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rima la pandemia, poi la 
guerra russo-ucraina.  

Un recente Report della Ca-
mera di Commercio di Roma 
fotografa le ripercussioni sull’e-
conomia romana. Il quadro è 
allarmante. Lo scenario desolan-
te. Se pure qualche segnale di 
ripresa si era intravisto, non solo 
a Roma e nella sua provincia ma 
un po’ in tutta Italia, dopo le 
chiusure forzate imposte dal 
Covid e le innumerevoli restri-
zioni decretate dal governo, la 
guerra in Ucraina ha letteral-
mente capovolto le previsioni. 
Siamo ormai in piena stagnazio-
ne. Ossia nella condizione carat-
terizzata da una fase economica 
debole accompagnata da un con-
sistente aumento dei prezzi, 
dalla contrazione della domanda 
e dell’occupazione.  
Quel che è peggio, nessuno è in 
grado di dire se la recessione 
sarà di breve periodo o se perdu-
rerà. In quest’ultimo caso entre-
remmo nella fase che gli esperti 
chiamano di stagflazione, termi-
ne utilizzato per la prima volta 
dal politico inglese Iain Ma-
cleod per indicare il peggio deri-
vante dalla combinazione delle 
due parole: stagnazione e infla-
zione. Il conflitto, le tensioni 
geopolitiche, il forte aumento 
dei prezzi, in particolare del gas 
e delle fonti energetiche, rappre-
sentano ormai più di una minac-
cia anche per l’economia del 
nostro territorio.  
Su un panel di 500 imprese sele-
zionate dall’Osservatorio della 
Camera di Commercio, rappre-
sentative delle attività economi-
che di Roma e provincia, l’im-
patto economico del 
Coronavirus prima, e 
ora le possibili conse-
guenze del conflitto... 
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...russo-ucraino indicano per il 52,8% 
delle aziende un peggioramento di pro-
spettive rispetto all’inizio dell’anno.  
Di queste imprese, il 42,6 % teme che 
nel 2022 possa esserci una riduzione 
del fatturato rispetto al 2021, quando 
ancora eravamo in netto ritardo rispetto 
alle condizioni pre-Covid.  
I dati del primo trimestre segnano per 
loro già una significativa contrazione di 
fatturato. 
Ancora. Il 53,8% di imprese dichiara di 
non aver intenzione di effettuare inve-
stimenti nell’anno in corso e due terzi 
delle aziende intervistate non ne vuol 
sapere di incrementare i livelli occupa-
zionali.  
L’indagine mostra come l’aumento dei 
prezzi dell’energia e delle materie pri-
me, segnalati da oltre il 50% delle 
aziende, si accompagni alle preoccupa-
zioni per i bassi livelli di domanda.  
Per contrastare il caro energia – si leg-
ge nel Report – il 14,2% delle imprese 
ha incrementato l’uso delle energie 
rinnovabili, mentre il 37 % ha ridotto i 
consumi. Il 13,7% ha cambiato fornito-
ri, solo il 5,6% ha acquistato macchina-
ri a minor consumo energetico.  
Per il 66% delle imprese, comunque, a 
prescindere dalle azioni individuali per 
contrastare il caro energia è necessario 
l’intervento del Governo. 
Per non parlare delle condizioni delle 
famiglie. Si è allargata l’area della po-
vertà mentre, d’altro canto, si è ridotto 
enormemente il potere di acquisto di 
salari e pensioni, con i beni di prima 
necessità il cui prezzo è schizzato in 
alto, in alcuni casi spinto da effetti spe-
culativi che si fatica a controllare. 
Insomma, il quadro è preoccupante.  
Le imprese romane si trovano nuova-
mente ad affrontare un drastico cam-
biamento dello scenario di mercato. 
Una situazione che si estende all’intera 
penisola. 
Il fatto è che ci troviamo immersi nella 
guerra delle materie prime con l’Italia 

che è esposta più di ogni altro Paese ai 
contraccolpi del conflitto in atto nel 
cuore dell’Europa.  
Siamo l’unico paese al mondo che di-
pende dallo Stato aggressore, la Russia, 
per gas e petrolio, e dallo Stato aggre-
dito, l’Ucraina, per la filiera agro-
alimentare. 
Fare la parte del leone, in queste condi-
zioni, è semplicemente velleitario e 
ridicolo.  
Lo è ancor di più nella palese asimme-
tria di comportamento e di decisioni 
che proprio sul fronte dell’approvvigio-
namento del gas si registra tra alcuni 
paesi comunitari come Germania, Fran-
cia, Spagna.  
Stiamo cercando, in vero, di sostituire 
le forniture di gas provenienti dalla 
Russia accordandoci con altri Paesi, 
come Algeria e Qatar, i cui regimi non 
sono certo meno autocratici e più rassi-
curanti di quanto lo sia quello russo. 
Oppure importando gas liquido dagli 
Stati Uniti, con costi molto più elevati, 
in mancanza di rigassificatori.  Ma 
tant’è.  
Lo scellerato pseudoambientalismo di 
questi anni e la rinuncia a realizzare 
una via autonoma di politica energetica 
che ci svincolasse da una condizione di 
totale dipendenza dagli altri paesi ci ha 
ridotto ad elemosinieri.  Elemosinieri a 
caro prezzo, però. 
Resta il Pnrr, ossia l’unico strumento 
finanziario che l’Europa concede per 
provare a rimettere in sesto la nostra 
economia, il sistema infrastrutturale e i 
nostri conti pubblici più che disastrati. 
Ad una condizione: che si sappia co-
gliere questa opportunità. Il condizio-
nale è d’obbligo. Lo è, soprattutto, per-
ché non è ancora chiaro come e dove 
saranno spesi i soldi che l’Europa ha 
messo a disposizione e che dovremo 
restituire. 
E qui veniamo al punto che ci interessa 
mettere in rilievo. Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, lo ripetiamo, è l’u-
nico strumento che abbiamo per far 
fronte al costo dei due cigni neri, pan-
demia e economia di guerra. L’unico 
mezzo per ricucire territori squilibrati, 

riducendone il divario, per orientare lo 
sviluppo di aree produttive e realizzar-
ne di nuove evitando duplicazioni, cat-
tedrali nel deserto, iniziative abborrac-
ciate solo per drenare risorse senza 
utilità per le attività imprenditoriali e 
per la ricchezza dei territori. 
Temiamo – e non siamo i soli a denun-
ciarlo – che spuntino qua e là i famige-
rati “progetti bandiera” delle Regioni. 
Il timore trova conferma nella stucche-
vole convegnistica cui è dato assistere 
(il Lazio non è da meno) sui contenuti 
attuativi del Pnrr. Si badi, nove volte su 
dieci i “progetti bandiera” non sono 
altro che rimasugli cartacei ingialliti 
negli archivi regionali. Roba da gettare 
nel cestino.  
Progetti il cui unico scopo è quello di 
far gestire una considerevole massa di 
denaro dagli enti regionali. Gli stessi 
che, nell’uso dei fondi strutturali, han-
no mostrato in passato scarsa o nulla 
capacità di spesa. Molti di quei fondi, 
grazie a dabbenaggine e imperizia, 
sono finiti altrove. 
I ritardi infrastrutturali di cui l’Italia 
paga lo scotto derivano per lo più da 
questa mancanza di regia, oltre che 
dalla poca validità di proposte proget-
tuali.  
Quando, al contrario, i progetti sono 
validi e cantierabili, a rallentarne l’ese-
cuzione ci si mettono la burocrazia e il 
groviglio mostruoso delle competenze 
articolate nelle varie autorità. 
Se vogliamo che il Pnrr funzioni, e che 
non vadano in fumo risorse indispensa-
bili per il futuro nostro e delle nuove 
generazioni, bisogna che la leva dell’a-
zione sia affidata a Ministeri e Comuni. 
Allo Stato e ai territori. Alle Regioni 
spetta un compito diverso. Certo non 
quello di decidere i progetti che vanno 
finanziati, aiutando i Comuni amici e 
lasciando all’asciutto quelli nemici.  
Ci vuole una struttura centrale che non 
si perda nel chiacchiericcio inconclu-
dente dei convegni, ma curi oculata-
mente le scelte strategiche di cui il Pae-
se ha bisogno. Sulle scelte strategiche 
indicate nel librone del Pnrr sono ormai 
tutti d’accordo.  Occorre che la struttu-

ra centrale coordini i soggetti tecnici 
periferici per far decollare gli investi-
menti. E laddove sia necessario inter-
venire di forza, lo si faccia. Su estrazio-
ni e fonti rinnovabili che altro dobbia-
mo aspettare? Sulla realizzazione dei 
termovalorizzatori per produrre energia 
dai rifiuti e smettere di inviarli all’este-
ro pagando due volte, sia per liberarce-
ne sia per comprare energia fornita da 
quegli stessi impianti che contribuiamo 
ad alimentare, è tempo di farla finita 
con noiosi dibattiti privi di fondamento 
tecnico e di valenza scientifica. Finché 
siamo in tempo, utilizziamo cervelli e 
professionalità adeguate, richiamando 
anche quei “cervelli” fuggiti all’estero 
invogliandoli a partecipare al rilancio 
del nostro Paese, offrendo loro la 
straordinaria opportunità di trasformar-
si in protagonisti di un patriottismo 
virtuoso e produttivo.  
Non suoni retorico l’uso del termine 
“patriottismo”. Non ci può essere rina-
scita, e nessun Piano strategico degno 
di questo nome potrà mai essere porta-
to a compimento, se non si anima lo 
spirito profondo di una nazione, se non 
si mettono in movimento tutte le ener-
gie positive, se non si fa leva sul senso 
di appartenenza dei cittadini alla Co-
munità di vita e di destino di cui si fa 
parte.  La sfida della modernizzazione 
è già cominciata. Non coglierla sarebbe 
delittuoso. 
Su il Quotidiano, il direttore Roberto 
Napoletano ha scritto: “Siamo arrivati 
al dunque. Perché nel pieno del terzo 
cigno nero da (quasi) terza guerra mon-
diale diventa patetica la ricerca di nuo-
vi libri bianchi sul Mezzogiorno o di-
battiti astratti su quanto debba venire 
da fonti rinnovabili e quanto da gas e 
carbone. A nessun ministro e, tanto 
meno, a più o meno blasonati centri 
studi può essere consentito di fare per-
dere tempo a tutti perché in gioco c’è il 
futuro di milioni di posti 
di lavoro da difendere ora, 
non domani, con scelte 
che producono effetti, ora 
non domani”. Sottoscrivia-
mo.    

Gennaro Malgieri 

ella loro riforma se ne parla 
molto. Da decenni. Perlopiù a 
sproposito.  

Le istituzioni politiche sono al centro 
di un’orgia di parole e di suggestioni 
come poche altre nel nostro tempo. 
Sembra che a esse ci si appassioni, ma 
non è vero.  
La discussione della quale sono al cen-
tro è il pretesto per parlare d’altro. In-
tanto deperiscono. Insieme con il siste-
ma che dovrebbero governare. L’istitu-
zionalismo, negli scritti di Santi Roma-
no, per esempio, è stata una grande 
dottrina. Nella pratica dei governi euro-
pei ottocenteschi una guida straordina-
ria dalla quale hanno tratto linfa le am-
ministrazioni pubbliche più avanzate e 
coese come quelle francese e austriaca. 
Oggi semplicemente è scomparsa dal 
nostro vocabolario.  
Le istituzioni sono l’espediente teorico 
per non decidere, a differenza di quanto 
immaginava Carl Schmitt o si illudeva 
che potesse accadere Gianfranco Mi-
glio. Così la politica senz’anima tiene 
in piedi un dibattito sulle riforme delle 
istituzioni che non decolla. Importante 
è riferirsi a un tale astratto concetto 
soprattutto quando nulla lascia intende-

re che esso possa tramutarsi in qualco-
sa di concreto.  
E le istituzioni deperiscono.  
Seguite dalla società che non trova 
difesa agli elementi che la costituisco-
no in nessun soggetto abilitato a garan-
tirne la vitalità, l’espansione in un con-
testo di libertà. Le istituzioni a cui ci si 
riferisce qui sono essenzialmente quel-
le costituzionali tipiche di uno Stato di 
diritto. Un tempo vivevano 
“naturalmente” nell’ambito di una cit-

tadinanza consapevole, non v’era nep-
pure bisogno di richiamarsi a esse per 
legittimare atti che erano coerenti alla 
loro essenza. Si sapeva e veniva pacifi-
camente accettato che il potere legisla-
tivo, quello esecutivo e quello giudizia-
rio avevano ambiti di competenza e 
d’azione che la legge fondamentale 
impediva di travalicare. L’invasione 
dell’uno nell’altro non era minimamen-
te immaginabile. La rottura è avvenuta 
quando la politica si è infiacchita, ha 

mostrato tutta la sua debolezza palesan-
dosi inadeguata a reggere l’urto della 
modernità. È allora che legislativo ed 
esecutivo hanno preso a confliggere e 
nel conflitto s’è inserita, come supplen-
te della funzione rappresentativa, la 
magistratura che ha riempito i vuoti 
che le altre due sfere avevano prodotto.  
Il quadro, con il passare del tempo, ha 
provocato il deterioramento dello Stato 
sicché le sue strutture oggi appaiono 
oggettivamente anarchiche.  
Nel suo ambito hanno luogo convulsio-
ni e avvitamenti di fronte ai quali perfi-
no la Corte costituzionale è costretta a 
emettere sentenze interpretative-
manipolative che quasi mai accontenta-
no le parti in causa. La crisi di legitti-
mità del potere ha toccato livelli che 
fino a qualche tempo fa era difficile 
immaginare.  
La società anarchica si nutre della 
“guerra” tra le istituzioni le quali mo-
strano la loro crisi quando non sono più 
dominate dalla legge astratta, ma dal 
personalismo di coloro che incarnano 
l’esecutivo al punto di arrogarsi, come 
è avvenuto frequentemente nel Nove-
cento, il potere di emanare norme giuri-
diche.  
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Non diversamente, se la magistratura, 
deputata ad applicare le leggi quali che 
esse siano, fa sapere preventivamente 
che esse non sono condivise o le reputa 
addirittura sbagliate, si capisce come e 
in qual modo la distruzione del princi-
pio di legalità repubblicana comporti la 
fine della legittimità stessa del potere. 
Che nel caso italiano è un potere fonda-
to sullo Stato legislativo, secondo la 
definizione che ne diede Carl Schmitt 
nel 1932 nel saggio Legalitat und Legi-
timitat: «Uno Stato legislativo è un 
sistema statale dominato da norme, di 
contenuto misurabile e determinabile, 
impersonali e perciò generali, prestabi-
lite e perciò pensate per durare: un sis-
tema in cui legge e applicazione della 
legge, legislatore e organi esecutivi 
sono separati fra loro.  
In esso “governano le leggi”, non uo-
mini, autorità o magistrature; più esat-
tamente ancora, le leggi non governa-

no, esse si limitano ad avere il valore di 
norme.  
Non vi è più dominio e potere bruto; 
chi esercita il potere e il dominio agi-
sce.sulla base di una legge” oppure “in 
nome della legge”.  
Egli non fa altro che applicare in modo 
competente una norma già vigente. 
La legge è prodotta da una istanza legi-
slativa, la quale però non governa, né 
rende esecutive o applica le sue leggi, 
ma si limita soltanto a produrre le 
norme vigenti, in nome delle quali poi 
organi esecutivi soggetti alla legge 
possono esercitare il potere statale.  
La realizzazione organizzativa dello 
Stato legislativo conduce sempre alla 
separazione fra legge e applicazione 
della legge, legislativo ed esecutivo».  
È questo un «principio costruttivo di 
fondo» su cui si basa il limite della 
personalizzazione del potere e, dunque, 
della confusione tra chi è abilitato a 

esercitarlo. Il potere, insomma, è la 
norma che trova nella stessa il soggetto 
legittimato a esercitarlo.  
Oggi chi può dire che accade la stessa 
cosa in Italia, ma potremmo riferirci 
anche al resto dell’Occidente dominato 
da centri di potere personali che non 
promanano da nessuna norma e decido-
no senza passare al vaglio di nessun 
soggetto a cui si applicano le decisioni 
stesse?  
Ecco la frantumazione e la irriconosci-
bilità delle istituzioni.  
E perciò l’insorgenza e la dilatazione 
della società anarchica priva di un cen-
tro riconoscibile di potere.  
La conseguenza è la distruzione 
dell’ordine comunitario fondato su 
valori inalienabili che vengono costan-
temente calpestati in nome di una de-
mocrazia distorta e non più sostanziale 
poiché rappresentata in un’astratta vo-
lontà generale e non in atti di concreta 

partecipazione popolare che dovrebbe-
ro essere gli elementi costitutivi di un 
corale sentimento di appartenenza e, 
conseguentemente, fonti di decisioni 
normative sottratte all’arbitrio di chi 
usa confondere i momenti del dispie-
garsi della legalità poiché ritiene di 
poter negare in radice il principio della 
legittimità dello Stato legislativo.  
Le istituzioni muoiono quando non 
sanno più rigenerarsi.  
Sono come mostri che divorano se stes-
si.  
E in questa barbarie è racchiuso tutto il 
dramma che viviamo in una comunità 
senza Stato. Non so, francamente, 
quanti si rendono conto che la crisi sta 
producendo deserti politici, ma anche 
civili e morali. L’uso strumentale che si 
fa del tema delle riforme, mi induce a 
ritenere che la consapevolezza ancora 
non opera.  

E forse è già tardi. 
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    e immagini della strage di Bucha, 
dopo la ritirata delle forze rus-
se, hanno lasciato senza fiato il 

mondo intero, mostrando il risultato 
che solo una coscienza senza scrupoli 
può produrre.  
Certamente, non servivano delle prove 
visive di tale impatto a dimostrare la 
crudeltà e la spietatezza di questa guer-
ra. Certo è però che il loro impatto è 
stato talmente forte a livello mediatico 
che in qualche modo sono riuscite a 
mettere una morsa al collo dell’occi-
dente, spingendo l’Unione Europea a 
infrangere il tabù nell’argomento san-
zioni e a mettere in tavola la questione 
energetica.  
Un pugno duro sul tema petrolio e gas 
è diventato sempre più necessario ed 
urgente. Nelle scorse settimane, infatti, 
è stato proposto un piano dal governo 
italiano che dovrebbe partire dal prossi-
mo 1° maggio, che prevede alcune mi-
sure di graduale riduzione del consumo 
di energia, fra le quali ad esempio il 
mantenimento di temperature ridotte 
negli uffici pubblici e nelle scuole, con 
un limite sulla media ponderata delle 
temperature, che non dovrà superare i 
19˚ C in inverno e i 27˚ C in estate 
(entrambi con un margine di tolleranza 
di 2˚ C).  
È il tema caldo in queste settimane, che 
rientra nel quadro più generale che 
guarda ad un totale affrancamento dalle 
materie prime energetiche importate 
dalla Russia che, per quanto si dica, 
sono la principale fonte di finanzia-
mento di questa guerra.  
Per dare un’idea di quanto questo sia 
un fattore fondamentale nel legame tra 
la questione ucraina e la dipendenza 
dell’Ue dall’energia russa, basti pensa-
re all’impatto economico enorme che la 
quantità di materie prime energetiche 
importate dalla Russia in Germania ha 
sull’economia tedesca: circa 27 miliar-
di di dollari producono un impatto per 
circa 2000 miliardi di dollari.  
Una resa impressionante, che fa capire 
quanto il distacco totale dalle importa-
zioni russe, per quanto necessario, la-
scerebbe delle pesanti conseguenze da 
affrontare.  
Allo stesso modo, come Ue, importia-

mo circa 155 miliardi di mᶟ di gas natu-
rale l’anno, 29 dei quali arrivano in 
Italia, costituendo circa il 40% delle 
nostre importazioni.  
Un numero che nel corso degli anni è 
andato aumentando, nonostante le ten-
sioni politiche derivanti dagli anni della 
guerra fredda.  
In questo quadro, gli esperti stanno 
cercando di indirizzare le misure verso 
una rapida diversificazione energetica 
che, al momento attuale, sembra essere 
la strada più percorribile.  
Questo ovviamente alla luce del rischio 
di una chiusura dei rapporti commer-
ciali con Gazprom già dal prossimo 
inverno, che sia voluto da uno stop 
europeo o meno.  
La domanda però è se allo stato attuale 
sia davvero possibile allontanarsi defi-
nitivamente da questa dipendenza.  
È stato stimato infatti che, prendendo 
in considerazione solamente i dati ita-
liani, dei 29 miliardi di mᶟ di gas im-
portato, attualmente saremmo in grado 
di rimpiazzarne soltanto 13,5 miliardi, 
lasciandone fuori ben 15,5.  
Il governo italiano, nel frattempo, sta 
cercando in questi giorni di preparare il 
terreno per sostituire le attuali forniture 
energetiche russe. Lo scorso 11 aprile è 
stato siglato un accordo tra Eni e la 
società algerina Sonatrach per un au-
mento graduale delle esportazioni verso 

l’Italia dall’Algeria che arriverà a 9 
miliardi di mᶟ di gas.  
Il 13 aprile è stato stretto un accordo 
con l’Egitto di Al-Sisi per una fornitura 
di altri 3 mᶟ, che ha suscitato non poche 
polemiche, visto l’atteggiamento omer-
toso del governo egiziano in questa 
fase incerta dei processi sul caso Rege-
ni. Ci saranno altre missioni a livello 
ministeriale in Congo, Angola e Mo-
zambico per assicurare un ulteriore 
approvvigionamento di materie prime. 
Il problema è che parliamo soprattutto 
di soluzioni a medio e lungo periodo, 
che difficilmente riusciranno a sblocca-
re la situazione nell’immediato.  
Lo stesso Mario Draghi, nel discorso di 
presentazione dell’accordo con l’Alge-
ria è stato chiaro: non si può pensare di 
aggirare questa crisi senza cambiare 
l’approccio al problema. È diventata 
famosa oramai la sua frase “volete la 
pace o il condizionatore”, che ha messo 
in luce il fatto che non si può escludere 
una riduzione dei consumi nell’imme-
diato.  
Oltretutto, per quanto lodevole il fatto 
che l’Italia stia in qualche maniera 
viaggiando in anticipo rispetto agli altri 
Paesi, non si può non notare che si sta 
muovendo in maniera autonoma (così 
come ogni Paese Ue) andando a cercare 
tra l’altro delle soluzioni che probabil-
mente a lungo andare riveleranno i loro 

limiti. Sembra quasi che, nonostante la 
dichiarazione di intenti e i progressi 
ottenuti in un lasso di tempo relativa-
mente breve, l’Europa non riesca a 
trovare una linea comune che conflui-
sca in quello scatto di crescita che le 
occorrerebbe per evolvere a livello 
internazionale anche come identità po-
litica. Non è un caso che proprio in 
queste settimane si parli di riarmo e 
della possibilità di istituire un esercito 
comune europeo.  
Le due cose in un certo senso non sono 
scollegate. Non si può pensare di porta-
re al tavolo rivoluzioni importanti se 
prima la rivoluzione non si concretizza 
a livello di pensiero.  
Ci si deve sedere a questo tavolo in 
maniera altrettanto forte e compatta. 
Per farlo, come scrivono Letta e Melo-
ni in uno scambio interessante di opi-
nioni su Il Foglio, serve una vera e 
propria rivoluzione istituzionale che 
liberi l’Ue da vincoli obsoleti che non 
fanno altro che appesantire e ostacolare 
il suo cammino.  
Il “fake it until you make it”, per dirlo 
all’americana, non basta più.  
Non basta avanzare la propria versione 
e puntare il dito verso il prossimo, tec-
nica che la politica degli ultimi anni 
(soprattutto quella italiana) ne ha fatto 
consuetudine. Bisogna ripartire da 
quella dichiarazione di intenti comune 
e lavorare seriamente a un percorso. 
Come per le più grandi rivoluzioni, 
questa grande crisi politica, economica 
ed energetica può veramente essere 
un’occasione per ripartire.  
Un trampolino di lancio per il processo 
di transizione energetica, verso un’e-
mancipazione totale dal gas russo ma 
soprattutto verso una riduzione genera-
le del consumo di energia fossile e un 
avvicinamento a risorse più green e 
sostenibili per l’ambiente nel lungo 
periodo.  
Adesso è il momento giusto per farlo, 
per non trovarci fra qualche anno a 
dover guardare al passato, pentendoci 
di non aver avuto il coraggio di pensare 
più a lungo raggio. Trovandosi, in po-
che parole, nella situazione attuale, 
attaccandoci a salvagenti bucati pur di 
non annegare.  

Valeria Bomberini 
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    a valutazione dell’operato del 
presidente Joe Biden tra i citta-
dini degli Stati Uniti è legger-

mente migliorata rispetto a due mesi fa, 
ma sulla gestione dell’economia la sua 
azione viene ancora considerata larga-
mente insufficiente. Lo indica un nuo-
vo sondaggio pubblicato da 
“Washington Post” e “Abc News”, che 
in parte anticipa le difficoltà che i can-
didati democratici incontreranno in 
occasione delle elezioni di medio ter-
mine del prossimo novembre. L’opera-
to di Biden è giudicato positivamente 
dal 42 per cento degli intervistati, con-
tro il 37 per cento dello scorso feb-
braio. Tuttavia, nove elettori su dieci si 
dicono preoccupati dall’impennata del 
tasso d’inflazione, che ha raggiunto il 
suo livello record da 40 anni a questa 
parti. Tra questi, il 44 per cento si dice 
“irritato” dal carovita (si tratta, per lo 
più, di sostenitori del Partito repubbli-
cano). 
Nel contempo, il 50 per cento ritiene 
che oggi sia facile trovare posti di lavo-
ro ben retribuiti all’interno della pro-
pria comunità. Opinione contraria è 
espressa dal 43 per cento degli intervi-
stati. Paradossalmente, gli elettori re-
pubblicani giudicano generalmente in 
maniera più negativa la gestione dell’e-
conomia dell’amministrazione Biden 
ma sono anche quelli che ritengono più 
facile trovare posti di lavoro ben retri-
buiti. A proposito delle elezioni di me-
dio termine, oggi il 46 per cento degli 
elettori dichiara che voterà per il Partito 
democratico nel proprio distretto, men-
tre il 45 per cento annuncia l’intenzione 
di votare il Partito repubblicano. Stan-
do ai precedenti storici, scrive il 
“Washington Post”, i democratici 
avranno probabilmente bisogno di un 
vantaggio più ampio per evitare di per-
dere il controllo della maggioranza al 
Congresso. 
La tendenza rispetto a febbraio sembra 
tuttavia mostrare un Partito democrati-
co in crescita. I dem hanno oggi un 

vantaggio di ben 12 punti nella fascia 
di elettori tra i 18 e i 39 anni, che inve-
ce lo scorso febbraio era perfettamente 
divisa a metà. Questo nonostante il 52 
per cento degli elettori della stessa fa-
scia di età giudichi negativamente l’o-
perato di Biden. Rispetto a due mesi fa, 

il giudizio sulla gestione del dossier 
Ucraina da parte del capo della Casa 
Bianca è inoltre meno negativo. A feb-
braio solo il 33 per cento degli intervi-
stati approvava l’operato del presidente 
Usa, oggi la percentuale è salita al 42. 
Resta invece il 47 per cento degli elet-

tori a criticare Biden sull’Ucraina.  
Più positivi sono i giudizi sulla gestio-
ne della pandemia di Covid-19: attual-
mente su questo dossier il 51 per cento 
degli statunitensi approva l’operato di 
Biden, in crescita rispetto al 44 per 
cento di febbraio. 

l Canale di Suez ha registrato ad 
aprile l’incasso mensile più alto della 
sua storia, pari a 629 milioni di dol-

lari, grazie al passaggio di 7.232 navi 
con un tonnellaggio record di 114,5 
milioni di tonnellate.  
Lo ha annunciato il capo dell’Autorità 
egiziana del Canale di Suez, l’ammira-
glio Osama Rabie, in un comunicato 
stampa.  
“I ricavi del Canale di Suez nel mese di 
aprile hanno registrato 629 milioni di 
dollari, rispetto ai 553,6 milioni di dol-
lari dell’aprile dello scorso anno, una 
differenza di 75,4 milioni di dollari, 
con un incremento del 13,6 per cento”, 
ha detto Rabie.  
“Il canale egiziano ha guadagnato 2,3 
miliardi di dollari nel periodo gennaio-
aprile, rispetto ai 2 miliardi di dollari 
dello stesso periodo dell’anno scorso, 
con un aumento del 18,4 percento, una 
differenza di 360,4 milioni di dollari”, 
ha ulteriormente precisato l’ammira-
glio egiziano.  

Joe Biden, 46º presidente degli Stati Uniti  
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*Enea Franza 

on quanto segue si vuole offrire 
(soprattutto ai giovani) qualche 
spunto per sfruttare un idea che 

magari utilizzi le possibilità derivanti 
dall’innovazione tecnologica e dalla 
digitalizzazione; il digitale, infatti,  ha 
molte declinazioni che vanno dai servi-
zi smart (siti vetrina, piattaforme di e-
commerce), fino a progetti di digitaliz-
zazione più complessi che includono 
investimenti in cyber security, IoT, 
Industria 4.0 ecc. In tale settore, infatti, 
non mancano le offerte di lavoro per 
chi abbia le conoscenze giuste.   
E per chi vuole “fare impresa” lo Stato, 
per rispondere all’esigenza sempre più 
urgente di innovazione, prevede nume-
rose agevolazioni rivolte agli investi-
menti per la trasformazione digitale e 
di cui, naturalmente, si può profittare. 
Il punto focale della c.d. Industria 4.0 è 
il possesso di competenze.  
Le competenze sono alla base dell’in-
novazione e sono il grimaldello per 
avviare una realtà imprenditoriale digi-
talizzata, competitiva e produttiva e si 
declinano ponendo attenzione ad alcuni 
elementi chiave. Uno di questi è 
il cliente (customer centricity), che sia 
un’azienda o un singolo cittadino.  
Secondo, l’approccio alla vendi-
ta (servitization), intendendo con ciò 
tutto ciò che ruota intorno alla trasfor-
mazione del classico metodo di vendi-
ta, dal rapporto che si esaurisce nella 
offerta del prodotto a un processo nel 
tempo tra cliente e fornitore.  
In altre parole la digitalizzazione per-
mette di seguire il proprio cliente e 
instaurare con lui un rapporto consoli-
dato che non si chiude nel prodotto 
venduto e nella singola operazione di 
compravendita, ma si arricchisce nella 
conoscenza delle necessità del proprio 
cliente e di ciò che del prodotto e con il 
prodotto egli effettivamente vuole di 
più (o, magari,  di diverso); ciò arriva a 
coinvolge anche l’informazione su  
ogni altro servizio che possa essere 
associato alla vendita del prodotto.  
Ad esempio, sulle diverse possibilità 
preferite dal cliente circa la consegna 
del prodotto o circa un eventuale servi-
zio di informazione sul consumo e/o 
sull’utilizzo, ma anche circa l’assisten-
za post vendita, ecc. 
Ciò premesso per sviluppare una idea, 
uno strumento utile possono essere le 
start up. Perché prenderle in considera-
zione?  Certamente un motivo valido è 
che ci sono molte opportunità di pren-
dere finanziamenti dallo Stato, regioni 
ed altri enti locali (comune, comunità 
montane, provincie, ecc.).  
Esistono diverse definizioni per star-
tup e il significato cambia in relazione 
al contesto in cui viene utilizzato. 
L’ampio utilizzo del termine nel gergo 
comune ci porta spesso a defini-
re startup un’impresa appena costituita, 
ancora nella sua fase embrionale, o 
semplicemente un’azienda dalle picco-
le dimensioni.  In realtà, questa defini-
zione non si addice pienamente al vero 
significato del termine, anche se, certa-
mente se ne avvicina, almeno quando 
al fatto che ci si trovi di fronte ad una 
neo-impresa. 
Possiamo definire startup come un’or-
ganizzazione temporanea, che ha al 

centro del proprio modello di busi-
ness l’innovazione, e progettata per 
ideare un business mo-
del ripetibile e scalabile.  
Al centro della start up c’è la figura 
dello startupper viene spesso confusa, 
erroneamente, con la figu-
ra dell’imprenditore.  
Con il termine startupper si vuole indi-
care più propriamente una figura pro-
fessionale che fonda o aspira a fondare 
un’impresa innovativa, definita startup. 
L’innovazione si trova al centro del 
modello di business della startup, che 
nascono per soddisfare un bisogno, 
latente o manifesto, non ancora soddi-
sfatto dal mercato.  
Per loro natura quindi esse nascono per 
creare un nuovo mercato, per innovare.  
Una start up deve essere scalabilità, 
intendendo con ciò la capacità della 
startup di crescere in maniera esponen-
ziale utilizzando le poche risorse dispo-
nibili. Come sappiamo le startup sono 
in genere caratterizzate da una quantità 
limitata di risorse, tanto da far uso di 
diversi smoke test prima di avviare la 
produzione del prodotto, e una delle 
ragioni principali per cui le startup fal-
liscono è quella di non riuscire a rag-
giungere un ampio numero di utenti a 
causa dell’esaurimento delle risorse. 
Esse inoltre devono essere replicabilità, 
ovvero, avere un modello di busi-
ness ripetibile nei suoi processi, una 
volta validato sul mercato in piccola 
scala, e replicato in diversi archi tem-
porali e in diverse aree geografiche. 
L’obiettivo principale della startup è 
quello di crescere rapidamente e di 
trasformarsi velocemente in una grande 
impresa grazie al suo prodotto innova-
tivo. Di conseguenza, lo status di star-
tup, è non solo un punto di partenza, 
una fase transitoria e pertanto non defi-
nitiva. Questa “temporaneità” è uno dei 
principali elementi che contraddistin-
gue una startup con grandi ambizioni di 
crescita da una piccola neo-impresa.  
Ogni startup ha un ciclo di vita con 
delle fasi ben distinte, anche se di lun-
ghezza variabile. Innanzitutto, una star-
tup parte da un’idea di business inno-

vativa, che necessita della validazione 
del mercato tramite l’ausilio degli smo-
ke test, per poi essere sviluppata e por-
tare alla realizzazione del prodotto o 
servizio da posizionare sul mercato.  
La crescita costante ed esponenziale 
dell’impresa culmina con il raggiungi-
mento dello status di scaleup e 
dell’exit. 
Creare una startup, dunque, non è sem-
plice e soprattutto, per sviluppare un’i-
dea innovativa, bisogna curare alcuni 
aspetti chiave che se non pianificati a 
sufficienza, non permettono ad una 
startup di sopravvivere.  
Basti pensare al dato secondo cui il 
90% delle startup falliscono.  
Uno delle questioni più importanti è 
certamente quello di trovare i finanzia-
menti necessari, e proprio la  ricerca di 
finanziamenti ed investitori rappresenta 
uno dei maggiori ostacoli alla realizza-
zione del progetto.  
Tuttavia, esistono diverse modalità di 
finanziamento a disposizione di una 
startup per supportare il proprio proget-
to, ciascuna con le proprie caratteristi-
che, criticità e prerogative. Le diverse 
modalità possono essere distinte in due 
principali tipologie di finanziamento: 
 

• Finanziamento in equity: con que-
sto tipo di finanziamento i fondatori 
della startup cedono parte del capitale, 
dunque parte della proprietà in cambio 
del denaro necessario alla crescita; 

• Finanziamento in debito: spesso 
erogato dalle banche nella forma di 
prestito, o da formule di finanziamento 
agevolate. 
 
All’interno di queste macrocategorie, si 
differenziano vari tipi di finanziamen-
to, dalle diverse forme di self e 
crowdfunding al finanziamento da par-
te di figure che professionalmente deci-
dono di investire in startup, come busi-
ness angels e venture capital.  
Nell’illustrare le diverse possibilità per 
finanziare una startup, emerge come 
non tutti i finanziamenti siano uguali: 
questi possono essere richiesti ed otte-

nuti con modalità differenti, e da diver-
si soggetti, fisici o giuridici che siano, 
in base alla fase di sviluppo in cui la 
startup si trova. Nella fase iniziale, ad 
esempio, quando la società non è stata 
ancora costituita, sarà necessario finan-
ziare lo sviluppo dell’idea e le attività 
di ricerca; successivamente, saranno 
necessari finanziamenti per i veri e 
propri investimenti strutturali, nonché 
per i costi legali e, ancora, per 
la produzione ed operatività della star-
tup. 
 
Bootstrapping 
Il Bootstrapping, o autofinanziamento, 
costituisce spesso l’unica via per finan-
ziare una startup nella sua fase iniziale, 
quando si è appena costituita la socie-
tà—o si è ancora allo stato di organiz-
zazione informale— e si stanno muo-
vendo i primi passi nello sviluppo 
dell’idea. In questo stadio del processo 
può risultare molto complicato trovare 
fondi, finanziamenti ed investitori, e 
sarà pertanto necessario ricorrere 
all’autofinanziamento mediante i propri 
risparmi o il supporto di amici, parenti 
ed investitori folli, innamorati dell’idea 
ed aperti al rischio. Il finanziamento 
con bootstrapping costituisce spesso la 
modalità più semplice ed immediata di 
immettere capitale nella propria star-
tup.  Il cosiddetto Love Capi-
tal, costituito da family, friends and 
fools (3F), ovvero parenti, amici e in-
vestitori “folli”, rappresenta un aspetto 
ulteriore del bootstrapping, e assieme 
costituiscono un finanziamento che 
coinvolge (e riguarda) le fasi iniziali di 
una startup o quelle appena successive 
alla fase iniziale, quando la startup non 
è ancora in grado di generare entrate 
che coprano i costi.   
E’ di tutta evidenza l’importanza per 
uno sviluppo economico sostenere gli 
investimenti in innovazione e per que-
sto interviene l’Europa e lo Stato con 
fondi destinati ad aiutare lo sviluppo di 
una idea innovativa attraverso appositi 
bandi pubblici di finanziamento, ovve-
ro, attraverso strutture che garantiscono 
prestiti erogati da istituti bancari. 

https://www.allianz-trade.com/it_IT/news-e-approfondimenti/eh-magazine/sezione-business/innovazione-digitale/sistemi-di-sicurezza-informatica-la-nuova-strada-dell-unione-eur.html
https://www.sprintlab.it/blog/startupper/
https://www.sprintlab.it/blog/startupper/
https://www.sprintlab.it/blog/scaleup/
https://www.sprintlab.it/blog/exit-strategy/


 

Finanza Agevolata e Bandi Pubblici 
Parlando di finanziamenti in ambito 
startup non si possono non menzionare 
le opportunità a livello 
di finanziamenti pubblici, erogati alle 
giovani aziende nelle fasi iniziali di 
vita spesso nella forma di contributi a 
fondo perduto o finanziamenti a tasso 
agevolato.  
I finanziamenti a fondo perduto per 
startup sono fondi pubblici stanziati 
dall’Europa per favorire lo sviluppo 
imprenditoriale sul territorio, che ven-
gono erogati da enti regionali, nazionali 
o europei, e richiedono spesso, per l’ac-
cesso, requisiti ben precisi ma anche 
talvolta lunghi procedimenti burocrati-
ci. Si tratta tuttavia di finanziamenti 
molto convenienti, specialmente per 
le startup più giovani che faticano a 
dimostrare una solidità tale da poter 
sottoscrivere un prestito bancario, e 
molto spesso sono denari erogati total-
mente a fondo, ovvero, che prevedono 
parte del finanziamento a fondo perdu-
to e parte in debito da restituirsi in un 
certo numero di anni 
In tal modo si realizza la possibilità di 
ottenere il finanziamento ottimale e 
fondamentale per portare a compimen-
to le attività necessarie nelle prime fasi 
di vita di una startup, ma anche in quel-
le più avanzate, dallo sviluppo dell’idea 
fino all’attrezzamento della sede. 

Banche 
I prestiti bancari sono certamente una 
delle più note forme di finanziamento, 
sebbene in ambito startup siano piutto-
sto complicati da ottenere, in quanto 
spesso le attività in questa categoria 
non posseggono una storia creditizia 
sufficiente, o non sono in grado di of-
frire le garanzie necessa-
rie all’ottenimento del prestito, che 
pure viene concesso con difficoltà an-
che a startup con un bilancio solido. 
Tuttavia, i fondatori di startup fanno 
per questo spesso ricorso a prestiti ban-
cari personali, che possono essere una 
forma di finanziamento fondamentale 
per supportare lo sviluppo della startup 
nelle prime fasi di vita.  
Anche in tal campo è intervenuto lo 
Stato, con formule facilitate di prestiti 
bancari, come il prestito garantito da 
Mediocredito Centrale - dunque 
dal Fondo Centrale di Garanzia - che 
garantisce il finanziamento all’80%, 
consentendo alla banca di erogare più 
facilmente denaro, e alla startup di rice-
verlo.  
 
Crowdfunding 
Il crowdfunding rappresenta una moda-
lità di finanziare la startup attraverso un 
collettivo. Viene realizzato lanciando 
una campagna di fundraising, in cui più 
persone possono investire il proprio 
denaro per supportare la startup. 
Esistono diverse piattaforme di 
crowdfunding, in cui è possibile pub-
blicare il proprio progetto e definire un 
obiettivo di raccolta, nonché diversi 
tipi di crowdfunding con differen-

ti “ricompense” per i finanziatori: 
 

• Equity Crowdfunding: agli investi-
tori viene garantito un ritorno in una 
piccola quota di partecipazione; 

• Reward Crowdfunding: gli investi-
tori ricevono un ritorno non monetario, 
spesso nella forma del prodotto stesso 
della startup; 
 
Donation Crowdfunding: i finanziatori 
non ricevono alcuna ricompensa. 
L’equity crowdfunding è certamente la 
forma di crowdfunding più diffusa, e 
consente ad una startup di ottenere fi-
nanziamenti evitando impatti negativi 
sulla governance dell’azienda.  
Il finanziamento tramite crowdfunding 
prevede infatti un aumento di capitale 
sottoscritto da tanti piccoli investito-
ri, ciascuno dei quali acquisisce una 
quota così irrisoria della startup da non 
essere in grado, da solo, di impattare 
sulla sua governance.  
Come forma di finanziamento, tuttavia, 
il crowdfunding non nasconde de-
gli aspetti negativi.  
Il crowdfunding consente sì di finan-
ziare una startup nelle diverse attività 
senza impatti sulla sfera decisionale, 
tuttavia il finanziamento arriva da colo-
ro che rappresentano il piccolo investi-
tore medio, che agisce di pancia poiché 

attratto dall’idea e decide di investirci: 
è chiaro che da questo tipo di investito-
ri non ci si può aspettare un grande 
networking, supporto e apporto di idee, 
conoscenze o apertura a mondi magari 
difficili da raggiungere da soli. 
Il crowdfunding costituisce un ottimale 
metodo di finanziamento nelle fasi ini-
ziali della startup, consentendo ai fon-
datori di far conoscere il proprio pro-
dotto o servizio e di entrare in contatto 
con dei potenziali clienti.  
Tuttavia, spesso non è sufficiente a 
garantire un supporto a tutte le attività 
necessarie nelle diverse fasi di vita 
della startup. 
 
Incubatori e Acceleratori 
Gli incubatori e gli acceleratori di star-
tup sono delle realtà molto importanti 
che seguono la startup in modi diversi 
nelle prime fasi del suo sviluppo. 
Gli incubatori non investono nella star-
tup, ma la formano, 
la “incubano”, appunto, proteggendola 
nella sua fase iniziale attraverso una 
serie di misure ed aiutandola a svilup-
pare il suo modello di business.  
Gli incubatori aiutano dunque la startup 
a lavorare sull’idea, e a renderla scala-
bile, a differenza degli acceleratori, che 
invece investono nella startup.  
Normalmente una startup spenderà 
molto più tempo nella fase di incuba-
zione rispetto a quella di accelerazione, 
che ha una durata ridotta ma che rap-
presenta comunque un’opportunità di 
trovare finanziamenti ed investitori, di 
accrescere il proprio network e di giun-
gere a piena maturazione. 

Business Angels 
L’investimento da parte di un business 
angel, o angel investor, è una delle più 
gettonate fonti di finanziamento per 
startup.  
Un business angel è una persona fisica, 
dunque non un soggetto giuridico, in 
possesso di un capitale da investire in 
progetti di startup o attività che reputa 
interessanti.  
Per molte startup il finanziamento da 
parte di un business angel rappresen-
ta il primo vero finanziamento esterno, 
che generalmente diventa necessario 
già nella fase di seed, in cui l’idea deve 
essere prototipizzata per entrare nel 
mercato.  
Il finanziamento da parte di un busi-
ness angel è spesso determinato dal-
la solidità della startup e dell’idea, e da 
quanto questi ne sia innamorato.   
Un business angel si innamora della 
startup quando c’è un’idea vincente, un 
team forte. 
I vantaggi del finanziamento tramite 
business angel sono molteplici; oltre 
all’apporto di denaro - che costituisce 
la ragione principale per cui una startup 
decide di aprire il capitale ad un inve-
stitore esterno - che generalmente viene 
ottenuto in tempi brevi, il business an-
gel garantisce un apporto di professio-
nalità che spesso manca alle startup 
nelle loro fasi premature, di skills, spe-

cialmente se la startup opera in un am-
bito vicino a quello dell’attività im-
prenditoriale dell’investor, nonché 
di networking , diventando un’impor-
tante figura di supporto e di mentoring. 
Aprire il capitale ad un business angel 
comporta, tuttavia, la cessione di parte 
della sovranità ad un terzo, con un im-
patto che può essere più o meno impor-
tante sulla governance della startup.  
L’uscita del business angel dall’investi-
mento coincide solitamente con la fase 
di exit della startup, dunque con la IPO 
o l’acquisizione, sebbene talvolta l’an-
gel investor possa decidere di uscire 
dall’investimento in caso di ingresso di 
un altro investitore quale il venture 
capital. 
 
Venture Capital ed il Corporate Ven-
ture Capital 
Il Venture Capital rappresenta una del-
le forme più ingenti di finanziamento 
per startup.  
Si tratta solitamente di società finanzia-
rie specializzate nell’investimento, che 
finanziano attività e progetti ad alto 
rischio. Generalmente, il venture capi-
tal raccoglie finanziamenti dagli inve-
stitori, investendoli a sua volta in start-
up e scale-up ed impegnandosi a garan-
tire loro un certo rendimento. 
Così come avviene per l’investimento 
da parte dei business angels, ricevere 
un finanziamento da un venture capital 
comporta la cessione di parte della so-
vranità della startup, che nel caso spe-
cifico può avere un impatto piuttosto 
radicale sulla governance. 
Investendo nell’azienda, il venture ca-

pital chiede normalmente un posto in 
consiglio di amministrazione.  
Conseguentemente, vi sarà una perdita 
del controllo totale da parte del fonda-
tore della startup. 
A dispetto di una consistente intromis-
sione nella governance d’azienda, il 
venture capital - proprio come avviene 
con l’ingresso nel capitale di un busi-
ness angel - garantisce alla startup una 
serie di vantaggi che altre modalità di 
finanziamento non sono in grado di 
assicurare, andando a colmare le lacune 
che molte aziende, specialmente quan-
do fondate da giovani imprenditori, 
presentano: esperienza in campo busi-
ness, accesso a network nazionali ed 
internazionali, supporto legale e cono-
scenza di figure funzionali alla crescita 
della startup. 
L’azienda che viene investita dal ven-
ture capital come un’azienda che fini-
sce in una rete di protezione costituita 
non solo dal Venture Capital, ma da 
tutto il network del Venture Capital e 
costituito da università, aziende, altre 
aziende partecipate dal Venture Capi-
tal, banche…un forte network, che vie-
ne messo al servizio della startup. 
Nello statuto, il Venture Capital deve, 
ad un certo punto, uscire dal capitale 
della startup: questo può avvenire per 
l’ingresso di un Venture Capital più 
grande, perché la startup viene venduta, 

oppure perché viene quotata in borsa.  
Il Venture Capital dovrà dun-
que realizzare la sua exit, possibilmente 
moltiplicando il suo investimento. 
Il Corporate Venture Capital è una for-
ma di Venture Capital che gestisce i 
fondi di un’azienda, dunque un sogget-
to giuridico che non fa necessariamente 
business finanziario, ad esempio un’a-
zienda che decide di fare open innova-
tion nella propria società ed investe 
entrando nel capitale di piccole start-up 
o scale-up col fine di guidare lo svilup-
po del prodotto o del servizio che la 
startup sta progettando, che a sua volta 
può essere propedeutico allo sviluppo 
di un nuovo modello di business o al 
prodotto dell’azienda stessa.  
Si tratta di un finanziamento in equi-
ty che segue le stesse modalità del fi-
nanziamento Venture Capital: si inve-
ste nella startup in cambio di quote 
nella stessa - normalmente quote di 
minoranza -, con l’unica differenza che 
il finanziamento proviene non da un 
fondo di Venture Capital ma da un’a-
zienda.  
In tale caso, dunque, il beneficio porta-
to dal finanziamento per l’azienda che 
investe non è quindi rappresentato dalla 
exit, quanto dallo sviluppo di una tec-
nologia o di un prodotto, all’interno 
della startup, sinergico e funzionale a 
quello che è il prodotto o la tecnologia 
sviluppati dalla società Corporate Ven-
ture Capital.  
 
*Enea Franza, direttore del diparti-
mento di scienze politiche di Uni-
Peace-N.U., delegazione di Roma 
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uante volte abbiamo sentito dire 
a proposito di un convegno: “ci 
sono solo uomini”? 

Come mai i media solo raramente inter-
pellano le donne in qualità di esperte? 
Numerose ricerche dimostrano che a 
spiegare e interpretare il mondo sono 
quasi sempre gli uomini; secondo il 
Global Monitoring Project 2020, in 
Italia, nei media tradizionali le donne 
interpellate come esperte sono solo il 
12%, contro il 24% dell’Europa. 
Eppure le donne esperte ci sono anche 
in Italia ! 
Con l’obiettivo di dare evidenza a don-
ne di talento, nasceva qualche anno fa 
il progetto “100esperte.it”, per iniziati-
va dell'Osservatorio di Pavia e dell'as-
sociazione Gi.U.Li.A., con lo sviluppo 
di Fondazione Bracco e il supporto 
della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, con il lancio di 
una banca dati online per raccogliere 
profili eccellenti di esperte, selezionate 
con criteri scientifici, in vari settori del 
sapere, strategici per lo sviluppo del 
Paese, allo scopo di aumentare la visi-
bilità sui media di esperte in ambito 
STEM (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics – dal 2016), 
esperte di Economia e Finanza (dal 
2017), Politica Internazionale (dal 
2019), Storia e Filosofia (dal 2021). 
Accanto alla banca dati online, la nar-
razione del talento femminile ha conti-
nuato a  svilupparsi in modo comple-
mentare: nel 2019 la mostra fotografica 
“Una vita da scienziata”, ideata e rea-
lizzata da Fondazione Bracco e attual-
mente ancora in giro per il mondo, 
esponeva i ritratti di alcune delle più 
grandi scienziate italiane, immortalate 
dal noto fotografo francese Gerald Bru-
neau  
Ancora con gli scatti d’autore dell’e-
clettico Bruneau, nel 2022 viene realiz-
zato un altro importante tassello per la 
lotta agli stereotipi di genere e la pro-
mozione delle competenze: la mostra 
"Ritratte. Direttrici di musei italiani",  
promossa e prodotta da Fondazione 
Bracco, Palazzo Reale e Comune di 
Milano Cultura con il patrocinio del 
Ministero della Cultura.  
La mostra porta alla luce, attraverso un 
affascinante intreccio di immagini e di 
parole, la vita e le conquiste professio-
nali di 22 donne alla guida di primarie 
istituzioni culturali del nostro Paese, 
che hanno dunque raggiunto posizioni 
apicali nel loro settore professionale, 
così che nelle fotografie e nella loro 
presentazione emergono le vaste com-
petenze, il merito, le qualità intrinseche 
o acquisite che le hanno portato a rive-
stire un ruolo di primo piano.  
Oltre a essere dedicati alla conservazio-
ne e alla valorizzazione del nostro pa-

trimonio artistico, i musei sono impre-
se, con bilanci di esercizio e piani fi-
nanziari che contribuiscono in modo 
cruciale alla nostra economia. Dirigere 
tali istituzioni comporta competenze 
multidisciplinari, un connubio di pro-
fonda conoscenza della storia dell'arte, 
di competenze scientifiche e accademi-
che con le capacità gestionali e creative 
e con una buona propensione all’inno-
vazione. Nelle vaste sale rivestite di 
marmi, tra le nicchie più nascoste di 
monumenti millenari, in cima a palazzi 
d'epoca divenuti iconici, le Direttrici 
gestiscono, amministrano, custodisco-
no luoghi importanti per la nostra storia 
e  per la nostra economia. 
Il soggetto principale di "Ritratte" è 
pertanto la leadership al femminile. 
Il percorso fotografico attraversa le 
regioni italiane per fare tappa in musei, 
pinacoteche, regge, biblioteche e galle-
rie dove sono conservate opere d'arte 
universali, dal valore storico e artistico 
inestimabile, di cui si può intuire da 
uno scatto tutta la bellezza, insieme alla 

capacità e alla determinazione delle 
donne che li guidano, i cui cenni bio-
grafici, il percorso e i principali valori 
vengono raccontati nelle didascalie 
degli scatti, rendendo l’esposizione un 
vero e proprio viaggio nell’arte, nella 
storia, nella cultura e nel mondo del 
talento femminile. Le Direttrici, ricono-

sciute nel loro ruolo, diventano per la 
prima volta oggetto dell’attenzione 
collettiva,  assumendo esse stesse i 
connotati  dell’opera d'arte. 
Tra le direttrici di musei protagoniste 
della mostra, figurano i ritratti di Marti-
na Bagnoli, direttrice delle Gallerie 
Estensi di Modena; Francesca Cappel-
letti, direttrice della Galleria Borghese 
di Roma; Antonella Cucciniello, diret-
trice Biblioteca e Complesso Monu-
mentale Girolamini di Napoli; Ema-
nuela Daffra, direttrice regionale Musei 
della Lombardia; Eva Degl’Innocenti, 
direttrice del Museo Archeologico Na-
zionale di Taranto; Flaminia Gennari 
Santori, direttrice delle Gallerie Nazio-

nali Barberini Corsini di Roma; Tiziana 
Maffei, direttrice del Museo Reggia di 
Caserta; Enrica Pagella, direttrice dei 
Musei Reali di Torino; Alfonsina Rus-
so, direttrice del Parco Archeologico 
del Colosseo; Virginia Villa, direttrice 
generale Fondazione Museo del Violi-
no Antonio Stradivari di Cremona; 
Rossella Vodret, storica dell’arte, già 
soprintendente speciale per il patrimo-
nio storico artistico ed etnoantropologi-
co e per il Polo Museale di Roma; An-
nalisa Zanni, direttrice del Museo Poldi 
Pezzoli di Milano. 
Le immagini intense delle direttrici dei 
musei, donne affascinanti, coltissime, 
esperte autorevoli nel loro settore, ri-
tratte insieme alle opere che sono chia-
mate a custodire e valorizzare, sono la 
dimostrazione plastica e immediata 
della straordinaria competenza, sensibi-
lità, professionalità e capacità manage-
riale che il mondo femminile mette da 
sempre al servizio della nostra tradizio-
ne culturale e del nostro patrimonio 
artistico: in una parola, del nostro Pae-
se. 
Valorizzare il merito, rendendo visibili 
le competenze, è il primo passo per 
alimentare percorsi analoghi da parte di 
bambine e ragazze, cioè per incoraggia-
re nuove vocazioni. 
Dai dati Eurostat apprendiamo che le 
donne partecipano alle attività culturali 
in misura maggiore degli uomini, ma 
anche che persistono ancora disugua-
glianze e discriminazioni nell'accesso 

alle professioni culturali, negli emolu-
menti e nella direzione strategica di 
Istituzioni culturali. Nonostante la cul-
tura sia uno degli ambiti che maggior-
mente impiega la componente femmi-
nile, la percentuale delle donne che si 
impiegano nei diversi comparti cultura-
li, e anche nello specifico settore dei 
musei, si riduce  notevolmente nell'oc-
cupazione delle posizioni apicali, occu-
pate prevalentemente da uomini. 
Questa mostra, che è stata visitatissima 
nella Sala degli Arazzi e nella Sala 
delle Cariatidi del Palazzo Reale di 
Milano dal 3 marzo allo scorso 1 mag-
gio, salvo ulteriori proroghe e che gire-
rà l’Italia e, speriamo, il mondo come 
sta avvenendo per le scienziate, pro-
muove, attraverso la storia di un grup-
po di direttrici di Museo, la consapevo-
lezza sempre più diffusa dell'importan-
za dello sguardo femminile anche in 
questo settore. 
Così dichiara il celebre fotografo, Ge-
rald Bruneau: “La storia è sempre stata 
piena di figure femminili, prevalente-
mente nel ruolo di muse o modelle di 
grandi artisti. Ma se le donne hanno 
sempre ispirato l'arte o ne sono diven-
tate, grazie ai loro talenti, autrici presti-
giose, io ho preferito andare alla sco-
perta di quelle donne che hanno scelto 
di custodirne i tesori, sempre più con-
sapevoli del ruolo vitale dell'arte nella 
cultura del proprio paese, e che si ci-
mentano oggi in un compito estrema-
mente difficile: la direzione e la cura 
dei Musei, i "luoghi sacri alle Muse”. 
“Impegnandosi quotidianamente per 
rimettere i musei al centro della propo-
sta culturale, invitano alla partecipazio-
ne, stimolano confronto e pensiero cri-
tico.  
Donne che vogliono rendere i musei 
nuovi luoghi di incontro e di riflessio-
ne, di conoscenza e di comunicazione, 
valorizzando i capolavori storici e ac-
cogliendo nuove esperienze artistiche. 
Ho quindi intrapreso il mio piccolo 
"Grand Tour", durato circa due mesi, 
nel periodo difficile della pandemia, 
scandito dai continui lockdown.  
Un viaggio nella bellezza fatta di sto-
ria, di restauri, di chiaroscuri e di luce, 
di marmi levigati e di pennellate subli-
mi. Un viaggio nella bellezza della vita 
di queste splendide donne, sensibili e 
intraprendenti, che con energia e otti-
mismo hanno illuminato il mio Tour 
con la loro passione, la loro competen-
za e la loro gentilezza”. 
Se coltiviamo la speranza che la bellez-
za salverà il mondo, tocca anche a tutti 
noi, insieme alle ritratte direttrici, sal-
vare la bellezza.  
Perché, come diceva Oscar Wilde "Si 
può esistere senza arte, ma senza di 
essa non si può vivere".  

Giulia Papaleo 
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 e l’andò cercando. Lo scandalo 
era nelle sue corde; tanto che, 
solo a pronunciarne il nome, 

“Courbet”, l’opera che salta istantanea-
mente nell’immaginario di tutti è quella 
a tutti ben nota. L’Origine du mon-
de non fa mistero dell’essere quella che 
è: oltre che un dipinto, è l’affermazione 
più “spietata”, audace e provocatoria 
del realismo a cui il pittore di Ornans 
aveva da sempre ispirato pensiero e 
arte.  
Una premessa si fa avanti da subito sul 
conto di questo artista: la sua 
“coerenza”, a mo’ di medaglia a due 
facce, o, per meglio dire, l’inesausta 
capacità di far corrispondere agli ideali, 
in tutto e per tutto, la condotta civica e 
la produzione artistica. 
Promoter di sé stesso, Courbet non si 
sottrae alla tentazione di “spararla gros-
sa” a fronte dell’occasione che un di-
plomatico turco gliene forniva l’estro. 
Correva l’anno 1866, l’Origine usciva 
allo scoperto mentre fino ad allora l’e-
rotismo non superava la “barriera” dei 
soggetti mitologici. Lo scandalo, natu-
ralmente, giuste le aspettative dell’arti-
sta, fu immediato.  
Fra i dipinti cosiddetti blasfemi, come 
prova a definirli Vincenzo Trione 
(Corriere della Serra, 26.8.2018) e tra i 
quali accoglie «gli squartamenti paga-
ni di Nitsch, la rana in croce di Kip-
penberger, il dozzinale crocefisso di 
plastica in un recipiente pieno di urina 
di Serrano, la fotografia di Abdesse-
med che si ritrae come un Cristo in 
croce sotto la scritta “Je suis innocent”; 
e, ancora, tra i dipinti cosiddet-
ti perturbanti «quali le investigazioni 
plastiche di Bourgeois, le sculture re-
pellenti di McCarthy e le opere di Schi-
nwald»; tra i dipinti, infine, cosiddet-
ti pornografici, sarebbero da includere 
«i riti voyeuristici di Balthus, le foto-
grafie sado-masochistiche di Map-
plethorpe, le perversioni bondage di 
Araki, le riprese sfocate di film hard di 
Ruff, gli atti sessuali idealizzati di 
Koons».  
E tra questi ultimi, un posto in prima 
fila, spetta, senza alcun dubbio, all’Ori-
gine. 
Ma non serve assumere questo dipinto 
a icona assoluta della caratura e dello 
stile della pittura di Courbet.  
In fondo, tutta la sua opera è narrazione 
del tripudio naturalistico, che, nelle 
vesti del più vero, possibile “realismo” 
sostiene e accompagna, dal principio 
alla fine, la sua vita e la sua arte.  
Fedele alla consegna del suo maestro 
(«Dipingete ciò che vedete!»); nato, 
come vuole la leggenda, sotto un albe-
ro; cresciuto in aperta campagna, nella 
vasta proprietà terriera familiare e a 
contatto con le vicende agricole di que-
sta, Courbet assimila, insieme ai primi 
insegnamenti del padre, e metabolizza, 
dal diretto contatto con la natura, l’es-
senza della “materialità” ovvero 
dell’”oggettività” quale scenario 
dell’attività umana e veritiera fonte 
d’ogni raffinata ispirazione. 
Da questo assunto, perseguito e rispet-
tato come un dogma, nascono capola-
vori “naturalistici” (La riva del mare a 
Palavas (1854), La sorgente (1968), I 
bracconieri nella neve (1864), L’aller-
ta (1866), Effetti di neve (1868), dagli 
esiti così veristici da far dire al sorpre-
so Cézanne, in occasione di una rasse-
gna dell’amico, e di fronte ad 

una Marina : «Queste onde è come 
riceverle in pieno petto… Tutta la sala 
sa di pulviscolo marino».  
E Cézanne è in buona compagnia. In-
fatti, nel complimentarsi con lui si an-
noverano Monet, Pissarro, Renoir, Ma-
net, Vallès, Castagnary, Silvestre, 
Courthion, Delacroix. Manet, in parti-
colare, in quanto a nudi femminili, pa-
ga lo scotto della sua indubbia dipen-
denza da Courbet, nudi che se non ne 
ripetono gli “eccessi”, offrono uguale 
motivo di “scandalo” al pubblico e alle 
giurie all’apparire della sua Collezione 
sull’erba (1863) e della sua 
“Olympia” (1865).  
Ma, ormai, il dado è tratto e un nuovo 
genere pittorico, il nudo femmini-
le appunto, avrebbe avuto, col mutare 
del gusto e del sentire comuni, ben altri 
e contrastanti sviluppi. 
Né sono da meno i dipinti d’ispirazione 
sociale, quali, tra gli al-
tri, Gli spaccapietre (1849), Funerale a 
Ornans (1849–1850), La filatri-
ce (1853), Fanciulle sulla riva della 
Senna (1857), Il Son-
no (1866). Spiccano, altresì, in cotale 
multiforme produzione, ritratti e autori-
tratti di notevole fattura. Tra questi 
ultimi, pregevole appare l’Autoritratto 
con il cane nero 
(1842): l’atteggiamento è quello, si può 
dire, di un dandy, che non disdegna – 
tra il bastone da passeggio, il libro e il 
cane in bella mostra – la posa, alquanto 
altera, tra il classico e il romantico e la 
“familiarità” con la natura. Courbet 
confesserà, al termine dei suoi giorni, e 
dopo le delusioni della Comune, d’es-
sere “un pittore senza ideali e senza 

religione”; ma la sua arte, tradisce e 
grida, come in questo autoritratto, il 
suo ideale di bellezza, un connubio 
impareggiabile, di più, un’unità insepa-
rabile di natura-umanità, quale non si 
rinviene, così vera e rara tra i maestri 
del pennello del suo tempo. 
 V’è, ancora, in Courbet, un aspetto che 
non può andare sottaciuto: la sua vena 
anticonformista sì, narcisista quanto 
mai, esibizionista, ne scopre tuttavia il 
lato forse più autentico.  
Egli, fedele al “dogma” del vivere 
l’”oggettività” dell’esperienza artistica, 
traspone questa alla più diretta e con-
creta esperienza “storica”.  
Nel momento stesso in cui Courbet 
guadagna il gradino più alto del succes-
so e della gloria nel campo artistico, Il 
suo engagement si fa totale, cioè politi-
co, e pertanto non si sottrae, a differen-
za di tanti “colleghi”, allo scendere in 
campo. Correvano gli anni della disfat-
ta della Francia a Sedan (1870), nella 
guerra contro la Prussia, disfatta che, 
tra l’altro, poneva fine al secondo im-
pero napoleonico e portava all’instaura-
zione della terza Repubblica.  
È l’evento che segnerà il coinvolgi-
mento personale dell’artista nell’agone, 
anzi nel conflitto, contro il governo 
repubblicano, di tendenza palesemente 
conservatrice, tanto da partecipare alla 
proclamazione di un governo provviso-
rio, la Comune di Parigi. Con la pro-
clamazione della Terza Repubblica 
Francese, Courbet non esita ad assume-
re l’incarico di presidente del-
la Commissione delle Arti.  
È l’occasione insperata per la conferma 
ufficiale del suo impegno, ma anche, se 

si vuole, l’inizio della sua sventura. 
Non manca il suo zampino nell’abbatti-
mento della Colonna Vendôme, monu-
mento simbolo posto a perpetuare lo 
spirito guerresco delle conquiste napo-
leoniche, niente di più intollerabile per 
lo spirito repubblicano dei comunardi. 
La rivoluzione socialista del-
la Comune si spegnerà, come si sa, 
nella forte reazione monarchico-
borghese e dopo gli orrori del-
la settimana di sangue.  
Courbet, per le sue “malefatte” in occa-
sione dell’abbattimento del-
la Colonna, è condannato, in un primo 
momento, a sei mesi di carcere, ad una 
multa di cinquecento franchi e ad altri 
6850 per spese penali.  
Ma non basta. Un successivo processo, 
lo stenderà definitivamente per l’impo-
sizione del pagamento di 323.091 fran-
chi (e 68 centesimi), estinguibili però 
anche a rate.           
Trattasi semplicemente di un rimborso 
per la ricostruzione della Colonna: è la 
vendetta sopraffina del nuovo governo. 
Courbet, in questo tempo denso di esiti 
politici e foriero di future influenze nel 
campo delle ideologie socialiste, non 
trascura l’impegno con l’arte; ma la sua 
stella, ormai, è in declino.  
Dopo il rifiuto del Salon del 1872, de-
cide di rifugiarsi in Svizzera. Qui il suo 
stile di vita si fa immagine negativa di 
quella che appariva nell’ Autoritratto 
con il cane nero.  
Courbet diviene la brutta copia di sé 
stesso. Obeso, afflitto dalla cirrosi epa-
tica, esule, muore appena in tempo per 
non pagare la prima rata per la ricostru-
zione della Colonna Vendôme. 

Luigi Musacchio 

L’origine du monde, Gustave Courbet 
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Il dipinto, frutto di una preliminare 
serie di disegni preparatori, si dispiega 
come su un grande schermo, popolato 
da almeno una trentina di personaggi. 
Al cospetto dell’opera, da scrutare a 
debita distanza, l’impressione che se ne 
ha è di tipo emozionale, come accade 
di fronte ai veri, grandi capolavori.  
Di seguito, lo sguardo dell’osservatore, 
come un drone, scorre guardingo su 
tutta la superficie mentre curiosità e 
intelligenza si adoperano puntigliosa-
mente a vicenda per carpirne i signifi-
cati. Le parole dello stesso Courbet, a 
questo punto, soccorrono provvidenzia-
li a dipanare l’iniziale smarrimento: «È 
il mondo che viene a farsi dipingere da 
me. Io sono al centro che dipingo. A 
destra gli eletti, ovvero gli amici, i la-
voratori, gli appassionati del mondo 
dell'arte. A sinistra, gli altri, coloro 
che conducono un'esistenza banale, il 
popolo, la miseria, la povertà, la ric-
chezza, gli sfruttati, gli sfruttatori, le 
persone che vivono della morte al-
trui». È il pronunciamento che sa 
di giudizio universale laico, che si ri-
versa sulla triplice ripartizione dell’o-
pera. A destra non gli assunti in cielo e, 
a sinistra, non i dannati; bensì, da un 
lato, gli eletti, e, dall’altro, tutti coloro, 
che sono i più, che vivono nella estesa 
periferia della miseria culturale.  
Al centro l’artista, novello anche se 
improbabile giudice, che dipinge. 
Al di là di qualsiasi altra analisi, il ner-
bo del significato dell’opera è tutto qui. 
Alla base di una immaginifica piramide 
si distende lo stuolo di una popolazione 
distinta, nella sua duplice e opposta 
valenza, nei ranghi sociali e nei ruoli 
operativi.  
Al vertice, però, furoreggia e sfolgora, 
tra trombe nascoste e silenti, il pittore, 

l’artista, ovvero l’arte in tutto il suo 
splendore. Occorre ammettere, di gra-
zia, che mai s’era vista una simile esal-
tazione dell’attività più bella del gene-
re umano, esaltazione che fa dire ad un 
saggio: «Dio ha creato l’uomo e costui, 
per ringraziarLo, ha creato e Gli ha 
porto l’arte». 
Courbet, tuttavia, non vuole lasciare in 
imbarazzo gli osservatori della sua 
opera e fa capire chiaramente quali 
nomi si nascondano sotto le vesti dei 
personaggi presenti nel dipinto: anche 
questo, d’altra parte, significa realismo: 
Baudelaire legge un libro, lo scrittore 
Champfleury siede su uno sgabello. 
Tra gli altri, è possibile riconoscere il 
filosofo Proudhon (ideologicamente 
vicino a Courbet) raffigurato frontal-
mente e il musicista Promayet. Poesia, 
letteratura, filosofia e musica: 
il top della intellettualità. Ma la società 
degli eletti comprende ben altre e sim-
boliche figure: due amanti sono sorpre-
si, ignari, nella estatica perdizione del 
loro abbraccio. 
A sinistra, descritta dallo stesso autore, 
la parte tradizionalmente “riservata” e 
come “prenotata” per i perdenti. È la 
gente che vive della “morte” a fronte 
del settore della gente che vive della 
“vita”: vi si riconosce un rabbino (a 
simbolo dell’emarginazione degli 
ebrei), un bracconiere con i cani, una 
prostituta, un mercante, una donna del 
popolo che allatta il bambino.  
Ognuna di queste figure, con il proprio 
carico simbolico, è segnato vuoi dal 
vizio che dalla degradazione morale, 
dall’avarizia e dalla miseria. Il contra-
sto non potrebbe essere più evidente e 
più drammatico. È la diaspora infinita a 
cui, secondo l’artista, è condannata 
l’umanità e alla quale può opporsi, 

tuttavia, solo la rivolta popolare. 
La Comune, una volta per tutte, inse-
gna. 
A questo “grido di dolore” s’accompa-
gna parimenti un “grido di avversione” 
contro, presumibilmente, l’Accademia 
delle arti, ritenuta ottusa e pregiudizial-
mente falsa: essa è rappresentata da 
una sorta di manichino, posto dietro la 
tela che campeggia al centro del dipin-
to, forse destinato ad una crocefissione. 
La vasta rappresentazione gira tuttavia 
attorno al “cuore” del dipinto, motore 
immobile, delineato dal gruppo centra-
le: il pittore è alle prese con un paesag-
gio, e ci sarebbe da scommettere che 
sia quello di Ornans, con, alle spalle, 
musa ispiratrice, verità assoluta, una 
donna non discinta alla pari della don-
na campeggiante nell’Origine, ma 
pressoché nuda, se non fosse per un 
velo appena trattenuto.  
Le sue vesti lasciate cadere sul pavi-
mento la dicono lunga sul conto di 
quanto la vivida ispirazione possa esse-
re tenace, e richieda una spogliazione 
dalle scorie temporali, quando si sposa 
col momento trascendentale della crea-
tività dell’artista.  
Non tutti, allora, possono accostarsi 
impunemente a osservare l’esito dell’o-
pera, se non con quello spirito di pura e 
semplice apertura sentimentale, non 
codificata da preconcetti rétro, quale 
può essere lo sguardo di un bambino, 
sguardo innocente e forse un tantino 
trasognato. 
Un cane, appena più d’un cucciolo, che 
zampetta e giocherella in primo piano, 
si fa simbolo dell’istinto, a cui pure 
non è dato all’artista di sottrarsi: una 
furbata di Courbet per alleggerire la 
cupezza dell’atmosfera di cui è impre-
gnata l’intera raffigurazione. La parete 

di fondo, appena sfiorata da un cuneo 
di luminosità, può ricordare quella ca-
ravaggesca del Seppellimento di santa 
Lucia. Riferimento alquanto forzato, si 
ammette; ma su queste due superfici 
formicolano fughe, cadute e ripartenze 
a cui pare asservito il destino dell’uma-
nità. 
L’opera, presentata al Salon del 1855 e 
candidata all’Esposizione universale di 
Parigi dello stesso anno, cade sotto gli 
strali della giuria, sgomenta al solo 
vedere le sue monumentali dimensioni 
(359x598 cm), dimensioni solitamente 
riservate alle rappresentazioni storiche 
di grande rilievo. Ancora una volta, e 
vi saranno altri episodi da “gran rifiu-
to”, la creatività dell’arte, frutto di ge-
niale intuizione, deve soggiacere alla 
miope censura di giudici legati “occhi e 
menti” al déjà vu, guardiani inconsape-
voli dell’immobilismo in arte e non 
solo. 
La tela, da quel momento destinata ad 
aprire nuove teorie nel campo largo 
della filosofia, della politica e della 
letteratura, godrà di durevole fortuna 
sotto l’insegna inaugurale del 
“realismo”. Da lì a quindici anni, du-
rante le cruenti sommosse del-
la Comune, il pittore darà ulteriori, mai 
smentite e definitive prove di coerenza 
e fedeltà a questo ideale di genere non 
solo estetico. 
Come accade, però, ai grandi artisti, 
egli “non muore del tutto”: rimangono, 
a immortalarlo, le sue opere.  
E tra queste ve n’è una che a ragione 
può assurgere ad una sorta di testamen-
to: natura, società e arte vi campeggia-
no in un triduo di valenze ideologiche, 
che, a ben vedere, possono vantare 
un’attualità di grande rilievo: l’Atelier 
del pittore. 



 

uando il mio amico e maestro 
Monaco Gui Gou mi ha suggeri-
to di dedicare una parte del mio 

tempo a guardare questo short film, mi 
sono affidata alla sua saggezza, a quel-
la di un uomo che è fuori da ogni sche-
ma dei Social Media e dalla bruttezza 
del mondo virtuale.  
All’inizio della storia il “Circo” si mo-
stra anacronistico e fa sentire una certa 
repulsione nei confronti di quella orri-
bile vetrina riservata ai fenomeni da 
baraccone.  
Tempi, spazi e menti diverse.  
Tempi in cui i divertimenti e gli inte-
ressi si limitavano a quello che la stra-
da, il teatro o il circo offrivano.  
E quell’ultimo universo temporaneo, 
che diventava un appuntamento da non 
mancare, offriva una illegittima supe-
riorità di qualcuno rispetto ad un altro. 
La volontà di continuare a guardare 
fino alla fine è assolutamente ripagata 

con il suo messaggio pieno di speranza 
ed il suggerimento di ascoltare le paro-
le di un saggio maestro, di chi riesce a 
vedere il bello che c’è in ognuno di noi 

e che il più delle volte non riusciamo a 
vedere.  
Tutto fa riferimento alla realtà, nuda e 
cruda, di noi essere umani con tutto il 
nostro bagaglio di difetti, grandi e pic-
coli, e della nostra assoluta fragilità che 
ci fa sentire impotenti ed inutili in quel-
la lotta tra quel mondo perfetto che è là 
fuori in contrasto con l’inferno che si 
ha dentro.  
Eppure il messaggio è chiaro in una 
delle frasi più belle: “Le farfalle non 
possono vedere le loro ali. Non posso-
no vedere quanto siano veramente bel-
li, ma tutti gli altri possono. Anche le 
persone sono così." 
Il mondo di oggi, quello virtuale, è poi 
così diverso? 
No, ed è facile così creare un minimo 
di paragone con la realtà virtuale dei 
nostri tempi: illusoria, irreale, disuma-
na. In un set cinematografico perenne, 
e mentre il circo rimane solo per qual-
che giorno in un luogo, il circo dei so-
cial media rimane lì ed è difficile can-

cellare. Se solo i nostri ragazzi potesse-
ro incontrare il loro “Mendez” si rende-
rebbero conto che si può essere felici 
anche se non siamo perfetti, perché il 
primo “Like” che vale è quello che noi 
diamo al nostro essere imperfetti ed 
alla capacità di sorridere e fare grandi 
cose, nonostante tutto.  
L’inclusione e la speranza partono da 
noi. Il pregio dei difetti è proprio que-
sto: trovare la chiave per trasformarli in 
una fonte di ispirazione ed utilizzarli 
per migliorare la propria vita facendone 
un esempio per gli altri.  
Solo chi si accetta e si dà valore riesce 
a cambiare.  
Ed è il messaggio che vogliamo inviare 
a chi si sente incatenato dal poco valore 
che gli altri gli danno, a quei ragazzi e 
quelle ragazze che sono diversi, si sen-
tono diversi, ma non per questo non 
posso aprire quel bozzolo e diventare 
farfalle lasciando gli altri, quegli altri, 
con in mano un mucchio di parole inu-
tili, squallide e distruttive.  
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      e architetture, come gli essere 
  viventi, sono troppo spesso 

abbandonate, dimenticate e 
sfruttate. 
Perché un’architettura duri negli anni 
bisogna poterla conservare viva per 
permetterle di adattarsi alle situazioni 
del momento.  
I nostri beni culturali devono essere 
curati da terapeuti, psicologi, chirurghi 
funzionali ed estetici: il tempo propone 
soluzioni di riconversione, di restauro, 
di trasformazione inventiva. 
Le epoche possono rivelarsi una 
sull’altra. 
La creatività architettonica del XXI 
secolo suscita spesso più emozione 
quando si prende cura di ciò che le sta 
accanto, quando lo sposa, quando gioca 
con generazioni differenti per rigene-
rarle meglio. 
Lo sviluppo urbano oggi deve integrare 
ogni tipo di recupero e di riabilitazione 
del patrimonio edilizio, considerando 
che quest’ultimo è spesso il punto di 
partenza di nuove situazioni urbane 
dimenticate. 
Una volta di più, lo sviluppo urbano 
umanistico è ciò che prima di tutto 
suscita queste sovrapposizioni, queste 
invenzioni, assicurando che nessuna sia 
disprezzata (Jean Nouvel). 
Nel tempo si sono rivelati due metodi 
di restauro: quello del restauro scienti-
fico e quello del restauro critico, quasi 
due nuove scuole di pensiero, nel cui 
dibattito gli addetti ai lavori oggi si 
confrontano. 
Il recupero urbano è uno dei grandi 
temi contemporanei dove sembra facile 
giocare senza rischiare, cioè sposare 
un’immagine storica della città, nostal-
gica, che guarda indietro. 

Lo sguardo ottimista sul futuro ci im-
pone di costruire il nuovo sulle rima-
nenze di un passato che deve essere 
ricordato ma non può diventare la de-
terminante di ogni nostro gesto. Altri-
menti l’alternativa è vivere in città 
mummia. Se questo è tollerabile nel 
caso delle città museo, dove la presen-
za dei grandi monumenti impone politi-
che di conservazione totale, così non 
può essere nei contesti della cosiddetta 

“Archeologia Industriale”. 
Troppo spesso la tutela ambientale ci 
costringe a conservare veri e propri 
relitti di un passato che bisogna avere il 
coraggio di relegare nell’album foto-
grafico. 
Allora forse conviene recuperare anche 
il valore della demolizione come atto di 
giustizia verso architetture utilitaristi-
che, prive di valore, a favore del nuo-
vo. A volte non ci dovrebbe essere nes-

suna sudditanza al passato ma la con-
vinta asserzione che si può trasformare 
il volto della città. In questo modo il 
processo di riqualificazione diventa 
davvero “aggiunta di qualità” senza 
citazioni o manierismo, ma con serena 
partecipazione al futuro. 
Allora recuperare vuol dire mettere in 
gioco, rimettere le nostre città sulla 
scena di un pianeta vitale, e non 
nell’armadio in naftalina. 
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l periodo di festività primaverili è 
passato portando con sé parecchio 
cibo avanzato sulle tavole degli 

italiani.  
Ci chiediamo, in queste occasioni, cosa 
possiamo fare per evitare gli sprechi, 
così da non dover buttare gli alimenti 
che non si sono riusciti a consumare 
definitivamente.   
Ecco cosa possiamo cucinare se dalla 
tavola sono avanzati pane, ananas e 
insalata.   
Ingredienti:  
 

• Ananas;  

• Pane raffermo; 

• 2 Rapanelli;  

• Insalata;  

• Uova medie;  

• Paprika in polvere q.b.;  

• Peperoncino q.b.;  

• Sale q.b.;  

• Olio extra-vergine di olive q.b.; 

• Formaggio da grattugiare.   
 
Preparazione:  
Prendete delle fette di pane avanzato 
dalle nostre tavole imbandite a festa e 
mettetelo in una padella precedente-

mente riscaldata e tostatelo.  
Una volta diventato dorato e al tatto 
duro, spengete il fuoco e mettete il pa-
ne da parte.  Prendete l’ananas avanza-
ta e tagliatela a piccoli dadini; poi ta-
gliate i rapanelli a fette molto sottili e 
unitele all’ananas. Mescolare il tutto e 
lasciarlo insaporire per circa trenta mi-
nuti. Prendete una padella antiaderente 
e mettetela sul fuoco. Una volta scalda-
ta buttate dentro il mix di ananas e ra-

panello; aggiungete del sale fino a pia-
cimento. Cuocete finché i due alimenti 
non cominciano ad appassire. Prendete 
le uova, una per ogni fetta di pane che 
tostiamo, rompiamole, saliamo e sbat-
tiamole. Dopo essere diventate liquide 
e spumose versiamole nel composto 
ananas-rapanello e cuociamo. A cottura 
quasi ultimata aggiungiamo paprica e 
peperoncino a piacimento. In un piatto 
piano adagiamo delle foglie di insalata 

avanzate. Quelle foglie che scartiamo e 
non mettiamo nella ciotola perché o 
troppo dure o brutte a vedersi. Mettia-
mo sul nostro letto di insalata il pane 
tostato e il nostro ananas cotto con uo-
vo e rapanelli. Condiamo tutto con del 
sale e un filo di olio extra-vergine di 
oliva. Finiamo il nostro gustoso piatto 
con una grattata a neve di formaggio.  
Non abbiamo buttato nulla!... e non 
resta che assaggiare.     

Cristiana Riccci 
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egli ultimi decenni, in merito alla 
salvaguardia ambientale, il senso 
civico di una parte degli abitanti 

del nostro pianeta, seppur ancora limi-
tata e circoscritta, ha fatto sì che tante 
sane iniziative e molte rivisitate abitu-
dini, abbiano difeso, protetto e rigene-
rato vaste aree del territorio, scardinan-
do comportamenti e sistemi di produ-
zione niente affatto green, che nel lun-
go periodo dell'industrializzazione e 
cementificazione, hanno martoriato ed 
inquinato il nostro patrimonio naturali-
stico. 
Grazie alla sensibilità di molti, alle 
sempre più lodevoli e numerose inizia-
tive di associazioni rivolte alla tutela 
ambientale, oggi possiamo apprezzarne 
i frutti dell'impegno senz'altro ancora 
da perseguire con l’attuazione di nuove 
strategie che diventino sane abitudini di 
vita quotidiana, magari divulgate so-
prattutto tra i giovani, in particolare 
nelle scuole, nei luoghi di aggregazio-
ne, con la conoscenza e la frequenta-
zione dei siti d'interesse e del territorio. 
Riferendoci ad ogni tipologia di inqui-
namento, è evidente come, anche a 
livello urbano, molto si sta facendo per 
limitare i danni causati dalle emissioni 
di gas di scarico delle automobili con 
l'incremento di ecobus, di mezzi di 
trasporto a minor impatto ambientale, 
riducendo notevolmente, nel cuore del-
le città, il numero di vetture circolanti, 
cosicché anche il turismo metropolita-

no ne colga i frutti nelle più disparate 
forme ed in versione, senza dubbio, 
ecologica. 
L'avvicinarsi della bella stagione, le 
restrizioni anticovid che vanno man 
mano allentandosi, permettono di ve-
derci di nuovo protagonisti di un turi-
smo naturalistico in positiva e netta 
controtendenza rispetto alla flessione 
progressiva del turismo più tradizionale 
e classico. 
Tra le più disparate forme di turismo e 
di viaggio ecosostenibile, nel rispetto 
della biodiversità e dell’ambiente è 
senz’altro, per gli appassionati, quella 
effettuata con i Camper, così tanto riva-
lutati ed apprezzati in questo ultimo 
periodo pandemico, dove gli scarsi 
contatti fisici in luoghi pubblici, erano 
ed in parte sono, la regola. 
Questi ultimi due anni, pur imponendo 
grandi limitazioni alla libertà di movi-
mento, ci hanno offerto nel contempo, 

importanti momenti di riflessione ed 
evidenza sulla precaria salute del no-
stro pianeta, per cui necessario e vitale 
abituarci a cambiare modo di relazio-
narci con esso, così da poter continuare 
ad esplorarlo e meglio apprezzarlo. 
Viaggiare in libertà è il motto di tutti i 
camperisti, spesso criticati anche ingiu-
stamente, per la loro, a detta di chi for-
se non apprezza e non conosce questa 
modalità, incapacità di rispettare l'am-
biente. 
Attraverso campagne di sensibilizza-
zione, nuove leggi che tutelano l'am-
biente, raduni di camperisti consapevo-
li ed amanti del verde, con comporta-
menti responsabili si vive la vacanza in 
camper e all'aria aperta durante le so-
ste, in armonia con la natura. 
Un progetto di vacanza ideale con il 
camper è quello dove ogni dettaglio 
viene considerato e valutato, dalla buo-
na manutenzione del mezzo, all'uso di 

strutture ed aree di sosta che rispettino 
a loro volta tutti i criteri di tutela e lotta 
all'inquinamento del territorio e che 
favoriscano il buon comportamento dei 
loro ospiti, offrendo servizi di qualità e, 
quando possibile, buona cucina e cibo a 
km.0. 
Parchi nazionali, regionali, aree marine 
e montane protette, si sono visti prota-
gonisti di progetti collaborativi con 
associazioni “produttori di caravan e 
camper” a favore di un turismo ecoso-
stenibile con allestimenti di aree di 
sosta multifunzionali e ben integrate 
nei contesti prescelti. 
Tale sinergia rappresenta quindi una 
straordinaria opportunità per la valoriz-
zazione di un circuito turistico di aree 
protette e il camperismo come forma di 
viaggio naturalistico, fenomeno di nic-
chia che ha visto negli anni precedenti 
la pandemia, milioni di visitatori a sog-
giornare in questi luoghi riservati e 
tutelati. 
In viaggio col camper, dove sono pre-
viste soste in agricampeggi, le sane 
abitudini come l'utilizzo di prodotti 
biodegradabili e detergenti eco per l'i-
giene e la cura della persona, la quasi 
totale eliminazione della plastica, il 
riciclo e il riuso, permettono di salva-
guardare l'ambiente e tutelare, conse-
guentemente, la nostra meravigliosa 
flora e la nostra fauna, spesso messa a 
rischio malattie o peggio, estinzione, 
per alcune specie protette. 

Maria Baglioni 
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Metti un piede dopo l’altro”. 
Pare la cosa più semplice al 
mondo, camminare, un piede 

dopo l’altro. Un traguardo importate 
per i bambini, quello di alzarsi final-
mente in piedi e camminare. Un’abilità 
da mantenere per chi è in tarda età, 
saper mettere un piede dopo l’altro 
ancora e ancora. 
Camminare è un esercizio fisico econo-
mico e a basso rischio. Soprattutto è 
un’abilità necessaria al mantenimento 
di uno stato di salute ottimale.  
 
CAMMINARE MIGLIORA LA DIGE-
STIONE e tonifica lo stomaco e tutti gli 
organi digestivi. Durante la camminata 
la circolazione sanguigna e linfatica 
aumenta permettendo un migliore nu-
trimento di tutti i tessuti e una maggio-
re eliminazione di tossine, a cominciare 
proprio dagli organi dell’addome che 
ne risultano rinvigoriti e tonificati. I 
muscoli presenti nel tronco durante la 
camminata sono in costante movimento 
e svolgono un “massaggio” importante 
agli organi interni. Si migliora la capa-
cità digestiva e l’assimilazione dei nu-
trienti, aumenta l’attività epatica, au-
menta l’eliminazione di tossine, si ridu-
ce la sensibilità ad allergie e intolleran-
ze alimentari. 
 
CAMMINARE AUMENTA LA CAPACI-
TA’ POLMONARE E L’OSSIGENAZIO-
NE DEL SANGUE. 
Il movimento di braccia e tronco ci 
costringe a sollecitare e a espandere 
tutta la gabbia toracica e a utilizzare 
“spazi contenitori d’aria” nel nostro 
corpo che nella vita sedentaria non 
utilizziamo. 
 
CAMMINARE PROTEGGE DALLE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI.  
Le persone che fanno poco movimento 
hanno un rischio doppio di avere un 
attacco cardiaco e tre volte maggiore di 
morire a seguito dell’attacco rispetto a 
chi svolge attività fisica regolare. Cam-
minando regolarmente il cuore diventa 
più resistente alla fatica. L’attività ae-
robica aumenta l’ossigenazione del 
corpo e il lavoro di cuore e polmoni, 
rende cuore e circolazione più efficien-
ti.  
 
CAMMINARE DIMINUISCE IL RI-
SCHIO DI ICTUS perché aiuta a tenere 
sotto controllo la pressione, previene 
l’ipertensione e iuta anche a tenere 
sotto controllo il colesterolo. 
 
INSUFFICIENZA CARDIACA.  
Due recenti studi su sedentarietà e ma-
lattie cardiache condotti dall'Università 
di Buffalo, NY, hanno stabilito che fare 
passeggiate veloci e trascorrere meno 
tempo seduti riduce il rischio di iper-
tensione. Mentre la sedentarietà au-
menta le possibilità di sviluppare insuf-
ficienza cardiaca.  
A differenza di chi è sedentario, chi 
cammina per almeno 30 minuti al gior-
no per cinque giorni alla settimana ral-
lenta l’insorgere dell’insufficienza car-
diaca o ne diminuisce i sintomi, ove è 
già presente. 
 
CAMMINARE AUMENTA IL COLE-
STEROLO BUONO, l’HDL-colesterolo, 

senza alterare i livelli dell’LDL-
colesterolo.  
 
CAMMINARE FA BENE AI RENI.  
Una ricerca epidemiologica condotta a 
Taiwan dimostra che camminare è una 
pratica terapeutica efficace per i pa-
zienti nefrologici cronici. Molto spesso 
chi soffre di patologie croniche dei reni 
tende a camminare il meno possibile. 
C'è una connessione molto stretta tra il 
benessere dei nostri reni e la pratica di 
camminare. I "camminatori" hanno 
meno probabilità di morte e meno pro-
babilità di doversi sottoporre a dialisi o 
a un trapianto. E più si cammina, più i 
benefici aumentano. Inoltre, cammina-
re stimola la circolazione linfatica e 
risulta un esercizio utile in caso di cel-
lulite e edemi da stasi linfatica dovuti 
alla cattiva circolazione di sangue e 
linfa. 
 
CAMMINARE FA DIMAGRIRE.  
Camminare permette di consumare 
energia in base all'intensità del movi-
mento, alla velocità e all'inclinazione 
del suolo. Il Nordic Walking con le 
racchette usate in diagonale, come sug-
gerito dalla International Nordic Wal-
king Association, aumenta il dispendio 
della camminata del 20-25%, rispetto 
alla camminata ordinaria perché coin-
volge anche la muscolatura della parte 
superiore del corpo.  
 
CAMMINARE PREVIENE E TRATTA 
IL DIABETE.  
Secondo la Società Italiana di Diabeto-
logia e l’Associazione Medici Diabeto-
logi insieme alla Società Italiana di 
Scienze Motorie e Sportive le persone 
con diabete dovrebbero fare almeno 30 
minuti al giorno di attività fisica, ad 
intensità moderata o superiore ideal-
mente tutti i giorni della settimana. 
Camminare è la cosa ideale. Attività 
fisica e dieta sono fondamentali per 
prevenire e trattare il diabete e per evi-
tare altri fattori di rischio spesso asso-
ciati al diabete, pressione alta, sovrap-
peso, dislipidemie e problemi cardiova-
scolari. Camminare migliora il control-
lo della glicemia nelle persone con 
diabete mellito di tipo 2 ed è benefico 
anche per perdere peso, ridurre la pres-

sione arteriosa e il rischio cardiovasco-
lare, condizioni spesso alterate nei dia-
betici. L’allenamento basato sulla cam-
minata nelle persone con diabete va 
comunque preceduto da una valutazio-
ne medica. 
 
CAMMINARE FA BENE AGLI OCCHI.  
Chi passa molte ore al chiuso davanti a 
un computer o a un cellulare rischia di 
ridurre il suo campo visivo ad uno spa-
zio chiuso e limitato. Camminando 
all'aria aperta, in mezzo alla natura, ci 
permette di esercitare la vista da lonta-
no. Da uno studio pubblicato sul Jour-
nal of Neuroscience, emerge che cam-
minare previene la degenerazione della 
retina e ne tutela la funzionalità, oltre a 
proteggere da altre cause di perdita 
della vista, come il glaucoma e la reti-
nopatia diabetica. 
 
CAMMINARE FA BENE ALLE OSSA E 
ALLE ARTICOLAZIONI.  
Camminando regolarmente le articola-
zioni mantengono l’elasticità dei tendi-
ni e dei legamenti, le ossa conservano 
compattezza ed elasticità e la postura si 
riassesta in modo naturale. Camminare 
aumenta la capacità stessa di cammina-
re e lo stato funzionale delle articola-
zioni, reidrata i tessuti articolari, riden-
sifica il tessuto osseo e riduce il dolore 
cronico. 
 
CAMMINARE FA BENE E CHI SOF-
FRE DI ANSIA E DEPRESSIONE.  
La camminata all’aperto è meglio di 
quella al chiuso sul tapis roulant. Cam-
minare immersi nella natura aumenta il 
benessere psico-fisico. Molti studi han-
no dimostrato gli effetti positivi della 
camminata per le persone che soffrono 
di depressione e ansia, oltre a un mi-
glioramento nella socializzazione e 
nella sfera emotiva. Tra i rimedi non 
farmacologici che riguardano gli stili di 
vita, pare che camminare settimanal-
mente e con costanza sia un’ottima 
strategia per aiutare l’azione degli anti-
depressivi. I benefici dell’attività fisica 
all’aria aperta e nella natura, sulla salu-
te mentale delle persone, sono molte-
plici. Chi ha subito gravi traumi o ma-
lattie trova nelle camminate nei boschi 
una medicina naturale per recuperare 

una buona condizione psicofisica. Le 
passeggiate di gruppo all’aria aperta 
aiutano le persone a socializzare e ad 
allontanare lo stress. Sono ottime per 
chi sta cercando di smettere di fumare 
o di gestire altre forme di dipendenza 
da sostanze dannose per la salute. 
 
CAMMINARE CONTRASTA IL DECLI-
NO COGNITIVO.  
La camminata è un esercizio cardio a 
basso impatto, molto utile per le perso-
ne anziane, ed è una delle attività fisi-
che più indicate per il benessere menta-
le. 
 
CAMMINARE È MEDITARE.  
Camminare è un esercizio fisico e spi-
rituale e risponde a un bisogno di pace 
e benessere mentale ed emotivo molto 
sentito nella vita moderna. Nella cultu-
ra occidentale i pellegrinaggi medievali 
conducevano i fedeli, a piedi, verso 
luoghi importanti per la fede religiosa. 
Ma molti mistici insegnano che il cam-
mino è la vera meta del viaggio. Anche 
oggi i pellegrini si mettono in cammino 
non necessariamente per scopi religio-
si, ma di ricerca interiore, per recupera-
re un senso di pace consapevole e di 
presenza mentale. 
Non c’è bisogno di essere atleti per fare 
una passeggiata. Non è mai troppo tardi 
per cominciare a muoversi. È impor-
tante monitorare le condizioni di salute 
con il proprio medico, assieme ai pro-
gressi. Due passi sono meglio di niente 
e i benefici della camminata comincia-
no ad arrivare non appena si inizia a 
muoversi, un piede dopo l’altro. 
 

Le informazioni riportate rappre-
sentano indicazioni generali e non 

sostituiscono in alcun modo il pare-
re medico 
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i parla molto di sport e alimenta-
zione come di un binomio indis-
solubile, e per entrambi il prota-

gonista principale è il corpo, che è uti-
lizzato come biglietto da visita della 
persona.  
Ho scelto di parlare con Matteo San-
tangeli, ex atleta di thai boxe, ora per-
sonal trainer, che ha fatto dello sport e 
della cura del corpo il suo lavoro. Mat-
teo, ha 27 anni e fa sport da sempre.  
Ha passato praticamente tutta la sua 
breve vita a praticare arti marziali, fino 
a quando un infortunio lo ha separato 
dall’attività agonistica. Oggi, personal 
trainer si dedica alla salute ed al benes-
sere delle persone. 
 
Ciao Matteo, come mai hai scelto 
thai boxe? 
Ho deciso di fare arti marziali, in parti-
colare thai boxe, vedendo dei film in tv 
di Bruce Lee. Poi mio fratello iniziò 
con il kung fu e così all’età di 9 anni ho 
iniziato anche io. 
 
Cosa ti ha attratto di questo sport? 
Le abilità che una persona riesce a svi-
luppare nel portare calci e pugni 
 
Se non avessi fatto thai boxe oggi 
cosa faresti? 
Non saprei, sono cresciuto praticamen-
te con le arti marziali e non riuscirei ad 
immaginare una vita     senza sport, 
forse mi sarei concentrato …ho perso 
la concentrazione …. 
 
Da piccolo sognavi di diventare? 
Sognavo di essere il più forte di tutti e 
di vincere tutti. 
 
Puoi indicare i motivi perché hai 
fatto della tua passione una profes-
sione? 
Nel mentre che mi allenavo come at-
leta, lavoravo in un ufficio d’ingegne-
ria, lo facevo per avere indipendenza 
economica.  
In quel momento lì, ho capito che do-
vevo fare della mia passione, un lavo-
ro, per non essere annoiato e insoddi-
sfatto nella vita. 
 
Mentre facevi una gara, hai mai pen-
sato di non farcela? 
Assolutamente si, soprattutto durante 
un incontro in cui ero ancora dilettante. 
Alla fine della prima ripresa ho pensato 
che probabilmente sarei finito in ospe-
dale se non avessi trovato una chiave di 
svolta…alla fine ho vinto. Sento ancora 
il brivido della vittoria. 
 
Come hai affrontato una sconfitta 
sportiva? E la stessa modalità la uti-
lizzi nella vita? 
Ebbi una brutta sconfitta al rientro da 
un infortunio che mi tenne lontano dal 
ring per circa un anno, sembrava che il 
mondo fosse finito. Alla fine, testa chi-
na in palestra e ripartii. Tanto sudore e 
sacrificio.  L’esperienza nello sport, ha 
formato il mio carattere. Sin da bambi-
no sapevo che senza sacrificio e impe-
gno non avrei concluso nulla, nello 
sport, come nella vita. 
 
Smettere le gare ti ha condizionato? 
Moltissimo, da una parte mi sono rilas-
sato perché allenarsi tutti i giorni, due 
volte al giorno, e seguire diete rigidissi-
me per rientrare in categoria era stres-
sante. Oggi darei di tutto per indossare 
di nuovo i guantoni e sentire ancora 

quell’odore di canfora all’interno dello 
spogliatoio. Quando si ha la mentalità 
di atleta, forse non si smette mai di 
esserlo. Disciplina, rigore e sacrificio 
sono i miei migliori amici. 
 
Da atleta le privazioni e i sacrifici 
pesavano? 
Si molto, ma ne valeva la pena. Il suc-
cesso e le vincite mi ripagavano delle 
sofferenze. 
 
Il tratto principale del tuo carattere? 
Sono molto determinato in quello che 
faccio. 
Il difetto che proprio non riesci a 
toglierti? 
Avere tutto sotto controllo. 
 
Segui altri sport? 
Sono appassionato di tutti gli sport. 
Sicuramente il basket e ginnastica sono 
sport che mi appassionano più degli 
altri. Oltre alle arti marziali mi alleno 
anche nella pesistica. 
 
Sogni nel cassetto? 
Lavorare con atleti di alto livello. Scol-
pire i loro fisici. 
 
Hai rinunciato a qualche sogno? 
Ho dovuto abbandonare l’agonistica, 
ma ho trovato il piano b.  Se voglio 
realizzare un sogno ci provo in qualsia-
si caso. Non voglio nessun rimpianto. 
E…non accetto un no come risposta 
(sorride) 
 
C’è stato un momento della tua vita 
in cui guardandoti non ti sei ricono-
sciuto? Cosa hai fatto? 
Appena ho smesso l’attività agonistica, 
non sapevo più cosa fare. Alla fine 
sono ritornato in palestra, ho iniziato di 
nuovo ad allenarmi, stavolta per il pia-
cere di farlo. Avevo già dimostrato a 
me stesso e agli altri, quanto valessi. 
 
Tre aggettivi per descriverti 
Determinato, leale, rispettoso, ne potrei 
aggiungere altri…ma sono modesto…. 
 
Indicaci tre esercizi che non manca-
no nel tuo allenamento 
Squat, panca piana e stacco da terra. 
 
Ieri atleta, oggi personal trainer; 
come è avvenuto il passaggio. 
Prima da atleta e pensavo ragionavo 
come tale, eseguivo e basta. Poi volevo 
capire come fare per aumentare le pre-
stazioni, cosi ho iniziato a studiare ed 
ho capito che le mie conoscenze e com-

petenze potevano essere di aiuto agli 
altri. 
 
Quali sono le motivazioni che porta-
no le persone a scegliere un personal 
trainer? 
Sicuramente ricercano la qualità 
nell’allenamento, e non vogliono spen-
dere del tempo per ritrovarsi poi al 
punto di partenza dopo un determinato 
tempo. 
 
Come lo sport può preparare alla 
vita? 
Lo sport è sinonimo di obbiettivi, im-
pegno, sacrificio, e tanto altro.  Non 
conosco nessuno che nella vita non li 
abbia incontrati sulla propria strada. 
 
Tra il lavoro e gli allenamenti, di 
tempo per la vita privata c’è? 
Pochissimo, per ora, ma va bene cosi 
per ora. 
 
A tavola, come ti comporti: segui una 
dieta o regime particolare o sei libero 
di mangiare ciò che vuoi? 
Sono abituato a mangiare “bene” quin-
di per me è la normalità, devo dire però 
che a volte cado in tentazione. A quel 
punto mi godo la tentazione senza rim-
pianti. 
 
Una dieta che limita pesantemente i 
carboidrati non rischia di aumentare 
i livelli di stress e nervosismo? 
Assolutamente d’accordo. I carboidrati 
devono essere la nostra principale fonte 
di energia e non devono essere elimina-
ti senza un motivo valido. Per dimagri-
re vanno ridotti.  
 
Quali errori una persona non do-
vrebbe mai fare a tavola quando si 
allena? 
Togliere un Macronutriente. Nel tempo 
abbiamo assistito a una demonizzazio-
ne prima dei grassi poi dei carboidrati, 
quando invece la chiave vincente è una 
dieta equilibrata che contenga entram-
bi. 
 
Dieta e allenamento sono due facce 
della stessa medaglia? 
Sono due strade parallele che devono 
essere percorse insieme 
 
Che generi di errori vedi fare in pa-
lestra? 
Errori che appartengono all’ignoranza 
(intesa come di chi ignora) in campo 
anatomico e fisiologico. Sovraccarichi 
esagerati sbagliando la tecnica di ese-

cuzione, semplicemente perché si è 
orgogliosi e superbi e non si vogliono 
abbassare i carichi, vogliono apparire 
macho man. 
 
Per sviluppare un phisique du role 
può essere merito solo della palestra 
oppure ci deve essere lo zampino 
della genetica? 
Ovviamente lo zampino della genetica 
conta, ma l’impegno nell’allenamento è 
maggiore. 
 
Come costruire un fisico statuario ad 
una persona magra che non ha l’om-
bra di un muscolo? 
Si deve partire sempre da una analisi 
della composizione corporea, general-
mente si parte da una fase di costruzio-
ne adeguando l’alimentazione e l’alle-
namento all’obbiettivo di ipertrofia 
muscolare, successivamente si elimina 
allo stesso modo il grasso in eccesso 
che si sarà accumulato durante la fase 
precedente. 
 
Cosa rappresenta il corpo per una 
persona? Per un’atleta? 
A volte il corpo viene visto come un 
qualcosa separato dalla mente, sempli-
cemente un qualcosa di materiale da 
mostrare agli altri. L’atleta vive meno 
questa separazione in quanto mente e 
corpo devono essere la stessa cosa per 
raggiungere una prestazione elevata 
 
Secondo te si può sostituire un alle-
namento in presenza con uno on li-
ne? 
Durante la pandemia è stata utilizzata 
molto la modalità online, in caso di 
emergenza posso capirla, ma non potrà 
sostituire mai l’allenamento in presen-
za, mancherebbe la parte umana, la 
trasmissione di sensazioni ed emozioni 
che si possono trasmettere esclusiva-
mente face to face. 
 
Sei social?  Se SI cosa cerchi di tra-
smettere, se NO perché? 
Non moltissimo, semplicemente perché 
non ho molto tempo da dedicarci e poi 
perché la maggior parte delle volte ciò 
che appare in social non è la realtà dei 
fatti. 
 
Sei mai stato bullizzato o cyber bul-
lizzato? 
Dai ragazzini più grandi mi è capitato 
di avere qualche problema, ma per for-
tuna nulla di importante, forse per via 
dello sport che ho praticato. 
 
Se ti dico bullismo, cyber bullismo, 
devianza giovanile cosa pensi? 
Penso che sia un tema molto importan-
te su cui bisogna intervenire, i ragazzi 
in particolare devono comprendere le 
conseguenze delle proprie azioni e so-
prattutto l’importanza di non danneg-
giare emotivamente e fisicamente un 
compagno. 
 
Hai mai utilizzato la tua arte sporti-
va per difenderti o difendere? 
Fortunatamente per loro…ho sempre 
evitato. 
 
Vuoi dire qualcosa ai nostri lettori? 
Lascio i lettori con una frase di Ippo-
crate “Se fossimo in grado di fornire a 
ciascuno la giusta dose di nutrimento 
ed esercizio fisico, né in eccesso, né in 
difetto, avremmo travato la strada per 
la salute”. 

Ilaria Carbone 



 

n tempo di guerra costantemente 
accompagnato dalla paura di una 
seconda Chernobyl.  

Lo spettro di un incidente, causato in-
tenzionalmente o accidentale, in uno 
dei 15 reattori nucleari ha caratterizza-
to il conflitto sin dall'inizio.  
Al 25 febbraio, la dismessa centrale 
nucleare di Chernobyl, teatro nel 1986, 
del peggior disastro nucleare europeo, 
è già sotto controllo russo e il timore è 
che le azioni militari nell'area possano 
portare all'irreparabile, tanto che il 28 
febbraio l'Ensreg (European Nuclear 
Safety Regulators Group) ha dovuto 
convocare una riunione straordinaria 
per chiedere di assicurare la possibilità 
al personale operativo e all’autorità di 
regolamentazione Snriu di svolgere, 
senza indebite pressioni, i propri com-
piti per garantire la sicurezza della 
centrale. Ed esprimendo timore per i 
potenziali danni alle strutture. 
Si è da subito segnalato un aumento 
dei livelli di radioattività probabilmen-
te da attribuire ad attività militari 
nell'area, ma l'allarme non ha fermato 
le azioni di guerra e i combattimenti 
che a più riprese hanno messo a rischio 
l'integrità e la sicurezza delle centrali.  
Il 4 marzo la centrale di Zaporizhzhia 
viene colpita dall'artiglieria russa. 
“Per la prima volta nella storia dell'uo-
mo uno Stato terrorista ha fatto ricorso 
al terrorismo nucleare - ha dichiarato 
nell'occasione il presidente ucraino 
Zelensky - nessuno Stato, tranne la 

Russia, aveva mai colpito una centrale 
nucleare”. 
Lo scenario di guerra, in un paese che 
ospita 15 reattori nucleari in funzione, 
due in costruzione oltre ai 4 di Cherno-
byl, è preoccupante, per fortuna i dati 
sulla condizione degli impianti sono 
rassicuranti, non si segnalano alterazio-
ni nei livelli di radioattività, ma siamo 
stati davanti a una situazione che ri-
chiede la massima attenzione e la mas-
sima allerta. La difficile situazione in 
cui si trova ad operare lo staff delle 
centrali viene denunciata anche da 
Energoatom, l'azienda di Stato ucraina 
che si occupa della gestione delle quat-
tro centrali nucleari attive nel territorio, 
che denuncia che i dipendenti della 
centrale sono sottoposti a forti pressio-
ni psicologiche da parte degli occupan-
ti. Il 9 marzo il nuovo allarme: la cen-
trale Chernobyl risulta disconnessa 
dalla rete elettrica, energia che serve in 
particolare per raffreddare le vasche in 
cui è immerso il combustibile usato, 
oramai decenni fa, nei reattori della 
centrale. Uno stop che viola le basi di 
sicurezza cruciali per garantire fornitu-
re ininterrotte di energia. 
Nei giorni seguenti si intensificano gli 
sforzi per fornire energia alla centrale 
in ogni modo e ripristinare delle forni-
ture di energia elettrica alla centrale ed 
il13 marzo la situazione sembra rien-
trare. Ripristinata l'elettricità, la preoc-
cupazione non rientra. Il 20 marzo, 
dopo 600 ore di estenuante lavoro, 

parte del personale della centrale nu-
cleare di è stato finalmente sostituito 
da 46 volontari che assicureranno il 
funzionamento in sicurezza della cen-
trale atomica dismessa.  
È stato il primo cambio di personale 
ucraino lì da quando le forze russe han-
no preso il controllo dell'area il 24 feb-
braio. E non cessano le azioni militari 
in queste aree sensibili: il 22 marzo, il 
Parlamento di Kiev riferisce di diversi 
incendi scoppiati vicino alla centrale 
nucleare di Chernobyl.  
Si tratterebbe di sette incendi boschivi 
causati probabilmente dal fuoco di 
artiglieria o da azioni dolose nella zona 
in mano alle forze russe. 
È stato più volte segnalato, inoltre, che 
i militari russi si muovono nell’area di 
esclusione senza osservare le norme e 
le procedure di protezione prescritte 
(cambio di scarpe o indumenti, attenta 
chiusura delle porte) per evitare conta-
minazioni e non si hanno informazioni 
sulle attività che i militari russi svolgo-
no e hanno svolto presso la Centrale. 
Il 1 aprile le forze russe hanno lasciato 
la centrale che avevano occupato dal 
24 febbraio, primo giorno dell'invasio-
ne dell'Ucraina. La gestione del sito da 
parte dei russi si è rivelata molto pro-
blematica, con continue interruzioni 
della corrente elettrica, necessaria per 
attivare i sistemi di raffreddamento 
dell'impianto di stoccaggio del combu-
stibile nucleare esaurito ed il conse-
guente rischio di fughe radioattive.  

Alessandra Lupi 
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Nelle immagini il reattore nucleare di Chernobyl e alcune foto che ricordano l’immane tragedia 

La grandezza e l’importanza 
dl patrimonio culturale, arti-
stico e storico italiano è co-

nosciuto a tutti.  
Accanto a queste grandi ricchezze e 
bellezze architettonico-storiche, co-
me musei, chiese, dimore signorili 
visitabili dai turisti, vi è un lato oscu-
ro, nascosto, che sfugge alla cono-
scenza di molti.  
E’ il lato di un’Italia sconosciuta, 
formata da edifici non più in uso, 
dimenticati e abbandonati a un triste 
destino.  
Le strutture abbandonate sul nostro 
territorio sono un numero sproposita-
to, se non ve ne siete accorti o inte-
ressati, nel momento stesso in cui ne 
vedrete uno non smetterete più di 
farci caso”.  
Alessandra Lupi, valida reporter e 
collaboratrice del nostro giornale, ha 
raccolto in un libro i suoi straordinari 
reportage. Un libro dedicato alla Me-
morie dimenticate.  
Un volume da non perdere per il fa-
scino delle foto e una narrazione av-
vincente.  
Il libro sarà presentato dall’autrice 
giovedì 12 maggio, alle ore 18, pres-
so la Biblioteca comunale di Colle-
ferro  in via Nobel. 



 

Inoltre, i numerosi incendi che si svi-
luppano in questa stagione hanno reso 
la zona ancora più tossica e le conse-
guenze, sulla salute dei soldati occu-
panti, sono preoccupanti.  
Secondo le testimonianze degli addetti 
all'impianto, i militari russi hanno attra-
versato senza dispositivi di protezione 
la cosiddetta Foresta Rossa, area bo-
schiva altamente tossica che circonda il 
sito della centrale, vietata anche agli 
addetti ai lavori. I blindati hanno solle-
vato nuvole di polvere radioattiva che 
probabilmente ha contaminato i soldati 
all'interno. 
I soldati della Russia che hanno scava-
to trincee a Chernobyl devono aspettar-

si malattie provocate dalle radiazioni in 
vari gradi di gravità. 
I livelli di radiazione sono 10-15 volte 
superiori a quelli normali e quelli delle 
radiazioni interne, ricevute a seguito 
del contatto con il suolo di superficie, 
possono essere anche 160 volte supe-
riori alla norma. 
La centrale nucleare “Lenin” di Cher-
nobyl era stata costruita a partire dal 
1970: era composto da quattro reattori 
di tipo sovietico RBMK – l’acronimo 
russo per "reattore di grande potenza a 
canali". Un impianto elettronucleare 
converte l’energia cinetica derivata 
della rottura di un nucleo di elementi 
pesanti (solitamente uranio) in energia 
termica e poi elettrica.  
La centrale sovietica impiegava l’acqua 
per generare vapore dal calore delle 
reazioni e creare così energia elettrica 
attraverso la rotazione di una turbina. 
Per tenere sotto controllo la reazione e 
interromperla c’erano delle barre me-
talliche: queste venivano fatte scivolare 
dentro il reattore per assorbire l’energia 
cinetica. 
Le barre cosiddette “di controllo” erano 
in boro ma, per un fattore di risparmio 
economico, avevano le punte di grafite. 
Ironia della sorte, nella notte tra il 25 e 
il 26 aprile del 1986, la centrale stava 
facendo delle prove di sicurezza. La 
causa dell’incidente nucleare di Cher-
nobyl fu un test di sicurezza andato 

male. 
Gli addetti si erano accorti che, durante 
un eventuale blackout, i generatori di 
emergenza ci mettevano un intero mi-
nuto per attivarsi. In quel minuto si 
sarebbe creato moltissimo calore in-
controllato, perché i generatori non 
subentravano con il raffreddamento: un 
rischio troppo grande. 
Per compensare il tempo di attivazione, 
l’idea degli scienziati era quella di pro-
vare a utilizzare parte della spinta resi-
dua delle turbine. Così il personale 
della centrale ha disattivato il sistema 
di raffreddamento di emergenza del 
nocciolo, cioè la parte di reattore dove 
avviene tecnicamente la reazione, di-

sattivando anche il sistema di controllo 
automatico locale e il sistema di ridu-
zione dell'energia di emergenza. Que-
sto avrebbe permesso di capire se era 
possibile utilizzare la spinta delle turbi-
ne senza che il generatore subentrasse. 
Quaranta secondi dopo l'inizio dell'e-
sperimento, però, qualcuno ha deciso di 
interromperlo: ancora oggi non sappia-
mo chi, e perché. 
Non solo la reazione non si è fermata, 
ma il bottone di emergenza ha avuto 
l'effetto opposto. Le barre scesero 
nell’acqua di raffreddamento del reat-
tore come previsto: ma erano solo 18, 
delle 211 totali a disposizione della 
centrale, perché i dipendenti avevano 
deciso di estrarre le rimanenti 
(ignorando gli standard di sicurezza).    
Il reattore ha cominciato a creare così 
tanto vapore da non riuscire a scaricar-
lo: le reazioni di fissione si sono som-
mate e la pressione ha distrutto i con-
dotti del carburante. 
Il vapore ha causato quindi l'esplosione 
(non esplosione nucleare) del tetto del 
reattore numero quattro, all’una e ven-
titré del mattino. Pochi secondi dopo, 
una nuova esplosione ha proiettato 
quello che restava delle punte di grafi-
te, ora radioattive, in tutta l’area circo-
stante. 
Per l’effetto camino, la grande quantità 
di calore fece risalire in atmosfera fumi 
e polveri contenenti i prodotti della 

fissione: gli isotopi più pesanti (uranio 
e plutonio) caddero più vicini mentre i 
più volatili  (che più di altri tendono a 
evolvere verso uno stato gassoso) fini-
rono in atmosfera. 
Per spegnere il reattore furono impie-
gate inizialmente tra le 200 e le 300 
tonnellate di acqua all’ora ma, dopo 
mezza giornata, si decise di cambiare 
strategia. Si decise di impiegare oltre 
5000 tonnellate di boro, dolomite, sab-
bia, argille e piombo, versandole sul 
reattore tramite elicotteri. Non fu 
un'impresa semplice, sia per l’elevata 
quantità di radiazioni, sia perché agli 
elicotteri era vietato volare direttamen-
te sopra al reattore. 
L’esplosione del reattore uccise due 
addetti della centrale, un terzo morì di 
trombosi coronarica. Tra il personale e 
i primi soccorritori, 134 persone furono 
ricoverate per gli effetti acuti delle ra-
diazioni; 28 morirono nelle prime setti-
mane, altri 19 negli anni seguenti. Fra i 
civili, più di 4mila persone, in gran 
parte bambini e adolescenti, hanno 
contratto un cancro alla tiroide, che ha 
causato 15 vittime. La sorveglianza 
epidemiologica si è però fermata al 
2002, sebbene le persone continuino ad 
ammalarsi. 
Nel complesso, le morti accertate sono 
dunque 65, ma purtroppo si tratta sol-
tanto della punta dell’iceberg, la gran 
parte delle vittime si avrà infatti per gli 

effetti a lungo termine delle radiazioni, 
destinati a manifestarsi in forma di 
tumori e leucemie. 
Per quantificare gli effetti a lungo ter-
mine, tuttavia, si possono fare solo 
stime e quelle più prudenti, elaborate 
dal Chernobyl Forum, indicano che alla 
fine si avranno 4mila morti fra le circa 
600mila persone più esposte alle radia-
zioni. Si tratta soprattutto della popola-
zione evacuata o residente nelle aree a 
maggior rischio e dei cosiddetti liqui-
datori, militari e civili impiegati per 
bonificare il territorio intorno alla cen-
trale. 

Spinta dai venti, la nube radioattiva 
contaminò inoltre una superficie di 
oltre 200mila chilometri quadrati (pari 
a circa due terzi dell’Italia) abitata da 5 
milioni di persone. Le piogge distribui-
rono però la radioattività in modo diso-
mogeneo, imponendo di evacuare loca-
lità distanti anche 400 chilometri dalla 
centrale. Secondo il Chernobyl Forum, 
si potrebbero avere altre 5mila vittime 
tra gli abitanti delle zone contaminate 
in misura minore: un’area molto estesa 
che include diverse zone dell’Europa e 
anche dell’Italia.  
In tutto, quindi, le vittime potrebbero 
essere 9mila. 
Oggi Chernobyl è un luogo spettrale. 
Intorno al reattore è stata creata una 
zona di esclusione di 30 km di raggio 
destinata a rimanere disabitata per se-
coli. Qui le radiazioni impregnano i 
muri delle case abbandonate, i terreni 
che non possono essere coltivati, le 
acque che non si possono bere, le fore-
ste che a ogni incendio liberano altra 
radioattività come in un piccolo inci-
dente nucleare. 
Nel 1986 il reattore fu sepolto sotto un 
sarcofago di cemento, destinato a cu-
stodire quel che resta del nocciolo in 
attesa che, tra qualche secolo forse, la 
radioattività scenda al di sotto dei limiti 
di sicurezza. Trent’anni dopo, nel 
2016, è stato necessario coprire la strut-
tura ormai danneggiata con un secondo 

sarcofago, costato un miliardo e mezzo 
di euro. È progettato per durare altri 
cento anni, dopodiché si dovrà costruir-
ne un terzo, come in una gigantesca 
matriosca nucleare. 
Il conto dei morti, comunque, quale 
che sia, non basta a descrivere le soffe-
renze causate dalla tragedia di Cherno-
byl, non tiene conto degli oltre 300mila 
evacuati che hanno perso tutto: casa, 
lavoro, affetti.   
Per non parlare degli abitanti della vici-
na Pripyat, la città costruita proprio per 
i lavoratori della centrale, ma questa è 
un'altra storia... 
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SPECIALE 

er due lunghi anni l’Italia si è riem-
pita di virologi ed epidemiologi, più 

o meno competenti e preparati, che 
sono scesi in una grande arena immagina-
ria, dove i professionisti della sanità si 
sono confrontati con la gente comune, 
improvvisatasi esperta di microbiologia, 
difese immunitarie, contagi e cure, in un 
estenuante e risibile confronto.    
Ora che l’attenzione generale, suo malgra-
do, si è spostata sull’argomento, dramma-
ticamente diverso, del conflitto Russia-
Ucraina, costatiamo che il meccanismo dei 
comunicatori e degli opinionisti si è repli-
cato in modo analogo e quasi speculare, 
sia sul piano dell’informazione che su 
quello della competenza, e nei bar si parla 
disinvoltamente di strategie militari e ar-
mamenti, degli spostamenti del fronte e 
della capacità della diplomazia. 

Così, se prima siamo stati bombardati su 
tutto ed il contrario di tutto (abbiamo visto 
che persino l’OMS prendeva fischi per 
fiaschi, prima minimizzando i pericoli del 
virus, poi ritardando ad ammettere che 
fosse una pandemia), in questa occasione i 
media hanno scaricato sul mondo ogni 
tipo di notizia, attingendo a piene mani 
dati ed immagini della guerra, spesso sen-
za nemmeno filtrare la propaganda, che 
compromette e distorce persino le realtà 
più evidenti.  
Anche questa volta, purtroppo, l’imparzia-
lità e la ricerca della verità spesso sono 
state messe da parte per la notizia tout-
court ed abbiamo osservato come l’ideolo-
gia cercasse di ammettere, se non di legit-

timare, anche i peggiori eventi che un cru-
dele conflitto può generare, con negazioni-
sti ed interventisti, pacifisti e guerrafon-
dai, che hanno aperto discussioni e con-
fronti, sovente sterili e cinici, sulla pelle di 
quelli che soffrono le tragedie del conflit-
to. 
Non vogliamo tuttavia soffermarci sull’a-
nalisi della guerra, argomento fortemente 
divisivo anche quando si cerca l’obiettivi-
tà, ma parlare in particolare di uno dei 
tanti problemi collaterali che la guerra ha 
reso impellente, perché impatta sull’opi-
nione pubblica italiana: la decisione 
sull’aumento delle spese militari. 
Nel ventaglio politico, che va dagli ultra-
pacifisti ai falchi, si è visto di tutto, con 
posizioni variegate e distinguo, secondo 
gli orientamenti, le sensibilità personali e 
le tendenze dei partiti, ma inspiegabilmen-

te restano poco approfonditi tre aspetti 
fondamentali del problema: “quanto”, 
“come” e “perché” l’Italia deve spendere 
negli armamenti. 
Il primo interrogativo riguarda il quantum, 
cioè l’importo della spesa: se fosse valido 
l’impegno del 2006, il peso per l’Italia 
corrisponderebbe a 32,2 miliardi di euro 
(pari al 2% del PIL di allora di 
1.614,8 miliardi di euro), mentre attual-
mente si parla di 35,6 miliardi di euro 
(calcolando la stessa percentuale sui 
1.781,2 miliardi di euro del PIL 2021): a 
quale cifra si deve fare riferimento? Ci 
sono dubbi, anche perché il Ministro Gue-
rini (PD) parla addirittura di 38 miliardi di 
euro all’anno; forse perché pensa ad un 

forte balzo del Prodotto Interno Lordo nel 
2028 e fa il generoso… 
La verità è che le spese militari italiane 
sono sempre state rimescolate (sarebbe il 
caso di dire mimetizzate) tra diverse voci 
del bilancio dello Stato; ad esempio la 
“Press Release” della NATO stimava di 
ricevere contributi italiani nel 2020 per 1,7 
miliardi di euro ma se si cercano riscontri 
nella contabilità dello Stato italiano quei 
contributi sono allocati nei bilanci di altri 
Ministeri, come quello dello Sviluppo 
Economico, non risultano nelle immediate 
disponibilità del settore della Difesa e non 
sono facilmente individuabili, in quanto 
iscritti nel Fondo Missioni Internazionali.  
Sulla carta le altre spese, quelle tipiche del 
Dicastero della Difesa, sono in parte più 
trasparenti; nel prossimo triennio saranno 
pari a circa 24,6 miliardi (il 3,2% del bi-
lancio dello Stato e l’1,4% del PIL) con 
un’incidenza mantenutasi quasi costante 
dal 2016.  
La ripartizione della spesa, invece, per le 
recenti decisioni, da quest’anno vedrà 
crescere gli investimenti (armamenti e 
strutture) quasi del doppio rispetto alla 
spesa corrente (personale e funzionamen-
to). Va chiarito inoltre che il Ministero 
suddivide le spese in 3 “Missioni” (e di-
versi “Programmi”) dai nomi didascalici: 
Difesa e sicurezza del territorio, Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'am-
biente e Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche. La prima 
si prende oltre il 93% (24,2 Mrd) delle 
disponibilità totali, ripartendo il 67% di 
tali risorse tra carabinieri e le forze terre-
stri, marittime e aeree (sostanzialmente 
addestramento e mantenimento dell’effi-
cienza operativa-impiego) e assegnando 
quasi il 23% delle spese complessive (17,4 
Mrd) alla Pianificazione generale delle 
Forze Armate (attività dello Stato Maggio-
re Difesa e degli organismi dell'area di 
vertice); praticamente quanto è stato l’aiu-
to statale contro il caro bollette.   
La seconda raccoglie meno del 2% e desti-
na la quasi totalità delle risorse finanziarie 
al pagamento degli stipendi del personale 
e delle spese di funzionamento del Corpo 
forestale dello Stato (in precedenza gestite 
dal Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali ora assorbito dall'Arma 
dei Carabinieri), mentre l’ultima, con poco 
meno del 5%, sostiene economicamente i 
servizi alle Istituzioni ed alla Pubblica 
Amministrazione.  
Le ultime voci trovano qualche difficoltà a 
rientrare nella Difesa nazionale propria-
mente detta ma riguardano sempre il con-
trollo del territorio. 
Il secondo interrogativo attiene il “come” 
si deve spendere.  
È la più complessa delle domande e forse 
quella oggi più disattesa in termini pro-
spettici. La spesa per armamenti infatti 
nasce da una precisa strategia di compor-
tamento dell’esercito in caso di eventi 
bellici e deve fare riferimento alla teoria 
generale di Ordinamento e Impiego delle 
Grandi Unità militari, correlata al tipo di 
conflitto che si deve affrontare.  
Si comprende quindi che una cosa è spen-
dere per l’esercito italiano, altro è rinfor-
zare il proprio ruolo nell’inquadramento 
NATO, altro ancora è contribuire al bilan-
cio di funzionamento dell’Alleanza At-
lantica. Sono tre direzioni divergenti, che 
derivano dallo scenario prevedibile in ter-
mini politici e militari ma che si sviluppa-
no nelle dimensioni diverse di Nazione, 
Comunità Europea e ambito NATO, anche 
se collegate e coordinate gerarchicamente. 

Il fatto che non si sappia bene cosa s’in-
tenda fare lo possiamo addebitare alla 
necessità di segretezza che avvolge molte 
tematiche della Difesa italiana (compresi 
molti bandi di forniture) ma certo, se ab-
biamo visto che gli stessi russi hanno sba-
gliato la strategia militare iniziale, dobbia-

mo ammettere che tutti i paesi della UE 
non hanno avuto la capacità di prevedere 
lo scoppio del conflitto (né tentare efficaci 
azioni sul piano diplomatico per evitarlo). 
Perciò quando si parla di armamenti per il 
futuro, certamente in ritardo rispetto 
all
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mo ammettere che tutti i paesi della UE 
non hanno avuto la capacità di prevedere 
lo scoppio del conflitto (né tentare efficaci 
azioni sul piano diplomatico per evitarlo). 
Perciò quando si parla di armamenti per il 
futuro, certamente in ritardo rispetto 
all’accaduto, c’è anche la preoccupazione 

che sia un’azione scoordinata, sentendo le 
opinioni e le recenti dichiarazioni dei tanti 
Capi di Stato europei.  
Ci si chiede anche se la corsa agli arma-
menti non sia spinta da una NATO che 
sembra più soffiare sul fuoco che tentare 
di spegnerlo, mirando più ad assicurarsi 
un ruolo più forte nel Vecchio Continente 
che a fare gli interessi dell’Europa.  
All’ultimo interrogativo dell’an, cioè i 
motivi della spesa, ha cercato di risponde-
re Draghi, riferendosi ad impegni presi nel 
vertice NATO di Riga (Lettonia) del 28 e 
29 novembre del 2006; purtroppo il No-
stro prende un granchio perché si rifà agli 
annunci nella conferenza stampa a margi-
ne del vertice, cui partecipò Arturo Parisi 
(Margherita) in qualità di Ministro della 
Difesa del Governo Prodi.  
Infatti, in tale occasione, alla richiesta 
della NATO all’Europa di finanziare la 
propria riorganizzazione (operazione di 
cui non si conoscevano ancora i contenuti) 
non seguì assolutamente alcun impegno 
formale ma - secondo l’espressione usata 
dal portavoce NATO - un generico invito 
a “lavorare” sull’argomento.  
È invece durante il Vertice dei Capi di 
Stato e di Governo della NATO del 4-5 
settembre 2014 in Galles che viene deciso 
in modo più netto l'obiettivo decennale di 
riportare le spese per la difesa al livello 
del 2% del PIL, anche perché il conflitto 
in Ucraina era già scoppiato e preoccupa-
va non solo i paesi della UE.  
Sorvolando sul fatto che tale posizione 
non era stata autorizzata preventivamente 
dal Parlamento, va comunque ricordato 
che l’allora Primo Ministro Renzi, sottoli-
neò come, in presenza di piani con forte 
aumento delle spese per la difesa, sarebbe 
stato necessario informare puntualmente la 
pubblica opinione europea, spiegarne i 
contenuti e, soprattutto, non differire an-
cora l'avvio di una vera politica di difesa a 
livello europeo che prevedesse indirizzi 
comuni e rendesse possibili investimenti 
mirati e una razionalizzazione delle spese 
nazionali. Purtroppo, negli otto anni suc-
cessivi, nessuno ha cercato di spiegare alla 
Nazione quale fosse la ratio dei nuovi 
armamenti né di far ratificare espressa-
mente dalle Camere l’impegno governati-
vo, per cui - se non fosse scoppiata la 
guerra nel 2022 - sarebbe restato tutto 
sotto traccia, anche per i media, alla faccia 
della chiarezza e dei diritti all’informazio-
ne della pubblica opinione.  
I nuovi armamenti, Caro Draghi, non si 
dovrebbero motivare per vecchi impegni 
ma spiegando come questa spesa dia ri-
sposte più concrete alla ricerca di sicurez-
za che vuole la gente, facendo anche capi-
re che, proprio con determinate e specifi-
che spese, l’Italia e l’Europa stanno difen-
dendo la pace futura. 
Invece, al contrario, le domande restano 
ancora da sciogliere ed aumentano; ad 
esempio, se la tipologia del conflitto attua-
le stia modificato le tecniche di offesa e di 
difesa pensate fino a ieri o se gli eserciti 
europei stanno aggiornandosi e coordinan-
dosi con una prospettiva di difesa oppure 
di deterrenza, oppure chi saranno i fortu-
nati fornitori dei nuovi armamenti all’Ita-
lia. L’interrogativo più difficile, comun-
que, resta quello sulla nostra economia, in 
forte crisi: si può permettere un tale livello 
di spesa militare quando paga ogni anno 
65 miliardi di oneri finanziari per l’indebi-
tamento pregresso, che il PRN renderà 
ancora più pesante?  
La risposta dobbiamo lasciarla ai nostri 
figli, anche se temiamo di conoscerla già. 
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ccomi qui, cari lettori, nell’arti-
colo dello scorso mese ci siamo 
lasciati definendo che il corpo è 

un mezzo di comunicazione con sé 
stessi, con gli altri e con l’ambiente; 
che con il corpo costruiamo l’apprendi-
mento, esperiamo emozioni, segni, 
relazioni; che grazie al corpo, alle azio-
ni e ai movimenti costruiamo una iden-
tità. Quindi possiamo considerare il 
nostro corpo un amico, un alleato.   
Ma proseguendo la lettura potete costa-
tare che non sempre è così.  
Nel rapporto con il nostro corpo condi-
vidiamo contemporaneamente aspetti 
biologici, fisiologici, psicologici e so-
ciali. Il rapporto nasce tra i modelli di 
cultura del corpo rappresentati e condi-
visi socialmente, il corpo e gli stili di 
vita.  
Con di stili di vita intendo dire rappre-
sentazioni sociali di riferimento, assu-
mendoli come nucleo dell’identità cor-
porea e facilitatori per il riconoscimen-
to sociale.  
Accettiamo gli stili di vita che ci attira-
no, che ci sono più vicini al nostro mo-
do di sentire o che ci seducono.  
Oscilliamo tra il bisogno di differenzia-
zione da un lato e di uniformità dall’al-
tro. Importante per noi è vivere l’im-
magine corporea come propria ma an-
che riconosciuta e accettata dagli altri. 
Dobbiamo essere soggetti attivi nel 
definire i nostri stili di vita che corri-
spondono alla nostra identità corporea; 
e non soggetti che recepiscono passiva-
mente dei contenuti rappresentazionali 
standardizzati ed uniformanti.  
Quest’ultimo stile non riflessivo è defi-
nito stile di vita medicalizzato.  
La nozione richiama un corpo biologi-
co.  
Medicalizzare significa intervenire, 
modificare, trasformare il corpo e con-
trollarlo attraverso pratiche di modella-
mento. La medicalizzazione implica la 

deresponsabilizzazione del soggetto 
rispetto alla cura; la perdita dell’inter-
soggettività, sociale e relazionale della 
corporeità; e infine la perdita comuni-
cativa del corpo, con delega al linguag-
gio tecnico, farmacologico e scientifi-
co. Si identifica il corpo come perfetto, 
privo di incrinature, statico, dove viene 
negata la fragilità umana.  
Il benessere che ne scaturisce viene 
dalla delega a sostanze dopanti, chirur-
gia estetica, farmaci.  
La ricerca di perfezione estetica si av-
vale di interventi manipolatori 
(chirurgia estetica, trattamenti estetici, 
e altro ancora).  
Gli stili di vita oggi diffusi, tendono a 
porsi come sostituti del linguaggio par-
lato, ricreando un dualismo tra dimen-
sione verbale e non verbale.  
L’idea è quella di un linguaggio total-
mente corporeo, un corpo che parla per 
noi, che comunica senza un coinvolgi-

mento personale, una comunicazione 
che esprime un’appartenenza e una 
socialità più mostrate che vissute.  
Le persone con disturbo alimentare, 
che si rivolgono al corpo e contro il 
corpo, lo attaccano, lo mutilano, lo 
affamano, lo riempiono, lo svuotano, lo 
purgano in modo compulsivo e rabbio-
so, hanno una visione del loro corpo 
utilitaristica: con il corpo esprimono 
conflitto e scarica pulsionale.  
Tutte le condotte contro il corpo sono 
agite per liberare un dolore non conte-
nibile e inenarrabile, attraverso il corpo 
fanno defluire e decongestionare una 
tensione emotiva non sopportabile.  
E’ un dolore vissuto tra sé e sé, non 
comunicato e condiviso con altri e, con 
il mondo. La persona si trova imprigio-
nata o come dice Recalcati (1998), il 
corpo della persona con disturbi ali-
mentari è un “corpo ostaggio”. La per-
sona fa diventare il corpo una cosa altra 

da sé e poi lo cattura e lo strumentaliz-
za. Il corpo è a portata di mano, e la 
persona lo utilizza per la fuoriuscita del 
dolore.  
Le persone con disturbi alimentari, 
ricorrono molto spesso a gesti autolesi-
vi come tagli, morsi, pugni autoinflitti, 
perché hanno bisogno di sentire il cor-
po dolorante, sentire delle sensazioni. 
La scissione mente - corpo non riesce 
sempre perfettamente e quindi alla per-
sona non dispiace ricevere sensazioni 
forti. Il corpo anche se attaccato, conti-
nua ad inviare segnali come crampi, 
bruciori, vertigini.  
Il corpo in ostaggio, non obbedisce al 
suo carceriere.  
La scissione mente – corpo riuscita, 
priva la persona di spontaneità e natu-
ralezza, la persona diventa disarmonica 
e rigida nelle interazioni, vive con an-
goscia le situazioni relazionali, pur 
avendone bisogno e ricercandole.  
Il corpo per chi ha un disturbo alimen-
tare diventa uno strumento di ricatto 
non solo per sé stessi, ma anche per 
punire, richiamare attenzione, terroriz-
zare l’altro.  
Si ricerca un benessere fittizio, e non 
un benessere che fa vivere ed abitare il 
proprio corpo con pienezza completez-
za, senso di equilibrio e di capacità 
critica-riflessivo rispetto a sé in quanto 
corpo. Il corpo è un oggetto amato ma 
anche temuto.  
Soprattutto in adolescenza, è sede di 
conflitti impegnativi: è maturo per l’in-
timità sessuale, per la procreazione, il 
corpo comunica il proprio stato di gio-
vane adulto con responsabilità e nuovi 
diritti, si deve adeguare a criteri sociali 
e mostrare l’appartenenza ad un grup-
po. Un benessere fittizio, e non un be-
nessere che fa vivere ed abitare il pro-
prio corpo con pienezza, completezza, 
senso di equilibrio e di capacità critica-
riflessivo rispetto a sé in quanto corpo. 
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  ’intelligenza nel mondo animale si 
manifesta sotto molteplici for-
me.  

Si pensi ai pipistrelli, che utilizzano la 
ecolocalizzazione per navigare nel buio 
della notte, oppure ai camaleonti che 
cambiano colore per mimetizzarsi e 
mettersi al riparo da predatori indeside-
rati.  
Anche nell’informatica l’intelligenza 
artificiale si sta diffondendo sempre più 
con molteplici capacità basate per lo 
più sulle cosiddette reti neurali.  
Addestrate per eccellere in compiti 
diversi come il decidere, riconoscere, 
comprendere, le reti neurali sono algo-
ritmi matematici che stanno rivoluzio-
nando gli ambiti delle scienze applicate 
e dell’informatica.  
Si tratta pertanto di due mondi, quello 
dell’intelligenza animale ed artificiale, 
appartenenti ad emisferi opposti ma in 
forte congiunzione tra loro, ed in un 
certo senso, la trade union tra i due, è 
proprio il concetto di intelligenza.  
Cosa si intende quindi per intelligenza? 
Un sistema, biologico o artificiale che 
sia, si ritiene intelligente se tra le sue 
capacità si possono identificare quelle 
di astrazione, logica, comprensione, 
apprendimento, conoscenza emotiva, 
ragionamento, pianificazione, creativi-
tà, pensiero critico e risoluzione dei 
problemi. Insomma un sistema per es-
sere considerato intelligente deve pos-
sedere tutte quelle capacità che sono 
tipiche del cervello animale che con le 
sue funzioni è, in un certo senso, il 
riferimento per il concetto di intelligen-
za. Del resto, il massimo raggiungi-
mento della mente umana, è proprio la 
mente umana stessa e l’obiettivo 
dell’uomo, se vogliamo un po' Frank-
ensteiniano, di imitare stesso, trova 
ampio riscontro in questi dualismi.  
Pertanto mentre da un lato vi sono gli 
ingegneri che, studiando il comporta-
mento del cervello, tentano di emular-
lo, attraverso algoritmi, per dare bene-
fici mai visti prima nei loro progetti; 
dall’altro vi sono i neuroscienziati co-
gnitivi che proprio grazie alle reti neu-
rali artificiali riescono ad avere dei 
mini-cervelli da studiare, valutare e 
comparare, nelle risposte che danno, 
alle reti neurali animali, rappresentando 
così un simulatore di un cervello reale 
e di come questo funzioni.  
Si tratta di modelli che hanno permesso 
agli scienziati di capire, giusto per fare 
un esempio pratico, come un animale 
sia in grado di riconoscere gli oggetti 
che lo circondano in un battito di ci-
glia. Ma come funzionano le reti neura-
li artificiali? e come possono acquisire 
questa forma di intelligenza tipica del 
cervello animale?  
Si tratta di strutture matematiche molto 
complesse la cui spiegazione di detta-
glio esula dagli obiettivi di questo arti-
colo, tuttavia per darne una idea si pen-
si ad una telecamera come ad un siste-
ma capace di rilevare  un campo visivo 
esattamente come farebbe un occhio 
biologico, oppure si pensi ad un micro-
fono come a quel sistema che emula il 
sistema uditivo rilevando il campo au-
dio, ad un altoparlante in luogo delle 
corde vocali ed infine ad un sistema 
elettronico, tipicamente rappresentato 

con un programma di calcolo, per pren-
dere i dati da tutti questi sensori, così 
come il cervello li riceve dai nostri 
sensi, ed elaborare le informazioni. 
Tale elaborazione intelligente trasfor-
ma infine l’informazione in conoscenza 
ovvero esperienza. Per quanto eviden-
ziato sino a questo punto della lettura, 
si deduce facilmente che le modalità di 
costruzione di un sistema intelligente si 
basano sulla acquisizione di informa-
zione sotto forma di dati, sulla loro 
misura e sulla sua razionalizzazione 
come esperienza vissuta. Proprio così, 
quando si costruisce un cervello elet-
tronico non si fa altro che iniettare dei 
dati per poterlo dotare di esperienza e 
quindi conoscenza in un determinato 
dominio conveniente per le progettuali-
tà in sviluppo. Facciamo un esempio 
facendo un parallelo tra un cervello 
biologico di un bambino ed uno artifi-
ciale. Entrambi nascono pressochè pri-
vi di esperienza e quindi conoscenza, 
probabilmente quello del bambino si 
distingue da quello artificiale per il 
fatto che nel suo DNA, almeno quella 
base di conoscenza che potremmo rap-
presentare come “istinto”, la possiede, 
mentre il cervello elettronico è comple-
tamente vuoto. Il continuo raccogliere 
dati, ovvero fare esperienza, ovvero 
misurare vivendo, fa sì che pian piano 
il bambino costruisca le prime basi di 
conoscenza da solo ed inizi per esem-
pio a pronunciare le prime parole.  
Tipicamente le prime parole che impa-
ra a pronunciare sono parole di conve-
nienza perché ha misurato conveniente 
utilizzarle come per esempio mamma, 
papà, ciuccio, palla ecc. ecc. successi-
vamente i costrutti si fanno più com-
plessi ed il bambino ad esempio impara 
a dire andiamo al parco perché ha mi-
surato conveniente saper pronunciare 
questa frase associandola da una emo-
zione positiva, il divertimento.  
Bene alla stessa stregua anche gli algo-
ritmi matematici nascono in un certo 

senso vuoti e forzatamente vengono 
addestrati su task specifici il cui obiet-
tivo è un beneficio progettuale che ac-
celera il processo di lavoro facilitando 
l’operatore umano nei suoi task spesso 
ripetitivi. Basti pensare a chi esegue la 
trascrizione degli interventi nelle aule 
di giustizia o nel parlamento.  
Un elemento che contraddistingue for-
temente i due mondi, quello animale da 
quello artificiale, è la percezione del 
tempo. Nel mondo animale il vivere 
l’esperienza significa anche vivere la 
propria vita biologica e pertanto, fatemi 
dire, non c’è fretta!  
Nel mondo artificiale invece grazie alle 
potenze di calcolo oggi disponibili il 
vivere l’esperienza artificiale è un pro-
cesso velocissimo seppur costoso ener-
geticamente.  
Anche perché l’obiettivo non è quello 
di vivere una esperienza ma trasforma-
re velocemente l’informazione presente 
nei dati in conoscenza per poterla poi 
utilizzare successivamente a proprio 
beneficio. Si può pertanto riuscire a 
creare un sistema che capisca il conte-
nuto di un intero libro e lo riesca a rias-
sumere in pochi minuti.  
Oppure un sistema in grado di scansio-
nare migliaia di immagini identificando 
tra esse quella di interesse in pochi 
minuti.  
Questa differente percezione della frec-
cia del tempo è stata raccontata in mo-
do esemplare da una pellicola di qual-
che anno fa: Limitless, in cui il perso-
naggio ingerendo delle droghe sinteti-
che riusciva ad accelerare la acquisizio-
ne delle informazioni ricavate dai sensi 
trasformandosi in una sorta di uomo 
bionico super capace.  
Il super eroe dei bambini per trovarne 
un esempio ulteriore.  
Grazie a questa forte spinta evolutiva è 
evidente il trend di accorciare sempre 
più con queste soluzioni innovative il 
gap che c’è tra l’uomo e la macchina, 
non tanto avvicinando l’uomo alla 

macchina ma piuttosto al contrario, che 
sia la macchina e divenire sempre più 
capace di interagire con l’uomo.  
E’ proprio questo il compito rivoluzio-
nario che ci stiamo dando con l’intro-
duzione dell’intelligenza artificiale in 
ogni ambito.  
Il suo diffondersi porterà ad una mi-
gliore assistenza sanitaria, automobili e 
altri sistemi di trasporto più sicuri, pro-
dotti e servizi su misura, più economici 
e più resistenti.  
Faciliterà l’accesso all’informazione, 
all’istruzione e alla formazione. 
Con l’epidemia di COVID-19, inoltre, 
l’apprendimento a distanza è diventato 
una necessità e queste nuove tecnologie 
emergenti stanno aiutando a rendere 
il posto di lavoro più sicuro sia a casa 
che in sede.  
L’intelligenza artificiale inoltre potrà 
consentire lo sviluppo di una nuova 
generazione di prodotti e servizi, anche 
in settori in cui le aziende europee sono 
già in una posizione di forza come l’e-
conomia circolare, l’agricoltura, la sa-
nità, la moda e il turismo.  
Potrà infatti offrire percorsi di vendita 
più fluidi e ottimizzati, migliorare la 
manutenzione dei macchinari, aumen-
tare sia la produzione che la qualità, 
migliorare il servizio al cliente e rispar-
miare energia. Non è un caso però che 
in questo articolo è stato posto l’accen-
to prevalentemente sull’intelligenza 
animale e non su quella umana. Il dub-
bio è legittimo. In periodi come questo, 
tutte queste doti o presunte tali, del 
cervello umano, che si sta per l’ennesi-
ma volta dimostrando capace di creare 
terrore, distruzione, odio, non si vedo-
no molto.  
Le sue risultanze inducono piuttosto a 
chiedersi se veramente abbia senso 
ritenere la ragione umana la forma su-
prema della intelligenza o limitarsi a 
considerare come valido riferimento 
per essa la più istintiva ed innocua in-
telligenza animale in senso lato.  

Marco Caridi 
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La Banca ha l’obbligo di for-
nire ai clienti copia della do-
cumentazione relativa ai rap-

porti bancari in essere con gli stessi? 
Si possono chiedere gli estratti conto 
degli anni precedenti e fino a che 
anno?  
Gentile Avv. Peretto,  
vorrei un suo parere riguardo al com-
portamento della Banca * di cui sono 
cliente e sapere quali diritti ho. 
Oltre ad avere un conto corrente presso 
questa banca, ho contratto un mutuo 
per l’acquisto di prima casa che sto 
pagando con rate mensili di € 600,00. 
Ultimamente ho   grosse difficoltà a 
pagare ed avendo saputo che spesso le 
Banche applicano degli interessi usura-
ri ho chiesto all’ Istituto di credito di 
sapere   qual è il tasso di interesse ap-
plicato al mio mutuo, la copia del con-
tratto che ho smarrito, nonché gli 
estratti conto del mio conto corrente 
affidato per effettuare anche qui un 
controllo sugli interessi. 
Nonostante le sollecitazioni la Banca 
non mi fa avere quanto richiesto. Cosa 
posso fare? quali soni i miei diritti? 
La ringrazio per l’attenzione. 
Giovanni   
 
Egr. Sig. Giovanni,  
relativamente al comportamento delle 
Banche la legge impone loro di atte-
nersi sempre ai principi di trasparen-
za, diligenza e buona fede nei rapporti 
con i clienti. 
L’art. 21 del Testo Unico delle Leggi 
Finanziarie (Decreto Legislativo 
24/02/1998, n. 58) prevede, infatti che: 
 
1. Nella prestazione dei servizi e delle 
attività di investimento e accessori i  

 

 
 
soggetti abilitati devono: 
a) comportarsi con diligenza, corret-
tezza e trasparenza, per servire al me-
glio l’interesse dei clienti e per l’inte-
grità’ dei mercati; 
b) acquisire le informazioni necessarie 
dai clienti e operare in modo che essi 
siano sempre adeguatamente informa-
ti; 
c) utilizzare comunicazioni pubblicita-
rie e promozionali corrette, chiare e 
non fuorvianti; 
d) disporre di risorse e procedure, 
anche di controllo interno, idonee ad 
assicurare l’efficiente svolgimento dei 
servizi e delle attività. 
 
Questi principi di buona fede devono 
ispirare il comportamento delle Ban-
che e di tutti gli intermediari finanziari 
anche nella fase pre-contrattuale. 
Relativamente alla richiesta di docu-
mentazione ci viene in soccorso l’art 
119 TUB (Testo Unico Bancario) il 
quale è dettagliatamente descrittivo 
circa l’obbligo di documentazione da 
parte della banca imponendo alla stes-
sa, nei contratti di durata, 
una comunicazione chiara in merito 
allo svolgimento del rapporto, almeno 
una volta all’anno e comunque alla 
scadenza del contratto; 
Dispone, altresi per i rapporti regolati 
in conto corrente, che la Banca deve 
inviare al cliente l’estratto conto, 
con periodicità annuale oppure a scel-
ta del cliente, con periodici-
tà semestrale, trimestrale o mensile (ar
t. 119 T.U.B., comma 2). 
Da ultimo prevede che la Banca deve, 
altresì, fornire al cliente (o a colui che 
gli succeda a qualunque titolo o che gli 
subentri nell’amministrazione dei suoi 

beni), se lo richiede, copia della docu-
mentazione inerente a singole opera-
zioni poste in essere negli ultimi dieci 
anni e questo entro un congruo termi-
ne e comunque non oltre 90 giorni 
dalla domanda, con addebito al cliente 
dei costi di produzione della documen-
tazione (art. 119 T.U.B., comma 4). 
Peraltro è lo stesso Testo Unico Ban-
cario (art. 117) che – dopo aver previ-
sto a pena di nullità che i contratti 
siano redatti per iscritto – ne impone 
la consegna di un esemplare ai clienti, 
i quali hanno quindi diritto a riceverne 
copia sia al momento della sottoscri-
zione che successivamente, ove occor-
ra, nel caso in cui abbiano smarrito il 
documento od in ultimo dichiarino di 
non averlo mai ricevuto e ne facciano 
richiesta di consegna. 
Da ciò si evince come lei abbia tutto il 
diritto di ottenere quanto richiesto e 
ciò entro 90 giorni dalla sua richiesta 
che le consiglio di avanzare tramite 
lettera raccomandata o pec indirizzata 
alla Banca. La lettera potrà essere 
inviata da lei direttamente o tramite un 
avvocato a cui potrà dare apposito 
mandato. 
Ottenuta la documentazione che le 
occorre sarà in grado di valutare, an-
che con l’ausilio di esperti bancari di 
cui molti studi legali si avvalgono, di 
valutare se la Banca ha applicato o 
meno tassi usurari, se i contratti di 
mutuo e di fido sono stati correttamen-
te stipulati o se vi sono delle irregola-
rità – purtroppo spesso presenti   – che 
ne inficiano la validità rendendoli 
spesso addirittura nulli.  

 
Su chi gravano le spese di rifacimen-
to di un muro di confine? Cosa fare 
se il vicino non vuole sostenerle?   
Egr. Avv Peretto,  
sono proprietario di un piccolo appez-
zamento di terreno sul quale vi è un 
muro a confine della proprietà in co-
mune con il vicino.  

Tale muro si sta sgretolando a causa 
dell’acqua piovana che ha ristagnato 
dalla parte del muro del confinante che 
ha ammassato una grossa quantità di 
materiale da costruzione sul muro stes-
so impedendo lo scolo delle acque: 
occorre quindi ripararlo, ma il vicino 
non ha intenzione di concorrere alle 
spese di rifacimento sostenendo che 
non sono necessarie e che inoltre non 
ha i mezzi economici per affrontare la 
spesa.  
Cosa posso fare al riguardo?    
Posso pretendere la riparazione?  
La ringrazio per l’eventuale risposta.  
Eugenio  
 
Egr Sig. Eugenio,  
per la questione da lei sollevata ci vie-
ne in soccorso l’art 882 del codice 
civile il quale recita al comma 1 che: 
“Le riparazioni e le ricostruzioni ne-
cessarie del muro comune sono a cari-
co di tutti quelli che vi hanno diritto e 
in proporzione del diritto di ciascuno, 
salvo che la spesa sia stata cagionata 
dal fatto di uno dei partecipanti”. 
Ciò significa che generalmente le spe-
se per il mantenimento del muro comu-
ne sono a carico di tutti i comproprie-
tari in proporzione alle rispettive quo-
te, salvo che la spesa sia stata causata 
dal comportamento o dall’incuria di 
uno dei partecipanti, nel qual caso 
l'obbligo di riparare il muro comune è 
posto per l'intero a carico di chi abbia 
cagionato il fatto che ha dato origine 
alla spesa.   
Nel caso in questione, visto la capar-
bietà del suo vicino ed il pericolo del 
crollo del muro, lei potrà attivarsi per 
far eseguire i lavori dimostrando il 
carattere di urgenza e necessità dei 
lavori stessi. (magari previo sopralluo-
go dei vigili del fuoco o perizia di un 
tecnico). 
Una volta eseguiti i lavori potrà pre-
tendere la ripetizione delle spese da 
parte del suo vicino.   
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Paola Mastrocola 
Luca Ricolfi 

“MANIFESTO DEL LIBERO 
PENSIERO” 

(Ed. La Nave di Teseo) 
 

 
na grande cappa aleggia su di 
noi. E’ la cappa della parola 
sofferente, del politicamente 

corretto, del pensiero unico dominante, 
della censura e dell’autocensura, della 
cancel culture. E’ “qualcosa che asso-
miglia all’immensa gigantesca astrona-
ve aliena (550 chilometri di diametro) 
che nel film Independence Day, scende 
all’improvviso a coprire le città di New 
York, Washington e Los Angeles, 
oscurando il cielo. E’ un opprimente 
clima, fatto di censura e intimidazione, 
che sovrasta ogni nostra parola e pen-
siero, con imposizioni e divieti più o 
meno velati su che cosa è bene dire e 
pensare”. Di questa cappa asfissiante e 
insopportabile la scrittrice Paolo Ma-
strocola e il sociologo Luca Ricolfi 
offrono un dettagliato elenco in un co-
raggioso saggio che non evita di punta-
re il dito accusatorio verso l’ideologia 
fondamentale del mondo progressista, 
ormai prigioniera del politicamente 
corretto, senza peraltro apparire indul-

gente nei confronti di una destra che 
trova nella censura una insperata occa-
sione libertaria. 
Si tratta di un pamphlet di rara efficacia 
nell’individuare i mali che corrodono la 
nostra epoca e rendono incapacitante il 
pensiero collettivo, costringendolo in 
un angolo angusto e innaturale, dove lo 
stravolgimento della parola toglie sen-
so alla stessa costruzione del pensiero, 
infliggendo un artificioso capovolgi-
mento di significato. 
La parola oggi è sofferente. “E’ la pa-
rola degradata dei social, lasciata in 
pasto alla massa, che la bistratta senza 
riguardo”, annotano gli autori. Ma è 
anche la parola imprigionata. Nei luo-
ghi seri ed ufficiali, negli ambiti che 
contano, nelle grandi aziende e nelle 
istituzioni, nel mondo della comunica-
zione, della pubblicità e dello spettaco-
lo, è la parola ammutolita e modificata. 
Eterodiretta, imposta, reindirizzata, o 
addirittura ricreata artificialmente se-
condo i canoni di un politicamente cor-
retto supponente, oppressivo, ubiquo.  
Per Mastrocola e Ricolfi c’è una data, 
più di una data un periodo preciso in 
cui “prima in modo appena avvertibile, 
poi in modi sempre più massicci e per-
vasivi, prendono piede i principi del 
politicamente corretto”: tra la fine degli 
anni settanta e i primi anni ottanta. E’ 
la stagione in cui le lotte sociali cedono 
il passo alla stagione dei diritti civili. 
Essere progressisti comincia a signifi-
care, per molti, ergersi a legislatori del 
linguaggio. E’ allora che “parte una 
furia nominalistica che, con ogni sorta 
di eufemismo e neologismo, si premura 
di stabilire come dobbiamo chiamare le 
cose e le persone, in totale spregio del 
linguaggio e della sensibilità della gen-
te comune”. Insomma, la lotta si accen-
tra sul mero linguaggio. Anziché pro-
vare a cambiare davvero le cose, si 
punta a cambiare le parole. Un esem-
pio? “Dopo la messa al bando della 
parola negro (tranquillamente usata da 
Pavese, Calvino e infiniti altri scrittori, 
progressisti e non), a favore di nero, i 
ciechi diventano ipovedenti, gli spazzi-
ni operatori ecologici, gli handicappati 

diversamente abili, i bidelli collabora-
tori scolastici, le donne di servizio col-
laboratrici familiari, i becchini operato-
ri cimiteriali, e così via. Nascono le 
parole giuste. E di conseguenza le pa-
role sbagliate, impronunciabili”. Nello 
sfavillare di un linguaggio falsamente 
innovativo e poco aderente alla realtà, 
curiosamente, non ci si rende conto, 
sottolineano gli autori, che “nessuna 
delle parole messe al bando era usata in 
modo spregiativo e che, al contrario, 
creando per ogni parola precedente-
mente neutra la sua configurazione 
corretta si fornisce un meraviglioso 
armamentario di parole contundenti, di 
parole-proiettili, a chiunque desideri 
offendere e riservare disprezzo sul 
prossimo”. Da un lato così si offre ma-
teria per gli odiatori che imperversano 
in rete, mentre, dall’altro lato, alla pun-
tigliosa individuazione delle categorie 
da proteggere con parole-scudo non si 
accompagna alcun serio tentativo di 
cambiare o migliorare la condizione. 
Ovviamente la cappa che ci opprime 
non è soltanto nel politicamente corret-
to di cui è impastata l’ideologia dell’e-
stablishment e attraverso cui quest’ulti-
mo si legittima, essa ha ormai contri-
buito a cambiare le persone, rendendo-
le ipersensibili, permalose, sempre più 
propense a pensarsi nel paradigma del-
la vittima. La spiegazione di Mastroco-
la e Ricolfi è semplice: “A forza di 
vietare l’uso di decine di parole in 
quanto offensive, la gente si sente auto-
rizzata a offendersi per qualsiasi parola 
sgradita, e a indignarsi per qualsiasi 
pensiero non conforme”. 
La verità è che le parole di per sé sono 
innocenti: nominano soltanto, non sono 
le cose. Assumono un peso e una gravi-
tà, perché dietro c’è la responsabilità di 
chi le pronuncia. Sono pietre per il tono 
con cui vengono pronunciate, per le 
circostanze in cui vengono dette e per 
come vengono combinate insieme e 
diventano frasi che esprimono idee 
cattive e pensieri lapidari. “I pensieri 
nascosti dietro le parole, quelli sì, sono 
pietre”. 
La cappa, infine, è anche retroattiva e 

distruttiva. “Le opere d’arte del passato 
vengono sottomesse ai raggi X delle 
odierne sensibilità, e spesso tagliate, 
edulcorate, ritirate dalla circolazione. O 
sfregiate e vilipese. O distrutte, fisica-
mente abbattute. E’ il trionfo della can-
cel culture”, scrivono gli autori del 
saggio. La “cultura della cancellazio-
ne” pretende di togliere dalla vista 
qualsiasi opera o manifestazione del 
pensiero che collida con i sentimenti 
oggi dominanti. La mannaia della cen-
sura cala prepotente su ogni forma di 
libertà di pensiero, di manifestazione 
dell’arte che sfugga ai canoni della 
conformità e dell’utile, in una sorta di 
estenuante promozione del Bene, da 
cui nasce l’insofferenza per tutto ciò 
che non sia immediatamente percepito 
come utile, per ciò che sia semplice-
mente neutro, inerte, non sognato da 
intenti salvifici: come leggere, scrivere 
poesie… 
Partendo da queste analisi più che fon-
date, la scrittrice e il sociologo ci spie-
gano come questa ideologia progressi-
sta e di sinistra abbia portato alla morte 
del dialogo, alla divisione manichea tra 
buoni e cattivi: chi la pensa diversa-
mente è automaticamente accorpato 
nella categoria onnicomprensiva di 
“fascisti”, o disumani. Nell’età che si 
autoproclama del dialogo e del con-
fronto, mai il dialogo e il confronto 
sono stati così assenti. 
Il politicamente corretto, nelle sue di-
verse forme, ci ha dunque imbavagliato 
e imprigionati. Chi lo viola è out, fuori 
dalla società, messo alla berlina. Eppu-
re, le idee e gli atteggiamenti che non 
ci piacciono si combattono con altre 
idee e modi di esser, non impedendo 
agli altri di esprimersi. E meno che 
mai, concludono Mastracola e Ricolfi, 
dirigendo e imponendo l’uso di una 
lingua modificata dall’ideologia impe-
rante. Come porvi rimedio?  
Approfondendone la cause, individuan-
done i segni nel corso della storia e 
tracciando il Manifesto dei LiberiParo-
listi, stilato alla fine del libro. Un vero 
grido di liberazione dalla cappa che ci 
opprime. 
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Vasilij Grossman 

“TUTTO SCORRE...” 

(Ed. Adelphi) 
 

Ettore Cinnella 

“UCRAINA: IL GENOCIDIO DI-
MENTICATO” 

(Ed. Dellaporta) 

 
i sono due libri di cui è uscita la 
ristampa nelle scorse settimane e 
che meritano di essere letti da 

chi voglia conoscere la storia dell’U-
craina negli anni del regime staliniano. 

Si tratta di “Tutto scorre…”  di Vasilij 
Grossman, uno dei più importanti ro-
manzi del Novecento, nel quale l’auto-
re, fra i più noti scrittori del realismo 
socialista, racconta lo sterminio siste-
matico dei Kulaki, e “Ucraina. Il Geno-
cidio dimenticato” dello storico Ettore 
Cinnella dedicato allo stesso argomen-
to, una delle pagine più fosche del co-
munismo sovietico, che ebbe effetti 
devastanti e indelebili sul popolo ucrai-
no. Al testo di Grossman, scritto fra il 
1953 e il 1963 e rimasto inedito sino al 
1970, allorché giunse fortunosamente 
in Occidente dove venne pubblicato per 
la prima volta, fa espresso riferimento 
lo stesso Cinnella nel suo libro. Nel 
capitolo 14 del romanzo di Vasilij Gro-
smann Tutto scorre ci imbattiamo, 
all’improvviso, nella lunga rievocazio-
ne della collettivizzazione forzata del 
1929-1933 e della carestia, che in que-
gli anni imperversò nelle campagne 
russe e ucraine. Tutto ebbe inizio alla 
fine del 1929, con la guerra condotta 
contro i cosiddetti kulaki (i contadini 
agiati), i quali furono prima vessati in 
ogni modo e poi deportati in massa. Gli 
odiati nemici di classe – come veniva-

no bollati dalla propaganda comunista 
– furono portati via con le loro fami-
glie, in vagoni merci sigillati, verso le 
inospitali regioni dell’Asia centrale e 
della Siberia. I contadini rimasti venne-
ro costretti con minacce e violenze ad 
entrare nei colcos, le fattorie collettive 
appena create. Ancora niente rispetto a 
quanto accadrà di lì a poco. Quando i 
contadini rimasti e le loro famiglie fu-
rono lasciati morire di fame e di stenti, 
perpetrando un orribile sterminio di 
esseri umani nel cuore dell’Europa. 
Uno sterminio di cui si è saputo pochis-
simo per decenni. Le ricerche di Cin-
nella ci hanno fatto conoscere gli esiti 
devastanti dell’holodomor, nome attri-
buito alla carestia che si abbatté sul 
territorio dell’Ucraina in quella terribi-
le stagione, causando circa 4 milioni di 
morti, e hanno contribuito ad alzare il 
velo sui colpevoli silenzi che circonda-
rono quegli eventi, nascondendo per 
anni la verità sul più atroce crimine di 
Stalin. Leggiamo dall’opera di Goss-
man. “Sopravvenne il terrore. Le madri 
guardano i figli e cominciano a gridare 
dalla paura. Gridano come fosse pene-
trato in casa un serpente. E quel ser-

pente è la morte, la fame. Che fare? I 
contadini non pensavano ad altro: man-
giare. Succhi, contrai le mandibole, la 
saliva scorre, la inghiotti, ma non è con 
la saliva che ti sazi. Se di notte ti sve-
gli, tutto attorno c’è silenzio, non una 
conversazione, non un’armonica. Come 
in una tomba. Solo la fame s’aggira, 
non dorme. I bambini, nelle capanne, 
piangono sin dal mattino: chiedono 
pane. E la madre, cosa vuoi che gli dia, 
la neve? E nessuno che ti porga aiuto. 
Da quelli del partito una sola risposta: 
dovevate lavorare, non starvene con le 
mani in mano”. 
E’ il crudo racconto di una carneficina 
spietata, di un genocidio perpetrato 
all’ombra delle bandiere sovietiche. 
Insieme a Vita e destino, Tutto scorre…  
offre il meglio dello stile scabro e aspro 
che rese celebre Vasilij Grossman fra 
gli scrittori del realismo socialista.  
Un romanzo avvincente. Una narrazio-
ne letteraria infusa di atroci verità. Con 
assoluta lucidità, fu il primo a parlare 
di argomenti tabù: la tortura della vita 
nei campi; lo sterminio dei kulaki, la 
delazione; il ruolo di Lenin e il suo 
“spregio della libertà”. 
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BUCHA 
 
Sulla fossa di Bucha  
si stende sgomento  
il silenzio di Dio. 
Caino ha squarciato  
l’abisso della notte  
e cavalca la terra. 
Non gli sono bastate  
Guernica, Dresda,  
Hiroscima, Srebrenica 
e quanti altri massacri. 
Il cuore umano  
si è inabissato 
in voragini di odio. 
La terra, già oasi fiorita,  
si fa tempio e sacrario. 
Tra fredde navate 
più non risuona  
canto gregoriano. 
 
 
ODESSA 
 
Il burattinaio si è ubriacato  
con boccali di vodka 
e dopo Kiev e Mariupol 
volge il suo ghigno su Odessa. 
Tra stridii di sirene impazzite 
i suoi orribili burattini 
ora ballano all’impazzata  
sulla città di Josè De Ribas. 
Dalla Scalinata scendono i fantasmi 
della Corazzata Potemkin  
e al Teatro dell’Opera 
il sipario si apre su una tragedia 
ancora non scritta. 
 
 

 
UCRAINA 
 
Il Dnieper scorre 
mormorando a bocca chiusa. 
Sulle sue rive angeli  
vanno a passi nudi 
tra file di sacchi funerei 
ove corpi si mutano in cenere. 
Nei giardini di Odessa 
più non si scorgono 
fanciulle danzanti 
con vesti gialle e celesti. 
In Piazza Grande 
colombi non tubano 
e non giocano col vento. 
Scoppi improvvisi 
lacerano l’anima di Kiev. 
Il fumo nero degli incendi 
oscura l’aria  
orfana di primavera. 
 
 
I MORTI DI MARIUPOL 
 
I morti di Mariupol 
non parlano 
come i morti di Spoon River. 
La loro voce è soffocata 
dallo sgomento inaudito 
per una violenza incomprensibile. 
I morti di Mariupol 
non hanno una tomba 
come i morti di Spoon River. 
Il loro ultimo ricovero 
è un tumulo di terra 
divenuto sacrario a perenne memoria. 
 

 
 

 
“ANNO 2020 - 2021 - 2022” 
 
Quando crescevano le margherite, 
fiorivano si schiudevano al sole. 
Il prato fiorito, bruciato 
il covid dalla Cina è arrivato. 
Pandemia, solitudine il cuore racchiuso 
come un bocciolo. 
Gente persa dispersa; 
affetti confusi scarsi 
aspettiamo nuove margherite come nuovi “amori”. 
Fragranze, sento il suo respiro. 
Non siamo immortali la “storia si ripete!...”. 
 

 
 

 
 
 
CARO AMICO TI SCRIVO… 
 
Caro amico ti scrivo cosi mi rilasso anch'io  
la guerra è una brutta bestia dubito pure di Dio 
striscio in mezzo al fango lo faccio per paura 
dopo tutto questo un posto al paradiso lo merito 
ancora? 
Mamma piange sangue io bevo lacrime amare 
intorno a me una valle piena di anime dannate. 
Sento solo spari e rumore di granate 
che esplodono come se fossero botti a carnevale. 
Sento il freddo dentro e mi lacera il respiro 
sento solo qualche passo 
ho paura sia il nemico. 
Poi mi giro e mi rilasso e vedo un soldato amico 
prendo un fucile in mano e guardo nel mirino 
quello avrà a malapena 18 anni proprio come me. 

LUIGI MUSACCHIO 

ANTONELLA QUATTROCCHI 

MARTINA DI RUZZA 
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Con il termovalorizzatore creere-
mo ricchezza per tutti i romani”. 
“Produrremo energia pulita”. 

“Quello che risparmieremo con i ter-
movalorizzatori lo useremo per miglio-
rare il servizio, per esempio lo spazza-
mento”. “Il nostro termovalorizzatore 
costerà 700 milioni di euro, si ripaghe-
rà in 5 anni con un fatturato medio di 
140 milioni di euro”. 
Ed ancora: “Il nostro piano è di portata 
storica perché nel suo complesso con-
sente la chiusura del ciclo dei rifiuti, 
portando Roma all’avanguardia dell’e-
conomia circolare”.  
“Poi c’è la bolletta elettrica. Il futuro 
impianto consentirà di recuperare ener-
gia elettrica per 150 mila famiglie e 
calore per 36 mila”.  
Infine: zero emissioni inquinanti. Paro-
la di Roberto Gualtieri, sindaco Pd del-
la Capitale. C’è da trasecolare.  
Non solo per un Gualtieri fulminato 
sulla via di Damasco.  
In campagna elettorale, si era ben guar-
dato dallo svelare un così ambizioso 
“piano di portata storica” per la città 
eterna, pur promettendo ai romani di 
risolvere l’annoso problema dei rifiuti 
che ha diffuso nel mondo un’immagine 
sconsolante di degrado dell’Urbe, ma si 
sa, in campagna elettorale serviva cat-
turate voti del mondo pentastellato de-
luso dalla Raggi e il silenzio sul come 
affrontare la delicata e complessa que-
stione rappresentava molto più di una 
semplice furbizia.  
Da consumato politicante, Gualtieri 
aveva svicolato anche sull’inutile piano 
dei rifiuti regionale varato dal suo ami-
co Zingaretti. Ma ora che tutto è cam-
biato nella sua mente e nei suoi propo-
siti (cosa che salutiamo con una certa 
soddisfazione: meglio tardi che mai, 
verrebbe da dire), c’è da chiedersi cosa 

si inventerà Zingaretti per mettere una 
pezza alla sua sconclusionata ossessio-
ne: per fare un favore (elettorale) al suo 
sodale sindaco Sanna, ha decretato la 
chiusura del termovalorizzatore di Col-
leferro, mandando in fumo la decina di 
milioni stanziati e appaltati alla ditta 
aggiudicataria del bando per la realiz-
zazione del revamping degli impianti,  
e procurando un danno alle casse co-
munali della nostra città, private di ben 
11 milioni di euro, cifra corrispondente 
al mancato introito per il profitto rica-
vato dalla vendita di energia.  
A proposito: la Corte dei Conti non ha 
nulla da eccepire? Siamo certi che sia 
tutto regolare e che si possa bloccare 
un impianto industriale pubblico, la cui 

portata aveva ed ha una valenza regio-
nale, solo per assecondare i desiderata 
di chi ha costruito su una narrazione 
sbilenca e sui falsi dati dell’inquina-
mento imputabile al termovalorizzatore 
e, invece, di tutt’altra origine e natura - 
le sue fortune politiche? 
Non ci sorprenderemmo se in questo 
cumolo di bugie, di mezze verità, di 
ipocrisie e di clamorose retromarce, 
arrivi il salvataggio del governo, pronto 
ad offrire sul piatto del decreto in pre-
parazione per il prossimo Giubileo gli 
strumenti idonei per accelerare la rea-
lizzazione del termovalorizzatore ro-
mano, superando lungaggini burocrati-
che e la pletora di permessi previsti 
dalle attuali normative. Comunque va-

da, una cosa è certa: in questa storia dei 
rifiuti, lor signori hanno perso la faccia.  
E ancor più la perde chi, come il sinda-
co di Colleferro, ha inchiodato la città 
ad una incredibile arretramento econo-
mico e produttivo, proprio nel campo 
dove in passato la città aveva primeg-
giato mostrando lungimiranza nell’in-
dividuare nel termovalorizzatore la 
chiave di volta industriale per chiudere 
il ciclo dei rifiuti e bloccare definitiva-
mente la discarica in tempi non sospet-
ti. Al contrario, facendo leva sugli 
umori della gente, fomentata da infor-
mazioni inesatte, artatamente messe in 
giro per destabilizzare il quadro politi-
co dell’epoca, si è mandato al macero 
quanto di più moderno sia stato realiz-
zato nel comprensorio della valle del 
Sacco, le cui ricadute positive in termi-
ni di tariffe e di risparmio energetico 
per imprese e famiglie sarebbero state 
enormi.  
Ora, Roma farà quel che a Colleferro 
era stato fatto venti anni fa.  
Quel che lascia pensare è che si spen-
deranno 700 milioni, quando ne basta-
vano una decina per rinnovare gli im-
pianti della nostra città, salvando posti 
di lavoro, diminuendo la Tari, fornendo 
energia a basso costo alle imprese del 
territorio e riscaldamento per le nostre 
case. Leggiamo da Il Messaggero: “Il 
termovalorizzatore? Se fatto bene, con 
tutti i crismi, io lo metterei anche da-
vanti a casa mia.  
Non si può pensare di dipendere dagli 
altri per ottenere energia o dismettere i 
rifiuti, in più potremmo anche rispar-
miare. L’immondizia continuiamo a 
produrla. Il problema c’è e non si può 
far finta di nulla”.  
Parola di Marco, cassiere del bar alla 
prima rotatoria sull’Ardeatina all’in-
gresso di Santa Palomba, una delle aree 
più industriali alle porte di Roma.  
Lì hanno colto una opportunità.  
Da noi, a Colleferro, quella opportunità 
è stata gettata al vento.  

Federico Moffa 

Copenhill, termovalorizzatore di Copenhagen dove si può anche sciare 
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l 29 maggio 1985 la strage di Hey-
sel. Poco prima della finale della 
Coppa dei Campioni di calcio tra 

Juventus e Liverpool allo stadio Heysel 
di Bruxelles vi fu la tragedia in cui 
morirono 39 persone, di cui 32 italiane 
e ne rimasero ferite oltre 600.  
Per ricordare quella che resta una delle 
più tragiche giornate della storia del 
calcio europeo, che colpì soprattutto la 
tifoseria bianconera accorsa a sostenere 
la squadra in uno stadio privo delle più 
normali misure di sicurezza e in balia 
degli hooligan, i famigerati e violenti 
tifosi della squadra inglese cui era per-
messo, a quei tempi, di scorrazzare 
indisturbati per gli stadi europei, è sorta 
una associazione delle vittime che ogni 
anno ricorda la tragedia, unendo al ri-
cordo di chi perse la vita in quella fune-
sta notte belga una costante azione di 
sensibilizzazione per affermare i valori 
di amicizia e di sportività dello sport 
più amato dagli italiani. 
Associazione che, grazie all’impegno 
più che ventennale di Cristian Tarsia 
che, tra l’altro perse due amici proprio 
in quella tragica notte, ha una sede an-
che a Colleferro.  
L’associazione, l’unica riconosciuta a 
livello italiano per quei fini, è stata 
costituita a Reggio Emilia all’indomani 
della strage e si è imposta all’attenzio-
ne proprio per la sua costante azione di 
proselitismo e di educazione sportiva. 
Il prossimo 29 maggio, Tarsia ha orga-
nizzato una serie di iniziative per ricor-
dare la tragedia. Presso il Multisale 
Ariston sarà proiettato un film docu-

mentario della tragedia dell’Heysel e 
tenuta una commemorazione con la 
presenza di Sergio Brio e Stefano Tac-
coni.  
A quest’ultimo, famoso e indimentica-
bile portiere della Juve - mentre scri-
viamo ancora ricoverato per una emor-
ragia cerebrale che lo ha colpito il 23 
aprile scorso - rivolgiamo il più fervido 
augurio di guarigione, nella speranza di 
poterlo rivedere sorridente proprio a 
Colleferro per la presentazione del suo 
libro “Junic”.  
Tra le altre iniziative in programma 
anche una mostra fotografica (30 mag-
gio- 1 giugno) allestita presso la sala 
Konver in via degli Esplosivi.  “E’ per 
noi un grande onore avere a Colleferro 
una sede della Associazione delle vitti-
me di Heysel e organizzare un evento 
come quello in programma il 29 mag-
gio – dice Cristian Tarsia - Un tributo 
verso chi perse la vita in quella tragica 
notte e verso chi rimase ferito. Ma an-
che un modo per affermare i valori 
positivi dello sport contro ogni forma 
di violenza e di razzismo.  
L’associazione, nel suo lavoro quoti-
diano, organizza eventi, trasferte di 
tifosi, convegni e dialoga costantemen-
te con i vertici della società Juventus, 
ospita campioni bianconeri del passato 
e giocatori attuali proprio per affermare 
quei valori di solidarietà e di sportività 
che sono alla base di chi ama il calcio e 
considera lo sport, anche nelle sue for-
me agonistiche, un mezzo per afferma-
re e consolidare sentimenti di amicizia 
e di rispetto” 
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    a tecnologia spaziale fa ormai 
parte della nostra vita.  
Telecomunicazioni, servizi di 

meteorologia e di navigazione, sistemi 
di monitoraggio dell’aria e dei mari, 
dei più piccoli terremoti dipendono 
tutti dall’uso dei satelliti.  
Questi ultimi assumono una importan-
za vitale per le operazioni militari, so-
prattutto per la sorveglianza elettronica 
ed ottica.  
A che punto è arrivata la nostra tecno-
logia nel settore spaziale?  
Quali criticità si debbono affrontare e 
quali sviluppi si prevedono in futuro 
per utilizzare al meglio una risorsa così 
importante, in un contesto geopolitico 
in mutamento? Cosa cambia a livello 
competitivo tra le nazioni impegnate 
nel settore con l’ingresso di nuovi atto-
ri privati? Per rispondere a queste do-
mande l’Associazione Arma Aeronau-
tica di Segni, lodevolmente guidata dal 
Gen. Carlo Tagliente, ha riunito in un 
riuscito convegno relatori di prestigio: 
dal Generale Ezio Vecciarelli, già Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, dopo 
esserlo stato dell’Aeronautica, all’Ing. 
Sergio Colabucci dell’Avio, al Gen. 
Basilio De Martino, al Col. Giovanni 
Adamo. 
In un lungo e appassionato intervento, 
Ezio Vecciarelli, ha parlato ad una pla-
tea attenta (nutrita la presenza di stu-
denti delle scuole superiori del territo-
rio) dell’importanza del dominio spa-
ziale, dei programmi della Difesa 
nell’ambito della cooperazione nazio-
nale e internazionale e dei futuri svilup-
pi di un settore che vede, finora, circa 
ottanta Paesi impegnati nell’attività 
spaziale, 3500 satelliti in orbita intorno 
alla Terra, mentre se ne prevedono 100 
mila entro il 2030, con 10 mila lanci 
nel prossimo decennio. 
Una crescita esponenziale che crea 
opportunità, sollecita competizione e 
comporta non pochi problemi, soprat-
tutto di congestione e di aumento dei 
rischi di collisione accidentali, con 
gravi conseguenze in termini di sicu-
rezza.  
Per non parlare delle minacce intenzio-
nali provenienti dall’impiego di dispo-
sitivi che disturbano elettronicamente 
le comunicazioni satellitari, i segnali 
per la navigazione come i GPS, oppure 
dalla possibilità di attacchi cinetici de-
gli armamenti anti-satellite lanciati 
dalla superficie terrestre o direttamente 
dallo Spazio. 
Proprio per queste ragioni, ha spiegato 
Vecciarelli, lo Spazio si è evoluto 
“passando dalla forma di ambiente abi-
litante che si limitava a fornire servizi, 
ad un vero e proprio dominio delle ope-

razioni al pari di quello terrestre, marit-
timo, aereo e cyber con il riconosci-
mento ufficiale anche da parte della 
Nato nel novembre del 2019”. 
Nel nuovo contesto, la Difesa italiana 
ha fatto la sua parte. Proprio nel perio-
do in cui Vecciarelli ha ricoperto l’in-
carico di Capo di Stato Maggiore si è 
avviata una complessa e articolata rior-
ganizzazione del comparto.  
E’ stato creato l’Ufficio generale dello 
Spazio (UGS) e il Comando delle ope-
razioni spaziali (COS) alle dipendenze 
del comando operativo di vertice inter-
forze (COVI), a sua volta posto alle 
dipendenze del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa che rimane il comandante 
di tutte le operazioni militari, comprese 
quelle spaziali. Una razionalizzazione 
di sistema da cui non potremo che trar-
re giovamento. Il relatore ha poi passa-
to in rassegna i vari sistemi satellitari di 
cui disponiamo e analizzato il trend di 

sviluppo del settore, con particolare 
riguardo alle iniziative e ai poderosi 
investimenti americani per sfruttare le 
risorse dei pianeti e dei corpi celesti, a 
cominciare dalla stazione spaziale at-
torno alla Luna (Lunar gateway) per 
poi, in una seconda fase, realizzare 
infrastrutture sul suolo lunare.  
Ci sono studi, ha aggiunto Vecciarelli, 
che individuano nella Moon Economy 
la prossima rivoluzione finanziaria 
capace di sviluppare enormi flussi fi-
nanziari di capitali fino a costituire 
percentuali non trascurabili dei Pil dei 
Paesi che vi parteciperanno.  
L’Italia sarà della partita.  
Il nostro Paese ha sottoscritto gli Arte-
mis Accord e produrrà i moduli pressu-
rizzati della Lunar Gateway. 
D’altronde, da molto tempo l’Italia è 
all’avanguardia nella ricerca spaziale e 
possiede una industria di settore tra le 
più avanzate e prestigiose. L’Avio è 

una di queste. Del Vega, il lanciatore 
leggero che si è imposto per le sue ca-
ratteristiche di affidabilità e di cui si sta 
predisponendo una nuova versione 
ancor più competitiva, in grado di por-
tare nello spazio con un solo vettore un 
numero maggiore di satelliti, ha rac-
contato la nascita e lo sviluppo l’Ing. 
Colabucci. Da parte sua, il Gen. Basilio 
Di Martino ha ricostruito la storia della 
corsa allo spazio, da Jupiter al Sicral, e 
fatto rivivere le imprese dei satelliti 
lanciati al largo di Malindi dal Centro 
Spaziale intitolato a Luigi Broglio, 
l’ideatore del progetto San Marco. 
Non è mancata, nel convegno, la parte 
spettacolare affidata al col. Adamo che 
ha fatto vivere l’esperienza di un volo 
con il velivolo F104. Una esperienza 
emozionante il volo notturno. il chiaro-
re dell’alba che si apre agli occhi del 
pilota e allo sguardo incantato della 
sala.  



 

VALMONTONE IL MONOCOLO - pagina 31 

ESCLUSIVISTA 
 

Corso Filippo Turati, 149 

Colleferro 

a Valmontone parte un’iniziati-
va sportiva per sostenere il po-
polo ucraino duramente colpito 

dal conflitto russo-ucraino in atto da 
oltre due mesi.  
La manifestazione si terrà domenica 8 
maggio dalle ore 15 presso lo stadio 
“dei Gelsi” di Valmontone, luogo sim-
bolo dello sport della cittadina laziale. 
L’evento è stato ideato dai ragazzi 
dell’ASD Valmontone Calcio, i quali 
giocheranno una triangolare con la rap-
presentativa della Gendarmeria Vatica-
na e della Guardia Svizzera Pontificia.  
“Abbiamo coinvolto entità rappresenta-
tive del Vaticano, che tutti sappiamo 
essere il cuore della Chiesa Cattolica 
Romana, proprio per portare in alto il 
valore della Pace, a cui il Santo Ponte-
fice si richiama da sempre” così rac-
conta Daniele Bonomo, vice presidente 
della ASD Valmontone Calcio nonché 
promotore dell’evento.  
Prima di scendere in campo i parteci-
panti potranno assistere all’esibizione 
della banda della Gendarmeria, che 
sfilerà insieme ai rappresentati delle 
associazioni giovanili locali.  
Chiunque potrà accedere allo Stadio 
dei Gelsi e partecipare all’evento gra-
tuitamente.  
La gara sportiva, che ha lo scopo di 
raccogliere fondi da destinare all’U-
craina e al suo popolo, sarà intervallata 
da momenti di raccoglimento e pre-
ghiera, è attesa infatti anche la parteci-

pazione dell’Arcivescovo di Gaeta, 
Mons. Luigi Vari, ex parroco della 
Collegiata di Santa Maria Maggiore di 
Valmontone. L’appello di Bonomo 
“visto il grande valore simbolico e soli-
dale di questa giornata, invitiamo tutta 
la cittadinanza ed i vostri lettori a par-
tecipare, per non dimenticare che siamo 
dei privilegiati a non dover convivere 

con il dramma di una guerra.  
Quello che possiamo fare è raccogliere 
risorse da destinare proprio alle popola-
zioni che per via della guerra non han-
no più nulla e necessitano di viveri e 
proviamo a farlo tramite lo sport, che 
da sempre unisce ed aggrega grandi e 
piccoli, la raccolta sarà poi gestita di-
rettamente dall’elemosineria Pontifi-

cia”.  
L’associazione calcistica valmontonese 
ci tiene infine a ringraziare il Commis-
sario della Gendarmeria Vaticana non-
ché responsabile del omonimo gruppo 
sportivo, Gianluca Macchia, per aver 
sposato la causa e l’amministrazione 
Comunale di Valmontone per aver pa-
trocinato l’evento. 

L’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari con gli organizzatori della manifestazione 

Cristiana Carrozza 
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   o scorso 7 aprile ad Anagni è stato 
un giorno importante per la città 
e per il territorio.  

Sono infatti ufficialmente iniziate le 
attività del nuovo Centro Diurno “Ivan 
Roiati” in Via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. 
Come nel giorno dell’inaugurazione ha 
spiegato il Sindaco della città dei Papi, 
Daniele Natalia, il nuovo Centro Diur-
no è «un locale ampio, dotato di tutti i 
confort e servizi, con la possibilità di 
svolgere numerose attività ricreative e 
sportive, dove gli utenti del Centro 
Diurno, coadiuvati da assistenti sociali 
e volontari, potranno passare il tempo 
in modo diverso dal solito con pro-
grammi educativi globali ed individua-
li. Tutto questo lo dobbiamo alla voglia 
di fare disinteressatamente del bene di 
Giuseppe Roiati, cui la città è immen-
samente grata, e dei donatori di mate-
riali e mobilio come, tra gli altri, la 
Prima Industria, ed i signori Nadia Car-
dinali e Pietro Stavole, ma anche del 
Distretto socio-assistenziale A di Alatri 
e del Consigliere comunale Danilo Tuf-
fi che tanto si è speso per questo pro-
getto.  
Il Centro Diurno "Ivan Roiati" sarà 
aperto a tutti coloro che ne avranno 
bisogno, non solo residenti ad Anagni, 
ma anche nei Comuni limitrofi, essen-
do struttura intercomunale». 
La struttura è stata donata al Comune 
di Anagni da Giuseppe Roiati, cittadino 
anagnino che da molti anni si spende 
per la propria comunità, con l’obiettivo 
di fare del bene in modo disinteressato 
ed in ricordo del figlio Ivan, tragica-
mente scomparso prematuramente al-
cuni anni fa.  
L’Amministrazione del Sindaco Nata-
lia ha poi provveduto, con un importan-
te investimento di circa 120.000 euro, 
ad effettuare i lavori per rendere i locali 
a norma sotto il profilo igienico-
sanitario, per l’installazione degli im-
pianti di areazione e climatizzazione, 
nonché per uniformarlo alle prescrizio-
ni della ASL e degli altri enti preposti, 
facendone una struttura d’eccellenza. 
Il Centro Diurno “Ivan Roiati” è com-
posto da undici locali, tra i quali anche 
una palestra, per un totale di circa 500 
metri quadrati.  
Insomma, un centro di grande impor-
tanza non solo per Anagni ma per l’in-
tero Distretto socio-assistenziale A con 
sede ad Alatri, che ha individuato il 
Centro Diurno “Ivan Roiati” quale 
struttura d’assistenza intercomunale. 
Dunque una scommessa finta nel socia-

le per l’Amministrazione di Anagni. 
Il Centro di Via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa è un servizio per l’accoglienza 
diurna e rappresenta sul territorio un 
punto di riferimento per le persone 
maggiorenni con disabilità e per le loro 
famiglie, con lo scopo di offrire una 
risposta qualificata ai bisogni di auto-
nomia e di inclusione sociale, attraver-

so la partecipazione degli utenti a varie 
attività ed alla vita di gruppo, oltre a 
rappresentare un valido sostegno alle 
loro famiglie per quanto concerne l’ac-
cudimento.  
Il Centro risponde al bisogno di assi-
stenza diurna a favore di disabili adulti 
che non presentino patologie acute o 
necessità riabilitative tali da richiedere 
il ricovero in ospedale, in istituti di 
riabilitazione o in altre strutture sanita-
rie. Le attività degli utenti del Centro 

Diurno, seguiti da personale qualifica-
to, sia dipendente dei Servizi Sociali 
del Comune di Anagni, sia della ditta 
aggiudicataria dell’appalto per il sup-
porto alla gestione del Centro “Ivan 
Roiati”, si svolgono in gruppi e vengo-
no organizzate attraverso laboratori 
differenziati per contenuti ed obiettivi e 
tenendo conto dello specifico percorso 

di inclusione sociale di ogni singolo 
utente.  
È inoltre prevista la possibilità che il 
Centro Diurno possa ospitare, in deter-
minate circostanze, anche professionisti 
ed artigiani esperti come maestri d’arte, 
ceramisti, agricoltori e maestri di musi-
ca per svolgere attività nell’ambito del 
Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.) degli utenti.  
Il Sindaco Daniele Natalia ha inoltre 
proposto ai responsabili del Centro 

Diurno di poter istituire, nel corso della 
settimana di attività, specifici momenti 
da dedicare ai bambini autistici poiché, 
sia per loro che per le loro famiglie, un 
piccolo momento di svago significa 
tanto e l’Amministrazione Comunale di 
Anagni ha sempre fatto della consape-
volezza, dell’informazione e delle ini-
ziative concrete sull’autismo un suo 

obiettivo importante nel campo delle 
politiche sociali. 
Dunque le possibilità che il Centro 
Diurno “Ivan Roiati” di Anagni offre 
sono tante, quel che possiamo fare è 
invitare chi ne ha bisogno a rivolgersi 
ai Servizi Sociali del Comune di Ana-
gni o al Distretto socio-assistenziale A 
per chiede informazioni sulle attività ed 
i servizi annessi.  
Vale la pena usufruire di una struttura 
d’eccellenza e all’avanguardia. 

Il Sindaco Daniele Natalia durante l’inaugurazione del Centro 
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el luglio del 2021 la multinazio-
nale farmaceutica Catalent ha 
annunciato un programma di 

espansione da 100 milioni di dollari 
presso lo stabilimento italiano di Ana-
gni (Frosinone) per la produzione del 
vaccino Covid-19.  
La Catalent ha acquisito l'impianto di 
Anagni nel gennaio 2020 e, oltre ai 
vaccini, avrebbe prodotto sostanze far-
macologiche, il riempimento asettico 
dei flaconi e il confezionamento dei 
prodotti biologici e sterili.  
L'investimento, nella fase iniziale, con-
tava di installare due bioreattori mo-
nouso da duemila litri, alloggiati nelle 
nuove suite di produzione, utili per 
l'iniziale supporto dello sviluppo clini-
co e per la creazione di un'infrastruttura 
ospitante altri sei bioreattori, la cui 
operatività era prevista per l'aprile del 
2023 e all'assunzione di 100 dipenden-
ti: professionalità medio alte.  
Nello stabilimento nostrano, la multi-
nazionale già infialava il farmaco anti 
covid di Astrazeneca e John-
son&Johnson e, dal momento che in 
Europa la presenza dei bioreattori per i 
farmaci biologici è insufficiente, si era 
individuata la sede di Anagni come sito 
utile a fronteggiare le emergenze sani-
tarie. È da considerare però, che la cit-
tà si trova nella Valle del Sacco, noto-
riamente un'area inquinata dalle indu-
strie orbitanti e sito di interesse nazio-
nale (sin).  
Le lungaggini burocratiche per l'otteni-

mento delle autorizzazioni hanno porta-
to alla riconsiderazione della scelta 
geografica dello stabilimento, optando 
per il trasferimento nel Regno Unito.  
Il 13 Aprile l'Arpa (Agenzia Regionale 
per la protezione ambientale) ha fatto 
pervenire una missiva al Ministero del-
la Transizione Ecologica che, a sua 
volta, aveva richiesto un chiarimento, 
evidenziando il fatto che il suolo e il 
sottosuolo in questione, non risultano 
essere contaminati, risultano invece 
essere inquinate le acque sotterranee. 
Alla luce della relazione, il ministero 
dovrà deliberare il proprio parere ma, a 
prescindere dalla decisione ministeria-
le, la Catalent ha già dirottato le struttu-
re e gli investimenti nell' Oxfordshire, 
aumentando l'iniziale budget, portando-
lo a 160 milioni di dollari rispetto ai 

100 iniziali.  
La multinazionale farmaceutica ha fatto 
sapere che non intende lasciare l'Italia, 
e che il problema riscontrato ad Anagni 
è un caso specifico causato dai ritardi 
burocratici.  
A tal proposito, Angelo Camilli, Presi-
dente di Unindustria, ha scritto una 
lettera riportata dal Sole 24 ore:  
«Con grande amarezza devo prendere 
atto che Catalent, azienda farmaceutica 
multinazionale attiva anche nel Lazio, 
si è trovata costretta a rinunciare ad un 
investimento di 100 milioni di euro ad 
Anagni, per un centro di sviluppo sulla 
produzione innovativa di materie prime 
biologiche che avrebbe garantito il rin-
novo del contratto di 100 brillanti gio-
vani ricercatori che da domani non 
avranno piu’ un posto di lavoro [...] 

tutto questo valore potenziale, per l’i-
nefficienza della burocrazia italiana e 
di tempi autorizzativi fuori da ogni 
logica, finirà invece in Inghilterra [...] 
Chiediamo con forza al Presidente del 
Consiglio Mario Draghi e al Ministro 
della Transizione Ecologica Roberto 
Cingolani di intervenire immediata-
mente per evitare altre Catalent sul 
nostro territorio nazionale. In un mo-
mento così difficile come quello che 
stiamo attraversando, un intervento 
sullo sblocco delle autorizzazioni am-
bientali sarebbe certamente un messag-
gio positivo per l’Italia. Ci sono cortei 
e contestazioni davanti ad una fabbrica 
che annuncia di chiudere. Non c’è mai 
nessuno davanti alle porte di un’azien-
da che rinuncia ad aprire». 
La perdita dell'investimento della Cata-
lent ha provocato malumori idiffusi tra 
politica e sindacato, si è ritenuto neces-
sario annunciare la convocazione di un 
tavolo con la presenza del Commissa-
rio della Valle del Sacco, Unindustria, i 
Sindacati e il Consorzio della Regione 
Lazio per valutare se ancora ci sia una 
possibilità di recuperare le autorizza-
zioni e per evitare che si ripetano altre 
situazioni simili a quelle di Anagni.  
L'assessore Regionale alle attività pro-
duttive della Regione Lazio ritiene che 
le regole attuali hanno perso di effica-
cia e che occorre trovare delle modalità 
che, sinergicamente, tutelino l'ambiente 
cosi da promuovere gli investimenti 
nella regione.  

Giusy Pilla 

Stabilimento di Anagni 
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 cura di Franco Di Matteo con 
l’intervento del Prof. Gerry Gui-

da direttore artistico del Ciocia-
ria Film Festival è prevista per la se-
conda metà di Maggio una interessante 
kermesse sull’ Inferno lungometraggio 
girato a Velletri nel 1911 e prodotto 
dalla Helios film del principe Ginnetti, 
che rappresenta un vero primato essen-
do il primo lungometraggio con effetti 
speciali della storia del cinema italiano. 
Tra le inumerevoli iniziative fatte per le 
celebrazioni dantesche, non poteva 
mancare la città di Velletri, dove nel 
1911 auspice il Principe Caracciolo – 
Ginnetti fu realizzato il primo film al 
mondo dedicato all’inferno; in bianco e 
nero, muto con didascalie.  
Il film sarà oggetto di una istallazione 
che farà da cornice alla proiezione. 
Tutto incentrato sulla comunicazione, 
l’asse portante che darà vita all’opera 
partendo dal 1300 anno in cui Dante 
scrive il suo poema. 
Dante e Virgilio; un tandem di comuni-
catori, in un lasso di tempo lunghissi-
mo oltre un millenio; le antiche fonti ci 
dicono che Virgilio aveva una voce 
particolarmente suadente, essendo poe-
ta e mago, possiamo immaginarla, ma 
quella di Dante chissà com’era distac-

cata imperiosa, magari istrionica o sot-
to sotto ironica? 
Tra le voci degli attori che si sono ci-
mentati nella lettura commedia divina, 
spiccano quelle di Vittorio Gassman, 
Carmelo Bene, Roberto Benigni que-
st’ultimo pregevole per i canti recitati a 
memoria.  
La duplice installazione enfatizza le 
due componenti del viaggio dantesco, 
quella visiva del film L’Inferno e quel-
la della parola intesa in primis come 
espressione vocale.  
Tra emissioni di fumi, paludi di nero 
fango, fiumi di rosso sangue, una tem-
pesta di emozioni nella fantasmagorica 
grammatica, visiva di quando il cinema 
nel 1911 era appena agli arbori. 
Un curiosare nell’officina linguistica 
del sommo poeta che fa scaturire serrati 
dialoghi prima, inventato una macchi-
nerie narrativa dove la Selva oscura, 
simboleggia gli incubi della sua condi-
zione di uomo – poeta, nella quale la 
coscienza diviene parola e il verbo suo-
no: per udire la faringenesi di quelle 
parole basta mettersi all’ascolto.  
Per questo si darà voce ai muti perso-
naggi dell’opera attraverso una perfor-
mace teatrale dell’attore Maurilio Fon-
te.  

Franco Di Matteo 

li agenti del commissariato di-
staccato di Velletri hanno in-

contrato 50 anziani che hanno 
preso parte all’evento organizzato dalla 
Polizia di Stato presso il Centro "R. 
Tosti" in Via Dei Volsci nr. 8 a Velletri 
(RM). Davanti ad una platea attenta e 
motivata, i poliziotti hanno illustrato 
dettagliatamente il contenuto della lo-
candina ideata dalla Questura di Roma 
a tutela delle persone più fragili, soffer-
mandosi su ciascun punto elencato, 
relativo ai suggerimenti e comporta-
menti da eseguire o da evitare per non 
cadere nelle mani dei malfattori.  

Durante l'esposizione, gli agenti, a sup-
porto della parte teorica hanno prodotto 
numerosi esempi pratici coinvolgendo 
in modo più incisivo i partecipanti, al 
punto da far nascere dei veri e propri 
dibattiti costruttivi. L’iniziativa rientra 
appunto in un progetto più ampio, d’in-
contro e confronto, un modo per non 
isolare i più anziani dalla comunità e 
dar loro gli strumenti adatti a tutelarsi e 
proteggersi da truffe che colpiscono 
proprio la fascia d’età più avanzata.  
Una iniziativa notevole che è stata ac-
colta dalla popolazione anziana con 
grande interesse. 

Gli agenti del Commissariato parlano agli anziani del centro “R. Tosti” 



 

na piccola perla di imperdibile 
bellezza al centro di Velletri: è 
stata inaugurata sabato pomerig-

gio la Mostra di Nikè Arrighi Borghe-
se, “Inciso nella memoria”, presso la 
Sala Paolini Angelucci del Museo Dio-
cesano di Velletri. L’esposizione, cura-
ta dalla dottoressa Sara Bruno, sarà 
aperta fino al 29 maggio. 
L’artista, attualmente residente a Velle-
tri, ha avuto una vita avventurosa e 
ricca di peregrinazioni. Nata a Nizza 
nel 1944, si è spostata poi a Sidney, 
quindi a Parigi, poi a Londra dove ha 
lavorato anche come attrice di cinema e 
di teatro. Migrata ad Hong Kong, ha 
sposato Paolo Borghese. Nel frattempo 
la sua carriera artistica è proseguita con 
successo, fra premi e riconoscimenti. 
“Inciso nella memoria” è un percorso 
emozionale di acqueforti e acquetinte 
raffiguranti principalmente Roma, ma 
non solo. A fare da protagonista, al 
centro dell’esposizione, un unicum 
della storia dell’arte: un’opera, realiz-
zata dall’Ambasciata di Belgio, che 
raffigura a 360° il Campidoglio a Ro-
ma. Delicatezza nei tratti e bellezza e 
armonia nella resa sono solo alcuni 
degli aspetti che rapiscono lo spettato-
re, che può immergersi in una “teca” 
circolare e seguire la prospettiva 
dell’artista in cerchio. 
Evocative le immagini dei principali 

monumenti di Roma, dipinti con dovi-
zia di particolari: colpiscono i passanti, 
raffigurati quasi come caricature o fu-
metti, così come colpisce il fatto che 
siano immortalate le bellezze capitoline 
anche in momenti di lavoro e quindi 
con cantieri, impalcature e quant’altro. 
Roma è “fotografata” in tanti suoi an-
goli, alcuni noti e altri meno, ma anche 
Venezia è assoluta ispirazione per l’ar-
tista con il suo blu dei canali e del ma-
re. Non mancano poi altre realtà, come 
ad esempio Ninfa o Artena, più vicine 
al territorio veliterno. Nella descrizione 

della dottoressa Sara Bruno, ad intro-
durre il catalogo, è ben espressa anche 
un’altra interessante notazione: quella 
del rapporto tra le opere di Nikè e quel-
le del padre Ernesto Arrighi, un rappor-
to dialettico che si snoda fra memoria e 
colore. Un’opera su tutte colpisce per 
la sua assoluta freddezza nella descri-
zione del contemporaneo amaro: 
“Yesterday, Today and Tomorrow”. 
Un’acquaforte acquatinta che presenta 
con cinismo e bellezza il passaggio al 
mondo moderno, una transizione total-
mente irrispettosa dell’ambiente che è 

descritta sia dalla mutazione (dalla 
campagna alla metropoli) che dal colo-
re (dal verde al grigio), in una catabasi 
generale che coinvolge anche lo sfondo 
(a sinistra, i monti, a destra, altri gratta-
cieli). Una mostra da non perdere, dun-
que, quella che segna la riapertura agli 
eventi intorno alla realtà del Museo 
Diocesano. Spesso si cerca, per il fine 
settimana, qualcosa da visitare ignoran-
do quanto offre Velletri. Il consiglio, 
dunque, è quello di fare bene la ricerca 
perché anche la nostra città può regala-
re qualcosa di bello e di livello.  
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Il Monocolo” ha intervistato il 
candidato-sindaco del Centro-
destra a Cerveteri, Gianni Mo-

scherini, ex presidente dell’Autorità 
Portuale di Civitavecchia. 

 
Lei è stato presidente dell’Autorità 
Portuale di Civitavecchia; qual è 
stata la sua esperienza in questo qua-
dro? 
Sono stato mandato dal Governo nel 
1996 a fare il Segretario Generale nella 
neocostituita Autorità Portuale di Civi-
tavecchia, il cui primo presidente era 
Francesco Nerli.  
Poi ho fatto il commissario in attesa 
della nuova nomina. In questa, sono 
stato fatto presidente. Dopodiché, ho 
realizzato i programmi che già avevo 
disegnato da segretario generale e ho 
fatto il porto di Roma che prima non 
era sicuramente un vero e proprio por-
to. Ho superato i 4 anni di scontro-
confronto democratico con Barcellona 
e ho conquistato la posizione di primo 
porto crociere del Mediterraneo.  
Ho realizzato un progetto nuovo che 
riguardava la Cina e quando sono arri-
vato al secondo mandato, ho inserito 
nel mio calendario la conquista del 
primo posto della nuova logistica medi-
terranea con le nuove navi container 
non più da massimo 5000 teus 
(container) ma addirittura da 23 mila 
teus. Poi era prevista la ristrutturazione 
dell’aeroporto di Tarquinia, il tutto a 
spese della Cina. Mi è stato impedito 
dal Governo D’Alema di fare il secon-
do mandato e successivamente sono 
andato in pensione.  
 
Appena è andato in pensione, ha 
pensato subito a svolgere qualche 
attività o a ricoprire qualche incari-
co?  
Ho pensato ad altro. Mi hanno proposto 
di fare il candidato sindaco a Tarquinia. 
L’ho fatto per due volte con onore. In 
questo quadro ci sono stati degli pseu-
do-brogli elettorali che hanno cambiato 
il gioco e la partita. Ultimamente, sono 
stato contattato da persone politica-
mente preparate di Cerveteri, le quali 
mi hanno chiesto la disponibilità a ri-
mettere in piedi Cerveteri che, secondo 
le loro analisi, per 20 anni si era perso 
del tempo.  
 
Qual è la fotografia di Cerveteri a 
seguito di questi anni in cui non si è 
fatto nulla? 
La fotografia è di una città dall’arretra-
tezza paurosa, al punto tale che basta 
guardare Ladispoli per capire la fase di 
sosta. A Cerveteri la politica dominante 
è stata quella del “non fare nulla” sia 
per la promozione del turismo, sia per 
la valorizzazione delle tombe etrusche 
patrimonio dell’Unesco e sia anche per 
la qualità della vita dei cittadini.  
Non tutte le aree di quartiere abitate 
hanno strutture qualificate e di soddi-
sfacimento delle famiglie e dei giovani. 
Secondo me Cerveteri è una città da 
rifare non nel senso negativo del termi-
ne ma va ripresa capitolo per capitolo e 
gli va fatto fare il salto che merita per il 
suo ruolo storico, geopolitico e territo-
riale.  
 
“Accendiamo il riflettore” sul ruolo 

storico e geopolitico di Cerveteri; è 
una città che ha un potenziale ar-
cheologico e di sviluppo sul mare. 
Giocando su questi due piani, che 
cosa non è stato fatto in questi 20 
anni? 
A livello di valorizzazione non è stato 
fatto nulla. È stato fatto qualcosa a li-
vello di svalutazione del territorio. Fac-
cio un esempio concreto; l’aver annul-
lato il trenino che portava i turisti e i 
cittadini alle tombe etrusche è un esem-
pio di svalutazione del territorio dal 
punto di vista archeologico. Ancora 
oggi, non si comprende il motivo di 
questa decisione. Togliere quel trenino 
è stato un impoverimento delle poten-
zialità di raggiungimento delle tombe e 
di servizi vicino ad esse che non ci 
sono ancora oggi. Non c’è un bar, non 
c’è un parcheggio organizzato vicino 
alle tombe.  
 
Questo Centrodestra che ora si can-
dida compatto, che cosa farà in caso 
di vittoria delle elezioni? 
Siccome sono il candidato unico dei 
partiti del Centrodestra e delle liste 
civiche-storiche, ho dato la mia dispo-
nibilità non perché sono il classico per-
sonaggio che vuole conquistare la fa-
scia tricolore per comandare su qualcun 
altro ma a me interessano i rifacimenti 
e i grandi progetti. Ciò l’ho dimostrato 
a Civitavecchia che l’ho ristrutturata; 
ancora oggi devo ringraziare i civita-
vecchiesi per l’amore che hanno dato 
alla mia persona e allo stato attuale dei 
fatti mi rimpiangono. La mia logica a 
Cerveteri è stata quella di accettare la 
richiesta di candidatura a sindaco, uni-
camente se fosse stata un’indicazione 
proposta da tutto il Centrodestra, dai 
suoi tre partiti più le liste civiche, le 
quali sono state le prime a chiedere la 
mia candidatura. 
Grazie alle liste civiche, che mi hanno 
portato a visitare approfonditamente il 
territorio di Cerveteri, mi sono innamo-
rato di un progetto di rinascita che 
avrebbe consentito ai nuovi-venuti di 
pensare non solo alla pensione ma an-
che ai loro figli e nipoti che dovranno 
trovare lavoro sul territorio. Uno dei 
miei obiettivi è anche quello di chiama-
re e richiamare il turismo europeo ed 
internazionale sul punto etrusco come 
Cerveteri che oggi chiamerei capitale 
dell’Antica Etruria perché le tombe, già 
scoperte, rappresentano il 15% del pa-
trimonio archeologico presente a Cer-
veteri.  
Punto a ritirare fuori questa realtà ar-
cheologica, facendo lavorare i giovani 

impegnandoli nello studio e negli scavi 
al fine di ricostruire l’antica Cerveteri, 
come è stato fatto in Campania con 
Pompei. Con lo stesso spirito che è 
stato adottato a Pompei, è mia intenzio-
ne far riemergere dai luoghi non analiz-
zati una realtà storica e archeologica 
che non ha niente da invidiare a nessu-
no. Il turismo e l’archeologia trasfor-
mata in turismo generano anche un 
indotto occupazionale.  
 
Veniamo ad un’altra questione; Cer-
veteri è una città che si affaccia sul 
mare. Come si può valorizzare que-
sta porzione di realtà? 
Semplicemente mettendo al centro il 
concetto di waterfront, cioè il fronte-
mare. L’archeologia e il fronte-mare 
possono essere i due pezzi della nuova 
Cerveteri che attrae turisti da tutto il 
mondo e dove quindi è facile che le 
nuove generazioni trovino impiego in 
queste due realtà. Ricordiamoci che 
Cerveteri è stata una delle 12 Città-
Stato che costituivano la politica di 
3000 anni fa e anche per questo va ri-
valorizzata sui versanti del turismo e 
dell’archeologia. Proprio a partire dal 
turismo, rivalutiamo l’agricoltura lega-
ta all’uomo, i sistemi energetici per 
fornire energia alla vita collettiva. Tor-
nando al discorso del mare, manca lo 
spirito del waterfront, concetto questo 
che non si riferisce solo all’acqua o al 
pezzo di spiaggia.  
Il waterfront è un pensiero urbanistico, 
economico e anche sportivo che si lega 
al retrospiaggia. Deve essere creato un 
mondo nuovo che parli con il mare, che 
sia ecologicamente stupendo. A Cerve-
teri non c’è una palma, non c’è uno 
stabilimento balneare e ciò è vergogno-
so. Tutto va rifatto e va promossa la 
libera impresa; come si fa ad avere una 
città come Cerveteri che non ha una 
struttura ricettiva?  
Gli alberghi non si sono mai fatti; nes-
suno li ha demoliti. Ladispoli, su que-
sto piano, ha pensato al waterfront. Il 
waterfront è un capitolo da ristudiare e 
far rinascere, perché realizza un nuovo 
mondo nel binomio associativo tra ma-
re e terra retrostante. Nel waterfront 
rientra un indotto che comprende: bar, 
strutture ricettive, impianti sportivi. A 
Cerveteri voglio lavorare come mana-
ger pubblico per la sua rinascita.  
 
Sintetizzando la sua agenda politica 
per Cerveteri, ci può elencare i punti 
chiave? 
I punti chiave della mia agenda politica 

a Cerveteri sono i seguenti: valorizza-
zione del waterfront, occupazione, gio-
vani. Ho inoltre in testa un progetto 
energetico che porterà benefici ai citta-
dini e che prevede un’energia rinnova-
bile. Non dimentichiamoci inoltre che 
l’agricoltura a Cerveteri può avere una 
riconversione e uno sviluppo moderni 
impensabili. C’è attualmente un’agri-
coltura tradizionale; ci sono in materia 
agricola novità sia nei modi di produ-
zione che di commercializzazione.  
Bisogna aprire questo capitolo con gli 
imprenditori che se ne occupano e aiu-
tarli anche con il PNRR a riqualificare 
le loro grandi aziende agricole per con-
durre anche l’agricoltura sul moderno, 
sul nuovo, sull’ecologico. Il mio è un 
programma politico fresco che punta a 
fare di Cerveteri una città innovativa.  
 
In una Cerveteri che vuole rinascere, 
immagino che venga prestata anche 
un’attenzione verso i giovani del ter-
ritorio. Su questa tematica, qual è il 
punto che si vuole mettere in eviden-
za? 
Sono affascinato da Cerveteri e sono 
determinato nel fare il sindaco almeno 
per un mandato, per portare il nuovo 
che faccia vedere tutte le opportunità 
che le nuove generazioni dovranno 
carpire alla nuova realtà. Queste oppor-
tunità saranno lo strumento realizzativo 
dell’emancipazione dei giovani per il 
futuro che è di fronte a quest’ultimi. Si 
lavorerà ad esempio sullo sport; questo 
punto è un mezzo di emancipazione di 
sé stessi. Su tale tema c’è da fare ogni 
tipo di sport.  
Tra boschi, colline, pianure e mare che 
caratterizzano il territorio di Cerveteri 
si può fare ogni tipologia di attività 
sportiva. Punto ad organizzare una cit-
tadella dello sport, nella quale realizza-
re le strutture di educazione allo sport, 
di esercizio alla disciplina sportiva e 
volendo anche dei punti di competizio-
ne internazionale.  
 
Quali sono gli altri elementi di debo-
lezza di Cerveteri?  
A Cerveteri manca un cimitero. Io ho 
amici che hanno dovuto cremare i geni-
tori perché nemmeno Ladispoli ha più 
le condizioni per vendere ed offrire 
posti nel suo cimitero. Per non parlare 
dell’assenza dell’ospedale e delle case 
degli anziani; non c’è una sistemazione 
per una città di 37mila abitanti e non vi 
è un’offerta sociale pubblica e privata 
per affrontare la questione degli anzia-
ni. Molti anziani vivono nella condizio-
ne di outsider.  
A Cerveteri c’è anche da pensare ad un 
ospedale vero e serio, che sia un punto 
di convergenza nel quale la scienza 
sanitaria abbia dei rappresentanti ope-
rativi in grado di affrontare determinate 
situazioni.  
La sanità va ripensata sia in chiave di 
strutture di pronto intervento sia sul 
piano delle Residenze Sanitarie Assi-
stenziali (RSA) degli anziani che ab-
biano caratteristiche umane di prima 
grandezza. Per rilanciare Cerveteri noi, 
come Centrodestra, daremo mano libe-
ra agli investitori affinché facciano 
fronte alle questioni sociali, sportive, 
economiche e agricole con progetti 
innovativi di riqualificazione che per-
mettano di guardare al futuro.  

Francesco Balducci 

Gianni Moscherini, candidato Sindaco di Cerveteri per il centro destra 
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Svincolo autostrada Cerveteri 10 anni 
di chiacchiere di chi ha malgovernato. 
 
Ardita: “Urge conferenza dei servizi 
tra Comune di Cerveteri, Città Metro-
politana di Roma e Autostrade per 
l’Italia per trovare una soluzione 
all’incrocio della morte”. 
  
Pronta interrogazione parlamentare di 
Fratelli d’Italia. 
  
Tamponamenti sempre più frequenti e 
purtroppo sempre più gravi, alcuni 
addirittura mortali.  
“Sono più di 10 anni che - esordisce 
Giovanni Ardita - assistiamo alla cre-
scita numerica di incidenti nel tratto 
che unisce la statale Aurelia con Cer-
veteri e che è intersecato dall’uscita 
autostradale Cerveteri-Ladispoli. 
Dell’annoso problema se ne è interes-
sata ampiamente anche la stampa, è 
partita anche una petizione popolare, 
qualcuno si è svegliato a 2 mesi dalle 
elezioni e ha detto “ci stiamo pensan-
do”.  
Permettetemi una domanda: possibile 
che una amministrazione comunale di 
sinistra, che ha la sua autorevole rap-
presentanza all’Area Metropolitana di 
Roma, ancora non abbia risolto il pro-
blema della messa in sicurezza dello 
svincolo?   
Stiamo parlando di una strada provin-
ciale, la Settevene Palo, ingresso prin-
cipale per entrare nel Comune di Cer-
veteri, oltre che strada di ingresso per 
l’autostrada che costeggia tra l’altro il 
comando della Polizia Stradale, che 

insiste su un’area di competenza di 
Autostrade per l’Italia.  
E’ evidente che - prosegue l’esponente 
di Fratelli d’Italia - su questo tratto di 
territorio queste tre entità, ovvero Co-
mune di Cerveteri, Area Metropolita-
na e Autostrade devono trovare una 
soluzione, la pericolosità dell’incrocio 
dello svincolo dell’autostrada è peri-
colosissimo, sia in entrata che in usci-
ta. Dopo tante chiacchiere della politi-
ca soprattutto a ridosso delle elezioni 
comunali è indispensabile sensibiliz-
zare le istituzioni con gli strumenti 
giusti. Forse qualcuno del PD si è sve-
gliato tardi dimenticando che tutte le 
istituzioni Comune di Cerveteri, Area 
metropolitana di Roma e governo so-
no di sinistra, addirittura anche il pre-
sidente di commissione dei Lavori 
Pubblici è del PD. Se non trovano una 

sinergia politica e amministrativa in 
tutti enti dello stesso colore politico 
quando risolveranno il problema?” Il 
guerriero della destra si scaglia contro 
il comune di Cerveteri ‘Area Metropo-
litana di Roma e Autostrade SPA e 
annuncia una interrogazione Parla-
mentare di Fratelli d’Italia perché 
“basta chiacchiere sullo svincolo 
dell’autostrada di Cerveteri – Ladispo-
li, oggetto di centinaia di incidenti 
anche mortali. Bisogna trovare una 
soluzione, qualunque essa sia, dalla 
rotatoria allo spartitraffico che metta 
in sicurezza la viabilità. Fino a quando 
non si costituirà un tavolo di lavoro – 
conclude Ardita - rimaniamo a chiac-
chiere politiche che non risolvono il 
problema, in poche parole la soluzione 
“sa da trovà” nell’interesse di tutta la 
collettività.” 

Giovanni Ardita con la leader di FDI Giorgia Meloni 

Walter Augello 

lla Biblioteca comunale di Cer-
veteri “Nilde Iotti” torna il 
“Maggio dei Libri”, la rasse-

gna promossa e patrocinata dall’As-
sessorato alle Politiche Culturali dedi-
cata al mondo della lettura. 
Primo appuntamento assoluto in pro-
gramma, quello di venerdì 6 maggio 
alle ore 17:00 all’interno dell’Aula 
Consiliare del Granarone, con la pre-
sentazione del romanzo “Tutta colpa 
di Maria”, opera prima di Mara Fux e 
pubblicato da Prospettiva Editrice. 
Modera l’incontro, la giornalista Fran-
cesca Lazzeri. Impreziosirà la presen-
tazione, la musica del Maestro Davide 
Carlini.  
“Il Maggio dei Libri è una rassegna 
sempre molto attesa in città e che il 
personale della nostra Biblioteca co-
munale cura con grande cura, passione 
e attenzione – ha dichiarato Federica 
Battafarano, Assessora alle Politiche 
Culturali del Comune di Cerveteri – 
leggere è una ricchezza per la persona 
e per la comunità, una porta che ci 
apre alla conoscenza, alla bellezza e 
ad una maggiore consapevolezza delle 
nostre radici. Oltre a questo, come 
tradizione, seguiranno anche altri ap-

puntamenti. Con l’occasione ci tengo 
a ringraziare tutto il personale della 
nostra Biblioteca comunale, Elena, 
Daniele, Agostino e Gea, che con 
grande passione si impegnano ogni 
giorno non solo per garantire ai nostri 
ragazzi e ragazze un luogo di studio e 
lettura sereno e confortevole, ma an-
che per promuovere appuntamenti 
letterari prestigiosi come è quello del 
Maggio dei Libri”. “Tutta colpa di 
Maria” è un’avvincente storia che tra 
misteri e segreti famigliari racconta 
come possa essere segnata la forma-
zione di un minore.  
I quesiti irrisolti della vita di un uomo 
sono il perno su cui ruota la storia 
narrata con eleganza e freschezza da 
Mara Fux. La famiglia infatti è spesso 
fonte di segreti e di misteri. E sono 
proprio questi misteri e questi segreti 
che vengono affrontati dalla protago-
nista Livia, intenta a trovare risposte 
alle tante domande della sua infanzia 
che non hanno ricevuto soddisfazione. 
Sarà lei a cercare la giovane donna per 
la quale, tanti anni prima, il nonno 
aveva abbandonato la famiglia, cam-
biando per sempre il destino della 
moglie, dei figli e dei nipoti. Una 

chiave letteraria per spiegare in ma-
niera originale quanto la palese pre-
senza di un segreto all’interno di un 
nucleo famigliare possa incidere sulla 
formazione di un minore e quali riper-
cussioni si possano avere nell’età della 
crescita. 
L’ingresso è gratuito e sarà regola-
mentato nel pieno rispetto delle vigen-
ti normative anti-covid. 

LUIGI COVIELLO: 
“ECCO PERCHE’ 
SCENDO 
IN CAMPO” 

 
Il Monocolo” ha intervistato 
Luigi Coviello, candidato per 
la carica di Consigliere Co-

munale con Fratelli d’Italia a Cervete-
ri. Luigi Coviello conta un’esperienza 
di 40 anni in 2 settori distinti e separa-
ti, quali: l’edilizia, e musica e spetta-
colo. Quest’ultimo ereditato da fami-
liari che se ne sono occupati ad alto 
livello. 
Luigi, da 2 anni, si sta occupando an-
che di sport. Infatti, attualmente è vi-
cepresidente del Cerveteri Calcio. 
Insieme al fratello Giorgio, ha parteci-
pato anche all’organizzazione di even-
ti su tutto il territorio nazionale e, in 
gran parte, sul nostro litorale. Inoltre, 
è presidente di un’associazione cultu-
rale di cui fa parte anche una scuola di 
musica ubicata a Marina di San Nico-
la, una frazione del comune di Ladi-
spoli.  
 
Che cosa l’ha spinta a candidarsi 
come Consigliere Comunale nel con-
testo delle elezioni amministrative a 
Cerveteri?  
Ho voluto prendere questo impegno 
per dare un forte contributo a svegliare 
dal torpore Cerveteri. Come azienda 
Big One Energy Gas & Power abbia-
mo speso molte risorse per rimettere 
in sesto gli impianti sportivi del Cer-
veteri Calcio. 
 
Come vede Lei Cerveteri, però da 
un punto di vista prettamente per-
sonale? 
Cerveteri è una città che ha sempre 
avuto un grande potenziale dal punto 
di vista archeologico e turistico ma 
mai sfruttato. Insomma, si tratta di una 
realtà dalle potenzialità inespresse.  
Sono quarant’anni che, dopo aver la-
sciato Roma, vivo da queste parti e in 
questi ultimi tempi ho visto la regres-
sione della città. 
 
Qual è stato l’input che l’ha portata 
ad inserirsi in una simile realtà? 
L’input per inserirmi in questo conte-
sto mi è stato dato da mio fratello 
Giorgio. Cerveteri è un contesto che 
va rivisto e migliorato. Infatti, c’è da 
fare molto. Concretamente. 
 
Altre due parole sulla sua candida-
tura? 
È la prima volta che mi candido. Ho 
sempre aiutato molto gli altri della mia 
corrente politica. Ora a 63 anni ho 
deciso di provarci io … Vediamo cosa 
succede. 

Luigi Coviello 
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VIA BORGIA, 5  Velletri, Roma   

• CONSULENZA DEL LAVORO 

• 730 

• COMMERCILISTA E GEOMETRA IN SEDE 

• RISANAMENTO AZIENDALE 

• RISTRUTTURAZIONE 

• CORSI DI FORMAZIONE PER QUALSIASI QUALIFICA 

  o scorso 14 aprile, presso la Bi-
blioteca "Peppino Impastato" 
del Comune di Ladispoli, si è 

svolto l'incontro conclusivo organizza-
to dalla Città Metropolitana di Roma 
Capitale, di un percorso partecipato 
sulla certificazione di sostenibilità 
turistica nell'area pilota Monumento 
Naturale Palude di Torre Flavia, 
nell'ambito del progetto europeo Inter-
reg Med Labelscape.  
“Una destinazione per essere credibile 
nei confronti del mercato, certifica la 
sostenibilità con specifici standard di 
terza parte riconosciuti a livello inter-
nazionale – ha spiegato il consigliere 

comunale e metropolitano, Federico 
Ascani. Ladispoli, dunque, sempre più 
al centro delle iniziative della 
“Provincia di Roma”. “Ringrazio il 
consigliere delegato all’ambiente della 
Città Metropolitana Rocco Ferraro e la 
consigliera delegata allo sviluppo eco-
nomico Alessia Pieretti per il lavoro 
che stanno portando avanti, anche con 
questo lavoro. – ha sottolineato Ascani 
- Il mio impegno in tutte le sedi, in 
questo caso romane, continuerà ad 
essere massimo (per lo meno finché 
ricoprirò il ruolo di consigliere metro-
politano) per il bene comune della 
nostra amata Ladispoli”. 

Walter Augello 

ome recita un verso dell’inno 
della Lazio “ma questo grande 
amore non finisce davvero” ed 

è così che Ladispoli ha accolto Beppe 
Signori, riabbracciando un campione 
per il quale l’amore dei tifosi non è 
mai venuto meno.  
Tanta la gente accorsa nella bellissima 
cornice dello Stadio “Angelo Sale”, 
questa volta non per incitare il Ladi-
spoli della Presidente Sabrina Fiora-
vanti, ma per la presentazione del libro 
dell’ex bomber biancoceleste Beppe 
Signori “Fuorigioco-Perde solo chi si 
arrende”.  
Un libro, come è stato snocciolato du-
rante la presentazione, che racconta 
della vicenda giudiziaria che lo ha 
visto coinvolto e da dove dopo 10 anni 
ne è uscito assolto con formula piena 
perché il fatto non sussiste.  
L’ex delegato allo sport del comune di 
Roma, Alessandro Cochi, ha accostato 
questa vicenda alla persecuzione giudi-
ziaria toccata ad Enzo Tortora e su 
come nel 2022 ancora nessuno paghi 
per orrori giudiziari.  
Tanti anche i ricordi e gli aneddoti 
sviscerati durante l’evento da Fabio 
Argentini e Luca Aleandri, due scritto-
ri che da sempre scrivono di Lazio, 
così come è stato per l’intervento del 
presidente della Polisportiva S.S. La-
zio, Antonio Buccioni, che ha anche 
ricordato i tanti legami tra Ladispoli e 
la Lazio, come il vicepresidente della 
Lazio Calcio Loreto Rutolo che a La-

dispoli ha vissuto e dove ha edificato 
uno dei più importanti impianti sporti-
vi della città. E poi è stato il momento 
di Beppe Signori, che scaldato i tifosi 
ha cominciato il suo intervento into-
nando l’inno della Lazio insieme a 
Francesca Lazzeri, che con la collabo-
razione della US Ladispoli Academy e 
del Bookstore Mondadori di Ladispoli 

ha organizzato l’evento. L’ex capitano 
biancoceleste ha continuato raccontan-
do come ha vissuto questi ultimi dieci 
anni che lo hanno visto protagonista 
suo malgrado di una storia di malagiu-
stizia. Conclusa la presentazione Bep-
pe si è concesso ai tifosi che vista la 
lunga coda che si era creata con pa-
zienza si sono messi in fila per farsi 

firmare il libro e farsi una foto. Simpa-
tico siparietto finale quando nella se-
greteria dell’”Angelo Sale” ha fatto 
ingresso Sebino Nela, tra i protagonisti 
dello scudetto giallorosso dell’82-83, 
che si è fatto autografare anche lui una 
copia del libro. I due si sono abbrac-
ciati ed hanno ricordato le tante batta-
glie sul campo. 

Beppe Signori incontra i tifosi nello stadio di Ladispoli 



 

lessandro Grando, sindaco di La-
dispoli, cerca la riconferma per 
un secondo mandato.  

Il suo slogan in questa campagna elet-
torale è "L'impegno continua".  
La coalizione che lo sostiene è formata 
da sette liste, quattro civiche – Noi di 
Ladispoli, Cuori Ladispolani, Grando 
Sindaco e Io Apro-Rinascimento, que-
st’ultima del movimento di Vittorio 
Sgarbi - e tre legate ai partiti: Forza 
Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Abbiamo 
raggiunto telefonicamente il primo 
cittadino del comune a Nord di Roma 
per fargli qualche domanda sul lavoro 
che sta portando avanti e sugli obiettivi 
che si è posto per i prossimi cinque 
anni. 
  
Sindaco Grando, "l'impegno conti-
nua": come procede la campagna 
elettorale in vista delle elezioni di 
giugno? 
Stiamo lavorando per creare una squa-
dra ancora più forte e qualificata per 
guidare la città nel secondo mandato. 
Oltre a questo stiamo incontrando i 
cittadini per scrivere insieme a loro il 
programma amministrativo.  
È una fase di partecipazione fondamen-
tale nella quale credo molto. Sono tanti 
i cittadini che hanno voglia di contri-
buire in prima persona e questo è 
senz’altro un buon segnale. 
  
Ladispoli è in queste settimane un 
cantiere a cielo aperto: 30 km di 

strade messe a nuovo. Ce ne vuole 
parlare? 
La riqualificazione del manto stradale 
era un punto cardine del nostro pro-
gramma. Quando siamo entrati in am-
ministrazione le strade della nostra città 
erano un vero disastro. Nel corso del 
primo mandato abbiamo investito circa 
5 milioni di euro e i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti. Entro giugno contia-
mo di terminare tutti gli interventi, che 
interesseranno tutti i quartieri di Ladi-
spoli. 
  
Come procede il tour nei diversi 
quartieri della città? 
Procede molto bene, abbiamo concluso 

il giro di tutti i quartieri e abbiamo ri-
cevuto spunti molto interessanti per 
continuare a migliorare la nostra città. 
Proseguiremo incontrando associazioni 
di categoria, enti del terzo settore, asso-
ciazioni sportive, associazioni ambien-
taliste, di volontariato e tutte le realtà 
che vivono quotidianamente il nostro 
territorio. Nel 2017 abbiamo scritto il 
programma insieme ai cittadini e anche 
questa volta sarà così. 
  
Sappiamo che di recente ha incontra-
to almeno un centinaio di giovani, 
per raccogliere da loro proposte e 
suggerimenti. Com'è andata? Quan-
ta importanza hanno avuto e hanno 
le nuove generazioni per l'ammini-
strazione Grando? 
È andata molto bene, meglio di quanto 
pensassi. Erano presenti molti ragazzi e 
ragazze e hanno partecipato attivamen-
te portando il loro punto di vista. In 
questi anni abbiamo concentrato molte 
risorse per dare ai nostri giovani delle 
alternative per lo svago, per la pratica 
sportiva e per le attività culturali, senza 
contare i numerosi interventi di riquali-
ficazione dei parchi giochi. Non vedia-
mo l’ora di mettere a disposizione dei 
nostri ragazzi il Palazzetto dello Sport, 
ormai prossimo alla conclusione dei 
lavori, e il Cine-Teatro Massimo Frec-
cia, che aprirà entro il mese di settem-
bre. 
  
Ladispoli è una città che merita di 

essere conosciuta e visitata, per le sue 
bellezze, per il clima, per le eccellen-
ze del suo territorio. Avete previsto 
nuove strutture ricettive per un turi-
smo di qualità? 
Con l’approvazione della variante per 
le strutture turistico-ricettive all’aria 
aperta abbiamo dato una svolta epocale 
per quanto riguarda il settore della ri-
cettività. Abbiamo ripianificato 30 etta-
ri limitrofi alla zona di Torre Flavia in 
cui sarà finalmente possibile, nel ri-
spetto della legalità e dell’ambiente, 
realizzare villaggi turistici, campeggi e 
aree sosta camper. Stiamo inoltre por-
tando avanti le procedure urbanistiche 
per realizzare due strutture alberghiere 
con annesso centro sportivo. 
  
Se potesse lanciare attraverso questo 
giornale un appello al voto ai ladi-
spolani, quale sarebbe? 
Dopo cinque anni abbiamo restituito ai 
cittadini una Ladispoli migliore, in cui 
finalmente vengono tutelate le catego-
rie più fragili e che oggi può contare su 
parchi giochi riqualificati, un Palazzet-
to dello Sport, 30 km di strade asfalta-
te, edifici scolastici e impianti sportivi 
ristrutturati, una nuova Caserma per 
l’Arma dei Carabinieri e un Commissa-
riato di Polizia.  
Vogliamo continuare questo percorso 
virtuoso, con ancora più entusiasmo e 
determinazione, e per questo chiedo ai 
cittadini di Ladispoli di concederci 
nuovamente la loro fiducia. 
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