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Editoriale

di Silvano Moffa
a dissoluzione del Movimento Cinquestelle era nell’aria.
Semmai, ha sorpreso che sia
avvenuta così presto.
Che, nel giro di una legislatura,
sia andata in frantumi quell’idea
balsana, eppure capace di attirare voti e consensi in un’Italia
sfibrata e incline alle sirene
dell’antipolitica, di aprire il Parlamento come una scatola di
tonno.
Una sorta di neo giacobinismo,
l’assalto al Palazzo per ripulirlo,
disintossicarlo, liberarlo dai
mali che lo attanagliano e dai
malvagi che lo occupano.
Il toccasana rivoluzionario per
cancellare la partitocrazia e i
suoi nefasti riti corruttivi, per
cancellare ogni forma di compromesso nel segno di uno vale
uno e affermare il freddo manicheismo del bianco o nero, come se tra i due estremi non ci
fossero colori e sfumature diverse. Tra diaspore e scissioni, del
grillismo ora non resta che cenere. Se non è difficile ipotizzarne,
in un prossimo futuro, il ridimensionamento, se non proprio
la scomparsa, è d’altro canto
opportuno riflettere sulle dinamiche che stanno attraversando
il Paese da oltre un decennio.
Come pure sugli stravolgimenti
che stanno mutando l’ordine
mondiale con riflessi evidenti
sull’Europa e su di noi.
Il collegamento tra la scissione
dei Cinquestelle e le conseguenze della guerra Russo- Ucraina
non è fuori luogo. Intendiamoci,
sono fatti fra loro lontani anni
luce.
Come è ampia la distanza che separa la
portata, la dimensione
tragica, …
(continua a pagina 2)
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… apocalittica, devastante della guerra,
con la caterva di morti dall’una e
dall’altra parte dei contendenti, delle
distruzioni e delle macerie in cui sono
ridotte meravigliose città e annullati
borghi e paesi una volta popolati e fiorenti, dalla paccottiglia, dalla insulsaggine di un poleticume che, come nel
caso dello scontro tra Conte e Di Maio,
è la dolente cifra della politica nostrana.
Collegamento qui va inteso nel senso
di mettere in parallelo due avvenimenti
per la loro contestualità, ma al solo fine
di evidenziarne le differenze e, nello
specifico, la macroscopica separatezza
tra due modi di approcciare e analizzare gli accadimenti.
Nei giorni scorsi si è molto indugiato,
sulla stampa e nei talk show, sulla crisi
che ha colpito (e affondato) il Movimento di Grillo e molto meno sulla
crisi e la fine dell’Europa, sulla non
rosea prospettiva di un prossimo autunno caldo, con un’inflazione galoppante,
prezzi delle materie prime e dei generi
di prima necessità alle stelle, salari
sempre più contratti, con minor potere
di acquisto e riduzione dei consumi,
incremento delle spese per bollette del
gas e dell’elettricità. Tutto questo in un
contesto dove sono cresciute la povertà
assoluta e quella relativa.
Ricordate la sfacciata e ridicola balconata di Di Maio che arringava la folla
al grido di “elimineremo la povertà”?
Sembra passato un secolo da quelle
scellerate idiozie che hanno portato al
declino e all’impoverimento ulteriore
del Paese, ma è successo appena ieri.
L’inflazione e la guerra hanno cambiato, in peggio, la prospettiva economica.
Di come contenere l’inflazione, però,
nessuno parla.
Come se fosse un problema secondario.
Nella conferenza annuale della Consob,
Paolo Savona ha invocato un intervento
del Parlamento, uno scudo a difesa del
risparmiatore, e fornito una sua precisa
visione contro la “tassa iniqua che viola i principi fondanti della democrazia”. In sostanza una serie di interventi
che rassicuri il risparmiatore, da un lato
incanalandolo verso gli investimenti
produttivi delle imprese e, dall’altro
lato, realizzando un equilibrio tra attività mobiliari e immobiliari. In sintesi,
si tratterebbe di puntare decisamente su
una redditività legata all’andamento
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dell’economia reale. Una direzione che
avrebbe, secondo il presidente della
Consob, l’effetto di alleggerire la politica monetaria del peso di manovre
inusuali sui tassi di interesse.
Non entriamo nelle soluzioni tecniche
che possono essere diverse.
Quel che preoccupa è il totale silenzio
della politica, cui spetta il compito di
intervento e di decisione.
Lor signori del Parlamento hanno ben
altro per la testa.
L’imminenza delle elezioni politiche,
con la conseguente preoccupazione di
dover riempire un Parlamento ridotto
nel numero e nella rappresentatività,
grazie a una delle tanto scellerate riforme propinate dal grillismo della prima
ora e subite dal restante stuolo di partiti
vili e impavidi; la riforma elettorale
con l’idea montante di un ritorno al
proporzionalismo; il federalismo rafforzato con tutto quello che comporta
in termini di frammentazione dell’unità
nazionale e di ulteriore divario tra Nord
e Sud del Paese, tra regioni ricche e
regioni povere; la velleitaria e mai datata idea di creare un centro di gravità
permanente con le frattaglie di partitini
e gruppuscoli scaturiti da precedenti
scissioni e cambi di casacche di deputati e senatori (circa 400 nel corso di
una sola legislatura) e altro ancora.
Niente, comunque, che abbia un minimo di attinenza con i problemi reali del
Paese. Né con con quello che accade
fuori dai nostri confini.
Soffermiamoci sulla guerra scatenata
da Putin in Ucraina.
E’ fuor di dubbio che ci troviamo di
fronte a uno di quegli episodi sconvolgenti che, per loro stessa natura, mutano il corso della storia, fanno saltare
paradigmi e configurano un mondo con
assetti diversi.
Soltanto i ciechi non vedono che sulla
pelle delle popolazioni ucraine si stanno imbastendo nuovi terreni di conflitto
tra le potenze di Washington e di Mosca, si vanno delineando nuove zone di
influenza e si misurano le strategie
egemoniche di un mondo non più bipolare tra Occidente ed Oriente, con la
Cina di Xi che avanza come un rullo
compressore conquistando nuovi spazi
economici a cominciare dal continente
africano, dopo aver attirato finanze e
industrie dal primo nel segno del turbocapitalismo, comprimendo diritti e libertà al suo interno.
In questo turbillon di squilibri ed equilibri nuovi non ancora del tutto definiti,
l’Europa è come un vaso di coccio fra

vasi di ferro. Sconta gli errori e le incertezze del passato.
Paga lo scotto di essere una entità indefinita nella sua dimensione politica e
appena abbozzata sul piano della convergenza economica e finanziaria. Per
non parlare del profilo sociale, di
quell’Europa sociale, tante volte evocata, ma mai concretamente attuata.
Ora che la guerra ha messo tutti con le
spalle al muro e fatto emergere i limiti
di un’Europa che è tutto fuorché federale, una aggregazione di Stati e di Nazioni che faticano a trovare una identità
comune, avendo ognuno la sua e l’una
diversa dall’altra, a Bruxelles si cerca
di correre ai ripari. Non è mai troppo
tardi, verrebbe da dire.
La storia è piena di accadimenti improvvisi e inaspettati che possono cambiarne il corso. In queste circostanze,
però, bisogna avere il coraggio di ripensare il modello, di mettere in discussione le cose che non vanno e calibrare un progetto che sia credibile e
funzionale, un progetto, per così dire,
“rivoluzionario”.
Prendiamo la globalizzazione.
La pandemia, prima, e la guerra nel
cuore del nostro Continente, ora, hanno
mostrato i suoi limiti. Per milioni di
uomini, in Europa e fuori dall’Europa,
è diventata insopportabile. Aumento
delle diseguaglianze, pauperizzazione e
precariato, ciò che Robert Castel chiama “insicurezza sociale”; intensificazione delle forme di sfruttamento, sia
manuale che intellettuale; distruzione
dell’ambiente ossia dei modi di vita
che permettono la solidarietà tra categorie sociali e tra generazioni; crisi dei
modelli democratici e affermazione
delle autocrazie: la globalizzazione
capitalistica, pur portando progresso e
benessere in molte zone del mondo, ha
prodotto, in altre parti e sotto diversi
profili, danni incalcolabili e catastrofi
destinate a moltiplicarsi, violenze di
cui si parla poco.
Con questo non si vuole intendere che
se ne debba prescindere e fare a meno.
Non è possibile. I popoli europei, e non
solo loro, non hanno alcuna possibilità
di collocarsi fuori dalla globalizzazione. Il processo è irreversibile, comunque la si pensi.
E’ un processo che appartiene alla storia dell’umanità. Un processo che si
basa sulla forza propulsiva del capitalismo, che ne determina le principali
caratteristiche attuali e, insieme, gli
effetti contraddittori. Però, per dirla
con il filosofo Etienne Balibar, “la por-

tata del fenomeno va al di là della dimensione capitalistica, e in ogni caso lo
espone a contraccolpi imprevedibili”.
Su questo, su tali contraccolpi va appuntata l’analisi. Per concludere che
bisogna ripensare il modello Europa,
costruire un’altra Europa, una entità
politica che sia solidale e democratica
capace di agire nella globalizzazione
stessa, e sulla globalizzazione.
Un’Europa che cambi il modo in cui il
mondo è globalizzato. Ne consegue che
per adempiere a questo ruolo e centrare
l’obiettivo, L’Europa deve cambiare
profondamente se stessa, ripensare “le
strategie di protezione dei rapporti sociali delle sue popolazioni e regolare i
processi di circolazione e di trasformazione, del locale e del globale”.
La revisione dei Trattati, invocata da
Draghi recentemente, è un primo importante passo. Ma non basta a configurare ancora l’architettura di una nuova Europa né è sufficiente a colmare gli
effetti negativi delle tendenze del capitalismo finanziario. Analogo discorso
vale per la difesa europea.
Il riarmo tedesco, sollecitato dalla
guerra in Ucraina, prelude in qualche
modo alla costruzione di una forza militare continentale uniforme e tecnologicamente attrezzata.
Ma non si costruisce un contingente
militare comune, moderno ed efficace,
se prima non si costruisce una politica
estera comune, un quadro finanziario
omogeneo, una rappresentatività internazionale capace di parlare un solo
linguaggio. Un forza che sappia calibrare la sua presenza nell’alleanza atlantica senza doverne essere subalterna
e succube. Un’Europa che sappia portare nei tavoli che contano una credibile proposta di riforma delle istituzioni
internazionali, a partire dal Fondo monetario internazionale fino alla Corte di
giustizia e all’Onu, ossia in quelle istituzioni che sono lo specchio di rapporti
interimperialistici e di equilibrio tra
potenze statali appartenenti ad un’altra
epoca. Insomma, stiamo parlando di
un’Europa che si affermi come potenza.
E di cui sarebbe utile discutere in Parlamento. Prima che siano le solite oligarchie tecnocratiche a stabilire quale
debba essere il nostro futuro. In questo
desolante panorama di
poleticume, di arruffoni e
di trasformismo eretto a
sistema, ci coglie il dubbio
che il Parlamento possa
riuscirvi.

Gennaro Malgieri
acrifichiamo ogni giorno consistenti porzioni della nostra libertà sull’altare dell’avere.
E naturalmente riteniamo per questo di
essere più liberi dal momento che facciamo coincidere, impropriamente,
l’estensione della libertà con il maggior
possesso di beni.
Neppure ci sfiora il pensiero che essere
liberi è una dimensione spirituale che
poco o niente ha a che fare con la materialità cui siamo dediti nel soddisfare il
nostro istinto predatorio. Ed è così che
un po’ alla volta ci abbrutiamo lasciandoci attrarre dall’accaparramento di
averi verso i quali maturiamo una sorta
di idolatria. L’avidità è uno segni distintivi del nostro agire in un tempo nel
quale soltanto chi più ha conta.

In effetti non ci si ferma davanti a nulla. Si guarda davanti e si scorgono praterie da cavalcare senza mai chiedersi
fin dove spingersi.
Spesso nella corsa si travolge ogni cosa: affetti, amori, dolori. Ma che cosa
importa se il fine è la “potenza” a portata di mano.
Prendere tutto ciò che si può e fino a
quando si può.
È questa l’etica che sta mandando il
mondo a rotoli.
Non so se la finanza sia una manifestazione demoniaca in sé, ma l’uso che se
ne fa lo è di certo poiché i miraggi che
diffonde annichiliscono chiunque, tanto
coloro che la usano ritenendo di essere
immuni dalle sue deviazioni quanto
coloro che vengono usati incapaci di

comprendere fin dove può portare la
“gioia” di possedere a discapito, evidentemente, di altri che per questo saranno inevitabilmente vittime sfruttate.
Il sistema è apparentemente innocuo.
Ma solo apparentemente.
In realtà è perverso come tutto ciò che
si costruisce nell’incuria di ciò che
viene sottratto agli altri, ai più deboli,
ai meno protetti.
Si distruggono così patrimoni onestamente accumulati da generazioni perché da essi si pretende di più; si devastano aree del Pianeta poiché le risorse
naturali vengono considerate a disposizione di chi vuole arricchirsi e sarebbe
un peccato per loro non farlo; si tengono in cattività popolazioni facendo
crescere dentro di esse bisogni e neces-

sità che mai si sarebbero sognate di
avere; si accrescono interessi soltanto
come espressioni di una volontà di potenza da esercitare stando in poltrona.
Nella nostra quotidianità, quando l’avidità si mostra nuda e fragile come mai
lo è stata nel tempo della modernità,
abituata a viaggiare sulle autostrade
telematiche ed elettroniche, noi tutti ci
sentiamo più deboli ed esposti, poiché
nel corso del tempo abbiamo maturato,
magari inconsapevolmente, la certezza
che nulla avrebbe potuto far cambiare
il corso delle cose e la nostra economia, le nostre abitudini elementari, i
nostri stili di vita si sarebbero dovuti
conformare chissà per quanto tempo ai
diktat degli gnomi della finanza i quali,
oltretutto, ci gratificano con le briciole
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che cadono dal loro tavolo e imbandiscono mercati lussureggianti a nostra
completa disposizione tanto da indurci
a pensare che il benessere sarebbe stato
infinito.
All’improvviso abbiamo scoperto che
non è così. E la nostra debolezza si è
rivelata come una malattia infantile:
spaventati stiamo raccogliendo le nostre improvvise insicurezze sperando di
salvare il salvabile, mentre, a livelli più
alti, a quegli stessi livelli dove è stata
programmata la catastrofe, si pensa,
con la disinvoltura degna delle canaglie, come mutare indirizzo, come far
convivere le esigenze della produzione
reale con quelle del profitto, in che
modo restituire a chi ne è stato spogliato le risorse cui ha diritto. E si dice che
il mondo di domani non assomiglierà
affatto a quello che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni.
Pauperismo? Non è questa la ricetta per
abbattere le storture derivanti dalla
religione dell’avidità. Ma la sobrietà,
sì. E se ci fossero Stati tali da non soggiacere alle logiche del liberismo selvaggio, del capitalismo più ottuso,
dell’ingordigia di pochi, non si limiterebbero a intervenire con le risorse di
tutti per sostenere i sistemi bancari, ma
attuerebbero riforme, nella sfera personale, tali da indurre a una educazione,
in linea con il diritto naturale, soprattutto le giovani generazioni abbagliate
dal mito della ricchezza facile, dei consumi inutili, dello sperpero delle risorse.
Ma l’avidità ha prodotto un altro fenomeno che si tende a nascondere o,
quando si palesa, lo si addebita soltanto
a qualche delinquente che trasgredisce
la legge penale sul punto: l’usura. Siamo proprio certi che il sistema mondiale della finanza non sia imputabile di
questo orrendo delitto non perseguibile
a livelli planetari? Sostanzialmente
l’usura è una tassa prelevata sul potere
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ti tecno-finanziari, di rattoppi, ma di
rivoluzione delle coscienze il cui compimento dovrebbe risolversi in una
nuova cultura, la cultura dello spirito?
È questa, alla prova dei fatti, la vera
forza dell’ordine naturale sulla quale
modellare l’economia di tutti, un’economia includente e non escludente,
legata al merito e all’intelligenza, umana, perfino troppo umana (non sarà mai
troppo), creatrice di forme non soltanto
di sostentamento, ma di magnificenze
tali da segnare un’era nuova.
L’economia del reale, insomma, quella
che fa produrre e vendere e scambiare e
conoscere.
Ho incontrato, tempo fa, dispersi nomadi in un deserto attorno a un fuoco
attenti a far bollire il tè.
Un po’ di formaggio di capra, qualche
inserire
oliva, due datteri. E poi la musica; una
qui la
lettera
musica malinconica eppure esaltante
prodotta da suonatori che mai avevano
studiato l’armonia: ce l’avevano nel
cuore. Sopra di noi il cielo che, con il
passare delle ore, diventava sempre più
azzurro fino a diventare blu, quasi nero
punteggiato da stelle. Qualcuno racconEzra Pound
tava storie che non capivo, con la legd’acquisto senza riguardo alla produto/ e le pecore non rendono/ peggio
gerezza di chi tramanda brandelli di
zione, spesso neppure considerando la della peste è l’usura/ (...) Usura arrug- vita ai più giovani. Wall Street non
possibilità di produrre: la banca dei
ginisce il cesello/ arrugginisce arte e
esisteva. E non esistevano molte altre
Medici fallì per questo. E oggi?
artigianato/ tarla la tela nel telaio, nes- inutili cose a cui abbiamo sacrificato la
Oggi la storia non la legge più nessuno. suno/ apprende l’arte di intessere l’oro nostra civiltà di esseri liberi.
Speriamo che qualcuno nelle ore di
nell’ordito/ (...) Usura soffoca il figlio Talvolta ritorno con la memoria a
disperazione segnate da guerra, pande- nel ventre/ arresta il giovane drudo,/
quell’esperienza, ma non vorrei mai
mia, violenza, povertà, legga almeno la cede il letto a vecchi decrepiti,/ si frap- rinunciare a quello che sono.
poesia.
pone tra i giovani sposi/ contro natura/ Eppure il mondo in cui vivo mi è più
E in particolare un Canto di Ezra
Ad Eleusi han portato puttane/ Carogne estraneo del mondo dei nomadi che
Pound, a dimostrazione che i poeti so- crapulano/ ospiti d’usura».
cinque volte al giorno pregano il loro
no più avanti degli economisti e dei
L’usura è figlia dell’avidità. Estirpando Dio e lo ringraziano del pochissimo
politici.
questa si estirpa quella.
che hanno.
Il grande poeta americano scriveva:
Ma c’è qualcuno, nel deserto dove non Non so se sono felici.
«Con usura nessuno ha una solida casa/ fiorisce la pietà e neppure l’interesse
Certo l’angoscia del possesso non li
di pietra squadrata e liscia/ per istoalla sopravvivenza sembra che non
tiene prigionieri e godono della notte,
riarne la facciata,/ con usura/ non v’è
spunti tra dune pietrificate, capace di
delle storie, della musica, dell’amore e
chiesa con affreschi di paradiso/ (...)
comprendere che non è più tempo di
di un bicchiere di tè sorseggiato ai marcon usura/ la lana non giunge al merca- manovre d’aggiustamento, di espedien- gini della disperazione occidentale.
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Pubblichiamo l’articolo del nostro
direttore Silvano Moffa scritto per
formiche.net
a debacle del centrodestra nei ballottaggi delle amministrative è
molto più di un incidente di
percorso sulla strada delle politiche.
Chi pensa, da quelle parti, di archiviare
la sonora sconfitta nelle città più importanti - salvo qualche rara eccezione,
come Rieti e Frosinone, dovuta alla
qualità dei candidati e al fatto che l’elettorato ha voluto premiare la bontà
delle amministrazioni uscenti (per intenderci: Antonio Cicchetti a Rieti e
Nicola Ottaviani nel capoluogo ciociaro) o come è accaduto a Genova e Palermo, dove tutto si è risolto nel primo
turno – sbaglia di grosso e rischia di
consegnarsi a più dolorose e pesanti
batoste.
Da qualche tempo, da troppo tempo
ormai, su quel versante politico mancano analisi serie e approfondite sulla
natura e sulle condizioni di una alleanza che è ormai nulla più che un cartello
elettorale costruito sulle sabbie mobili
di accordi verticistici.
Quando ci si accorda e si mettono da
parte rancori e antiche ruggini qualche
risultato positivo arriva. Ma quando si
alza il tasso di litigiosità a livello locale, si punta su profili di candidati improvvisati e modesti (come è avvenuto,
un anno fa, per le comunali di Roma,
Milano e Napoli) oppure ci si lascia
abbagliare dai sondaggi che premiano
ora l’uno ora l’altro leader di partito, in
una alternanza che miete consensi in un
campo che è sempre più ristretto (la
forbice tra chi vota e chi si astiene si è
progressivamente allargata) allora le
cose vanno male, anzi malissimo.
Rubricare la sconfitta soltanto a questo
dato è però ancora insufficiente a spiegare il malessere che, da più di un decennio, ha immerso il centrodestra di
berlusconiana memoria in una sorta di
mito incapacitante. Dove pure esisterebbero tutte le condizioni per affermarsi e per governare, interviene sempre qualcosa che lo impedisce. Ovviamente, la colpa non può essere ascritta
ad un destino cinico e baro, neppure
attribuita sempre agli altri. Le cause
andrebbero cercate altrove. Ad esempio
nella qualità politica della proposta
politica che va di pari passo con la qualità politica della classe dirigente
(ammesso che da qualche parte ne esista una degna di tal nome) oppure nella
scarsa attitudine a interpretare i cambiamenti in atto nel Paese e fuori dai
nostri confini, in un mondo sempre più
connesso e interdipendente, oppure in
quella che acutamente Massimo Franco
sul Corriere della Sera definisce una
“nuova fase”, dove “non si tratta di
dare risposte a vecchie domande, ma di
capire che sono cambiate le domande”.
Insomma, si fatica nel centrodestra a
comprendere che tutto è cambiato, sono
saltati antichi paradigmi, la stessa distinzione destra/sinistra appare superata
nella sua antica accezione e, purtroppo,
non ripensata e ridefinita in nuovi contenuti e moderni inventari valoriali. Ci
sono questioni, temi rilevanti
(dall’ambiente alla demografia, dalla
crisi del globalismo alle nuove forme
del capitalismo, dalla domanda identi-

taria alla costruzione di un’Europa diversa alla geopolitica alle domande di
sicurezza sociale e di futuro delle nuove generazioni, per esempio) che, al
massimo, vengono citati per titoli ma
mai sviscerati e approfonditi; spesso,
addirittura, sono ridotti a slogan e banalizzati nella foga propagandistica,
con il risultato di privarli di essenza e
di sostanza. Nella superficialità si consuma il delirio di onnipotenza dei leader con febbre da sondaggio.
Ci domandiamo come si possa costruire un progetto politico senza una forte,
radicata base culturale. Senza porre
mano e testa alla elaborazione di un
quadro programmatico che poggi su
basi reali e concrete. Come dar vita ad
una rassemblement nazionale che prescinda, una volta per tutte, dalla dannosa corsa interna a fare i primi della
classe, con alunni sempre più scarsi: le
iscrizioni ai partiti sono calate a picco,
indice di una crisi che sta diventando
irreversibile.
Anni fa, quando nacque il Popolo delle
Libertà (Pdl) fu messa in piedi, opportunamente, una commissione di studio
con autorità di assoluto rilievo: storici,
filosofi, politici, economisti, analisti,
giornalisti, uomini e donne di pensiero
provenienti da vari filoni culturali e da
differenti esperienze politiche, confluiti
tutti nel nuovo soggetto politico promosso da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega e Cdu. Avendone fatto parte
in rappresentanza di An, mi limito a
ricordare soltanto alcuni di quei nomi:
Pera, Colletti, Baget Bozzo, Tremonti,
Brunetta, Calderoli, Bondi, Adornato,
Follini, Malgieri, Buttiglione, Cicchitto, Martino, Urbani.
Il compito di quella commissione era di
far scaturire proprio dalle diverse culture nazionali, socialiste, liberali e dei
cristiano-conservatori una sintesi unificante, un progetto culturale che potesse
fornire l’architrave ad un progetto politico unitario. Fu quella una mirabile
intuizione, un formidabile punto di
partenza che portò, nel 2008, il Pdl ad
essere, con il 37,4 per cento, il partito
più votato. Quella commissione doveva
essere permanente al fine di aggiornare,
di volta in volta, il quadro di analisi e
quello programmatico del nuovo partito, oltre che per supportare l’iniziativa
governativa e l’azione legislativa dei
parlamentari del centrodestra.
Il guaio fu che, una volta conquistato il
governo del Paese, non se ne fece più

nulla. Il lavoro di elaborazione si interruppe. Tutto fu affidato alla contingenza del momento. Quella fonte di radicamento e di crescita del nuovo soggetto
politico fu lasciata essiccare preferendole il più urgente e pragmatico esercizio del governo. Come se le due cose
non potessero viaggiare in parallelo.
Non si comprese allora, e non si è compreso ancor oggi, che la vita e la tenuta
di un governo si basa soprattutto sulla
qualità della proposta politica, corroborata da idee-forza, e sulla costante, incisiva, dialogante, democratica azione
dei partiti che ne fanno parte.
Di qui la fuga dell’elettorato, l’aumento
dell’astensionismo, in una parola: la
crisi della democrazia e della rappresentatività di cui il Paese soffre, sia a
destra che a sinistra.
Nasce da questo vuoto la deriva tecnocratica che ormai sta supplendo, da
tempo immemorabile, all’assenza della
politica e al deficit di partiti all’altezza
del ruolo che pure la Costituzione assegna loro.
Ecco, se dovessimo indicare la ragione
principale dei tormenti che agitano il
centrodestra odierno lo individueremmo soprattutto nell’abbandono di quella spinta, nell’esaurirsi della attitudine
allo studio e alla elaborazione di un
progetto comune e unificante, nella
caduta di entusiasmo in chi rifugge
dalle conventicole dei “lustratori di
scarpe”, dei signorsì alla corte dei leader e dei pochi oligarchi che gli girano
attorno, semplicemente perché possiede
un’indole e un carattere che non si rassegna ad incensare il capo nonostante i
suoi errori, sempre e comunque.
Tant’è. I risultati di quella scelta sono
sotto gli occhi. Purtroppo, a leggere le
note e i commenti rilasciati sul mortificante risultato elettorale nei Comuni,
sembra che la lezione non sia servita.
Eppure, non ci vorrebbe molto a capire
che ci sono almeno tre paradossi da
risolvere.
Il primo riguarda Forza Italia. Affidarsi
al ritorno in campo di Berlusconi per
sedare dissidi e ambizioni interne mostra i limiti di un partito che non riesce
ad andare oltre la figura dell’ormai
vecchio leader che ne incarna, inutile
dire, storia e identità, successi e insuccessi. Il secondo paradosso riguarda
Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. La
smania di primeggiare nella corsa alla
leadership del centrodestra a scapito
degli alleati e di accreditarsi come vol-

to rassicurante dal profilo coerente,
dopo aver solcato il terreno dei sovranisti, venduto l’anima agli ambienti ultraconservatori d’oltreoceano, mantenuto
un feeling con i populisti spagnoli di
Vox e collegamenti con l’Ungheria di
Orban, espone Giorgia Meloni a una
miscela tutt’altro che coerente e agli
strali ostili che ne ricalcano i tratti di
ambiguità.
Ben diversa sarebbe stata la situazione
se la scelta conservatrice fosse stata
preceduta da una sincera autocritica in
merito alle scelte populiste del passato,
alla confusa adesione ad istanze sovraniste senza tener conto della radicale
differenza che passa tra Sovranità e
sovranismi, come pure nei riguardi
dello stesso approdo neocoservatore,
annunciato dalla sera alla mattina senza
neppure la parvenza di un dibattitto e
di un approfondimento, per esempio,
intorno alle acute riflessioni filosofiche
di pensatori della portata di Roger
Scruton oppure nel merito di quel conservatorismo a più spiccata impronta
sociale che emerge dalle Encicliche
sociali della Chiesa. L’essere Giorgia
Meloni indicata dai sondaggi come
leader del primo partito dovrebbe spronarne il destro verso più fondati indirizzi e più solidi contenuti. Infine, la Lega. Il disegno di Salvini di farne un
soggetto politico a valenza nazionale è
praticamente fallito. Né poteva essere
altrimenti dal momento che il concentrato di spinte autonomiste (il federalismo rafforzato a favore del Nord) e di
istanze liberiste, a vantaggio delle piccole e medie imprese, non ha fatto i
conti con l’idiosincrazia della gente del
Mezzogiorno verso ogni forma di colonizzazione e di strumentalizzazione del
proprio consenso, da un lato, e con il
declino del ceto medio come categoria
su cui la Lega di Bossi tradizionalmente era adusa investire, dall’altro lato.
Per non parlare della pesca occasionale
e di scarsissima qualità del ceto politico
scelto per condurre in porto quella missione. Fin quando non si supereranno
questi paradossi, si assisterà all’accentuarsi dei difetti e all’appannamento dei
pregi. Per venirne a capo ci vorrebbe la
Costituente di un nuovo centro destra.
Una Costituente vera, non di facciata.
Qualcosa di molto simile a quella commissione del Pdl di quindici anni fa.
Nella speranza che ci siano uomini e
donne di analogo spessore e con quella
visione.
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Valeria Bomberini
osa combattiamo?
Una domanda la cui risposta
forse risulterà banale, ma non lo
è affatto. Il mese scorso abbiamo lasciato l’interrogativo aperto sulla conclusione di questa guerra e sulle possibili declinazioni di vittoria, diverse per
ogni attore in scena. Ad oggi questo
interrogativo non è sanato, è anzi profondamente esacerbato da un’Europa in
continuo mutamento. Dal 24 febbraio
abbiamo assistito a un continuo tentativo occidentale di mostrare un blocco
compatto e indissolubile di fronte alla
minaccia russa, che sia in grado di rispondere tempestivamente all’offensiva
russa con azioni che vadano oltre la
mera – seppur nobile e necessaria solidarietà e il sostegno alla nazione
ucraina. L’occidente ha cercato e sta
cercando di dare ordine al marasma
geopolitico causato dalle azioni di Putin che hanno risvegliato l’atavico antisovietismo americano e hanno messo in
luce tutti i limiti dell’Ostpolitik degli
anni Merkel, che di contro ha portato i
paesi europei a una dipendenza energetica dalla Russia apparentemente irreversibile, almeno al momento.
Superati oramai i cento giorni di guerra, l’interrogativo principale è a monte.
Per poter definire un obiettivo finale
bisogna per prima cosa interrogarsi su
che cosa si sta combattendo, se contro
l’occupazione ucraina o per l’annientamento dell’imperialismo russo.
Questo è infatti l’unico snodo chiave
che permetterà di sciogliere questo
conflitto e che al momento sta scavando in quelle divergenze di pensiero che
l’occidente ha tentato finora di camuffare sotto la maschera della ritrovata
unione. Infatti, da quando gli Stati Uniti hanno aperto la fase due della loro
strategia, lo scorso 19 aprile, si è creata
una voragine insanabile che sta portando conseguentemente l’Europa a una
frattura d’intenti che potrebbe causare
una rivoluzione degli equilibri che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Si parla
già di una Vecchia e una Nuova Europa, una distinzione che delinea le due
visioni dell’assetto geopolitico del futuro. Quando lo scorso maggio abbiamo
appreso la decisione di Svezia e Finlandia di voler avviare la procedura per
entrare nella Nato, era già chiaro che
l’Europa stava entrando in una nuova
ed epocale fase della storia. Per la prima volta, i due paesi del Baltico hanno
deciso di abbandonare la loro storica
neutralità a favore di uno schieramento
netto, atlantista e fortemente antisovietico. Bene, questo certamente avrà i

suoi vantaggi anche dal punto di vista
strategico e geografico, dal momento
che il mare del Baltico diventerà a tutti
gli effetti chiuso alla Russia e la Nato
guadagnerebbe ben 1300 km di confine
col nemico moscovita.
Senza contare che l’Alleanza Atlantica
acquisirebbe due Paesi stabili sia politicamente che militarmente, che già hanno dimestichezza con le tecnologie
americane, visto che già da anni le due
nazioni baltiche cooperano con la Nato
in alcune operazioni militari.
Di contro, non si può ignorare il fatto
che l’abbandono della neutralità finlandese, che ha trainato poi anche la decisione della Svezia a questo proposito,
sia stata in larga parte guidata da una
forte emotività del momento più che da
un reale pericolo di invasione russa.
Bisognerà attendere per capire se effettivamente questa decisione non porti ad
un effetto boomerang. Al netto dell’indiscutibile vantaggio militare che ne
guadagnerebbe la Nato, il rischio è di
creare le condizioni per il verificarsi
del rischio da cui ci si voleva difendere.
Certo, si potrebbe fare un parallelismo
con il recente riarmo tedesco, ma la
differenza è sostanziale: mentre la decisione del cancelliere Scholz riguarda il
potere difensivo della Germania, total-

mente autocentrato, lo stesso non si
può dire per il Baltico, che ha scelto
una via difensiva a guida americana.
E questo non passerà inosservato.
L’alternativa viene perciò portata avanti da quella che oramai viene definita
“la Vecchia Europa”, l’intesa tra il nostro Paese e la coppia franco-tedesca.
Se di intesa si può parlare.
Sì, perché malgrado il comune obiettivo del voler trovare una via d’uscita
che non sia assolutista come quella
statunitense, prevedendo in un futuro di
non marginalizzare completamente la
Russia ma includerla nel loro progetto
internazionale, le tre potenze europee
non sono ancora riuscite a definire un
punto di convergenza, se non in linea
molto generale. Il motivo? Ovviamente
economico (c’è ancora la pistola alla
tempia della dipendenza energetica),
ma non solo. La proposta di Macron
della creazione di una nuova Europa su
più “livelli” cela inevitabilmente un
presupposto fondamentale, che la Francia faccia in questo nuovo ordine da
collante nella gestione delle aree di
competenza e di gestione tra queste
diverse aree. Situazione ben diversa
nella visione di Berlino, che non boccia
in toto la proposta francese, ma preferisce un’alleanza militare americana,

anche per via della sua vicinanza con il
confine sovietico. Ecco che l’influenza
francese subirebbe una netta frenata,
senza contare che l’asse geopolitico
sposterebbe il suo centro più ad est,
visto anche il ruolo che Svezia Finlandia e Polonia stanno rivendicando sulla
scena internazionale. Insomma, il conflitto in Ucraina al momento sta moltiplicando i terreni di scontro, piuttosto
che facilitare una convergenza di intenti. L’incontro a Kiev dello scorso 16
giugno della delegazione europea formata dal nostro premier Mario Draghi,
il presidente francese Macron e il cancelliere Olaf Scholz con il presidente
ucraino sicuramente ha una sua importanza simbolica, ha mandato un segnale
potente sulla volontà di sostegno all’Ucraina da parte dei paesi europei e sulla
volontà di portare avanti la strada per
l’inclusione dell’Ucraina nell’Ue. La
notizia è infatti arrivata il giorno seguente dalla Commissione Europea,
che ha espresso il sì per il suo status di
candidato. Ma c’è ancora molto da lavorare all’atto pratico. Con Francia e
Germania che si spalleggiano guardandosi bene le spalle dalle aspirazioni
dell’altra, noi italiani ci stiamo difendendo bene, nonostante lo spettro delle
prossime elezioni che potrebbero portare a una rivoluzione interna di governo.
Abbiamo presentato un progetto che
prevede l’inclusione della Spagna al
nucleo occidentale (Euroquad) che dovrebbe guidare la risoluzione del conflitto. Il problema ovviamente rimane
l’attuazione. Si dovrà comunque venire
a patti con mamma America, che con la
sua posizione attuale mette carne sul
fuoco, ma senza fare grandi promesse
né all’Ucraina – che vorrebbe giustamente una voce in capitolo – né propone troppe garanzie concrete alle nazioni
che si affacciano alla Nato, delegando
ancora una volta la scocciatura burocratica all’Ue.
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*Enea Franza
i parla molto in questi tempi di
educazione finanziaria, ampliando spesso a sproposito il termine
fino a ricomprendere in esso una sorta
di totem capace di promuovere da solo
lo sviluppo del Paese e la crescita economica.
Più realisticamente sappiamo che i risparmiatori chiedono a chi investe il
loro denaro, in primo luogo chiarezza e
trasparenza e, poi, capire in che modo
il loro denaro verrà protetto (o meno)
dalle naturali fluttuazioni del mercato
dei capitali. Riuscire a raggiungere
l’obiettivo di avere una platea di investitori capaci di comprendere la natura
dell’investimento eventualmente proposta, sarebbe a nostro modesto avviso
già un ottimo risultato di cui andare
fieri.
Ma avventuriamoci oltre, e cerchiamo
di comprendere quali (realizzabili) ulteriori fini potremmo davvero assegnare
all’educazione finanziaria.
Infatti, educare alla finanza, potrebbe
significare anche accrescere il livello di
competenza delle nuove generazioni di
investitori e, perché no, anche di imprenditori e quindi permettere a questi
di avvicinarsi al mondo finanziario con
la “malizia” necessaria per poter profittare delle occasioni di guadagno che
naturalmente si presentano sul mercato.
Su questo punto il Presidente dell’ABI,
il dott. Patuelli ha di recente, nell’ambito dell’Assemblea annuale di FEduF
(la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nata in seno
all’Abi per diffondere le competenze
finanziarie) affermato con fermezza
che “Allocare il risparmio è fondamentale in un’epoca di inflazione, per cui
non esistono rimedi istituzionali o puramente privati”, specificando, tra l’altro, che non si tratta di creare un’educazione finanziaria solo in senso classico,
ma che “le condizioni di mercato determinano la necessità di concentrarsi
su un’educazione all’allocazione dei
risparmi per combattere l’erosione
della ricchezza causata dall’inflazione”.
Dunque, un nuovo compito sembra
essere stato assegnato all’educazione
finanziaria, oltre a quello immediatamente intuibile e connesso alla cognizione (quantomeno corretta) della gestione dei propri eventuali attivi; ovvero, quello di una gestione dinamica dei
propri attivi in termini di sfida al mercato con la ricerca di investimenti adat-

ti a combattere l’inflazione. In realtà lo
scenario che si apre di fronte ad una
affermazione apparentemente banale è
invero enorme ed irto di rischi.
Ma verifichiamo prima se si tratta di
chiacchiere in libertà o di obiettivi concretamente realizzabili?
I dati statistici ci confermano che se nel
2021 il 53% degli intervistati riusciva a
risparmiare senza troppe rinunce, un
terzo dichiarava di non essere tranquillo, ovvero il 44% e una bassa percentuale dichiarava di aver intaccato i propri risparmi.
Nel 2022 le percentuali si sono distribuite in modo diverso, rispettivamente:
39%, 32% e 29%. Dunque, il quadro
che si presenta è rapidamente peggiorato e questo deve preoccupare.
Ora se chi fa educazione in tale campo
sa bene che risparmiare non è accantonamento del denaro “sotto il mattone”
ma risparmiare significa, in primo luogo, fare “pianificazione finanziaria” e
che meccanismi di natura psicologica
condizionano le scelte finanziarie (la
c.d. economia behaviorista ricorda che
“non è vero che esistono solo raziona-

lità nelle scelte finanziarie”), sa anche
che di fronte ad un quadro macroeconomico instabile la massa dei risparmiatori vede i mercati come fumo negli
occhi ed il risparmio si riversa in massa
sui c.d. beni rifugio.
Pensare, dunque, a politiche di stabilizzazione dell’inflazione indirizzati ai
mercati finanziari vuol dire come insistere a “dare da bere” al cavallo che
non ha sete.
Peraltro, i cittadini stessi, nelle tante
interviste (se pur con campione limitato) che si sono realizzate nel tempo,
confermano che gli ambiti formativi
più importanti sono sui temi della salute per il 43%, sostenibilità 41%, alimentare 27%, digitalizzazione 24%,
coesione sociale 24% infine economiafinanza solo per il 21%.
E, paradossalmente, ad avvertire la
necessità di un’educazione finanziaria
sono stati individui appartenenti alle
fasce d’età più giovane e con esperienze economico-finanziarie e di investimento pregresse.
E come ci confermano le ricerche sul
campo l’oggetto della richiesta formati-

va è sempre e comunque (come già
accennato in premessa) quella “di una
comunicazione chiara e di formazione
adeguata per comprendere i meccanismi di investimento”. Ancora, per chi
avesse ancora dubbi su quello che andiamo dicendo, le indagini confermano
ancora che il 65% del campione è
preoccupato per il livello dell’inflazione e il 77% è consapevole dell’impatto
che il proprio investimento ha sull’ecosistema.
Purtroppo, chi è preoccupato dell’inflazione non sembra disposto ad impiegare il proprio denaro in beni finanziari,
atteso che l’esperienza storica lo convince che con l’inflazione “la carta vale
meno del mattone”.
Cosa che, chi si occupa di finanza dovrebbe ben sapere, e che appartiene in
modo strutturato al mondo inconscio
dell’uomo moderno e che soprattutto
appare resiliente ad una educazione
finanziaria non strutturata e che arriva
solo negli anni della maturità.
*Enea Franza, direttore del diparti-

mento di scienze politiche di UniPeace-N.U., delegazione di Roma
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Livio Del Bianco
n questi giorni i media stanno facendo risaltare con evidente drammaticità il problema della siccità, evocando scenari terribili per il nostro futuro imminente e addossando per lo più
la responsabilità all’irreversibile cambiamento del clima, che diminuisce le
precipitazioni, riduce i ghiacciai e inaridisce il suolo.
Purtroppo le analisi giornalistiche si
concentrano molto sui fenomeni naturali che causano tutto ciò, demonizzando giustamente il famigerato effetto
serra, ma spingono poco l’esame della
gestione idrica per valutare se e come il
problema venga affrontato correttamente e se ci sono anche precise responsabilità della politica nel contrastare male (o non affrontare affatto) il
problema della scarsità dell’acqua.
Va sottolineato che oltre ai giornali,
con cadenza quasi annuale, anche molti
governatori regionali e sindaci si sono
mossi, alzando alti lai, per chiedere lo
stato di calamità, però tutto avviene nel
silenzio assordante del Governo che,
nella contingenza fa finta di avere altri
e più gravi problemi.
Intanto va detto che il problema della
siccità - almeno per l’Italia - è vecchio:
basta leggere le cronache del 1954
quando la pioggia non cadde su Calabria e isole per quasi 5 mesi, del 1959
quando sulla fascia adriatica non scese
un goccio d’acqua per due mesi, mentre nella pianura padana la pioggia
mancò per più di 100 giorni; o pensare
alla siccità del 1962 quando imperversò
per più di 100 giorni su tutta l’Italia e
in Sicilia durò fino a 200, oppure ancora al critico 1976, che registrò nel Nord
-Ovest d’Italia solo 200 millimetri
d’acqua in sei mesi (valore più basso
degli ultimi 2 secoli!). E via discorrendo… per arrivare ad un semplice concetto il problema della siccità non è
improvviso, ha una storia che lo rende
da tanto tempo noto e prevedibile.
Dopo il drammatico inverno 1988-89,
quando non piovve quasi mai tra settembre e marzo, con l’assenza pressoché totale della neve sulle montagne e
con una notevole durata ed estensione
delle aree interessate (come non avveniva da 250 anni!) il Governo De Mita
corse ai ripari, emanando la Legge
183/89 (integrata dalla successiva Legge 253/90) sulla difesa del suolo che
garantiva, attraverso un apposito fondo
sul bilancio dello Stato, la copertura
delle attività di monitoraggio delle risorse idriche.
Di fatto la situazione non cambiò molto
perché il monitoraggio è utilissimo ma
solo se è una raccolta di dati strumentale alle azioni da intraprendere; se non è
seguito da interventi è un’attività che fa
solo arricchire le statistiche.
Dopo pochi anni il Governo Ciampi
fece un altro passo importante, con la
legge n° 36 del 1994 (Galli) che opportunamente prevedeva la valutazione
dell’equilibrio dei bacini ma soprattutto
prescriveva che lo Stato desse le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la protezione delle acque dall'inquinamento,
per la programmazione dell’uso razionale delle risorse idriche e l'aggiornamento del piano regolatore generale

degli acquedotti.
È opportuno quindi aggiungere un altro
importante concetto, quello del bilancio
idrico, ossia il rapporto tra la produzione idrica naturale di un distretto e i
fabbisogni del relativo territorio in termini d’acqua potabile di irrigazioni e
dell’industria e zootecnia. Solo conoscendo questo elemento si possono
pianificare soluzioni adeguate al problema del bisogno d’acqua.
Però tutto l’affannarsi della politica a
legiferare su soggetti e metodologie
che si occupassero di questo rapporto è
stato per anni un fumo negli occhi per
il cittadino, poiché fin dall’anno 1934,
veniva pubblicato un documento molto
preciso e dettagliato da parte del SII
(Servizio Idrografico Italiano) che,
circa ogni dieci anni, pubblicava i dati
caratteristici dei corsi d’acqua italiani,
precisando per ogni fiume, o tratto di
esso, la superficie di raccolta, la densità
di drenaggio, afflussi e deflussi, portate minima, media, massima e di colmo
in metri3 al secondo, etc. etc.. Il servizio era organizzato in 14 compartimenti che coprivano tutta l’Italia quindi era
già in piedi il sistema di monitoraggio
delle risorse idriche, che se mai andava
potenziato, incrociandolo con la domanda d’acqua.
Con Il trasferimento di competenze
dallo Stato alle Regioni (D. Lgs. 31
marzo 1998 n. 112), viene decisa la
fine del SII, attraverso lo “spezzatino”
funzionale e il conferimento dei compiti amministrativi alle strutture operative
regionali, competenti in materia. Non
contenti, 4 anni dopo, ci si rende conto
che i compartimenti hanno spesso competenze sovraregionali (per ovvi motivi
orografici) ed interviene il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, che frammenta
ulteriormente le funzioni, alla faccia
delle caratteristiche della siccità, che
sono - per natura - aleatorie nel tempo
e nello spazio e avrebbero comportato
necessariamente l’unitarietà del servizio e delle soluzioni.
Saltando i fenomeni siccitosi del 2000
e 2001, arriviamo a tempi più recenti
quando il Governo Prodi fa la vera
svolta operativa, con l’uscita del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile

2006, che introduce grandi e rivoluzionarie novità, destinate ad una mutazione radicale nelle metodologia per affrontare il problema… ma non per risolverlo. Preliminarmente, abrogando
sia la legge 253/90 che la 36/1994,
vengono ridotte le risorse finanziarie
destinate all’attività di monitoraggio,
che perciò viene assicurato, in parte,
solamente per la difesa dalle alluvioni,
e si cessa così di controllare le portate
di moltissimi corsi d’acqua, peraltro
elemento indispensabile per la corretta
gestione delle alluvioni.
Ma il risparmio di risorse non è reale:
vengono creati gli ATO (acronimo
presuntuoso di Ambito Territoriale
Ottimale), strutture dotate di personalità giuridica che organizzano, affidano e
controllano la gestione del servizio
integrato, dove rientra anche il sistema
idrico. L’autorità di bacino distrettuale
pertanto, in forza dell’art. 63 provvede
a “elaborare l'analisi delle caratteristiche del distretto, l’esame dell’impatto
delle attività umane sullo stato delle
acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché l'analisi economica
dell'utilizzo idrico”.
Per fortuna nel 2006 si torna a parlare
di distretti idrografici con estensione
sovraregionale (come la logica richiedeva già all’inizio) e ne vengono individuati 8, che partono per affrontare il
problema dell’acqua, con un bel contorno di svariate Autorità di bacino.
Sono trascorsi 17 anni, senza fare quasi
nulla e con una rete idrica che va sempre più in malora ma alla fine si parte!
Chi si sarebbe aspettato grandi risultati
però fa fatica a trovarli. La crisi idrica
degli anni 2007, 2012 e 2017 torna a
far comprendere che si deve essere più
incisivi e si è in grande ritardo.
Per esemplificare la situazione dei distretti idrografici prendiamo in esame
alcuni dati, comunicati su documenti
ufficiali, che fanno comprendere come
da tempo la situazione sia drammatica.
Il distretto delle Alpi Orientali (circa
39.385 Km2 di superficie, comprendente i bacini dell’Adige, del FriuliVenezia Giulia e del Veneto e l’Alto
Adriatico) nell’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2015, fa
comprendere la rilevante necessità di

investimenti precisando espressamente
di avere un programma di 1.280 misure, coerenti con gli obiettivi ambientali
fissati dalla Direttiva Acque 2000/60/
CE, con una spesa prevista di 5,5 miliardi di euro, dei quali solo 1,4 con
finanziamento assicurato.
Il distretto dell'Appennino Centrale
(circa 35.800 Km2 di superficie comprendente i bacini del Tevere, del Tronto e del Sangro e gli altri minori del
Lazio, Abruzzo), in un documento del
2018, precisa che il 60% della propria
rete risale ad oltre 30 anni e grandi
tratti hanno superato il limite della resistenza strutturale dei 70 anni e nei centri storici quello degli 80 anni). Veniamo a sapere inoltre che gli 80.000 chilometri di rete nel Lazio perdono il
40% dell’acqua potabile (a Roma il
41,5%), nelle Marche in media il 34%,
in Abruzzo il 48% e in Umbria il
46,8%.
Dopo il quadro desolante che le risposte della politica “attiva” ha prodotto in
passato e dopo aver appreso che alla
rete italiana servono tantissime risorse
per un rinnovo totale (investimenti che
sarebbero un beneficio diretto del PIL e
peraltro tipici per risorse finanziarie
prese a prestito), vediamo che cosa sta
facendo il Governo Draghi e se Super
Mario ha trovato cosa fare.
La risposta ci viene dal famigerato
PNRR, che destina ben 59,5 miliardi di
euro alla missione M2 (Rivoluzione
verde e transizione ecologica). Analizzando il dettaglio però scopriamo che
solo 15 miliardi sono destinati a
“Tutela del territorio e della risorsa
idrica” e tolti quelli destinati in azioni
mirate alla tutela della risorsa idrica e
alla difesa del suolo ne restano solo 4,4
circa assegnati al servizio idrico, da
dividere ulteriormente tra servizio idrico integrato e irrigazione.
Alla fine restano soltanto 900 milioni
di euro per tutte le necessità dell’efficientamento della rete di distribuzione
della nostra nazione! Una goccia nel
mare se si pensa che il programma degli investimenti per il rinnovo delle
condotte di un singolo distretto supera
in media i 5 miliardi.
Se non altro, questo non è un governo
che fa acqua!
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Francesco Balducci
avigando in Internet lasciamo,
senza a volte saperlo, una “mole”
di tracce digitali le quali, aggregate in dati attraverso sistemi di datawarehousing aziendali, consentono
alle imprese di elaborare strategie di
marketing personalizzate ed in grado
quindi di intercettare ed anticipare il
bisogno di ogni singolo consumatore.
In questo quadro di sviluppo tecnologico sono “andate in pensione” le vecchie
ricerche di mercato condotte attraverso
interviste e volte a “sondare il terreno”
circa le esigenze commerciali delle
grandi masse di persone.
Oggi si parte dal monitorare il cosiddetto Customer Journey (viaggio del
consumatore) che comprende tutti i
principali punti di contatto (touchpoint)
i quali sono in grado di far interfacciare
il cliente con l’impresa.
I touchpoint possono essere sia fisici
(passaparola positivo di un amico che
consiglia quel prodotto-servizio) che
digitali (Social Media e sito del brand,
Google, e-mail personalizzate, newsletter).
A partire dal Customer Journey, gli
esperti di marketing monitorano, studiano come l’utente entra in contatto
con l’azienda di riferimento e indagano
la User Experience (esperienza di navigazione) che il consumatore compie
navigando nella rete delle reti, appunto
Internet.
Da un punto di vista della metodologia
di ricerca, il mercato oggi non viene
più letto in chiave tradizionale ma secondo un’ottica Data-Driven.
I Big Data permettono di comprendere:
i gusti dei consumatori, le loro preferenze, il loro comportamento in rete, le
loro ricerche e i prodotti aggiunti solamente nel “Carrello” del negozio virtuale. I dati numerici non ci dicono
nulla su questi aspetti ed infatti subentrano le doti analitiche del Data Analyst
che, affiancandosi all’esperto di marketing, riesce a trasformare il dato numerico e percentuale in informazione rilevante e strategica per l’azienda
(insight).
I dati che vengono estrapolati, letti,
interpretati e trasformati in informazioni permettono di anticipare mode, trend
e gusti dei consumatori.
Con lo sviluppo dei Big Data bisogna
inoltre parlare di consumatore al singolare, in quanto i moderni sistemi di
Customer Relationship Management
(CRM), adottati da molte imprese e
inglobati in software interni all’organizzazione, consentono agli analisti e

agli esperti di marketing di avere un
quadro completo e profilato sul cliente
e proprio a partire da un acquisto che
quest’ultimoha compiuto, si va mantenendo con lui una relazione che passa
per la proposta di servizi e prodotti
collegati o meno a quello già acquistato, il tutto finalizzato a indurre il consumatore finale alla fedeltà (loyalty) verso il brand.
Un esempio di CRM efficace è quello
di Mercedes. In questa azienda vi è un
software di CRM in cui vengono aggregati i dati dei clienti e tutto ciò avviene dopo l’acquisto di un autoveicolo
della “Stella”.
A livello di programma, ad ogni autovettura viene associato un telaio recante un codice e grazie a questa combinazione numerica associata al cliente che
ha acquistato quell’autoveicolo vengono inviate: offerte personalizzate circa
la manutenzione ordinaria e straordinaria nell’officina Mercedes, componentistiche e ricambi, veicolo di cortesia in
caso di anomalia registrata e certificata
in quello acquistato.
Il marketing Data-Driven ha quindi
assunto una valenza anche relazionale;
non vi è più la classica pubblicità tradizionale e televisiva di stampo topdown, in cui abbiamo l’azienda che
puntava solo a persuadere le menti e un
consumatore passivo all’informazione
commerciale.
Infatti, oggi i brand continuano comunque a persuadere ma allo stesso tempo

vogliono assicurarsi una buona base di
clienti fedele che funga da leva per un
passaparola positivo nelle varie cerchie
sociali dei consumatori stessi.
Gli obiettivi dei brand oggi rimangono
sempre quelli dell’incremento delle
vendite e delle quote di mercato ma a
ciò si affianca anche la consapevolezza
degli esperti di marketing circa la dinamica dell’emancipazione del consumatore che dal ruolo passivo è diventato,
anche grazie alla rete Internet e alle più
avanzate tecnologie della comunicazione, un prosumer nella misura in cui
contribuisce proattivamente a co-creare
insieme all’azienda il prodotto.
Si pensi a tal proposito alla funzionalità
“Nike By You” che consente all’utente
-cliente di personalizzare le scarpe del
“baffo”.
Un cliente prosumer può anche manifestarsi quando l’azienda decide di rivolgersi con la sua comunicazione verso
l’esterno, coinvolgendo, ascoltando e
raccogliendo i contributi dei suoi stakeholder attraverso blog di settore e Social Media aziendali.
Tutto questo avanzamento tecnologico
rende dunque più dettagliate le informazioni che si possono raccogliere sul
singolo cliente ma questo rapido mutamento rende allo stesso tempo più centrale il rapporto impresa-consumatore,
in quanto quest’ultimo non è visto più
soltanto come una persona che dovrà
usare e deteriorare un bene ma come
una leva con un ruolo proattivo nel

comunicare positivamente o negativamente l’offerta commerciale di una
data azienda.
Il cliente è oggi un touchpoint grazie
proprio al meccanismo del passaparola;
questo consente al soggetto e a catena
alla grande massa di decretare il successo o l’insuccesso di un nuovo prodotto o di una campagna promozionale.
Non c’è più solo l’azienda in quanto
questa deve tenere in considerazione i
suoi clienti in ottica di mantenimento
di una buona reputazione.
Nel mondo del marketing e della comunicazione d’impresa vale al giorno
d’oggi la seguente espressione: “ci
vuole un attimo a distruggere la reputazione di un brand e tanto per costruirla”.
Ovviamente la reputazione di un’azienda si misura non solo in termini di qualità ed efficacia del prodotto ma anche
su un piano più etico.
Le imprese oggi sono invitate alla Corporate Social Responsibility
(Responsabilità Sociale d’Impresa) e a
seguire l’approccio ESG
(Environmental, Social e Governance)
che guardi alla sostenibilità sotto i seguenti versanti: ambientale, sociale ed
economico.
Questi aspetti sono rilevanti e decisivi
per scegliere questa o quella impresa
agli occhi di un consumatore che non
guarda solo al prodotto finito ma anche
ai valori e all’etica organizzativi, di cui
il bene finito ne è diretta espressione.
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Rossana Del Zio
tempi moderni dei Social Media
hanno fatto cambiare il nostro modo
di mostrarci agli altri.
Ne ho già parlato facendo alcuni riferimenti alle dinamiche dannose che portano i ragazzi ad assumere un certo
atteggiamento nei confronti dei propri
difetti che la rete non tollera e le drammatiche conseguenze.
I tentativi di imitazione di personaggi
noti e meno noti alimentano un certo
tipo di dinamiche nei confronti dell’accettazione del proprio aspetto fisico.
Nel corso di questi anni e attualmente,
mi sono occupata di scovare tutta quella comunicazione non verbale dei tatuaggi di ragazzi che appartengono ad
una specifica “Gang”, ma spesso mi
sono ritrovata a dover fare i conti con
un fenomeno che intralcia il nostro
lavoro di decodifica: la moda del tatuaggio. Vi sembra facile? Non lo è,
ma mi ha permesso di fare alcune considerazioni sulle manifestazioni in rete
di persone apparentemente “sane” in
termini di legalità.
E come la chiusura di un cerchio, si
arriva sempre sull’importanza dell’aspetto che si vuole mostrare: più belli,
più giovani, più “fighi”.
Da quando si è cambiati e si arrivati a
questo punto?
Il viaggio è lungo e passa attraverso degli stereotipi, dalle star di Hollywood ai giocattoli con cui siamo cresciuti, per considerarne alcuni.
Era il 9 maggio del 1959 quando in un
anonimo garage di Los Angeles nacque
una signorina chiamata “Barbie” che
imitava le dive di quegli anni.
E già, nata con un fisico mozzafiato e
tutti gli indicatori per diventare un
“esempio” da cui trarre ispirazione e da
imitare. Che dire del suo super fidanzato “Ken”? Uomo ideale, moderno Prin-

cipe Azzurro con tanto di auto sportiva,
aereo, camper super accessoriato, un
semidio.
Sono cresciute generazioni di bambine
degli ultimi 60 anni giocando con la
bambola più famosa al mondo e con
l’idea che per avere un fidanzato così
devi essere come lei: bionda, occhi
azzurri, vitino da vespa, gambe chilometriche e, soprattutto, essere di plastica. E che dire del fenomeno esploso
poco più di vent’anni fa? La trasformazione contaminata da altri tipi di bambole, Le Bratz, acerrime nemiche di
Barbie, ognuna di loro con caratteristiche ed interessi ben precisi, ma che
sono state più imitate perché più vicine
alla realtà: zatteroni, abbigliamento alla
moda, corpi sproporzionati, teste grandi e, soprattutto, bocche gonfiate.
E quest’ultimo dettaglio riconduce alle
foto, purtroppo non ritoccate, di alcune
utenti dei Social, unite a vistosi tatuaggi al posto delle sopracciglia, metodi

moderni per nascondere i difetti.
Succede che molte ragazze e ragazzi,
ma anche uomini e donne di generazioni precedenti, sembra abbiano preso
alla lettera quell’essere di plastica,
quell’apparire senza neanche un difetto
e con quel sentimento di immortalità
che il tempo non darà loro la giusta
direzione, rischiano di essere pronti a
tutto per quel sogno da realizzare.
Questa mania della perfezione mi fa
venire in mente una piccola storia dietro il significato dell’avverbio
“sinceramente” e che ci riporta ai fenomeni moderni di rifiuto per le cose e le
persone con i difetti.
Cito espressamente dal
web: “Nell'antica Roma la scultura era
una professione molto popolare. Basti
pensare che ogni cittadino romano era
solito decorare la propria casa e il
giardino con statue raffiguranti varie
divinità o che avevano le sembianze di
personaggi dei miti e leggende dell'e-

poca. Per questo motivo, molte persone
sceglievano di diventare scultori. Ovviamente, non tutti quanti erano capaci
a scolpire la pietra, perciò, molte delle
loro opere erano fatte male. Per rimediare ai loro errori, gli artisti meno
qualificati usavano versare della cera
nelle crepe del marmo da loro lavorato
per nascondere le imperfezioni. Gli
ignari clienti che compravano le statue, di solito non si accorgevano di
nulla e finivano per acquistare a caro
prezzo un'opera mediocre, se non addirittura scadente. Gli artisti più abili
non avevano bisogno di ricorrere a
questo tipo di stratagemma, così, per
assicurarsi che in giro si sapesse che le
loro statue erano il frutto della loro
bravura, contrassegnavano le loro
opere con la dicitura "sine cera", che,
per l'appunto, significa "senza cera".
Non vi sembra attuale?
Quell’uso spropositato di silicone e
inchiostro, che hanno sostituito la cera
delle statue romane.
Il problema è che non tutte possono
diventare Barbie, a meno di sacrifici
mostruosi come Valeria Lukyanova, la
“Barbie umana”, che mette i brividi
solo a guardarla, e le tristi trasformazioni mal riuscite rischiano di mettere
in ridicolo chi vuole per forza attuarle
mettendo in pericolo la propria sanità
mentale.
La sindrome di Barbie e Ken esiste ed
è un grave disturbo mentale da non
sottovalutare.
In questi ultimi anni in cui la plastica è
bandita, ragazzi per favore svegliatevi,
altrimenti finirete per galleggiare da
soli, ingialliti dal tempo, in uno spazio
dimenticato da tutti.
Amatevi con tutti i vostri difetti perché
sono loro a tirare fuori la bellezza che
avete dentro di voi. Buona estate.
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Rossana Del Zio
li ultimi fatti di cronaca riempiono i giornali e la rete e hanno
dato vita ad un circo mediatico su
argomenti che sono molto delicati.
Le emozioni, le sensazioni, il giudizio
ed il pregiudizio hanno un peso sul
pensiero collettivo.
Non ne parlerò, di parole spese ce ne
sono state tante, anche inopportune e
tra le tante spiccano quelle piene di
insulti. Se un padre o una madre arriva
ad uccidere i propri figli non ha bisogno di giudizi e pregiudizi, ha bisogno
di aiuto, ma non per questo, sia ben
chiaro, bisogna giustificare un certo
tipo di azioni.
Le parole che, a mio avviso, più rappresentano l’oscura dimensione della
mente adulta nei confronti dei bambini
sono: “Predatori e Prede”. Sembra una
descrizione del mondo animale, quella
che si lega alla catena alimentare in cui
il predatore detta le regole del gioco di
morte per la sopravvivenza, la propria.
Uno insegue e l’altra scappa, per salvarsi. Niente di strano ed abominevole,
è natura, scienza, evoluzione a cui siamo tutti preparati e ne rispettiamo da
sempre le dinamiche.
E se proviamo a traslare la descrizione
in un altro ambito, quello umano, le
dinamiche cambiano producendo una
morte lenta e dolorosa dell’animo di
chi subisce un certo tipo di abusi: i
bambini. Si pensa erroneamente che
molti “Orchi” vivano solo, in strada,
nel web, a scuola, in chiesa, nel ritrovo
sportivo, ma davvero non è così.
Il quadro che rappresenta i bambini
come prede e gli adulti predatori spesso
è “dipinto” tra le pareti di casa. Genitori, senza distinzione di sesso, zii, cugini
più grandi, sono gli “Orchi”, quei soggetti nei quali si ripone la fiducia totale, quelli a cui i bambini si affidano

senza fare domande e senza cogliere
nessuna malizia in alcune azioni. Persone che dovrebbero proteggere alle
quali la “preda” non darà la colpa perché non comprende cosa significhi
l’amore, figuriamoci l’atto sessuale, ma
colpevolizza sé stesso, perché l’unico
amore che conosce è un comportamento sbagliato che confonde con l’amore,
ed è quella è l’unica verità in cui crede.
Fino al momento in cui la consapevolezza dell’adulto che diventerà finirà
per togliergli quella piccola parte di
fiducia e di dignità che ancora possiede
in un angolo remoto della sua testa e
del suo cuore.
Siamo consapevoli che i “predatori”
siano disposti a tutto pur di raggiungere
l’oggetto dei loro desideri, dei loro
bisogni più oscuri lontano dalle nostre
case, eppure spesso quel bisogno che

scaturisce da molte cause, a casa diventa più facile, senza che il bambino sia
una vittima ideale, ma perché è sempre
disponibile al momento opportuno.
Senza se e senza ma, la realtà supera
sempre la fantasia e alcune descrizioni
danno la nausea solo a pensarci e le
reazioni sono molto più inquietanti: a
volte gli adulti girano la testa dall’altra
parte.
Perché? Forse esiste un ricatto morale,
una ragione economica, una dinamica
che non si riesce a cambiare, un attaccamento patologico che impedisce di
cercare aiuto nelle Istituzioni, nelle
Forze dell’Ordine, rimanendo vittime
di chiacchiericci di quartiere dove tutti
sanno e nessuno parla.
Dobbiamo ricordarci di quanto futuro
distorto sarà frutto dell’indifferenza e
della mancanza di supporto alle vittime

inconsapevoli che saranno gli adulti di
domani e che stupratori, molestatori di
bambini, autori di violenza domestica e
scolastica e altri del genere, terrorizzano non solo le singole vittime: la loro
presenza nella comunità mette in pericolo tutti noi a cominciare dalla nostra
morale.
Certo lo spazio di questo articolo è
veramente troppo piccolo per descrivere e discutere l’argomento in maniera
esaustiva, ma almeno il messaggio spero che arrivi.
La cronaca, il web, le chiacchiere della
comunità hanno molto da raccontare,
tanto quanto la presunzione di sapere
tutto e l’indifferenza che uccide ogni
piccolo essere che inconsapevolmente
vedrà il suo futuro di adulto segnato e
il nostro silenzio ci renderà complici
per sempre.
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’era una volta il Superbonus
110%.
Non è l’inizio di una favola, ma
della disavventura che stanno vivendo
tanti cittadini che avevano visto nell’incentivo tanto reclamizzato dal Governo
un’opportunità da cogliere al volo per
migliorare la propria abitazione sul
piano energetico e dei costi, e si ritrovano invece in una condizione di grande apprensione.
“I continui interventi sulla normativa
legata alla cessione del credito ed allo
sconto in fattura delle detrazioni – afferma Ivano Giacomelli, Segretario
Nazionale di Codici – gli effetti della
guerra in Ucraina a livello di rincari
dell’energia e dei materiali hanno creato un caos che rischia di avere conseguenze durissime per i cittadini e per le
imprese.
Mentre queste ultime rischiano il fallimento, le stime della Cna parlano di
33mila ditte sull’orlo del baratro, i primi brancolano nel buio e temono di
dover pagare lavori che potrebbero
rimanere incompiuti.
L’ulteriore stretta imposta dal Governo
sulle cessioni multiple ha cambiato
totalmente le regole della cessione del
credito togliendo la facoltà delle successive cessioni, rimettendo tutte le
imprese nuovamente in serie difficoltà
con la differenza che questa volta non è
un rallentamento delle procedure come
per il decreto antifrode del 2021, adesso la maggior parte delle banche, soprattutto, ma anche Poste Italiane e
Cassa Depositi e Prestiti, ha bloccato
tutto non prendendo più crediti di imposta. Purtroppo, le imprese non strutturate hanno di colpo bloccato i cantieri
e licenziato operai.
I consumatori lamentano in gran numero un ulteriore disservizio, se non un
gravissimo danno, loro inferto dall’atteggiamento degli istituti di credito,
sempre più restii, stante la legislazione
soggetta a repentini cambi di rotta, ad
accettare la cessione del credito.
Può succedere così che si stipuli un
contratto con cui si incaricano tecnici
ed impresa per lo svolgimento di lavori, magari sulla scorta di rassicurazioni
verbali da parte dei funzionari di banca,
e poi non si riesca a collocare il proprio
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credito di imposta, sobbarcandosi per
intero l’onere della ristrutturazione.
A volte rischiando il sovraindebitamento.
Se non si ha la fortuna di reperire
un’impresa che operi lo sconto in fattura, e sono poche, e non si riesce ad
appoggiare il credito in banca, l’unica
soluzione è la detrazione fiscale.
A tal proposito, visto il costo medio
degli interventi, il sistema che si è sviluppato è del tutto paradossale: solo chi
può vantare un ingente reddito ha la
possibilità in soli 5 anni di portare in
detrazione la spesa.
I dubbi ed i timori, quindi, sono tanti e
comprensibili.
Cosa succede con i contratti firmati con

la ditta per cui si attende la risposta
della banca per la cessione del credito?
Quale sarà il destino dei lavori iniziati
senza la concessione del credito?
Cosa ne sarà degli interventi per i quali
è stato ottenuto un finanziamento parziale? E poi cosa succede se i benefici
fiscali prospettati nella fase iniziale non
si sono concretizzati?
È per dare una risposta a queste domande ed aiutare i cittadini a districarsi
nel caos che si è generato su questo
incentivo che abbiamo deciso di attivare un servizio di assistenza.
Un’iniziativa doverosa, in attesa che
dal Governo arrivino chiarimenti ed
azioni volte a tutelare i cittadini, su cui
non può e non deve essere scaricato

l’ennesimo pasticcio burocratico creato
dalle istituzioni”.
L’associazione Codici ha attivato gli
Sportelli presenti sul territorio per raccogliere le segnalazioni e fornire assistenza ai cittadini in difficoltà con il
Superbonus 110%.
È possibile mettersi in contatto con la
Delegazione di Colleferro sita in Via
Dante n 6 al numero 06.97230068 o
attraverso pec: codici_colleferro@pec.it o all’indirizzo email : codici.colleferro@codici.org .
oppure contattare lo Sportello Nazionale al numero 06.55.71.996 o all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

ESCLUSIVISTA
Corso Filippo Turati, 149
Colleferro

SALUTE
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Cristiana Riccci
a sempre i fumatori sono aditati
come coloro che inquinano più
di altri.
Cicche, mozziconi, e pacchetti vuoti
sono spesso lasciati per strada o buttati
in mezzo alla natura.
Da ciò si pensa che tutti coloro che
fanno uso di prodotti derivati da tabacco sono incivili e non amano l’ambiente. Alcuni gettano i resti delle loro sigarette in terra per pura maleducazione
ma altri lo fanno per necessità, se così
possiamo chiamarla. Infatti la maggior
parte delle volte che si passeggia in
strada non c’è neanche un raccoglitore
per i resti delle sigaretta che si fumano.
Il problema è all’origine uno ed essenziale: allo Stato Italiano della problematica non interessa davvero nulla.
Tutti dovremmo prenderci cura del
nostro mondo, aiutarlo ad essere sano,
pulito e non innescare incendi, causati
dai lanci sconsiderati nelle steppe dei
resti ancora accesi dei nostri prodotti
derivanti da tabacco, o inquinamenti
irreversibili gettando nella natura ciò
che non è compostabile delle nostre
amate sigarette.
Per ciò se lo Stato non muove in dito o

3.

ci fa credere di muoverlo, non è detto
che non possiamo fare qualcosa per
cambiare lo status dei fatti.
Ecco dei consigli facili e molto economici da seguire per evitare incendi o
inquinamento.
1.

Utilizzare sia per raccogliere la
cenere che i resti delle sigarette le
scatolette di latta che si comprano
insieme alle caramelle acquistabili
nei supermercati o nei bar. Il costo
di questo rimedio in favore della
natura è di circa due euro. È una
scatoletta in latta riciclabile che si
può vuotare una volta riempita,
così da poter farne uso moltissime
volte;

2.

Un altro aiuto che possiamo dare
alla nostra Terra è quello di separare le sigarette in due componenti.
La prima è il filtro, dannosissimo
se gettato in terra o in acqua, e la
seconda è la parte costituita da
carta e tabacco. Se non possiamo
fare a meno di gettare qualcosa in
terra, gettiamo il tabacco, assicurandoci di spengerlo bene. Poi il
resto può essere messo direttamente nella borsetta o in tasca. Non
nuoce a nessuno se la sigaretta è
spenta e una volta o tornati a cosa
o in prossimità di un secchio
dell’immondizia dove c’è scritto
rifiuti indifferenziati, gettate il
tutto.

Altra cosa che possiamo fare per
ridurre inquinamento è non gettare
a terra le sigarette o ricariche che
vengono utilizzate per i dispositivi
che scaldano il tabacco. Tali inquinano eccessivamente e la degradazione a cui sono soggette è un processo centenario. Quindi non costa
nulla mettere questi scarti in tasca
perché né mandano cattivo odore
né possono scottare la nostra pelle.
Di conseguenza coloro che ne utilizzano devono prestare attenzione
e gettarle anche essi in appositi
secchi per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

In somma possiamo dire che è una vera
e propria problematica l’assenza di
appositi contenitori in cui si possono
gettare rifiuti derivati da tabacco, problematica che possiamo risolvere in
modo individuale con educazione civica ed espedienti autonomi perché la
Pubblica Amministrazione, anche a
livello comunale, non fa passi.
La soluzione sarebbe quella di istallare,
per iniziare, cestini e posaceneri adatti
alla causa.

STORIA
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Mario Leocata
Non nobis, Domine, non nobis
sed nomini tuo da gloriam!”.
Tradotto letteralmente vuol dire:
“Non a noi, o Signore, non a noi, ma al
tuo nome dà gloria!”, ovverosia, “O
Signore, dà forza al nostro braccio per
la vittoria, affinché vada gloria al tuo
nome, non al nostro”; ma la concisione
espressiva e figurativa del latino è ineguagliabile.
Era questo il motto, pieno d’umiltà,
scritto sullo stendardo dei Cavalieri del
Tempio, alias i Templari. L’Ordine dei
Cavalieri del Tempio (di Gerusalemme) era stato fondato nel 1118, da nove
cavalieri francesi (ma forse uno di loro
era italiano), capeggiati da Hugues de
Payns, che si insediarono in Terra Santa, presentandosi al re del Regno Cristiano di Gerusalemme, Baldovino II,
cui esternarono il loro desiderio di formare un nuovo tipo di cavalleria, militare e monastica insieme, al fine di
proteggere i pellegrini cristiani e di
sorvegliare le strade d’accesso ala Città
Santa, soprattutto per la difesa del pericoloso passo d’Athlit, che dominava la
strada tra Gerusalemme e S. Giovanni
d’Acri. Baldovino II accettò la loro
missione e i nove cavalieri pronunciarono i tre voti di castità, povertà e obbedienza, davanti al Patriarca cristiano
di Gerusalemme, Teoclete; poi alloggiarono in una casa costruita sulle rovine del Tempio che era stato fatto costruire da Salomone nel X secolo a.C.
Dieci anni dopo, i Cavalieri del Tempio
erano diventati trecento e comandavano
una milizia di tremila uomini. Hugues
de Payns era stato eletto primo Gran
Maestro dell’Ordine del Tempio.
Il 13 gennaio del 1128, a Troyes, venne
tenuto un Concilio per dare una costituzione canonica all’Ordine dei Cavalieri
del Tempio: non vi sono più stati altri
esempi di un Ordine religioso proclamato da un Concilio, per cui la garanzia concessa dalla Chiesa ai monacisoldati ebbe un imprimatur di eccezionale solennità.
Ciò fu possibile perché i Templari ebbero l’appoggio, entusiasta e lusinghiero, dell’abate di Clairvaux, S. Bernardo, cistercense, eminenza grigia della
Santa Sede, una delle figure più significative del XII secolo: edificatore di
abbazie, predicatore, teologo e diplomatico, venne soprannominato
“l’arbitro dei re e dei papa”.
Molti studiosi, a partire da Louis Charpentier, sono dell’opinione che i Templari fossero stati mandati a Gerusalemme da S. Bernardo con uno scopo
ben preciso: recuperare l’Arca dell’Alleanza, e le Tavole della Legge in essa
contenute, e non per difendere i pellegrini, dato che questo compito era già
stato affidato all’Ordine dei Gerosolimitani. E su questo filone si sono innescate tutte le teorie dissacranti molto in
voga da pochi anni a questa parte.
Pochi anni dopo il Concilio di Troyes,
l’Ordine del Tempio cominciò a diffondersi anche in Italia, tra il 1131 e il
1138. Restringendo ancora di più l’ambito investigativo al Lazio, è inevitabile
partire, ovviamente, da Roma, dove i
Templari presero possesso, insediandovisi, della Chiesa di S. Maria in Aventi-

no. All’epoca era papa Innocenzo II, al
secolo Gregorio dei Papareschi
(pontefice dal 1130 al 1143), che dopo
la sua nomina dovette affrontare un
grave scisma, ricomposto grazie all’arbitrato di S. Bernardo di Clairvaux, e
due eresie, una filosofica e l’altra politica, facenti capo rispettivamente ad
Abelardo e ad Arnaldo da Brescia, oltre
a pesanti situazioni politiche non prive
di grosse umiliazioni.
L’appartenenza di S.Maria in Aventino
ai Templari viene confermata dalle
cronache di Padre Mariano Armellini
(1662-1737), erudito benedettino, che
la data a partire dal 1138 fino al 1293,
allorché frà Jacomo Molara, l’allora
Maestro territoriale dei Templari, la
donò a suor Santuccia Terebotta d’Agubbio, badessa del Rione della Regola. S. Maria in Aventino, data la sua
vicinanza alla Santa Sede, poteva considerarsi, a ogni effetto, il punto di riferimento privilegiato dell’Ordine dei
Templari in Italia, anche se erano molti
i complessi templari che godevano di
grande importanza (a es. Bologna, Piacenza, Perugina, Matera, Potenza, Asti,
Milano, Venezia, Genova, Messina
ecc.). Inoltre beneficiava di donazioni e
favori, cui si aggiungevano il lustro e il
potere che ne conseguivano dalla grande stima e fiducia che lo stesso Pontefice riponeva nell’Ordine.
Prima di esaminare gli altri luoghi templari selezionati tra quanti sorgevano
nel Lazio, vediamo come essi erano
costituiti secondo la Regola dell’Ordine, la cui stesura era stata stilata personalmente da S. Bernardo.
Gerarchicamente, l’Ordine del Tempio
era composto da cavalieri, cappellani,
scudieri e serventi (la milizia) e da artigiani di ogni mestiere.
Tutti erano legati alla Regola, ma solo i
cavalieri, riuniti in capitolo, esercitavano il potere.
A capo dell’Ordine stava il Gran Maestro; seguivano il Siniscalco, il Maresciallo e il Commendatore.

In ogni provincia, e nell’ambito della
stessa provincia, ognuna delle Sedi
dell’Ordine, chiamata commenda, era
organizzata sempre secondo lo stesso
impianto. Ogni commenda templare era
allo stesso tempo convento, caserma,
podere agricolo e zona franca per le
varie corporazioni. La superficie media
di una commenda era di mille ettari.
Alla fine del XIII secolo, i Templari
possedevano in Europa novemila commende, di cui centosettantacinque in
Italia, dove venivano chiamate precettorie.
E le precettorie erano amministrate in
modo da essere, come quelle d’Oltralpe, del tutto autosufficienti, con una
plusvalenza di raccolti, riserve alimentari e denaro, da mettere a disposizione
dei confratelli che volevano recarsi, o
già combattevano, in Terra Santa. Le
loro particolari cognizioni in merito
alle civiltà araba e persiana, li portarono a sviluppare nuovissime impostazioni nella gestione finanziaria e nello
sviluppo dell’economia di mercato,
portate di nuovo a un’attività produttiva redditizia, tipo lo sfruttamento di
allume sui Monti della Tolfa.
Grazie al fatto che nel Lazio sono rimaste presenze architettoniche e scultoree,
proprio in virtù della loro presenza, per
lo più, si può ricostruire il percorso dei
Templari nella regione, poiché i documenti sono andati parzialmente o in
toto distrutti, a seguito della persecuzione che, a partire dal 1307, si abbatté
sui suoi membri per volere del re di
Francia, Filippo il Bello, e del Pontefice Clemente V. A Valvisciolo, in provincia di Latina, l’abbazia, fondata
nell’VIII secolo da monaci greci, fu
acquisita e ristrutturata dai Templari
nel corso del XIII secolo.
Allorché, tra il 1307 (arresto dei Templari francesi e sequestro dei loro beni)
e il 1314 (morte sul rogo dell’ultimo
Gran Maestro, Jacques de Molay),
l’Ordine del Tempio venne prima disciolto e poi estinto, subentrarono i

Cistercensi, non a caso l’ordine benedettino fondato da S. Bernardo nel
1113. C’è una curiosa leggenda a proposito di questa abbazia: si narra che
quando Jacques de Molay stava bruciando vivo sul rogo allestito su un
isola della Senna, l’isola degli Ebrei
(oggi nota come Giardino del VertGalant), gli architravi delle chiese templari si siano spaccati in due.
Leggenda o no, sta di fatto che l’architrave della porta d’ingresso dell’abbazia mostra, ancor oggi, una crepa centrale.
Sono molteplici gli elementi rappresentativi della presenza templare, dei quali, in aggiunta, si segnala solo quello,
perché unico nel suo genere, riguardante l’incisione, su un antico intonaco,
delle famose, misteriose cinque parole
magiche “SATOR AREPO TENET
OPERA ROTAS”, sulla cui interpretazione sono stati versati fiumi d’inchiostro. La particolarità accennata consiste, in questo caso, nella disposizione
delle cinque parole, che invece che
essere racchiuse nel classico quadrato,
qui sono incise in cinque anelli concentrici. Brevemente si accenna a una diroccata Cappella Templare a pochi
chilometri da Veroli (FR), mentre nella
stessa Veroli c’è la chiesa medievale di
S. Maria dei Franconi (sinonimo di
Templari), appartenuta sicuramente
all’Ordine del Tempio, come testimoniano le croci patenti (i quattro bracci
si allargano all’estremità) scolpite sugli
stipiti del portale romanico; inoltre un
documento dell’Archivio Segreto Vaticano, stilato nel 1310, attesta che sui
portali delle chiese templari di Veroli,
erano state affisse le citazioni dei nominativi degli appartenenti all’Ordine che
erano stati sottoposti a processo: come
avveniva per i loro compagni, del resto,
in Italia e Oltralpe.
Lo stesso documento parla della presenza dei Templari a Ferentino (FR),
dove, forse, la loro dimora era il Palazzo dei Cavalieri cosiddetti Gaudenti.

STORIA
Anche nei pressi di Sermoneta (LT) la
presenza dei Templari è documentata
da una chiesa, quella di S. Francesco,
dato che in effetti essa era nata come
fortilizio dei Cavalieri del Tempio, ove
rimasero presenti dal 1162 al 1312; poi
passò ai Fraticelli Francescani. Secondo la tradizione, i resti del grande monastero di Acuto (FR), nei pressi di
Fiuggi, sono le vestigia di un’altra precettoria in cui risiedevano i Templari:
dopo l’annientamento dell’Ordine, il
monastero passò ai Benedettini di Subiaco (Roma). A breve distanza da Sabaudia (LT), sorge il piccolo e antico
Santuario di S. Maria della Sorresca
(tutt’oggi meta di devozione popolare e
di celebrazioni di matrimoni), il cui
nucleo originario fu fondato dai Benedettini nel 594, cui poi, nel XII secolo,
fu aggiunto il Santuario a opera dei
monaci Basiliani di Grottaferrata
(Roma), che la cedettero, in enfiteusi,
per trenta soldi, ai Cavalieri del Tempio, i quali ebbero delle notevoli entrate grazie alla pescosità del lago e al
conseguente mercato della vendita del
pesce.
Secondo la loro natura di monaciguerrieri, i Templari adibirono il Santuario come una fortificazione, al fine
di contrastare eventuali invasioni o
scorrerie da parte dei pirati musulmani.
A pochi chilometri, tra l’altro, i Cavalieri del Tempio si erano stanziati in
un’ampia precettoria, di cui permangono, tuttora, la torre e il palazzo.
La Rocca Circea (San Felice Circeo
LT), edificata nel Medioevo sul sito
dell’antica Circei, era di proprietà dello
Stato Pontificio, e nonostante una nutrita guarnigione, veniva spesso attaccata e saccheggiata da barbari e musulmani.
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Nel 1240, papa Gregorio IX la affidò ai
Templari, anche perché la Rocca Circea dipendeva già dalla precettoria
principale di Santa Maria in Aventino,
a Roma, di cui s’è parlato sopra. Lo
scopo era quello evidente di difendere
con successo le coste meridionali laziali da attacchi nemici, ma fra questi il
Papa non considerava soltanto i musulmani, ma anche l’imperatore Federico
II (da lui scomunicato).
Dopo circa vent’anni, i Templari restituirono al papato la Rocca Circea e
anche la precettoria di S. Maria della
Sorresca, permutandole con la precettoria di Tor Pagnotta, più vicina Roma.
Di questo ventennio, stranamente, non
c’è alcun documento storico.
Voci di popolo narrano, ancor oggi, di
cunicoli sotterranei estesi sotto tutto il
paese attraverso una rete di corridoi
intercomunicanti. A quale scopo erano
stati costruiti dai Templari?
E’ il mistero di San Felice Circeo, che
richiama quello dei cunicoli sotterranei

sotto il Tempio di Gerusalemme.
Anche la piccola chiesa di S. Maria in
Carbonara, nell’abitato di Viterbo, può
essere considerata una chiesa templare.
Costruita probabilmente agli inizi del
XII secolo, secondo vecchie iscrizioni.
Più di cento anni dopo, fu acquisita dai
Cavalieri del Tempio.
La città di Viterbo costituiva una delle
tappe principali lungo il percorso della
via Francigena, che, partendo dalla
Francia, passava dalla Val d’Aosta e
attraversava l’Italia fino a Roma. Pertanto i Templari, per accogliere i pellegrini, ma anche i crociati diretti al Gargano per imbarcarsi verso la Terra Santa, avevano allestito un presidio proprio
nella chiesetta di S. Maria in Carbonara, perché, essendo vicino alle mura e
alla porta di Valle, era logisticamente
ben collocata e funzionale al fine di
una prima assistenza e tutela.
Data l’importanza strategica della città,
ampliata come lustro dalla sopravvenuta aureola religiosa per essere diventata

residenza, seppur occasionale, dei pontefici (Palazzo dei Papi), i Cavalieri del
Tempio stimarono essenziale il costituire una precettoria appena nelle immediate vicinanze; al giorno d’oggi il
piccolo convento e alcuni ambienti di
servizio sono stati trasformati in un
ristorante caratteristico, La Taverna dei
Templari.
L’excursus sulla presenza templare nel
Lazio è solo esemplificativo circa l’effettivo ruolo che essa ha avuto in realtà,
poiché la loro importanza, come Ordine
monastico-militare, fu enorme, tant’è
che resiste immutato il suo fascino, e
l’onore della grande eco storica, ancora
dopo sette secoli. Come nacque l’Ordine del Tempio; quale fu la sua saga
durante le crociate e dopo; come accumularono e gestirono le favolose ricchezze di cui divennero depositari
(causa della sua persecuzione e rovina);
come fu condotto il singolare processo
e il terribile martirio che i Templari
subirono; quali erano i segreti dell’Ordine del Tempio, tra i quali selezioniamo la scrittura crittografica e il mistero
di Gisors; come sviluppare l’indagine
sulla vera colpevolezza o innocenza dei
Templari.
Questi sono alcuni tra i più importanti e
affascinanti argomenti storici sull’Ordine del Tempio, su cui vale la pena di
investigare, senza doversi appigliare a
pittoresche fonti di inesistente affidabilità, poiché la loro vera storia, come
ogni realtà particolare, supera ogni
fantasia, anche quella furba e accattivante adoperata nel “Codice da Vinci”
e affini.
E non è detto che gli enigmi templari
sopra indicati non possano essere l’oggetto di un’eventuale, ulteriore, più
specifica disamina.

ARCHITETTURA
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Roberto Felici
orrei approfondire l’argomento
del penultimo numero de Il Monocolo sulle architetture moderne da
tutelare e restaurare.
Purtroppo sembra sempre più che non
ci sia molto interesse e davvero molte
architetture dei MAESTRI del secolo
scorso sono ormai e molto spesso al
degrado totale e alla fatiscenza.
Tutto ciò è davvero ridicolo ed anche
pericoloso perché si perderanno testimonianze di un periodo molto creativo
e di confronto anche delle varie scuole
di pensiero.
Tra l’altro nel 1988 in Olanda l’associazione DOCOMOMO International
(Documentation and Conservation of
Modern Monuments) si pose come
obiettivo di sensibilizzare governi e
pubblico sul tema inedito della conservazione dell’architettura moderna.
La Tutela si applicava solo agli edifici
del passato e il Restauro aveva come
oggetto esclusivo l’edilizia storica. Per
questo motivo nel 1964 a Bruxelles si
demolì la MAISON du Peuple di Victor Horta, primo esempio dell’Art Nouveau. I
n seguito però DOCOMOMO dichiarava che pure la Modernità aveva partorito edifici capaci di sorvolare i limiti del
proprio tempo alla categoria eroica del
MONUMENTO.
E sembra una provocazione...ma tutto
può coesistere sullo stesso piano, il
Partenone, per esempio, accanto alla
Ville Savoye di Le Corbusier o alla
Neue Nationalgalerie di Mies Van der
Rohe...perché no?
Tra i grandi eventi va segnalato quello
di un gruppetto di architetti e storici
spagnoli che hanno promosso la ricostruzione del mitico padiglione di Mies
per l’esposizione internazionale del
1929 e in Germania il restauro del
quartiere del Wekburd come manifesto
di un nuovo modo di abitare a Stoccarda del 1927 - esempi di restauro del

Neue Nationalgalerie di Mies Van der Rohe
MODERNO rispetto alla disciplina
consolidata del restauro dell’ANTICO.
Bisogna ancora più trovare strumenti e
metodologie operative per includere nel
restauro del patrimonio storico la realtà
degli edifici moderni.
Monumento esemplare la celeberrima
Ville Savoye, manifesto del purismo
corbusiano degli anni ’30 che però, a
causa dei diversi restauri (dal 1963 al
69) non fatti bene, ha perso la patina
del tempo ma si è mantenuta la
“maschera”. Ed ecco la necessità di una
CARTA del RESTAURO anche del
MODERNO.
Ci sono stati molti progressi in questi
ultimi 30 anni, basta ricordare anche il

restauro di una icona del modernismo,
il GRATTACIELO PIRELLI di GIO
PONTI e PIERLUIGI NERVI. Il Ministero dei Beni Culturali emanò il vincolo monumentale per la CASA del FASCIO di Giuseppe Terragni a Como e
fu avviato il restauro delle superfici
marmoree e delle pareti in vetrocemento. Per un restauro e per la prima volta
vennero formulati interrogativi specifici sul problema del recupero delle architetture del MOVIMENTO MODERNO.
E poi ancora la Cappella dell’Annunciazione nell’Ospedale San Carlo a
Milano, sempre di Gio Ponti. E la chiesa di vetro a Baranzate (Mi) di Mangia-

Ville Savoye di Le Corbusier

rotti.
E come non pensare allora alla CASA
sulla CASCATA di Wright o al GUGGENHEIM a New York, e...etc etc.
Occorre sempre un ottimo progetto di
RESTAURO per preservare lo SPIRITO (e non solo l’immagine) dell’opera
e trasmetterla in tal modo vivente e
vibrante alla nostra CONTEMPORANEITA’.
L’approccio metodologico sull’affrontare il restauro di un edificio moderno è
lo stesso che abbiamo quando ci troviamo di fronte ad un immobile di valore
storico e architettonico.
La GRANDE DIFFERENZA E’ SOLO
“TECNOLOGICA”.

CULTURA
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Luigi Musacchio
n fenomeno del genere non si era
ancora manifestato sotto il cielo
dell’arte: ci sono le sue opere ma
l’autore non c’è.
Parrebbe un classico della letteratura
gialla: la vittima è lì, immota, ma l’assassino occorre scovarlo, per dargli un
nome e un volto.
Nel nostro caso, per fortuna, il nome
l’abbiamo; non così il volto.
È la prima impertinente sgarberia del
pittore di Bristol: la sua identità è un
geroglifico ancora da svelare.
Nell’età dell’”immagine”, per l’affermazione della quale pare si sia pronti a
vendere anche l’anima, la sua, di immagine, rappresenta un’arcana diavoleria, un nome sotto copertura, un’identità inabissata nel mondo degli stilemi,
sempre nuovi, imprevedibili e a volte
misteriosi dell’arte contemporanea.
Banksy (n. 1974?) – accettiamo questo
nome per quello che può valere – è
dunque l’epigono elevato al massimo
grado di chi, in vista del successo, si
arrovella fino allo spasimo nella ricerca
operativa di una “cifra” che funga, poi,
da apripista alle affermazioni e ai lauti
compensi del mercato artistico.
Da questo punto di vista, la “trovata” di
Banksy – occorre ammetterlo – ha alcunché di geniale.
Tanto geniale, o almeno sorprendentemente intelligente, da indurre i critici
più sbarazzini a cercare e trovare un
parallelo, addirittura, con l’”Arte della
guerra” del cinese Sun Tzu (VI-V sec.
a.C.). Questo teorico della strategia e
delle tattiche delle battaglie pone come
principio fondamentale e vincente, nelle controversie belliche tra i popoli, la
conoscenza dell’avversario.
Da qui tutta l’importanza attribuita allo
spionaggio. Nel caso del “nostro”,
mentre rinunciamo alla possibilità di
essersi avvalso in qualche modo di spie
per irrompere nello spazio della critica
d’arte, è però possibile ammettere che,
forse del tutto “creativamente”, egli sia
pervenuto a trovare nel
“nascondimento ad oltranza” la chiave
della sua affermazione, e della sua vittoria, a livello planetario.
Non occorre, però, di grazia, smarrirsi
nelle galassie del tempo più antico per
scoprire “maestri” di tutto rispetto non
propriamente nell’”arte della guerra”
bensì nell’arte di proporsi all’attenzione generale. Non vogliamo volgere il
guardo, per esempio, ad un certo
Warhol? E perché no a un certo altro
Duchamp? Costoro, con tanto di nome

e cognome in tutte le loro “gesta”, hanno saputo costringere - novelli imprenditori nella conoscenza dei codici comunicativi della cultura di massa - le
menti dei critici a volgersi alle loro
opere, che, dell’arte accademica non
conservavano e non ripetevano neppure
l’ombra dell’idea: era il viatico che
artisti d’avanguardia pagavano sull’altare della caduta dei miti non solo
dell’arte, ma, forse, con l’avanzare del
tempo moderno, di tutta la storia degli
accadimenti umani.
Warhol (1928-1987), a dispetto dell’unicità dell’opera d’arte sino ad allora
considerata l’effige originale e insostituibile del “capolavoro”, riproduceva (è
qui la “trovata”) un numero esorbitante
della stessa immagine, alterandone solo
i colori. Non si sottrassero a questo
“trattamento”, pur di avere un tale
“suo” ritratto, le personalità più eminenti del suo tempo.
Esito: le quotazioni delle sue opere
raggiunsero le stesse cifre dell’artista
allora più venduto, Picasso.
E fu tale il successo della tecnica pittorica di Andy Warhol che, come narrano

le cronache, un suo cognato si accaparrò somme da capogiro facendo camminare delle galline su delle tele dopo
averne intinto le zampe nei colori acrilici (indiscutibilmente, altra “trovata”
di successo).
Che cosa si può altrettanto dire di Duchamp (1887-1968), in quanto a capacità di escogitare una più del diavolo
pur di arrivare sugli spalti del successo? Affaccendato come altri mai, come
vero e importante artista del XX seco-

Nelle immagini, le opere di Banksy
lo, tra le correnti del fauvismo e del
cubismo, per non dire successivamente
del dadaismo e del surrealismo, trasse
la sua idea più originale dalla necessità
di distruggere l’”immagine” che la pittura, ancora ai suoi tempi, traduceva
come “copia” più o meno deformata e

ricomposta della realtà. Insomma quella che Duchamp novellava come “arte
retinica” poteva andare a farsi seppellire nei sepolcri del passato per lasciar
posto alla “pittura concettuale”, alla
“pittura-idea”.
Sorgeva così l’alba di tutte le manifestazioni dell’”arte astratta”, che più
pittura concettuale e pittura-idea di
così non poteva e non può essere. A
supporto di tale affermazione è forse il
caso di rammentare gli esempi di tale
arte “non retinica”, ma “concettuale”:
può bastare l’orinatoio
“Fontana” (1917) o la “Monna Lisa”
con baffi e pizzetto (1919)?
Torniamo, è il caso, da Banksy.
A parte le ragioni che lo fanno “unico”
nella scena dell’anonimato artistico, è
altrettanto “unico”, se non proprio originale, nei contenuti delle sue opere. Il
caleidoscopio della sua espressione
pittorica vanta, anche su questo aspetto,
indubbie “originalità”.
Prima i “graffiti” a mano, poi gli
“stencil”. Prima le “tele”, poi
(letteralmente) i “muri” delle città
(Bristol, Los Angeles, New York, Londra, Cisgiordania… ). Qui si coglie

l’ennesima “cifra” banksyana: la celerità dell’esecuzione (indispensabile per il
lavoro “clandestino”) e la necessità di
rendere quanto più democratica la fruizione dell’opera d’arte, non più appannaggio di gallerie e musei.
Quest’ultima esigenza, che pare a lui
più congeniale, non gli ha lesinato una
delle sue più classiche “irriverenze” e
atti di pura disobbedienza civica: vere e
proprie incursioni nei musei (2005,
Metropolitan di New York: ritratto di
Dama che indossa una maschera antigas), negli zoo e a Disneyland (2006:
scultura raffigurante un Detenuto di
Guantanamo).
La parte più notevole delle opere di
Banksy è però da vedersi nelle sue
“denunce”, a monito e certamente “per
la riflessione” del passante casuale: una
vena “pedagogica” non sempre tenuta
nella debita considerazione e variamente coniugata in pungente ironia (2006,
Well Hung Lover), in critica politica
(2005, Boy at the Beach), di sfida
all’ordine costituito (2004, Kissing
Coppers), di struggente poesia (2002,
Girl With Balloon), di denuncia delle
iniquità dei conflitti (2008, Betlemme,
Dove of Peace: la colomba della pace
vola ma con giubbotto antiproiettile).
Se, allora, è possibile, tra le tante opere
di Banksy, una che le comprenda tutte
e che a tutte dia maggiore significato,
questa è senza meno “Sweeping It Under the Carpet” (2006): una cameriera,
agghindata di tutto punto, paletta in
mano, nasconde la polvere sotto il lembo di un muro.
Quale che sia quella “polvere” è dato a
ciascuno di arguire o indovinare: le
nefandezze dell’evo contemporaneo
sono così tante (atrocità delle guerre,
inquinamento, consumismo, dittature,
droga, ecc.) che non costerà fatica venirne a capo.
Banksy, dunque, con la sua potenza
etica, va ben al di là della Pop Art di
Warhol e della pittura-concettuale di
Duchamp.
L’artista di Bristol, nella sua simbolica
“assenza” (che vuole mettere in secondo piano l’artista e, in primo piano,
l’osservatore-fruitore) si pone come
una formidabile “presenza”, pregna di
valori etici ed evocativi, nel panorama
più significativo dell’arte contemporanea.
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Immagini di Bomarzo

Alessandra Lupi
on solo storia, arte, architettura,
mare eccezionale e natura incontaminata, l'Italia è da sempre al
centro delle attenzioni esoteriche di
tutto il mondo. Grazie alla sua storia
millenaria, infatti, in vari angoli del
nostro paese si nascondono sculture,
edifici e capolavori della natura, dai
tratti magici e pieni di mistero.
Esistono parchi in cui il mistero e l’esoterismo si rincorrono, restituendo al
visitatore in cerca di atmosfere soffuse
e incantate esperienze dense di fascino.
Si tratta di parchi e giardini nati dall’esigenza di esprimere la fantasia più
sfrenata o per ricreare le seduzioni
dell’insolito e dell’inconsueto, aspetti
che conquistano la curiosità dei visitatori.
Ombre di manierismo con echi di letteratura medievale e rinascimentale imperversano in un bosco incantato, che
ben si è prestato all’opera d’arte grazie
alla sua forma di anfiteatro natura, e
che, a distanza di secoli non smette di
incantare e di meravigliare.
Il Sacro Bosco di Bomarzo, conosciuto
anche come Parco dei Mostri, fu creato
per volontà di Pier Francesco Orsini,
detto Vicino, nella verde campagna
della Tuscia viterbese. Realizzato nella
seconda metà del Cinquecento nella
valle ai piedi del borgo, affascina e
stupisce il visitatore che oggi lo ammira, così come il viaggiatore dei secoli

all’epoca, che secondo Rocca avrebbe
costituito la principale fonte iconografica della creazione dell’Orsini. Il
“theatro” di Camillo descrive il cosmo
come il dispiegarsi dell’unità divina
dall’iperuranio nei sette pianeti tolemaici e nella regione sublunare della
terra, qui declinata nelle molteplici
espressioni del mondo durante i sei
giorni della creazione. Vicino Orsini
prese spunto dal libro del Camillo per
costruire il suo Sacro Bosco, con un
progetto che dovette essere chiaro sin
dal principio e che, con il passare degli
anni, conobbe integrazioni e ampliamenti.
“Voi che pel mondo gite errando, vaghi
di veder meraviglie alte e stupende,
venite qua, dove son faccie horrende,
elefanti, leoni, orsi, orchi e draghi”, si
legge inciso sulla panca etrusca, una
delle opere collocata lungo l’itinerario.
passati, con l’effetto straniante delle
Sacro Bosco non è attestato da alcuna Nel loro viaggio di scoperta del Bosco
sue enormi sculture, scolpite nelle roc- spiegazione palese: i visitatori sono
di Bomarzo i visitatori sono invitati a
ce del luogo nell’aspetto di “mostri”.
invitati a addentrarvisi e scoprirne le
compiere un cammino iniziatico che
La sua progettazione è stata attribuita
apparizioni guidati solo da enigmatiche dal punto più basso (l’ingresso antico
agli artisti più attivi dell’epoca, tra i
didascalie disseminate lungo il percor- era situato in corrispondenza della casa
quali il Vignola e Pirro Ligorio, ma tali so. Secondo alcuni studiosi (in partico- pendente) si addentra nella selva, simipotesi non sono confermate da alcuna lare l’analisi di Antonio Rocca, pubbli- bolo del mondo materiale, per giungere
documentazione: questa assenza di
cata in “Bomarzo. Guida al sacro boa un’oasi egizia, e proseguire in un
fonti scritte permetterebbe invece di
sco”) Bomarzo è un giardino fondato
percorso di conoscenza e salvezza artiattribuire la creazione di Bomarzo al
su conoscenze esoteriche e misteriche, colato in tre livelli: attraverso il mondo,
solo Orsini, che sarebbe così l’unico
riconducibili nello specifico all’opera
la terra e l’occhio, tale cammino culmiideatore e progettista di questo luogo
“L’idea del theatro” (1550) di Giulio
na infine con il riconoscimento del
tanto originale. Anche il significato del Camillo: un testo molto conosciuto
divino in se stessi.
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Nel corso di questa esperienza di catarsi, dalla materialità alla divinità, le suggestioni etrusche ed egizie si accompagnano a figure del mito greco e latino e
a rimandi alla letteratura cavalleresca:
s’incontrano figure quali le Sfingi, Iside, le Ninfe, le Grazie, luoghi come la
Casa Pendente, le immagini di Venere
e Nettuno, il Drago e l’Elefante, le
sembianze della Bocca Tartarea, oggetti come il vaso di Pandora, il Carro di
Cibele.
E ancora Leoni, la Furia-Arpia e la
Furia-Sirena, Cerbero, infine il Terrazzino, apice del percorso e luogo di convergenza tra il mondo terreno e la prospettiva divina.
Accanto al Sacro Bosco l’Orsini fece
realizzare, dal 1573, il giardino pubblico di Bomarzo, dove si ammirano la
fontana di Pegaso e le sculture di Festina lente, dell’Orca, di Proteo, della
Gigantomachia.
I lavori per la realizzazione di Bomarzo
partirono nel 1550 per concludersi intorno al 1580. Alla morte di Vicino, nel
1585, il giardino entrò in un lungo pe-
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riodo di oblio e conobbe diversi passaggi di proprietà fino al 1954, quando
venne acquistato dalla famiglia Bettini.
Sin dal primo Novecento numerosi
intellettuali avevano riscoperto il Sacro
Bosco: fondamentali furono i contributi
di Salvador Dalì, Michelangelo Antonioni, Paolo Portoghesi, Marcel Duchamp. Numerosi giardini d’arte, dichiaratamente ispirati a questo luogo,
sono stati costruiti in seguito: tra di essi
la Scarzuola di Tomaso Buzzi, il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint
Phalle.
Il mondo delle fiabe esiste davvero e si
trova in Umbria, a Montegabbione
(Terni), paesino di poco più di mille
abitanti arroccato tra i paesaggi mozzafiato di Monte Peglia e Selva di Meana.
Se il paese già di suo sembra un posto
da favola, con la sua storia antica nata
nel XII secolo intorno a feudo di Montegiove e cresciuta fino a inglobare il
vicino castello di Montegabbione, la
magia si esprime nella incredibile città
ideale di Scarzuola.
È questo infatti il monumento impor-

tante che ha proiettato di colpo il paesello nel firmamento delle località turistiche italiane più belle.
Un’opera che sembra nata da un sogno,
quello dell’architetto milanese Tomaso
Buzzi che decise di restaurare un antico
convento francescano per farvi la propria residenza.
Grazie alla forma della proprietà che,
dietro la residenza principale, scivolava
in una piccola valle a conca, Buzzi poté
progettare non solo una cascina ma una
vera città ideale in miniatura.
Tutto si raccoglie intorno alla “piazza”,
ovvero alla parte bassa della conca, che
divenne un’arena per gli spettacoli.
Ogni costruzione, ogni angolo di questa città ideale richiama opere di grande architettura del passato ed è rimasta
incompiuta volutamente, per non imprigionare l’arte e per lasciarla libera di
evolversi.
La spirale degli edifici intorno all’arena
viene interrotta dalla verticalità della
statua di Pegaso e spezzata dai gradini,
non solo delle tribune ma anche dei
ponti e delle scalinate che collegano i

Montegabbione, la città ideale di Tomaso Buzzi

vari palazzi. Neomanierismo e surrealismo si fondono in un percorso che fa
scoprire la città mitologica che ogni
architetto sogna.
La visita tra gli edifici in tufo raggruppati in 7 scene teatrali simboliche di un
personalissimo stile neo-manierista, in
una visita della durata di circa due ore,
non mancherà di sorprendervi fra statuine, bassorilievi di mostri, vasche
d'acqua e numerose gradinate.
Le insolite prospettive che si godono
dalle cavità interne degli edifici simili
ad un termitaio, i templi culminanti
nell'Acropoli, le volute sproporzioni, i
pozzi di meditazione e gli osservatori
astronomici arabeggianti, insieme ai
motti e alle citazioni riportate lungo
tutto il percorso, sono le altre interessanti caratteristiche di questa suggestiva opera.
La Città Buzziana è un luogo magico
ed evocativo che rappresenta l'elemento profano accanto a quello sacro del
vicino convento, ed ospita ogni anno
importanti eventi e manifestazioni,
come spettacoli teatrali.
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econdo Serghiei Jirnov, ex agente del
KGB, passato all’occidente e oggi
accolto in Francia, le note caratteristiche di questo ex colonnello, suo collega,
riportano che si tratta di un buon agente,
meno che per il fatto che calcola male il
rischio derivante da un’errata valutazione
del pericolo.
L’annotazione, oggi di grande valore interpretativo, si riferisce al tempo in cui il
colonnello Putin, dipendente dal secondo
direttorato del KGB, era assegnato alla
sezione “Repressione” e di stanza a Dresda, all’epoca DDR.
Quasi un poliziotto, e senza prospettive di
carriera. Non per caso parla correntemente
il tedesco, almeno quanto la signora Merkel parla il russo, forse appreso quando era
impiegata della Stasi, acronimo per
“Staatsichereit” (letteralmente Sicurezza
dello Stato), famigerata e tristemente nota
polizia segreta della Germania orientale.
Il personaggio, agli inizi della sua carriera
politica, dimostrò la scarsa considerazione
che aveva nei confronti della vita umana e,
in particolare, dei suoi compatrioti soldati
quando rifiutò l’aiuto occidentale
(norvegese) che si era offerto di soccorrere
i marinai intrappolati nel sommergibile
“Kursk”, accidentalmente “bucato” e affondato a causa del malfunzionamento di
un proprio siluro, lasciando morire l’intero
equipaggio intrappolato, in nome di un
presunto superiore interesse al segreto
militare.
Da simile personaggio, cresciuto alla
scuola sovietica del KGB (oggi FSB, cui
però lo zar preferisce ora il GRU, servizio
dell’esercito), non ci si può aspettare altro
che una costante pratica del principio della
doppia verità leninista, dove c’è una verità
“vera” e ovviamente unica, ed una
“verità” da raccontare, nel caso di Lenin
usata per il successo della rivoluzione.
Putin ha cominciato, così, raccontando che
ai confini dell’Ucraina si svolgevano solo
delle grandi manovre e, smentito dalle
informazioni della CIA (che venne scioccamente ridicolizzata da alcuni media europei e dovette far notare che nelle dotazioni delle truppe russe c’erano anche
consistenti riserve di sangue per trasfusioni, normalmente non necessarie per le
“esercitazioni”) ha insistito pubblicamente
in questa versione, fino alla vigilia dell’ingresso dei suoi carri armati in Ucraina (ma
2 settimane prima, un suo yacht, ormeggiato ad Amburgo, ha preso il largo dirigendosi a Kaliningrad, porto russo ove si
trova attualmente).
Ha poi continuato in numerose altre occasioni a praticare il medesimo metodo, senza rendersi conto di essere diventato, a
livello mondiale e non solo occidentale,
assolutamente inattendibile, e tavolta ridicolo. Così continua a negare l’evidenza, e
mentre infierisce con vari tipi di atrocità,
sulla popolazione civile, ancora continua a
raccontare che si tratta di una “operazione
speciale”, ovviamente di
“denazificazione”.
In effetti è un nostalgico di un impero, non
importa se sovietico o meno, purché ricostituito come era una volta e non importa a
quale prezzo. In questo, condivide il pericoloso e anacronistico sogno imperialista,
con Erdogan che, analogamente, persegue,
per sua stessa ammissione, la ricostituzione dell’Impero Ottomano, paradossalmente anche al di fuori o contro la NATO, di
cui pure la Turchia fa parte.
Non per caso, il sultano turco si è adoperato, almeno in un primo tempo, per ostacolare, con un grossolano intervento negli

affari interni di Nazioni sovrane, la scelta
atlantica di Svezia e Finlandia cercando,
in questo modo, di spalleggiare le minacce
di Putin.
Pochi, in occidente, conoscono l’ideologia
cui Putin si ispira, derivata da intellettuali
ben individuabili e individuati.
Infatti “Nella visione geopolitica di Putin e della intelligentsia che lo sostiene, l'obiettivo è di ricreare un nuovo
ordine, o meglio disordine mondiale
del quale la Russia, nel solco dell'impero zarista prima, e dell'Unione Sovietica
comunista, sia uno dei perni politici , In
questo contesto, dominato dalla "Machtpolitik" o politica del terrore militare,
l'Europa risulterebbe semplicemente
un'appendice, una pedina della messianica visione del primato di Mosca
nel dominio del continente euroasiatico”(L.DellaTorre- Corrispondenza Romana, n.1738/2022).
“Il documento sulla nuova dottrina militare per la sicurezza strategica firmato nel 2010 dall'allora Presidente russo
Dmitrij Medvedev, braccio destro di
Putin, - continua l’Autore citato esprime bene l'ambizione della Russia
di tornare ad essere una superpotenza
globale. I pilastri di tale dottrina sono:
un deciso antagonismo verso l'Occidente, la rivendicazione di una propria sfera di influenza politica e militare sui
Paesi confinanti con Mosca, una rinnovata enfasi sulla propria volontà di utilizzo dell'arma nucleare. Più che essere
un documento tecnico, infatti, la nuova
dottrina militare russa è un vero e proprio manifesto politico, volto a definire le future priorità geopolitiche del
paese negli assetti mondiali attraverso la negazione di un sistema di concertazione delle Relazioni Internazionali tra Stati sovrani, bensì con l'esaltazione del primato della missione geopolitica russa nella presunta Eurasia.
Attorno a questo principio di relativismo
strategico che esalta il conflitto armato
come arma strategica di geopolitica,
Putin ha scatenato la sua offensiva
globale contro la democrazia rappresentativa, contro i diritti civili e politici di
libertà, contro i valori e le tradizioni
sovrane nazionali dell'Europa, contro
gli Stati Uniti, contro la Nato, che, è
bene non dimenticarlo, per settant'anni
è stato il solo ombrello salvifico
dell'Europa contro l'espansionismo totalitario russo comunista”. Senza dimenticare, aggiungiamo noi, chi, specialmente in Italia, ha ritenuto di poter
affermare (e condividere con Putin) che la
NATO era “colpevole” di una sorta di
“provocazione” per essersi ampliata nel
suo settore orientale, con l’adesione di
varie Nazioni. Questi commentatori hanno
dimenticato, o fingono di dimenticare che,
ancora una volta, sono state le Nazioni
dell’Europa orientale, già parte del Patto
di Varsavia, ad avere liberamente richiesto
e ottenuto, dopo avere sperimentato l’impero sovietico, di aderire alla NATO.
Chissà perché ?
“Chi sono gli intellettuali, i pensatori, i
politologi a cui si ispira Putin in questa
pericolosissima prova di forza con l'Occidente?
ll primo riferimento è il filosofo Lev
Gumilév (1912-1992), figlio della poetessa Anna Achmatova, uno dei principali teorici della visione eurasiatica
della storia e sostenitore dell'idea che
la Russia non deve cedere alle tendenze
filo-slave, ma piuttosto esaltare la con-
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nessione storica e culturale con i popoli
mongoli che invasero e rifondarono
Mosca secondo una concezione imperiale euroasiatica protetta dal primato
culturale e religioso cattolico dell'Europa. Gumilèv sosteneva che il destino
della Russia moderna è quello di trasformare l'Europa nella Mongolia, perché è la cultura mongola ad aver temprato il carattere russo.
Ma più di tutti, sicuramente, merita
attenzione, per la sua autorevolezza a
livello di dibattito nella comunità scien-

sia in primis, è di garantire sicurezza e
prosperità all'interno di una sfera di
influenza sugli Stati limitrofi, ignorando dunque il primato della sovranità
degli Stati stessi. Al riguardo, in particolare, Karaganov sostiene che il deprecabile crollo dell'Unione Sovietica
ha lasciato interi popoli privi del senso
di nazionalità incapaci di affermarsi
come Stati sovrani perché le elites politiche di questi popoli sono prive degli

tifica internazionale, e per la sua stretta
vicinanza a Putin, il professor Sergey
Karaganov, presidente onorario del
Council on Foreign and Defense Policy,
il principale "think tank" del Cremlino,
fondato da Vitaly Shlykov (1934-2011),
una delle più efficienti spie al servizio
del Cremlino, noto per le sue eccezionali capacità di previsione strategica.
Dopo la morte di Shlykov, Karaganov è
probabilmente la vera eminenza grigia
del Putin-pensiero geopolitico. L'analisi dell'accademico moscovita, pubblicata in Global Affairs Journal e poi ripresa da Russia Today, parla di una
nuova fase di "distruzione costruttiva"
nella politica estera di Mosca e delinea
quella che è la "dottrina Putin".
Afferma Karaganov che il quadro delle
Relazioni Internazionali come si è sviluppato dalla fine della Second Guerra
Mondiale ad oggi non ha più motivo di
esistere; che l'Occidente non ha più
alcuna ragione di vantare un presunto
primato politico, culturale, etico a disegnare il quadro dei principii giuridici e
politici di libertà e Stato di diritto che
sono alla base degli accordi ONU; che
la priorità di ogni grande potenza, Rus-

elementi storico valoriali che li dovrebbero caratterizzare.
Da ciò deriva la missione della Russia
di costituire una unione euroasiatica, in
grado di dirigere e coordinare il bene
comune di questi popoli sotto la sua
autorevole guida, in partnership con la
solida alleanza della Russia con la Cina. Secondo Karaganov la Russia può
contare sulle sue capacità militari per
ottenere quello che gli esperti occidentali chiamano "dominio dell'escalation"
in Europa e in altre aree di interesse
vitale: «Sappiamo anche che l'articolo
5 della Nato è assolutamente inutile —
basta leggerlo — a dispetto della valanga di assicurazioni. E in nessuna circostanza gli Stati Uniti combatterebbero
in Europa contro una potenza nucleare
rischiando una potenza devastante. Ho
studiato la storia e lo sviluppo della
strategia nucleare americana. Per di
più la Russia ha il sostegno della Cina,
e questo rafforza notevolmente le capacità militari di entrambi. La Russia ha
distrutto tutte le coalizioni europee che
hanno cercato di sconfiggerla - le ultime guidate da Napoleone e Hitler» (https://formiche.net/2022/02/
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guleio

santa ed “eroica”. Concetto, quest’ultimo,
che, come è noto a chiunque non abbia
ucraina-russia-karaganov/).
rinunciato alla propria autonomia di penSi comprende da queste affermazioni
siero, è privo di qualsiasi riscontro reale,
come le dichiarazioni di Putin sulla
visto che nelle ultime elezioni libere del
presunta inesistenza di un popolo ucrai- 2014, i cosiddetti neonazisti hanno raccolno, e sulla presunta incapacità dell'Uto, in Ucraina, solo il 2% dei voti. In comcraina ad esistere come Stato sovrano
penso, invece, sembra che Putin, in una
sorta di “sindrome di Stoccolma”, abbia
si possano applicare, nella logica del
primato euroasiatico russo, a tanti altri copiato e continui a copiare, male, metodi
Stati che hanno sofferto il tallone comu- e tecniche sicuramente naziste. Come si è
nista per oltre settant'anni: non a caso visto, infatti, aveva previsto una blitzkrieg
Karaganov si spinge temerariamente a (guerra lampo) che le truppe russe non

citare i Paesi baltici, che hanno invece
una solida radice storica culturale finnica, germanica o polacca, o piuttosto i
Paesi caucasici fedeli al primato religioso della Chiesa cattolica di Roma.
L'Europa di fronte a questo scenario
aggressivo, culturale prima ancora che
militare, ha poche opzioni: predisporsi
a difendere non solo i propri interessi
geopolitici, ma la sua stessa sopravvivenza”(L. Della Torre, ibidem).
Chi scrive, ha avuto modo di seguire, nei
mesi scorsi, diverse emittenti televisive
russe, chiedendosi come mai le trasmissioni fossero singolarmente costellate di
films concernenti principalmente episodi
della seconda guerra mondiale, dove ovviamente i militari russi facevano, con
monotona regolarità, la parte degli eroi e
dei buoni. La spiegazione, purtroppo, è
arrivata in questi ultimi mesi, laddove si è
chiaramente capito che il totale controllo
di Putin sui media russi, serviva a
“preparare” la sua popolazione ad una
aggressione bellica, vestita e travestita, in
coerenza con la preparazione patriottica
esercitata nei mesi precedenti, da
“operazione speciale” diretta ad una sedicente “denazificazione”e, quindi, sacro-

sono state nemmeno capaci di imitare,
puntando alla rapida conquista di Kiev,
ma arenandosi ben prima di giungervi.
In compenso queste hanno, male, imitato
la “ terra bruciata” praticata dai nazisti in
ritirata, riuscendo comunque a seminare di
civili assassinati le strade che li riportavano in patria (ad oggi i morti provocati dai
nazisti in Ucraina, nell’intera seconda
guerra mondiale, vengono calcolati in
circa 10.000, “record”, ora, largamente
battuto da Putin, con circa 20.000 morti,
ma in soli 2 mesi !)
Chi scrive, inoltre, appartiene ad una generazione che ha cominciato a conoscere
fin da bambino la “politica del carro armato”, non molto diversa da quella detta
nell’ottocento “delle cannoniere”, che ha
consentito ai sovietici di reprimere nel
1953 la rivolta di Berlino, poi nel 1956
quella degli ungheresi che inutilmente
chiedevano, in disperate emissioni radio,
in diverse lingue europee, “Occidente aiutateci” e avere assistito, impotente, ad un
occidente che non poteva e non voleva
rispondere all’appello, salvo anche allora
ricevere, ma attraverso la frontiera austriaca, un consistente flusso di rifugiati. Seguì, ancora, nel 1968, la repressione di

Praga che, anche allora, venne presentata
ai carristi russi che entravano in città, sempre con i “soliti” carri armati, come
“soccorritori di un popolo fratello in pericolo”, e non comprendevano, quindi, perché venissero ricevuti da giovani, loro
coetanei come Jan Palach, che con il gesso
disegnavano sui carri le svastiche naziste.
Oggi, ancora una volta, e precisamente la
quarta nel dopoguerra, non molto è cambiato, e ancora i carri armati, per una sorta
di immutata e tristemente nota metodologia operativa, aggrediscono l’Ucraina, e
agli equipaggi, oltre che ai cittadini russi,
viene raccontato che vanno a
“denazificare”.
Questa, ovviamente, non è la verità, ma è
quella che Putin e i media russi raccontano
alla propria popolazione. Il metodo, appunto, della doppia verità leninista, applicato con stupefacente faccia tosta e pervicace insistenza.
Non possiamo evitare di rilevare, come
del resto la maggior pare degli storici ha
da tempo evidenziato, che si tratta, in realtà, di un copione già noto nei suoi elementi essenziali. Il paragone con Hitler, non è
mai stato così pertinente. Oggi come allora, il moderno imitatore del Fuherer, ha
cominciato con la solita motivazione
“etnica”, ovvero con l’annessione della
Crimea (come il “maestro” fece con i Sudeti, zona della allora Cecoslovacchia,
ritenuta a maggioranza tedesca) continua
con il Donbass e zone orientali dell’Ucraina (come Danzica per i tedeschi) ma, ed è
ciò che più conta, oggi come allora si ripete lo storico errore, ovvero si tenta, da
parte occidentale, di evitare un conflitto
armato, cercando di non entrare in una
terza guerra mondiale (sempre che non sia
già cominciata, in una forma più
“moderna”e graduale) a patto di una serie
infinita di inutili e pericolosi compromessi
che, oggi come allora, serviranno solo a
rinviare il confronto, a fortiori se si trattasse, come sembra, della nascita di un prevedibile blocco sino-russo, cui l’Europa
dovrà, a prezzo della sua stessa esistenza,
necessariamente far fronte.
C’è solo da sperare che, almeno per il momento, i vari “pacchetti” di sanzioni, ovviamente accompagnate da consistenti ed
adeguati invii di armi, inducano lo “zar” a
più miti consigli. Si tratta di far capire con
la massima chiarezza, e senza possibili
dubbi “economici” o interpretativi, che
questo disegno imperialista, non ha nessuna possibilità di riuscita e che, anzi, costerebbe e costerà ai russi un prezzo che non
possono pagare né in rubli, né in vittime
umane, soprattutto civili russe.
Nemmeno, aggiungiamo, ricorrendo al
“genocidio”come definito dalla convenzione ONU del 9 dicembre 1948, secondo
la quale: “per genocidio si intende uno
qualunque dei seguenti atti, commessi con
l’intenzione di distruggere completamente
o in parte un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di membri del gruppo; b) grave
attentato all’incolumità fisica o mentale di
membri del gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita
destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a
ostacolare le nascite all’interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un
gruppo a un altro”. Come sta infatti accadendo.
Notiamo, per inciso, che sia l’Ucraina, che
le Nazioni baltiche, nel corso della loro
storia, hanno già sperimentato le deportazioni russe (sovietiche) e molto probabil-

mente ne hanno conservato buona memoria.
Mentre scriviamo, un comunicato finale
della riunione del G7, ha affermato che
questa guerra (che tale è) “copre di vergogna l’intero popolo russo” che, aggiungiamo, storicamente non è mai riuscito ad
essere “europeo”.
Anche in Italia, ma in generale in tutta
Europa, un singolare silenzio, o almeno un
silenziatore, è calato non sulla cronaca, ma
sulla valutazione di questi avvenimenti
che, non solo hanno riportato la storia dei
rapporti est-ovest indietro di almeno 50
anni, ma hanno ancora una volta mostrato
la miope capacità occidentale di prostituirsi alle ragioni, peraltro in sè valide, della
economia, collocando in secondo piano gli
universali principi di civiltà, almeno quella occidentale, che dovrebbero coerentemente prevalere, sempre e comunque, su
quelli della economia. La politica, in altri
termini, e nel senso più elevato del termine, deve tornare ad essere prioritaria, specialmente in simili circostanze, su qualsiasi considerazione di ordine economico,
anche se questo può costare significativi
sacrifici.
Non possiamo non stupirci, quando sentiamo dire e scrivere che, l’eventuale sanzione applicata mediante la rinuncia alla fornitura del gas russo, comporterebbe fra
l’altro, una riduzione dei riscaldamenti
degli edifici europei, e in particolare di
quelli italiani, quando in Ucraina ben altre
sono le rinunce cui quelle popolazioni
sono costrette dalla brutale e disumana
aggressione russa. E’ decisamente ora di
finirla, e, come è stato detto ripetutamente,
prendere atto che questa aggressione rimette in discussione gli stessi principi
fondatori dell’Europa.
Non si può prostituirsi alle contingenti
ragioni dell’economia, quando sono in
gioco la libertà ed il destino dell’Europa,
principi non contingenti, questi, ma attuali
e futuri, e davvero inalienabili, anche,
almeno in prospettiva, per le ragioni di
una futura, ma solida economia europea.
Non può sfuggire come, talvolta incosciamente, questa esaltazione delle ragioni
“economiche”, altro non sia che un pietoso appiattimento culturale nei confronti
della concezione marxista dell’uomo
(“homo oeconomicus”) e della storia.
L’Italia, in particolare, subisce gli effetti
delle disastrose scelte energetiche almeno
dell’ultimo decennio, tra le quali quelle,
rinunciatarie, nei confronti dello sviluppo
delle ricerche per gas naturale italiano e
per gli impianti di rigassificazione di quello importato.
Si continua, deliberatamente, ad ignorare
l’ovvio principio che l’indipendenza di
qualsiasi Nazione moderna (come il gen.
De Gaulle aveva ben compreso oltre 60
anni fa) si basa essenzialmente sulla autonomia energetica e sull’autosufficienza
alimentare.
Nel suo discorso del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica nella seconda
guerra mondiale, mostrando ancora una
volta i muscoli, Putin ha ignorato del tutto
che di quella vittoria, non poteva vantare il
preteso esclusivo merito, dato che fu possibile solo per l’intervento degli alleati
anglo-americani, i quali, tra l’altro e su
esplicita richiesta di Stalin, non solo avevano aperto il “secondo fronte” con gli
sbarchi in Normandia e altrove, ma avevano assicurato ai sovietici ingenti rifornimenti di armi e materie prime, sbarcate in
enormi quantità nei porti della costa russa
del Pacifico, in particolare a Vladivostok.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

ari lettori, mentre sto scrivendo
questo articolo, c’è un processo
mediatico per una mamma che
ha ucciso la propria figlia, tutti si sentono in dovere di giudicare il gesto,
tutti giudicano la persona, senza sapere
la motivazione, se mai ci sia una motivazione ragionevole.
Nessuno tra coloro che stanno vestendo
i panni di un giudice, si chiedono perché nessuno ha saputo osservare e cogliere la sofferenza e il dolore il disagio
di una donna che è arrivata ad un gesto così estremo.
Non potrà essere giustificata, per ciò
che ha fatto, ma non ci aiuta a capire il
fenomeno se noi non ci poniamo in
discussione, in ascolto, al fine di prevenire altri possibili casi.
E’ vero…la famiglia dovrebbe essere il
luogo più idoneo per l’accudimento dei
propri figli, pronta a soddisfare i bisogni evolutivi, che aiuta a dare significato agli eventi del mondo.
I bambini dipendono dai loro familiari
soprattutto dalla mamma, con la quale
attiva una sintonizzazione affettiva,
come definita da Stern. Alla mamma si
richiede di essere “sufficientemente
buona”, di dare una risposta ai bisogni
e alle richieste, di riconoscere il figlio
come soggetto, di capire gli stati d’animo, di contenere la distruttività, l’eccitazione e l’angoscia.
In questo modo si costruisce nel bambino un attaccamento sicuro.
Non sempre le cose vanno come devono andare, e si ha un lieto fine.
Negli ultimi anni assistiamo spesso a
episodi di violenza famigliare, all’interno della famiglia è presente frustrazione, disperazione, senso di colpa.
Generalmente è sempre la madre la
figura di accudimento primaria, autrice
della violenza.
Davanti a questi episodi si attenua il
concetto di mamma buona. Nell’immaginario collettivo il rapporto madre
figli è visto come il massimo dell’amo-
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Questo tipo di madri è riluttante ad
affidare la cura del proprio piccolo ad
altre persone, mirano ad essere perfette,
ad essere amabili e a guadagnarsi l’amore del proprio figlio.
La madre può uccidere il figlio per
vendicarsi dei torti reali, o presunti,
subiti dal marito, cercando così di arrecare un dispiacere al proprio compagno. Il proprio figlio viene visto come
un oggetto inanimato, che può essere
dunque utilizzato come un’arma vendicativa.
Questo tipo di figlicidio viene spesso
definito come “Sindrome di Medea”
Queste donne percepiscono il proprio
figlio come la causa unica e drammatica della rovina della loro esistenza.
Il bambino può essere visto come causa
di frustrazione: per avere deformato il
loro corpo attraverso la gravidanza,
perchè le obbliga a vivere in un amre. La madre detiene il potere di vita e di psicopatia o psicosi; o da una malat- biente che loro non sopportano, perché
di morte; è lei che decide chi può natia mentale; può presentare nell’infan- le costringe a stare con un uomo che
scere e come farlo vivere.
zia esperienze di deprivazioni che
non amano, perché devono passare
Dobbiamo riconoscere che le mamme l’hanno portata a sospettare il mondo
tutta la loro giornata a badare alle loro
non sono tutte buone, perché ci sono
esterno, a percepirlo pericoloso, dal
esigenze e capricci.
milioni di figli infelici, maltrattati, ab- quale difendersi; potrebbe essere stata Il figlicidio, sempre più presente nei
bandonati, feriti e uccisi.
una gravidanza non voluta.
fatti di cronaca, rimane nella nostra
Il figlicidio esiste da sempre.
Il bambino può diventare il supporto
cultura, nel nostro modo di pensare e di
Ed è un omicidio.
delle proiezioni della madre.
vivere un delitto orribile, incompreso,
Alla domanda che sorge in ognuno di
L’identificazione con il bambino può
che riscuote un’alta visibilità sociale,
noi è: “cosa spinge una mamma a com- far riemergere vecchi conflitti con le
che provoca allarme nelle persone,
piere un gesto simile?”
figure genitoriali, oppure, attribuiscono suscita paure e timori, etichette e conLa risposta che ci tranquillizza è senza al figlio i propri sentimenti e i propri
danne e che lascia a tutti ancora molti
dubbio quella di attribuire alle madri
stati d’animo che non possono soppor- lati oscuri e molti interrogativi a cui la
una patologia mentale, giustificando il tare. Queste mamme sembrano imma- scienza e i maggiori esperti nel settore
gesto come pazzia, così allontaniamo
ture, non hanno interessi scolastici,
non sanno rispondere.
l’idea che non possa accadere ad una
presentano difficoltà di apprendimento, Quindi nessun giudizio ma riflessione.
madre sana.
matrimoni precoci, difficoltà di manteAPPROFONDIMENTI
Le motivazioni possono essere di ordi- nere relazioni.
ne psicologico e sociale, ed essendo un Potrebbe essere impulsiva incapace di
evento complesso, contiene entrambi
risolvere problemi. Ci sono madri che Ammaniti, M, Cimino, S, Trentini, C,
questi aspetti.
non hanno problemi. L’episodio di
(2007), Quando le madri non sono feliLa madre può presentare una storia
violenza avviene durante un momento ci.
familiare che la induce alla violenza; ci di crisi, come la perdita del lavoro, un
Bramante, A, (2005), Fare e disfare…
può essere una storia socio economica litigio con il partner o altro, tanto da
in cui vive da incentivare la violenza;
rendere il pianto del bambino come una dall’amore alla distruttività. Il figlicidio
materno. Aracne Editore.
potrebbe essere affetta da una diagnosi cosa assolutamente insopportabile.

TECNOLOGIA
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Marco Caridi
ggi vi racconteremo di un viaggio, una interessante passeggiata, ma non pensate a città, parchi, musei e quindi a luoghi perché
questo viaggio non è nello spazio in cui
viviamo, piuttosto immaginate che la
nostra autostrada sia il tempo e le stazioni di sosta alcuni dei periodi passati,
presenti e meglio ancora futuri della
nostra vita.
A bordo si parte! Di solito quando si
parte ci si chiede “dove si va?” stavolta
dovremmo forse chiederci, anche se
non si può dire, “Quando si va?”.
La prima sosta la vorremmo fare in un
tempo lontano quando abbiamo iniziato
a comunicare attraverso la voce ed il
linguaggio. Sapete quale possa essere
una data?
Non sembra chiarissimo il periodo storico orientiamo la nostra bussola del
tempo verso 200 mila anni fa più o
meno dovremmo arrivare a destinazione. Allora eravamo già una specie evoluta che si presentava nella versione
più prossima a quella moderna, cosa ci
ha spinto ad utilizzare parte degli apparati digerente e respiratorio per comunicare?
Era proprio questo il progetto “divino”
oppure è stata una conseguenza della
evoluzione? Rispondere ai quesiti esula
dagli scopi di questo racconto, oltretutto considerando anche il fatto che ancora oggi sono controverse le teorie su
questo tema non vorremmo prenderci
una responsabilità così grande.
Tuttavia proviamo a dare una spiegazione plausibile fermandoci ad una
visione Darwiniana: quella che noi
chiamiamo evoluzione è una sorta di
percorso navigato della specie che nel
corso della storia, ad ogni passo, accoda momenti di valutazione a momenti
in cui prende delle decisioni e fa delle
scelte.
Conseguentemente nel corso del tempo
subisce delle modifiche sia strutturali,
si pensi alla giraffa, che cognitive riadattandosi alle decisioni prese anni
prima.
Sono proprio le scelte di una mente,
quella umana nel nostro caso, che è
dotata di una intelligenza, ovvero di
una capacità di trarre beneficio dalla
esperienza e trasformarla in conoscenza, che determinano il prossimo passo e
la conseguente evoluzione.
Potrebbe allora essere proprio questa la
plausibile risposta al quesito di cui prima? Vivere insieme ad altri elementi
della stessa specie ha fatto nascere
nell’uomo l’esigenza di comunicare e
per farlo ha trovato nel suono emesso
dalla nostra cavità orale una soluzione
al problema.
Potrebbe essere! Perché no? Allora
ragazzi facciamo una cosa, saliamo
sulla nostra macchina del tempo e puntiamo la bussola avanti di tantissimo
vediamo questa evoluzione dove ci ha
portati.
Sono curioso, scendiamo dai! Sentite
suoni? Questi ominidi del futuro interagiscono ma noi non sentiamo nulla!
Non ci posso credere, hanno imparato a
comunicare attraverso onde elettromagnetiche emesse dal cervello, non usano più il suono. Infatti a guardarli bene
la loro bocca, il collo sono diversi dai
nostri.
Ripartiamo, torniamo al 2017, entriamo
nei laboratori di ricerca di Facebook

dove gli scienziati stanno provando a
far comunicare tra loro due sistemi
automatici intelligenti chiamati simbolicamente Alice e Bob.
Che emozione poter essere qui vero?
Li sentite? Stanno parlando in una lingua che noi non capiamo eppure tra
loro si stanno raccontando storie di
senso compiuto.
Ma che lingua è? Incredibile hanno
evoluto in pochissimo tempo il proprio
linguaggio modificando l’inglese di
partenza in un metalinguaggio conveniente energeticamente, sintetico ed
efficace.
Quindi anche le macchine subiscono
una forma di evoluzione solo che il
tempo entro cui tale effetto si fa sentire
è brevissimo, le grandi potenze di calcolo garantiscono una celerità disarmante del modo con cui le macchine si
trasformano, una sorta di evoluzione
accelerata. Potremmo parlare di evoluzione artificiale?
A questo punto siamo ancora in tempo,
si fa per dire, per soddisfare ogni nostra
curiosità. Spostiamoci avanti di un po
di anni e proviamo a capire come si è
evoluta la lingua.
Fissiamo una call su Teams, chiamiamo un po di amici da diverse parti del
mondo, che a questo tempo saranno dei
vecchietti e salutiamoli. Mettiamo le
solite cuffie ed entriamo in call, capperi! Non usano le cuffie piuttosto questi
dispositivi oculari minuscoli che, non
solo fanno comunicare con la voce, ma
addirittura proiettano sulla retina delle

immagini in tempo reale.
E poi ragazzi ascoltate? Utilizzano dei
traduttori istantanei praticamente siamo
diventati agnostici rispetto alla lingua,
ognuno parla con la propria lingua ed il
dispositivo indossato traduce istantaneamente producendo parlato con la
voce dell’utente ma nella lingua comune tipo l’inglese.
Fantastico! Inoltre essere su teams si è
trasformato in una esperienza immersiva grazie a questi dispositivi, sembriamo digitalmente presenti ed esistenti
una vera immersione dell’uomo nella
macchina e della macchina nell’uomo.
Il simbionte buono sempre più evoluto!
Ed ora che si fa?
Si parla tanto di sostenibilità abbiamo
visto le macchine elettriche sempre più
diffuse sono curioso di andare a scoprire dove siamo poi arrivati nei decenni
successivi. Dai puntiamo verso fine di
questo secolo, il 2100 per esempio.
Arrivati! Eccoci qua guardiamo nelle
strade, stazioni di servizio non se ne
vedono più, sembrerebbero delle vetture completamente autonome, si vero
guardate non le guida nessuno!
E la propulsione è puramente elettrica
sembrano il rover che andava su marte,
piene di pannelli solari davvero fantastico! Questo viaggio è sempre più
eccitante ci sarebbero tantissimi tempi
che vorrei provare a visitare ma si è
fatto tardi,….. tardi?….. è ora di tornare a casa,….. ora? ….. il tempo è sempre al centro dei nostri discorsi lo utilizziamo continuamente forse perché la

nostra esistenza è limitata in esso.
Il tentativo Frankstainiano dell’uomo
di imitare se stesso attraverso intelligenze artificiali, umanoidi, insieme a
quello della procreazione, è spinto
dall’istinto innato di salvaguardia della
specie. Eccoci di ritorno da questo eccitante viaggio nel tempo, cosa ci ha
dato questa bellissima esperienza?
Sicuramente ci ha insegnato che quelli
che oggi sono problemi domani diventano soluzioni e che l’uomo, seppur
con tanta fatica, proprio perché dotato
di quella meravigliosa capacità di essere creativo, riesce sempre a districarsi
ed a trovare la giusta strada per salvaguardare la specie.
Inoltre abbiamo riletto in un certo senso la storia ed il susseguirsi delle osservazioni, misure e conseguenti scelte ha
dimostrato che decisioni importanti
come quella di voler introdurre la automazione all’interno di ogni processo
della vita lavorativa e privata si sono
poi rivelate sempre vincenti.
I passi di cui si parlava nel raccontare
della nostra evoluzione sono dei passi
pesanti, una volta compiuti non si torna
più indietro ed è per questo che possiamo sostenere con forza la tesi secondo
cui tutto quello che l’uomo decide di
non fare più per delegarlo alla macchina nel corso della evoluzione l’uomo
non lo saprà fare più perché per essere
intelligenti non bisogna solo acquisire
la conoscenza ma anche saperla lasciare andare via quando non è più utile
averla nel proprio bagaglio culturale.
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pertanto, di farlo visionare da un
esperto.

uando si ha una cessione del
quinto sullo stipendio è possibile chiedere una riduzione
della rata se successivamente interviene anche un pignoramento giudiziale?
Gentile Avv. Peretto.
Vorrei esporle una problematica che
mi riguarda e che mi preoccupa notevolmente.
Sono un’insegnante e nel 2013 ho proceduto a fare una cessione del quinto
dello stipendio con scadenza Agosto
2023. La trattenuta sullo stipendio è di
€ 260,00.
Purtroppo, però, non sono riuscita a
pagare un debito che avevo per degli
arretrati condominiali ed i condomini,
dopo avermi fatto notificare un decreto
ingiuntivo, hanno proceduto a farmi
pignorare lo stipendio. Così alla trattenuta in corso si è aggiunto un pignoramento giudiziale di € 240,00.
La scuola per cui lavoro, su mia richiesta, ha fatto un’istanza alla concessionaria della cessione del quinto di sospendere per 14 mesi la trattenuta mensile o di ridurre la quota almeno della
metà.
La concessionaria si rifiuta di venirmi
incontro e di ridurmi almeno la quota.
Volevo sapere da lei se questo è legittimo, dal momento che ho anche il pignoramento in corso e che del mio
stipendio di € 1.300,00, al netto delle
trattenute della cessione del quinto e
del pignoramento, mi restano solo €
800,00 e mi rimane veramente difficile
andare avanti in queste condizioni.
Grazie
Roberta
Gentile sig.ra Roberta,
con la cessione del quinto l’ente erogatore del prestito si garantisce la restituzione dello stesso con delle rate a
scadenza fissa mediante una trattenuta
sullo stipendio del lavoratore.
In pratica il datore di lavoro paga direttamente al creditore (ad es. una
finanziaria) la rata concordata.
Può succedere, come nel suo caso, che
a questa situazione si aggiunga anche
un pignoramento giudiziale.
Ma, purtroppo, la presenza di una cessione dello stipendio non osta all’
iscrizione di un pignoramento ed il
creditore può legittimamente pignorare lo stesso stipendio.
Tuttavia vi sono dei limiti previsti dalla

Qual è il regime patrimoniale della
famiglia? Come si articola la comunione dei beni nel matrimonio?
legge sulla pignorabilità dello stipen- Gentile Avvocato Peretto,
Vorrei acquistare una casetta in campadio.
gna, ma, dal momento che i soldi per
Innanzitutto, è fondamentale sapere
comprarla sono frutto del solo mio
che il pignoramento dello stipendio
non è possibile per importi complessivi lavoro e non di quello di mia moglie
inferiori ad un triplo dell’assegno so- che è casalinga, vorrei intestarmela
solo io per avere una piccola soddisfaciale.
zione personale. Sono sposato in regiUn altro limite importante, sancito
dall’art. 68 co.2 del Dpr 180/1950, è me di comunione legale e vorrei sapere
costituito dal fatto che il pignoramento se posso farlo e se l’immobile resterebsuccessivo, unito al rateo della somma be solo mio.
Ho inoltre ereditato una piccola somma
già ceduta, non può mai superare la
di denaro da una zia deceduta poco
metà dello stipendio del lavoratore.
tempo fa e vorrei sapere se anche queLa stessa legge, inoltre, prevede, ex
sti cadono in comunione.
art 34, che la rata di restituzione si
Grazie
possa abbassare nel caso in cui lo
stipendio si riduca di oltre 1/3 rispet- Carlo
to a quello originario che il lavoratoEgr. Sig. Carlo,
re aveva quando ha concordato la
cessione del quinto (ad es. caso in cui L’art. 159 c.c. stabilisce che «il regime
il dipendente dal tempo pieno passi al patrimoniale della famiglia, in manpart-time). In questo caso la rata non canza di diversa convenzione, stipulata
dovrebbe superare 1/5 del nuovo sti- a norma dell'art. 162 c.c., è costituito
dalla comunione legale dei beni». Ciò
pendio.
Alla luce di queste considerazioni mi significa che la comunione dei beni è il
sembra di evincere che il pignoramen- regime patrimoniale legale dei coniugi
to da lei subito nonché la cessione del e per avere un regime patrimoniale
quinto appaiono legittimi dal momen- diverso occorre stipulare un’apposita
to che, sommando i due importi, sem- convenzione.
Il regime della comunione legale si
brano non superare la metà dello
stipendio. Inoltre, da quanto mi scri- articola nei due aspetti della contitolarità dei coniugi sugli acquisti successive, non sembra nemmeno invocabile
vi al matrimonio, con le eccezioni prequest’ultima previsione normativa,
viste dalla legge (art. 179 c.c.), e della
dal momento che il suo stipendio è
cogestione del patrimonio con uguarimasto immutato e non ha subito
glianza di poteri.
riduzioni.
La peculiarità della comunione legale
Pertanto appare anche legittimo il
rifiuto da parte della concessionaria dei beni tra coniugi consiste nel fatto
che, a differenza della comunione ordidi ridurre la rata di restituzione del
naria, non è una comunione per quote
prestito. Tuttavia posso consigliarle
di contattare la finanziaria erogatrice in cui ciascuno può disporre del prodel prestito in questione per vagliare prio diritto, nei limiti della quota, ma
una comunione senza quote, nella quala possibilità di una rinegoziazione /
rinnovo del prestito (ciò sembrerebbe le i coniugi sono, solidalmente, titolari
possibile dal momento che le rate da di un diritto, avente per oggetto i beni
lei pagate superano alla lunga il limi- di essa e in cui non è ammessa la parte minimo previsto delle 48). Ciò allo tecipazione di estranei.
scopo di ottenere una rata di restitu- La comunione legale trova il proprio
zione più bassa, in linea con il pigno- fondamento razionale nell'esigenza di
realizzare la comunione di vita tra gli
ramento giudiziale in corso.
Inoltre non è da escludere che il con- sposi anche sotto il profilo patrimoniale, consentendo l'eguale partecipazione
tratto di finanziamento da lei sottoscritto con la finanziaria possa conte- alle ricchezze da loro prodotte durante
il matrimonio.
nere delle irregolarità o illegittimità
Il meccanismo previsto, in via generaod avere un tasso usuraio che potrebbero renderlo addirittura nullo o le, è, essenzialmente, questo: alla comunione sono attribuiti tutti gli acquiin parte illegittimo. Numerosissimi
sono i casi in cui i giudici hanno an- sti effettuati dai coniugi dopo il matrimonio, garantendo, tuttavia, a essi il
nullato o dichiarato illegittimi conriconoscimento di una reciproca autotratti di finanziamento. Le consiglio,

nomia di fondo, che si sostanzia nell'esclusione dalla comunione, di beni
appartenenti ai singoli coniugi prima
del matrimonio e di alcune categorie di
beni personali, anche se acquistati
dopo il matrimonio.
L'art. 177 cc, primo comma, lett. stabilisce che costituiscono oggetto di
comunione attuale «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a esclusione di quelli relativi a beni personali».
Confluisce, dunque, immediatamente,
nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuino congiuntamente, ma anche gli acquisti effettuati da un solo coniuge: l'altro coniuge
ne diventa ex lege contitolare.
Inoltre l’art. 179 cc chiarisce quali
sono i beni che non cadono in comunione e sono da considerarsi beni personali del coniuge. Essi sono:
a) i beni di cui, prima del matrimonio,
il coniuge era proprietario o rispetto ai
quali era titolare di un diritto reale di
godimento ;
b) i beni acquisiti successivamente al
matrimonio
per
effetto
di donazione o successione , quando
nell'atto di liberalità o nel testamento
non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale
di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un'azienda
facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale
della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò
sia espressamente dichiarato all'atto
dell'acquisto.
In conclusione posso dirle che l’acquisto della casetta in campagna che lei
vuol effettuare cadrà in comunione,
anche se il bene verrà intestato solo a
lei, a meno che l’acquisto verrà fatto
con soldi provenienti da donazione,
eredità, risarcimento del danno, pensione di invalidità o beni personali. In
questo caso la casa potrà appartenere
soltanto a lei, ma dovrà ricordarsi di
specificarlo nell’atto di acquisto della
casa.
Sulla base di quanto sopra detto è ovvio che anche il denaro ereditato da
sua zia non cadrà in comunione dei
beni e se con questo potrà acquistare
la casetta in campagna la stessa apparterrà senz’ altro solo a lei.

LIBRI

Giampiero Mughini
“IL MUGGENHEIM.
QUEL CHE RESTA
DI UNA VITA”
(Ed. Bompiani)

’ davvero speciale quest’ultimo
libro di Giampiero Mughini.
Non che non lo fossero i suoi
precedenti. Non oso neanche pensarlo,
assatanato come ammetto di essere dei
suoi scritti, di ogni ordine e risma, persino abbonato seriale delle sue note
strafottenti e ultracalcistiche nel genere
Dagospia. Ma è speciale questo mirabile “Muggenheim” per almeno due ragioni. In primo luogo, perché non capita tutti i giorni di immergersi in una
lettura così scrupolosa di libri, cataloghi, poster, riviste, plaquettes, inviti di
mostre, tutte confezioni originali del
Novecento, con particolare riguardo e
affetto per gli anni che vanno dai cinquanta inoltrati a tutti gli ottanta, anni
“fra i più ricchi della storia dell’uomo”.
Gli anni in cui, spiega Mughini, “tale
era la sovranità della carta nel reame
della comunicazione che tutti si affidavano a lei, e talvolta ne esasperavano le
valenze, pur di fare arrivare a un pubblico possibile le loro emozioni e le
loro creazioni”. Quelle carte sono di
per sé stesse “opere e non soltanto documentazione”. Raccoglierle e custodirne il valore è molto più di un gesto
materiale e l’ossessione del collezionista. E’ un moto dello spirito, la trincea
in cui si rifugia l’animo incerto e sconfortato dal tamburellante martellio dei
social network. In secondo luogo, è
speciale questo libro perché riesce a
intercettare la passione, non propriamente così vasta e diffusa, di chi ha
dedicato gran parte della sua vita a
raccogliere materiale culturale, spesso
raro e “nato clandestino”, con l’avidità
del lettore comune di conoscere un
mondo, quello del collezionismo, scandito da un tempo grande costruttore di
creatività, poesia, fotografie, tutto un
genere di armoniosa bellezza che potrebbe arricchire un museo, non soltanto le biblioteche private. Giustamente
si duole l’autore del fatto che non esista
un museo specificatamente dedicato ai
settanta e dintorni, e che “le grandi
biblioteche americane sono alla caccia
spasmodica di quel materiale e ce lo
stanno portando via a vagonate”.
Come è avvenuto di recente con “il
primo e affascinantissimo libro illustrato di Ettore Sottsass nella Torino

dell’immediato dopoguerra, un librocimelio”, messo in catalogo dalla libreria Pontremoli di Milano e acquistato
da una biblioteca americana “che ha un
sito dedicato all’immane Ettorino”.
La lista degli “espropri” a stelle e strisce, tutt’altro che illeciti, di cotanta
bellezza artistica e raffinata cultura, è,
ahimè!, lunga e insopportabile.
Sicché bisogna plaudire e inchinarsi
reverenti se c’è chi, da queste parti,
coltiva ancora il gusto maniacale di
scavare nei fondi dei magazzini di antiquariato, di mettere le mani tra le carte
ingiallite dal tempo e sacrificare il portafoglio per godere dell’emozione che
possono offrire la prima edizione di un
libro, un’opera d’arte segno di un’epoca, di uno stile, di una scuola, un oggetto di arredo, una illustrazione, una foto.
Superfluo dire che Giampiero Mughini
è nel novero di questi inguaribili amanti della bellezza che corrobora e rende
solenne, quasi sacra, la dimensione
dell’arte. Ce lo fa capire aprendo al
lettore le porte di casa sua, formidabile
museo di quei formidabili anni.
Solo che, nel raccontare di sé e dei suoi
acquisti, spesso laboriosi e ardimentosi
come avviene per tutte le cose la cui
ricerca diventa spasmodica e irta di
imprevisti, Mughini rivela aneddoti,
incontri con personaggi famosi, discussioni implacabili con vecchi amici,
storie di vita ed esperienze vissute, e
affonda gli artigli della critica su pezzi
di storia e frammenti di cronaca di quegli anni complessi, e pure così affascinanti. Non manca di ironia, né difetta
di autocritica. E’ il Mughini che conosciamo e più apprezziamo per il coraggio di dire le cose che pensa, senza
girarci attorno, lo scrittore, il giornalista, lo studioso che non osserva i fatti
con il dogma del pensiero unico, ma
che amplia lo sguardo e affonda il ragionamento fino a scovare il senso degli accadimenti nel giudizio libero e
incondizionato di ciò di cui è stato testimone, e, a volte, lui stesso protagonista. Così scorrono capitoli intensi e
sorprendenti. E fin dall’inizio Mughini
fa intendere la rotta del suo incedere di
scrittore tra riviste, mirabili oggetti
d’antiquariato, superbe decorazioni di
vasi, quadri impressionisti, pittori dadaisti, monili futuristi. Chi tra Mao con
accluso libretto rosso ed Elvis Presley
con acclusi i suoi fiammeggianti vinili
“che primi al mondo proclamarono la
sacralità del rock” è rimasto impresso
nella memoria e “nelle viscere di quanti hanno avuto vent’anni tra i cinquanta
e i sessanta del secolo scorso?”
E’ una delle tante domande cui, dice, è
persino superfluo dare una risposta,
quanto essa appare scontata. Solo che
Mughini la risposta la da ugualmente a
modo suo: “Se è vero che le emozioni
provate dalla musica rock e dalle sue
filiazioni a tre o quattro successive
generazioni del secondo dopoguerra
sono state cento volte più vitali che non
le fanfaluche sulla Rivoluzione culturale maoista che purtroppo ipnotizzavano
tanti di quei ventenni e trentenni, che
ne direste di mettere sui due piani di
una bilancia da una parte tutto il gruppusculame del sessanta-settanta con i
loro giornali e le loro parole d’ordine i
loro volantini i loro cortei, e dall’altra
la vita e le opere di un personaggio
quale Roberto Antoni, meglio conosciuto sui palchi musicali dei settantaottanta come “Freak” Antoni e talvolta
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come Beppe Starnazza o magari Astro
Vitelli?”. E così, di seguito, uno snocciolare di nomi, di inediti accenni, di
stupefacenti carriere, spesso sconosciute ai più, ma scolpite nei percorsi culturali del tempo che fu. Così fu per Antoni che “ha scritto negli anni libri piccoli
per formato e per numero di pagine ma
puntuti, oltre che ricchi di grazia e di
ironia e di appeal innanzitutto visivo,
libri che restano per le tracce più autentiche della sua generazione e del suo
tempo”. Ecco spuntare l’ironia che “è
il sentiero di fuga dei romantici ai quali
le cose sono andate male”.
E con l’ironia la frase di Lautréamont
preferita da Antoni: “Non piangete in
pubblico, se siete infelici non dovete
dirlo al lettore, tenetevelo per voi”.
Nella fulgida centralità culturale di
Bologna, narrata con profonda dedizione, spuntano figure come quella di
Filippo Scozzari, “uno dei grandi raccontatori a fumetti dell’ultimo quarto di
secolo”, oltre che “scrittore formidabile, con un suo ritmo e una sua lingua
personalissima” o la storia tormentata
di Francesca Alinovi, trentacinquenne e
affascinantissima docente del Dams,
reduce da “un dibattito acceso da un
suo brillante articolo sulla fotografia”,
ammazzata la sera stessa nella sua casa
con 47 colpi di coltello, colpi “che non
erano destinati a dare la morte ma piuttosto a reiterare il dolore e il terrore”.
Mortale epilogo di un gioco erotico di
cui fu accusato un suo giovane amante,
catturato in Spagna nel 1997 e, “dopo
nove anni di carcere, durante i quali ha
continuato a proclamarsi innocente, è
uscito ed è tornato alla sua attività di
pittore col nome d’arte Frisco”.
Nei tratti biografici, punteggiati in meticolosa rassegna, Mughini offre al
lettore l’affascinante epopea dei libri
d’arte, a cui tiene di più e di cui custodisce in avida passione copie autentiche e originali. La collezione dell’artista americano Richard Prince, pittore,
fotografo, il primo fotografo al mondo
“una cui foto è stata venduta a oltre un
milione di dollari” in un’asta newyor-

kese del 2005. Il primissimo e leggendario libro di poesie di Aldo Palazzeschi, I cavalli bianchi, pubblicato a
Firenze nel 1905 in un’elegante edizione di 100 copie “che gli aveva pagato il
padre, un sarto allora rinomato nella
capitale toscana”.
Ed ecco i racconti delle straordinarie
aste parigine di collezioni “i cui proprietari avevano impiegato a crearle
decenni e decenni di passione spasmodica e di ricerche le più ostinate”: L’illustrazione orgogliosa della stanza di
“casa mia che ho denominato Archivio
delle immagini femminili”.
Gli anni di Modena, la città madre del
Lambrusco e della Maserati, che lascia
di stucco “quanto abbia covato in quegli anni interi comparti della più innovativa cultura italiana d’avanguardia”.
Il ricordo di Catania “in cui vivevo” e
in cui il ventiduenne Mughini fondò
una rivista trimestrale, Giovane critica,
“che sarebbe durata dieci anni dapprima nel modellare il Sessantotto e le sue
culture e successivamente nell’avviarne
la salutare revisione”. Il colloquio con
Ettore Sottsass, il maestro, l’architetto,
il designer, il “non artista” che “quando
io gli dico quanto mi piace un vaso in
porcellana della collezione Memphis,
l’Euphrates che Sottsass aveva disegnato nel 1983, e che mi pare una scultura da quanto è sorprendente e creativo, lui mi dice che mi sto sbagliando,
che quello è un vaso e non una scultura, che ha un buco e che ci devono mettere i fiori”. La storia del disco-banana
di un altro immaginifico, rabdomantico
artista, di nome Andy Warhol, cui Mughini dedica pagine superbe. Per finire
in memoriam di Carlo Dossi cui si
ascrive “la vicenda editoriale più affascinate di un libro italiano del secolo
scorso”, Note azzurre, pubblicato dopo
la sua morte dalla moglie Carlotta e di
cui il nostro conserva gelosamente una
delle rare, pochissime copie, destinate
da donna Carlotta agli amici del marito,
“un’edizione speciale di cui ho trovato
e comprato una copia mentre stavo
lavorando al libro che avete in mano”.

POESIE
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Claudio Ricci
“IL TESORO IN EREDITA’”
(Ed. www.claudioricci.info)

altre la straordinaria passione di Claudio Ricci per il viaggio.
Il suo spirito di osservazione, la vena
speculativa, una narrazione fluida e
mai stucchevole fanno dei sui racconti
di viaggio un contributo alla riflessione
che ognuno di noi dovrebbe fare.
“Non è facile aprire una finestra e guardare oltre il paesaggio che amiamo.
Sembra un gesto semplice, ma non lo è
– scrive Ricci nel suo ultimo saggio Il
tesoro in eredità – Perché, aprire una
finestra per guardare oltre, significa
cambiare la prospettiva e vedere, noi
stessi, da un’altra angolazione.
Comincia così un cammino per valorizzare un luogo ma, anche, inizia in questo modo un autentico viaggio, fabbrica
di ricordi”.
Ricci, come abbiamo detto, non è nuovo a lavori di questo genere.
Dalla “Miniera delle meravigle” a “Il
labirinto”, dalla “Penisola della bellezza” a “Nuovo viaggio in Italia”, da
“Pianificazione turistica del territorio”
a “Finestre sulla bellezza”, la sua produzione letteraria ha sempre messo al
centro delle riflessioni l’impareggiabile
amore per la Penisola e il suo immenso, unico patrimonio artistico-culturale
La propria destinazione non è
mai un luogo, ma un nuovo mo- e le sue incantevoli bellezze naturali.
do di vedere le cose”. Sono pa- Un patrimonio da tutelare e valorizzare
role di Henry Miller, famoso scrittore e in ogni suo aspetto.
Forte di una esperienza accumulata
reporter di viaggio statunitense.
negli anni e che lo ha visto anche sinLa frase dell’autore di Tropico del
Cancro e di altri poderosi romanzi, che daco di Assisi e consigliere regionale
dell’Umbria, Ricci in questa suo ultima
George Orwell considerava “fuori
dall’ordinario”, forse spiega meglio di fatica ci offre una sintesi mirabile di

5a LCU
A noi che non sappiamo resistere
alla sigaretta
anche se è già suonata
la campanella
A noi che, ogni scusa è buona

almeno trent’anni di studio e di osservazione.
Il viaggio, per Claudio Ricci, è “arte”
da consegnare alla vista del turista.
Interessanti le riflessioni dell’autore su
un settore che da solo potrebbe trainare
l’economia del nostro Paese.
Il turismo implica l’accoglienza.
L’accoglienza è “un valore sacro, uno
stile di vita, e la qualità non dipende
solo da coloro che operano nei settori
turistici”.
Di qui la raccomandazione e lo stimolo
a salvaguardare i luoghi della propria
residenza, ad essere “sensibili e consapevoli” delle identità locali. La meraviglia dei borghi, l’unicità dei centri storici, il fascino dei monti, le meraviglie
delle infinite coste italiane, oltre ai 5
mila musei, di cui almeno mille ecclesiastici, offrono l’enorme potenziale
della nostra fabbrica “del turismo e dei
ricordi”. Eppure, il 30 per cento dei
visitatori si concentra in soltanto 20
poli museali. Mentre oltre il 50 per
cento della spesa turistica di chi arriva
dall’estero, si polarizza in poche città
italiane e nelle zone del centro-nord.
“Chissà se riusciremo a scoprire le 100
mila chiese, le 30 mila dimore storiche,
i 7 mila fra torri e castelli o i 6 mila
teatri italiani? – si chiede l’autore – La
meraviglia del viaggio nel paesaggio
italiano è infinita, lungo mari o nelle
800 isole, fra marine e lacustri, il 10 %
abitate. E poi c’è il vento, sì proprio
lui, dal sud al nord della penisola che,
insieme al clima, ci dona oltre 7 mila

tipicità agroalimentari”.
Ovviamente Ricci non è tipo che si
rassegna. Tutt’altro.
Il libro, oltre a descrivere con certosina
accuratezza ogni aspetto della spettacolare bellezza costituita dall’immenso
patrimonio artistico-culturale e dai luoghi incantevoli e carichi di storia delle
città e dei borghi del nostro Paese, traccia sapientemente un percorso di rinascita e di rilancio.
Sfruttando al meglio le nuove tecnologie, senza però farsene troppo condizionare, la ricetta vincente per Ricci è
la “geopolitica del micro”: partire dal
basso, occuparsi dei piccoli modelli, in
ambiti locali, da rendere efficienti, replicabili, collegabili. Dalla rete del
“micro”, con i suoi caratteri identitari e
la sua naturale vocazione all’accoglienza, può levarsi e diffondersi un vero e
proprio “umanesimo del racconto” dove “chi sa o ha sperimentato le innovazioni utili, deve raccontarle ad altre
persone con quella fisicità” che costituisce una “irrazionale energia d’amore”. La trasmissione orale del viaggio,
di quel che si è visto con i propri occhi,
gustato i prodotti della gastronomia
locale, visitato musei, chiese, castelli,
palazzi di conti e principi, ovattate e
sontuose stanze abitate in passato da
Papi, re e imperatori, archivi storici e
immense biblioteche testimonianza di
sapere e grondanti cultura, ecco, tutto
questo “vissuto”, attraverso la parola e
il racconto, può essere la straordinaria
leva di un grande rilancio.

per farsi una risata

Come solo una famiglia può fare

diventare adulti

A noi che per ogni problema

A noi che non siamo una famiglia

ci rivolgiamo alla collaboratrice
scolastica

ma qualcosa che non ha ancora
definizione

attraverso lo schermo
di un computer

A noi che abbiamo litigato
e fatto pace

A noi che pensare seguendo
degli schemi

Per poi litigare nuovamente

proprio non ci piace

A noi che ci siamo supportati

A noi che ci siamo visti crescere e

A noi che nonostante tutto
nonostante noi
saremo per sempre
quei pazzi dal cuore di panna
della 5° LCU(liceo scienze umane)

COLLEFERRO

IL MONOCOLO - pagina 28

Giulia Papaleo
mperversano i “botta e risposta” sul
social più amato dagli Italiani e dalla Amministrazione Comunale di
Colleferro, il “faccia-libro”; sulla pagina del primo cittadino, principale canale di comunicazione verso la popolazione, volano anche i “faccia tosta” tra
le (auto) celebrazioni sui risultati raggiunti, forse alla ricerca di consenso, le
comunicazioni ad alta risonanza anche
per fatti ordinari, come l’installazione
di cestini nuovi, e l’elenco di progetti e
dei milioni di euro in arrivo (evviva
l’epoca del PNRR).
Numerose anche le critiche e le richieste da parte di tanti concittadini che
spingono per interventi concreti relativi
a servizi di base, dalla pulizia e cura
delle strade a iniziative più efficaci e
condivise per il rilancio delle attività
commerciali, dalla valorizzazione degli spazi verdi, con la riapertura dei
parchi sigillati da anni immotivatamente, come quello di Via Latina e quello
di Via Giotto (La Baita), alla gestione
della raccolta differenziata, passando
per la richiesta di interventi volti al
contenimento delle frequenti visite in
zona di Colle Bracchi di cinghiali, che
scendono a valle, tranquilli e sereni e
più che altro affamati, spargendo inquietudine tra i residenti della e anche
tanta spazzatura fuori dai bidoni...
Altro intervento molto richiesto è il
potenziamento dell’Ospedale e del
Pronto Soccorso, che ansima in condizioni pietose come un malato terminale, nonostante il grande impegno dei
pochi medici e infermieri, nonché la
agognata riapertura della pediatria e
della ginecologia...perchè non si nasce
più a Colleferro e donne in dolce attesa
sono costrette, con la pioggia e il solleone, a viaggiare fuori comune anche
per semplici visite di controllo, ampliando i rischi della gravidanza, la
fatica nonché il tempo impiegato; le
mamme e i papà temono per la sicurezza dei loro bambini e ormai corrono
direttamente fino a Roma, al Bambin
Gesù, per le emergenze.
E poi, tra gli altri temi, c’è la riapertura
della Via Romana, che collega direttamente il Quartiere Scalo al centro della
città, Colleferro downtown, progetto di
riapertura al traffico approvato all’unanimità in un consiglio comunale definito storico del giugno 2020. Doveva
“cadere il muro ideale tra la parte urbana della Città e la fabbrica”, come promesso dal Sindaco Sanna sia nel 2020
sia nella sua prima campagna elettorale
nel 2015, ma quel muro è invece ancora molto alto, i cancelli dopo decenni
sono ancora chiusi e la riapertura al
traffico tarda a realizzarsi.
Così l’associazione commercianti Colleferro ha lanciato di recente un appello
per la riapertura della Via Romana, con
l’obiettivo di rilanciare lo storico quartiere dello Scalo di Colleferro, per recuperare la sua centralità e per sostenere le diverse attività commerciali presenti sulla strada, rivalutando, quindi,
anche economicamente quartiere ed
abitazioni.

E perchè no? “valorizzare anche la
parte storica interna che potrebbe essere pedonalizzata, resa maggiormente
caratteristica, attrattiva e pronta per
raccontare la nascita della nostra città”
– scrivono i membri dell’associazione
commercianti.
Un grosso lavoro c’è però ancora da
fare: la Via Romana, infatti, oggi è per
lo più adibita a parcheggio, e non solo,
purtroppo, basta guardarsi intorno,
affacciarsi dal ponte e rendersi conto
che il bordo della strada e le siepi circostanti sono utilizzate di fatto come
una discarica abusiva e, in alcuni tratti,
nella zona del famoso cancello chiuso,
come una fogna a cielo aperto.
Passeggini rotti, buste di immondizia,
taniche di plastica, macerie di cantieri,
e altri rifiuti sono accumulati tra i rovi
nella zona del ponte, mentre altra
spazzatura e resti organici (eh già,
proprio quelli!) sono sparsi nelle aiuole antistanti il grande cancello chiuso.
Ma lo Scalo non era il quartiere generale delle tante battaglie? Non era il
cuore di Colleferro?
La discarica, forse così ben nascosta
tanto da essere ignorata dai responsabili, è solo a due passi dal nuovo Auditorium e dalla nuova farmacia comunale su cui tanto si è investito e, pure
tra i vari interventi migliorativi per
quel quartiere, è, allo stesso modo,
dimenticata l’area antistante il cancello, con totale assenza di pulizie periodiche, nonostante ci siano abitazioni e
residenti a pochi metri.
E intanto il dibattito on line continua,
diventando, a tratti, quasi spettacolare,
perché il confronto sembra davvero
difficile: la critica o la richiesta di servizi con proposta di soluzioni alternative viene scambiata per “attacco” al
potere; chi si permette di dissentire su
un certo argomento viene considerato
hater/odiatore, e, a sua volta, attaccato,
con strategie puerili, per esempio spostando l’attenzione dagli argomenti
oggetto di dibattito con attacchi personali o manipolazioni.
Vengono condotte così crociate senza
senso, con riferimenti puntuali agli

svolgere nella prima prova agli esami
di maturità; c’è bisogno di qualità, di
autoironia, di apertura al confronto e
all’ascolto, la capacità di mettersi in
discussione e saper stare in un contraddittorio, per non cadere nel tranello di
voler “asfaltare” per forza gli avversari,
con l’aggressività, con le allusioni, con
la manipolazione e il travisamento volontario delle opinioni altrui, quando
diverse dalle proprie, o ancora peggio
con l’indifferenza, senza l’ansia di dover dire l’ultima parola – come si impara dal filosofo e giornalista Bruno Mastroianni nel testo “La disputa felice.
Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in pubblico”.
Per farsi capire oggi occorre saper affrontare questa relazione quotidiana
con la diversità dell'altro, imparare a
sostenere il proprio punto di vista davanti a chi non è d'accordo, senza litigare ma anche senza scadere nel politi“avversari” in tanti post del primo cit- cally correct, piuttosto asettico, per
tadino e taciti ma possibile timori di
costruire confronti pieni di gusto e sodritorsioni che si spargono nell’etere...e disfazione.
il clima di tensione si accende a dismi- C’è bisogno di abilità ma anche di virtù
sura e non solo sui social!
per discutere in rete, rimanendo focaLa rete però presenta davvero tanti
lizzati sull’argomento in discussione, e
rischi a cui essere più sensibili, lo diminimizzando la spettacolarità dello
mostra il fatto che il tema dell’ipercon- scontro on line, che provoca emozioni
nessione è stato anche tra le tracce da
negative e tanta, tanta sfiducia.
Si tratta di un elemento ormai presente
negli apparecchi a gas di tutte le case,
almeno da quando le industrie produttrici sono state obbligate a fornirlo su ogni
elettrodomestico e su tutti gli impianti a
gas. Negli anni cinquanta, la mancanza
di tali dispositivi aveva fatto registrare
un numero enorme di “morti blu”.
Edmondo Priori brevettò la sua invenzione e stipulò anche un contratto con
un’azienda tedesca per avviare la produzione industriale del dispositivo.
Solo la sorte non gli permise di raggiungere il meritato successo a causa della
sua improvvisa scomparsa.
Il ricordo della sua genialità di inventore è però rimasto impresso nella memoria di tanti suoi concittadini che lo conobbero e stimarono.

EDMONDO PRIORI,
L’INVENTORE
CHE SCONFISSE
LE “MORTI BLU”

el maggio scorso si è tenuta a
Colleferro una riuscita rassegna
delle moto d’epoca.
Una iniziativa salutata con grande favore dai numerosi amanti delle moto e non
solo.
Un viaggio nel passato che ha permesso
ai tanti visitatori di toccare con mano
alcune delle più famose due ruote del
tempo che fu.
Autentici gioielli nati dalla genialità e
dall’abilità di meccanici di assoluto
livello. Veri inventori industriali.
Tra questi campeggia il nome di Edmondo Priori.
Tecnico elettro meccanico di Colleferro, è sua la moto costruita negli anni
cinquanta denominata Pantera.
Un gioiello di stile e tecnica. Edmondo
Priori va ricordato anche per essere
stato l’inventore di un dispositivo di
sicurezza per evitare le fughe di gas.
Il dispositivo fu brevettato alla fine degli anni cinquanta.

COLLEFERRO
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Federico Moffa

COLLEFERRO
LA CITTA’
DI SOPRA
anilo Costantini è un affermato
fotografo.
Dalla sua passione per la macchina fotografica è riuscito a trarre immagini suggestive, panorami incantevoli, primi piani stupendi.
Il fascino dei particolari, la ricerca meticolosa di un linguaggio, di un messaggio
da trasferire agli occhi e al cuore di
chiunque si soffermi ad osservare le foto,
mai banali e sempre originali.
Grazie ad un lavoro di anni, Danilo Costantini ora offre al lettore e, in particolare, ai cittadini di Colleferro una bellissima raccolta di foto della città osservata
dall’alto. Colleferro.La città di sopra è
un libro che raccoglie le immagini di
Colleferro dal 2004 al 2019.
“Mi chiedevo da tempo cosa mancasse a
Colleferro per avere un quadro più generale della mia città – scrive Danilo Costantini nella introduzione alla sua raccolta – Molte sono state le metodologie
per raccontarla, e su Colleferro molto si è
scritto e documentato: libri sulla sua fondazione, sulla guerra, di cartoline, fotografici e sui rifugi, sul Colleferro calcio,
eppure qualcosa mi sfuggiva…ecco cosa
mancava, una Colleferro vista dall’alto”.
“Ci siamo avventurati i questo progetto
con l’intenzione di dare a tutti la possibilità di vedere la città come mai è stata
rivelata: dall’alto, immagini dei tetti,
delle Chiese, dello scalo, della stazione
ferroviaria e del piano Morandiano. Ho
voluto regalarvi immagini diverse, di
panorami inattesi ma nello stesso tempo
riconoscibili, mano mano che ci facciamo condurre in questo viaggio dal cielo e
riprendiamo confidenza con gli scorci e
gli angoli a noi familiari. A seconda
dell’angolo di osservazione chi guarderà
le foto farà fatica ad orientarsi nella Città
dove vive o dove è nato, da qui si scoprirà una bellezza completamente nuova”.
Un libro, una raccolta di immagini, di
foto sorprendenti che suscita emozioni.
Un lavoro che, come detto, si è protratto
per ben 15 anni cui hanno collaborato
per la progettazione e l’impaginazione
grafica Alessandra Lupi e per il drone
Walter Veccia.

rocede a ritmi serrati il lavoro
della SSD Colleferro in vista del
nuovo campionato di Eccellenza.
Un campionato che si presenta cambiato nella formula e particolarmente
competitivo.
Dopo la consistente selezione operata
nella scorsa stagione per ridurre a due
i gironi laziali, tutte le squadre si sono
rafforzate. Colleferro non è da meno.
Nei giorni scorsi ci sono stati acquisti
e conferme eccellenti.
A rinforzare la difesa è stato chiamato
l’ex capitano dell’Artena Marco Paolacci, giocatore di esperienza e di
grande affidabilità che ha militato
nelle serie superiori.
A centrocampo, ad affiancare il capitano Matteo Amici, le cui qualità sono
indubbie e conosciute, arriverà un
giocatore del valore di Louise Essengue Parfait.
Si tratta di una autentica “bomba” di
mercato che dimostra, ancora una volta, la decisa volontà della presidenza
Coviello di puntare in alto e di gettare
le basi per la scalata alle serie superiori. “Non ci poniamo limiti”, ha dichiarato Coviello. “Pensiamo in grande
per un progetto che i tifosi e la città
attendono da tempo.
Vogliamo rinverdire le gloriose stagioni del tempo che fu e creare solide
basi per la crescita e la formazione dei
nostri ragazzi. Non è un caso se abbiamo sottoscritto accordi in tal senso
con la Roma e se abbiamo avviato una
selezione accurata di tecnici e preparatori atletici, molti dei quali già in forza
nella nostra società”.
Chi è Louise Essengue Parfait? Il curriculum del giocatore parla da solo.
Dopo la vittoria della Coppa Italia
Primavera nella stagione 2008-2009
con il Genoa e l’esordio in serie B con
il Piacenza, Parfait ha giocato a Crotone, Ascoli, Cesena, Lecce e Pisa.

Louise Parfait, il nuovo
centrocampista rosso nero

Il nuovo acquisto Roberto Criscuolo con la dirigenza del Colleferro
Ha avuto esperienze in Svizzera, Tunisia e Macedonia. Louise Essengue
Parfait è un centrocampista di assoluto
talento e di notevole fisicità.
Ci farà divertire, statene certi. Così
come il divertimento è assicurato con
Nnamdi Oduamadi, talento classe
1990, grande protagonista della stagione scorsa e decisivo per la salvezza
negli spareggi dei play off. L’ex giocatore del Milan dai piedi raffinati e
dai dribbling ubriacanti è stato blindato dalla società. Oltre che essere un
superbo giocatore, Oduamadi ha mostrato grandi doti umane e un forte
attaccamento alla società e alla nostra
comunità, nella quale si è perfettamente integrato.
Nella zona del centrocampo un altro
apporto di rilievo non potrà che venire
da Roberto Criscuolo, centrocampista
talentuoso, classe 1997, con un passato con le maglie di Arezzo e Rieti, in
serie C, e di Latina, in serie B.
Nella scorsa stagione, il talentuoso
centrocampista ha militato nelle fila
del Sora. Lasciando la società bianconera, Criscuolo ha detto: “Voglio ringraziare il club che mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco dopo i
due anni di pandemia.
Ora arrivo in un club molto simile per
blasone e fame di calcio.
Ho verificato di persona le qualità e la
statura dei dirigenti, la loro passione e
serietà. Così non ci abbiamo messo
molto per trovare un accordo. In me
c’è tanta voglia di far bene e chi indosserà questa maglia nella prossima
stagione non deve nascondersi: Colleferro merita di giocare nelle categorie
superiori e ce la metteremo tutta per
regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.
Se a questi nuovi importanti acquisti si
affianca la conferma, quasi al completo, dei giocatori dello scorso anno,
compresi quelli che, provenendo dalle
giovanili, hanno debuttato in prima
squadra con risultati apprezzabili, si
sta certamente mettendo a disposizione di mister Staffa, anche lui confermato nel ruolo di allenatore dopo la
salvezza, una compagine in grado di

competere con le grandi in un campionato. Un campionato, ripetiamo, che si
presenta comunque molto difficile
oltre che sicuramente entusiasmante.
Come sempre, sarà il campo a giudicare la bontà della campagna acquisti.
Ma una cosa è certa.
La Società e la sua presidenza non
hanno rinunciato ad operare per il
meglio, andando a scovare talenti di
sicuro affidamento, individuando fra i
giocatori quelli che potessero garantire
un mix di esperienza e di gioventù. Gli
ingredienti essenziali per crescere e
raggiungere traguardi prestigiosi.
Tra gli annunci positivi, arriva anche
la notizia del mutuo per il rifacimento
del manto erboso dello Stadio Caslini.
In una nota del presidente del Consiglio Comunale, avv. Girolami, che la
Società di calcio ringrazia per l’interessamento mostrato, si informa che il
mutuo è stato approvato all’unanimità
dal Consiglio.

Nnamdi Oduamadi
ancora con i colori rosso neri

PARCO GIOCHI

agicLand, il più grande Parco
Divertimenti del Centro Sud
Italia, dà appuntamento al più
grande campionato di fuochi artificiali
in Italia: il Magic Fire Festival! Due
weekend - 2 e 3 luglio e 9 e 10 luglio interamente dedicati a un’incredibile e
nuovissima versione di Magic Fire, il
primo e più importante spettacolo di
giochi pirotecnici.
Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il cielo di MagicLand, oltre a essere illuminato dal tradizionale e stupefacente spettacolo pirotecnico, sarà
solcato da straordinarie proiezioni laser. A sfidarsi tra creatività, stile e potenza di fuoco i migliori Maestri Pirotecnici italiani. Sabato 2 luglio aprirà la
kermesse Raffaele Pyrotech, azienda di
San Gregorio da Sassola (Roma) pluripremiata e affermata a livello internazionale. Domenica 3 luglio sarà la volta
di Orzella Fireworks, azienda nata nel
1884 con sede a Arcinazzo Romano
(FR), che progetta sempre nuovi spettacoli pirotecnici esclusivi. Sabato 9 lo
spettacolo continua con Giuliani Fireworks, l’azienda con sede a Toffia
(RI), che vanta un’esperienza pluriennale, oltre ad attrezzature tecnologiche
e un team vincente. Magic Fire si concluderà domenica 10 luglio con Colonnelli Fireworks, l’azienda alla 6° generazione con sede a Nepi (VT) specializ-
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zata in spettacoli diurni, notturni, acquatici e piro-musicali. Quattro serate
di spettacoli unici e innovativi, un connubio perfetto tra luce, colore e ritmo,
che incanteranno il pubblico di MagicLand.
Immancabile per l’occasione lo street
food più gustoso che mai. Tra i viali
del Parco, 7 food truck offriranno cibo
di ogni genere e tipo! Dalle pizze farcite agli arrosticini, dalla porchetta alle
specialità siciliane: ci sarà solo l’imbarazzo della scelta! Inoltre, 2 postazioni
dedicate alla birra artigianale, una locale e una tipica cruda bavarese, delizieranno i palati degli intenditori.
Per scoprire e acquistare le offerte:
www.magicland.it.
Utile da sapere:
Come acquistare i biglietti: è possibile
acquistare biglietti e abbonamenti sul
sito magicland.it
Come raggiungere MagicLand: situato
tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli
con uscita consigliata a Valmontone
per chi proviene da Nord e da Roma
oppure a Colleferro per chi arriva da
Sud.

Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per
famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro
bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento.
“La Capitale del Divertimento” si
estende su una superficie di 600.000
m2 ed ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del
settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene
da fonti rinnovabili.

Dal dicembre del 2018 è di proprietà
Pillarstone Italy, la piattaforma fondata
nel 2015 da KKR per supportare le
banche italiane nella gestione delle
proprie esposizioni verso asset non
core e underperforming attraverso il
miglioramento della performance e del
valore dei business sottostanti. In tale
strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale annunciato del
valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate potenzialità.

A proposito di MagicLand
Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia.

Piazza Aldo Moro, 2 - Colleferro
Tel. 06.97.81845

VALMONTONE
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Cristiana e Alessandra Carrozza
rmai il mandato politico di Alberto Latini si appresta a volgere al termine e per questo siamo
pronti a ripercorrerne il tragitto e a
mettere in luce i tratti più salienti ed
ipotetici scenari futuri.
Latini diventava Sindaco di Valmontone nell’ormai lontano giugno 2013 con
il 35,87% delle preferenze e 3.297 voti
totalizzati con la lista civica “Libera
Valmontone”, scavalcando di poco i
suoi “avversari” politici Piero Attiani
candidato Sindaco per la lista civica
“Per Valmontone” (2.855 voti), e Giuseppe Colucci con la lista civica
“Ora” (2.726 voti).
Il “liberatore di Valmontone” sembrò
presentarsi da subito come “l’anti Miele”, ex storico Sindaco della città. Infatti ricordiamo tutti le prime parole pronunciate dal neo eletto primo cittadino
Latini: “sono il Sindaco di tutti, anche
di Angelo Miele” che ai più risuonarono come un pungente sbeffeggiamento
rivolto proprio al “Sindaco dei Sindaci
di Valmontone”.
Sarà un caso che le principali opere
volute e realizzate da Miele, come la
sfavillante fontana di Via della Pace,
siano state immediatamente rimosse da
Latini, come a voler, in qualche modo,
cancellare ogni sentimento nostalgico
verso il suo temuto antagonista?
Dopo appena due anni dall’insediamento di Latini ecco arrivare il primo terremoto politico: la dottoressa Mariagrazia Angelucci (entrata dapprima in opposizione con la lista di Colucci) faceva il suo ingresso in maggioranza dopo
la grottesca cacciata dell’allora Vice

Sindaco Eleonora Mattia, finita nella
“lista nera” del Sindaco per cause mai
rese note.
E quando ormai la frattura all’interno
della maggioranza sembrava irriducibile, nel 2018 ce li ritroveremo invece
ancora tutti valorosamente schierati
sulle fila delle Regionali per sostenere
proprio la stessa Eleonora Mattia, candidata ed in seguito eletta nella lista di
Zingaretti.
Altro giro, altra corsa, arrivano di nuovo le comunali a Valmontone ed anche
nel giugno 2018 Alberto Latini riesce a
spuntarla con il 46,2%, e 3.931 voti,
battendo proprio la ‘figliol prodica’
Mariagrazia Angelucci che si aggiudicò
il 39,4% e 3.351 voti con la lista civica
“SiAmo Valmontone” e Massimiliano
Bellotti in terza posizione con il 14,4%
e 1.222 voti totalizzati con la lista “La
tua voce”.
Ma se la matematica non è un’opinione
i risultati di entrambe le elezioni comunali ci danno un dato importante: a
Valmontone si governa senza la maggioranza.
Ed in considerazione del fatto che - con
molte probabilità - il prossimo anno si
tornerà al volto con il sistema del ballottaggio, tutto diventa veramente possibile.
Sugli “schemi di gioco” qualche indiscrezione e qualche dato intuitivo danno Veronica Bernabei come candidata
Sindaco per l’attuale formazione di
maggioranza.
Tutti, eccetto qualcuno, infatti sembrerebbe che l’assessore Marco Gentili
stia “scaldando il motore” o quantome-

Il Sindaco di Valmontone Alberto Latini
no procedendo ad una serie di incontri
prodromici ad iniziare una sua autonoma marcia, lasciando percepire uno
scollamento definitivo dal progetto
“Libera Valmontone”.
E in opposizione?
Non vorremmo azzardare pronostici
precoci ma in uno scenario che lascia

ancora spazio ad infinite trame, potremmo addirittura ipotizzare che qualcuno dei nostri consiglieri possa seguire la marcia di Gentili guidati dalla
dolce melodia della vittoria, come nella
fiaba tedesca del pifferaio magico.
“Niente nuovo che avanza” recitava un
noto tormentone, e potremmo dire che
pure a Valmontone non c’è traccia di
“nuovo”, almeno fin’ora.
Tutto dipende dal significato che si
intende dare al nuovo.
Perché dopo 10 anni di amministrazione anche “il nuovo” inizia a emanare
odore di naftalina.
E d’altro canto, non sopraggiungono
“scalpitii politici” neppure dalle cosiddette “nuove leve”, piuttosto silenziose
(o silenziate) come i giovani Assessori
Leone - che pur ha dato prova di grande capacità e intraprendenza - e Zianna.
Un paese dunque che guarda al futuro
con gli occhi rivolti al passato, e che
non ha il coraggio, la volontà o addirittura la capacità di investire in una nuova classe dirigente.
Ma se le cene “acchiappa consensi” ed
i servigi elettorali sembrano ormai un
retaggio del passato, ci auguriamo che
possano diventarlo anche tutti coloro
che non danno spazio ad un futuro nuovo ed a nuove visioni per questa città.

MONTELANICO

Maggio 2006 pochi amici un
tavolo qualcosa da bere stranamente niente musica ma televisione accesa, erano le 18:00 tg2 avevamo umidità agli occhi un po tutti in
silenzio ci guardammo...
Un ergastolano francese in permesso
premio uccide un bambino di 2 anni
con un rapporto orale.
Sapevamo che di questo non se ne parlava molto é una piaga drammatica,
intima quasi intoccabile un diritto
dell'infanzia negata.
Decidemmo con un po di paura perché
non sapevamo quale potessero essere le
reazioni. Decidemmo di parlarne comunque, sempre per tentare di trasmettere più attenzione e sensibilità nel sociale al fenomeno. Pensavamo che un
modo per farci sentire più forte era la
musica così decidemmo di far nascere
l'Urlo degli Angeli il Rock Italiano
contro la pedofilia.
Chiamammo Ira Concerti, furono
straordinari cancellarono il loro riconoscimento economico abituale per venire
a tutti i costi a quell'evento che sarebbe
stato l'inizio della nostra denuncia morale e a poco più di un rimborso spese
arrivano loro: i Litfiba storico gruppo
italiano. Continuammo e da subito
legali da tutta Italia come Stefania Zapparata da Milano
Fabiola Polara da Catania.
Presente anche a Colleferro nell'evento
del 2007 alla presentazione presso l'aula consiliare con la presenza di un ministro del governo, presidente di Regio-
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ne, provincia e tantissima gente come
noi comune si misero a disposizione
gratuitamente per qualunque aiuto fosse necessario, e proprio quell'anno Stefania Zapparata da Milano andò a Ancona, una famiglia ci aveva chiesto
aiuto, un uomo dava fastidio ai bambini, i carabinieri dei Nas scoprirono in
casa materiale pedopornografico naturalmente fu Denunciato.
Abbiamo assistito a tante promesse
fatte da politici per pene più punitive
che non sono state mantenute, ma noi
continuiamo finché si può ad urlare più
forte attraverso la musica.
Grazie all'aiuto anche di tanti piccoli
commercianti, piccole imprese che tra
mille difficoltà come eroi continuano a
sostenerci. Quest'anno dopo 2 anni di
pandemia non sarà facile riproporre
eventi importanti ma noi ci siamo con
buona musica con cifre e informazioni
dellA piaga a livello mondiale e nazionale. Urlo degli Angeli IL Rock Italiano contro la pedofilia.

ANAGNI

celte importanti per la tutela e la
valorizzazione del centro storico da parte dell’Amministrazione Comunale di Anagni che ha reso
noti i nuovi orari relativi a ZTL, isole
pedonali e divieti di parcheggio in vigore fino al prossimo 30 settembre
2022.
ZTL

•
•

Dal lunedì al sabato: dalle 20.00
alle 02.00
Domenica e festivi: dalle 10.00
alle 02.00

ISOLE PEDONALI
•

•

Piazza Innocenzo III: dal lunedì al
venerdì dalle 13:30 alle 16:00 e
dalle 20.00 alle 02.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle
02.00
Da Largo Zegretti a Porta Cerere:
venerdì, sabato e domenica dalle
18.00 alle 00.00

DIVIETI PARCHEGGI
•
•
•

Piazza Innocenzo III: dal lunedì
alla domenica dalle 10.00 alle
02.00;
Piazza Gregorio IX: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle
18.00 alle 02.00;
Piazza Giovanni Paolo II: venerdì,
sabato, domenica e festivi dalle
18.00 alle 00.00.

Il Sindaco Daniele Natalia dichiara:
«Abbiamo pensato a queste misure su
ZTL, isole pedonali e parcheggi venendo incontro alle richieste dei cittadini
residenti del centro storico e delle attività commerciali, anche in un’ottica di
sviluppo turistico capace di incentivare
anche idee come il turismo lento e di
qualità. Abbiamo puntato, nei fatti, alla
pedonalizzazione completa del centro
storico per questa estate ed è un obiettivo che vorremmo raggiungere in via
definitiva sul medio-lungo periodo,
quando, cioè, Anagni verrà dotata delle
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vare al grande pubblico».
Continuano inoltre le misure dell’Amministrazione Comunale per incentivare il turismo e sostenere i commercianti
di Anagni. Ai gestori di B&B ed affittacamere del centro storico sono stati
consegnati gli appositi tagliandi da
fornire ai propri clienti per parcheggiare gratuitamente nei posteggi di fascia
blu. Si tratta di un provvedimento che
aveva già riscontrato ampio consenso
nelle estati 2020 e 2021 e che l’Amministrazione del Sindaco Daniele Natalia
ha voluto riproporre anche quest’anno.
Inoltre, da qualche giorno è attivo il
nuovo servizio di bike sharing con biciclette elettriche con pedalata assistita
disponibili presso le postazioni di Viale
Regina Margherita, parcheggio di Via
Piscina e parcheggio multipiano di Via
San Giorgetto.
Il primo cittadino Daniele Natalia ha
spiegato che: «La nostra idea di Anagni
come città a vocazione turistica passa
attraverso la valorizzazione del binomio cultura-ambiente. L’e-bike sharing, oltre ad offrire la possibilità di
fare un giro rilassante in bicicletta per
il nostro centro storico, deve essere
pensato come un servizio alternativo
all’automobile o alla motocicletta; in
altre parole serve anche a decongestionare dal traffico un centro storico, per il
quale ambiamo alla pedonalizzazione
completa, e dunque a combattere l’inquinamento. La mobilità sostenibile
offre prospettive importanti per la crescita turistica di centri come Anagni e
puntiamo quindi a sfruttarne le potenzialità e, soprattutto, l’utile servizio che
fornisce. Questo dell’e-bike sharing è
un progetto che il Comune di Anagni,
in collaborazione con la Rete di Impreinfrastrutture essenziali (parcheggi su
non sono solamente provvedimenti
sa e la Regione Lazio, ha sposato fin da
tutti) per consentire questo.
legati alla viabilità, ma sono strumenti subito e che, finalmente, vede la luce
Nel frattempo, visti i tanti apprezzaessenziali per influire sulle politiche
dopo tanta attesa. Penso che sia una di
menti per questa configurazione del
turistiche e per dire quale centro storico quelle iniziative che ci confermeranno,
centro storico “chiuso alle macchine
vogliamo consegnare a cittadini e turi- come città, di essere sulla buona strada
ma aperto alle persone”, dunque per un sti, in particolare per una città come
anche per “ripensare” il nostro futuro
centro storico a misura d’uomo, capace Anagni che nel corso degli ultimi anni turistico e dell’accoglienza».
di sprigionare tutte le sue energie e le
è diventata, probabilmente come non
Insomma, Anagni si prepara all’estate
sue bellezze, abbiamo optato per quella mai, una realtà attrattiva e conosciuta
nel migliore dei modi, con una strategia
che abbiamo ritenuto essere la formula negli itinerari turistici e la sua storia ha ed una idea forte di politiche per il turimigliore. La ZTL e le isole pedonali
smesso di essere “di nicchia” per arri- smo.

Il Sindaco Daniele Natalia in bicicletta
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Franco Di Matteo
l glorioso Teatro di Terra, rinasce
con un nome ancor più suggestivo
ed evocativo, Teatro della Luce e
dell'Ombra.
La rinascita è opera di Gennaro Duccilli attore-mattatore, e di Sergio Gotti
artista-mago. L'affascinante spazio
situato in via S. Crispino una strada
della vecchia Velletri, famosa anche
per alcuni eccellenti locali di ristorazione, intende riannodare i fili del Teatro di Terra creato dal ronconiano regista Luigi Onorato, che si distinse per la qualità delle proposte e l'eccellenza degli artisti coinvolti.
Di sicuro l'impresa alzerà la temperie
dell' offerta culturale di Velletri, in
sinergia con realtà teatrali come l'AuroScultura polimaterica di Sergio Gotti
ra, l'Artemisio, il Tognazzi, e la Casa
delle culture, in cui è prevista una pro- prime e laboratori immersivi, nei quali cesso in località dei Castelli Romani,
grammazione variegata che comprende ci sarà spazio per gli allievi dei corsi con la tempra del maieuta che propoproposte di drammaturgia con opere
che il maestro Duccilli tiene con sucne esercitazioni sceniche nel solco di

uante mozioni del cuore si affollano nel romanzo Sogni romani,
dove pagina dopo pagina si cristallizza un sentimento che fa vibrare le
corde del trasporto amoroso e quelle
del tempo passato di Alberto, un cinquantenne professore di storia dell'arte
al quale, ribaltando un cliché, succede
che una sua studentessa si innamori di
lui. Un romanzo poema in prosa, che fa
levitare enpasse emotive come una
bussola scombussolata dalle passione della sua allieva Chiara, alternate a
momenti di intensa commozione.
Un tema non certo in riga con la letteratura romantica delle nostre nonne, in
cui l'autore riesce a mantenere l'equilibrio di tempo e luogo, definendone il
perimetro nell'affascinante territorio
delle ex paludi Pontine, con momenti
di solitudine, brividi di empatia,
frammenti di realtà e parole fluttuanti
come bolle di sapone, nel fermento di
timori e apprensioni di una ragazza di
vent'anni e un uomo di cinquanta, coinvolti dal decantare la sublimazione
d'una immagine pittorica vista per la
prima volta dall' adolescente Chiara su
una scatola di cioccolatini raffigurante
una scena fine ottocento, dove una giovane donna fissa lo spettatore con un
malinconico sguardo che diverrà talismano e balsamo per i due futuri amanti. Un romanzo dato alle stampe in prima edizione nel 2008, che è una sorta

di vademecum di una relazione amorosa che per finezza ed echi rimanda al
saggio De l'Amour del divino Stendhal.
Mentre a Parigi nella sua monumentale
confessione/capsula del tempo Marcel
Proust riproponeva con accenti ancor
più poetici ed esasperati gli effetti delle
intermittenze del cuore, in Italia 'il ge-

una teatralità istrionico-espressionista,
unendo alla ferrea disciplina l'attenzione alla singolarità dell'allievo, qualità che lo porta ad accogliere format
espressivi come azioni sceniche e performance, anche musicali, essendo la
vocazione del teatro della Luce e
dell'Ombra quella di interfacciarsi con
la creatività del maestro Sergio Gotti,
che con le sue magnifiche scenografie
infonde energie vitali allo spazio scenico tramite una materia inusuale, al
contempo fragile e dura, con mirabilanti metamorfosi stratigrafiche date dallo
smussare e forgiare che il cartonage
può offrire, spaziando dalla narrazione
delle nostre contraddizioni quotidiane
alle vertigini del visionario, con stupefacenti macchinari visivi oscillanti tra
una wonderkammer postmoderna, e il
candore e la semplicità dell'uomo faber.

cari ha colmato un vuoto dato che sono
rari gli scrittori capaci di raccontare un
sentimento amoroso al maschile, e non
si pensi ai consueti epigoni del Vate
alla Guido da Verona, ma ad una scrittura-sogno ad occhi aperti, dove un
dipinto diviene un insolito grimaldello
di seduzione con perifrasi degne di un
Umberto Eco, dove oltre ad elogiare il
bello, si innesca un cortocircuito tra il
dipinto di Corcos e la sua descrizione
in un simbolico altrove, dove l'autore
salda la sua passione di collezionista e
critico d'arte con afflati lirici che lasciano trapelare aspetti autobiografici;
dall'incanto con cui rievoca la Sabaudia di prima delle invasioni di massa, o
quando descrive opere d'arte come Le
tre età della vita di G.Klimt, o le fughe
degli amanti in quel di Tivoli o di Velletri, fino al racconto del viaggio di
nozze degli sposi Chiara e Alberto che
dalla magica Livorno, citta' cosmopolita luogo di origine di V.Corcos, l' autore dell'intrigante dipinto; prosegue per
la raffinata Parma con le sue violette e
il voluttuoso Correggio, per finire con
nere' divenne appannaggio delle dame l'elegia dedicata alla città di Camerino,
della scrittura in rosa, la cui pioniera fu molto amata dall'autore.
Amalia Guglieminetti, seguita nel '900 Aspetti che possono essere ravvisati
dalla inossidabile Liala e della piu
anche dai lettori che non conoscono di
'moderna' Luciana Peverelli, antesipersona Renato Mammucari, gourmet
gnane della collana editoriale Armodella vita e dell'arte, che incide parole
ny tutt'ora in pieno fulgore.
con la perizia del bulino e la lievita'
Perciò si può affermare che Mammu- dell'aedo.

VELLETRI

abato 18 Giugno, presso la sede
del Velletri Calcio si è tenuta un
incontro a cui hanno partecipato
il Presidente e il direttore generale del
SSPQV Velletri Andrea Tetti e Antonio Tempestilli, il direttore generale
del Velletri i calcio a 5 Massimo Acchioni e l'assessore allo sport del comune di Velletri Alessandro Priori.
Da questo incontro è stata sancita l'unione dalle due società in un unico
grande organo calcistico, come sottolineato più volte dai diretti interessati
questa fusione era nelle idee delle due
società già da 3 anni, gli obbiettivi
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l'assessore ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'Unione societaria sottolineando il sostegno del comune di
Velletri che si sta impegnando, assieme all'ormai SSD SSPQV Velletri al
rinnovo degli impianti sportivi del
"Giovanni Scavo" che ha detta sua
presenterà dei miglioramenti importanti grazie ai lavori che partiranno a breve dopo qualche piccolo intoppo. Per
ultimo, ma non per importanza ha preso la parola il DG Antonio Tempestilli
che ha affermato come ora entrambe le
società visioneranno insieme soprattutto i ragazzi più giovani che iniziano ad

sono chiari ovvero quelli di unire sotto
un'unica società gli sportivi del Futsal
e del calcio a 11 ma soprattutto permettere ai ragazzi più giovani di venir
visionati dai rispettivi responsabili di
entrambi gli sport per poi decidere
assieme quale sarà il percorso sportivo
poi corretto per il loro futuro.
Con questi traguardi da raggiungere è
chiaro che la voglia di lavorare da parte di Andrea Tetti e Massimo Acchioni
non manchi di certo, loro sono stati i
primi a prendere la parola e entrambi
hanno espresso lo stesso concetto, non
sono solo due società che si uniscono
ma bensì due gruppi di amici in primis
che si uniscono, per il bene degli sportivi della città. Alle loro parole sono
seguite quelle di Alessandro Priori,

approcciarsi allo sport per poi, anche
tramite rapporti e dialoghi con i genitori, indirizzarli verso la scelta che più
gli si addice, che potrà essere appunto
Futsal o calcio a 11.
Prima di chiudere la riunione, sono
state infine presentate le nuove maglie
per la stagione 2022/2023 votate sui
social dai tifosi, da parte di tutti i coinvolti è giusto sottolineare che trapelava
un entusiasmo non indifferente ed ora
per scoprire se tutti i progetti che la
nuova società la SSD SSPQV Velletri
verranno portati a termine bisognerà
aspettare l'inizio della nuova stagione,
che porterà sí alle due società un unico
nuovo nome ma lo stesso entusiasmo
calcistico di sempre. Alessandro Antonetti.

a solennità del Corpus Domini di
quest’anno, 19 giugno, è ritornata a svolgersi sul sagrato storico
della chiesa del SS. Salvatore. Ultima
solennità celebrata dal vescovo Vincenzo Apicella, dato che poi dal prossimo
anno sarà compito del neo vescovo,
mons. Stefano Russo, a celebrarla.
Poco dopo le 18, in un pomeriggio soleggiato, il rito liturgico della Chiesa
cattolica è stato concelebrato da S.E.
insieme ai presbiteri delle parrocchie
veliterne.
La presenza numerosa di fedeli ci ha
fatto intendere che il peggio della pandemia sta passando, anche se più di
qualcuno indossava ancora la mascherina. Presente il coro, la rappresentanza
della Confraternita dei Portatori, la

Confraternita del Gonfalone dei Santi
Pietro e Bartolomeo.
Al termine della Santa Messa è stata
formata la processione che si è snodata
lungo il corso principale per concludere
il suo cammino sul sagrato di San Cle-

ei giorni scorsi, sono arrivate le
prime grandinate stagionali, che
hanno colpite varie zone d' Italia,causando ingenti danni alle nostre
produzioni. Questo non fa altro che
aggravare la nostra situazione economica e sociale, già disastrata per effetto della pandemia, della guerra in
Ucraina, dell' aumento enorme dei
costi sul gasolio agricolo, sui concimi, ed il costo di tutte le altre materie prime; per i danni causati dalle
fitopatie varie e dai cinghiali ( ormai
incontrollabile ), ed anche per i reiterati crolli dei prezzi di produzione al
campo, con continue speculazioni all'
interno della filiera agroalimentare,ai danni degli agricoltori.
Tutte queste situazioni e problematiche, che avevamo già segnalato nei
mesi scorsi, ricorda il presidente
Aspal, Giammatteo Stefano; hanno
portato all' abbandono
e all'indebitamento di molti terreni
agricoli , che vengono quindi lasciati
incolti dagli agricoltori , anche perché
oltre ai problemi sopra elencati, non si
trova neanche più manodopera per
lavorarli. Di fronte a questa situazione,
abbiamo chiesto un incontro con
le istituzioni a qualsiasi livello per

aprire un tavolo di crisi permanente e
trovare soluzioni immediate a tutte
queste problematiche. Fino ad ora,
nessuna risposta da chi di dovere , sia a
livello regionale che nazionale. Riformuliamo il nostro appello alle
istituzioni,al fine di poter discutere
queste rivendicazioni, con una nostra
delegazione al più presto, nelle sedi
istituzionali preposte, perché la situazione sta degenerando e precipitando
sempre più verso una crisi settoriale,sempre più profonda e incontrollabile.

ella ricorrenza del 248° anniver- Ciani, ed il presidente della Sezione
sario della Fondazione del Corpo Anfi Velletri il col. Giorgio Mancini
della Guardia di Finanza, la Sezione A.N.F.I. di Velletri ha organizzato una cerimonia il 21 giugno , con
celebrazione della S. Messa presso la
Cattedrale di S. Clemente, ed a seguire
il pranzo conviviale presso il ristorante
"Benito al Bosco". La cerimonia ha
avuto come ospite il presidente nazionale Anfi il Gen. C.A. Pietro Ciani .
Nella foto da sinistra: il segretario Anfi
Velletri: Agostino Cusella, il Col.
Lucio Malvestuto com. GdF di Frascati; il comm. Lucio Taurisano, che e'
stato insignito di una riconoscenza per
la fattiva partecipazione alle cerimonie
dell' Anfi, da oltre un ventennio, il
Presidente nazionale Gen. C.A. Pietro

mente e dove sopra l’infiorata allestita
sul pavimento vi ha transitato il vescovo con l’ostensorio contenente l’ostia
consacrata, con cui in cattedrale ha
benedetto i fedeli con il Santissimo
Sacramento.

VELLETRI

ono trascorsi venti anni dalla
storica giornata del 16 Giugno
2002, quando il Papa San Giovanni Paolo II in una piazza San Pietro
gremita all’inverosimile canonizzava
Padre Pio da Pietralcina. Dietro a quella storica giornata, c’è stato l’immane
lavoro di studio e di conoscenza della
figura del frate di San Giovanni Rotondo, compiuto dall’allora Vescovo di
Velletri – Segni Mons. Andrea Maria
Erba.
Mons. Erba, come consultore della
Sacra Congregazione per le cause dei
Santi, ebbe il delicato incarico della
ponenza per le due fasi della causa di
beatificazione e canonizzazione di Padre Pio. Un lavoro di studio e di conoscenza del futuro Santo che lo ha portato allo studio di tutti gli atti raccolti
durante tutta la durata della fase istruttoria del progetto, come ebbe modo di
raccontarmi il Vescovo si è trattato di
ben 8.000 pagine raccolte in otto volumi.
Nei giorni precedenti e in quelli seguenti alle celebrazioni di beatificazione e canonizzazione il Vescovo venne
più volte intervistato sia dalla carta
stampata che dalla televisione riportiamo l’intervista apparsa su Famiglia
Cristiana del 31 Dicembre 1997 a firma
di Alberto Bobbio con titolo: LA SUA
VITA? UN MISTERO CHE COMMUOVE»
«Sarà il santo del Terzo Millennio insieme con madre Teresa di Calcutta»,
dice il vescovo; «fu un esempio unico
di dedizione eroica allo stato religioso».
È lui che ha posto la causa davanti
all’assemblea dei cardinali e dei vescovi della Congregazione delle cause dei
santi. Monsignor Andrea Maria Erba,
67 anni, milanese, vescovo di Velletri,
per un anno ha letto le carte accumulate
negli archivi segreti del Vaticano sul
frate delle stimmate.
Era stato incaricato, essendo uno dei
vescovi membri della Congregazione,
di preparare la relazione "ponente"
della causa. Insomma, doveva raccontare la vita di padre Pio in modo da
rispondere al dubbio: padre Pio da Pietrelcina fu davvero eroico nell’esercizio
delle virtù cristiane? Era il 21 ottobre
dell’anno scorso. Erano presenti i cardinali Gantin, Gagnon, Canestri; il proprefetto della Congregazione Bovone,
il segretario monsignor Nowak e i vescovi Alberti, Mees, Nesti e, appunto,
monsignor Erba. Altri due cardinali,
Achille Silvestrini e Pio Laghi, avevano inviato il proprio voto per iscritto.
Monsignor Erba ha parlato per due ore,
poi ha concluso in latino: «Constare de
heroicitate virtutum si Summo Pontifici
placuerit», cioè ci consta l’eroicità del-
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buoni cristiani».
Che cosa ha scoperto di padre Pio
che prima non conosceva?
«La sua spiritualità e la sua cultura.
Per me è stata una rivelazione. Ha
studiato morale e storia della Chiesa.
Ma su queste cose non si insiste per
paura di far diminuire la devozione
popolare».
E anche il grande giro d’affari intorno alla figura di padre Pio...
«È vero. Molti hanno speculato e continuano a speculare. Spero che il fanatismo e anche l’entusiasmo si attenuino.
Attorno a padre Pio scorrono fiumi di
denaro. Forse anche la costruzione di
una nuova chiesa da 30 mila posti a
Monte Rotondo è un’opera eccessiva».
Quale frase le è rimasta più impressa?
«Una di Paolo VI che chiedeva di restituire alla Chiesa la figura immacolata
di padre Pio».
le virtù, se al Sommo Pontefice piacerà.
In pratica i membri della Congregazione delle cause dei santi chiedevano al
Papa di approvare il loro parere positivo e di autorizzare la Congregazione ad
emanare il decreto sulla eroicità delle
virtù del servo di Dio padre Pio da Pietrelcina. È quello che ha fatto il Papa
giovedì 18 dicembre. Per la prima volta
monsignor Andrea Maria Erba parla
del suo incontro con padre Pio.

stampigliato il timbro "sub secreto".
Forse Maccari era stato tratto in inganno dall’isteria di qualche fedele.
Nel corso del processo ogni cosa è
stata chiarita».

Padre Pio era burbero e scontroso.
Perché?
«Per due motivi: per provocare conversione e per difendersi dal fanatismo
di molti. Gli costava questo atteggiamento, che aveva però un fine pedagoLo conosceva?
gico. Diceva: "Se non faccio così la
«Non l’ho mai incontrato. Sono stato
gente mi mangia". Una volta mostrò ad
una volta al santuario di Monte Roton- un confratello il saio sforbiciato da un
do. Da solo, e ho solo pregato».
fanatico in cerca di reliquie».

Lei cosa ha detto ai vescovi della
Congregazione?
«Che è degno dell’onore degli altari.
Che la figura di padre Pio va restituita
all’amore della Chiesa e alla gioia del
popolo di Dio, senza tuttavia cedere
alle pressioni e all’attesa impaziente di
milioni di fedeli».

Alcuni frati cappuccini hanno pubblicato scritti indecorosi sul bollettino dei lefebvriani italiani "Sì, Sì, No,
No". Questo ha influito sulla causa?
«No. È un altro problema e riguarda i
frati. Credo che l’insegnamento della
vita di padre Pio sia quello del Concilio Vaticano II. Ha saputo condividere,
Perché hanno scelto lei per la relazio- Perché padre Pio aveva le stimmate? come scrive la Gaudium et spes, le
gioie e le speranze, le tristezze e le anne?
«Bisognerebbe domandarlo a Dio».
gosce degli uomini, specie di quelli che
«Non lo so. Devo dire che l’ho studiato
soffrono».
con paura, sgomento e preoccupazioPadre Pio ne parlava?
ne».
«Mai. Anzi non voleva e spiegava che
Quali sono i frutti maggiori della sua
insistere sulla questione era un attegopera?
Chi è padre Pio?
giamento pagano».
«L’ospedale a San Giovanni Rotondo e
«Non è un fenomeno, è un mistero che
commuove».
Però i fenomeni mistici legati a padre i gruppi di preghiera. Spero che servano a far maturare i fedeli anche nella
Pio hanno aumentato la devozione
devozione».
Non resta alcun dubbio?
verso il frate...
«Nessuno. Sarà il santo del Terzo Mil- «È vero. Qualcuno ne ha approfittato.
lennio, insieme con madre Teresa. È un Anche qualche frate va criticato. Ma io Ci sono molti miracoli operati da
padre Pio?
credo che siano stati più i laici che i
esempio unico di dedizione allo stato
cappuccini i responsabili del fanatismo «Non credo. Sono tre o quattro le guareligioso. Ha sopportato eroicamente
rigioni compiute dopo la sua morte
accuse, calunnie, persecuzioni. Ha
attorno a padre Pio».
scientificamente inspiegabili. Ma su di
sempre obbedito».
esse si pronunzieranno le commissioni
I fenomeni mistici, le stimmate e la
bilocazione hanno influito sul giudi- vaticane».
Eppure c’è una relazione contraria
di monsignor Carlo Maccari, visita- zio di santità?
C’è una corsia preferenziale per catore apostolico nel 1960, che sbarrò
«Assolutamente no. Non bastano per
la via al processo di beatificazione.
affermare l’esercizio eroico delle virtù nonizzarlo entro il Duemila?
Lei ha letto quella relazione?
cristiane. Così come non basta credere «No, non c’è. Ma ogni decisione è sem«Certo, è scritta in italiano e porta
in una Madonna che piange per essere pre e solo nelle mani del Papa».

CERVETERI
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Enrico Gnocchi
on il 52,95% dei voti Elena
Gubetti è il nuovo sindaco di Cerveteri, ed è anche la prima donna
ad occupare lo scranno più alto del
Granarone.
Non è bastato a Gianni Moscherini
l’apparentamento con Annalisa Belardinelli, la corsa del candidato di centrodestra si ferma al 47,05%, come da
copione non è la somma che fa il totale, al primo turno Moscerini raccolse il
31,58% (4841 voti) mentre Annalisa
Belardinelli il 28,06% (4301 voti) ma
questo non è bastato.
Affluenza ai minimi, al ballottaggio ha
votato il 41,42% degli aventi diritto
cioè 12862 su 31051.
C’è da dire che nonostante i cittadini
abbiano largamente disertato le urne la
Gubetti raccoglie più voti (6677) rispetto al primo turno (6168). Quindi il

nuovo consiglio comunale di Cerveteri
sarà composto per la maggioranza da
sei consiglieri di “Governo per Gubetti” (Federica Battafarano, Matteo Luchetti, Alessio Pascucci, Antonietta
Maria Pilu, Federico Salamone e Claudio Nucci) sei del Partito Democratico
(Carmelo Travaglia, Riccardo Ferri,
Linda Ferretti, Giuseppe Zito, Alessandro Gnazi e Arianna Mensurati), poi
un seggio ciascuno a Europa Verde
(Laura Mundula), “Noi per Cerveteri” (Angelo Galli) e “Cerveteri Domani” (Luigi Geronzi). Mentre l’opposizione sarà composta da un consigliere
di Fratelli d’Italia (Luigino Bucchi),
Trasparenza e Legalità (Salvatore Orsomando), Capacità e Passione con
Lamberto (Lamberto Ramazzotti),
Forza Italia (Emanuele Vecchiotti) e
Gianni Moscherini. Poi, sempre salvo

novità, ci sono anche i tre consiglieri
della coalizione che ha sostenuto Annalisa Belardinelli e sono Vima Pavin
e Gianluca Paolacci di (Belardinelli
Sindaco) Luca Piergentili (Nuova Cerveteri).

Come più volte affermato l’ex sindaco
Alessio Pascucci sceglierà di fare il
consigliere comunale di opposizione a
Ladispoli e lascerà il posto ad Adele
Prosperi prima dei non eletti di
“Governo per Gubetti”

•

CONSULENZA DEL LAVORO

•
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•

COMMERCILISTA E GEOMETRA IN SEDE

•

RISANAMENTO AZIENDALE

•

RISTRUTTURAZIONE

•

CORSI DI FORMAZIONE PER QUALSIASI QUALIFICA
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Enrico Gnocchi
n continuità con la caratteristica del
suo mandato Alessandro Grando
oltre che le strade di Ladispoli
asfalta anche tutti i suoi avversari.
Numeri senza storia quelli che hanno
portato per la seconda volta Grando
(57,31% con 9631 voti) a ricoprire la
carica di primo cittadino, elezioni queste appena concluse che anche nei numeri ricordano molto quelle che portarono al secondo mandato del sindaco
Gino Ciogli (59,12% con 10409 voti),
hanno fatto il pieno anche ile liste civiche collegate al sindaco con “Grando
Sindaco” al 15,305 e “Noi per Ladispoli” al 12,36% e che raccolgono 4 seggi
ognuna.
Tiene botta la Lega rispetto al netto
calo in tutta Italia raccogliendo l’8,84%
e superando, unico caso nel Lazio, Fratelli d’Italia che prende l’8,47%, mentre Forza Italia tocca i minimi storici
con il 3,34%.
Altra storia per gli altri candidati sindaco, se Alessio Pascucci al suo esordio
in terra ladispolana raccoglie un buon
25,09% e Amelia Mollica Graziano
non tradisce le aspettative con un più

ncora un grande evento musicale
al Centro Arte e Cultura di Ladispoli grazie all’Associazione
“Massimo Freccia” è andato in scena
il sesto appuntamento della Rassegna
concertistica “Suoni della Memoria”.
Protagonista della serata il genio di
Wolfgang Amadeus Mozart con l’esecuzione dei due più famosi concerti
per violino e orchestra, il K216
"Straßburg"e il K219 "Turkish", furono composti tutti nel 1775, quando il
compositore aveva diciannove anni e
prestava servizio presso la corte arcivescovile di Salisburgo.
Sono diverse le matrici culturali a cui
questi lavori mozartiani si ispirano. In
tutti e due, si nota una generale eleganza e fluidità di scrittura, che evita
toni tragici o troppo drammatici, se-

che dignitoso 6,19%, altrettanto non fa
la coalizione guidata da Silvia Marongiu dove il disastro è totale, il PD che
in tutta Italia nelle intenzioni di voto si

guendo quanto richiesto dal gusto
“aristocratico” dell’epoca. Evidenti
tracce le della tradizione violinistica
francese (dalla quale però Mozart si
distacca, in virtù del suo disinteresse
verso il virtuosismo ostentato), e della
scuola italiana, specialmente nella
tecnica, influenzata dall’arte di Tartini, Nardini e Locatelli.
Esecuzione magistrale delle due giovanissime violiniste Giulia Indino e
Sofia Midori Bisozzi accompagnate
dai ragazzi dell’Orchestra Giovanile
“Massimo Freccia” Junior diretta dal
maestro Massimo Bacci. Pubblico
sorpreso e rapito dai virtuosismi e
dalla maturità delle due giovani violiniste, entusiasmo alle stelle per il bis
per una travolgente esecuzione di Libertango di Astor Piazzolla.

Movimento Cinque Stelle che alle scorse amministrative raccolse il 21,27%
risultando il primo partito crolla al
2,87%.
Questa è la composizione del nuovo
consiglio comunale di Ladispoli, quindi
oltre al sindaco Grando a sedere
nell’aula “Fausto Ceraolo” ci saranno
Stefano Fierli, Ferdinando Cervo, Lorena Panzini e Sabrina Fioravanti per
Grando sindaco; Manuela Risso, Pierpaolo Perretta, Riccardo Rosolino e
Pasquale Monaco di Noi di Ladispoli;
Renzo Marchetti e Franca Asciutto di
Fratelli d’Italia; Pamela Marongiu e
Filippo Moretti di Cuori Ladispolani;
Emiliano De Simone e Carmelo Augello per la Lega; Marco Penge per Forza
Italia. Mentre l’opposizione sarà composta da Alessio Pascucci oltre a Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella di
Ladispoli Attiva; Roberto Garau e Daniela Ciarlantini di X Pascucci; Eugenio Trani di Ladispoli Città, quindi
contende la prima piazza con Fratelli
Silvia Marongiu de Pd con Crescenzo
d’Italia con percentuali sopra il 20% a Paliotta di Silvia x Ladispoli e infine
Ladispoli il partito di Letta risulta l’un- Amelia Mollica Graziano di Ladispoli
dicesimo partito con il 4,30% mentre il Cambia.

Il Palasport Sorbo sarà la casa di
tutti gli sportivi di Ladispoli”,
così ha inaugurato il nuovo impianto sportivo il sindaco di Ladispoli
Grando davanti ai numerosi intervenuti
al taglio del nastro del Palazzetto dello
Sport.
È stata una bella festa di sport dove tante famiglie hanno potuto visitare il Palazzetto dello Sport ed assistere alle
esibizioni di tutte le società sportive nel
fine settimana.
“Ospite d’onore della manifestazione è
stata la campionessa olimpica Francesca

Lollobrigida, da poco cittadina di Ladispoli, alla quale in segno di riconoscenza e ammirazione per gli straordinari
successi conseguiti in ambito sportivo
sono state consegnate la Chiavi della
Città, sorpresa anche per la visita del
conduttore televisivo Flavio Insinna
anche lui residente nella cittadina tirrenica.
Alla cerimonia ha partecipato anche il
Presidente del Coni Lazio Riccardo
Viola, che aveva presenziato anche alla
posa della prima pietra il 25 gennaio
2021.
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