone a me vicine, hanno scritto il
falso in centinaia di articoli, hanno
pubblicato lettere privatissime tra me e
mio padre, mi hanno fotografato negli
autogrill e mentre uscivo dal bagno di
un aereo, hanno controllato e pubblicato tutte le voci del mio estratto conto,
hanno violato la Costituzione per controllare i mie messaggi di Whats-App,
hanno coinvolto strutture dei servizi di
intelligence non solo italiani.
Io non voglio fare la vittima.
Voglio raccontare ciò che è successo
dicendo perché ho scelto di combattere
a viso aperto contro le ingiustizie. Perché ho scelto di denunciare in sede
civile e penale, convinto che la legge
sia uguale per tutti. Per i politici, certo.
Ma deve essere uguale per tutti davvero, anche per certi magistrati, anche per
certi giornalisti”.
Renzi mira dritto al tema di fondo: lo
scontro magistratura-politica.
Uno scontro sempre raccontato con una
voce sola. Come in un film western: da
una parte i buoni (i magistrati) dall’altra i cattivi (i politici). Un “film
dell’orrore”, scrive.
Una sorta di “pensiero unico che vuole
la politica colpevole di tutto e i magistrati simbolo della santità e della perfezione”.
Di chi la colpa di una tale trasfigurazione delle realtà? Per l’ex presidente del
Consiglio non ci sono dubbi: “Il principale colpevole di questo racconto è la
pavidità pigra e mediocre della classe
politica prima ancora che il protagonismo di qualche toga: è la paura che fa
la differenza in questi casi.
Troppi scelgono il silenzio perché temono conseguenze più gravi. Perché
troppe volte la classe politica per convenienza o per viltà ha chinato il capo.
E molti politici hanno accettato uno
strisciante e sottile ricatto: starsene zitti
e buoni nella convinzione che la campana sarebbe suonata per gli altri.
Da anni ci sono forze politiche che
confondono la giustizia con il giustizialismo. Che scambiano la trasparenza
con la gogna.
E che in nome del tutti colpevoli, nessuno onesto hanno ridicolizzato il servizio della cosa pubblica arrivando al
paradosso per cui in pochi pagano davvero. E quelli che pagano spesso pagano per tutti”
Forte di questa convinzione che, ammettiamolo, non fa una piega, soprattutto dopo le clamorose rivelazioni
dell’ex presidente dell’Associazione
magistrati, Luca Palamara, sul
“sistema” corrotto e corrosivo della
magistratura e del Csm, suo organo di
controllo, Renzi snocciola le questioni
che lo hanno visto sul banco degli imputati. A partire dalle indagini sulla
fondazione Open, quella che organizzava la manifestazione Leopolda, accusata di finanziamento illecito, come fosse
il luogo in cui si organizzava una corrente del Pd, e quindi un partito politico. Tesi successivamente affossata
dalla Cassazione che ha definito l’attività istruttoria del Pm di Firenze “un
inutile sacrificio di diritti”.
“La Cassazione – scrive ancora Renzi –
per cinque volte dà torto ai PM, ma
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ormai il danno mediatico e politico è
fatto. Perché siamo in un tempo in cui
le sentenze della Cassazione valgono
meno di un Talk show e dei tweet”.
Il calvario giudiziario si snoda per diverse puntate e una serie di ricostruzioni e rivelazioni che lasciano il lettore
basito di fronte alla grossolanità degli
impianti accusatori e la persecuzione
lamentata da Renzi.
Nei venti punti finali del capitolo conclusivo si trovano aspetti inquietanti
delle vicende descritte con dovizia di
particolari e riferimenti temporali e
documentali difficilmente smentibili,
scorrono i nomi e cognomi dei Pm che
hanno curiosato nelle faccende familiari, private e non dell’ex presidente del
Consiglio, senza cavare un ragno dal
buco e , anzi, oscurando e infangando
la reputazione di un uomo politico,
discutibile quanto si vuole per le sue
posizioni politiche, ma assurdamente
messo sulla graticola come fosse un
delinquente comune.
Anzi, un mostro, come lui stesso si
definisce. Suona come un monito la
frase scritta da Matteo Renzi quasi a
chiusura del libro: “Voglio che arrivi
forte e chiaro il messaggio che si fa
politica per cambiare le cose e combattere le ingiustizie che ci sono nel mondo. E allora se all’improvviso l’ingiustizia ti viene incontro e ti colpisce
personalmente, lì capisci che non puoi
cadere. Che ciò che fai per te vale anche un messaggio agli altri”.

Un cumulo stratificato di realtà mostruose, uno spaventoso viluppo di terrore, di nequizia, di ferocia, di morte.
Un impasto di rozzezza e di sottigliezza, di arcaicità feudale e di modernità
tecnologico-delinquenziale dove l’assassinio è la regola.
Per capire chi fosse Giovanni Falcone
bisogna partire da quel processo che,
dopo due anni di dibattimento, portò, in
primo grado, all’ergastolo per 17 capi
di Cosa Nostra, a cominciare da Totò
Riina e Bernardo Provenzano, e per
altri 375 tra boss e gregari.
Di come si arrivò a quel processo e di
come cambiò il metodo di indagine dei
giudici inquirenti torna a parlare, con
dovizia di particolari e una dettagliata
ricostruzione dei fatti , Claudio Martelli, l’ex ministro della Giustizia che
chiamò a collaborare nel suo ufficio il
giudice Giovanni Falcone, ossia proprio il giudice che di quel processo,
insieme ai colleghi Paolo Borsellino,
Leonardo Guarnotta, Giuseppe Di Lello e al consigliere istruttore Antonino
Caponnetto, fu artefice e protagonista.
In verità, il libro è incentrato soprattutto sulla figura di Giovanni Falcone.
“Ho pensato a questo libro ogni anno di
questi trenta trascorsi come si pensa a
un debito che devi restituire, un debito
con Giovanni e con me stesso – scrive
Martelli – Ci ho pensato tutte le volte
in cui ho visto sfilare in TV e nelle
commemorazioni ufficiali di Falcone
accanto ai parenti e ai pochi che gli
hanno voluto bene anche coloro che lo
hanno detestato, lottato, infamato
Claudio Martelli
quand’era in vita e che, quando è mor“VITA E PERSECUZIONE DI
to, si ripropongono come amici di FalGIOVANNI FALCONE”
cone e addirittura come suoi eredi….Usurpatori morali e professionali
(Ed. La Nave di Teseo)
che non sono esclusiva dei superstiti
nemici di allora.
Ne sono autori anche i nuovi astri o
meteore del firmamento giudiziario che
rivendicano il loro personale metodo di
indagine come fosse lo stesso di Falcone o un suo prolungamento nelle mutate circostanze mentre, con ogni evidenza, il metodo di prima identificare il
colpevole e poi cercare le prove, di
sollevare polveroni nelle piazze mediatiche come preludi o accompagnamenti
delle indagini e dei dibattimenti, di
cavarne conferme dai pentiti come si
estraevano canzoni dai juke-box e di
rateizzare le loro rivelazioni alla bisogna non solo è un metodo loro e soltanto loro, ma è un modo di screditare
l’amministrazione della giustizia al
quale Falcone quand’era in vita non
fece sconti, mai”.
Martelli non risparmia critiche e stilettate al veleno nei confronti di chi lottò
contro Falcone e i suoi metodi, fino a
metterne in discussione persino la professionalità e ad ostacolarne cammino e
Questo è un processo all’organizzazione mafiosa denominata carriera, silurandolo quando cercò di
Cosa Nostra, una pericolosissi- entrare nel Csm e, ancor prima, quando
lo stesso Csm bocciò la sua candidatura
ma associazione mafiosa che, con la
violenza e l’intimidazione, ha seminato a capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo.
e semina morte e terrore”.
C’è una frase di Paolo Borsellino, suo
Con questa frase si aprono i quaranta
grande amico e collega, ucciso anche
volumi, le 8.607 pagine della storica
sentenza-ordinanza che oltre trent’anni lui dalla mafia, fatto saltare in area
insieme alla scorta sotto il portone di
fa, per la prima volta, svelò in modo
organico le vicende della mafia di ieri e casa della madre, con una bomba messa in un auto in sosta in via D’Amelio e
di oggi.
lasciata lì da giorni, che suona come un
“Un romanzo nero che rattrappisce le
ossa e gela il sangue”, scrisse nel 1986 pesante j’accuse.
Corrado Stajano che curò la pubblica- Sono “parole terribili” che Borsellino
zione delle parti più rilevanti dell’atto pronunciò sull’attentato a Falcone,
prima di essere a sua volta massacrato.
di accusa dei giudici di Palermo.

POESIE
Martelli le riporta integralmente: “…
Ripercorrendo queste vicende della vita
professionale di Falcone ci accorgiamo
di come in effetti il paese, lo Stato, la
magistratura, che forse ha più colpe di
ogni altro, cominciarono a far morire
Falcone nel gennaio 1988.
Falcone si era candidato a capo
dell’Ufficio Istruzione solo per continuare il suo lavoro. Qualche Giuda si
impegnò subito a prenderlo in giro, e il
giorno del mio compleanno, il Csm ci
fece questo regalo di preferirgli con
motivazioni risibili Antonino Meli.
Nonostante lo schiaffo egli avrebbe
voluto continuare il lavoro nel quale ci
aveva tutti trascinato…Io che stando a
Marsala ero a una certa distanza mi resi
subito conto che nel volgere di pochi
mesi Giovanni Falcone sarebbe stato
distrutto…morto professionalmente nel
silenzio senza che nessuno se ne accorgesse…Doveva essere eliminato al più
presto, Giovanni Falcone”.
Parole sulle quali Claudio Martelli si
sofferma più volte nel suo librodenuncia.
E’ soprattutto quella frase, “la magistratura, che ha forse più colpe di ogni
altro”, a scuoterlo nell’intimo e a spingerlo a ricostruire la Via Crucis del
giudice che, per la prima volta nella
storia dell’Italia unitaria, aveva costretto i capi mafiosi e i loro accoliti alla
sbarra, facendoli condannare, non sulla
base di un teorema, ma in base a prove
provate, a riscontri oggettivi, ad un uso
attento e meticoloso delle dichiarazioni
dei pentiti, ad una lettura articolata di
un potere criminale che, come spiegava, era diventata la più potente organizzazione criminale del mondo non perché figlia del sottosviluppo, ma perché
capace di approfittare di uno sviluppo
distorto come quello che si era realizzato in Sicilia, grazie ad una spesa pubblica e a un sistema di appalti fuori
controllo, conseguenze di uno Stato
assente, incapace o restio a fare il suo
dovere.
“Diceva anche – ricorda Martelli – che
la mafia era organizzata, modernizzata
e internazionalizzata, mentre lo Stato e
la giustizia restavano disorganizzati e
impotenti, affidati alle sporadiche iniziative di pochi eroici magistrati e poli-
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ziotti destinati a soccombere in una
lotta impari in terra infida, dove mafia
e non mafia avevano confini invalicabili”.
Cultore della specializzazione dei Pm e
del coordinamento tra governo, magistratura e forze di polizia, Falcone ebbe
tanti nemici.
“Ma due furono quelli che cominciarono a farlo morire e che poi effettivamente lo uccisero”.
Non ha dubbi Claudio Martelli.
“Il nemico assoluto è stata la mafia di
Totò Riina che lo massacrò col tritolo;
il secondo, i non pochi magistrati che
cominciarono a farlo morire.
E’ evidente che si tratta di due nemici
diversi e che diverse furono le loro
responsabilità, ma, sebbene incompatibili con quelle della mafia, le colpe di
non pochi magistrati non sono meno
gravi. Proprio perché erano magistrati,
funzionari della Giustizia”.
“Dopo lo strano attentato dell’Addaura
Falcone parlò di menti raffinatissime, e
tutti coloro che gli chiesero chiarimenti
hanno inteso che non si riferiva a quelle dei mafiosi o non solo a quelle”,
racconta l’ex ministro della Giustizia.
“Nelle settimane e nei mesi successivi
poliziotti che erano sul luogo e potevano fornire testimonianze decisive a
chiarire l’identità degli esecutori sono
stati assassinati e gli assassini mai trovati”.
Per non parlare dei depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio, “con
l’invenzione di rei confessi, poi creduti
dai magistrati come oro colato quando
si autoaccusarono, ma ignorati per tutti
gli anni successivi in cui ritrattarono e
rivendicarono la loro innocenza, accusando poliziotti e magistrati di averli
forzati con metodi brutali e manipolati
con false promesse”.
Di qui le domande, gli interrogativi,
che in un crescendo accusatorio Claudio Martelli pone al centro della sua
analisi, delle sue riflessioni sull’opera
di Falcone, del suo racconto forte e
determinato di una verità che, a distanza di anni, tarda ad essere svelata, compresa ed accettata in tutte le sue sfaccettature, nelle articolazioni di un parallelismo tra la mafia da un lato e la
magistratura e lo Stato dall’altra.

Un parallelismo che fu il terreno di
coltura di una avversione profonda nei
confronti di un eroe della giustizia.
Eccoli alcuni degli interrogativi che
attendono ancora una risposta.
“Sarebbe importante sapere se anche i
magistrati che congiurarono contro il
giudice Falcone si sono pentiti, se riconoscono le loro colpe, se hanno chiesto
perdono al dio della loro coscienzasottolinea Martelli, non nascondendo
irritazione verso costoro - Parlo dei
magistrati che erano suoi colleghi, che
l’avversarono apertamente, ma parlo
soprattutto dei finti amici che l’ingannarono e lo tradirono.
Parlo anche dei giornalisti e dei politici
complici dello scempio che fu fatto di
Falcone, della sua professionalità e
della sua stessa umanità.
Per esempio, si sono pentiti i tanti che
accusarono Falcone di essere preda di
un’ambizione e di un protagonismo
smodati e persino di una incontrollabile
smania di potere?
E quelli che lo accusarono di essersi
organizzato un falso attentato per carpire la buona fede di tutti e acquisire
l’aura della vittima?
Si sono pentiti il sindaco Orlando Cascio e i suoi complici che scagliarono
su Falcone la calunnia più atroce e miserabile, quella di tenere nascosti nei
cassetti della Procura i nomi dei mandanti politici degli assassinii di Piersanti Mattarella e del generale Dalla Chiesa?
Si sono pentiti i colleghi che l’accusarono di aver abbandonato Palermo per
accomodarsi a Roma venduto al ministro socialista?
Hanno finalmente capito, o pensano
ancora di aver avuto ragione?
E quelli che sostennero che Falcone
non doveva – anzi non poteva, diventare Procuratore nazionale antimafia perché non dava più garanzie di indipendenza.., si sono pentiti o almeno ravveduti?
Chissà se hanno finalmente compreso
che Falcone era così risoluto a fare
guerra alla mafia che accettò, ben felice, di farlo dal governo semplicemente
perché a Palermo la magistratura glielo
aveva reso impossibile?
Era un motivo serio, un motivo grave

quello che spinse Falcone a quella scelta, sì o no?
E Falcone dal Governo rese un grande
servizio al paese e allo Stato, sì o no?”
Si tratta di interrogativi brucianti che
non nascono semplicemente dall’ira
pur giustificata di un ex ministro che si
è visto ammazzare un amico e il più
stretto e proficuo collaboratore, ma che
poggiano su dati inconfutabili, su vicende descritte, documenti alla mano,
su una narrazione che ci consegna il
ritratto di un giudice che fece della
lotta alla mafia la sua stessa ragione di
vita e che non si lasciò mai sopraffare
dalla cultura giuridica e dall’andazzo
giudiziario del tempo che “quando non
negavano l’esistenza stessa della mafia
al contrasto preferivano la non belligeranza e la convivenza pacifica”.
Concretamente puntava sulla necessità
della specializzazione del pubblico
ministero.
Parlava di specializzazione investigativa, e intendeva la specializzazione dei
singoli PM all’interno degli uffici di
procura a seconda delle tipologie di
reato, ma anche e di più la specializzazione dell’ufficio del pubblico ministero rispetto al giudice.
Si trattava di una anticipazione necessaria per giungere alla separazione delle carriere e alla fine dell’obbligatorietà
dell’azione penale.
A corredo del libro di denuncia e di
testimonianza, assai coinvolgente e al
tempo stesso capace di tratteggiare
senza retorica e con forte impeto sentimentale i tratti umani e caratteriali di
Falcone, oltre alla sua straordinaria
professionalità, Claudio Martelli allega
alcuni interventi e proposte avanzate
del giudice negli anni tra il 1982 e il
1992.
Scritti da cui emergono, come annota
Martelli, “un approccio riformatore
pragmatico, l’urgenza di promuovere
l’efficienza e l’unitarietà dell’amministrazione della giustizia, un’ansia illuminista di liberare l’azione penale da
totem e tabù, da arcaismi, ignoranza,
illusioni e pregiudizi”.
Scritti pervasi da uno spirito e da una
cultura riformatrice fuori dal comune.
Idee che, oltre a ciò che ha fatto, fanno
vivere ancora Falcone in mezzo a noi.

LAZIO
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Alce Nero
ltro che animata discussione sul
derby Roma- Lazio.
Il diverbio ciociaro a base di
“Mi ti compro” e “Li ammazzo”, immortalato in un video choc che ha fatto
il giro della rete, nasconderebbe ben
più imbarazzanti questioni per il Pd
laziale, quello targato Zingaretti, tanto
per intenderci. Protagonisti assoluti i
fratelli De Angelis e Albino Ruberti,
l’ormai ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri.
Dei due fratelli, l’uno, Francesco, politico di lungo corso, ex parlamentare
europeo e ed ex assessore regionale del
Pd, è attualmente alla guida del potentissimo consorzio industriale del Lazio
e membro della direzione del Pd, in
predicato, fino a qualche settimana fa,
di candidatura alla Camera dei Deputati; l’altro, Vladimiro è broker assicurativo, titolare di “Sicura”, agenzia a sua
volta referente di Unipol Sai in tutto il
territorio ciociaro.
Ad assistere alla scena, ripresa dalla
telecamera appena fuori da un ristorante, ci sono altri due politici dello stesso
partito: Sara Battisti, consigliere regionale, compagna di Ruberti, e il sindaco
di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi, assunto nel 2016 proprio dal Consorzio Asi di Frosinone guidato da De
Angelis Francesco, dopo aver lavorato
prima in Regione, alla Bic Lazio, a
Sviluppo Lazio e nell’Azienda
“Innova” della Camera di Commercio
del capoluogo ciociaro.
La discussione tra questi signori, da
quel che sta emergendo (c’è anche un
fascicolo aperto in Procura), avrebbe
assunto toni accesi e dato luogo a
scambi di accuse e minacce tutt’altro
che leggere per questioni che hanno a
che fare con gare, appalti, affidamenti
diretti proprio nel campo delle polizze
assicurative nelle Asl regionali e non
solo.
Scrive La Repubblica: “Dietro il Ruberti gate un sistema rodato che vede al
centro uno dei commensali della cena
di Frosinone, Francesco De Angelis,
dello Il Cannibale per palchi e voti.
Tra partito, Comuni e società partecipate, chi a Frosinone è legato ad un certo

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
Pd sembra non rischiare la disoccupazione. Quella che va emergendo in Ciociaria è una sorta di parentopoli.
E, stando alle indiscrezioni, sarebbero
stati anche vecchi rancori e mire su
incarichi e affari ad aver trasformato
una cena in rissa, con un furioso Albino Ruberti immortalato mentre urla e
minaccia, in un video che imbarazza il
Nazzareno.
Il sistema sembra ben rodato e al centro
c’è uno dei commensali, Francesco De
Angelis, esponente del partito democratico”.
Del retroscena della cena finita in rissa
si occupa anche il Messaggero che
titola: “Dietro il caso Ruberti le polizze
della Regione assegnate tra familiari.
Alla Sicura di Vladimiro De Angelis
contratti dall’ente presieduto dal fratello. In molti casi assegnazioni dirette
perché nessuno si presenta alla gara”.
E’ proprio vero: il lupo perde il pelo
ma non il vizio.
Questo degli affidamenti e degli appalti
tutti “in famiglia” è una antica, inossidabile abitudine dalle parti del Pd regionale e zingarettiano.
Ricordate la faccenda della concorso-

poli di Allumiere? Anche lì lunghe
traiettorie di affiliati, familiari, mogli,
amanti e non solo, alla corte del Pd,
alla ricerca di un posto garantito in
graduatorie farlocche, costruite ad arte
per fa sì che, con il meccanismo dello
scorrimento, un posto in Asl o nei Comuni “amici” ogni candidato potesse
alla fine ottenerlo. La concorsopoli di
Allumiere e la parentopoli ciociara
fanno riferimento alla stessa casa madre, sono due facce della stessa medaglia.
Il bello di queste vergognose faccende
è che chi viene chiamato a risponderne
si trincera dietro la “regolarità” delle
procedure.
Come se fosse un dettaglio trascurabile
scoprire che, come giri e rigiri la frittata, spuntano sempre uomini e donne del
Pd, familiari e sindaci, portaborse e
lacchè.
Riprendiamo sempre da la Repubblica
un passaggio che la dice lunga sulla
serata incandescente nel ristorante ciociaro. “L’unico stop (ndr alle sue proficue assunzioni negli enti regionali) il
sindaco di Giuliano, Adriano Lampazzi
lo avrebbe avuto quando aspirava al

ruolo di capo di gabinetto del consiglio
regionale e venne scartato dall’allora
presidente Mauro Bruschini, il consigliere dem che alle precedenti elezioni
si era presentato insieme a Sara Battisti, compagna di Ruberti, e che dopo
essere stato travolto dallo scandalo
Allumiere sarebbe stato uno degli argomenti spinosi della serata del primo
giugno. “Parlavano anche di far fuori
Mauro”, assicura un esponente del Pd
frusinate.
La moglie di Lampazzi lavora come
segretaria di De Angelis, mentre quella
di Vladimiro è stata assunta come psicologa sempre dall’Asl di Fosinone,
con modalità contestate dall’Ugl salute
Frosinone, che ha anche presentato un
esposto alla Procura.
La stessa Battisti, tra l’altro, prima
dell’ingresso in consiglio regionale, ha
sempre lavorato all’ombra del partito:
funzionaria dei Ds, amministrativa della Multiservizi di Frosinone, funzionaria del Pd Lazio e collaboratrice del
Parlamento europeo”.
Ma non finisce qui. La lista dei posti di
lavoro trovati e garantiti a parenti e
amici dello stesso ambiente politico è
molto più lunga e articolata se si vanno
a scovare le assunzioni effettuate dal
Consorzio Asi a guida De Angelis.
In molti, tra cui sindaci, assessori, semplici consiglieri comunali, si sono sistemati nella società AeA , creata dal consorzio per smaltire i fanghi dei depuratori. Società ora affidata ad un curatore,
dopo essere stata travolta dalle inchieste.
Rissa sul derby Roma- Lazio, dunque?
Verrebbe da ridere. Se non fosse che la
questione è molto più seria di quanto
vorrebbe far credere Francesco De Angelis, il “Cannibale” di voti e di posti di
lavoro. Sollevato il coperchio sulla
pentola regionale vengono fuori miasmi e sporcizie.
Un intreccio di affari. politica, parenti,
famiglie.
E’ la consorteria Pd che dalla Pisana si
irradia, nauseante, in ogni angolo della
Regione, dai Comuni ai consorzi. Una
infezione diventata sistema.
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Maria Baglioni
escrivere una località, un borgo,
un luogo a noi caro, è sempre
frutto di un "viaggio" interiore e
mentale per l'immaginario di chi legge,
per chi ha già visitato quei posti, ma
soprattutto per chi non li ha mai conosciuti.
Se dovessi descrivere in due parole ciò
che mi evoca il luogo a cui sono riferita, che visito sin da piccola e che proverò a trasmettervene l'essenza, direi
all'infinito energia pura, dove le emozioni emergono e necessitano di essere
esternate, dove non vuoi e non puoi
reprimerle.
E' un luogo semplice, ma pieno di fascino il Santuario della Santissima Trinità, dove si respira sì, aria pulita, ma
anche mistero e tanta fede.
Sorge a 1340m., è il più alto Santuario
del Lazio sopra il grazioso borgo di
Vallepietra, in provincia di Roma, in
prossimità dei confini con l'Abruzzo,
inserito nel Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini.
Poiché il Santuario in inverno viene
chiuso per eventi climatici critici, il
"viaggio" primaverile, estivo ed autunnale è semplicemente fantastico, nel
cuore delle vallate e tra le montagne,
dove i classici colori legati alle stagioni
dipingono di volta in volta la natura,
dando luogo a scenari diversificati e
irripetibili.
Molte persone sono devote a questo
Santuario, frequentatissimo soprattutto
in estate, anche per via delle soste a
valle al ritorno, approfittando del fresco
generato dalle acque del fiume, magari
consumando un pasto sulla sponda,
ristorandosi tra il verde.
Compagnie di pellegrini raggiungono a

Vallepietra, Santuario della SS Trinità
piedi il Santuario e spesso, per devozione, eseguono l'ultimo tratto completamente scalzi; ci si meraviglia e ci si
stupisce sempre nell'assistere a scene
toccanti come quelle di chiedere la
grazia per un loro caro malato o a quelle di ringraziamento per essere stati
miracolati.
E' un luogo dove, durante i giorni festivi, nello scendere per raggiungere la
piccola cappella incastonata nella montagna, le compagnie intonano canti di
fede che echeggiano forti, ognuno con
il proprio stendardo dedicato, e dove,
durante le visite individuali, o in piccoli gruppi infrasettimanali, lo scenario
cambia, in un silenzio assordante, essenziale per una riconciliazione con sé
stessi e con il mondo interiore.
La rupe rocciosa in alto del gruppo del
monte Autore, a strapiombo sulla cappelletta, il cosiddetto colle della Tagliata, a sud-ovest dei Simbruini, la vallata
in basso, la natura, la sacralità del posto, l'arte, evocano emozioni fortissime; la storia ci racconta di un contadino del posto miracolato con i suoi buoi
e l'aratro dopo una caduta dal precipizio a cui apparve subito dopo l'immagine della SS. Trinità per mano divina,

ma ci racconta anche altro per il quale
il dipinto pare eseguito su un tempietto
pagano di epoca romana del XII secolo.
La Trinità si festeggia nel mese di giugno, la domenica dopo le Pentecoste, il
giorno prima, all'alba, le compagnie si
incamminano dai vari paesini e una
volta raggiunta la meta, si organizzano
per la veglia notturna.
La domenica mattina si intona il "canto
delle zitelle" con le giovani del posto
vestite di bianco per la laude sacra, con
la rievocazione della passione del Cristo. Nel visitare la cappella per una
antica ritualità e comportamento devozionale, i pellegrini all'ingresso e all'uscita sfiorano l'architrave con le mani e
per non dare le spalle alla immagine
sacra, scendono le scale a ritroso, dicendo per tre volte: evviva la SS. Trinità. L'affresco, risalente al XII secolo,
riproduce il dogma delle 3 Persone
divine, una iconografia in stile bizantino, con le tre figure identiche, Padre,
Figlio e Spirito Santo, che benedicono
alla maniera greca, unendo il pollice
all'anulare con la mano destra e con la
sinistra mostrano un libro aperto posto
sulle ginocchia; tutti e tre hanno il viso
barbato incorniciato da un nimbo, alone

intenso e luminoso intorno al capo.
Sotto l'affresco vi è l'iscrizione che
esprime il mistero trinitario: "In tribus
his dominum personis credimus" ovvero "in queste tre persone
crediamo il Signore".
Il santuario ogni anno attira numerosissimi pellegrini, ma anche persone interessate all'ambiente naturalistico, alla
ricerca di una serenità interiore che
solo certi luoghi carichi di energie possono regalare.Il mistero non è solamente quello delle tre Persone riguardante
l'intima costituzione di Dio, è quello di
cui se ne respira l'essenza in ogni angolo più recondito di questo comprensorio che appare sconfinato, quasi a rimarcare ancor di più la vibrante forza
di tale arcano.
I siti incontaminati limitrofi favoriscono il desiderio di conoscenza per effettuare escursioni libere o guidate, dove
l'acqua impetuosa del Simbrivio è l'elemento dominante che rafforza ulteriormente il simbolo della vitalità e del
dinamismo generato.
Come tutti luoghi di culto, numerosi i
punti vendita di souvenir e ricordini
con l'immagine sacra impressa, ma
anche di prodotti alimentari locali,
dall'ottimo formaggio di latte misto, ai
grossi fagioli bianchi coltivati in tutta
la vallata per l'abbondanza di acque
sorgive.
Scendendo dal Santuario c'è il piccolo
borgo di Vallepietra abitato da poco più
di trecento persone, immerso nel verde.
Il centro storico custodisce alcune chiese, tra cui quella dedicata a San Giovanni del XII secolo, dove poter ammirare un suggestivo affresco di San Giovanni Evangelista.
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Giulia Papaleo
ontinua senza sosta lo story telling sulla vicenda de “La BAITA – come si costruisce una
catastrofe” sulle pagine social di profili
privati e gruppi pubblici lette da moltissimi followers, di Colleferro e non.
Piovono i like sui post e sulle video pillole giornaliere, diffuse puntualmente e, ampiamente, commentate e condivise in rete, in cui l’ex presidente
dell’Associazione sportiva Asd Gladiatori, “ex gestore” della Baita, Andrea
Villani, spiega come sono andate le
cose in dettaglio, analizzando con lucidità ed ironia i fatti e “le carte”, già ben
raccontate e sintetizzate nella serata di
teatro civile in piazza Italia, ai piedi del
Comune, lo scorso 21 luglio, davanti a
un folto pubblico di concittadini.
La storia è ora di dominio pubblico: la
determina che prorogava l’affidamento
della Baita fino al 2030 con il progetto
di ampliamento della struttura e i successivi secondi 100mila euro impegnati
e investiti dal gestore, l’annullamento
della stessa determina per “sottese criticità” su input dello stesso segretario
comunale che l’aveva approvata tempo
prima, il sequestro giudiziario, il successivo dissequestro, la sospensione
temporanea “sua sponte” sei mesi primi della scadenza da parte dell’ex gestore, la triste chiusura del parco, i
due bandi per l’affidamento del parco e
della struttura andati deserti... fino alla
raccolta firme nata in rete dagli amanti
della Baita, con una iniziativa bottom
up a cui raramente si assiste, ed il manifesto di risposta da parte del Primo
Cittadino, Giunta e Consiglieri di maggioranza, che doveva chiarire tante
cose e che invece è risultato discutibile
e impreciso, tanto che è ancora oggetto
di analisi approfondita nelle videopillole giornaliere e nei post dell’ex
gestore, Andrea Villani, che sta smontando parola per parola quanto affermato nel manifesto, dimostrandone l’inattendibilità con documenti alla mano.
Stesso processo di analisi critica per il
video diffuso sulla pagina di una testata
locale di intervista al Sindaco a passeggio nel Parco di Via Giotto, riaperto
per l’occasione dopo anni, le cui affermazioni sono parimenti messe in discussione alla luce di quanto accaduto

Andrea Villani, ex gestore de La Baita durante l’incontro con la cittadinanza
e delle famose “carte” che tanto dovevano parlare.
Peccato che si lamentano sui social
mancate risposte da parte dell’Amministrazione alle svariate richieste di accessi agli atti e anche il mancato aggiornamento del sito della trasparenza
riguardo gli organi di indirizzo politico,
nonchè la mancata risposta alla interrogazione dei Consiglieri di minoranza
del Consiglio Comunale del 6 agosto
scorso circa il post dell’assessore Guadagno, che lanciava illazioni e accuse
gravissime verso anonimi sul suo profilo FB, interrogazione ritenuta “non
opportuna” e quindi a cui mai è stato
dato seguito.
Lo “stupore” è diventato ulteriormente
dilagante quando il 1 agosto 2022 è
stato pubblicato il nuovo bando con
scadenza il 23.09.2022 alle ore 12,30
(prorogato al 5 settembre 2022 ore
12,30) per l’affidamento del giardino
comunale e dell'annesso punto ristoro

ubicati in via Giotto, che prevede l’eventuale possibilità di realizzazione di
un impianto sportivo dedicato al Padel.
Un campo di padel a discapito del verde pubblico, in un parco ricco di alberi,
quasi un’oasi nel cemento imperante
nel quartiere e in città, dove le piantumazioni di fuscelli non compensano i
tanti tagli di alberi secolari e il bisogno
urgente di verde?
Tale possibilità non è stata ben accolta
e numerosi sono stati i dissensi espressi
da parte dei più coraggiosi amanti della
democrazia e del contraddittorio.
Oltre alla vicenda della Baita dibattuta
e che non sembra affatto lineare, ora
anche il “fattore green”, messo a rischio dal cemento del possibile campo
di padel, scalda così gli animi e accende discussioni circa questo parco che,
chiuso per anni, è stato ora riaperto
senza un’adeguata manutenzione e
messa in sicurezza dei giochi per i bimbi, nella fatiscenza della struttura, su

cui i privati avevano investito con l’accordo del Comune, e non più manutenuta, anzi pare neanche sia registrata in
catasto, quindi una struttura letteralmente “fantasma”!
La disputa continua sui social, e non
solo ovviamente, anche per le tante
richieste dell’Associazione Commercianti di Colleferro al momento disattese; ci si aspetta per lo meno un confronto per un piano di sviluppo per il
commercio locale con la revisione della
viabilità, e iniziative di vera sostenibilità che favoriscano la mobilità pedonale, nonché la riapertura della Via Romana, con la riqualificazione degli spazi chiusi, possibile polmone di linfa
vitale per la città.
Il silenzio dell’Amministrazione fa
rumore e le iniziative culturali nonché
le promesse di potenziamento dell’ospedale sembrano essere, in tempo di
elezioni solo promesse di vetusta memoria.
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Federico Moffa
nizia la nuova stagione del Colleferro Calcio.
La stagione 2022-2023.
Un anno fa, Giorgio Coviello, prelevò
la squadra, dando nuovo impulso alla
società e creando uno staff che è riuscito, in poco tempo, a raggiungere traguardi importanti.
La squadra Juniores si è aggiudicata il
campionato e da quest’anno giocherà
nell’Elite.
E nell’Elite sono ormai entrate tutte le
squadre di categoria giovanile.
Una dimostrazione di qualità ed efficienza nella preparazione degli allievi.
Qualità ed efficienza che rileva anche
nella scuola calcio, tra le migliori del
circuito laziale.
La nuova società è intervenuta in maniera diretta e con investimenti significativi anche per migliorare le strutture
sportive a disposizione del calcio colleferrino. Lo Stadio Caslini ha subito una
consistente opera di restyling.
Gli spalti e l’intero stadio sono stati
dipinti con i colori del Colleferro; gli
spogliatoi sono stati sistemati e riqualificati; la palestra, anch’essa ristrutturaNella foto, l’Assessore allo sport Sara Zangrilli con la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra
ta, è stata dotata di nuovi attrezzi ed
apparecchiature; è stata creata una sala l’ambiente oggi è molto più accogliente strutturata secondo le più moderne lianno (il giocatore si è integrato perfetriunione e realizzati nuovi spazi per la e confortevole. L’organizzazione com- nee di una azienda, come è giusto che
tamente in una città che continua a masegreteria e la presidenza. Insomma,
plessiva della società è stata ripensata e sia per una società che promuove, coor- nifestargli affetto e calore), ci sarà un
dina e svolge attività agonistiche e di
bomber di razza come Andrea Cardillo.
formazione sportiva ad alto livello.
Il centravanti, classe 1992 ex OstiamaUn grazie va soprattutto al presidente
re e Real Monterotondo, vanta più di
Giorgio Coviello.
290 presenze in serie D ed Eccellenza e
Lo scorso campionato di Eccellenza, la un palmares di 120 reti.
squadra ha avuto un andamento altale- Ad infoltire il centrocampo è arrivato
nante. Ma ha avuto soprattutto il merito Louise Essengue Parfait. Un autentico
di salvarsi nei play out in una gara dif- colpo della società il suo acquisto.
ficile ed esaltante con l’Arce. Fuori
Parfait ha vinto la Coppa Italia Primacasa, in inferiorità numerica, la squadra vera con il Genoa nella stagione 2008alla guida di mister Staffa è riuscita a
2009 ed esordito in serie B con il Piavincere una partita che resterà nella
cenza il 24 ottobre 2009.
storia di questa società.
Parfait ha calcato i campi di Ascoli,
Da quel 9 maggio di quest’anno, dopo Crotone, Cesena Lecce, Pisa e ha avuto
quell’impresa, eccoci qui a presentare esperienze in Svizzera, Tunisia e Macela nuova squadra, il nuovo mister, la
donia.
nuova stagione.
Tra i nuovi acquisti da annoverare CriIl cammino riprende con maggior vigo- scuolo, Virdis, Cerioni e per la difesa
re e nuove ambizioni.
Bianchi, Moriconi e Paolacci, quest’ulLa squadra si è notevolmente rinforzata timo ex capitano dell’Artena in serie D.
con alcuni acquisti eccellenti.
Tra le conferme, oltre al capitano MatAlcuni giocatori provengono dalle ca- teo Amici, ci sono Valentino, Oriano,
tegorie superiori. Si aggiungono ai ra- Porcu, Galeazzi, Cataldi, Di Mauro,
gazzi confermati della passata stagione Casazza, gradito ritorno dopo l’infortue ai giovani che hanno ben meritato
nio che lo ha tenuto a lungo lontano dai
giocando nelle squadre giovanili.
campi.
Il mister Baiocco è una vecchia cono- Alla guida del preparatore dei portieri,
scenza per Colleferro.
Marco Vari ci sono Nicolas Ercoli,
Ha già guidato in passato la prima
Simone Giunta, Matteo Proietti e Ansquadra, vincendo per ben due volte la drea Isidori. Alcuni giovani come PomCoppa Italia.
poni, Di Placido e Gregori, che hanno
Riaverlo fra noi è motivo di grande
ben figurato l’anno scorso tra gli juniosoddisfazione.
res vincendo il campionato, sono stati
Tifosi e giocatori ne hanno sempre
promossi in prima squadra, a dimostraapprezzato la professionalità e le inzione dell’attenzione costante che la
dubbie doti umane.
società pone per favorire la crescita dei
La rosa della prima squadra è stata raf- giovani locali.
forzata con alcuni acquisti di assoluto
Insomma, si parte con rinnovato entulivello; la loro qualità è già emersa nel- siasmo e forti ambizioni.
le partite amichevoli durante la fase di Nella certezza che ancora una volta i
preparazione.
tifosi contribuiranno con la passione di
Nell’attacco, accanto al talentuoso
sempre a sostenere la squadra in un
Oduamadi, blindato dalla società dopo cammino difficile, ma che riserverà, ne
le straordinarie prestazioni dello scorso siamo certi, numerose soddisfazioni.

ANAGNI

l 21 aprile 1778, con motu proprio
di papa Pio VI, fu potenziata la coltivazione degli uliveti in tutto il basso Lazio, all’epoca parte dello Stato
Pontificio, ed in particolare nelle attuali
province di Frosinone e Latina.
Come emerso dall’importante ricerca
storica dedicata a quello che si potrebbe chiamare “olio dei papi”, la coltivazione degli ulivi e la produzione olivicola del nostro territorio era fortemente
legato al soddisfacimento del fabbisogno personale dei contadini e dei feudatari, ma anche dei pontefici, i quali
apprezzavano in modo particolare proprio questo olio, facendone di fatto una
produzione capillare ed organizzata.
Partendo da questa ricerca storica, grazie all’iniziativa di enti pubblici e produttori del territorio, è nato il marchio
“Olio dei Papi”, riunendo tutti i componenti della filiera dell’olio d’oliva.
Attraverso un accordo di filiera stipulato tra l’Olio dei Papi e le organizzazioni agricole territoriali, la tradizione
olivicola è stata unita ai moderni mezzi
e metodi di produzione, dando vita ad
un prodotto non solo di altissima qualità, ma anche ricco di storia.
Il Comune di Anagni, che alla storia
del papato e dell’olio di alta qualità è
legato a filo doppio, ha organizzato in
collaborazione con l’Organizzazione di
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convegno sull’Olio dei Papi all’interno
degli eventi dedicati ai “Giorni dello
Schiaffo” poiché è obiettivo dell’Amministrazione Comunale recuperare le
tradizioni, le produzioni ed i prodotti
che nel medioevo hanno fatto di questo
territorio uno dei centri più importanti
per la storia d’Europa.
Nell’antichità Anagni era stata definita
“Dives”, cioè ricca, dove questa ricchezza era quella della fertilità del terreno e dunque della produzione di prodotti agricoli d’eccellenza che venivano
esportati, conosciuti ed apprezzati, con
il connesso ritorno economico.
Adattandoci ad oggi, toccando con
mano quello che si configura sempre di
più come un “ritorno alla terra” ed
all’agricoltura, credo che sia fondamentale sostenere progetti come quello
dell’Olio dei Papi, che risponde all’esigenza sentita e non più rimandabile di
Produttori Laziali “Le Badie”, un con- da subito abbiamo scelto di sostenere il riscoprire gli antichi prodotti e quei
sapori che hanno reso famosa la Ciovegno sul recupero dei terreni e degli
progetto dell’Olio dei Papi perché era
oliveti abbandonati, con la presentazio- l’opportunità, sotto il profilo delle poli- ciaria, portando avanti un’operazione
che, sulla base di documentazione stone del marchio “Olio dei Papi” e della tiche agricole e dello sviluppo econoricerca storico-documentale che ha dato mico e storico-culturale, per sviluppare rica e fatti certificati, grazie ad una
proficua collaborazione tra enti locali
vita all’omonimo libro che fa da pilail comparto olivicolo di Anagni e del
stro culturale al progetto.
territorio vicino, creando quel sistema ed associazioni di agricoltori, porti allo
sviluppo agricolo del nostro territorio
Il convegno si terrà presso la Sala della virtuoso che sul nostro territorio ha
riconsegnandogli i suoi veri prodotti a
Ragione il giorno 8 settembre 2022 a
sempre faticato a svilupparsi, specie
partire dalle ore 10:00. Il Sindaco di
per quanto riguarda i prodotti d’eccel- “chilometro zero” e la sua storia millenaria».
Anagni Daniele Natalia dichiara: «Fin lenza. Abbiamo deciso di inserire il

Piazza Aldo Moro, 2 - Colleferro
Tel. 06.97.81845

ANAGNI

al 20 al 27 agosto Anagni ha
ospitato, nella splendida Piazza
Innocenzo III; la XXIX Edizione del Festival del Teatro medievale e
rinascimentale.
La kermesse teatrale della città dei papi
anche quest’anno ha presentato un programma ampio e con artisti di spessore
internazionale che hanno avuto il compito di declinare, attraverso la potenza
immaginifica del teatro, il tema scelto
dall’Amministrazione Comunale e dal
Direttore Artistico Giacomo Zito per
questa edizione: la bellezza progetto
sostenibile.
Sabato 20 agosto s’è alzato il sipario
con uno tra gli spettacoli più significativi di tutta la produzione nazionale,
che racchiude già nel titolo il suo rapporto, intimo e universale insieme, con
la bellezza sostenibile: “Paradiso dalle
tenebre alla luce”, scritto e interpretato
da Simone Cristicchi, che ha offerto la
sua personale visione di una possibile
salvezza, con le musiche dal vivo eseguite dall’orchestra de “I Giovani Filarmonici Pontini” e con proiezioni immersive sulle mura della cattedrale di
Santa Maria.
Domenica 21 agosto è stata la volta de
“L’Avaro”, opera di Molière e cardine
della drammaturgia mondiale, interpretato da Andrea Buscemi ed Eva Robin’s, che ha stigmatizzato la cecità
dell’uomo causata dal suo egoismo.
Martedì 23 agosto, poi, il Festival ha
avuto la sua parentesi shakespeariana
con “Falstaff e le allegre comari di
Windsor”, un capolavoro del Bardo
elisabettiano, dove l’immortale personaggio è stato interpretato da Edoardo
Siravo nella prestigiosa versione di
Roberto Lerici.
Giovedì 25 agosto Marco Simeoli e
Francesca Nunzi, due straordinari attori, hanno divertito il pubblico con
“Shakespeare per attori anziani”, una
novità assoluta di quest’anno per la
regia di Claudio Insegno.
Venerdì 26 agosto è stato uno dei più
apprezzati attori emergenti del cinema
e della televisione, nonché interprete di
grande esperienza teatrale, Giovanni
Scifoni, ad essere mattatore della serata
con il suo one man show “Anche i Santi hanno i brufoli”, condividendo con il
pubblico molti paradossi della nostra
esistenza.
A chiudere il Festival, sabato 27 agosto, è stata, come da tradizione ormai
consolidata, l’opera lirica, quest’anno
“Otello” di Giuseppe Verdi, che ha
riempito di musica e visioni Piazza
Innocenzo III, con la direzione del
maestro Claudio Maria Micheli.
Dunque un programma a tutto campo,
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tarla al mondo. È per questo che la
XXIX Edizione si è fatta portavoce
della bellezza quale veicolo di azioni di
sostenibilità sociale e ambientale, per
promuovere in ogni cuore, insieme alla
nostra città, la cultura della responsabilità.
Il Festival è una manifestazione con
radici ben piantate ad Anagni, in una
dimensione locale, ma ormai conosciuta in Italia ed Europa».
L’Assessore alla Cultura Carlo Marino
è sulla stessa linea d’onda: «In questa
XXIX Edizione abbiamo voluto promuovere la cultura della bellezza in un
contesto in cui farlo riesce naturale,
proponendoci di stimolare e incoraggiare comportamenti responsabili per
preservare un mondo piacevole da abitare, partendo dal minuscolo e meraviglioso luogo in cui abitiamo.
Non abbiamo smesso di promuovere
Anagni nemmeno durante il capitolo
più nero degli ultimi anni e continueremo a farlo ripartendo esattamente da
questo evento che ogni anno aggiunge
un tassello al suo straordinario valore
artistico e culturale, a vele spiegate
verso il 30° Anniversario, che celebreremo con i fasti che questo evento merita».
Il Direttore Artistico del Festival Giacomo Zito ha dichiarato all’inizio del
Festival che: «Difendere e di-ffondere
il principio di bellezza progetto sostenibile attraverso i linguaggi del teatro,
della musica, della danza, – oltre che
dei moderni linguaggi multimediali – è
il particolare obiettivo che ci siamo dati
in occasione di questa XXIX Edizione
del Festival.
Partiamo avvantaggiati, non c’è dubbio: basti considerare la straordinaria
scenografia urbana, e ancor prima quella naturale, che Anagni o-ffre agli artisti ospiti e al pubblico di appassionati e
di turisti, oltre che ai cittadini. Un luogo di grande energia, alimentata dalla
preziosissima acqua che scorre sotto la
pietra, dalla ricchezza della terra, dal
sole che illumina la collina su cui sorge
l’antichissima città».
La direzione tecnica è stata affidata a
come nella migliore tradizione del Fe- periodo.
Peppino Scandorcia e quella teoricostival anagnino, con eventi che hanno
La capacità del Festival è quella di rac- critica, nonché la presentazione, a Gaecoinvolto un significativo numero di
contare la realtà che ci circonda, di
tano D’Onofrio.
artisti e garantito un’offerta plurale per avere uno “sguardo contemporaneo”
Gradita novità di questa edizione è
generi e linguaggi, ivi compresa l’opera ma attraverso le grandi opere del teatro stata quella del “Fuori Festival”, format
lirica, marchio di fabbrica delle ultime medievale e rinascimentale, con intui- ideato dall’Amministrazione Comunale
cinque edizioni.
zioni artistiche e teorico-critiche che
di Anagni, con il sostegno ed il coordiIl Sindaco Daniele Natalia ha spiegato hanno fatto di questa manifestazione il namento della tourist manager Claudia
che: «Al Festival abbiamo creduto da
centro dell’offerta teatrale di questo
Bettiol, volto a presentare, prima degli
sempre. Per la crescita culturale e soterritorio.
spettacoli del Festival, i vini prodotti
ciale della città di Anagni, il Festival
Anagni è una città di straordinario fasul territorio anagnino, veri prodotti
del Teatro medievale e rinascimentale è scino ed ogni occasione deve essere
d’eccellenza conosciuti ormai in tutto il
un investimento strategico e di lungo
opportunamente cavalcata per presen- mondo.

VELLETRI
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Federico Corsini
on vi poteva essere titolo
più appropriato per la chiacchierata con Paolo Borza, se
non con un paradosso degno di
O.Wilde, con cui ha in comune il
luogo di nascita, Dublino. Paolo nato
in Irlanda da famiglia originaria
della Val di Comino in Ciociaria,
dopo aver girato il mondo con il suo
lavoro di stilista di calzature di lusso,
ha deciso di stabilirsi a Roma, come
mai?
Perché malgrado tutto è la città più
bella del mondo, e l'Italia intera è un
A proposito di effetti speciali il suo
tale scrigno di tesori...
amore per il cinema come nasce?
Di recente ha accompagnato il foto- E' sempre stato l'altra faccia della medaglia! Il cinema non è altro che un'ografo americano Pieter Estersohn
che per Conde’ Nast, ha fotografato pera d'arte in movimento; per l'Ameridue location, La Scarzuola, 'città
ca il cinema di Hollywood è stato
ideale' di Buzzi in Umbria, e il pacome il Rinascimento a Firenze o il
lazzo Farnese di Ischia di Castro nel Barocco a Roma, o la Belle Epoque a
viterbese, due tra le tante localiParigi, ma il riferimento può essere
tà meno note della penisola, come è esteso a qualunque epoca.
andata?
Benone; ma anche quelle più note si
Non c'è il rischio di banalizzare?
possono riscoprire dipende da chi guar- Certo che c'è, con la scomparsa dei
da, tutto può essere rivisitato; in que- grandi maestri del cinema italiano si
sto caso Pieter Estersohn si approccia è estinta anche la grandezza del cinecon il luogo, non solo dal lato estetico ma, e con le multisale, dei suoi scherma anche per la sua storia; tanti luoghi mi; sono scomparse le star e si è precisono stati, o possono essere, location
pitati in un declino che è sotto gli ocper film, questo aggiunge valore al di
chi di tutti: ma anche un pomodoro...
la' dell'aspetto feticistico, mettendo in si, un pomo d'oro, puo' essere fonte di
campo un elemento poetico.
emozione, purché non fatto divenire
conserva di pomodoro.
Questo significa guardare con i propri occhi; ma a volte si ha voglia di
Le sue sceneggiature sono estreme;
saperne di più.
la prima, 'Doll', gira intorno al mito
Senz'altro, ma la sensazione rimane più della donna ideale che rimane vittiintensa se è frutto di un allenamento a ma del dramma di rimanere tale, e
fruire della bellezza, atteggiamento
l'altra "Toto' " e' imperniata sul
caro all'artista Sandro Chia, di cui abtema della marionetta, con lo straorbiamo visitato lo studio in quella occa- dinario elogio che fa Cesare Zavattisione.
Sandro Chia è uno dei pochissimi
artisti di cui al centro di Roma si
possono trovare suoi lavori; davanti
a palazzo Valentini a piazza Santi Apostoli vi sono due sue opere
fuse in bronzo, impossibile non vederle, vi passano davanti centinaia di
mezzi pubblici che portano in centro.
Chia mi sembra alquanto in sintonia
con il barocco romano; il suo essere
pittore e scultore è in linea con la visione berniniana dello spazio in funzione
di una fusione tra le arti, ed è questo
che mi ha stregato di Roma, questi
'effetti speciali', che trasfigurano l'opera in un mix di magia, movimento,
apparizione...

ni del principe Antonio De Curtis.
Il cinema è eccesso, spettacolo, lo deve essere, o quanto meno non escluderlo: il post-moderno già negli anni ottanta fece piazza pulita dell'esteticamente pesante: con l'era del digitale,
soltanto uno
sguardo implacabile, estremo, puo'
dare senso alla finzione e permettere di
esprimere il vero; oggi tutti possono
fare cinema e ogni casa è divenuta una
Cinecitta' formato Lilliput'!

rendono quel periodo favoloso; quello
appunto delle "Favolose nullità", che
ho vissuto in pieno; nello script non vi
è alcuna nostalgia, ma soltanto il vissuto individuale rende possibile la verità.
L' immaginario collettivo dal 2000 in
poi si è espresso così in sordina da
risultare spento, e non bastano i film
pseudo 'impegnati' o i rimasugli alla
Lady Gaga per farmi cambiare idea;
ma questo potrebbe essere ancor
più stimolante; se ho bisogno di armonia so' dove trovarlaq⁹0q, se invece
devo dare smalto al sogno, devo accendere un fuoco che genera vitalità e
verità.

In quegli anni cosi' infuocati, oltre a
tutti i grandi della moda, ha incrociato personaggi come Andy Worhol,
Paloma Picasso, Keih Haring, Pina
Bausch, star mondiali che hanno
connotato gli anni ''80: potrebbe
essere un azzardo farli rivivere in un
film?
Non è un azzardo perché è proprio il
linguaggio filmico che olicamente colE' per questo che la sua ultima scelocandoli nella loro essenza di archetineggiatura è sugli anni '80?
pi; è questa la cerimonia in cui gli anni
Si, è stato un decennio in cui si sono
'80 possono essere riproposti; tutti i riti
conclusi flussi significativi, contamina- di massa sono emersi in quegli anni.
zioni che hanno travolto argini in tutti
campi, musica, arte, performance, e
Ma tutte le epoche, oggi più che mai,
l'eccesso, sdoganato, ha permesso nuo- possono essere una sorta di atlante
va linfa al grandioso, e non mi riferisco delle meraviglie da sfogliare...
al genere kolossal.
Certamente, sono proprio queste le
intenzioni del mio film; non riproporre
Ma dalle incredibili vignette del suo un' epoca ma far rivivere i fermenti di
story-board del film pubblicate in
un' epoca.
rete, sembrerebbe invece il progetto
di un kolossal.
Fantastico! Ma quella fu anche un'eInfatti lo è come metafora di un nuopoca antesignana del Trash, come la
vo modo di comunicare: ad esempio la mettiamo?
nascita e il declino delle discoteche
Il Trash, ha radici antiche, al contrario
del Camp, che nasce dalla sottocultura
mediatica e poi ha avuto piena cittadinanza nella cultura di massa.
Dio mio che confusione!
Ma no, e semplicissimo! Il cattivo gusto, non ha nulla a che vedere con la
penuria di mezzi; al contrario, straborda quando i mezzi sono in eccesso.
Siamo talmente intossicati che solo
creando anticorpi estetici potremo ancora coltivare un terreno che
darà sempre nuovi germogli.
Insomma l'arcobaleno dopo il diluvio
universale...
Lo prometto; dopo il diluvio a chi vorrà
sopravvivere, lancerò una ciambella di
salvataggio.

VELLETRI

uova iniziativa, questa volta
nell’ambito della fotografia, per
l’Associazione Culturale Memoria ’900.
È infatti in dirittura d’arrivo il primo contest fotografico “Scatta Velletri!”, rivolto ai veliterni e non solo e
con un unico intento: cogliere aspetti,
dettagli e peculiarità della città che
sfuggono a uno sguardo distratto.
Il contest sarà gratuito e, come riporta
il regolamento, è volto a “individuare
scorci paesaggistici, luoghi segreti,
panorami particolari o attimi di vita
sociale e quotidiana in città immortalandoli con uno scatto particolarmente
significativo”.
Due le tematiche dalle quali farsi ispirare per le foto: “Non sembra neanche
Velletri” e “Ma è un paese per giova-

ni?”. Le due “tracce” sono naturalmente degli spunti di riflessione e non devono rappresentare un ostacolo all’invio delle foto.
Ogni partecipante può scegliere una
sola tematica e partecipare con una sola
foto al contest.
Il contest è aperto anche ai minori, previa autorizzazione scritta dei genitori.
La partecipazione è semplicissima: si
può scattare una foto di buona qualità,
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col cellulare o con una macchinetta, e
giurati. Non resta che partecipare e fare mail ufficiostampa@memoria900.eu o
inviarla all’epassaparola. Per qualsiasi informazio- contattare i referenti, Rocco Della Cormail ufficiostampa@memoria900.eu in ne, si può scrivere all’ete ed Emanuela Treggiari.
dicando nome e cognome, luogo dove è
stata scattata la foto, tema di riferimento tra i due proposti, descrizione di due
o tre righe. Se il partecipante è un minore, va inviata una liberatoria firmata
dai genitori.
Le foto saranno ricevute dal 1 settembre al 31 ottobre. Successivamente una
giuria di qualità le esaminerà e ai vincitori – i primi venti, dieci per ognuna
delle sue sezioni – sarà richiesto di
stampare la foto in formato 30x40 e
consegnarla all’Associazione che allestirà una Mostra nel mese di dicembre.
La Giuria sarà composta da esperti di
fotografia e fotografi. Entro la metà di
novembre decreterà le migliori venti

immagini e designerà la lista dei vincitori.
A dicembre, con data e luogo da definire, sarà aperta una Mostra con l’esposizione delle foto per dieci giorni e sarà
stampato un piccolo catalogo a diffusione gratuita e tiratura limitata con la
pubblicazione delle foto e delle didascalie.
Si svolgerà anche una piccola cerimonia di premiazione alla presenza dei

omenica 28 Agosto il Comune di storiche ambientali e paesaggistiche.
Lariano ha festeggiato i 55 anni Oggi dobbiamo ricordare i padri fondi autonomia dal Comune di Vel- datori di Lariano ed essere loro grati
letri.
per quanto hanno fatto per
Ad aprire la serata è stato il gruppo
noi ,ha ribattuto il sindaco, e dobbiamo
strumentale Città di Lariano, con le sue anche essere grati al primo sindaco di
majorettes, alla presenza del sindaco
Lariano Luigi Brass e a tutti i sindaci
Francesco Montecuollo, della giunta e che gli sono succeduti. Oggi ricopro
diversi Consiglieri Comunali. Il Sinda- questo incarico e sento tutta la responco con un accorato discorso ha ricorsabilità di guidare la nostra comunità.
dato i componenti del comitato per
Lo faccio con lo sguardo rivolto alle
l’autonomia che 55 anni fa grazie al
prossime generazioni, ma con il cuore
loro coraggio e determinazione conqui- colmo di gratitudine per tutti coloro
starono l’autonomia del nostro paese.
che mi hanno preceduto. Quindi voglio
“La storia della nostra Lariano è ben
fare i miei auguri innanzitutto a tutti
più antica di quella che festeggiamo
noi larianesi, sia che siamo nati qui,
oggi, ma il 28 agosto 1967 è una data sia che siamo stati adottati da questa
fondamentale per la nostra comunità, meravigliosa comunità e alla nostra
ha dichiarato il Sindaco, Lariano anche Lariano, per i suoi 55 anni e per tutti
se non era autonoma da Velletri già
quelli che abbiamo davanti, con la conesisteva ed era nei cuori dei suoi abisapevolezza che, finché saremo uniti,
tanti che ne conservavano le tradizioni, saranno sempre migliori”.

In occasione della 728 edizione della perdonanza celestiniana,
svoltasi nella giornata del 28
agosto 2022 all’Aquila, il Mons. Stefano Russo, Vescovo Suburbicario di
Velletri – Segni, ha potuto vivere
un’importante giornata contemplativa
affianco a sua Santità Papa Francesco.
La celebrazione si è svolta lì nel luogo
più rappresentativo del dramma dei
terremoti che per anni hanno devastato
le zone del centro Italia: l’Aquila.
Mons. Stefano Russo ai tempi si è occupò dei beni culturali delle Diocesi
colpite dal terremoto soprattutto nella
città Aquilina dove ha contributo al
restauro della Basilica di Colle di
Maggio.
Occasione, quella della perdonanza
che affonda le radici in tempi lontani
quando San Celestino V, Pietro da
Morrone, nel 1294, con la Bolla del
Perdono concesse l’espiazione totale
dei peccati a chiunque fosse entrato e
si fosse purgato nella Basilica di Colle
di Maggio dai vespri del 28 agosto a

quelli del 29.
Evento speciale e molto sentito per
l’Aquila che vede Papa Francesco come il primo pontefice, da 728 anni, ad
aprire la magnifica porta Santa della
Basilica di Colle di Maggio. La citta
Aquilina ospiterà sino al 30 ottobre
numerose iniziative artistiche in onore
dell’occasione.

Per i festeggiamenti era anche prevista
la consegna di una targa al signor Bruno Belli, l’unico componente in vita del
Comitato per l’Autonomia che il 28
agosto del 1967 ottenne l’indipendenza, segnando la nascita del Comune e
della comunità larianese che non l’ha
potuta ritirare per motivi di salute. Una
copia del libro sulla storia di Lariano e
stata consegnata al giovane atleta So-

fian Safraoui, medaglia d’oro ai Campionati Europei di Atletica, ai giovani
cantautori Christofer Pantoni, Raffaella Patruno e Josef Maria Botticelli che
si sono esibiti sul palco e per finire
musica per tutti con l’Orchestra Spettacolo di Emanuele Imperoli.
Per finire, ovviamente, cibo a volontà
per tutti distribuito dalle associazioni
locali.

SAN CESAREO
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Giordana Minzocchi
l Monocolo amplia la sua presenza
nel Lazio.
Da questo numero inizia la collaborazione con il nostro giornale di ExclusiWe, agenzia di marketing e comunicazione con sede a San Cesareo.
Si chiamano entrambi Luca, due amici
legati dalla passione per la tecnologia
digitale.
Loro oggi, sono i titolari di ExclusiWe,
un’agenzia di marketing e comunicazione situata nel polo industriale di San
Cesareo.
La loro storia nasce come tante: due
amici, una cameretta e il sogno imprenditoriale.
Con passione e costanza si sono formati per trovare soluzioni reali alle attuali
esigenze del mercato con un solo obiettivo: fornire agli imprenditori, soluzioni innovative e personalizzate per far
crescere il loro fatturato.
Nel giro di due anni hanno raddoppiato
il numero di clienti e proprio grazie al
loro supporto, unito a quello di un team
di collaboratori, hanno deciso di fare il
grande salto.
Come direbbe Steve Jobs, “stay hungry, stay foolish” infatti, proprio grazie
alla fame di successo, hanno deciso di
fare il folle passo, quello di avviare il
loro primo ufficio in un piccolo appartamento di 35 mq, ma che ai loro occhi
sembrava il World Trade Center.
Oggi la sede di Exclusiwe vanta un
area interna di 250 mq, una decina di
dipendenti e diversi collaboratori esterni.
La nostra azienda - spiega Luca Giovannetti, CEO e Responsabile Commerciale di Exclusiwe - è diventata uno
spazio per la condivisione e lo sviluppo
imprenditoriale.
Abbiamo deciso, infatti, di dare vita ad
un coworking dedicato a imprenditori,
imprenditrici, liberi professionisti e
aziende che vogliono crescere e posizionarsi sul mercato attraverso percorsi
di digitalizzazione.

Exclusiwe è un partner con cui si possono realizzare sogni, progetti, acquisire nuovi clienti, fidelizzare quelli già
presenti e sviluppare nuovi business
attraverso un costante supporto.
Proprio per questo il nostro motto è
"together is better" perchè è vero che
da soli si va più veloce, ma insieme si

va più lontano.
Exclusiwe è un progetto “esclusivo”
che ha nella radice “WE” la vera chiave del successo fondata sulla condivisione, l’innovazione e la libera circolazione delle idee.
L’obiettivo - spiega Giordana Minzocchi, Project Manager e Strategist di

Exclusiwe - è farsi trovare da chi sta
cercando.
La nostra mission è aiutare le aziende a
realizzare contenuti e soluzioni di valore, anticipando i bisogni del cliente e
aumentando la qualità dell’offerta attraverso la metodologia dell’inbound marketing, che sposta l’attenzione dall’azienda al cliente, cambiando il paradigma da “vendere a farsi scegliere”.
I nostri servizi vanno dalla consulenza
aziendale, all’erogazione di corsi di
formazione, dalla progettazione grafica, alla gestione e creazione di contenuti (foto, video e copy) per i canali
social e per le campagne pubblicitarie,
per finire con il supporto organizzativo
di eventi e la stampa di gadget personalizzati, realizzati con sistemi di ultima
generazione presenti in azienda.
Collaborando insieme, oggi, abbiamo
realizzato il nostro piccolo sogno spiega l’Ingegner Luca Bertuola - CEO
e Responsabile Controllo di Gestione
del gruppo. In poco tempo abbiamo
percorso tanta strada grazie alle idee e
all’entusiasmo di molti giovani professionisti e aziende che sono il vero carburante di questa azienda.
Ora dobbiamo intraprendere nuove
sfide - aggiunge Luca - in un contesto
tecnologico, economico e sociale che si
è rivoluzionato davanti ai nostri occhi e
che, come professionisti del settore,
siamo pronti a interpretare per cogliere
tutte le opportunità che ci presenterà il
mercato.
Siamo nell’era del metaverso, dell’intelligenza artificiale, delle criptovalute,
del bitcoin e NFT.
Il nostro supporto sarà fondamentale
per le aziende che vogliono affacciarsi
su questi nuovi scenari.

CERVETERI
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Enrico Gnocchi
Elezioni politiche 2022, ecco
chi si contenderà la poltrona
all’uninominale nel nostro col-

legio.
Le prime elezioni politiche dopo la
riforma costituzionale che ha portato al
taglio del numero dei parlamentari si
avvicina.
Un taglio drastico di oltre un terzo che
porterà dagli attuali 630 deputati i 400
deputati e dai 315 senatori a 200, i
tempi brevi e questa mannaia sul numero dei parlamentari porterà sicuramente ad una campagna elettorale dai
ritmi forsennati e piena di colpi bassi.
Grande battaglia ci sarà soprattutto per
quanto riguarda l’assegnazione dei
seggi con l’uninominale, dove si profilano duelli molto interessanti, andiamo
quindi a conoscere i candidati all’uninominale del nostro collegio che prenderanno il posto del deputato di Forza
italia Alessandro Battilochhio e del
senatore sempre di Forza Italia Francesco Battistoni.
Per quanto riguarda i collegi uninominali per la Camera, si sfideranno Mauro Rotelli (FdI) eletto Deputato alla
Camera nel 2018, membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, responsabile nazionale del
Dipartimento Comunicazione di Fratelli d’Italia. Linda Ferretti (Pd) capogruppo Pd nel Consiglio Comunale di
Cerveteri, Laurea magistrale in Gestione Aziendale International Management, Laurea Magistrale in Giurisprudenza, iscritta all’Albo dei Dottori

Commercialisti ed esperti contabili,
all’Albo dei Consulenti del Lavoro e al
Registro dei Revisori Legali.
Luisa Ciambella (Azione-Italia Viva)
laureata in Scienze Politiche, funzionario amministrativo del consiglio regionale del Lazio, nominata nel 2013 Vice-Sindaco del Comune di Viterbo per
il PD, è stata candidata sindaco al Comune di Viterbo per il PD nel 2018,
esce dal Pd nel 2022 ed è candidata
sindaco del Comune di Viterbo con
una coalizione di liste civiche. e Rosita
Cicoria (M5S) consulente del lavoro,
vicesindaco del Comune di Montefiascone e portavoce del Movimento 5
Stelle di Montefiascone. Mentre per il

l Sindaco Elena Gubetti rinnova la
fiducia alla Geloso e amplia lo spettro della sua Del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha conferito ad Adelaide Geloso la Delega ai Diritti e Tutela degli Animali e ai rapporti con le
Guardie Zoofile.
Si tratta di una conferma per la Geloso,
che già nel precedente mandato aveva
svolto un ruolo analogo, collaborando
con eccellenti risultati con le realtà
animaliste del territorio rappresentando
un fondamentale punto di riferimento
per l’Amministrazione comunale e per
i cittadini tutti.
“Nei due mandati precedenti le politiche a tutela degli animali sono sempre
state primarie nella nostra azione amministrativa – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – con Adelaide Geloso, che ringrazio per la disponibilità manifestata nel voler ricoprire nuovamente questo incarico così
delicato e importante per la nostra città,
nel corso degli anni si è creato un rapporto di stima e fiducia. Con competenza e professionalità, e con un immenso

amore per gli animali, ha sempre garantito la propria presenza e soprattutto
un sostegno valido in ogni situazione”.
“Rispetto alla precedente Delega –
prosegue il Sindaco Elena Gubetti – ad
Adelaide è stato assegnato anche l’incarico di gestire i rapporti tra Amministrazione comunale e Guardie Zoofile.
In tema di guardie Zoofile, colgo l’occasione per menzionare quelle di Fare
Ambiente di Cerveteri, realtà di volontariato ambientale che ogni giorno è
impegnata nel territorio per prevenire
ogni forma di reato contro l’ambiente e
contro gli animali. Sono certa che così
come avvenuto in questi anni, il rapporto di collaborazione con Adelaide e
che tutte le realtà animaliste del territorio continuerà a dare i risultati attesi e
che il loro lavoro rappresenterà ancora
una volta un importante punto di forza
dell’Amministrazione comunale di
Cerveteri”.
Per informazioni o per entrare in contatto con la Delegata Adelaide Geloso è
possibile contattare tramite Whatsapp il
numero di telefono 3478194098.

Senato correranno Claudio Durigon
(Lega) eletto deputato nel 2018, sottosegretario di Stato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nel governo Conte I, sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze nel
governo Draghi, coordinatore del Lazio della Lega.
Alessandro Mazzoli (Pd) nel 2005 è
eletto Presidente della Provincia di
Viterbo, nel 2009 è eletto Presidente
del Lazio del PD, nel 2013 è eletto,
alla Camera dei deputati, nelle liste del
PD.
Alessandro Sterpa (Italia Viva- Azione) professore associato in Istituzioni
di diritto pubblico nell’Università degli

Studi della Tuscia, già Ricercatore alla
Sapienza Università di Roma. Massimo Erbetti (M5S) eletto consigliere
comunale del Comune di Viterbo nel
2018 con il Movimento 5 Stelle di cui
è anche portavoce.
Questi quindi i nomi scelti dai partiti
per contendersi le due poltrone del
nostro collegio che dal 1993, anno in
cui entrò in vigore il “Mattarellum”, ha
quasi sempre visto il centrodestra prevalere e che visti i sondaggi è difficilmente contendibile.
La parola, anzi la matita agli elettori, a
loro l’onere di scegliere il meglio per
l’Italia soprattutto in un periodo difficile come questo.
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Enrico Gnocchi
Grandi novità e gradite conferme
per l’XIa edizione Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”
Anche l’undicesima edizione Premio
Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” si preannuncia ricca di novità.
Come ormai ci hanno abituato gli organizzatori ogni anno il premio si arricchisce sia nella forma che negli ospiti.
“Quest’anno alle tre categorie in gara –
a parlare è Francesca Lazzeri organizzatrice del concorso- nelle precedenti
edizioni Romanzi editi, Racconti editi e
gialli editi ne abbiamo aggiunta una
quarta che è Romanzi per ragazzi editi,
abbiamo colto il suggerimento di un
amico del premio, abbiamo constatato
che c’è un grande fermento nella produzione dei romanzi per ragazzi e così
senza pensarci due volte abbiamo ulteriormente arricchito il premio, e devo
dire che la scelta è stata azzeccata visto
che ad oggi sono già una quarantina i
romanzi arrivati per questa categoria
dove la giuria sarà prevalentemente
formata da giovani. Confermatissimo
il comitato d’onore, -continua la Lazze-

ri- dove il presidente rimane il vicedirettore di Rai1 Angelo Mellone così
come tra i membri il tenore Roberto
Aronica, Federico Palmaroli in atre le

st’anno avremo l’onore di avere tra i
nostri ospiti il grande giornalista di
guerra, inviato in Ucraina per le reti
mediaset, Fausto Biloslavo e uno scrittore di primo livello nell’ambito letterario italiano, finalista del Premio
Campiello e ormai volto noto della
televisione di cui per ora per scaramanzia non voglio fare il nome. Altra importante novità di quest’anno riguarda i
patrocini, a quello del Comune di Ladispoli, della Regione Lazio e della Camera dei Deputati si aggiungono il Senato della Repubblica e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Quindi anche questa edizione conclude Francesca lazzeri-sembra
destinata ad essere un successo, e nonostante manchino ancora tre mesi alla
chiusura delle iscrizioni sono oltre duecento le opere già in concorso, ormai
oltre ad essere un fiore all’occhiello per
la città il Premio Letterario Nazionale
più belle frasi di Osho e Roberto Ussia. “Città di Ladispoli” un passo alla volta
Oltre a premiare quei cittadini di Ladi- è riuscito ad entrare nel novero dei
spoli che si sono particolarmente messi premi letterari più ambiti nel panorama
in evidenza nell’ambito culturale que- nazionale.”

na 59a edizione della sagra
dell’Uva e del Vino dei Colli
caeriti da incorniciare, dopo due
anni che l’anno vista prima annullare e
poi in forma ridotta ritorna in grande
stile uno degli eventi più attesi del territorio caerite, sagra che si è conclusa
con una bellissima e molto suggestiva
cascata di luci scintille dal Palazzo del
Municipio.
Una Sagra importante, come dicevamo,
perché è stata la prima ad essere vissuta
nel pieno di quelle tradizioni che da
sempre la rendono l’evento più atteso
dell’estate dopo due anni di restrizioni
e limitazioni.
Tre giorni di grande festa, che hanno
visto il Centro Storico di Cerveteri stracolmo di famiglie, ragazze e ragazzi
per tutti e tre i giorni, a partire dal venerdì sera. Dal momento inaugurale,
con la Fontana del Mascherone che ha
“buttato vino”, passando agli spettacoli
serali, dal Gruppo Bandistico Caertite
in concerto insieme alla banda del gemellato Comune tedesco di Fürsten-

feldbruck, alla comicità di Emanuela
Aureli, al Tributo a Lucio Battisti, dalla
gara di pigiatura alla sfilata dei carri
allegorici fino alle visite guidate alla
Necropoli Etrusca della Banditaccia e
al Museo Nazionale Caerite, ogni appuntamento è stato un successo!
“Per Me – dichiara il neosindaco Elena
Gubetti – si è trattato del primo anno di
sagra nelle vesti di Sindaco di Cerveteri, una manifestazione che ho vissuto
con grande emozione e gioia: spero che
quella di quest’anno, dopo che la crisi
pandemica ci ha costretti a doverne
annullare una e vivere in forma estremamente ridotta un’altra, possa essere
quella della ripartenza, soprattutto in
vista di quella del prossimo anno, che
sarà la 60a e per la quale presto ci metteremo al lavoro con rinnovato entusiasmo.
Tantissimi i ringraziamenti, - continua
il primo cittadino del comune etrusco a partire dalla mia squadra ed in particolar modo al Vicesindaco e Assessore
alle Politiche Culturali Federica Batta-

farano e all’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Risorse Agricole Riccardo Ferri.
Infine, ma non per ultimi per ordine di
importanza, un immenso grazie è per
tutti i Rioni e rionali di Cerveteri, con
una menzione speciale a Francesco
Ricci, davvero infaticabile in queste
ultime settimane. Con pochissimo tempo, ma spinti da una infinita passione
per Cerveteri e per la città, hanno svolto un lavoro straordinario, organizzando una sfilata nel pomeriggio di ieri
meravigliosa, una festa meravigliosa di
colori, musica e divertimento e rendendosi protagonisti dei momenti più belli
della 59a edizione della Sagra.
A tuti loro, custodi della tradizione, il
mio più sincero e caloroso ringraziamento.
Allo stesso tempo, - conclude la Gubetti - un sentito grazie è per tutti coloro
che hanno garantito la sicurezza durante i tre giorni di Sagra: la Polizia Locale di Cerveteri, coordinata dalla Comandante Cinzia Luchetti, i Carabinieri

e il commissariato della Polizia di stato
oltre al Gruppo Comunale di protezione Civile, le Guardie Ecozoofile di fare
Ambiente, la Croce Rossa Italiana e
tutte le altre realtà di volontariato, come sempre presenti per fornire assistenza ai visitatori.”
Quindi l’appuntamento è per il prossimo anno, con la 60a Sagra dell’Uva e
del Vino dei Colli Caeriti.
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