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I

l forte astensionismo registrato nelle recenti elezioni amministrative è il sintomo di un fenomeno crescente e diffuso che non può
essere minimizzato. Vale un po’
per tutte le democrazie occidentali. Ma vale, soprattutto, per la
nostra, dove l’area del non voto
si è allargata a dismisura, oltre il
50% dell’elettorato attivo, in un
lasso di tempo ristretto.
Appena tre anni fa, nel 2018,
per l’elezione dell’attuale Parlamento si recò alle urne il 78%
del corpo elettorale.
Un dato non proprio negativo.
In verità, da almeno un decennio, ad ogni tornata elettorale,
l’astensionismo è andato costantemente crescendo, sia nelle
elezioni politiche che in quelle
locali.
Ora però quello che era il sintomo di un diffuso allontanamento
dalla politica e di una pesante
disaffezione dell’elettorato, dovuto ad una serie di fattori, è
diventato un malanno così profondo da intaccare la portata
stessa della democrazia, nelle
sue forme partecipative e di
governo della cosa pubblica.
Il guaio è che l’astensionismo,
nell’immediatezza del risultato
elettorale, è diventato un alibi
per nascondere inadeguatezze e
scelte sbagliate dei partiti. Serve, da un lato, a delegittimare
chi ha preso più voti, sia pure in
un quadro di sensibile decrescita
del numero dei votanti, e,
dall’altro lato, ad accreditare
l’idea sbagliata e ingannevole
che l’area del non voto appartenga in larga parte a chi ha perso. E che, di conseguenza, la
prossima volta, le cose
andranno meglio e il
risultato sarà rovesciato.
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

Insomma, in quest’ottica, le sconfitte
appaiono meno brucianti e più rimediabili.
L’alibi, ovviamente, non regge. Non
regge soprattutto se si analizzano le
elezioni locali senza imbarcarsi in polemiche astruse e, per lo più, incomprensibili per i cittadini.
Nelle grandi città, la massiccia astensione si spiega in diversi modi. Se a
Roma, Napoli e Milano il centrodestra
mette in campo figure civiche sbiadite
e poco conosciute, sottraendosi dalla
responsabilità di promuovere candidature di tenore ed esperienza politica,
appare evidente la colpa dei partiti.
Quasi una loro rinuncia a contendere il
primato. Né, d’altro canto, la sinistra
può dormire sonni tranquilli a fronte di
un elettorato le cui motivazioni a sostenere il proprio candidato appaiono infiacchite da una gara che appariva
scontata fin dall’inizio. Insomma, la
forza propulsiva dei partiti si va gradualmente spegnendo.
C’è però dell’altro nell’analisi dell’astensionismo ancora poco indagato e
che assume, al contrario, un significato
importante.
Sono passati ventotto anni dalla riforma che introdusse l’elezione diretta dei
sindaci. Salutata come la risposta più
convincete alla domanda di verticalizzazione presente nella società, fu accolta dall’opinione pubblica con grande
favore. Dopo decenni di conventicole
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partitocratiche e di sindaci eletti dalle
forze politiche con metodi spartitori e
accordi sottobanco, finalmente la parola decisiva passava ai cittadini. Da
quella riforma scaturì un assetto più
efficiente della macchina amministrativa e una più chiara ripartizione di responsabilità tra l’indirizzo politico, in
capo al sindaco, e la gestione, affidata
ai dirigenti.
Quel meccanismo, in generale e per
lungo tempo, ha funzionato. Un meccanismo che, per lo più, ha spinto i cittadini a non disertare le urne e a scegliere
il sindaco che più garantiva di occuparsi in modo produttivo della loro città e
utile per i loro bisogni.
La popolarità dei sindaci e la tenacia
con cui l’Anci, l’associazione dei comuni italiani, riuscì a ritagliarsi uno
spazio di interlocuzione con il governo
nazionale, fino al punto di costituzionalizzarne il rapporto nel Comitato delle
Regioni e delle Autonomie locali, segnò una stagione di crescita del ruolo
delle città. La politica, sia locale che
nazionale, ne ricavò beneficio e nuova
linfa.
Le città - e, di conseguenza, i sindaci furono viste come il luogo più adatto
per la modernizzazione del Paese,
l’ambito territoriale in cui sperimentare
nuove, più pertinenti forme di governo,
utili a varare progetti e organizzare
servizi per la collettività di maggiore
efficacia. I Comuni, insomma, assunsero, in quell’epoca e in quel contesto, un
ruolo fondamentale nello sviluppo della società moderna, ne rappresentarono
la dimensione politica e, in qualche
misura, offrirono un contrappeso alla

tendenza globalista dell’economia capitalistica e alle sue conseguenze destabilizzanti sul piano sociale.
Questa dimensione sociopolitica si è
via via appannata, essenzialmente per
motivi che attengono alla dislocazione
dei poteri e alla loro stessa struttura. Si
pensi alla Pandemia. Nella lotta al virus
le Regioni, a torto o a ragione, hanno
mostrato un protagonismo che ha pressoché annullato l’incidenza dei Comuni. Si dirà: era inevitabile, data la competenza regionale in materia sanitaria.
E’ proprio questo l’effetto della
“dislocazione dei poteri”. La questione
riguarda non solo la sanità, ma anche
altre competenze, come pure il ruolo
tecnico-burocratico in molte decisioni
fondamentali quali, per esempio, la
gestione dei rifiuti e del sistema idrico,
la pianificazione territoriale, l’organizzazione dei servizi per l’impiego, i
trasporti e via dicendo. Tutti problemi
alla cui soluzione concorre una pluralità di soggetti istituzionali e di autorità.
Nella frammentazione delle funzioni,
dei ruoli e dei poteri decisionali risiede,
a nostro avviso, buona parte della perdita di interesse dei cittadini verso figure che contano sempre meno.
D’altro canto, nel corso della campagna elettorale è apparsa in tutta evidenza la mancanza di idee e di proposte
concrete da parte dei candidati. In merito alle questioni che più stanno a cuore ai cittadini, dal decoro urbano alla
sicurezza, dall’urbanistica alla pulizia
delle strade, abbiamo ascoltato parole
scontate, in molti casi persino banali.
Nessuno che indicasse concrete soluzioni e, soprattutto, dove recuperare le

risorse necessarie.
Per non parlare dei temi più “alti” come la trasformazione del sistema economico locale e globale derivante dalla
cosiddetta rivoluzione microelettronica,
il dominio dell’economia finanziaria, la
crisi ambientale e la ricerca faticosa di
modelli di sviluppo sostenibili. Niente
di niente.
Di questa cultura diffusa i partiti continuano a mostrare una carenza impressionante. Un vuoto preoccupante. Un
vuoto che si riflette, come abbiamo già
detto, nella mancanza di programmi
credibili, nella scelta di candidati improvvisati e nella assenza di una classe
dirigente degna di tal nome.
Di fronte ad un quadro così scoraggiante e a figure così opache, perché mai i
cittadini dovrebbero correre in massa
alle urne?
La malattia della democrazia in gran
parte sta qui: in una certa inutilità del
voto, non più solamente percepita, ma
ormai avvertita come ineluttabile.
A ben vedere, anche il credito riservato
a Mario Draghi da larga parte dell’opinione pubblica muove da questi fattori.
L’ex banchiere è ormai visto come una
figura capace di addomesticare i partiti
e di annullarne le pretese particolaristiche. E’ il frutto del combinato disposto
di una frammentazione dei poteri, della
assenza di politica e del vuoto di cultura che si registra fra i partiti. Chi più,
chi meno.
Allora, in attesa che si
affacci all’orizzonte una
politica diversa, non resta
che augurare lunga vita a
Mario Draghi.

Mario Landolfi

S

arà forse una buona nuova per
qualcuno, una brutta notizia
per qualcun altro ma tutto lascia pensare che il vero dominus
del centrodestra resti Silvio
Berlusconi. Non il padrone assoluto
(non lo è mai stato), ma di sicuro è
tornato ad esserne il mazziere, il distributore di carte. E non perché abbia
cucito per tempo l’etichetta del Ppe sui
vessilli di Forza Italia o perché dotato
di mezzi e risorse straordinarie, ma
perché è ancora l’unico a esibire la
duttilità e la versatilità tipica dei protagonisti laddove le performance dei
due attor giovani rinviano più al genere
dei caratteristi. Non è un giudizio di
valore (cinema e teatro ce ne hanno
regalati di bravissimi e indimenticabili), ma una semplice constatazione.
Fuor di metafora, significa che Berlusconi sa cambiare passo laddove i
suoi «allievi» riescono ad interpretare
sempre e solo lo stesso ruolo, per quanto egregiamente. Prova ne siano gli
effetti disastrosi prodotti dal Salvini del
Papeete nell’unica volta in cui ha provato ad uscire dalla prevedibilità. Berlusconi protagonista, dunque, a dispetto
del tempo, dell’età, degli acciacchi e
delle percentuali da albumina cui è
ridotta Forza Italia. Leggere, per credere, la sua intervista al Corriere della

Silvio Berlusconi

Sera del 24 ottobre scorso. Niente di
particolarmente eccezionale rispetto
allo scenario politico complessivo, ma
pesantissima nello specifico del centrodestra poiché ne stravolge la costituzione materiale quale si è andata
consolidando a partire dal giorno della
definitiva condanna per frode fiscale
del Fondatore, seguita dalla decadenza
dal Senato. Una concatenazione micidiale di eventi che nel centrodestra
ormai affrancato (così sembrava)
dall’egemonia berlusconiana portò a
maturazione il convincimento che la
leadership della coalizione fosse diventata finalmente contendibile. Già, ma
come? Semplice, con la regola del
“voto in più”: diventa leader il capo del
partito più votato. Ineccepibile.
Una perfetta quadratura del cerchio,
anzi una vera mandrakata tanto appariva inattaccabile sotto ogni profilo,
compreso quello democratico.
Peccato che la realtà si sia incaricata di
svelarla per quel che che è: una formula diabolica, più perniciosa di un assalto di cavallette. Non solo ha esasperato
la competizione tra Salvini e Meloni
con gli effetti conosciuti alle recenti
elezioni amministrative, ma ha finito
per ridurre la questione della linea politica e quindi dell’identità stessa della
coalizione a mera contabilità elettorale.
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inserire
qui la
lettera

Matteo Salvini e Giorgia Meloni
Neppure il mutato contesto politico,
ormai dominato dall’emergenza sanitaria, è riuscito a smorzarne l’intensità.
Anzi, la nascita del governo Draghi con Salvini in maggioranza e la Meloni
fuori - ha funzionato addirittura da detonatore aggiungendo alla loro competizione un tocco persino grottesco.
Fino a farla apparire come un’infantile
evasione dalla realtà mentre il resto
della politica era occupato a tirar fuori
l’Italia dalle secche della pandemia. Un
disastro sotto il profilo della comunicazione, puntualmente confermato dalle
urne elettorali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna.
Il vertice post-sconfitta è servito a poco
se Berlusconi ha sentito il bisogno di
parlare dalle colonne del Corriere della
Sera. La sua intervista è illuminante
perché ha demolito la “prassi
“costituzionale” del “voto in più”.
E non è tutto perché nella stessa
risposta il Cavaliere ha sgombrato il
campo dalla figura del leader, sostituendola con quella del federatore e nel
contempo ha avvertito che chi ricoprirà
quel ruolo non è ancora alle viste.
«Da qui alle elezioni, che non sono
imminenti, si troverà la soluzione
migliore (…)». In pratica, la ricreazione
è finita. Non ci sono altre chiavi di
lettura.
Avremo dunque un centrodestra meno
litigioso e più inclusivo? È presto per
dirlo. Così come è presto per stabilire
se le parole dell’ex-premier scuoteranno l’alleanza fino a consentirle di consumare la transizione dall’adolescenza
all’età adulta. Sì, certo ci sarà più atten-

zione alla forma: più vertici, più coordinamento più unità di facciata.
Basterà? Speriamo di sì, ma temiamo
di no. Almeno fino a quando Salvini
continuerà ad invocare (La Stampa del
24 ottobre) «una squadra e una coalizione compatta» aggiungendo un secondo dopo che «ciascuno è libero di
stare in maggioranza o in opposizione». Ma cos’è, uno scherzo?
Come si fa a definire compatta un’alleanza, di cui due partiti sono al governo e un altro (per sua libera scelta)

all’opposizione? Se una coalizione si
diversifica sulla fiducia da accordare al
governo, che è l’atto politico per eccellenza in una democrazia parlamentare,
su quale altra fondamentale scelta esibirà la propria compattezza?
Il menu di un ristorante, il titolo di un
film, il tasto di un canale tv? Siamo
seri: una coalizione politica priva di
posizione comune rispetto ad un governo, non è una coalizione. Punto e basta.
Il dato politico è questo. Perché se è
vero - come ripetono Salvini e Meloni -

Il vertice post-sconfitta è servito a poco se Berlusconi
ha sentito il bisogno di parlare dalle colonne
del Corriere della Sera
Una intervista illuminante: ha demolito
la prassi “costituzionale” del “voto in più”

che un giorno o l’altro si dovrà pur
tornare a votare, è altrettanto vero che
quel giorno sarà preceduto da una lunga campagna elettorale che imporrà
ciascuno dei protagonisti politici di
esprimersi, oltre che sul futuro, anche
sul passato e quindi sul governo Draghi.
Lo stesso, aggiungiamo noi, che per
quel tempo avrà verosimilmente portato a compimento la campagna vaccinale e compiuto le scelte decisive sull’utilizzo del Pnrr, ipotecandole per gli anni
a venire. Il giudizio della sinistra - dal
Pd al M5S, passando per Renzi, Bonino, Calenda e Speranza - sarà unanimemente positivo perché tutti lo hanno
sostenuto.
Ma nel centrodestra quale giudizio
prevarrà tra il “sì” entusiasta di Berlusconi, il “sì, però” di Salvini e il “no”
della Meloni? Fino a ieri, la formula
del “voto in più” regolava la questione
in termini di ordalia.
Ma ora che quel criterio è evaporato, su
quali basi politiche si costruirà l’alleanza? E il suo federatore sarà pro o contro Draghi? Domande destinate a restare a lungo senza risposta.
Almeno fino alla prossima (e per ora
immaginaria) intervista di Berlusconi,
quella sì con possibili effetti speciali.
Già, pensate che dirompente novità se
l’uomo che ha fondato la Seconda Repubblica, il leader che ha incarnato il
bipolarismo basato sul principio
«l’unione fa la forza» decidesse, per
mera disperazione, di convertirsi al
proporzionale del «chi fa da sé fa per
tre».
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Gennaro Malgieri

L

e recenti elezioni amministrative hanno inconfutabilmente dimostrato una grave
disaffezione dei cittadini
verso la politica con il massiccio rifiuto
del voto.
L’astensionismo, soprattutto nel turno
di ballottaggio, ha messo una volta per
tutte in evidenza il rifiuto da parte del
corpo elettorale dei partiti, di chi li
rappresenta, di come vengono composte le liste, dell’estraneità al processo
formativo del consenso, al personalismo che da ventisette anni circa connota la vicenda politica italiana.
Ciò vuol dire che mettersi fuori dal
contesto democratico delegittima la
nazione stessa e sostanzialmente ne
dichiara l’inesistenza.
La responsabilità è senza ombra di
dubbio della classe politica, la più inetta del secondo dopoguerra, imbastita di
equivoci connubi e di scarsa o nulla
competenza.
Lo scrivevamo qualche mese fa su questo giornale: se i partiti non esistono
più, o si sono trasformati in occasionali
ed opportunistici cartelli elettorali, è
fatale che la gente non si senta coinvolta e diserti le urne.
Le conseguenze non sono soltanto la
modesta rappresentatività e la barcollante forza decisionale, a livello locale
o nazionale, degli eletti, ma la distruzione del principio di partecipazione
unitamente al confronto dialettico che
dovrebbe animare la vita politica stessa. Insomma, la politica così come si
configura in Italia è nemica della nazione. E a poco valgono i richiami retorici nell’imminenza del voto a far mutare l’indirizzo dell’opinione pubblica.
Dunque, una riflessione su democrazia
e comunità nazionale, su intervento
politico e rinnovamento dei partiti, con
le loro liturgie, i loro riti, le loro proposte attraenti l’elettorato e la militanza
(completamente sparita), andrebbe fatta
se si intende mettere un freno al potere
delle oligarchie. I partiti, incapaci di
formare “quadri” dirigenti preferiscono
investire sui personaggi “civici” per le
cariche elettive, per di più in maniera
abborracciata ed in breve tempo. L’esito non può che essere il rifiuto e la negazione della partecipazione democratica stessa.
Non è necessario scomodare Ernest
Renan per convincersi che la nazione è
un «plebiscito» di tutti i giorni.
Basta avere la consapevolezza che il
principio stesso dell’appartenenza a

una cultura e a un sistema di valori
civili ci fa essere cittadini di una nazione.
Sembra, e forse lo è, una banalità, ma
dopo la crisi delle ideologie che negavano in radice la nazione come comunità storicamente fondata, sono insorte
forme diverse e probabilmente più subdole che la mettono in discussione,
delle quali bisogna necessariamente
tenere conto: il mondialismo, il pensiero unico, l’indifferentismo culturale, il
relativismo etico.
Ed infine la diffidenza per le forze politiche mentre sempre più superficialmente ci si affida a nullità come rappresentanti politici e a tecnocrati come
decisori.
È difficile qualificare queste tendenze
come ideologie strutturate; ma è, viceversa, facile riconoscerle come
«veicoli» dell’ulteriore messa in discussione della nazione che apre la
strada al rifiuto del riconoscimento
delle specificità e, dunque, a una sorta
di «totalitarismo morbido» avente la
pretesa dell’ineluttabilità dell’omologazione culturale quale fine ultimo della
«guerra» alle differenze condotta soprattutto dai gruppi di potere finanziario e mediatico.
È per questo che la nazione si configura non come una ripresa degli stilemi
del vecchio nazionalismo arroccato
attorno ai principi dell’intangibilità dei
«sacri confini» e moralmente giustificato da una improponibile «volontà di
potenza» declinata in imperialismo, ma
come un atteggiamento che trascende il
particolarismo egoistico e afferma il
diritto alla sovranità per tutti i popoli e
tutti gli Stati, a prescindere dall’organizzazione giuridica di cui sono dotati.
Per tale motivo, soprattutto, non si giustifica la pretesa di esportare (magari
con le armi) la democrazia
«all’occidentale» in aree geografiche
dove popoli animati da altre culture
non sono in grado di governarla e considerano chi intende promuoverla alla
stregua di un colonialista.
Ritenere, in altri termini, che chiunque
e ovunque debba ragionare secondo i
nostri schemi mentali, desiderare ciò
che noi desideriamo, essere insomma
come noi o quanto meno assomigliarci
è democraticamente discutibile oltre
che offensivo del principio stesso di
nazionalità.
La nazione è, dunque, un’idea antica
che si rinnova. Ma solo dove la partecipazione democratica si manifesta e ne

Charles de Gaulle
costituisce la linfa. Credere di poter
evitare di riferirsi a essa nel difficile
tentativo di modernizzare le istituzioni
pubbliche è come voler attraversare un
deserto privi di generi di sostentamento.
Purtroppo l’errore che spesso, e da più
parti viene commesso è quello di pensare che la nazione sia un’anticaglia
sentimentale, un cascame retorico e
non, com’è in realtà, un «organismo
vivente» i cui elementi, se non armonizzati, rischiano di produrre conflitti
difficilmente sanabili. Questo errore,

con tutta evidenza, è affiorato quando
si è pensato di riformare il sistema costituzionale italiano senza tener conto
dei valori a cui ispirare tale lavoro che,
mi sembra incontestabile, non possono
che essere i valori della nazione e
dell’integrità dello Stato nazionale.
L’ingegneria costituzionale, senz’anima e priva di prospettive comprensibili
dai cittadini, può partorire soltanto progetti velleitari; le grandi Costituzioni
sono tali quando i principi che affermano sono in sintonia con lo spirito dei
popoli.

POLITICA
Uno degli errori del costituzionalismo
moderno è consistito nel ritenere di
poter fare a meno della nazione: non a
caso uno dei pochi esperimenti del Novecento riusciti è stato quello del generale De Gaulle perché profondamente
legato alle istanze del popolo francese.
Questa dimensione che esplicita il sentimento dell’appartenenza appena richiamato, è possibile coltivarla, difenderla, affermarla? Credo che tutte le
forze politiche autenticamente popolari
e innestate nella storia nazionale abbiano il dovere di rilanciarla al fine di
contrastare sia le spinte disgregatrici
che dall’interno operano per una rottura
della comunità nazionale, sia l’invadente relativismo etico che dall’esterno
si propone il fine di recidere legami
culturali grazie ai quali si tiene insieme
il Paese.
La prospettiva, insomma, è quella di
dare vita a una «nazione condivisa»,
cioè accettata da tutti a prescindere
dalle appartenenze, per dare un senso
concreto al sentimento che sorregge
l’idea di nazione: il patriottismo.
Com’è facile dimostrare, esso non può
essere quello della Costituzione, come
pure qualcuno ha sostenuto, né quello
astratto pronto a farsi supporto ideologico a scopo di sopraffazione.
Il patriottismo è il vincolo comunitario
tra elementi reali che fanno parte della
vita; non è escludente, ma inclusivo;
non è la suprema forma dell’egoismo
collettivo, ma la prova di generosità di
un consapevole aggregato umano conscio che la sua sovranità finisce laddove comincia la sovranità di altri; è il
rispetto che si deve ad altre culture, a
tutte le culture perché manifestazioni
dello spirito dei popoli e che sarebbe
delittuoso cancellare.
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Patriottismo e democrazia, dunque, si
tengono, poiché, come osservava Lucien Febvre, il fondatore della scuola
degli Annales, la patria «è una parola
astratta, presa in prestito, una parola
classica, certo; ma che ben presto si è
riempita di sostanza umana, di sostanza
individuale, di sostanza vissuta». È
questa «sostanza» che la legittima, in
un certo senso. Perciò l’amor di Patria,
per come storicamente si è incarnato,
può dirsi un’estensione dell’«amor
proprio». I moralisti francesi del Settecento dicevano che ci si ama veramente
soltanto amando la Repubblica e alla
fine si arriva ad amarla più di se stessi.

Mi chiedo con Henry Jean-Baptiste
d’Anguessau, che scriveva di politica
nel Diciottesimo secolo, se davvero il
patriottismo che giustifica la passione
nazionale, «questo amore pressoché
connaturato all’uomo, questa virtù che
conosciamo attraverso il sentimento,
che acquisiamo attraverso la ragione,
che dovremmo seguire per interesse,
davvero possiede delle radici profonde
nei nostri cuori?». Per quanto possa
sembrare strano di questi tempi, la risposta è assolutamente affermativa.
E le radici profonde del patriottismo
sono in tante cose che riassumono la
nostra identità.

Lucien Febvre

Anche in quelle “anticaglie” per qualcuno che sono i partiti politici che andrebbero rianimati, ripensati, rinnovati,
e con l’ausilio nelle nuove tecnologie,
farne dei mezzi strutturali di un consenso consapevole.
Essi possono essere gli ingranaggi della
democrazia partecipativa e decidente.
In tempi rapidi prima che la sfiducia
dei cittadini degeneri in un’anarchia
paradossalmente governata dalla vasta
tribù mondialista degli oligarchi privi
di consenso, ma determinati a sottrarre
al popolo il potere e a considerare la
nazione una semplice ed innocua figura
retorica.
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Enea Franza*

I

nvestire in materie prime può
costituire una buona opportunità
di diversificazione del portafoglio e di rendimento, come avvertono un pò tutti i consulenti finanziari anche di casa nostra, prendendo
atto del movimento in crescita del prezzo dei metalli industriali e preziosi; di
questi, in particolare, rame, nichel, stagno piombo hanno un ruolo sempre più
importante soprattutto per l’impulso
dato nella transizione verso infrastrutture più green in tutto il mondo, mentre, tra i metalli preziosi, ricordiamo
come argento, platino e palladio vengono abbondantemente impiegati nella
produzione industriale, ad esempio di
pannelli solari.
Peraltro, il recente accordo OPEC+
lascia i volumi di produzione per il
periodo agosto-dicembre 2021 al di
sopra del consensus, e ciò comporta
una perdita nella produzione di circa
2,5 milioni di barili, ovvero, detto in
altri termini, una pressione sui dei prezzi del greggio, che gli esperi del settore
indicano in incremento dagli attuali 73
dollari a 75 (fino ad 80) al barile.
Dunque, l’infiammata dei prezzi che
ultimamente ha caratterizzato il mercato delle materie prime non sembra destinata a spegnersi e ciò in quanto appare sempre più avere un carattere non
temporaneo legata, come c’era d’aspettarsi, alla ripresa economica post Covid
che spinge la domanda (non bilanciata
da una analoga capacità dell’offerta di
tornare in tempi brevi ai livelli post
Covid), ma al contrario sembra avere
caratteristiche più strutturali legata
anche alla pressione sulla svolta ecologica impressa dagli USA e dall’Europa
e dall’applicazione massiccia delle
tecnologie digitali ai beni di largo consumo.
Se le cose stanno cosi, una più attenta
riflessione andrebbe fatta anche sulle
considerazioni che hanno accompagnato la discussione alla Nota
di aggiornamento al DEF (NADEF)
che è stata nei giorni scorsi presentata
alle Camere, per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica
del DEF in relazione alla maggiore
disponibilità di dati ed informazioni
sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica.
Il documento, ha evidenziato tra l’altro
un recupero del Prodotto Interno Lordo
(PIL) nettamente superiore alle attese.
Ad un lieve incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul periodo precedente) è, infatti, seguito un aumento del
2,7 per cento nel secondo. Si prevede

Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze
che il terzo trimestre segnerà un ulteriore recupero del PIL, con un incremento sul periodo precedente pari al
2,2 per cento portando la previsione di
crescita annuale del PIL al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento del quadro programmatico del DEF 2021.
In definitiva, la nuova previsione tendenziale indica tassi di crescita del PIL
reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6
per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel
2024. Ai fini delle nostre osservazioni,
tuttavia, occorre considerare che, quanto al debito pubblico, la proiezione
aggiornata di finanza pubblica comporta una discesa del rapporto tra debito
lordo e PIL dal picco del 155,6 per
cento raggiunto nel 2020 al 153,5 per
cento quest’anno.
Si tratta di un risultato, molto positivo
in confronto al 159,8 per cento previsto
nel DEF, che riflette sia la dinamica del
PIL sia quella del fabbisogno di cassa
delle Amministrazioni Pubbliche. Peraltro, è questo è il punto, il rapporto
debito/PIL scenderebbe poi di circa
dieci punti percentuali nel prossimo
triennio, arrivando al 143,3 per cento
del PIL nel 2024.
Dato che impone però, a bene vedere,
una profonda riflessione di cui non mi
è sembrato sentire eco nella discussione in aula, se non in alcuni interventi

sporadici e, peraltro, molto frammentari. Condizione essenziale per l’equilibrio previsto nel Documento in parola,
peraltro, ribadita nella presentazione
del documento al Parlamento sia da
Draghi che dal Ministro del Tesoro, è
che vi sia una crescita (peraltro sostenuta) dell’economia Italiana.
Bene, da quanto da me premesso in
questa breve nota appare del tutto evidente che, se si dovesse consolidare la
tendenziale esplosione dei prezzi delle
materie prime, , e se quest’inflazione
da costi dovesse davvero manifestarsi
con l’intensità e la consistenza che supponiamo, la spirale di aumento dei costi-aumento dei prezzi-aumento dei
costi (che ben conoscono tutti coloro
che hanno vissuto gli anni 70) renderebbero il documento presentato già
carta straccia dal prossimo anno. In
effetti, com’è ben acquisito dalla scienza economica, dinnanzi ad un aumento
del costo degli input le imprese tendono a traslare la maggiore spesa sul
prezzo finale dei beni di vendita e dei
servizi e ciò causa un innalzamento
generale dei prezzi (inflazione) nel
sistema economico.
Ma i lavoratori, interessati al salario
reale, richiedono dei salari in proporzione agli aumenti dei prezzi che si
sono già verificati ed agli aumenti futu-

ri e questo determina un processo di
incremento costante dell’inflazione
difficile da spezzare nel presente contesto economico, come pur in Italia fu
fatto in passato con la riforma della
scala mobile introdotta nel 46, meccanismo ricordiamolo che adeguava i
salari periodicamente e automaticamente all’aumentato del costo della
vita. Su questo, sia bene inteso, stanno
scommettendo i principali player presenti sui mercati finanziari internazionali che infatti suggeriscono un incremento del portafoglio in commodities
su materie prime.
Naturalmente è augurio di tutti noi che
ciò non accada, ma è comunque opportuno sottolineare (e porre all’attenzione) di come il quadro disegnato da
Franco e Draghi sia profondamente
condizionato dal quadro macroeconomico e, come il prestito acceso con
allegria con l’Europa sarà, in un eventuale contesto di mancata crescita, una
zavorra capace di stravolgere (in modo
mai visto) l’attuale governance economica, e ciò certamente non andrà a
favore degli italiani (imprese e cittadini).
*Direttore del Dipartimento

di scienze Politiche
di UniPace-ONU, Roma
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Livio Del Bianco

A

ncora non si è spenta l’eco
delle rassicuranti parole di
Draghi sulla modifica degli
estimi catastali, che hanno
fatto tirare un sospiro di sollievo a molti e storcere la bocca a coloro che ancora non si fidano, e tutti si chiedono cosa
succederà veramente, nell’immediato e
dopo il 2025.
In effetti si sa poco sulla proposta di
modifica delle rendite catastali: alcuni
parlano di un generico passaggio dal
numero di vani ai metri quadrati ma i
più informati sanno che la revisione si
baserà su un nuovo strumento, il SIT
(Sistema integrato del Territorio dell'Agenzia delle Entrate) che dovrà svolgere - in osservanza del provvedimento n.
20143 del 26 gennaio scorso della stessa Agenzia - tutte quelle funzioni relative al catasto, ai servizi geotopocartografici e all'anagrafe immobiliare integrata. In altri termini un’unica piattaforma di dati permetterà la visura e la
consultazione di atti e elaborati catastali, regolamentandone le modalità d’accesso, sia presso gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate che per via telematica; ad
essa potranno accedere anche tutti i
soggetti privati ma anche le Pubbliche
Amministrazioni.
Questo enorme Data Base conterrà gli
atti, i valori catastali, gli elaborati, le
mappe e le immagini satellitari di oltre
70 milioni di immobili in modo tale da
permettere all'Agenzia delle Entrate di
assegnare un valore fiscale ad ogni
unità, più vicino ai prezzi di mercato e
più coerente con il reale valore immobiliare. Gli esperti ora si chiedono se
questo strumento sarà effettivamente in
grado di realizzare una più fedele assegnazione agli immobili del valore economico, in particolare nelle grandi città
dove esistono grandi diversità e disomogeneità, ma soprattutto se la fiscalità
complessiva derivante dalle imposte
sul patrimonio edilizio sarà invariata
(magari più equamente distribuita) o
aumenterà.
L’Agenzia delle Entrate sostiene la
prima tesi, parlando di operazione trasparenza e cercando di far dimenticare
tutti i casi in cui è stata condannata
dalla Corte Costituzionale o dalle varie
Commissioni Tributarie Regionali e
Provinciali per accertamenti di valore
errati (in eccesso) e provvedimenti
sanzionatori illegittimi.
È evidente che la promessa di Draghi
può essere mantenuta anche con una
crescita degli estimi catastali se in parallelo si modificano le aliquote fiscali
della tassazione, compensando l’effetto

degli aumenti dei valori e lasciando la
fiscalità complessiva invariata, ma è
quasi impossibile che non ci siano
cambiamenti per tutti.
Il tema del catasto, però, è molto più
articolato e converrà approfondirlo
almeno sotto due aspetti, quello prettamente tecnico e quello del valore patrimoniale.
La revisione degli estimi in realtà maschera in primo luogo un faticosissimo
processo di aggiornamento delle realtà
catastali italiane, che tutti sanno ancora
molto distanti delle risultanze ufficiali
in termini quantitativi e qualitativi.
Il primo intervento efficace, ma certamente non definitivo, è stata l’introduzione nel 1996 della procedura informatica Docfa per la redazione degli
aggiornamenti del catasto fabbricati,
abbandonando i disegni a inchiostro di
china su fogli di carta trasparente millimetrata (allora in vendita solo presso
l’Amministrazione) che comportavano
errori ed imprecisioni. Questa novità,
in seguito, è stata imposta per legge dal
2002 con l’automazione delle procedure di aggiornamento e il calcolo obbligatorio delle superfici catastali (DM
Finanze 28/12/2000, n° 1390, modificato dal successivo DM 20/3/2001, n°
139). Ovviamente, su un patrimonio
italiano di oltre 70 milioni di immobili,
gli aggiornamenti erano ancora pochi e
procedevano molto lentamente per cui
un altro intervento di “sanatoria” forzata delle irregolarità è stato l’imposizione dal luglio 2010 (dall’articolo 19,
comma 14 del DL 31/5/2010, n° 78)
della piena corrispondenza tra lo stato
di fatto dell'immobile e le relative planimetrie catastali per poter effettuare la
compravendita o il trasferimento di un
immobile, impedendo la stipula dell'atto se non dopo aver sanato le irregolarità. Perfino il “super bonus 110%” (D.L.
n. 34/2020) lega le agevolazioni fiscali
alla conformità catastale, incanalando
le procedure su adempimenti più snelli
al fine di dare un ulteriore contributo al
processo generale di regolarizzazione
degli immobili.
Il risultato di questi interventi “lumaca”

dello Stato Italiano per la riforma del
catasto poterebbe apparire deludente
perché gli archivi presentano ancora
moltissime lacune, sia per l’imprecisione delle rappresentazioni catastali effettuate in oltre 15 lustri sia per il numero enorme di abusi edilizi compiuti
negli ultimi 50 anni in Italia (e soprattutto nel sud), dove molti immobili non
risultano all’anagrafe dell’Agenzia
delle Entrate, con la complicità o
l‘ignavia delle Amministrazioni locali.
A riprova di quanto detto basterà ricordare che persino nei casi di abusi edilizi conclamati, negli ultimi 17 anni,
sono state emesse le inevitabili ordinanze di demolizione e solo il 33% dei
provvedimenti amministrativi è stato
eseguito (18.838 su 57.250).
Peraltro il problema presenta forti risvolti sociali perché si tratta anche di
abitazioni private di persone che non
hanno altro e la concessione di condoni
generalizzati produrrebbe addirittura
situazioni di proprietari di immobili
che risultano al di sopra delle loro possibilità fiscali.
Il tema, quindi, deve essere molto importante se persino l’Unione Europea
nella la Raccomandazione del Consiglio UE all’Italia sul programma nazionale di riforma 2019 recita: “in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e
riformando i valori catastali non aggiornati” (Gazzetta ufficiale n. C
301/69 del 5 settembre 2019).
A pensarci bene, se un organismo così
orientato ai potentati finanziari si muove, sotto ci deve essere altro.
Ed in effetti c’è: il sistema bancario
italiano. Il patrimonio immobiliare
delle banche del nostro paese raggiunge livelli impensabili e occupa nei bilanci degli istituti posizioni di tutto
riguardo. Ad esempio nel 2018 le prime 6 banche italiane avevano nelle
attività immobiliari fabbricati per oltre
11,2 miliardi di euro (tra quelli funzionali e quelli detenuti a scopo investimento) e non finiva lì perché molti altri
immobili erano presenti nei fondi immobiliari d’investimento che gli stessi
istituti o le società del gruppo gestiva-

no.
Per vari motivi, fino al 2010, il patrimonio immobiliare delle banche è progressivamente aumentato per acquisizioni dirette ma anche in virtù delle
tantissime insolvenze sui mutui ipotecari che portavano all’acquisizione del
bene che costituiva la garanzia del finanziamento.
Nell’ultimo decennio la crisi del mattone, con la riduzione dei prezzi di alcuni
immobili a valori inferiori anche del
20% a pochi anni prima, ha messo a
dura prova i bilanci delle banche che si
sono viste sull’orlo di un precipizio se
avessero dovuto attribuire il reale valore di mercato al proprio patrimonio in
bilancio, con conseguenti pesanti perdite d’esercizio, che per le rigide norme
europee in termine di bilanci bancari
avrebbero imposto agli istituti di coprire le perdite emergenti con risorse fresche di liquidità, non sempre facili da
trovare.
In passato il ricorso all’immissione di
parte del patrimonio nei fondi immobiliari (OICR) aveva attenuato e diluito
questo rischio e la tecnica di un ottimistico fair value nei bilanci aveva permesso di galleggiare nel periodo contrassegnato dalla depressione economica. Persino la Banca d’Italia aveva generosamente proposto il prolungamento
dei fondi immobiliari Retail, che scadevano alcuni anni fa, per evitare il rischio di pressioni al ribasso sui prezzi
degli immobili ed un effetto domino
sul resto del mercato fondiario.
Quindi l’aumento degli estimi catastali,
anche se fosse neutro nei confronti
della fiscalità generale, giunge a proposito per le banche perché rinforza il
loro patrimonio immobiliare e produce
un automatico margine positivo ai bilanci anche se il problema delle incertezze del mercato immobiliare resta,
come la volontà diffusa degli istituti
finanziari di ridimensionare gli investimenti nel mattone.Per tale motivo molte banche hanno cominciato ad operare
(molto disinvoltamente) come agenzie
immobiliari per “piazzare” le loro numerose proprietà e diminuire le proprie
attività patrimoniali, offrendo il vantaggio del mutuo annesso, ancora a tassi
bassi. La cosa non è piaciuta a tutti
però, perché ha provocato la protesta
della Federazione Italiana degli Agenti
immobiliari che ha inviato un esposto
alla Banca d’Italia contro Unicredit e
Intesa San Paolo per “l’indebito condizionamento e lo sfruttamento di una
posizione di potere rispetto al consumatore”. Ma questa è un’altra storia.
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rgomento assai dibattuto in
questo momento è quello del
rialzo del prezzo del petrolio, ci si interroga sui relativi
effetti sulla vita quotidiana di tutti noi.
Partiamo subito con il chiederci
“perché” questo aumento si sta verificando? La spiegazione ci è stata fornita
dal Prof. Fabio Fortuna, Rettore dell’Università Niccolò Cusano e noto Economista Italiano:
“Il prezzo del petrolio varia - come
accade per qualsiasi bene o servizio - in
funzione della domanda e dell’offerta;
la ripresa delle attività produttive ha
determinato un aumento della domanda
in presenza di un’offerta limitata dalla
ben nota pandemia che ne ha alimentato la riduzione”.
Brent e Wti hanno superato gli 80 dollari al barile e le conseguenze sulle
tasche dei consumatori si fanno sentire,
visto il rialzo dei prezzi delle fonti
energetiche derivanti dal petrolio, ad
esempio la benzina, ma non solo!
Il rialzo dell’inflazione (in Italia intorno al 3%) sta avendo pesanti ricadute
sulla vita delle famiglie e cominciamo
ad aumentare anche i prezzi di altri
beni, compresi i generi alimentari.
I recenti dati ci mostrano come l’inflazione stia aumentando in maniera
preoccupante in Italia e in Europa, sulla
scia degli Stati Uniti, dove è superiore
al 5%. Dati lontani dal livello d'inflazione giudicata “sana” in un sistema
economico: quali rimedi possono essere messi in campo per arginare il fenomeno? Ci ha risposto in merito il Prof.
Fortuna
“L’inflazione ritenuta “sana” si aggira
intorno al 2% e il dato Italiano è al mo-

D

alle ore 10 di mercoledì 27
ottobre è possibile prenotare
sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi
per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, dopo che è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale il decreto fiscale che
ha rifinanziato per il 2021 il fondo automotive con ulteriori 100 milioni di
euro. "Siamo soddisfatti per questo
rifinanziamento degli ecobonus auto,
che abbiamo voluto fortemente venisse
inserito nel decreto fiscale", dichiara in
una nota il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti che
aggiunge: "È un altro segnale concreto
dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori.
Come Mise lavoriamo anche per accompagnare la nostra industria nel percorso di riconversione del settore automotive, tenendo conto che le richieste
del mercato si stanno posizionando su
produzioni elettriche e a basse emissioni". Le nuove risorse vengono ripartite
destinando: 65 milioni per acquistare i
veicoli con emissioni comprese tra 0-
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Alessandra Carrozza

mento più elevato ma in modo contenuto. È possibile e ci si auspica che tenda
a normalizzarsi in pochi mesi”.
In tema di aumento dei prezzi il Governo Italiano è recentemente intervenuto
per tamponare il caro bollette, stanziando circa 3 miliardi per contenere l’aumento di Gas ed energia elettrica
(29,8% e 14%) ma si tratta di un provvedimento solo temporaneo. “Lo stato
dovrà intervenire nuovamente sul tema,
questo provvedimento è destinato a far
fronte al problema nel 4 trimestre 2021;
cosa accadrà il prossimo anno è difficile da stabilire ora” spiega ancora Fortuna. Dunque, anche le rassicurazioni
date del Ministro Cingolani, sull’arre-

sto del costo del gas entro fine anno, al
momento restano solo previsioni e nulla di concreto!
Dice ancora Fortuna: “Per quanto riguarda il tema del petrolio si deve
guardare la situazione globale, una volta si faceva riferimento ai paesi del
Medioriente, adesso invece grazie a
tecniche di estrazione innovativa, gli
Stati Uniti sono diventati primo produttore al mondo e hanno voce in capitolo”. È comunque necessario che il prezzo del petrolio non salga eccessivamente poiché, come abbiamo visto l’aumento impatta sul costo della benzina.
Ci dice in conclusione il Rettore Fortuna: “E’ paradossale ma quando il prez-

zo del petrolio aumenta quello della
benzina lo segue con rapidità, quando
invece diminuisce la tendenza è che la
riduzione di quest’ultimo sia meno
immediata. L’ aumento del prezzo può
essere tenuto sotto controllo potenziando l’offerta; è quindi auspicabile un
dialogo tra gli stati Produttori al fine di
giungere ad un accordo.
Ricordo che l’aumento del prezzo del
petrolio ha conseguenze non solo sul
costo della benzina ma anche su quello
di tanti altri beni e servizi.
Il rialzo dell’inflazione non va sottovalutato perché, viste le sue ricadute, potrebbe diventare davvero un problema
importante per i sistemi economici.”

rottamazione, mentre per i veicoli ibridi con emissioni comprese tra 21-60 g/
km è riconosciuto un contributo fino a
2.500 euro con rottamazione e 1.500
euro senza rottamazione; 20 milioni
per l’acquisto di veicoli commerciali e
speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici.
Il contributo è riconosciuto fino a un
massimo di 8.000 euro e si differenzia
in base alla "Massa totale a terra - Mtt"
e all’alimentazione; 10 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese
tra 61-135 g/km CO2.
E’ riconosciuto un contributo di 1.500
euro; 5 milioni per l’acquisto di veicoli
di categoria M1 usati, di classe Euro
non inferiore a 6 ed emissioni fino a
160 g/km di CO2.
E’ riconosciuto un contributo fino
2.000 euro, calcolato in base alla fascia
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico
di emissione.
60 g/km CO2.
da rottamare.
Per usufruire del contributo è necessaIl contributo è riconosciuto anche per
In particolare, per i veicoli elettrici con rio rottamare una vettura immatricolata
gli acquisti in leasing e si differenzia a emissioni comprese tra 0-20 g/km è
prima del gennaio 2011, o che abbia
seconda della fascia di emissioni (0-20 riconosciuto un contributo fino 6.000
raggiunto i dieci anni nel periodo in cui
o 21-60) e per la presenza di un veicolo euro con rottamazione e 4.000 senza
viene richiesto l’ecobonus.
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astò che la signora Pircke
dicesse: se avessi un po’ di
spazio farei le tagliatelle per
tutti. E tutti comprendemmo
il significato di Spazio: il mucchietto di
farina, l’olio, le uova, le sue braccia
che impastavano, il suo seno grande
che seguiva il movimento dell’impasto.
Lo Spazio occupato.
Spazio e lavoro. Ed oggi s’impone
sempre più il concetto dell’open space,
dove tutti lavorano con tutti e non esistono barriere alla libera circolazione
delle idee. Anche l’ufficio dell’amministratore delegato è lontano dall’essere
la stanza del potere: è un angolo, nemmeno una stanza, che un modesto armadio separa dal restante open space.
Spazio e casa. Abitazione fuori dagli
schemi. La zona giorno assume la configurazione di un palcoscenico nel quale tanto i padroni di casa quanto gli
ospiti divengono personaggi di una
rappresentazione. Svuotato completamente l’appartamento, pareti vetrate e
pavimento vetrato. Scomparsa della
rigida divisione spaziale dei ruoli e
delle funzioni negli interni domestici.
Spazio, territorio e città. Sempre a
proposito di Spazio, negli ultimi 60anni
sono stati urbanizzati i nove decimi del
territorio nel quale viviamo. I cosiddetti centri storici, considerando la parte di
città costruita fino alla Seconda guerra
mondiale, occupano solo un decimo del
territorio. Tutta la bellezza dell’Italia
sta in questo 1/10. E se è vero che noi
possediamo il 60% delle opere d’arte
del mondo, le abbiamo tutte in questo
un decimo di spazio.
Spazio in Oriente. Siamo seduti nella
casa del Tè, ma la nostra testa è trasportata altrove, nell’universo astratto
che articola il giardino tradizionale
giapponese. Casa del Tè e giardino

Nelle foto, Bahia House, la casa di gomma di Gaetano Pesce
sono una macchina emozionale molto
sofisticata che ci consente di fare incredibili viaggi mentali senza muoverci di
un solo centimetro dal cuscino posato
sul Tatami.
E’ un ambiente controllato, un mondo
in cui è impossibile distinguere l’elemento naturale da quello artificiale.
Naturale e artificiale è una dicotomia
propria della cultura occidentale.
In Oriente non esiste una demarcazione
netta tra naturale e artificiale.

misteriosa…(Giorgio Albertazzi). La
cupola di Sant’Ivo alla Sapienza, i suoi
gradini, la sua chiocciola…. è stato il
regno delle rondini e della tramontana,
un paese fiabesco che avrei voluto abitare alla ricerca di non so quale tesoro
(Paolo Portoghesi).
Roma è proprio un salotto dove nun c’è
voja de fa niente…ma io la sento
dall’odore (Alberto Sordi).

mondo plurale senza centro unico.

Spazio di Gaetano Pesce. “Sto facendo una casa con la gomma, e non c’è
altra struttura che non sia gomma…
Vorrei che questa casa fosse un organismo vivo, che con il vento si potesse
muovere, e quel giorno si inclina e
rompe la verticalità. All’interno due
cubi di resina di 280 centimetri di lato,
nella parte inferiore guardaroba e nella
Spazio asiatico. Nella yurta, la tenda parte superiore c’è il letto. I due cubi
asiatica che è servita di modello per il sono su ruote e si spostano a seconda
Spazio a Roma. Roma è bellissima. … Pantheon di Adriano, il foro centrale
della necessità, se voglio svegliarmi
ha un solo torto: un po’ sempre nuda,
con la luce, li spingo verso le finestre,
rappresenta l’Axis Mundi, la retta che
così bella nel suo barocco, così eccessi- penetra verso il centro della terra. Ogni o viceversa secondo i desideva e ostentata, così poco riservata e
ri” (Gaetano Pesce).
yurta era così il centro del mondo, un
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B

ologna, 9 Ottobre 2021.
L’ennesima tragedia nel
mondo universitario, l’ennesima vita che si è spenta.
Un ragazzo di 29 anni, originario di
Pescara, ha deciso di togliersi la vita
buttandosi dal ponte Stalingrado di
Bologna, dopo aver organizzato una
falsa festa di laurea alla quale aveva
invitato i genitori.
Il ragazzo aveva detto loro di raggiungerlo a Bologna, per poi andare insieme a Forlì, dove avrebbe discusso la
tesi di laurea. In realtà, il traguardo era
ancora lontano; il ragazzo aveva infatti
sostenuto pochi esami, senza mai riferirlo alla propria famiglia.
Un caso, questo, non isolato, che rappresenta l’emergenza suicidi tra gli
universitari.
Storie che si ripetono con un diverso
copione, ma con lo stesso epilogo. Giovani ragazzi che scelgono di rinunciare
alla propria vita piuttosto che continuare a sentire il peso di non essere abbastanza bravi, abbastanza decisi, o in
regola con gli studi.
Un onere che non lascia via d’uscita
agli studenti travolti da tempi, scadenze, aspettative, pretese, bocciature,
scelte sbagliate, fragilità.
Una tragedia che rappresenta a pieno la
paura delle persone di essere valutate
esclusivamente in base ai propri risultati. Un fenomeno che è aumentato con il
passare del tempo, e che si è intensificato adesso più che mai.
La rappresentazione di una società in
cui si viene visti solo se si sovrasta gli
altri. Gli studenti, trovandosi in un’atmosfera di forte agonismo, vengono
travolti dall’ansia di dover spiccare
rispetto agli altri, consapevoli del fatto
che il futuro mondo del lavoro è basato
su una forte competitività.
I soggetti più fragili? Senza dubbio, gli

P

rosegue l'azione del ministero
dell'Istruzione per favorire il
potenziamento degli apprendimenti di studentesse e studenti e, contestualmente, ampliare l'offerta formativa delle scuole, garantendo
maggiori opportunità a ragazze e ragazzi su tutto il territorio nazionale.
A questo scopo sono stati pubblicati 12
avvisi, per un totale di 12 milioni, rivolti alle istituzioni scolastiche per
attivare progetti e iniziative legati al
Piano "RiGenerazione scuola" per la
diffusione della cultura della sostenibilità, fare orientamento, aumentare l'offerta di attività motorie e molto altro.
E' quanto si legge in una nota dello
stesso dicastero.
Le progettualità dovranno essere innovative e favorire il successo formativo
di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio, alla
piena partecipazione alla vita scolastica
di studenti e famiglie, al contrasto al
bullismo e alla salvaguardia dell'ambiente.

Bologna, il luogo della tragedia, dove si è tolto la vita il 9 ottobre scorso un giovane studente universitario
universitari. Risulterebbe infatti che
l’ansia derivante dallo studio, così come essere iscritti all’università, sia uno
dei motivi scatenanti di sviluppo di
stati depressivi.
Questa situazione non ottimale va a
sommarsi a quella che viene chiamata
“Quarter-life Crisis”, meglio conosciuta come “Crisi dei 25 anni”: una condizione caratterizzata da ansia e incertezze, un periodo di confusione che sembra colpire la maggior parte dei giovani
adulti che si scontrano con il “mondo
reale”. I dati Istat riportano infatti che
la fascia più esposta al fenomeno del
suicidio è quella dai venti ai trent’anni,
di cui un’alta percentuale formata da
giovani sotto i 24.
L’Osservatorio Nazionale Adolescenza

I bandi odierni - continua la nota - proseguono una linea di finanziamenti già
avviata questa estate per potenziare gli
apprendimenti e recuperare la socialità
delle studentesse e degli studenti penalizzata dalla pandemia.
In particolare, lo scorso agosto il ministero ha sperimentato una nuova modalità di individuazione delle progettualità e dei soggetti proponenti, pubblicando un avviso dedicato esclusivamente
agli Enti del Terzo settore, con uno
stanziamento di risorse pari a 5 milioni
di euro, finalizzato alla coprogettazione di iniziative di rilevanza
nazionale destinate alle istituzioni scolastiche relative a diverse tematiche
(contrasto alle mafie e legalità, inclusione, promozione dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi ed altro).
Si tratta di novità importanti per la
scuola italiana per molto tempo lasciata
fuori da progetti innovativi e da attività
disciplinari utili sul piano scolastico e
sociale.

riporta che 3 giovani su 10 sono spaventati dal futuro e hanno profonda
ansia e paura di sbagliare.
Gli “Young Adults” percepiscono intorno a loro troppe incertezze, si sentono disorientati, sfiduciati rispetto a
cosa possa riservare loro l’università e
terrorizzati dall’eventualità di aver intrapreso un percorso di studi che non li
rispecchi a pieno.
La consapevolezza di dover studiare
per anni, senza garanzie di riuscire a
trovare lavoro nel campo del proprio
percorso di studi, si somma alle precedenti preoccupazioni.
Una situazione, questa, che è andata a
peggiorare con l’arrivo della pandemia,
che ha avuto un forte impatto sul disagio psichico dei giovani.

Un periodo storico che ha contribuito
ad aumentare le insicurezze e l’ansia
nei confronti di un futuro instabile,
precario, di cui non si hanno certezze.
Occorre cambiare mentalità, e occorre
farlo velocemente.
Potremmo vivere nel dubbio che altri
ragazzi si trovino nella stessa situazione per uno, due, dieci esami, e non lo
sapremmo.
È necessario far capire ai giovani che è
ammesso anche fallire, che è normale
incontrare delle difficoltà e che non
sono i risultati a determinare il tipo di
persona che si è e che si potrebbe essere. Perché gli esami si recuperano, i
percorsi di studio si cambiano, e nessuna difficoltà incontrata vale tanto quanto la vita umana.
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iamo nella società postmoderna, iper-connessa alla
rete Internet. Viviamo in quella
che viene definita l’era
dell’“Internet of Things”, letteralmente
Internet delle Cose.
Oggi non solo i nostri device personali
(PC e smartphone) sono connessi alla
rete Internet ma una serie di strumenti
che utilizziamo quotidianamente, come
l’automobile che, attraverso i suoi sistemi più aggiornati d’infotainment,
consente al guidatore di vivere un’esperienza digitale di matrice interattiva.
A tal proposito si pensi soltanto al Mercedes Me che integra un’assistente
vocale che ci viene “in soccorso” quando gli chiediamo una via in particolare
o il ristorante più vicino rispetto alla
nostra posizione.
Questo radicale cambiamento e processo, che non può essere fatto proprio da
tutti per ragioni di ordine economico e
socio-culturale, è sintetizzabile con
l’espressione “Onlife”, neologismo
coniato da Luciano Floridi, filosofo
italiano, naturalizzato britannico e docente ordinario di Filosofia ed Etica
dell’Informazione presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford. Con “Onlife” si intende proprio
l’esperienza che l’uomo di oggi vive e
nella quale i confini tra online e offline
sono andati a mano a mano dissolvendosi per lasciare spazio ad una sinergia
tra le parti.
Questo fenomeno è analogo a quello
che gli esperti di Marketing definiscono come ambiente Phygital.
Tutto ciò fa comprendere come l’integrazione e “la collaborazione” tra virtuale e analogico interessi tutta la sfera
dell’agire umano.
Oggi si può andare tranquillamente a
Seattle in un negozio fisico “Amazon
Go”, comprare un prodotto e pagare
presso le casse automatiche e robotizzate.
Si vive lo spazio fisico ma allo stesso
tempo si viene travolti dalle innovazioni dell’Intelligenza Artificiale (IA)
durante tutta l’esperienza nello store,
dove si può socializzare con altri acquirenti ma allo stesso tempo questi attori
si confrontano con le più avanzate tecnologie di automazione.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda
un’altra azione che quotidianamente
svolgiamo tutti: la guida. Una persona
al volante della sua Mercedes fatta di

sportelli e parti tangibili (meccanica,
carrozzeria) può interagire ed instaurare un dialogo con l’assistente virtuale
che lo supporterà nelle fasi di “guida
incerta”.
L’Onlife viene spiegato benissimo dal
suo inventore che in una Web Conference del 2018, tenutasi a Lione, riporta: “Vorrei descrivere la nostra società
come la società delle mangrovie.
Le mangrovie crescono in un clima
meraviglioso dove il fiume (di acqua
dolce) incontra il mare (di acqua salata). Ora immaginate di essere in immersione e qualcuno vi chiede: l’acqua
è salata o dolce? .
La risposta è che: Mio caro, non sai
dove siamo. Questa è la società delle
Mangrovie. È sia dolce che salata. È
acqua salmastra. Quindi immagina che
qualcuno ti chieda oggi: Sei online o
offline?
La risposta è: Mio caro non hai idea di
dove ti trovi. Siamo in entrambi”. Insomma l’Onlife va praticamente configurandosi come quell’atteggiamento

che l’essere umano adotta nel contesto
di una società, la quale, per caratteristiche strutturali, viene considerata iperstorica; approccio appunto consistente
nel non percepire più la differenza tra
online e offline.
Tutto questo processo è stato favorito
dallo sviluppo delle ICTs, ossia le Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione.
L’umanità globale vive l’Onlife in tutti
i settori della vita.
Si consideri soltanto i lunghi mesi travagliati del lockdown, nei quali i nostri
studenti non facevano altro che partecipare in maniera scarsamente pro-attiva
alle lezioni erogate dai docenti in modalità “da remoto”.
L’attenzione riscontrata negli studenti
era più che insufficiente e lo è anche
allo stato attuale dei fatti.
Un giovane “nelle mura” della sua camera (spazio fisico) ha avuto ed ha la
possibilità di seguire le lezioni in digital che richiedono requisiti non particolarmente macro, tra i quali: una decente

banda di connessione, una webcam e
un PC. Lo stesso vale per lo smartworking che ha reso alcuni lavoratori,
pubblici e non, maggiormente efficienti
nel processo “produttivo” aziendale.
L’Onlife va saputo sfruttare con saggezza e senso critico.
La fusione tra lo spazio digitale e quello fisico deve essere trattata come un
“cane di grossa taglia”, ossia va saputa
domare al fine di evitare che l’uomo
diventi un soggetto passivo del digitale.
Dobbiamo essere pro-attivi per cercare
di cogliere le opportunità e le facilità
che il network online ci offre ma allo
stesso tempo bisogna essere consci di
vivere in un mondo reale fatto “di calori”, di relazioni, di contatti ai quali, per
inclinazione umana, non possiamo rinunciare e sacrificare per un mondo
troppo numerico, razionale, automatizzato, standardizzato quale quello tecnologico e dell’automazione.
Ci vuole un giusto equilibrio tra le parti
per cercare di cogliere le opportunità
da ambo “le facce della medaglia”.
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l panorama del lavoro è cambiato radicalmente e irrevocabilmente dall'avvento del COVID19.
“Lavorare da casa”, inizialmente considerata come una misura temporanea,
una risposta tattica alla crisi a breve
termine, è diventata una pratica sempre
più consolidata per dipendenti e aziende che ora ne apprezzano i vantaggi e
basano la pianificazione su un nuovo
modello organizzativo e di gestione
della forza lavoro.
L’emergenza ha costretto a una ripensamento complessivo dell’organizzazione del lavoro, rivedendo i parametri
basilari del rapporto di subordinazione,
ovvero luogo e tempo, e rivalutando la
relazione tra datore di lavoro e lavoratori.
Nella prima fase dell’emergenza i lavoratori si sono visti “catapultati” nel
lavoro a distanza senza ricevere nella
maggior parte dei casi indicazioni chiare su luogo e orario, verificandosi così
una ipertrofia dei tempi di lavoro, che
si sono spesso dilatati a dismisura e
senza controllo.
Man mano però le aziende hanno regolato il “lavoro da casa”, con gli strumenti offerti dal legislatore già prima
della pandemia, in particolare la
L.81/2017 sul lavoro agile, e mitigato
la misura, per adattare l’istituto alle
esigenze tecnico operative e di controllo, sia lato azienda sia lato forza lavoro,
con accordi specifici con le organizzazioni sindacali, prediligendo maggiormente la forma del “lavoro ibrido”,
specie per quelle aziende di servizi le
cui attività possono essere svolte in
remoto senza impatti sulla qualità e
l’efficienza del servizo.
Amazon, Microsoft, Wind3, Hewlett &
Packard, DXC Techology , solo qualche nome di grandi colossi che in tutto
il mondo e anche in Italia, dove il fenomeno coinvolge anche le PMI, hanno
colto l’opportunità per un nuovo modello, che di fatto punta tutto sulla
maggiore responsabilizzazione della
forza lavoro che agisce per obiettivi
chiari e misurabili e su un sistema di
monitoraggio delle performance che
richiede frequenti feed-back e modalità
di comunicazione e collaborazione
nuove, strutturate e digitalizzate, innovative. Infatti, questa trasformazione,
che riguarda non solo il nostro Paese
ma il mondo delle aziende dell’intero
pianeta, potrà offrire vantaggi duraturi
e conseguenze positive a tempo indeterminato, in particolare stimolando
una impennata della produttività, come
evidenziato da uno studio condotto in
America e riportato anche da Bloomberg: lo smart-working è di fatto una
grande leva per far ripartire la produttività economica e per accelerare l’innovazione, con un forte ritorno dagli in-

vestimenti nella digitalizzazione, la
riduzione dei tempi di spostamento,
una migliore qualità del livello di lifework balance che produce un percepito
tra i lavoratori di maggiore soddisfazione, autonomia e riconoscimento delle
responsabilità e dei risultati.
Il lavoro totalmente in smart o in forma
ibrida ha anche il potenziale per incoraggiare nella forza lavoro una platea
più diversificata di persone, minimizzando il gender gap, e soprattutto, liberandosi dal vincolo del luogo di lavoro,
ha la capacità di attrarre talenti e competenze su tutto il territorio nazionale,
anche laddove le aziende non hanno
sedi operative, limitando le discriminazioni geografiche, e riaprendo con stimolante energia anche la tematica del
ripopolamento dei borghi, dello sviluppo di territori depressi e/o comunque
lontani dai grossi centri urbani, il che
potrà favorire nel tempo una distribuzione dei redditi più equa, con benefici
economici e di sostenibilità sociale e
ambientale (verso una transizione ecologica).
Siamo davanti al diffondersi di una
nuova filosofia manageriale che richiede:
•
•

•

•

•

il ridisegno organizzativo dei processi in ottica Smart;
la identificazione di nuovi profili
di smart worker, con lo sviluppo di
nuove competenze e soft skills e la
capacità di lavorare per obiettivi;
la massima attenzione per la comprensione degli impatti sui lavoratori, in termini di benefici e criticità, del nuovo modo di lavorare dal
punto di vista psicologico
(benessere, stress, richio di isolamento…), organizzativo
(produttività, engagement, employability…) e sociale
(cambiamento degli stili di vita);
l’evoluzione degli spazi di lavoro sia nelle sedi aziendali sia nelle
abitazioni private alla luce delle
nuove esigenze, col diffondersi
non solo di ambienti di co-worker
ma anche di co - living;
l’implementazione delle tecnologie
digitali più innovative) a supporto
dello Smart Working (es. social
collaboration, unified communica-

tion, virtualizzazione, tecnologie
di smart office).
Questi profondi cambiamenti impongono con urgenza l’esame delle implicazioni a lungo termine per il business,
anche e in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica.
L'ondata di lavoro a distanza ha portato
ad un uso diffuso di dispositivi personali e reti non protette che aumentano
la vulnerabilità e mettono a rischio i
dati aziendali sensibili; può essere facile commettere errori od omissioni
quando si ha fretta di implementare
nuovi processi e tecnologie.
I perimetri di sicurezza diventano più
fluidi perciò diventa rilevante per le
aziende rivalutare con attenzione le
misure di sicurezza implementate e
assicurarsi di non aver trascurato vulnerabilità chiave, adottando una governance dei processi adeguata e tecnologie e processi di monitoraggio sempre
aggiornati, con un nuovo modo di pensare alla sicurezza, con un cambio di
paradigma per le organizzazioni che
consiste nel passare dalla creazione
della sicurezza attorno a un'infrastruttura di rete tradizionale alla protezione
dei dati stessi tramite modelli di sicurezza come Zero Trust che consentono
alle organizzazioni di adottare un approccio senza perimetro, in cui i dispositivi non sono attendibili per impostazione predefinita, anche se connessi
alla rete e precedentemente verificati.
La sfida è davvero grande per il mondo
delle aziende e forse è davvero ancora
troppo grande la rivoluzione culturale
che deve affrontare la nostra Pubblica
Amministrazione che, in questo scenario e in totale controtendenza, sta tornando alla prepandemica vecchia
“normalità”, col rientro in presenza a
partire dal 15 ottobre 2021, quindi ancora prima della scadenza fissata dalla
disciplina emergenziale per il prossimo
31 dicembre.
Un quasi “tutti in ufficio” promosso nel
nome della volontà di “dare gambe alla
crescita”, per una maggiore continuità
nell’erogazione dei servizi, dando il
massimo supporto alla ripresa e al fine
di creare reddito con i dipendenti pubblici che si spostano e consumano al
bar.
Ora anche nel pubblico ci sono amministrazioni che hanno raggiunto inattesi

risultati di produttività, anche oltre le
aspettative, altre invece dove lo smart
working non ha funzionato e tuttavia è
troppo lenta la verifica delle responsabilità.
L’impegno per le PA è quello di predisporre i POLA (piano organizzativo per
il lavoro agile) entro il 31 gennaio di
ogni anno e anche il P.I.A.O. (Piano
Integrato di Attività e Organizzazione),
ma soprattutto quello di non perdere
l’appuntamento con l’innovazione e un
refresh dell’organizzazione del lavoro,
anche considerando per gli obiettivi del
Pnrr fortemente correlati alla efficienza
del sistema pubblico.
Il ricorso al lavoro agile consente economie di scala e rappresenta anche
uno snodo trasversale decisivo per la
realizzazione dei molti punti previsti
dal Pnrr, avendo la potenzialità di incidere non solo sul mondo del lavoro ma
anche su digitalizzazione, salute, semplificazione e sburocratizzazione della
PA, ambiente, giustizia, come evidenziato dalla segreteria della Codirp
(Confederazione della dirigenza pubblica), in una recente audizione in
Commissione Lavoro alla Camera,
auspicando una trasversalità di interventi da diversi ministeri perchè si arrivi a una riforma che introduca la organizzazione digitale e il lavoro agile
nelle contrattazione collettiva per non
lasciarlo al potere delle singole amministrazioni.
Davvero si auspica che la PA, così come anche le aziende nel settore privato,
in Italia, sappiano cogliere l’opportunità di trovare quel volano che lanci l’economia del Paese su basi di efficienza
e produttività, ottimizzando la struttura
dei costi e preservando sempre l’occupazione e l’equilibrio delicato tra smart
working e smart life, per garantire sempre una gestione intelligente di risorse
preziose e capitale umano, sapendo
rispondere al cambiamento con prontezza e simultanea capacità di pianificazione.
Solo il tempo e l’impegno di molti potranno stabilire se questa svolta è solo
una tendenza del momento o una nuova
era nel mondo del lavoro e della vita
dei lavoratori.
E’ una scommessa su cui conviene
indagare e investire per non mancare
all’appuntamento col futuro.
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l 28 settembre si è svolta un’intera giornata di “archeologia pubblica” presso il Castello di Santa
Severa e l’antico porto di Pyrgi,
con la partecipazione dell’Assessore
della Regione Lazio al Lavoro e nuovi
diritti, Formazione, Scuola e diritto
universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio di Berardino, la rettrice
dell’università La Sapienza di Roma
Antonella Polimeni, la Soprintendente
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
la provincia di Viterbo e per l’Etruria
Meridionale Margherita Eichberg e il
sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.
L’evento ha consentito alle autorità
presenti di visitare gli scavi archeologici, di interagire con gli studenti impegnati nelle attività di scavo e di presentare un nuovo ed interessantissimo progetto di valorizzazione che comprenderà un nuovo punto di accoglienza presso il Castello di Santa Severa, un percorso, tramite passerelle accessibili
anche ai disabili, che colleghi Castelloscavi e il parco di Macchiatonda ed un
nuovo museo nel vecchio granaio del

Castello. “Lo studio e il perfezionamento di questi percorsi condivisi tra
area archeologica e riserva è oggetto
di un protocollo d’intesa in corso di
definizione tra il Ministero e la Regione. Questo – conclude il Soprintendente, arch. Margherita Eichberg - è un
chiaro esempio di come, la sinergia e
la giusta cooperazione tra gli enti possa portare ad una reale, concreta e
migliore valorizzazione dei beni culturali, intesi nella loro definizione più
ampia (ambientale e storico artistica),
che sono patrimonio comune e fondante del nostro Paese”.
Appare questa, per ora su carta ma speriamo di vederne al più presto la realizzazione, come un’opera sinergica di
recupero e valorizzazione a tutto tondo
anche tramite uno studio di ingegneria
naturalistica e di bioarchitettura volto
alla miglioria dell’area.
Un’area dove a partire dal VII sec. a.C.
fu fondata Pyrgi, espressione della potenza marittima di Caere, l’odierna
Cerveteri, tra le maggiori del Mediterraneo. L’insediamento etrusco si svi-

luppava su una superficie di oltre 10
ettari intorno al porto, frequentato soprattutto da naviganti e commercianti
greci e fenici, un vero e proprio centro
interculturale e di scambio commerciale dell’antichità.
Circa sessant’anni di indagini sistematiche condotte dalla cattedra di Etruscologia dell’Università Sapienza di Roma
hanno riportato alla luce, sulla spiaggia
immediatamente a sud del Castello, i
resti di due importanti santuari e molti
reperti (che andranno ad arricchire il
nuovo Antiquarium) tra cui, il più importante nel 1964, le famose lamine di
Pyrgi, oggi conservate presso il Museo
Nazionale etrusco di Villa Giulia.
Sono tre lamine d’oro su cui sono incisi
tre brevi testi scritti in etrusco e fenicio
e sono in perfette condizioni perché
ritrovate sepolte ripiegate su se stesse e
in custodia per proteggerle con grande
cura.
Alcuni chiodi d’oro e i fori sulle lamine
ci fanno intuire che erano fissate allo
stipite della porta del santuario. A parte
il fascino di poter osservare un testo

antico su lamina d’oro si rimane colpiti
anche dalla rarità di trovare testi bilingui che comprendano anche l’etrusco;
questa scoperta ha portato al miglioramento della comprensione della lingua
etrusca.
Potremmo comparare d’istinto queste
lamine alla famosa stele di Rosetta, che
ha permesso la totale comprensione dei
geroglifici, ma la brevità dei testi e la
non perfetta corrispondenza dei testi in
etrusco e in fenicio limitano la capacità
di traduzione, senza togliere nulla
all’importanza dei reperti.
Il nuovo Antiiquarium sarà, dunque,
quasi un’estensione complementare
della sala dedicata alle antichità di Pyrgi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e ci auguriamo che la
sinergia tra varie istituzioni, sicuramente proficua, possa attuare al più presto
il progetto e dar vita a nuovi.
L’integrazione tra natura, archeologia,
eventi culturali, tecnologie multimediali, a mio avviso, è la strada giusta per
dar nuova linfa vitale al turismo nella
ripresa post pandemia.
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Marco Caridi

A

lessandro Volta ha inventato
la pila, Gugliemo Marconi il
primo telegrafo senza fili, la
macchina a vapore, senza la
quale non ci sarebbe stata la Rivoluzione Industriale, è figlia dell’ingegnere
scozzese James Watt, la lampadina ad
incandescenza fu inventata da Thomas
Edison nel 1878.
E le lampade a LED?
LED sta per Light Emitting Diode e si
basa sul fenomeno fisico dell'elettroluminescenza. Fenomeno naturale su cui
è costruita la tecnologia LED, scoperto
nel 1907 dal ricercatore radiofonico
britannico e assistente di Guglielmo
Marconi, Henry Joseph Round.
Successivamente, fu il ricercatore radiofonico russo Oleg Vladimirovich
Losev ad approfondire ulteriormente
gli studi dei fenomeni di elettroluminescenza nei diodi utilizzati negli apparecchi radio. Studi che lo portarono nel
1927 a pubblicare un documento intitolato “Rilevatore luminoso di carborundum” (carburo di silicio).
Sebbene a quel tempo non fosse stato
creato alcun LED sulla base del suo
lavoro, la sua ricerca influenzò i futuri
inventori. Anni dopo infatti, nel 1961,
Robert Biard e Gary Pittman inventarono e brevettarono un LED ad infrarossi
per Texas Instruments.
Questo è stato il primo LED, tuttavia,
essendo ad infrarossi, era oltre lo spettro della luce visibile. Soltanto nel
1962, Nick Holonyack, ingegnere consulente per la General Electric Company, inventò il primo LED, rosso, a luce
visibile. Holonyack si è guadagnato
l'onore di essere chiamato il "Padre del
diodo ad emissione di luce" per il suo
contributo alla tecnologia.
Ma come funziona un diodo?
Per rispondere confrontiamolo rispetto
alla vecchia lampadina ad incandescenza che funziona facendo passare l'elettricità attraverso un filamento che si
trova all'interno della lampadina di
vetro. Il filamento si riscalda e si illumina, e questo crea la luce, tuttavia,
crea anche molto calore.
La lampadina ad incandescenza perde
circa il 98% della sua energia producendo calore e rendendo il processo
piuttosto inefficiente.
I LED, invece, fanno parte di una nuova famiglia di tecnologie di illuminazione chiamata illuminazione allo stato
solido. Sono fondamentalmente freddi
al tatto e sono costituiti da un multiplo
di piccoli diodi emettitori di luce al
loro interno. Il loro funzionamento,

Thomas Edison
come accennato in precedenza, si basa
sull'effetto dell'elettroluminescenza,
ovvero quel fenomeno fisico secondo
cui alcuni materiali emettono luce
quando viene ad essi applicata elettricità. I LED non hanno filamenti che si
riscaldano, invece sono illuminati dal
movimento degli elettroni in un materiale semiconduttore.
Grazie alla loro resa energetica hanno
da diversi anni oramai invaso le nostre
abitazioni e sono presenti in molti oggetti di uso quotidiano, dagli elettrodomestici agli apparecchi illuminanti,
sostituendosi alle vecchie lampadine ad
incandescenza che avevano monopolizzato il mercato per oltre un secolo. I
vantaggi?
Li conosciamo già. Le lampade a LED
bianche emettono una luce bianca brillante, sono di lunga durata, a basso
consumo energetico e poi diciamolo
sono davvero molto belle a vedersi.
Sono progressivamente migliorate negli anni, diventando sempre più efficienti, con flusso luminoso sempre più
elevato (misurato in lumen) per unità di
potenza di ingresso (misurata in watt).
Il record più recente è di poco più di
300 lumen per watt, che può essere
paragonato a 16 lampadine normali e a
70 per lampade fluorescenti.
Visto che circa un quarto del consumo
mondiale di energia elettrica è utilizzato per l'illuminazione, i LED contribuiscono anche a salvare le risorse della
Terra!
I vantaggi, inoltre, riguardano anche la

riduzione dei rifiuti, visto che durano
fino a 100.000 ore rispetto alle 1.000
delle lampadine ad incandescenza ed
alle 10.000 ore delle lampade fluorescenti. Per questo i tre ideatori dei
LED, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e
Shuji Nakamura, sono stati premiati col
Nobel per la fisica nel 2014 dopo oltre
20 anni di studio sul progetto.
Una storia iniziata nel 1990, quando i
tre ricercatori iniziarono a lavorare sui
fasci luminosi di luce blu nei semiconduttori, dando vita, quasi inconsapevolmente, ad una trasformazione fondamentale nelle tecnologie legate all'illuminazione. I diodi erano stati a lungo
rossi e verdi ma senza la luce blu, non
avrebbero potuto dar vita alle lampade
a luce bianca. Nonostante i notevoli
sforzi, sia nella comunità scientifica
che nell'industria, il LED blu rimase
una sfida per trent'anni.
Ma i tre scienziati riuscirono laddove
tutti gli altri avevano fallito. Akasaki
collaborava con Amano all'Università
di Nagoya, mentre Nakamura era impiegato presso la Nichia Chemicals,
una piccola azienda di Tokushima. Ma
non è solo per questo che il Nobel è
andato ai tre inventori dei LED a luce
bianca. I LED rappresentano una grande promessa per migliorare la qualità
della vita di oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo che non hanno accesso
alle reti elettriche: grazie ai requisiti di
bassa potenza possono essere alimentate da energia solare locale a buon mercato. Anche il settore automotive ha

sviluppato soluzioni tecnologiche basate su questa innovativa tecnologia per
l’illuminazione. La sua applicazione in
questo campo non è stata immediata,
infatti inizialmente le lampade a Led
non avevano una potenza sufficiente
per i fari. Uno dei problemi riscontrati
era anche dovuto al fatto che trattandosi di luce direzionale e concentrata risultava poco adatta a casi in cui serviva
una luce diffusa.
Per molto tempo le applicazioni di serie di Led sulle automobili hanno riguardato il gruppo posteriore, o gruppi
di minor luminosità, come le frecce
laterali.
Anche l’urbanistica delle città ha subito
un “piacevole” impatto grazie alle luci
a led. Sostituire in città decine di migliaia di luci per l’illuminazione pubblica produce una vera e propria rivoluzione! Un luogo che investe sulla sostenibilità, è smart; è quindi all’avanguardia, tiene al benessere del territorio
e dei cittadini, facendo attenzione
all’inquinamento e alle modalità di
alimentazione di essi.
Si tratta di un cambiamento positivo
per il pianeta ma anche e soprattutto
per la società.
Le nuove luci non solo diminuiscono le
emissioni di CO2 riducendo drasticamente il carbon footprint, ma garantiscono maggiore luce nella città ed un
risparmio che a regime può superare il
40% dei costi energetici quindi circa 2
milioni di euro comunali annui di abbattimento sulla bolletta.
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Villa Nardi, Gavignano

Alessandra Lupi

L

a leggenda è un tipo di racconto molto antico, come il
mito, la favola e la fiaba, che
fa parte del patrimonio culturale di un popolo, appartenente alla sua
tradizione orale e mescolando, nella
narrazione, il reale al meraviglioso.
Oggi la parola leggenda indica qualsiasi racconto che presenti elementi reali,
ma trasformati dalla fantasia, tramandato per celebrare fatti o personaggi
fondamentali per la storia di un popolo,
oppure per spiegare qualche caratteristica dell'ambiente naturale e per dare
risposta a dei perché.
Si rivolgono alla collettività, come i
miti e spiegano l'origine di qualche
aspetto dell'ambiente, le regole e i modelli da seguire, certi avvenimenti storici, o ritenuti tali, allo scopo di rinsaldare i legami d'appartenenza alla comunità.
Le leggende popolari non sono mai
inventate da una sola persona ma alla
loro invenzione concorrono sempre più
persone che, con il trascorrere del tempo, trasformano un fatto vero in un
fatto sempre più leggendario; non raccontano mai dei fatti puramente inventati ma contengono sempre una parte di
verità che viene trasformata in fantasia
perché gli uomini vogliono scoprire
sempre la causa di certi fatti che non
conoscono bene e pertanto cercano di
spiegarli con l'immaginazione.
Le leggende urbane o leggende metropolitane sono quelle storie insolite e
curiose raccontate dalla gente, che acquistano credibilità passando di bocca
in bocca. Si tratta di ipotetici fatti nor-

malmente presentati come realmente
accaduti, ma attribuiti sempre a qualche altra persona.
Sono certamente verosimili, ma non
sono notizie di cronaca, anche se talvolta sono riferite dai giornali, sempre
però in modo piuttosto generico, senza
riportare - come fa una vera cronaca - il
nome del protagonista e del testimone,
il tempo e il luogo precisi in cui i fatti
sono avvenuti.
Queste leggende moderne, nate o diffuse nelle città, dimostrerebbero che anche l'uomo d'oggi lavora con la fantasia
su aspetti della realtà che lo circonda,
che gli fa inventare e raccontare fatti
che, spacciati per veri e creduti tali,
anche se privi degli elementi fantastici
e meravigliosi presenti nelle leggende
popolari, soddisfano il bisogno universale di storie e rafforzano l'appartenenza ad un certo ambiente.
Nel nostro paese, ricco di storia e cultura, non poteva mancare la presenza di
un gran numero di località ancora pervase da un alone di mistero.
Tanto si è studiato, molto è stato scoperto ma esistono dei luoghi misteriosi
che narrano di vicende ancora, in parte,
ignote. L’ignoto, con le sue magiche
atmosfere e manifestazioni, e i tanti
enigmi che ne determinano l’impronta
ancestrale, risuona nel nostro io più
profondo per ricordarci una verità incontestabile: l’uomo è figlio del mistero.
Secoli di conquiste in tutti i campi dello scibile umano non hanno scalfito o
diminuito il fascino che si promana da
ciò che non può essere spiegato con i

normali sensi umani, con la logica o
con il semplice ragionamento. Oltre i
regni nebulosi della sostanza materiale,
l’immateriale – ma tangibile – attende
di essere portato alla luce, specchio
luminoso dell’essenza-presenza di retaggi remoti, di profetiche intuizioni
che travalicano l'umano.
La nostra regione è ricca di borghi,
castelli, parchi naturali, siti archeologici e luoghi di culto da visitare.
Esiste poi un Lazio diverso, affascinante e spesso ignorato che non manca di
sorprendere il viaggiatore curioso e
avventuroso.
Una regione “insolita e misteriosa” che
si introdurrà nel cuore dell’amante del
fantastico come del decadente, del
grandioso come dell’essenziale. Isole
galleggianti, laghi che scompaiono e
riappaiono periodicamente, avvistamenti di ufo, impronte di santi e demoni, simboli e chiese templari, presenze
spettrali, città perdute e castelli infestati, mura ciclopiche, voragini impressionanti e grotte arcane... sono queste soltanto alcune delle suggestioni del Lazio
segreto.
Un immenso patrimonio di miti, leggende e tradizioni, ove ogni città, paese, borgo e casale custodisce le memorie di gesta eroiche e fiabesche, celebri
eventi storici, fenomeni sovrannaturali
e apparizioni divine.
Con una chiave interpretativa ci si può
rendere conto che ci sono dei legami
strettissimi ed insospettabili che intercorrono tra molti dei siti “insoliti e
misteriosi” della regione. Legami che
spesso vanno a tracciare veri e propri

“percorsi occulti” che non mancheranno di sedurre il lettore, soprattutto nel
momento in cui – ce lo auguriamo – si
recherà sul posto di persona.
A Palestrina, vi è un edificio curioso,
unico nel suo genere, un triangolo
equilatero che si sviluppa su tre livelli.
E' il Triangolo Barberini, opera dell'architetto Contini, un edificio che suscita
stupore a guardarlo ed è sicuramente
una sensazione di meraviglia ciò che
l'architetto voleva trasmettere con la
sua opera, un'architettura innovativa
improntata ad una simbologia occulta.
Costruito intorno al 1653, per ciascun
livello la pianta triangolare ospita un
ambiente esagonale che fuoriesce in
torretta nell'ultimo piano, formando dei
terrazzi triangolari ai cui spigoli trovano posto due statue di guardiano a
mezzo busto.
A Ferentino, la famosa casa dei fantasmi, l'infinestrabile.
Leggenda narra di un passato oscuro
per gli abitanti della casa, con gli attuali proprietari che non riescono a restaurarla e mettere le finestre; dopo aver
preso le misure, quando gli operai tornano per mettere le finestre non ci riescono, perché sembra siano cambiate.
In molti hanno provato a entrare di
notte nella casa infinestrabile di Ferentino in cerca di misteri, alcuni sembra
abbiano sentito una richiesta di aiuto.
La casa è malridotta, con diverse scritte
sui muri fatte da ragazzi.
Non si sa molto sui precedenti proprietari, si narra di un omicidio familiare.
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diventati macerie, i muri scrostati e
decorati da scritte o da murales a volte
con disegni diabolici, le numerose finestre occupano tutti i lati della struttura,
con ordine quasi maniacale; le stanze
ossessive si aprono lungo i corridoi e
simulano dei labirinti.
Sui muri le scritte “Morirete tutti”,
strani graffiti di animali con lunghe
code e due teste, poesie scomposte e
messaggi d'amore malinconici che caricano ancor di più l'idea di un manicomio. Fitto mistero intorno allo stabile,
che in realtà un manicomio non lo è
mai stato; nacque come orfanotrofio
femminile molto rinomato, fondato nel
1933 dal senatore Carlo Scotti, sito in
via Bartolomea Capitanio, una Santa
per l'esattezza, che dedicò la sua vita
per le istituzioni e il sostegno morale
dei giovani.
Un luogo che ha sicuramente un'anima,
l'anima di un luogo violato, composta
dalla memoria delle persone che hanno
vissuto nel tempo quel luogo.

Istituto Marcigliana, Roma
A Gavignano i ruderi di Villa Nardi, la
Casa delle cento finestre.
I resti della villa nella campagna, conosciuta come Casino Nardi, denotano

a una delle tante finestre e si lanciò nel
vuoto...
Ancora oggi sembra si possa scorgere
la sua ombra nelle notti di luna piena

Molte storie si ispirano a miti e leggende, altre sono state raccontate da padre
in figlio, altre ancora quelle popolari
imponente. Vi è un edificio abbandona- tramandate da generazioni intere, spesto a prima vista spettrale, inquietante e, so gli scettici focalizzano le loro criticon tutte le leggende che lo accreditano che su eventi e luoghi riconoscendoli
come manicomio, una volta che lo si
come non plausibili, dubbiosi e chiara-

Triangolo Barberini, Palestrina
una costruzione non di poco conto.
Documenti di archivio attestano che la
tenuta risalga al 1739, di proprietà dei
Simonetti, antica e nobile famiglia originaria di rieti; una non buona amministrazione del patrimonio, portò alla
vendita di alcuni immobili, tra cui la
tenuta. Da qui l'acquisto dei Nardi, da
cui prende il nome, un'affermata famiglia locale, tra i suoi componenti Mons.
Domenico Nardi, segretario di Papa
Pio VI. Il Nardi ristrutturò ed ampliò il
complesso, facendo diventare la villa
un bell'esempio di residenza di campagna inglese: la villa delle cento finestre,
perché tante se ne contavano.
Secondo la leggenda una bellissima
donna da centinaia di anni vivrebbe
intrappolata tra le mure della villa, la “
Dama bianca” così chiamata aveva
come marito un capitano tirannico e
violento. Geloso di questa donna dai
capelli neri legati in una lunga treccia
con una pelle bianca come un'orchidea
appena colta, le impediva di fare qualsiasi cosa, anche una semplice passeggiata in campagna, solo una volta al
mese poteva uscire con la sua dama di
compagnia.
Una sera di luna piena decise di compiere un gesto estremo, aiutata dalla
sua dama di compagnia, con un vestito
di seta bianca che riluceva alla luce
lunare... si sciolse la treccia, si affacciò

dietro una delle poche finestre rimaste,
con una voce soave e spezzata dal pianto, canta una canzone dolce che echeggia con malinconia la libertà. A Roma,
nel cuore della Riserva Naturale della
Marcigliana, un edificio misterioso ed

esplora, all'interno si ha una sensazione
di essere osservati. Quattro i piani che
separano il piano terra dalle ampie terrazze sul tetto, collegati da rampe di
gradini sconnessi e prive di ringhiera.
L'aria densa di polvere, i pavimenti

Istituto Marcigliana, Roma

mente contrari alla scienza. Ma quell'alone di mistero che si cela dietro a molti angoli del nostro Paese rimane affascinante e le cose inspiegabili a volte
sono proprio quelle che suscitano maggiore interesse.

SPECIALE

I

l Monocolo compie un anno.
Lo ricordiamo riproducendo nello
speciale le foto delle prime pagine
dei 12 numeri fin qui stampati.
Il giornale è cresciuto notevolmente. Siamo partiti da 12 pagine ed ora siamo a 40.
La veste grafica è migliorata, perfezionando un modello ispirato alla grande tradizione dei periodici francesi.
Si sono moltiplicate le collaborazioni e, da
questo numero, lo diffondiamo anche a
Velletri, porta dei Castelli Romani.

Una crescita notevole e rapida che è andata di pari passo con il gradimento che un
gran numero di lettori ha riservato alla
nostra testata.

Il mensile nasce con una vocazione glocal,
globale e locale. Gli argomenti variano
dalla attualità alla politica, dall’economia
alle nuove tecnologie, dallo sport alla vita
delle nostre comunità.
E’ arricchito da numerose rubriche, interessanti speciali, interviste con personaggi
di spicco. Dedica ampio spazio alla cultura
Ora, Il Monocolo viene letto in gran parte e ai libri.
della provincia romana, dalla valle del
E’ un giornale che predilige commenti e
Sacco al litorale, e in molti comuni della
approfondimenti su tematiche di rilievo e
Ciociaria.

avvenimenti che meritano di essere trattati
con maggior senso analitico. Sfugge alla
superficialità, veicolando opinioni degne
di offrire materia al dibattito e alla riflessione.
Il Monocolo mira ad una informazione
corretta, sgombra da pregiudizi, al riparo
dalle fake news e dalla invasività dei social.
Non è un caso aver scelto il cartaceo per la
nostra impresa editoriale.
Per quanto siano performanti e predominanti i mezzi di comunicazione tecnologicamente avanzati, abbiamo voluto affermare il valore del giornale scritto su carta,
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pagine da sfogliare con calma, assaporando l’odore fresco della stampa.
L’articolo acquista un valore diverso come
è diverso il tempo di lettura e di sedimentazione del pensiero.
Di questo tempo e di questa modalità di
lettura, ammettiamolo, ne abbiamo tutti
bisogno.
Calamitati dallo smartphone, imprigionati
dal plasma dei computer e delle televisioni
digitalizzate, avvertiamo la necessità di
riprenderci parte del nostro tempo per lettura.
Con un libro, con un giornale di carta.

mia, si sia registrata una straordinaria crescita delle vendite, soprattutto tra i giovani. E’ segno di una inversione di tendenza.
Un ritorno di interesse per la lettura, nelle
sue forme più tradizionali.
E’ anche il segno di una domanda di Cultura che le tecnologie comunicative, per
quanto sofisticate e omnicomprensive, da
sole, non possono soddisfare.
C’è dunque materia per spingerci ad insistere con la nostra impresa editoriale e con
il taglio culturale del nostro mensile.

professionisti di valore, a esperti che ci
fanno l’onore di scrivere per noi.
Lo dobbiamo agli inserzionisti pubblicitari
che ci sostengo economicamente e ai quali
offriamo una vasta gamma di opportunità,
anche con le nostre edizioni on line.
Ma lo dobbiamo,
soprattutto, a Voi,
cari lettori, che non
ci avete mai lasciato
soli.
E continuate a spronarci per offrirvi un
Se, dopo un anno, registriamo risultati così giornale sempre mipositivi e incoraggianti lo dobbiamo ai
gliore.
Non è un caso se alla Fiera del libro di
nostri collaboratori, ad un gruppo di gioA Voi va il nostro
Torino, riaperta al pubblico dopo la pande- vani entusiasta, affiancato da giornalisti
grazie più sincero.

Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

E

hi… uomo! Voglio dedicarti
un momento di attenzione,
anche se novembre è mese
in cui ricordiamo la lotta
contro la violenza alle donne.
Ho rispolverato nozioni di filosofia e
psicanalisi, soltanto per farti sapere
che il tuo comportamento, è vero, danneggia una donna, ma principalmente
è un autogol che fai a te stesso.
E se mi segui, provo a spiegartelo.
La scrittrice Simone de Beauvoir scrive“…la donna è il primario altro
dell’uomo, il suo opposto; nel teatro
del mondo è natura quando lui è ragione, immanenza quando lui è trascendenza, unità primordiale quando lui è
separatezza distinta, oggetto quando
lui è soggetto…” e ci propone una visione della complementarietà tra soggetto e oggetto, ognuno immagine speculare dell’altro.
Ognuno esiste in presenza dell’altro.
Fin qui ti è chiaro?
L’uomo e la donna mantengono un’individualità identitaria definita e possono realizzarsi in un legame. Pensare ai
legami è pensare alla vita.
Tu uomo, come essere umano fin dalla
nascita aspiri all’affermazione del tuo
sé e al riconoscimento reciproco che
permette al tuo sé e all’altro d’incontrarsi su un piano di parità.
Possiamo intendere quindi la reciprocità come l’unico modo per coniugare
eguaglianza e differenza tra uomo e
donna, ma questo non basta: è necessario un reciproco riconoscimento,
affinché la reciprocità si trasformi in
una complementarietà reale. Ok.
Riassumendo: nel momento che lei
riconosce te, tu devi riconoscere lei. Tu
affermi te stesso e lei afferma se stessa.

Homo patiens
Soffrire con dignità
Autore: Viktor E.Frank

Affermazione e riconoscimento creano
equilibrio, e quest’ultimo fa parte della
differenziazione. L’individuo matura
come sé consapevole del proprio essere, distinto dagli altri. Il riconoscimento è riconoscere, confermare, convalidare, rendersi conto, sapere, accettare,
capire, essere e sentirsi empatici, registrare mentalmente, tollerare, apprezzare, vedere, identificarsi con, amare…
Ciò è il presupposto che siamo esseri
fondamentalmente sociali e che cresciamo nella e per mezzo della relazione. La completa realizzazione di se
stessi, infatti, avviene attraverso la
complementarietà con l’altro all’interno dei legami che vengono tessuti nel
tempo. Il riconoscimento è riflessivo:
implica non solo la risposta di conferma dell’altro, ma anche come noi ci
ritroviamo in quella risposta. Riconosciamo noi stessi nell’altro; riconosciamo l’altro come persona separata,
simile a noi e tuttavia distinta. Affermazione e riconoscimento si collegano
alla polarizzazione dell’identità di genere. Maschio e femmina adottano
ciascuno uno dei lati interdipendenti di
un tutto. La femmina si identifica con
la madre, il maschio si differenzia. E
viceversa rispetto al padre. Le relazioni di attaccamento infantile, influenzano il modo in cui tu uomo ti relazioni in
età adulta con il partner. La madre è il
primo oggetto d’amore del bambino, il
padre per la bambina, poi oggetti di
desiderio per entrambi. In questo caso
dialogando con te uomo parlo della
madre. E’ lei che provvede, dialoga,
accudisce, sostiene, è l’altro significativo, è l’altro empatico, lo specchio. La
madre è oggetto delle richieste del figlio, ma anche soggetto altro. La ma-

Fenomenologia dello spirito
Autore: Hegel
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dre struttura il riconoscimento basato
sulla reciprocità sull’influenza reciproca. La ricerca di riconoscimento può
diventare lotta di potere, e l’affermazione si trasforma in aggressione. Hegel postula un sé che non ha bisogno
dell’altro, ma usa l’altro come strumento di rassicurazione.
Il sé prende le mosse dall’ onnipotenza
che vuole affermarsi nell’incontro con
l’altro, che vede essere simile a lui.
Ma non può, perché per affermare se
stesso deve riconoscere l’altro, e riconoscere l’altro significa negare la propria assolutezza.
Nel momento in cui realizziamo la nostra indipendenza, dipendiamo da un
altro perché lo riconosca.
Sì uomo, nel momento in cui hai raggiunto l’indipendenza, dipendi da lei.
L’altro esiste per se stesso e non solo
per te. Lei esiste per te e per se stessa.
Winnicott distingue due dimensioni:
relazionarsi a un oggetto e usare un
oggetto, ossia trarre beneficio da
un’altra persona in modo creativo.
Quando il soggetto non riesce a passare da una relazione all’uso significa
che non è stato capace di collocare
l’oggetto fuori di sé, di distinguerlo
dalla sua esperienza mentale di controllo onnipotente, e ciò comporta distruzione.
L’oggetto deve essere distrutto dentro
affinchè capiamo che è sopravvissuto
fuori e non sottoposto al nostro controllo mentale.
La distruzione è uno sforzo per differenziarsi. Il riconoscimento reciproco
non può essere raggiunto attraverso
l’obbedienza, l’identificazione con il
potere dell’altro o la repressione. Richiede il contatto con l’altro. Comple-

Gioco e realtà
Autore: D.W.Winnicott

mento al rifiuto maschile di riconoscere l’altro, è il fatto che la donna stessa
accetti la propria mancanza di soggettività e sia disposta a dare riconoscimento senza riceverlo a sua volta.
Ma quando la donna sente il diritto di
essere una persona a pieno titolo, pone
limiti all’aggressione e all’ansia che
accompagnano l’indipendenza del maschio, ha raggiunto la piena soggettività che le permette una differenziazione
piena, e dovrebbe sopravvivere alla
distruzione mentale da parte dell’altro,
l’altro cosa fa?
Attua una distruzione fisica.
E tu uomo, che nel momento in cui ti
stavi differenziando, in cui affermavi il
tuo essere, in cui riconoscevi lei riconoscendo te, e stavi sulla strada
dell’indipendenza, hai avuto paura, ti
sei sentito vulnerabile, fragile, sottomesso, e angosciato, e hai preferito
tornare nell’ombra, essere uno senza
storia, senza nome, ricordato come
l’omicida, l’assassino, il codardo che
si è mostrato forte con una persona
non di pari forza, colui che ha giocato
facile.
Hai perso il ruolo di figlio, di padre, di
marito, di amico.
Non hai voluto legami e quindi non hai
voluto la vita.
Hai rifiutato il riconoscimento.
E dire… che lei ti ha concesso un ulteriore incontro chiarificatore, ti ha ancora una volta riconosciuto.
Ti lascio, con le parole di V. Frankl:
“essere uomo vuol dire essere sempre
rivolto verso qualcosa o verso qualcuno, offrirsi e dedicarsi pienamente a un
lavoro, a una persona amata, a un amico cui si vuol bene, A Dio che si vuol
servire”.

Il secondo sesso
Autore: Simone de Beauvoir

L’ANGOLO DEL LEGALE

C

ome può un lavoratore difendersi dai colleghi di
lavoro che lo mortificano e
lo umiliano?

Gentile Avv. Peretto,
le scrivo perché mi trovo in una bruttissima situazione da cui non so proprio come uscire. Sto subendo da parecchio tempo delle vessazioni sul
posto di lavoro da parte dei miei colleghi: mi prendono spesso in giro e mi
umiliano per alcuni aspetti del mio
carattere e per alcuni miei difetti fisici.
Fino ad ora ho cercato di sopportare,
minimizzando il problema, ma ora si
divertono anche a farmi dei dispetti ed
io non ce la faccio più.
L’ambiente di lavoro è diventato molto ostile. Cosa posso fare per difendermi?
Grazie
Valerio
Egr. Sig. Valerio,
c’è sicuramente una soluzione per
uscire da questa brutta vicenda. Lei
non può e non deve più subire queste
angherie da parte dei suoi colleghi.
La prima cosa che può fare per difendersi dalle offese dei colleghi è farlo
presente al suo datore di lavoro. Il
datore di lavoro, infatti, è responsabile per la salute psicofisica dei dipendenti e, se non dovesse attuare delle
misure per punire il fatto ed evitare
che si ripeta, ne sarebbe egli stesso
responsabile.
Se poi gli atteggiamenti dei colleghi
dovessero perseverare può intentare
una causa per mobbing. Il mobbing,

IL MONOCOLO - pagina 25

infatti, non è solo quello del datore di
lavoro o dei vertici aziendali
(cosiddetto «mobbing verticale»), ma
anche quello dei colleghi di pari livello (cosiddetto «mobbing orizzontale»).
A tal fine sarà sufficiente dimostrare
che è stato vittima di dispetti continui
e sistematici, volti a mortificarla ed
umiliarla.
Quando manca l’elemento della continuità e i dispetti, sia pur ripetuti, sono
occasionali, si potrebbe parlare
di straining che è una forma di illecito
simile al mobbing, tuttavia, caratterizzato da una minore continuità delle
condotte illecite. Anche in questo caso,
però, bisognerà intentare una causa ai
responsabili.
Scopo di entrambi i tipi di processo è
di ottenere il risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, il
dipendente che si accanisce sul collega può essere licenziato. Pertanto,
una volta ottenuta la condanna, si
potrà anche chiedere l’allontanamento
del molestatore in un’altra unità operativa.
La Cassazione (sent. Cass.
18717/2018) inoltre ha individuato
un’altra soluzione per difendersi dai
dispetti e dalle umiliazioni del collega
di lavoro: quello della querela
per stalking.
Secondo i giudici supremi, infatti, questa scatta per le continue prese in giro
e i dispetti al collega. Naturalmente
non si può parlare di stalking tutte le
volte in cui si è dinanzi a scherzi sporadici, ma è necessario che vi siano vessazioni e umiliazioni continue,
tali da creare disagio psicologico,

stress, ansia e – in definitiva –
un danno per la salute della vittima
oppure da indurla a cambiare le proprie abitudini quotidiane ma è necessario che vi siano vessazioni e umiliazioni continue, tali da creare disagio
psicologico, stress, ansia e – in definitiva – un danno per la salute della
vittima oppure da indurla a cambiare
le proprie abitudini quotidiane.
Lo stalking è un reato; pertanto il colpevole subirà un processo penale. Ma
lei però potrà agire anche per ottenere
il risarcimento del danno.
Spero di esserle stata di aiuto in questa spiacevolissima vicenda e sufficientemente esaustiva.

C

ome possono tutelarsi i
condomini di uno stabile in
cui vi sono cani che abbaiano insistentemente ed
emanano cattivi odori?

Gentile Avv. Peretto,
io abito in un grande condominio. Alcuni dei condomini si lamentano perché dicono di sentire degli odori sgradevoli provenire dal mio appartamento
e dal mio terrazzo dove tengo la cuccia
del mio cane ed addirittura si lamentano quando questo abbaia e minacciano
di denunciarmi.
E’ possibile che accada ciò?
La ringrazio per la risposta
Giuliana
Gentile sig.ra Giuliana,
Gli animali, soprattutto i cani, sono
dei compagni adorabili ma bisogna
fare i conti con i diritti dei vicini di
casa che spesso non sopportano la
presenza degli stessi o sono intolleranti verso alcune situazioni che possono
verificarsi.
Relativamente a quanto mi riferisce è
chiaro che se l’animale è abituato a

fare i bisogni nella ciotolina sistemata
sul balcone o nel piccolo giardino
condominiale, è facile che, prima o
poi, il cattivo odore diventi insopportabile ed allora il vicino potrebbe
decide di denunciare la situazione, e
lei potrebbe rispondere del reato di
«getto pericoloso di cose» punito con
l’arresto fino a un mese o l’ammenda
fino a 206 euro. (art.674 c.p.).
Questo potrebbe succedere anche se il
cane facesse i bisogni sul suo balcone
ma gli odori superassero la soglia di
“normale tollerabilità”: così ha deciso la Corte Suprema di Cassazione
con sent. N. 35566/ 2017.
Si può arrivare a chiedere l’allontanamento dell’animale dal condominio
in caso di odori sgradevoli (art. 844
c.c.) se il vicino che non ne può più
presenta una richiesta al Giudice di
Pace.
Per quanto riguarda l’abbaio del cane, è ovvio che un cane non può prescindervi ma bisogna tener conto delle
esigenze del vicinato e del diritto al
riposo delle persone.
L a Cassazione con sent. N.
5613/2017 ha recentemente deciso che
esiste il reato di disturbo della quiete
pubblica quando un cane abbaia insistentemente, purché il fastidio
sia avvertito da tutto il condominio o
dal circondario.
Questo vuol dire che, se a lamentarsi è
solo il vicino di pianerottolo o gli anziani del piano di sopra, questi potranno soltanto chiedere al giudice civile
un risarcimento del danno. Ma sussisterebbe il reato penale se vi fosse
una lamentela generale di tutti i condòmini o dei vicini delle case adiacenti. A quel punto si può parlare
di disturbo del riposo e delle attività
delle persone punito con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a 309
euro (art. 659 c.p.).

LIBRI
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Sergio Romano e Beda Roma- di una carriera imponente, costellata da curava i più conservatori. Cresciuta alla mati derivati, non si perse d’animo.
successi e da momenti difficili, durante scuola egualitaria della DDR, suscitava Pur ammettendo pubblicamente di esno

“MERKEL. LA CANCELLIERA E I SUOI TEMPI”
(ed. LONGANESI)

L

a standing ovation con la
quale il Consiglio europeo ha
salutato Angela Merkel alla
sua ultima presenza tra i capi
di governo dell’Unione, dopo sedici
anni di ininterrotta presenza in quel
consesso, è la testimonianza più limpida di quanto la cancelliera tedesca abbia inciso nelle politiche europee nel
corso del tempo.
“Quando arrivai al potere non c’erano
gli smartphone, Facebook era appena
nato, Twitter non era ancora stato creato – ha confessato in una intervista al
Corriere – Viviamo in un mondo mediatico completamente trasformato. E
temo che diventi sempre più difficile
trovare compromessi, che sono indispensabili in una democrazia”.
Proprio il compromesso, ricercato anche a costo di apparire impopolare, è
stato il leitmotiv, il filo conduttore della sua azione politica, in patria come
all’estero. A darcene conferma, in un
agile saggio ricco di spunti analitici e
denso di aneddoti, è il libro appena
edito da Longanesi, scritto a quattro
mani da Sergio Romano e Beda Romano. “Merckel. La cancelliera e i suoi
tempi” non ripercorre soltanto le tappe

Alessandro, Lorenzo,
Roberto Spaziani

LE PENE PER I DELITTI
(ed. Studio Spaziani)

la quale la cancelliera ha dato prova di
straordinaria saggezza, di indiscutibile
preparazione, ma anche di una buona
dose di opportunismo nel seguire il
corso della Storia.
E’ anche un affresco godibile e intricato degli avvenimenti che hanno segnato
la seconda metà del Novecento e i primi due decenni del nuovo Millennio.
La profonda conoscenza della Germania degli autori (Sergio Romano è stato
ambasciatore alla Nato e a Mosca, oltre
ad essere un raffinato scrittore; Beda
Romano è stato per molti anni corrispondente dalla Germania per Il Sole
24 Ore) aiuta il lettore a decifrare i
passaggi complessi della politica europea e internazionale, attraverso i suoi
protagonisti. Ne vien fuori un ritratto
tutt’altro che scontato della ragazza, la
Das Madchen come la chiamava Helmut Kohl, il suo mentore, l’uomo che
la catturò all’agone politico e dal quale
prese le distanze quando fu coinvolto
in una storia di finanziamenti illeciti a
favore del suo partito.
Il rigore è sempre stato un tratto distintivo del carattere di Angela Merkel. Lo
aveva ereditato in parte dal padre, pastore protestante, in parte dalla sua
formazione scientifica.
Vissuta nella Germania dell’Est durante il regime comunista, Angela Merkel
da giovane non sognava la politica, ma
la scienza. Ha mosso i suoi primi passi
in politica negli anni conclusivi della
Repubblica democratica tedesca, fino
ad essere nominata portavoce dell’ultimo governo. Alcuni anni dopo, nel
1991, dopo la dissoluzione dell’Urss,
Helmut Kohl la chiama nella sua squadra di governo.
La tesi degli autori è che “non fu scelta
da Kohl perché era stata coraggiosamente democratica in uno Stato comunista (sarebbe stata una bugia).
Al cancelliere tedesco piacque perché
la riunificazione della Germani doveva
essere realizzata, per quanto possibile,
in un clima di continuità ed era necessario poter contare su una ragionevole
percentuale di comunisti frettolosamente convertiti alla democrazia parlamentare. A modo suo, la futura cancelliera
rispettava numerose condizioni: era
donna, tedesca dell’Est, e giovane.
Figlia di un pastore protestante, rassi-

le speranze delle associazioni femministe”.
In realtà, la figlia del pastore, quando è
stato utile e necessario, ha dimostrato
di essere “nipote di Machiavelli”.
Non si fece scrupoli di lasciare al suo
destino Helmut Khol, né di tagliare le
gambe di chiunque ne avesse ostacolato le ambizioni. In una intervista con la
scrittrice Herlinde Koelbl disse un giorno:”In politica cerco la cooperazione,
non il confronto.
Trovo piuttosto sgradevole la tendenza
di alcuni uomini a imporsi costantemente. Ho promesso a me stessa di non
sopportare così tanto le cose. E me la
sto godendo. E’ come affondare una
corazzata, mi sento benissimo ogni
volta che segno un colpo”.
A una domanda sui piaceri della vita
politica, rispose: “In passato avrei detto
che consiste nel dare forma alla politica. Ora direi che si tratta di strappare la
preda al proprio avversario”.
Un carattere tutt’altro che remissivo,
dunque, quello di Angela Merkel; un
carattere complesso e deciso al tempo
stesso, emerso in ogni rapporto avuto
con i capi di Stato, da Putin a Chirac,
da Obama a Sarkozy, a Macron, da
Tony Blair a Boris Johnson. E sempre
con l’idea nella testa di imprimere una
accelerazione nella costruzione
dell’Europa, facendo della Germania
l’asse portante dell’Unione e del rigore
nei conti pubblici il mantra di tante
battaglie in difesa dell’euro.
Ai summit si presentava sempre preparata, forte di una straordinaria conoscenza delle pratiche e un’incredibile
capacità di maneggiare cifre e dettagli.
Così si conquistò il rispetto dei suoi
pari. In più era dotata di un eccezionale
fiuto nel cogliere, prima degli altri, gli
umori della pubblica opinione, tanto
che è lecito chiedersi, si interrogano gli
autori del volume dedicato alla sua
vita, “se abbia guidato il Paese o si sia
limitato ad assecondarlo”.
Fatto sta che è riuscita, nei quindici
anni da cancelliera a governare di volta
in volta con i socialdemocratici, i liberali e i cristiano-sociali bavaresi.
Di fronte alla grande crisi finanziaria
del 2007, quando sui mercati finanziari
crebbe improvvisamente la sfiducia nei
moderni strumenti della finanza chia-

sere stata lenta a capire l’impatto profondo che gli avvenimenti d’oltreoceano avrebbero avuto in Europa, affrontò
il terribile crollo del prodotto interno
lordo tedesco, di quasi il 6 per cento
nel 2009, e la crisi del sistema bancario
del suo Paese, cambiando strategia e
accettando che lo Stato si facesse garante della stabilità del sistema finanziario. Una inversione non da poco per
le sue stesse convinzioni morali in economia.
E quando la stessa Banca centrale europea, sotto la guida di Mario Draghi, fu
chiamata ad assumere nuove responsabilità per scongiurare lo sconquasso
debitorio ed il crollo definitivo dell’euro, la Merkel sostenne la politica monetaria e di aiuti della Bce, senza battere
ciglio di fronte alle accuse che gli venivano dalla Bundesbank e alle critiche
mosse dall’ala più ortodossa della pubblica opinione tedesca.
Accuse e critiche cui seppe resistere
anche in occasione della clamorosa
decisione di accogliere a braccia aperte
centinaia di migliaia di profughi siriani
e iracheni.
Dopo la scelta del Regno Unito di uscire dalla Ue, non si fece condizionare
dai partner europei che invocavano la
linea dura verso gli inglesi, ma riuscì
ad imporre, con un intenso e paziente
lavoro diplomatico, una linea morbida
per la Brexit, al fine di non tagliare alla
Germania tutti i ponti con l’alleato
d’oltremanica, paese verso il quale
Berlino vanta il maggior tasso di esportazione dei suoi prodotti.
“Nei suoi quindici anni di cancellierato
– osservano Sergio e Beda Romano –
Angela Merkel ha dovuto spesso fare i
conti in Europa con una reputazione in
chiaroscuro: popolare in patria, criticata all’estero.
Sul continente, ha provocato reazioni
contrastanti, spesso negative, soprattutto nei Paesi mediterranei”.
Ma va riconosciuto alla cancelliera il
merito di aver rimesso in discussione,
nel corso del suo lungo periodo di governo, due tabù tedeschi: il finanziamento monetario e l’indebitamento in
comune.
“Non è poco in un Paese che dai tempi
della Bolla d’Oro (1356) affida l’ultima
parola al diritto”.

ichiama indirettamente il
fondamentale testo di Cesare Beccaria, il recente volume di Roberto, Alessandro,
Lorenzo Spaziani intitolato “Le pene
per i delitti”.
Solo che, rispetto al famoso marchese
di Gualdrasco e di Villareggio, giurista,
filosofo e letterato tra i massimi esponenti dell’illuminismo italiano il titolo
assertivo qui sembra lasciare poco spazio ad una discettazione problematica e
analitica sulla natura dei delitti e delle
pene come volle intenderla Beccaria
nel 1764 con la sua opera principale, il
trattato “Dei delitti e delle pene”.
In verità, scorrendo il copioso saggio
degli Spaziani si rinvengono spunti
interessanti per un dibattito serio e approfondito sullo stato della giustizia nel
nostro Paese e sulle riforme che tardano ad arrivare nonostante l’urgenza lo
richieda.
Ci riferiamo, ovviamente, a riforme
organiche e complessive, e non a sem-

plici ritocchi o parziali aggiustamenti
normativi che pure ci sono stati, ma
che si sono rilevati soltanto dei pannicelli caldi poco utili a risolvere il problema ed a curare la malattia.
Nel libro, gli autori offrono al lettore
un excursus giornalisticamente efficace
della condizione in cui versa la giustizia. Si addentrano nei meandri poco
sondati della interpretazione della legge, la cui applicazione spesso cozza
proprio con i margini discrezionali
entro i quali il giudice svolge la sua
funzione.
C’è spazio per riflettere sulla proporzionalità della pena rispetto alla gravità
dei delitti, sul ruolo dei testimoni in
seno al processo, sulle modalità in cui
le indagini vengono svolte nell’epoca
in cui l’informatica e la tecnologia mettono a disposizione degli inquirenti
strumenti di inchiesta sempre più sofisticati, sulla configurazione di nuove
forme di reato, come quelli di natura
fiscale, sull’azione dei collaboratori di

giustizia e su altro ancora.
Il filo conduttore che anima la ricerca e
corrobora l’indagine conoscitiva nei
singoli capitoli si dipana intorno alla
domanda di certezza della pena, di giustizia giusta, quel desiderio di verità
che, per portare alla condanna del reo e
alla riparazione del danno subito dalla
vittima del reato, costituisce la base su
cui si incardina la fiducia del cittadino.
Non sfugge agli autori che proprio questo grado di fiducia, oggi fortemente in
declino, vada riconquistato attraverso
una attenta e profonda opera di ricostruzione.
Come? Il saggio indica delle strade,
individua dei percorsi, offre alcune
soluzioni.
Detta una serie di punti programmatici
di quello che, con una certa enfasi,
definisce un nuovo Risorgimento. Ed è
difficile non riconoscere con gli autori
che è ormai tempo di “Giustizia credibile, semplice, concreta”. In una parola: giusta.

R

LIBRI
Arianna Marcotulli

“IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE”
(Ed. Albatros)
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N

on è facile per uno scrittore
affrontare il tema della
“diversità”.
Non lo è per il potere che
hanno gli stereotipi nel quale affoga il
mantra del pregiudizio, l’idea di un
giudizio affrettato e anticipato che non
riflette il reale.
Non lo è perché si rischia di scadere
nel banale o di forzare la mano e scivolare lungo i dirupi del luogo comune o
del chiassoso, debordante riflesso della
vanagloria, fatuo orgoglio di una ambizione sfrenata.
Ma quando mi sono imbattuto nel bel
romanzo della giovane debuttante
Arianna Marcotulli (“Il meglio deve
ancora venire”, ed Albatros), ho scorto
un modo diverso, coinvolgete, delicato
e suggestivo di trattare l’argomento,
senza scadere, appunto, nel banale e
senza forzare la mano.
Il racconto di David, che vive in un
orfanatrofio in Ucraina, a sei anni viene
adottato da una famiglia italiana e vive

la sua giovinezza a Roccacastello, è
denso di significati. Una vita difficile,
complessa.
Segnata dal pregiudizio ostile di chi
non accetta o si fa scherno della condizione di gay, che David, nel pieno della
pubertà, fatica a riconoscersi e ad accettare.
Ma una vita segnata anche, e soprattutto, dalle carezze di una madre adottiva
che sa comprendere e difendere quella
“diversità” confessata e faticosamente
celata.
Il romanzo ce la presenta, l’omosessualità di David, nella dimensione di un
amore delicato, vissuto con la limpidezza di sentimenti corrisposti e l’ironia di una prosa che sa scorgere nei
tanti protagonisti che gli girano attorno
lungo il tragitto scolastico difetti e virtù.
Un affresco di umanità variopinta affastellata nel paesotto di Roccacastello,
specchio di una società rumorosamente
incline a rappresentare se stessa. In

alcune figure, non mostrando il meglio
di sé. Ed è proprio lungo il versante
dell’essere comune che si dipana la
forza di quel che si chiama “diversità”.
Intesa, si badi, non come un sentire
l’uno superiore all’altro, ma come capacità di comprendere, assorbirne il
valore intrinseco senza macchiarlo di
pregiudizio. In questo senso il romanzo
di Arianna Marcotulli è un inno all’amore. All’amore senza riserve. All’amore di una madre che guarda al figlio
per come è.
All’amore di un compagno che sa essere partner discreto, capace di affetto
nell’intimità quanto riservato nel pubblico, per non ferire sensibilità altrui e
neppure offendere una unione solida e
amorevolmente vissuta.
Così, nella lotta tra l’ipocrisia del pregiudizio ostile e la difesa di una condizione “diversa”, David, il protagonista,
trova il modo di affermarsi e giganteggiare con la sua umanità e la dimensione stessa del suo amore.

COLLEFERRO
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E- commerce
in salsa locale

Evoluzione dell’ e-commerce in
salsa colleferrina.
Il Comune, parola di sindaco, ha
deciso di venire incontro alla crisi
del commercio locale promuovendo
una piattaforma on line.
Una sorta di Amazon dei piccoli.
Una idea a quanto pare proposta
all’amministrazione dalla Associazione dei commercianti locale, ma
poi gestita in proprio dal sindaco
(che cosa si fa per carpire le idee
altrui!). Fatto sta che la piattaforma
sarà realizzata ( quando?) ma non è
dato sapere chi sarà chiamato a gestirla. Se non saranno i commercianti, a chi sarà assegnato il delicato compito? Ah saperlo!

Minerva,
atto secondo

Notizie da radio Minerva.
Il misterioso personaggio assurto
alle cronache per aver collezionato
un numero imprecisato di assenze
non giustificate e per essere diventato intoccabile grazie a una stretta
ascendenza parentale in sede comunale sembra sia stato accompagnato
alla porta, licenziato.
Quando è troppo è troppo.
Non se ne poteva più.
Si dice che la direzione abbia dovuto mettere i tappi nelle orecchie per
non sentire le urla del parente di
cotanto rango amministrativo.

Fiamme gialle
In Comune

Visita improvvisa della Guardia di
Finanza negli uffici del Comune.
Le perquisizioni hanno portato
all’arresto di un funzionario, mentre
risultano indagate altre persone.
Che cosa sarà accaduto nelle segrete
stanze del potere? Ah...saperlo!
Il Sindaco annuncia la costituzione
del Comune come parte civile nel
processo.
Si chiede un esponente del Pd locale: “Perché avvengono queste cose
in una pubblica amministrazione?”.
Si attende riposta.

F

a piacere che la Colleferro
industriale, la Colleferro dello
Spazio trovi il giusto risalto
nell’ Expo internazionale di
Dubai. Fa piacere che “Voli alto il lavoro di Colleferro”, come recitava il
fortunato slogan degli anni Novanta
che campeggiava nel manifesto che
riproduceva l’Ariane e indicava le città
europee che avevano costituito la CVA,
La Comunità dei Comuni dell’Ariane,
il vettore europeo i cui buster vengono
realizzati nella cittadina laziale.
Fa piacere che proprio questa Comunità, realizzata dietro impulso dell’azienda Avio e con il concorso fattivo del
Comune, quando nessuno ci pensava e
il rapporto tra la città e la fabbrica risentiva ancora della diffidenza indotta
dal classismo ideologico che aveva
scandito la storia industriale e sindacale
del territorio, torni ad essere un riferimento valido.
In uno dei primi numeri de Il Monocolo, in una bella intervista con l’Ing.
Grande, (https://www.ilmonocolo.com/
post/dalle-munizioni-allo-spazio-lastoria-di-una-grande-azienda) abbiamo
ricostruito le fasi di costituzione della
Cva, e ricordato come quella iniziativa
si ponesse due obiettivi importanti: la
valorizzazione dell’industria spaziale,
facendone un elemento identitario della
città, e la realizzazione di uno strumento idoneo a intercettare risorse comunitarie.
Il primo obiettivo, d’ordine culturale,
mirava a superare la dicotomia frabbrica/città, a ri-comporre una quadro comunitario, a sanare ferite aperte di una
storia punteggiata da lotte, occupazioni,
frizioni, da incomprensioni e da politiche aziendali non sempre indovinate.
A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, i processi di finanziarizzazione, la
parcellizzazione dell’ex tessuto industriale della BpD, lo smantellamento
del Centro Studi di ricerca, tra i più
qualificati in Europa, avevano procurato una crisi devastante, espulso dalla
catena produttiva migliaia di lavoratori,
desertificato interi settori.
Fu in quel frangente che il Comune e la
Comunità, insieme, seppero trovare
forza e idee per reagire ad un destino
di abbandono e di chiusure che appariva ormai ineluttabile: la stessa Fiat
Avio (allora si chiamava così) minacciava di smantellare i reparti e andar
via.
Scongiurato il rischio abbandono, dopo

lunghe e tormentati confronti e trattative in sede confindustriale e governativa, fu avviata una delicata e complessa
fase di ricostruzione e razionalizzazione, favorita da una proficua opera di
sensibilizzazione circa la portata
dell’industria spaziale italiana a livello
europeo.
L’amministrazione del Comune svolse
un ruolo decisivo.
Un ruolo che porterà Colleferro, di lì a
poco, ad essere protagonista principale
nella creazione della Cva e l’Avio a
imporsi con il lanciatore leggero Vega
tra i principali competitor mondiali.
In quel lavoro, in quelle intuizioni, in
quelle straordinarie capacità ingegneristiche, in quel disegno politico strategico va rintracciato il seme della costruzione di una identità industriale del
tutto nuova per la nostra città.
La trasformazione di una fabbrica di
esplosivi e di armi in una sofistica,
avveniristica azienda ad altissima tecnologia.
Quanto al secondo obiettivo, la dimensione europea della CVA e ancor più la
perspicacia e la determinazione con le

quali l’Italia si è ritagliata, grazie al
contributo della Agenzia spaziale e dei
governi, un ruolo di tutto rispetto tra i
partner comunitari, hanno fatto il resto
e consolidato la posizione di avanguardia del nostro Paese nel settore.
Ora, ci troviamo ad un punto di svolta.
La sfida passa per una nuova generazione dei vettori leggeri.
L’esplorazione dello spazio segna una
ripresa importante.
Nuovi competitor si affacciano nel
Mondo. Non possiamo restare indietro.
Abbiamo intelligenze e capacità per
imporci. E aver assimilato una cultura
dello Spazio, sedimentata nel tempo, ci
pone in una condizione di vantaggio.
Purchè la vetrina di Dubai non si riduca
a mera esibizione.
E si comprenda che la Cultura non può
mai essere appannaggio di una parte,
come sembra voler far credere chi usa
questo termine prigioniero di una visione ideologica.
Non a caso per questi ultimi Pier Paolo
Pasolini pronosticava la deriva in una
specie di “rattrappimento delle facoltà
intellettuali e morali”.

Il manifesto della fondazione, nel 1998, della Community of Ariane Cities
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Luca Nitiffi*

L

’impatto della pandemia sulle
finanze dei Comuni e delle
regioni di tutta Europa è stato
drammatico.
Nel 2020, fra aumento della spesa e
diminuzione delle entrate, si sono registrate perdite per circa 180 miliardi, dei
quali 130 persi a livello regionale e 50
a livello comunale.
È quanto emerge dal “Barometro annuale locale e regionale Ue”, la relazione che ogni anno il Comitato europeo
delle regioni redige per monitorare la
dimensione regionale e locale dello
Stato dell’Unione.
Un’analisi fattuale, basata su dati concreti, dimostra come sia a repentaglio
la capacità di fornire servizi pubblici e
garantire gli investimenti a livello locale.
Gli enti locali più colpiti sono quelli
tedeschi (-111 miliardi), seguiti da
quelli italiani (-22,7) e spagnoli (-12,3).
Nonostante le grandi perdite, soltanto
una minoranza degli enti locali e regionali è stata consultata dai propri governi per offrire un contributo per la preparazione del piano nazionale per la

ripresa e la resilienza e, all’interno di
questa minoranza, solo alcuni contributi sono effettivamente stati recepiti dai
rispettivi governi.
Mentre Germania, Belgio e Polonia
hanno adottato un approccio inclusivo
nei confronti degli enti locali e regionali, i governi di Italia, Spagna, Francia e
Croazia li hanno esclusi dalla governance del processo (coordinamento,
convalida, calendario dei lavori, definizione delle priorità) limitandosi semplicemente ad informarli. Questo scarso
coordinamento ha ritardato l’individuazione delle giuste misure per frenare
l’impatto devastante della crisi sull’occupazione e sulla dimensione sociale,
colpendo in particolar modo i giovani e
i lavoratori poco qualificati. Nel 2020,
infatti, si è registrato un calo particolarmente marcato nell’occupazione giovanile.
Tra i giovani il tasso di disoccupazione
supera di dieci punti percentuali quello
della popolazione generale. Si è inoltre
registrato un calo significativo nell’occupazione a tempo determinato e in
quella a tempo parziale.

Le persone che già vivevano in condizioni precarie, le persone con disabilità
e le persone anziane hanno visto peggiorare il loro tenore di vita.
La pandemia ha ulteriormente evidenziato problemi di lunga data come le
diseguaglianze di genere e i rischi professionali legati al genere.
Il Comitato europeo delle regioni non
si limita però ad elencare, le disfunzioni nella governance del processo del
Pnrr. Essendo gli enti locali in prima
linea nella gestione della crisi (quali
responsabili di aspetti fondamentali
delle misure di contenimento come
l’assistenza sanitaria e i servizi sociali),
il Comitato chiede, in una risoluzione
presentata ai presidenti del Parlamento
europeo, della Commissione europea,
del Consiglio europeo e ai capi di Stato
dei 27 paesi membri, che gli enti locali
ricevano risorse sufficienti dai governi
centrali e dall’Ue per rafforzare i loro
sistemi sanitari nell’immediato e a lungo termine.
I criteri per l’erogazione dei finanziamenti devono tener conto delle specificità regionali e devono essere basati su

una serie completa di indicatori che
rispecchino i diversi livelli di esposizione e vulnerabilità, in particolare in
relazione alla perdita del Pil dall’inizio
della crisi. Gli enti locali, dunque, chiedono di essere coinvolti di più. In Italia
il Presidente del Consiglio Draghi ha
istituito una cabina di regia con l’obiettivo di coordinare e dare impulso all’attuazione del Pnrr. È un organismo in
cui gli enti locali formalmente sono
coinvolti ma che in realtà non sfrutta
appieno l’esperienza da loro maturata
nella gestione della crisi.
Le amministrazioni locali chiedono di
essere strettamente coinvolte nella definizione dei piani nazionali e nella elaborazione dei piani di ripresa regionali
e locali in modo coerente con quelli a
livello Ue e nazionale.
Solo così possiamo sperare in una vera
ripresa economica. L’Europa si è fidata
dell’Italia.
L’Italia si deve fidare innanzitutto dei
suoi enti locali.
*Consigliere politico del Presidente
del Parlamento europeo

CIVICO 13
Caffetteria - Vini Via Borgia, 13
VELLETRI
Gastronomia
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I tifosi sugli spalti e, in basso, il bomber Diego Tornatore

Federico Moffa

I

l lavoro di ricostruzione della
Sdd Calcio Colleferro sta continuando con grande intensità.
Ed ora che incominciano ad arrivare anche risultati incoraggianti dai
successi, nei rispettivi campionati, della prima squadra e delle compagini
minori, fare il punto complessivo
sull’andamento di questo sport nella
nostra città può essere utile.
Lo è, senz’altro, per gli appassionati e
le tante famiglie che seguono i loro
figli con amorevole partecipazione; lo
è anche per chi segue altri sport, non
ama il calcio, ma certo ama la nostra
città e vorrebbe vedere sempre trionfare i colori di Colleferro.
Lo sport, per quanto ci riguarda, ha un
valore educativo, formativo e sociale di
grande importanza. Ma è anche un segno di appartenenza, di radicamento
comunitario. E’ per questa ragione che,
dalla scuola calcio ai ragazzi più grandi, i nostri preparatori tecnici, la cui
professionalità è molto alta, cercano di
trasferire agli allievi nozioni ed esempi
comportamentali, oltre ai valori essenziali del rispetto, dell’amicizia, della
solidarietà.
Sicchè, quando avvengono episodi
deplorevoli, come quelli registrati in
occasione della partita tra le under 17
ELITE della Ssd Colleferro e dell’Atletico 2000, con alcuni giocatori che
hanno dal campo di gioco rivolto ingiurie ed offese nei confronti del pubblico

femminile presente sugli spalti, per la
maggior parte mamme dei ragazzi impegnati nella gara, ci chiediamo se anche altre società insegnino gli stessi
principi.
Nella competizione, per carità, ci può
stare lo sfottò, la presa in giro, la battuta salace, come pure la contestazione,
ma ci sono dei limiti oltre i quali non è
lecito andare. Non lo è, soprattutto,
quando a competere sono ragazzini dai
12 ai 19 anni e anche meno.

Non è il caso di fare discorsi moralistici, certamente, ma la buona educazione
e le buone maniere vanno insegnate fin
da piccoli.
Sperando di non dover più ritornare su
questi spiacevoli episodi, ci piace registrare il fermento che la nuova dirigenza e la riorganizzazione societaria stanno provocando nella città.
Era molto tempo che sugli spalti non si
notava una presenza così nutrita di
tifosi. La città, nell’insieme, sta rispon-

dendo. I lavori di ristrutturazione e di
ammodernamento degli stadi, a partire
dallo stadio centrale Andrea Caslini,
sono stati accolti positivamente.
La nuova veste colorata che si è data
allo stadio Caslini, al centro della città,
rende il luogo ancor più gradevole ed
accogliente. Non è un caso che la stessa scuola calcio sia stata trasferita al
“Caslini”.
La decisione è stata presa non solo per
valorizzare ancor di più il ruolo della
scuola, ma anche per assicurare ai genitori una permanenza più confortevole, grazie alla struttura coperta, al riparo dalle intemperie.
Peccato che, nonostante sia stato,
dall’estate scorsa, presentato dalla nuova società un progetto per realizzare un
piccolo chiosco nell’area prospiciente i
due stadi, il Comune non abbia ancora
fornito le autorizzazioni necessarie per
la loro installazione.
Si tratterebbe di un servizio utile e richiesto da tutti. Peraltro, nell’intervallo
delle gare ufficiali, per consumare una
tazzina di caffè bisogna uscire dallo
stadio, creando anche problemi di ordine e di sicurezza. Ma tant’è. C’è da
augurarsi che i sacrifici della nuova
dirigenza, tesi ad onorare il calcio colleferrino, trovino corrispondenza
nell’amministrazione comunale, fin qui
poco attenta a cogliere alcuni problemi
strutturali esistenti e alcune esigenze
reclamate a gran voce dagli sportivi.
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Cristiana Ricci

I

l volto sbiadito e imperscrutabile
della mondanità del terzo millennio ha dimenticato gli orrori del
passato? Forse.
Viviamo e spendiamo il nostro tempo
tranquilli con la serenità nel cuore.
Tutto lo diamo per scontato. Tutto ci
cade dal cielo. Cadevano del cielo anche gli “spezzoni”, non molti anni fa!
Guardando negli occhi della donna, che
mi ha raccontato la sua vita, il suo inferno durante la seconda guerra mondiale, ho visto dolore, paura e rassegnazione.
Il viaggio nei ricordi di Giacco Antonia, nata nel 1938, nel nostro paese,
Valmontone, ha riportato alla luce orrori, che non potranno mai essere dimenticati. La prima domanda che ho
fatto alla signora Antonia, forse, è stata
banale:
Cosa ricordi della Seconda guerra
mondiale?
“Ero una bambina, vivevo in una casa
vicino al centro del paese, avevo molti
fratelli. La mia era una bella famiglia,
mia madre una signora onesta, di altri
tempi, rispettata. Mio padre un uomo
buono, amante dei libri e dell’istruzione. Sapeva leggere.
Quando iniziò la guerra ero molto piccola. Le prime fasi non le ho potute
capire; ricordo la fine dei cinque lunghi
anni, interminabili per la mia famiglia e
per tutti gli altri individui. Vagamente
però ho l’immagine impressa di mio
nonno, che nel 1943, con l’invasione
dei tedeschi, scavò sotto la nostra capanna una grande buca, dove mise dei
grandi contenitori con farina, riso e
orzo, che una volta nascosti avrebbero
assicurato un pasto, tutti i giorni. Li
iniziai a capire che le persone vivevano
qualcosa di brutto”.

L’ultima domanda che faccio alla gentile signora Giacco è la seguente:

Ricordo questo ragazzo che parte al
fronte e nel 1945 non torna ed iniziano
a cercarlo. Lo hanno definito scomparso di guerra. Dopo molti anni di ricerca, la mamma, si è arresa”.

Cosa hai provato quando gli alleati
sono arrivati a liberare il popolo italiano dei Tedeschi?
“Sono stata felice, ci hanno liberato
dalla schiavitù della guerra. Per parecchio tempo nella nostra capanna si è
nascosto Antonio un soldato americano, uno dei liberatori.
Ricordo che la notte stava in casa con
noi e di giorno spariva, nei boschi, per
non metterci in difficoltà. Era un uomo
buono. Molto devoto alla sua patria. Le
ero affezionata. Quando è andato via
ho sofferto molto.
La guerra ha lasciato segni indelebili
nel cuore di tutti coloro che l’hanno
vissuta.
Dopo la liberazione sono andata a
scuola e ho svolto fino alla terza elementare. Per quel tempo era una grande
cosa.
Sono sensibile, ancora oggi, al rumore
degli aerei.
Ho vissuto fame e povertà perché tutto
era distrutto, la resistenza è stata brutta
ma il dopo ancora più tragico.
Nessuna aveva nulla. Tutti abbiamo
ricominciato a vivere da zero.
I giovani non devono dimenticare, i
grandi non possono sbagliare ancora.
Nessuno merita di vivere nel terrore e
nel buio di non sapere se domani una
bomba metterà fine alla propria vita.
Ragazzi capite l’importanza di studiare
e di essere qualcuno. Io non ho potuto
studiare e ho dovuto adattare la mia
vita in base alle poche occasioni che
offre la società a chi non ha almeno un
diploma.

Cosa diresti, cara Antonia ai potenti
del nostro tempo?
Direi loro di non rovinare ancor di più
quello che è già stato rovinato. Soprattutto il lavoro che manca e la politica
che è proprio quella sbagliata.
Non per il colore politico ma perché
non viene ascoltata la gente. Qui si
tratta anche del passato e dei sacrifici
dei lavoratori e degli ideali che prima
erano presenti nella nostra società. Poi
il Covid ha messo in difficoltà ancora
di più il sistema.
Tante persone sono state male e tante
sono morte, tante non rispettano gli
altri perché non adottano misure personali giuste per salvaguardare chi ci
circonda”.

Ringrazio la signora Antonia per aver
condiviso dettagli così delicati e ricordi
così dolorosi di un periodo storico caratterizzato da violenze e discriminazioni.
Non sarà stato facile raccontare il dolore di una bambina, intrappolata in
un’infanzia terribile, per colpa di persone che lei neanche conosceva.
I potenti del globo.
Adolf Hitler il simbolo di dell’Europa
spezzata da bombe e fucili.
Parliamone per non dimenticare.
Combattiamo per un mondo giusto per
tutti colo che sono caduti sotto le guerre.
L’uomo può essere migliore di come ci
insegna la storia.

Giacco Antonia

tredici persone, che saranno sempre nel
mio cuore ma le ho perdute. Mio padre
ci prese e ci portò nel rifugio permanete di Ninfa, più sicuro e massiccio. Ci
fu un attacco più pesante, non con gli
spezzoni, piccole granate gettate dagli
aerei, ma con bombe più grandi e questi morirono tutti e tredici: non erano
venuti a Ninfa con noi. Erano rimasti lì
Hai perso molti affetti in guerra?
nella grotta.
“ad un certo punto, vicino casa nostra Non siamo usciti da Ninfa per moltissiavevano costruito un rifugio anti bom- mo tempo. Vivevamo oramai li.
ba. Tutti correvamo lì dentro, quando
Tanti sono morti, tanti hanno voluto
suonavano le sirene. Prima si sentiva il abbandonare la loro patria dopo la fine
rombo degli aeroplani, poi dopo poco
della guerra, tanti sono dispersi e ancoun fischio e boati a non finire. Tutto
ra si cercano, alcuni, sono stati dimenveniva raso al suolo. Anche noi perticati e mai più cercati perché le discendemmo la casa. Nel rifugio non vi sta- denze hanno perso interesse. Credevo
vamo in pianta stabile. Si andava li
di aver perso due zii, che sono tornati,
solo durante gli attacchi. Purtroppo
uno dopo otto anni la fine del conflitto,
verso la fine, nel 1944, con l’aggravarsi un altro dopo sette lunghi anni. Endel conflitto, questo rifugio non era per trambi erano stati prigionieri di guerra.
nulla sicuro. In quel forte, in quella
Un altro mio parente Gino Monti, non
grotta, ho conosciuto una famiglia di
è mai più tornato.
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Cristiana Carrozza

S

i è aperta una stagione ricca di
novità per il calcio valmontonese, prima tra tutte l’ingresso
di Manolo Bucci nella ASD
Città di Valmontone. L’imprenditore
artenese era già noto al mondo del calcio professionistico, nella Lega PRO e
serie D, nonché come ex direttore generale del Pisa in serie B, da questa
estate è a Valmontone per quella che
lui stesso definisce una vera e propria
“missione” finalizzata a dare qualcosa
d’importante al territorio, non solo a
livello sportivo, ma anche sociale e
culturale.
“Quando sono arrivato c’era già una
scuola calcio attiva - racconta il Bucci c’era la parte agonistica con tutti i regionali under 14,15,16,17e 19. Come
prima squadra c’era solo la prima categoria, quindi il mio primo passo è stato
quello di rilevare il titolo di promozione. Erano circa 10 anni che il Valmontone non giocava in promozione. Abbiamo quindi allestito una squadra importante e all’altezza di questa categoria, prediligendo calciatori valmontonesi, come Piergiorgio Pizzuti, Yuri Fazi
e Romagnoli Roberto. Abbiamo avuto
la possibilità di presentare il progetto in
diversi incontri che si sono tenuti al
palazzo Doria Pamphilj e al ristorante
La Valletta e all’Osteria del Parco.”
Alla domanda su quale fosse stata l’accoglienza che gli hanno riservato i valmontonesi e quali gli obiettivi che si è
dato, il Bucci risponde “ho ricevuto
un’accoglienza straordinaria, i nostri
ragazzi e le nostre ragazze sono molto
motivati, c’è voglia di far bene e arrivare in alto. L’obiettivo è quello di fare
il salto in eccellenza e poi chissà. In
tema di progettualità vi segnalo inoltre
con grande orgoglio il nuovo progetto
del calcio a 11 femminile. Fino allo
scorso anno c’era il calcio a 5 femminile. La scelta viene fatta in un’ottica
futura, anche per la visibilità che questo gioco sta ricevendo da un punto di
vista mediatico. Il calcio a 11 femminile l’ho voluto fortemente come punto
di programma e anche qui siamo riusciti a raggruppare tante ragazze di Valmontone. Altro obiettivo: recuperare
con l’under 21 provinciale tanti ragazzi
che per via del covid non avevano potuto fare l’under 18. Quindi questi ragazzi oggi hanno la possibilità di proseguire e portare a termine il proprio
percorso sportivo”.
Tra le tante novità apportate dal Bucci
vi è anche la rivisitazione della denominazione societaria, da ASD Città di

Manolo Bucci, imprenditore artenese, patron della ASD Valmontone Calcio
Valmontone a ASD città di Valmontone 1921, proprio per ricordare la ricorrenza del centenario del calcio valmontonese. “Negli anni novanta quando si è
giocato un ottimo calcio a Valmontone
c’era una denominazione simile, per
cui ho voluto in tal senso volgere uno
sguardo alla tradizione di questa squadra, in un ottica innovativa per tutte le
novità che ci siamo già raccontati, a tal
proposito anche la rivisitazione del
logo segue le stesse motivazioni, per
cui è stata reintrodotta la figura del
Labicano, come vi era in origine. Inoltre è stata creata una maglia ad hoc per
il centenario raffigurante lo storico
palazzo Doria Pamphilj”.
Infine parliamo di una questione che
aveva sollevato qualche polemica, ci
riferiamo alla scelta del campo di via
della Pace come seduta per gli allenamenti, anziché lo stadio comunale dei
Gelsi, simbolo d’eccellenza del cacio
valmontonese, e a tal proposito il Bucci
chiarisce “Il campo di via della Pace è
stato sottoposto da me personalmente a
delle migliorie, aggiunta di servizi e
manutenzione, ma a fine luglio 2021
avevo fatto una richiesta ufficiale al
comune di Valmontone per avere la
gestione di entrambi i campi proponendo anche di eseguire a mie spese le
opere necessarie. Per il campo in via
della Pace siamo stati autorizzati, per i
Gelsi invece non mi è stato mai risposto nulla in via ufficiale, ma nei vari
colloqui che sono seguiti mi è stato
detto che c’era necessità di eseguire
una serie di opere di riqualificazione
quindi non poteva essere utilizzato né

da me né da altre squadre poiché inagibile. Intendo ribadire che ho dato e do
la mia disponibilità per riqualificare lo
stadio dei Gelsi a mie spese. Chiaramente la gestione dello stadio non
comporterebbe un uso esclusivo della
struttura da parte mia, se questo dovesse essere il timore di qualcuno, ma continuerebbe ad essere fruibile da tutte le
realtà sportive che ne necessiterebbero”.
Altro argomento caldo che affrontiamo
insieme al Bucci riguarda i festeggiamenti del su citato centenario del calcio
valmontonese, i quali sono stati curati
da un’altra società calcistica del territorio. “A luglio 2021 ho appreso dai social del ASD Valmontone Calcio che
avrebbero festeggiato il centenario,
purtroppo non siamo stati coinvolti
nella fase organizzativa della celebrazione. Sono venuto a sapere successivamente che il Comune aveva sostenuto i preparativi del centenario dell’ASD
Valmontone Calcio e che era stata data
ufficialità all’evento. Solo una settimana prima della data fissata sono stato
contattato direttamente da un loro portavoce, quando ormai era stato già tutto
organizzato.
Due giorni prima dell’evento ho ricevuto una pec da parte del delegato allo
sport del Comune di Valmontone per
essere invitato a partecipare. Per rispetto della ricorrenza così importante ho
presenziato insieme a due collaboratori,
ma a livello partecipativo non ho potuto fare di più perché a quel punto le
nostre squadre erano già impegnate
nelle diverse amichevoli. Dopo qual-

che giorno ho voluto incontrare personalmente il loro presidente, Manolo
Simeoni, un ragazzo veramente straordinario, e ci siamo per così dire chiariti
su qualche fraintendimento che si era
creato intorno a questa faccenda. Ma ad
oggi ancora non ho chiare le motivazioni per le quali non siamo stati coinvolti nella preparazione di questa ricorrenza”.
Prendendo spunto dalla polemica sollevata da qualche utente sui social, abbiamo poi chiesto al Bucci se ritiene che
le motivazioni di una simile esclusione
possano essere di tipo politico poiché il
vice presidente della sua società è anche un consigliere di opposizione, facendogli notare inoltre che il Sindaco
di Valmontone giorni fa condivideva
sulla propria pagina Facebook un articolo che riguarda lo stesso Bucci sulla
vicenda della Sanbenedettese (che in
questa sede ci esimiamo dal trattare).
A tal riguardo conclude il Bucci “mi
auguro che non sia così perché un diniego simile non fa male a me personalmente, ma al progetto.
Per quanto riguarda la condivisione
dell’articolo da parte del Sindaco posso
solo dire che l’articolo stesso era impreciso, cattivo e privo di fondamenta.
Sono convinto che il Sindaco abbia
erroneamente cliccato su quel link
nell’intento di condividere altro e che
non avesse il reale intento di dare l’idea
alla propria cittadinanza, ed in generale
a chi lo segue, che io non sia una persona per bene. In tal caso lo inviterei a
bere un caffè in amicizia per spiegargli
come stanno realmente le cose.”

ANAGNI
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Ivan Quiselli

S

cienza complicata quella che
vede contrapposti da una parte
la sostenibilità ambientale e,
dall'altra, lo sviluppo del territorio e che, nelle ultime settimane, ha
acceso il dibattito ad Anagni - e anche
in diversi Comuni viciniori - intorno
all'ipotesi di realizzazione nella zona
industriale, nel cuore della Valle del
Sacco, di un impianto di biodigestione
in grado di trattare 84mila tonnellate
annue di rifiuti organici.
Una discussione anche - e soprattutto politica, promossa sui mezzi di comunicazione che hanno dovuto faticare
non poco per star dietro a dichiarazioni
di maggioranza ed opposizioni, note e
comunicati stampa, prese di posizione a
favore e contro: certo, un fatto positivo,
privilegio di democrazia, che - però ha ingenerato forse un po' di confusione nella cittadinanza, complici anche
repentini cambi di rotta e/o passi indietro sull'argomento... come quello del
sindaco di Anagni, l'avv. Daniele Natalia, inizialmente a favore del progetto
poi, più o meno di punto in bianco,
improvvisamente contrario. Commendevole la motivazione: "diciamo "no"
perché è nostra intenzione rispettare la
volontà popolare: saremo garanti del
miglioramento della qualità dei cittadi-

Distretti industriale di Anagni
ni"; per quanto, c'è da dirlo, non sono
mancate lingue velenose ed insinuanti
che hanno visto in questo dietrofront
più la necessità di arginare la grave
perdita di consensi che la reale volontà
di tutelare ambiente e territorio.
La battaglia, intanto, continua e, in
prima linea, ci sono le associazioni, per
niente intenzionate ad arrendersi, neanche davanti alla notizia - giunta a metà
ottobre - del respingimento del ricorso
da parte del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio del procedimento
regionale per la realizzazione del biodi-

gestore. “Le possibilità di ottenere un
accoglimento erano pochissime – aveva
commentato l’avv. Luca Santovincenzo, presidente dell'associazione Quartiere Cerere – ma abbiamo comunque
ritenuto doveroso provarci per tutelare
la salute dei cittadini e l’ambiente del
nostro territorio.
La nostra battaglia – pertanto – non si
ferma qui".
Tutti decisi a battersi, dunque, come si
legge anche in una nota del coordinamento per l’Ambiente di Anagni e Colleferro, "affinché la sciagura di un bio-

digestore sovradimensionato e collocato nel territorio meno indicato non si
realizzi: il nostro coordinamento, e
ogni comitato o associazione, così come i cittadini preoccupati, non possono
che essere soddisfatti della nuova scelta
del sindaco di Anagni che, adesso, siamo sicuri, esprimerà parere negativo
per renderla concreta, esercitando un
contrasto effettivo, finalmente a legittima difesa della salute e degli interessi
dell’intera comunità, prima che il procedimento si chiuda con l’ AIA
(autorizzazione integrata ambientale)".

ALTIPIANI DI ARCINAZZO
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Maria Baglioni

S

u ben tre comuni, rispettivamente Piglio e Trevi nel Lazio
in provincia di Frosinone e sul
territorio di Arcinazzo romano,
in provincia di Roma un tempo denominato Ponza, sorgono gli Altipiani di
Arcinazzo, sito incontaminato a 850m.
s.l.m., tra vaste distese di prati e boschi
di abeti. All'occhio attento del visitatore non sfugge di certo la bellezza di
un'area che in alcuni punti appare sconfinata, tanto è vasto lo scenario naturalistico presente, dove, alle ricche sorgenti e rudimentali abbeveratoi di bestiame, si fondono tracce e resti di antichi insediamenti di epoca romana.
Il territorio appare come una grande
amaca appesa da un lato alla cima del
monte Altuino degli Affilani e dall'altro
alla cima del monte Scalambra, del
gruppo degli Ernici, estrema propaggine occidentale della catena montuosa,
tra la valle del Sacco e l'alta valle
dell'Aniene. La vicinanza a Roma, le
facili mete raggiungibili di grande pregio architettonico, le stazioni sciistiche
di Campocatino, Campostaffi, Montelivata, i borghi medievali di Guarcino,
Fiuggi, Filettino, il castello di Trevi nel
Lazio, il parco dei Simbruini, i monasteri benedettini di Subiaco, il santuario
della Santissima Trinità a Vallepietra,
fanno degli Altipiani un eccellente località di raccordo tra ambiente naturale,
luoghi sacri e tradizioni storiche. Denominati “piccola Svizzera italiana”, oltre
alla ricca vegetazione, gli Altipiani
delimitano un interessante patrimonio
geologico che rende manifesta una
realtà ambientale tipica delle fenomenologie carsiche, ancora attive, fra le
più importanti dell'appennino centrale.
Numerosi siti in loco offrono particolari visioni sul paesaggio del carsismo
epigeo con i tipici sinkholes attivi di
notevoli dimensioni. L'intensa fratturazione delle rocce carbonatiche ,ha favorito l'innescarsi di tali fenomeni naturali, dalle caratteristiche doline, di
località pratoni, ai campi carreggiati e
lapiez in località valle Giovanna Pelignano, agli inghiottitoi ed altre cavità
di interesse speleologico in varie zone
del territorio. Nel I° secolo d.C. è proprio su queste terre che l'imperatore
Traiano (53-117d.C.) scelse di far edificare la sua residenza estiva, che occupa una superficie di circa 5 ettari distribuiti su 3 terrazzamenti, molti dei quali ancora da riportare alla luce. Consi-

Resti di un’antica struttura romana
derato dagli storici e dai contemporanei
uno dei migliori imperatori romani di
tutti i tempi, adottivo, di origine ispanica, si impose al mondo come statista,
come virtuoso condottiero, ma soprattutto come costruttore a 360° di infrastrutture ed opere architettoniche.
La residenza imperiale rappresenta
oggi un Museo archeologico di elevato
pregio, con la conservazione di significativi reperti rinvenuti nel corso delle
opere di scavi, iniziate negli anni 50/60
per poi riprendere negli anni 70/80. Un
video con ricostruzione in 3D mostra ai
visitatori come appariva la villa ai tem-

pi dell'imperatore; mentre nel borgo
medievale di Arcinazzo romano è aperta una sezione del museo civico, sede
espositiva con una collezione di straordinari marmi, stucchi e affreschi recentemente restaurati appartenenti a Traiano, a testimoniare il lusso e le ricchezze dell'imponente dimora estiva dedicata alla caccia. Luogo di valorizzazione
e fascino, nel periodo estivo la villa
diventa palcoscenico di eventi, fulcro
storico dove rendere fruibile per tutti
opere artistiche, sinfoniche e rappresentazioni teatrali di notevole interesse
sociale e culturale.

Villa di Traiano

La grande villa imperiale, paragonabile
per vastità alla villa di Nerone a Subiaco e a villa Adriana a Tivoli, indica,
oltre alla magnificenza degli elementi
utilizzati nella costruzione, una rete di
comunicazioni avanzata, un punto di
incontro fra diverse civiltà dell'epoca,
lo dimostra ulteriormente la maestria
nell'edificazione di grandi opere pubbliche, dalle strade romane ai famosi
acquedotti, ancora oggi esempio di
ingegneria e architettura perfetta. Sul
territorio confinante tra Guarcino e
Trevi nel Lazio, raggiungibile in breve
tempo dagli Altipiani, è situata un'opera megalitica quadrata costruita con
grandi blocchi calcarei ad incastro senza malta, l'arco di Trevi, monumento di
enorme valore storico-archeologico.
Presumibilmente rappresenta, una dogana romana e per la sua posizione
geografica e per la tradizione millenaria della transumanza con lo spostamento delle greggi, delle mandrie e dei
pastori in cerca di nuovi pascoli.
Gli Altipiani situati nel cuore di un area
ridente, definiti dal biologo Becker
negli anni 30 un microclima simile a
quello delle Dolomiti, hanno subito nel
corso degli anni passati una massiccia
edificazione. Sono stati nel tempo luogo di frequentazione di importanti nomi del mondo artistico e culturale.
Oggi, dopo un lungo periodo di decadimento e scarso interesse quale meta da
visitare, sembrano di nuovo valorizzarsi con numerosi acquirenti come luogo
di villeggiatura e come residenza stabile e fissa.

VELLETRI

C

osa ne è stato del progetto
sulla Stazione dei Cinque
Archi a Velletri?
Nel 2019, infatti, la Regione
aveva dato il via libera per la creazione
della suddetta opera infrastrutturale.
Il Documento di Economia e Finanza
2020-2022 era stato, per l’appunto,
approvato dal Consiglio Regionale con
un emendamento.
La realizzazione della nuova stazione
ferroviaria (linea Formia-Roma) sarebbe stata “al servizio della futura zona
artigianale inserita nella medesima
località”.
Già se ne discuteva da oltre dieci anni
e, ad oggi, è trascorso ancora altro tem-

C

onferenza stampa di presentazione per la rassegna nazionale di teatro e letteratura
“Campaniliana”, giunta alla
sua quinta edizione. Nell’Auditorium
della Casa delle Culture e della Musica,
Rocco Della Corte e Vera Dani hanno
presentato il programma della manifestazione che si svolgerà dal 25 ottobre
al 7 novembre. La vice-sindaca Giulia
Ciafrei e il presidente del consiglio
comunale Sergio Andreozzi hanno portato i saluti dell’amministrazione, lodando l’operato della rassegna ormai
affermata in tutta Italia e auspicando
una massiccia partecipazione di pubblico dopo tanti mesi di chiusura per i
luoghi della cultura. Vera Dani, in rappresentanza della Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura che organizza
l’evento insieme a Memoria ‘900 e con
i patrocini di Ministero della Cultura e
Comune di Velletri, si è soffermata sul
Premio Nazionale Teatrale: il vincitore
sarà designato a giorni, cresce l’attesa
per la premiazione prevista il 7 novembre al Teatro Artemisio-Volonté. Già
note le date della rassegna: il 25 ottobre
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po e non se ne è più tornati a parlare.
Ricordiamo che la Stazione dei Cinque
Archi permetterebbe di raggiungere
Roma in soli 20 minuti, e non un’ora.
La sua realizzazione permetterebbe ai
cittadini di Velletri, che vivono fuori
dal centro storico, di poter scegliere la
stazione che risulta più congeniale alle
proprie necessità per raggiungere la
capitale. Una soluzione che diventerebbe utile per snellire in modo efficacie il traffico e rendere più sicure le
nostre strade. Da più di due anni non si
sa quale destino spetta a questo progetto che porterebbe molti benefici a Velletri e ad altri importanti centri limitrofi
quali Cisterna ed Aprilia.

aneddoti senza nascondere l’emozione
di recitare su un palco prestigioso come
quello dell’Artemisio-Volonté. Il 6
novembre giornata di studi in Auditorium: Rocco Della Corte dialogherà
con Michele Palmiero (università di
Urbino) e Paolo Bruni (università di
Bologna), due neo-laureati con una tesi
su Campanile. Il 7 novembre (ore
18.00) la premiazione, alla presenza
della Giuria presieduta dal professor
Arnaldo Colasanti, e
“Risorgimenticchio”, opera vincitrice
del 2020. Lo spettacolo sarà messo in
scena da una compagnia UILT e proprio per la UILT ha portato il suo saluto Enrico Cappelli, consigliere nazionale, in sostituzione della presidente naconvegno in Auditorium (ore 18.00)
corso di rinascimento culturale dato
zionale Stefania Zuccari. Con l’invito a
con Angelica Ippolito e Giorgio Lupa- che senza cultura non c’è futuro. Il 30 partecipare agli eventi e divulgare si è
no, avente come oggetto il teatro umo- ottobre (ore 18.00) sarà la volta della
chiusa la conferenza, non prima di
ristico contemporaneo. Per l’occasione messa in scena dell’opera segnalata
un’altra sorpresa: un video-messaggio
sarà consegnato un Premio alla Carrie- 2020, “38 giorni per cambiare vita” di che il regista Pino Strabioli manderà in
ra ad Angelica Ippolito, realizzato dal Giuseppe Della Misericordia. La regia occasione del convegno alla
maestro orafo Duilio Leo che ha preso sarà a cura di Giacomo Zito, presente
“Campaniliana” per augurare a tutti
la parola spiegando lo spirito con cui
in sala: proprio lui ha voluto ricordare buon lavoro e omaggiare l’indimenticaha offerto quest’opera all’attrice e alla il suo primo incontro in Accademia con ta Piera Degli Esposti che inaugurò la
città di Velletri per condividere un per- il teatro di Campanile raccontando vari prima edizione nel 2017.

ORARI DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 19.30
Sabato dalle 9.00 alle 13.00
Domenica CHIUSO

Via Circonvallazione Appia, 52 – 00049 Velletri (RM)

VELLETRI

G

rande il successo riscosso
dall’atteso evento “L’eco
delle vie strette” sostenuto
presso il Teatro Artemisio
“Gian Marian Volontè” il 16 ottobre.
Il concerto, completamente gratuito ma
su prenotazione, che è stato promosso
dall’Assessorato per le Politiche Giovanili con a capo l’Assessore Edoardo
Menicocci, ha attratto un gran pubblico
che si è riversato riempiendo completamente il Teatro Artemisio. L’evento ha
visto in scena un collettivo di giovanissimi artisti veliterni che poco tempo fa,
unendo le forze, avevano tirato su un
validissimo album musicale dal nome
“Fumo Fiori”.
Il progetto è stato ideato dal direttore
creativo Alvaro Javier Cecchetti in arte
Alvaanq, giovane disegnatore che ha
fatto carriera e che per l’occasione è
tornato nella sua città natale dalla grande Milano. Durante tutta la serata i
numerosi artisti si sono esibiti cantando
con grande professionalità, impegno e
soprattutto voglia di farsi sentire, infatti, come dice lo stesso direttore, l’obbiettivo primo di questo collettivo e
dell’evento in generale era quello di
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dare voce ad artisti che vivono in realtà
piccole e lontane dal fervente ambiente
musicale delle grandi metropoli. Da qui
il nome “L’eco delle vie strette”, vie
quelle di Velletri che possono ancora
risultare strette ai giovani artisti che
vogliono fare della loro passione il loro
lavoro, discorso che purtroppo è applicabile anche ad altri settori oltre a quello musicale.
Non ostante ciò l’ambiente veliterno
può comunque vantare di tanti nomi
che hanno dato prova della loro bravura
durante tutta la serata, validi artisti come: NovaResio, Roy, Yequaa, il gruppo Marasma, Dibba, Iaco, Redow,
Daddo, Vezeve e per finire il veterano
Aku che vanta collaborazioni importanti, il quale con un toccante intervento a
scaldato i cuori ed omaggiato coloro
che hanno dato il via a tutto ciò. Fondamentale in fine il contributo cantato di
Francesco Pennacchi in arte Kami Lion
non che il suo lavoro di produzione.
La serata si è conclusa tra applausi e
standing ovation ed ha lasciato nell’aria
l’idea un forte senso di unione e di speranza per i giovani artisti che vogliono
emergere.

D

opo la chiusura dei reparti di
Chirurgia Vascolare ed Urologia, l’opposizione in questi giorni a Velletri è tornata
sul tema dell’ospedale e sulla sua sopravvivenza “a rischio”.
Tra i primi ad intervenire a seguito
della chiusura dei due reparti è stato il
consigliere regionale di Fratelli d’Italia
Giancarlo Righini, il quale ha protocollato una richiesta di convocazione in
audizione dell’Assessore regionale alla
Sanità Alessio D’Amato e del commissario della Asl Roma 6 Narciso Mostarda da tenersi presso l’Ospedale di Velletri, per discutere dei problemi che
affliggono la struttura.
Anche la capogruppo di Italia Viva,
Maria Paola De Marchis, si è inserita
nel dibattito affermando: “È indubbio
che una parte della politica cittadina

PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AL TUO SERVIZIO

Via Lata n° 10 – 00049, Velletri (RM)

abbia fatto tutto ciò che poteva per impedire lo scempio perpetrato ai danni
dell’Ospedale di Velletri. Resta l’amarezza per il silenzio dell’altra parte, che
ha scelto di difendere gli interessi di
partito piuttosto che quelli della comunità che rappresenta”.
Rabbia e amarezza anche da parte dei
consiglieri d’opposizione Giorgio Greci, che ha dato la colpa di ciò ad
un’Amministrazione “dissennata” e
Paolo Felci.
Con un velo di tristezza e sarcasmo
arriva qualche “testimonianza” e qualche critica anche da chi per anni ha
lavorato all’interno di questi reparti
“altra eccellenza trasferita e tolta a Velletri, grazie ai politici che con grande
professionalità e passione hanno e continuano ad indebolire e limitare l’Ospedale di Velletri”.

CERVETERI
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Walter Augello

I

l Granarone cornice d’eccezione
per la presentazione de “Nelle
migliori famiglie”, il romanzo di
Angelo Mellone, giornalista,
scrittore, autore televisivo, docente
universitario, nonchè vicedirettore di
Rai 1.
L’evento organizzato dalla associazione culturale Solidarietà Sociale e da
Cultura Identità, con il patrocinio del
Comune di Cerveteri, ha visto la partecipazione di un attento pubblico che
nella sala del consiglio ha seguito il
dibattito moderato da Francesca Lazzeri, organizzatrice tra l’altro del Premio
Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” che nell’edizione 2021 del prossimo
8 dicembre, avrà proprio in Angelo
Mellone il presidente del comitato d’onore. Tra gli ospiti dell’evento, che si è
tenuto venerdì 15 ottobre, l’assessora
alla cultura Federica Battafarano ed il
sindaco del capoluogo etrusco, Alessio
Pascucci, che hanno seguito tutto l’evento portando il saluto della città ed
un apprezzamento per il romanzo di
Mellone, che si appresta a diventare
non solo un best seller.

“Siamo veramente soddisfatti per l’accoglienza ricevuta – ha dichiarato Francesca Lazzeri concludendo la presentazione - vedere i luoghi in cui si fa cultura, ci si incontra, ci si scambiamo
idee tornare ad animarsi è stata una
grande emozione. Lo abbiamo voluto
fare, incontrando un autore molto dinamico, Angelo Mellone, che ha raccontato nel suo sesto romanzo la famiglia
nell’Italia contemporanea, tra le mille
contraddizioni di una società che si
appresta a diventare “liquida” almeno
per le giovani generazioni per quanto
riguarda le relazioni amorose - sociali e
che nonostante tutto vede ancora nella
istituzione famiglia un modello ma
anche una prigione, fatta di costrizioni
e comportamenti omologati per paura
del giudizio altrui.”
Del romanzo, molto coinvolgente e per
nulla scontato, sono stati già comprati i
diritti per farne un film, come anticipato dallo stesso autore nel corso della
presentazione. “Era la notizia che tutti
quanti aspettavamo – prosegue Francesca Lazzeri – il romanzo di Angelo
Mellone, poco meno di 300 pagine si

legge benissimo, ed è talmente ben
scritto che il lettore ha l’impressione di
essere dentro la scena stessa in cui si
svolge il racconto. “Nelle migliori famiglie” è descrittivo ma non pesante,
ricco di particolari che permettono una

immersione totale nella scena descritta.
La psicologia dei personaggi è ben
chiara, e non manca un finale a sorpresa, tra un flashback e l’altro, dato da un
ritmo narrativo che tiene il lettore sulle
spine fino all’ultima pagina.”

LADISPOLI

IL MONOCOLO - pagina 39

Gianni Palmieri

A

sei anni dalla sua morte, a
Ladispoli qualcosa si muove
per onorare la memoria di
Laura Antonelli.
L’attrice dalla vita tormentata, definita
dal grande regista Luchino Visconti,
“la donna più bella dell’universo”,
scelse proprio la cittadina balneare per
sfuggire all’attenzione morbosa dei
mass media, accolta da una comunità
che rispettò fino all’ultimo istante la
sua privacy.
Laura Antonelli morì sola, stroncata da
un attacco cardiaco, nella sua frugale
abitazione di via Napoli, dimenticata
dal mondo dello spettacolo e da una
giustizia che deve ancora chiederle
scusa dopo averla massacrata per una
colpa mai commessa. Un meccanismo
perverso, un tritacarne mediatico impressionante, sempre braccata da paparazzi o curiosi a caccia di una foto eclatante del viso devastato da errate cure
estetiche. Precedentemente aveva abitato nelle campagne di Cerveteri ma
anche lassù era inseguita dai mass media. E fu dipinta come una pazza, un’isterica in preda alle crisi mistiche, una
mente fragile da affidare ad un tutore
legale. Chi scrive ebbe l’onore nel
2012 di pubblicare la prima ed ultima
intervista rilasciata da Laura Antonelli
dopo la bufera giudiziaria e mediatica,
incontrando una donna sicuramente
frastornata ma assolutamente lucida.
Una donna che era consapevole della
situazione e che chiedeva soltanto di
essere lasciata in pace.
L’attrice istriana ragionava, non parla-

Laura quel caldo giorno di sei anni fa
venne tanta gente con gli occhi lucidi,
uno scrosciante applauso salutò l’attrice nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Ladispoli dove riposa da sei
anni.
E dove ancora tante persone si recano
per lasciare un fiore, un bigliettino o
semplicemente per salutarla.
Sono passati sei anni, ma il ricordo non
lo potrà mai cancellare nemmeno il
tempo, ci riteniamo privilegiati ad aver
conosciuto e parlato con Laura Antonelli nella fase più delicata della sua
va con la Madonna e aveva soltanto dei dini giudiziarie che le impedivano per- vita.
momenti di smarrimento a causa delle fino di gestire i propri soldi, all’impos- Un sentimento popolare che da qualche
tante vicissitudini trascorse.
sibilità di andare a trovare la nipote in tempo è esploso sui social dove in molDel resto, andare in carcere da innocen- Ungheria visto che per ogni azione
ti hanno lanciato una proposta all’amti ed essere massacrati sotto gli occhi
doveva chiedere il permesso al suo
ministrazione comunale.
della pubblica opinione spesso può
tutore. Avemmo l’impressione di non
A Ladispoli sono state intitolate strade
distruggere una vita. O fisicamente,
essere innanzi a quella squinternata
ed altri luoghi pubblici a vari personagcome nel caso dell’indimenticabile
pazza in preda a crisi mistiche che in
gi. Perchè non inserire anche l’intitolaEnzo Tortora, probabilmente ucciso dal tanti descrivevano, bensì ad una donna zione di un’opera pubblica o di una
dispiacere trasformato in cancro. Laura lucida, fragile, talvolta preda delle sue strada alla grande attrice che aveva
Antonelli, nascosta nella sua Ladispoli, paure. E fu proprio lei ad approvare la scelto Ladispoli per tornare a vivere?
cercava una salvezza emotiva e spirinostra proposta di titolare l’articolo
Si era parlato del piazzale antistante il
tuale. Laura Antonelli, durante l’incon- “Non sono pazza”. Poi, sei anni fa,
Centro di arte e cultura, sarebbe bello
tro mi disse testualmente “Vorrei rac- arrivò la triste notizia che mai avremdedicare alla Antonelli un luogo dedicontare la mia storia dopo venti anni di mo voluto ricevere. Laura morì a 74
cato allo spettacolo di cui le fu indubsilenzio e far capire realmente chi sono. anni nella sua casa di Ladispoli per un bia protagonista. E soprattutto sarebbe
Non sono quella pazza che tutti hanno attacco cardiaco, frutto probabilmente un bel gesto per ricordare una grande
descritto, vi chiedo aiuto per uscire dal di una fase finale della vita densa di
attrice, una donna fragile e sensibile
tunnel e lasciare un giorno un ricordo
amarezza e delusione per essere stata
che amava Ladispoli dove peraltro ridi me più bello e realistico”.
abbandonata. Ed anche al funerale ca- posa.
Concetti lucidi, disperati, un grido di
pimmo che veramente tanti colleghi e Se volete, andate a posare un fiore dadolore, lanciato in una lunga intervista sedicenti amici si erano dileguati da
vanti all’immagine di questa artista che
in cui lei parlò di tutto, dallo scadimen- tempo, solo l’amico Lino Banfi, la col- ha fatto sognare intere generazioni. E
to dei programmi televisivi ai ricordi
lega Claudia Koll e l’attore Tony Scarf sostenete la proposta di intitolarle una
più belli della carriera, dalle vicissitu- parteciparono ai funerali. Però, per
strada di Ladispoli.

Walter Augello

D

opo un anno di stop forzato,
dovuto alle norme dettate
dai DPCM a causa della
pandemia da Covid-189,
l’aula consigliare “Fausto Ceraolo” è
tornata ad ospitare un evento culturale
di grande spessore.
Nei giorni scorsi, finalmente, Ladispoli ha celebrato la sesta edizione de
“Ladispoli Città Aperta”, la rassegna
cinematografica realizzata in memoria
del grande maestro del cinema Massimo Jaboni, che ne fu ideatore e promotore.
Anche quest’anno l’Associazione Culturale Tamà guidata da Alessandra
Fattoruso ha regalato alla città una tre
giorni ricca di emozioni e grandi personaggi del cinema e del teatro, tra
una domanda seria dei conduttori
(Alessandra Fattoruso e Massimiliano
Bruno) ed una battuta della indomabile
Silvana, la sorella ottantacinquenne
del compianto Massimo.
Madame Jaboni, donna di cinema e di
grande spirito (sentendola parlare non
si può non pensare alla immensa Sora
Lella), non ha lesinato battute e simpatici rimproveri ai tanti ospiti che si

sono alternati nell’aula consigliare di
Piazza Falcone.
Il 7, l’8 ed il 9 ottobre scorsi, è stata
dunque una vera e propria sfilata di
attori e soprattutto è stato un vero piacere ascoltare il vissuto di artisti come
Massimo Wertmuller, Anna Ferruzzo,
Antonio Catania, Massimo Bonetti,
Antonello Fassari, ma anche delle
maestranze del Cinema con la maiuscola come Roberto Girometti, o l’esordiente Ibrahima Guey che interpreta il personaggio di Momò nell’ultimo
film di Edoardo Ponti “La vita davanti
a se” che ha raccolto il successo della
critica non per l’interpretazione di
Sophia Loren, ma per il giovane attore
ladispolano.
Novità assoluta per questa sesta edizione ormai archiviata con successo, le
interviste realizzate dagli studenti
dell’i.c. Corrado Melone.
“L’idea è stata subito accolta dalla
dirigenza della Melone – ha spiegato
Alessandra Fattoruso – è stata l’occasione di fare formazione in modo diverso, il cinema ed il teatro sono finzione ma possono anche educare, soprattutto al bello.”

A

spettando la “Marcia degli
Alberi” del 7 novembre
sono state tante le persone
che si sono fermate al banchetto allestito in piazza Rossellini il
17 ed il 24 ottobre dall’associazione
“Salviamo il Paesaggio!” per l’iniziativa “Adotta e cresci una quercia”, tante
le piantine distribuite gratuitamente
dall’associazione ambientalista capitanata da Rosario Sasso con i suoi instancabili volontari.
Le piantine di quercia verranno cresciute per 2/3 anni a casa di chi le
adotta e poi verranno restituite all’associazione che provvederà alla messa a
dimora nei giardini pubblici di Ladispoli.

Mentre ricordiamo che è per il 7 novembre l’appuntamento con la “Marcia
degli Alberi” giunta alla VIIa edizione
l’iniziativa come nelle precedenti edizioni consisterà nel mettere a dimora
dei piccoli alberi nel giardino pubblico
dedicato ad “Angelo Vassallo” di Viale Mediterraneo, nel quartiere Campo
Sportivo di Ladispoli.., area in cui le
associazioni che aderiscono alla marcia
hanno ideato e programmato anche la
realizzazione di una scultura dedicata
ad Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore”, difensore dell’ambiente e della
legalità ucciso nel 2010 in un attentato
di sospetta matrice camorristica.
L’opera sarà realizzata dallo scultore
Napoleon Alberto R.
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