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Il 17 aprile prossimo, nel silenzio generale dei media, il popolo italiano avente diritto al voto sarà chiamato ad esprimersi sul 
seguente quesito referendario abrogativo: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale" [..] limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del 
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?» 
 
E’ il c.d. “Referendum contro le trivelle”. La valenza pratica del “SI”, se si raggiungesse il quorum del 50%+1 dei votanti tra gli 
aventi diritto, sarebbe quella di “vietare il rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 
miglia dalla costa italiana”.  
La sua valenza politica, come suggerisce l’associazione “No Triv”, sarebbe quella di suggerire al potere esecutivo “una nuova 
strategia energetica nazionale”: meno petrolio, più rispetto dell’ambiente, più investimenti nelle energie rinnovabili. 
 
Info su: www.notriv.com 
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Coltiviamo civiltà 

A cura di Stefy Bertucci 

 

L 
o scenario che ha accompagnato il per-

corso del tanto dibattuto Ddl Cirinnà, 

ha visto l‟alternarsi in territorio nazio-

nale, di manifestazioni pro e contro le unioni 

civili, le adozioni, le coppie gay, esibendo i 

racconti di chi millantava le più svariate e in-

fondate motivazioni per addurre veridicità alle 

convinzioni espresse. La scritta FamilyDay, 

comparsa sul Pirellone di Milano ha rappre-

sentato la scintilla da cui è divampata la diatri-

ba tra chi cammina al passo del mondo, della 

storia, degli eventi, dell‟evoluzione e chi inve-

ce si appella ancora alla legge di natura, alla 

differenza razziale, a quella pretenziosa con-

vinzione che gli omosessuali siano persone 

malate, da curare, condannati a portare un far-

dello insormontabile, presumibilmente vittime 

di abusi cui imputare il loro essere e che, di 

conseguenza, potrebbero trasformarsi da vitti-

me in carnefici. Le varie manifestazioni che si 

sono susseguite in disparate città d‟Italia, han-

no offerto la scena a migliaia di partecipanti, 

tutti espressisi in maniera perentoria su qual-

che tematica che ne urtava la sensibilità, dan-

do vita a un canovaccio prestabilito, a un tea-

trino imbastito per far parte di quel circo me-

diatico che ha in ogni modo tentato di coinvol-

gere l‟opinione pubblica a parteggiare per uno 

schieramento piuttosto che per l‟altro, indipen-

dentemente da quella libertà e autonomia di 

coscienza che dovrebbe stare alla base di ogni 

giudizio. Stereotipi, luoghi comuni, populismi, 

disinformazione, mancanza di dialogo e con-

fronto: un alternarsi di aberranti esternazioni 

le cui ragion d‟essere hanno radici profonde e 

antiche, barbicate all‟ idiozia più becera, han-

no contribuito al proliferarsi indisturbato ed 

endemico di dicerie secondo le quali le unioni 

civili sono da aborrire perché da coppie gay 

nasceranno figli gay; secondo cui l‟amore si 

misura in base alla capacità riproduttiva del 

proprio organismo e ai geni opportunamente 

trasmessi, secondo cui i figli non sono un 

diritto ma hanno un diritto (che casualmen-

te solo un eterosessuale può arrogarsi); se-

condo cui esistono famiglie tradizionali in 

cui sono ben accetti i criminali, gli assassi-

ni, i pedofili, i bulli, i misogini, i terroristi, 

ma non gli omosessuali; secondo cui, da 

quanto emerge dalle interviste rilasciate 

durante le manifestazioni del Family Day, 

un qualsiasi individuo omosessuale è affet-

to da disturbi del comportamento e da pro-

blemi di socializzazione, nonché da un pre-

sunto stato confusionale che potrebbe spin-

gerlo a diffondere la propria omossessuali-

tà per poi trasmetterla agli altri, come fosse 

un‟infezione, analizzando finanche il ri-

schio che questi individui siano derisi a 

causa della propria “devianza”, da risolvere 

non con l‟educazione all‟accettazione e al 

rispetto di una diversità, ma col compati-

mento e l‟astensionismo da qualsiasi forma 

di interazione, così da condurre vite separa-

te in cui si eviti il rischio di contatto quanto 

contagio con una sorta di realtà indigesta, 

nefasta e foriera di sventure. Una conside-

revole e preoccupante percentuale della 

popolazione italiana si è riconosciuta in chi 

ha pubblicamente manifestato non solo 

contro la circostanziale discussione attorno 

al Ddl Cirinnà, ma contro il consenso gene-

rale di cui gli omosessuali godrebbero se si 

pensasse di riconoscerli come indivi-

dui egualmente portatori di diritti e 

doveri, in nulla diversi, dal punto di 

vista delle opportunità e dai modi in 

cui impostare la propria vita, al pari di 

un qualsivoglia eterosessuale. “Diritti 

ai diritti” è uno dei tanti slogan oppo-

stisi all‟ondata di omofobia e ritorno 

al Medioevo sprigionata nell‟arco de-

gli ultimi due mesi, a seguito dei quali 

nulla è rimasto delle infervorate di-

squisizioni sulla giustezza o no degli emenda-

menti proposti, sulla possibilità di adeguarsi 

ad un progresso da cui l‟Italia per troppo tem-

po ha scelto di astenersi, e non per conformi-

smo o perché “così fan tutti”: l‟oblio e il di-

menticatoio avvolgono nuovamente le co-

scienze di chi si lascia sopraffare dalle possi-

bilità comode, facili, convenzionate e di uso 

comune. Tuttavia, sopraggiunge un momento 

nella vita di ciascuno, in cui è opportuno ri-

flettere cambiando prospettiva, immaginando 

non più i benefici di cui si godrebbe diretta-

mente, ma cercando di immedesimarsi negli 

altri, in chi per tutta la vita ha combattuto per 

ciò che è dalla nascita, o meglio, per quello 

che gli manca dalla nascita: il diritto di amare 

e di essere amato, di sentirsi riconosciuto co-

me persona, come cittadino, come parte attiva 

di una società e di una comunità., immagi-

nando come ci si sentirebbe se il proprio fi-

glio tornasse a casa la sera, raccontando come 

il mondo, con la sua barbarie e la sua sempi-

terna paura del diverso, lo abbia sconfitto. 

Arriva un momento nella vita di ciascuno in 

cui bisogna scegliere da che parte stare: col 

bene, o con il male, con i buoni o con i catti-

vi, con il giusto o con lo sbagliato, con 

l‟uguaglianza o con l‟omofobia, con il dito 

puntato contro gli altri o con la mano tesa in 

amicizia, soli o con gli altri, con la violenza o 

con la pace, con il razzismo o con i diritti.  

Editoriale 
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Il disegno di Legge (Ddl) Cirinnà riguardante 

le unioni civili, prende il nome dalla prima fir-

mataria, la senatrice Monica Cirinnà del Partito 

Democratico e rappresenta la prima proposta di 

legge che mira al riconoscimento di pari diritti 

e opportunità per le coppie omosessuali, da 

sempre ostracizzate umanamente quanto social-

mente. Il testo base della discussione è il cosid-

detto “Cirinnà bis”, proposto per aggirare 

l‟opposizione di alcuni senatori in commissione 

di Giustizia, dove il precedente ddl (il primo 

Cirinnà) era bloccato da mesi anche a causa 

delle resistenze della fascia cattolica del Pd. 

Dopo un lungo ed estenuante dibattito in com-

missione, il testo finalmente approda in Senato 

il 28 Gennaio 2016, insieme con i suoi seimila 

emendamenti e accompagnato dalle molteplici 

controversie e lotte interne, persino al Pd stesso 

che ne è promotore, diviso al pari di altri grup-

pi parlamentari, al di sopra dei quali Renzi si 

erge lasciando piena libertà di coscienza a cia-

scun senatore. Il disegno di legge è diviso in 

due capi e 23 articoli, dei quali il primo 

inserisce nell‟ordinamento giuridico ita-

liano l‟istituto dell‟unione civile tra per-

sone dello stesso sesso «quale specifica 

formazione sociale», depennando dun-

que ogni riferimento al matrimonio e 

secondo quanto previsto dall‟articolo 2 

della Costituzione; il secondo capo, in-

vece, disciplina la convivenza di fatto tra 

una donna e un uomo e tra due persone 

di egual sesso. Conformemente a quanto 

disposto nel disegno di legge, l‟unione 

civile può essere contratta da due perso-

ne dello stesso sesso, non sposate né uni-

te civilmente con altri, che non siano in-

terdette per infermità mentale e che non 

siano legate da stretti vincoli parentali, 

con lo scopo di “organizzare la loro vita 

insieme”. L‟unione civile, agli atti, è 

possibile in presenza di due testimoni 

maggiorenni presso l‟Ufficio dello stato civile 

presente in ogni comune italiano, ove il sindaco 

o un delegato procedono con l‟iscrizione 

dell‟unione e la consegna alla coppia un atte-

stato  contenente i dati anagrafici delle due par-

ti, l‟indicazione del regime patrimoniale e della 

residenza -compresi i dati e la residenza dei 

testimoni- eventualmente anche la scelta di un 

cognome comune,  senza necessità delle vetu-

ste pubblicazioni, a differenza di quanto accade 

per il matrimonio. Con l‟effettiva costituzione 

dell‟unione, le parti acquisiscono gli stessi di-

ritti e prendono su di sé i medesimi doveri pre-

visti dal matrimonio, ad eccezione del solo do-

vere di fedeltà (che costituisce un dettaglio me-

ramente irrilevante sul piano pratico, ma irri-

tante e discutibile su quello simbolico); restano 

pertanto inalterati i doveri di assistenza morale 

e materiale, di coabitazione, di contribuire, se-

condo le proprie possibilità, ai beni comuni, 

applicando all‟unione finanche le norme del 

codice civile, tra cui quelle sull‟allontanamento 

d e l l a  r e s i d e n z a  f a m i l i a r e , 

sull‟interdizione, sull‟amministratore di 

sostegno, sulla violenza, sull‟indennità di 

fine rapporto (TFR) in caso di morte, ecc. 

All‟unione civile si applicano, inoltre, le stesse 

norme relative al matrimonio anche per quanto 

concerne l‟eredità, la pensione di reversibilità e 

l‟unione con un partner straniero. Ad altri diritti 

apre, poi,  l‟espressione inclusa nel testo, se-

condo la quale: «Le disposizioni che si riferi-

scono al matrimonio e le disposizioni contenen-

ti le parole “coniuge”, “coniugi”, o termini e-

quivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli 

atti aventi forza di legge, nei regolamenti non-

ché negli atti amministrativi e nei contratti col-

lettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti 

dell‟unione civile tra persone dello stesso ses-

so». In caso di divorzio, è previsto il cosiddetto 

“divorzio- lampo” ovvero una pratica che esula 

dall‟obbligato periodo di separazione e che 

consta dunque di soli tre mesi, mentre una cop-

pia che non intende unirsi civilmente, è tutelata, 

se pur in maniera decisamente più blanda, dal 

secondo titolo del decreto legge che regola la 

convivenza di fatto tra due persone, indipen-

dentemente dal loro sesso, prevedendo il dove-

re di reciproca assistenza anche in ospedale e in 

caso di carcerazione, il diritto di permanenza 

nella casa di comune residenza, un minimale 

obbligo di mantenimento della parte più debole 

della coppia ecc., offrendo così una possibilità 

anche a quelle persone maggiorenni, unite sta-

bilmente da rapporti affettivi di coppia e di re-

ciproca assistenza morale e materiale, non vin-

colate da rapporti di parentela né da unioni ci-

vili, desiderose solo di veder riconosciuta la 

propria convivenza. (…) Punto più spinoso e 

discusso di tutto il Ddl è l‟articolo 5, in cui 

compare la tanto fraintesa e bistrattata espres-

sione «stepchild adoption» scambiata, per igno-

ranza e per mancanza di informazione o di let-

tura del testo, per una vera e propria adozione. 

Anche uno strumento banale e spesso fautore di 

errori come Google Translate, spiega, invece, 

che il termine altro non significa, letteralmente, 

che «adozione del figliastro», ad indicare la 

possibilità che il genitore non biologico adotti il 

figlio, naturale o adottivo  del proprio partner, 

una opportunità che in Italia è già prevista per 

le coppie eterosessuali che siano sposate da al-

meno tre anni o che abbiano vissuto “more uxo-

rio” (secondo il costume matrimoniale, cioè, in 

sostanza, convivendo) per almeno tre anni ma 

che siano sposate al momento della richiesta 

(non è quindi valida per le coppie omosessuali, 

non essendo riconosciuto loro il matrimonio o 

altre forme di unione). La legge Cirinnà, nella 

sua ultima versione, esclude l‟applicabilità 

dell‟istituto dell‟adozione legittimante: per le 

coppie dello stesso sesso unite civilmente non è 

infatti possibile adottare bambini che non siano 

già figli di uno dei componenti della coppia. 

L‟interminabile polemica attorno al cosiddetto 

«utero in affitto» e alla «maternità surrogata» 

posto all‟evidenza come punto cruciale della 

proposta e che secondo alcuni, erroneamente, la 

legge Cirinnà si appresterebbe “a promuovere”, 

è, al contrario, basata su premesse infondate e 

addirittura inesistenti, non avendo il Ddl avan-

zato alcun proposito che riguardasse 

l‟argomento e  lasciando di conseguenza in vi-

gore i divieti in auge, sanciti dalla legge 40 del 

2004. Dopo la presentazione del 28 Genna-

io, il 16 Febbraio sarebbe dovuto essere il 

giorno decisivo per la messa ai voti della 

nuova legge, avvenimento trasformatosi in 

un vero psicodramma politico durante il 

quale al Senato si è pensato bene di sciori-

nare solamente improperi e maldicenze, 

distogliendo lo sguardo dallo scopo prima-

rio: un tutti contro tutti tra le diverse forze 

politiche e anche all‟interno di esse, con 

l‟unico risultato di bloccare il Ddl e rinviare 

ulteriormente la discussione. Al centro della 

polemica il Movimento 5 Stelle che con lo 

spacchettamento dell‟emendamento c.d. 

“Canguro”, proposto dal renziano Marcucci 

per scardinare le oltre 5mila proposte di 

modifica, ha comportato il rinvio delle ope-

razioni di una settimana, precisamente al 24 

Febbraio, tra l‟incredulità di molti e la delu-

sione di Cirinnà che si è espressa manife-

stando il proprio sgomento per l‟incoerenza del 

Movimento in cui aveva riposto fiducia e di-

chiarandosi pronta a togliere la propria firma e 

a lasciare la politica qualora il Ddl fosse  dive-

nuto una “schifezza”. Dopo una settimana pre-

gna di colpi di scena, il 24 Febbraio si è tornati 

in aula, per l‟ennesima volta, per l‟agognato 

voto, operazione conclusasi con l‟approvazione 

del maxi, su proposta governativa, e 

l‟esclusione della «stepchild adoption» in modo 

da fissare il voto di fiducia e far sì che nel giro 

di due mesi i provvedimenti fossero passati alla 

Camera. Pur sacrificando un punto fondamenta-

le del programma, il governo, con un intervento 

diretto, si è mostrato deciso, quanto costretto, 

ad accettare qualsiasi compromesso e a sopperi-

re a qualunque imprevisto, pur di raggiungere 

l‟approvazione della legge e non rimandare an-

cora una volta, un bramato passo avanti nella 

storia.  

Stefy Bertucci 

Il cammino della legge 

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=2
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=2
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INSERTO SPECIALE :  
“L’INFANZIA NEGATA” 

In occasione dei 5 anni dall‟inizio dello scoppio della guerra in Siria (15 marzo 

2011), abbiamo voluto inserire all‟interno della nostra rivista le immagini simbolo 

del dolore e della tristezza nei volti dei bambini, vittime inconsapevoli di questo  

orrore che continua a dilaniare il nostro mondo. 

 

Immagini e didascalie prese dalla pagina internet “ DiLei.it” 
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C 
on l’apertura del quarto anno di pubblicazione, Alba Novella, nato come bollettino delle 
attività oratoriali di Cellara e poco altro, poi diventato giornalino stagionale, da ora assu-
merà una dimensione generalista e dossieristica. 

Alba Novella sarà a tutti gli effetti una rivista di informazione a tutto tondo, ovviamente sempre 
in un’ottica amatoriale e non commerciale. 
Non più una prima pagina ma una copertina. 
Contenuti più approfonditi, zoom, note, fotografie. 32 (variabili) pagine di informazione, tra mes-
saggi sociali (in particolare la seconda pagina interamente dedicata) e narrazioni. Un nuovo logo!  
E poi la conferma di ciò che già era: l’editoriale, cultura, politica e società, scienza, fede, sport e 
tanto altro. 
Con l’augurio che questa nuova rivista sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona lettura! 
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Impegno come Passione 

Quanto costa  
il sorriso di un bambino? 
Di Francesca Nicoletti 

I l 22 gennaio 2016, i ragazzi dell‟Oratorio “Don Teofanio Pedretti”, uniti ai giovani delle associazioni “Piane Crati in festa” 

e “La Ginestra” di Mendicino, hanno vissuto un‟esperienza quasi del tutto nuova: hanno accolto i ragazzi dell‟orfanotrofio 

“Casa Divina Provvidenza” di Cosenza, per  far passare loro una serata diversa dal solito. Questa esperienza ha commosso molti 

e ha lasciato un segno nel cuore di tutti. Durante la serata i giovani dell‟Oratorio hanno avuto modo di rapportarsi con bambini e 

ragazzi che hanno avuto esperienze di vita difficili, costretti a crescere più in 

fretta rispetto ai loro coetanei e a vedere il mondo con occhi spaventati. Du-

rante la serata i bambini hanno cenato insieme ai ragazzi delegati dalle asso-

ciazioni e sono stati intrattenuti con musica e attività ludico-ricreative. I ragaz-

zi dell‟Oratorio “Don Teofanio Pedretti” sono stati invitati dall‟associazione 

“Piane Crati in festa” ad aprire le porte a questa esperienza e hanno accolto 

l‟invito con entusiasmo, promettendosi di ripetere negli anni esperienze simili 

con i bambini della stessa “Casa Divina Provvidenza” e con altre associazioni 

che richiedono azioni di volontariato. I sorrisi dei bambini mentre coloravano 

i personaggi dei loro cartoni animati preferiti erano pieni di allegria e i loro 

occhi erano colmi di luce. La serata è trascorsa tra abbracci, sorrisi, baci dati 

con affetto e ammirazione; dialoghi con chi aveva bisogno di qualcuno che lo 

ascoltasse e comprendesse il suo dolore, offrendogli la forza di credere nel 

proprio futuro, in un‟atmosfera di comunione. I ragazzi delle varie associazio-

ni erano uniti tra di loro con lo scopo comune di regalare un sorriso a quei 

bambini. La serata ha donato gioia non solo ai bambini, ma anche, e soprattut-

to, ai volontari che giocando con loro hanno imparato che la semplicità di un 

sorriso o di un piccolo gesto fatto col cuore, può far gonfiare i cuori di orgo-

glio e rende tutti migliori. 

 I membri dell‟Oratorio “Don Teofanio Pedretti” ringrazia-

no l‟associazione “Piane Crati in festa” per aver esteso loro 

l‟invito a prendere parte a questo evento, l‟associazione 

“La Ginestra” che con una piccola delegazione ha contri-

buito al buon esito della serata, e tutti coloro i quali hanno  

offerto aiuto e sostegno per l‟iniziativa.  

 

Citando Madre Teresa di Calcutta: “Non sapremo mai 

quanto bene può fare un semplice sorriso.” E in quella se-

rata, ognuno ha donato all‟altro un sorriso. Se al giorno 

d‟oggi, in cui tutto si fonda sul denaro e sulle apparenze, 

dovessero chiederci quale sia il bene più prezioso, potrem-

mo rispondere che nulla vale come il sorriso di un bambi-

no. Quanto costa? L‟unico prezzo da pagare è l‟amore.  

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=5d00
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=5d00
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Un Natale colorato e brioso... 
 

Il dicembre dell‟Oratorio Don Teofanio Pedretti è stato 

ricco di eventi. I ragazzi si sono impegnati come ogni   

anno per rendere le festività natalizie gioiose per tutta la 

popolazione che ha partecipato con gioia alle molteplici 

tombolate, alle feste di ballo e a tutte le attività organizza-

te per i nostri bambini. Anche il “Mercatino di Natale”, la 

vera novità del Natale 2015 ha riscosso un notevole  

successo e ha reso briosa e colorata piazza “Luigi Fera” 

per ben due giorni. Vi mostriamo alcuni scatti per ricorda-

re insieme la magia che ha caratterizzato il nostro  

Natale… 
 

#Carnevale2016… 
 

Quest’anno abbiamo voluto festeggiare il  

Carnevale in maniera diversa. I ragazzi 

dell’Oratorio, sostenuti dai ragazzi di Cellara,  

hanno realizzato il tradizionale carro che  

rappresenta la morte del “nannello”. A seguire i 

bambini, accompagnati dai loro genitori, e i  

giovani cellaresi si sono trattenuti presso 

l’Oratorio Don Teofanio Pedretti, dove sono stati 

accolti da un ricco buffet, musica e giochi  

divertenti. Ecco a voi le foto dell’evento… 
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Res  Publica 
Fuoco amico? 

Oltre le verità ufficiali delle morti di 
Regeni, Piano e Failla. 
 
A cura di Cristian Mauro 

D ell’Egitto, di Giulio, delle 

indagini sulla sua morte. 
Giulio Regeni, 28 anni, dottorando 

dell‟università di Cambridge, originario della 

provincia di Udine, da settembre trasferitosi al 

Cairo, in Egitto, per studiare i movimenti sin-

dacali e politici d‟opposizione nati dopo il gol-

pe del luglio 2013, scomparso dal 25 gennaio 

2016, il 3 febbraio 2016 è stato ritrovato semi-

nudo, in un fossato di una strada della periferi-

a del Cairo, morto. 

Giulio, che studiava il sistema economico neo-

liberista egiziano e la condizione dei lavorato-

ri, da alcuni mesi in continua  ma disorganica 

mobilitazione, coltivava relazioni e conoscen-

ze  con gli oppositori, trascorreva molto tempo 

al suo pc (anche per comunicare dall‟altra par-

te del Mediterraneo), e iniziava ad acquisire 

svariate informazioni sullo stato sociale del 

Paese, tanto da iniziare a temere per la sua si-

curezza, come confidato ad un amico in una 

mail. 

Una giornalista egiziana avrebbe inoltre testi-

moniato l‟arresto di uno straniero proprio il 25 

gennaio scorso. 

Alcuni soggetti interrogati, inoltre, avrebbero 

visto la polizia nei pressi della sua abitazione, 

g i à  n e l  m e s e  d i  d i c e m b r e .  

Le prime ricostruzioni delle autorità locali ac-

cennarono ad ipotesi di incidente stradale, o-

micidio a sfondo sessuale o di droga.  

Gli inquirenti italiani, dopo aver eseguito 

un‟autopsia sul corpo dello studente, che se-

guiva ad un‟altra già effettuata in Egitto, ripor-

tavano numerose fratture, alcune ustioni, 

l‟estrazione di due unghie, una parziale muti-

lazione delle orecchie, perforamenti sullo ster-

no e su altre parti del corpo, la frattura della 

vertebra del collo che lo ha ucciso. Segni evi-

denti di tortura probabilmente finalizzata ad 

es to rce r e  i n fo rmaz ion i  po l i t i che .  

Niente, dunque, che potesse dar credito alle 

i p o t e s i  d e l l a  p o l i z i a  e g i z i a n a . 

Le autorità egiziane tuttavia, restie inizialmen-

te anche alla collaborazione con la procura 

italiana, dopo aver diffuso notizie spesso con-

traddittorie, continuano a smentire la tortura, 

spiegando che molti dei segni ora presenti sul 

corpo, sono frutto dell‟autopsia e delle rileva-

zioni svolte in Egitto. 

L‟Egitto, dal golpe (2013) col quale si destituì 

il presidente Morsi, liberamente eletto in se-

guito ai moti (c.d. Primavera Araba, 2011) 

che portarono alla caduta del regime di Muba-

rak, è un Paese in cui i controlli e la massiccia 

presenza delle forze di polizia hanno prodotto 

un evidente calo nel godimento di alcune li-

bertà fondamentali, delle libertà sindacali e di 

ricerca, e in cui si registrano centinaia di mi-

steriose sparizioni, per lo più fra gli oppositori 

(c.d. Fratelli Musulmani, sindacalisti indipen-

denti, ecc.), soprattutto dopo la nomina di Al 

Sisi, ex capo delle forze di polizia, come Pre-

s i d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a .  

Un docente dell‟American University in Cai-

ro, ha scritto che la libertà di ricerca in Egitto 

è in grave pericolo, e che la morte di Giulio 

Regeni ne è la dimostrazione materiale. 

Dal ritrovamento del corpo di Giulio, il gover-

no italiano, che ha sempre intrattenuto ottime 

relazioni con l‟Egitto, ha provveduto ad una 

serie di convocazioni dell'ambasciata italiana 

d‟Egitto e di quella egiziana d‟Italia, oltre alle 

sollecitazioni presso il governo egiziano sulla 

raccolta di informazioni, e all‟invio di inqui-

renti italiani ed Interpol in Egitto. 

Il parlamento europeo ha recentemente appro-

vato una mozione di richiesta di verità e colla-

borazione all‟Egitto. 

In Italia, da quel tragico giorno, il grido dei 

cittadini che si sono mobilitati, delle associa-

zioni (Amnesty International  fra tutte), della 

stampa e delle istituzioni, è unanime:  

“Verità per Giulio”. 

E ci daremo pace solo quando sapremo per-

ché, realmente, un giovane studente virtuoso, 

giornalista e ricercatore, abbia perso la vita 

così. 

 La ricerca, lo studio, l‟informazione, non si 

ammazzano. E se non fossero questi i motivi 

della brutale uccisione di Giulio, nulla muove-

rebbe nella nostra richiesta: Verità per Giulio. 

E giustizia. 

 

Le uccisioni di Giulio Regeni in Egitto, Salavtore Failla e Fausto Piano in Libia, sono ovviamente scollegate. Tuttavia, la tragicità 
degli eventi, le incongruenze nelle ricostruzioni, i tentativi di depistaggio, causano un unico grande sospetto: che queste morti 
siano frutto del “fuoco amico” (in senso lato) delle istituzioni egiziane e libiche? 
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D ella Libia, di Failla e Piano, 

dell’indagine sulle loro morti. 
Salvatore Failla (47 anni), di Siracusa, e Fau-

sto Piano (60 anni), di Cagliari, entrambi tec-

nici della Bonatti S.p.a., in Libia da tempo per 

lavoro anche nei gasdotti Eni, rapiti il 19 lu-

glio 2015, insieme a Filippo Calcagno e Gino 

Pollicardo poi liberati, il 3 marzo 2016, a se-

guito di un conflitto a fuoco tra la milizia di 

Sabrata ed un gruppo criminale, sono morti.  

 

I tecnici, rapiti tra l‟irritazione del governo 

italiano per l‟incauto viaggio cui erano stati 

sottoposti dalla propria società, erano stati di-

visi durante il sequestro. Il rapimento è stato 

attribuito ad una banda criminale della Libia, 

una delle tante, che anche insieme a truppe 

jihadiste dell‟Isis, detiene il controllo di ampie 

porzioni di territorio, spesso con il benestare 

d e l l e  i s t i t u z i o n i  l o c a l i .  

Failla e Piano, al momento dello scontro a 

fuoco, venivano trasportati, insieme ad altri 

ostaggi, a bordo di un pick-up, per un non ben 

chiaro motivo. 

Calcagno e Pollicardo, il giorno seguente, pro-

babilmente abbandonati dai rapitori, sono stati 

liberi di scappare. 

Il governo di Tripoli ha diffuso alcune rico-

struzioni contraddittorie, dapprima sul gruppo 

che avrebbe rapito gli italiani, e poi anche sul-

le cause della morte. Si è parlato di corpi usati 

come scudo durante un conflitto, così come 

anche di esecuzione con colpo mortale sulla 

n u c a  ( i p o t e s i  p o i  s m e n t i t a ) .  

I corpi dei due tecnici uccisi sono stati tratte-

nuti per diversi giorni in Libia, per presunte 

disposizioni burocratiche di competenza terri-

toriale, e sottoposti all‟autopsia in loco. Una 

volta giunti in Italia, le autorità che hanno ana-

lizzato i corpi, avrebbero trovato praticamente 

rimosse le sezioni di pelle circostanti ai fori 

dei proiettili, causando l‟impossibilità di stabi-

lire direzione e distanza dei colpi. 

Sappiamo che le autorità italiane avevano in-

dividuato l‟area presso cui erano detenuti i 

nostri connazionali, e che da diverso tempo 

erano in corso delle trattative per il loro rila-

scio. E proprio la circostanza del loro trasferi-

mento in auto, così come la bizzarra liberazio-

ne dei due superstiti, hanno 

fatto credere che il 3 marzo 

dovesse essere il giorno del-

la loro liberazione, probabil-

mente dietro riscatto, ma che 

qualcosa, ipoteticamente 

nella comunicazione con la 

milizia di Sabrata, sia andato 

storto. 

 Un nuovo, eventuale, caso 

Calipari (l‟agente Sismi uc-

ciso per errore durante la 

liberazione della giornalista 

Sgrena, 2005), per  

intenderci. 

La Libia è uno dei territori 

più controversi del panora-

ma globale. Parliamo di un 

failed state (stato fallito), in 

cui convivono due pseudo-

governi: Tobruk, riconosciu-

to dalla comunità internazio-

ne ed eletto nel 2014, e Tri-

poli, di milizie islamiste ed 

eletto nel 2012. Mentre vaste 

mano all‟Isis, in continua espansione, o a ban-

de criminali. Questo caos, nonostante un peri-

odo di tregua apparente, è tale dal 2011, quan-

do l‟intervento internazionale ha contribuito 

alla rimozione del regime di Gheddafi. 

 Da gennaio, con il consenso dell‟Onu, la Li-

bia sta tentando la strada del governo di unità 

nazionale, un governo in esilio (in Tunisia) già 

sorto ed in contatto con i due preesistenti, ma 

che al momento non pare in grado di imporre 

la propria autorità. Per questa serie di motivi, 

ad oggi, considerata anche l‟importanza eco-

nomica (risorse energetiche) del territorio libi-

co per molti Paesi occidentali (Italia soprattut-

to), è facilmente ipotizzabile, da qui a poco, 

un intervento militare di coalizione, magari a 

guida italiana come vorrebbero gli Usa, nono-

stante le smentite, solo italiane, di rito (?). 

La morte di Failla e Piano, unita 

al comportamento delle autorità 

libiche, se possibile, ha peggiora-

to una situazione già incande-

scente. 

 Le famiglie dei due italiani ucci-

si, intanto, non hanno fatto man-

care il loro disappunto neanche 

nei confronti delle autorità italia-

ne, soprattutto per la gestione del 

rapimento. 

 Le indagini procedono, così co-

me gli accertamenti politici.  

Ed anche per Salvatore e Fausto 

si alzano un grido di dolore e una 

richiesta di verità. 

 

 

Senza voler avanzare ipotesi fan-

tasiose, e nel rispetto del dolore 

delle famiglie coinvolte, si è cer-

cato di analizzare i fatti per quelli 

che sono o che sembrano. Non si 

aggiunge nulla e non si fa torto a 

nessuno, però, se si evidenzia 

chiaramente che, tanto le tesi egiziane quanto 

quelle libiche, appaiono poco limpide. Così si 

fa strada l‟idea, inevitabilmente, che dietro a 

queste uccisioni possano esservi, con dolo o 

per errore, proprio le autorità di questi Paesi. 

In attesa della verità. 

NOTE 
 

Molte delle informazioni sull’Egitto, utilizzate 

per realizzare questo articolo, sono state estra-

polate dal reportage di Giulio Regeni per il 

quotidiano Il Manifesto, pubblicato il giorno 

dopo il ritrovamento del suo cadavere 

(www.ilmanifesto.info/ in-egitto-la-seconda-vita

-dei-sindacati-indipendenti).  

Altri articoli dall’Egitto, firmati con  uno pseu-

donimo, erano stati scritti da lui. 

 

La sua ricerca non è stata vana. Grazie Giulio. 

Giulio Regeni 

Salvatore Failla (a sinistra) 
Fausto Piano (a destra) 
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L’otto marzo 
a Petilia Policastro 

A cura di Mario Caputo 

 

P 
etilia Policastro è un piccolo 

centro del crotonese a circa 70 

km dalle nostre case. Meno di 

un'ora e mezza di macchina ci separa 

dal comune di quasi diecimila anime 

che, proprio come il nostro piccolo pae-

se, ha San Sebastiano come Protettore. 

Sin da metà degli anni 90' questa città 

(decretata tale da Giorgio Napolitano 

nel 2011) viene sconvolta da un'accesa 

faida tra famiglie mafiose: la disputa si 

porta avanti per anni fino al 7 giugno 

2005 quando l'ex boss Floriano Garofa-

lo viene assassinato. L'azione di repres-

sione contro il clan Garofalo si concre-

tizza il 7 maggio 1996, quando i carabi-

nieri di Milano svolgono un blitz e arre-

stano il boss dedito al controllo dell'atti-

vità malavitosa nel centro lombardo. 

Ruolo chiave, nel fermare l'attività cri-

minale dei boss del piccolo centro cro-

tonese nel nord Italia, viene svolto dalla 

testimonianza di Lea Garofalo, sorella 

del capo clan, che si ribella alla vita 

contrassegnata dal malaffare della pro-

pria famiglia e, con grande coraggio, 

denuncia i traffici del fratello e del 

compagno, Carlo Cosco. Non si ferma 

qui l'impavida Lea, nel 2005, dopo l'o-

micidio del fratello dichiara al Pubblico 

ministero «L'ha ucciso Giuseppe Cosco, 

mio cognato, nel cortile nostro», attri-

buendo così la colpa dell'omicidio al 

cognato, Giuseppe e all'ex convivente, 

fornendo anche il movente. Ammessa al 

programma protezione sin dal 2002, Le-

a, lo sospende, improvvisamente e di 

spontanea volontà, nell'aprile del 2009, 

riavvicinandosi a Petilia Policastro e 

all'ex compagno. Questi però gli tende 

un primo agguato il 5 maggio (al quale 

riesce a sfuggire grazie all'aiuto della 

figlia Denise) e un altro, fatale, il 24 no-

vembre dello stesso anno, giorno della 

sua scomparsa a Milano. Viene uccisa 

in un appartamento del capoluogo lom-

bardo da Carmine Venturino, Rosario 

Curcio, Massimo Sabatino e Vito Co-

sco; il corpo di Lea viene portato a San 

Fruttuoso, un quartiere di Monza, dove 

viene poi dato alle fiamme per tre gior-

ni fino alla completa distruzione. Solo 

dopo la condanna di primo grado, Car-

mine Venturino (ex compagno della fi-

glia di Lea) inizia a fare dichiarazioni 

che, nel processo d'Appello, porteranno 

a rinvenire più di 2000 frammenti ossei 

e la collana di Lea Garofalo. Le indagi-

ni per la scomparsa e l'omicidio di Lea, 

della Direzione distrettuale antimafia di 

Milano, portano a spiccare mandati di 

arresto, nell'ottobre 2010, a Carlo Co-

sco, Massimo Sabatino, Giuseppe Co-

sco, Vito Cosco, Carmine Venturino e 

Rosario Curcio. Pochi mesi prima, il 24 

febbraio, erano già state arrestate altre 

due persone, di Cormano (MI), per aver 

messo a disposizione il terreno di San 

Fruttuoso dove il corpo della donna è 

stato portato dopo l'omicidio. Il proces-

so vede come testimone chiave la pre-

senza della figlia della donna che deci-

de di testimoniare contro suo padre. 

Vengono emanati, e confermati in tutti i 

gradi di giudizio, 6 ergastoli su 4, 25 

anni di reclusione per Carmine Venturi-

no e assoluzione per non aver commes-

so il fatto per Giuseppe Cosco.  

Il 19 ottobre 2013 si svolgono a Milano 

i funerali civili di Lea Garofalo. In piaz-

za erano presenti migliaia di persone, 

fra le quali i rappresentanti dell'associa-

zione Libera e personalità come Don 

Luigi Ciotti e il sindaco di Milano Giu-

liano Pisapia. Lo stesso giorno viene 

intitolato a Lea Garofalo un giardino 

pubblico in viale Montello a Milano. Il 

comune di Castelfranco Emilia, in pro-

vincia di Modena, ha intitolato la pro-

pria biblioteca a Lea Garofalo il 7 set-

tembre 2013, così come a Savignano 

sul Panaro, in provincia 

di Modena, nel luglio 

del 2014 viene inaugu-

rato un parco in onore di 

Lea Garofalo, chiamato 

"Parco del Coraggio". 

Anche nel cimitero di 

Petilia Policastro è pre-

sente un monumento al-

la memoria della donna, 

divenuta nel frattempo 

simbolo della lotta alla 

„ n d r a n g h e t a .  

Eppure, proprio la città 

che dovrebbe venerare il 

coraggio della concittadina Lea si è sve-

gliata alcuni giorni fa sconcertata dall'o-

pera di qualche imbecille che ha ben 

pensato di compiere atti vandalici ai 

danni del monumento, giusto nella notte 

dell' 8 marzo, giorno della festa della 

donna, come se già non bastasse com-

piere un gesto così vile ed ignorante. 

Non è bastata la tortura e la morte, non 

è bastato non poter ricevere una degna 

sepoltura, a questa povera donna, figlia 

della nostra terra, non viene riconosciu-

to neanche il sacro riposo nel suo paese.  

La „ndrangheta è la causa maggiore 

dell'arretratezza della nostra regione, 

come si evince da questi gesti, prima 

ancora che dall'estorsione, dai milioni 

rubati o dai traffici effettuati. Il corag-

gio di Lea è riconosciuto in tutta la na-

zione ma non riesce ad essere rispettato 

proprio nelle mura della sua città natia e 

questo ha del vergognoso, è sintomo di 

una povertà intellettuale che lascia la 

Calabria tutta in un disonore che non 

meritiamo per colpa di pochi. Il disgu-

sto per questo gesto non cancellerà mai 

il ricordo dell'eroico gesto di questa 

donna. 

 Il 21 marzo, come ogni anno per la 

giornata nazionale del ricordo delle vit-

time delle mafie, verrà letto il nome di 

Lea Garofalo, quest'anno avrà un moti-

vo in più per essere urlato in modo da 

echeggiare nel cuore di noi calabresi e 

nelle orecchie degli infami che hanno 

cercato di infangare la sua immagine, 

perché, ahimè, certi individui non pos-

seggono un cuore.  
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"E 
ravamo quattro amici al bar 

che volevano cambiare il 

mondo...", cosi cantava Gi-

no Paoli nel lontano 1991, ponendo sar-

casticamente l'accento sulla voglia di ri-

valsa da parte delle giovani generazioni 

che si scontra, in seguito, davanti al mu-

ro reale della vita. Direte voi "che ci az-

zecca su quanto successo a Cosenza e a 

Mario Occhiuto?" 

È noto a tutti il ribaltone subito dall'Am-

ministrazione Occhiuto di Cosenza, de-

caduta sabato 6 febbraio c.a., per mano 

degli ormai famosi 17 consiglieri, i quali 

hanno presentato davanti al notaio Anna 

Muto le lettere di dimissioni a quattro 

mesi dalle elezioni amministrative della 

città Bruzia. Anche e soprattutto grazie 

all'apporto di tre consiglieri  di maggio-

ranza eletti nel 2011 nel centrodestra (tra 

cui il presidente del consiglio comunale, 

Morrone junior), Paolini, Ambroggio 

(leader dell‟opposizione) e soci, hanno 

potuto gridare al successo. Dopodiché si 

è dato il via a tutta la procedura prevista 

dalla legge, con il prefetto di Cosenza 

che ha nominato un commissario con il 

compito di traghettare la città fino alle 

prossime elezioni in programma presu-

mibilmente per giugno.  

Ma facciamo chiarezza. L'esondazione 

politica in città nasce dai “temporali” 

che hanno imperversato da Roma a Co-

senza e hanno portato all'accordo tra A-

damo, Guccione, Gentile e Morrone, i 

nostri 4 amici al bar che volevano sem-

plicemente cambiare sindaco, che inevi-

tabilmente hanno portato al naufragio di 

Occhiuto. 

Nella settimana che ha preceduto il ri-

baltone, spiccava la scelta del Pd di uffi-

cializzare le primarie per selezionare il 

prossimo candidato a sindaco (ci tornia-

mo fra poco) e la volontà delle opposi-

zioni di incunearsi negli ormai quasi 

nulli equilibri di una maggioranza ormai 

disgregata. Dunque, la "settimana nera 

occhiutania" era 

un esito abbondan-

temente preventi-

vato. Tornando al-

le primarie del Pd, 

erano previste per 

il 6 marzo e ad in-

dirle era stato il 

segretario provin-

ciale del partito. 

Ma il diktat di 

Renzi ha fatto sì 

che Cosenza fosse 

l'unica città in am-

bito nazionale in 

cui non si sarebbero tenute le primarie, e 

dove il candidato sarebbe stato calato 

dall'alto, come un qualcosa di divino. Il 

prescelto è il manager dei vip, Lucio 

Presta (candidatosi inizialmente fuori 

dai partiti), il quale non voleva proprio 

saperne di gareggiare alle primarie. 

Questa mossa ha causato forti turbolen-

ze nel partito e immediatamente fuori, 

che hanno portato Paolini (che era certo 

di poter concorrere alla candidatura), a 

defilarsi e molto probabilmente a con-

correre per sé, magari supportato dai 

Gentile. 

Occhiuto dal canto suo, oltre a lasciare 

la poltrona di Sindaco, ha dovuto abban-

donare anche quella di Presidente della 

Provincia, esclamando: «Hanno vinto i 

metodi dell'intrallazzo, degli intrighi di 

palazzo», e promettendo battaglia elet-

torale per tornare a governare sulla città 

dei 7 colli coadiuvato da numerose liste 

civiche. Peraltro, se dovesse riuscire a 

sconfiggere i suoi avversari, Occhiuto si 

candiderebbe, a tutti gli effetti, al ruolo 

di anti-Oliverio e di potenziale leader 

del centrodestra  

calabrese. 

E i nostri quattro amici? Guccione tace 

soddisfatto; i Gentile, oltre a sistemare 

la prole (mentre “il cinghiale”, Antonio, 

è tornato sottosegretario del governo 

Renzi dopo il fattaccio de L'ora della 

Calabria), sulla città bruzia aspettano 

ancora di posizionarsi; Adamo sornione 

attende i responsi dei giudici sulle inda-

gini che lo riguardano; Morrone ha ab-

bandonato Forza Italia. 

Resta il popolo cosentino, pro o contro 

Occhiuto, che alle prossime elezioni sa-

rà chiamato ad un'impresa ardua: preva-

lere su uno schieramento che, al netto di 

posizionamenti e distinguo ormai solo 

di facciata, ha tutte le sembianze del 

Partito della Nazione in salsa bruzia.  

I 4 amici al bar… 

A cura del Direttore Gianmarco Andrieri 

Decaduto il Sindaco di Cosenza Occhiuto a 4 mesi dalle elezioni 

 4 AMICI AL BAR  
In 17 a firmare le dimissioni dal notaio.  
Si va verso il Partito della Nazione?  
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Inserto Speciale 

Quando un’immagine ha la forza di mille parole! 
A cura di Maria Nicoletti e Emma Caferro 

Q ueste due bambine quasi si assomigliano, hanno più o meno la stessa età, certamente non si conoscono, ma abitano in due paesi non troppo 
lontani, accomunate dalla stessa paura, dalla stessa sofferenza. Due foto che, tragicamente, sono diventate rappresentazione emblematica 
delle atrocità della guerra: la prima è una bambina turca proveniente da una città situata a sud del mare di Marmara, dove da anni si 

scontrano l’esercito turco e i militanti curdi del Pkk, e copre gli occhi alla sua bambola perché non veda le cose terribili che stanno accadendo; 
mentre la seconda è una bambina siriana che, terrorizzata dalla guerra e dalla violenza, alza i pugni uniti sulla testa in segno di resa davanti alla 
macchina fotografica, probabilmente scambiata per un’arma. 
 

A 
llo stesso modo, qualche tempo fa, la fotografia di Alan Kurdi, un bambino siriano di tre anni, a faccia in giù e senza vita sulla sabbia di 
una spiaggia turca, ha generato rabbia e dolore in tutto il mondo. Anch’essa immagine emblematica e simbolo di un tema che orami  
rappresenta quasi una “normalità” : l’emigrazione. Immagine che ha portato a chiedersi cosa spinga una famiglia come quella di Alan a 

lasciare la Siria e imbarcarsi in un viaggio che si è concluso con la sua 
morte e quella dei suoi genitori. 
Risposta che probabilmente noi, popolazione di una nazione che nono-
stante tutte le difficoltà e i problemi che ci soffocano, non potremmo 
mai capire o accettare, perché la non appartenenza ad un paese in 
guerra non ci da gli strumenti per comprendere la reale drammaticità 
del rimanere in una patria martoriata dalla guerra. Sicuramente i nostri 
nonni riescono meglio a comprendere la loro “fuga”, ma la generazione 
successiva e ancor di più la nostra, no! Incomprensione che, purtroppo, 
troppo spesso sfocia in discriminazioni e in facili giudizi.  
La risposta è quindi, a sua volta, dolorosa: rimanendo in Siria Alan  
avrebbe rischiato di diventare uno delle centinaia di altri bambini di tre 
anni uccisi nel conflitto.  
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1.Un bambino del campo profughi Darul - Aman a Kabul, Af-
ghanistan ; 2.Bambino soldato in Sudan; 3. Un soldato turco dà 
da bere ad una piccola rifugiata siriana; 4. Due fratellini pale-
stinesi di fronte alla loro casa distrutta a Gaza; 5. Bambini siria-
ni giocano con un carro armato; 6. Bambini del campo profughi 
a Kabul;  7. Gaza, un bambino palestinese, rimasto senza casa, 
nel campo accoglienza. 

Nella Guerra 
Sono nata in mezzo alla guerra, 

vivo in mezzo alla guerra, 
gioco in mezzo alla guerra, 
ho il terrore della guerra, 
vedo morire tanta gente, 
vedo morire i miei cari. 

 Per quanto tempo ancora 
dovrò sopportare questa vita? 
 Io desidero con tutto il cuore, 

amare, vivere, giocare, 
essere uguale a tante altre bambine. 

 Esiste un mondo dove si può 
essere liberi e non aver paura? 

 Esiste un mondo dove ci sia la PACE? 
Anonimo 

4 
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Sul cammino della Fede 
Giubileo Straordinario 2016:  

La “Divina Misericordia”  
come medicina dell’Anima 

A cura di Emma Caferro 

«C a r i 

fratelli e sorelle, 

ho pensato spes-

so a come la 

Chiesa possa 

rendere più evi-

dente la sua mis-

sione di essere 

testimone della 

Misericordia. È 

un cammino che 

inizia con una 

conversione spi-

rituale. Per que-

sto ho deciso di 

indire un Giubi-

leo straordinario 

che abbia al suo 

centro la miseri-

cordia di Dio.» 

 

 

Con queste parole, il 13 Marzo 2015, Papa Francesco annun-

cia al mondo il Giubileo Straordinario tematico sulla Divina 

Misericordia, successivamente indetto con la Bolla 

“Misericordiae Vultus” durante la celebrazione dei primi ve-

spri della domenica della Divina Misericordia (11 Aprile 

2015). 

L‟apertura del Giubileo è stata fissata per l‟8 dicembre 2015. 

Scelta non casuale, infatti in tale giorno ricorre il 50° anniver-

sario della conclusione del Concilio Vaticano II. Terminerà il 

20 novembre 2016, solennità di Gesù Cristo Signore Re 

dell‟Universo.  

 

Ma andiamo con ordine. 

 

Le origini del Giubileo risalgono all‟Antico Testamento, infat-

ti la parola Giubileo deriva da “Jubilaeum” che a sua volta de-

riva da tre parole ebraiche: “Jobel” (ariete), “Jobil” (richiamo) 

e “Jobal” (remissione). Infatti nel Levitico (capitolo XXV) il 

popolo ebraico viene incoraggiato a suonare il corno (Jobel) 

ogni 49 anni, per richiamare (Jobil) la gente di tutto il paese 

dichiarando santo il 50° anno e proclamando la remissione 

(Jobal) di tutto il popolo. Per tanto nell‟antico testamento il 

Giubileo cadeva ogni 50 anni e la legge mosaica prescriveva 

che la terra, il cui unico padrone era Dio, non venisse coltivata 

e ritornasse all‟antico proprietario e gli schiavi venissero libe-

rati. Con l‟avvento di Cristo, i precetti dell‟anno giubilare e-

braico vennero trasformati in una grande prospettiva ideale in 

cui l‟emancipazione, il perdono e l‟inizio di un anno di grazia 

di Dio assumevano un nuovo significato. Quindi il Giubileo 

Cristiano è un perdono generale, un‟indulgenza aperta a tutti 

che il Papa, sotto determinate condizioni (attraversare almeno 

una porta santa, confessarsi, comunicarsi e pregare secondo le 

intenzioni del Papa), concede ai fedeli.  

 

All‟inizio la cadenza tra un Anno Santo e l‟altro era di 50 an-

ni, ma poi fu dimezzata a 25.  

Ogni Pontefice può, però, convocare un Giubileo straordina-

rio, cioè senza attendere i 25 anni previsti tra un Anno Santo e 

l‟altro, in occasione di particolari circostanze o di ricorrenze 

di carattere religioso, come ad esempio il Giubileo indetto, nel 

1966, da Paolo VI a conclusione del Concilio Vaticano II, op-

pure quello indetto da Papa Giovanni Paolo II nel 1983 in oc-

casione dei 1950 anni della Redenzione.  

 

Ecco perché, ritornando ad oggi, il Giubileo indetto da Papa 

Francesco è definito Straordinario. Francesco fin dal primo 

momento si è presentato come un Papa “non canonico”, dedito 

al recupero della vera essenza del messaggio cristiano e della 

funzione della Chiesa, la quale deve spogliarsi della 

“mondanità” per rendere visibili al mondo i segni della pre-

senza e della vicinanza di Dio. Da tale modo di porsi è nata la 

necessità di un Giubileo tematico sulla Misericordia. In un pe-

riodo martoriato da guerre, violenze, soprusi in cui il perdono 

è raro, il richiamo alla Misericordia diventa non solo urgente 

ma necessario in tutti gli aspetti della vita umana, a partire 

dalla società per finire alla famiglia. Quindi Francesco ci pro-

pone di volgere lo sguardo a Dio come ad un Padre misericor-

dioso e ai fratelli bisognosi di misericordia, per cui celebrare il 

Giubileo della Misericordia equivale a mettere al centro della 

nostra vita personale e comunitaria la specificità della fede 

cristiana: la gioia di perdonare.  

A sottolineare questo messaggio è importante la scelta del 

motto dell‟evento “Misericordiosi come il padre”. Esso ci pro-

pone di vivere la misericordia sull‟esempio del Padre che 

chiede di non giudicare e di non condannare ma di perdonare 

e di donare amore e perdono senza misura. Proprio per questo 

sono stati nominati dei Missionari della Misericordia, con il 

compito di raggiungere tutte le periferie del mondo ponendosi 

come sacerdoti pazienti nella loro predicazione e confessione, 

e capaci di comprendere i limiti degli uomini.  

Ciò che Francesco ci chiede con forza e determinazione è di 

educarci a chiedere perdono e donare il perdono per costruire 

spazi di dialogo e di comunione prima con noi stessi, poi con 

gli altri ed infine con il Signore. 
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Come è solito accostare alle parole i fatti, Papa Francesco, nell‟ambito dell‟ecumenismo è stato protagonista di  incontri con di-

versi capi religiosi di altre confessioni. In particolar modo  ha fortemente voluto, come i suoi predecessori, ed ottenuto, 

l‟incontro con il Patriarca della Chiesa Ortodossa 

Russa. Evento che mette in evidenza la centralità 

del dialogo unita alla capacità di chiedersi recipro-

camente perdono per gli antichi trascorsi, che per 

troppo tempo hanno costituito un muro nel dialogo 

tra le chiese sorelle. 

 

L‟Anno Giubilare è scandito da diverse tappe, la 

prima delle quali è l‟apertura della Porta Santa. 

Normalmente la prima ad essere aperta è quella di 

San Pietro, però in questo particolare Giubileo, il 

Papa ha sorpreso tutti anticipandone l‟inizio con 

l‟apertura della Porta della Misericordia nella Cat-

tedrale di Bangui nella Repubblica Centro Africa-

na, il 29 Novembre 2015. Questo evento si inqua-

dra perfettamente con la concezione di un Giubileo 

decentrato che dà la possibilità di aprire la Porta 

Santa in tutte le singole diocesi e in particolare nel-

le cattedrali, nelle chiese particolarmente significa-

tive e nei santuari importanti per le singole comu-

nità.  

 

L‟apertura di tali porte, che normalmente restano murate, ha un forte significato simbolico: attraversarle significa per il fedele 

effettuare un percorso straordinario verso la sal-

vezza. 

Francesco ha pensato proprio a tutti: anziani, ma-

lati, ma anche carcerati. In nome della disponibili-

tà di Dio a perdonare sempre e comunque, dedica 

una giornata particolare proprio ai carcerati, invi-

tandoli a considerare la porta della propria cella 

come una “Porta Santa” il cui attraversamento sa-

rà l‟inizio della loro rinascita.  

Contenuti forti e significativi che ci devono porta-

re alla consapevolezza che i problemi del mondo 

derivano dalla continua ricerca esclusiva dei pro-

pri interessi. Infatti la forza dell‟amor proprio è 

talmente forte da rendere straniera la misericordia 

al mondo, al punto tale che noi uomini spesso non 

riusciamo a riconoscere i limiti e i peccati. Perciò 

è necessario, accogliendo l‟invito del nostro Santo 

Padre, che ognuno di noi cerchi di essere, nel pro-

prio piccolo, protagonista di questo Anno Santo 

facendo esperienza della Misericordia di Dio. 

 08 dicembre 2015 : Apertura Porta Santa della Basilica di San Pietro;  
 01 Gennaio 2016 : Giornata Mondiale per la Pace; 

 08-14 Febbraio2016 : Esposizione delle spoglie di Padre Pio; 
 17 Gennaio 2016 : Giubileo dei Migranti; 

 24 Aprile 2016 : Giubileo dei ragazzi e delle ragazze tra i 13 e i 16 anni;  
 12 Giugno 2016 : Giubileo degli ammalati e delle persone disabili;  

 26 Luglio - 01 Agosto 2016 : Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia; 
 05 Settembre 2016 : Incontro con il mondo del volontariato e canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta; 

 06 Novembre 2016 : Giubileo dei carcerati in San Pietro; 
 13 Novembre 2016 : Chiusura della Porta Santa nelle Basiliche di Roma; 

 20 Novembre 2016 : Chiusura della Porta Santa a San Pietro e conclusione del Giubileo della Misericordia, ore 10:00 
Piazza san Pietro.  
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Giorno 13 febbraio Papa Francesco arriva in Messico, viaggio che si concluderà il 18 dello stesso mese. In questo viaggio, non 

perde occasione per trattare temi molto forti per la popolazione del Messico ma validi per tutta l‟umanità. In primis, la durissima 

condanna al narcotraffico, le sue parole nette rimangono come una eco inconfondibile: «Mi preoccupano tanti che, sedotti dalla 

vuota potenza del mondo, esaltano le chimere e si rivestono dei loro macabri simboli per commercializzare la morte… Vi prego 

di non sottovalutare la sfida etica e anti-civica che il narcotraffico rappresenta per la gioventù e per l‟intera società, compresa la 

Chiesa». 

Ed è proprio con queste parole che chiede ai vescovi messicani di non sottovalutare questa sfida, di valutare la complessità delle 

sue cause in modo da costruire un serio e qualificato progetto pastorale. Altrettanto carica di significato la denuncia contro i traf-

ficanti di morte, che distruggono vite umane sfruttando la disperazione e la povertà. In un‟area segnata dal potere dei narcos, du-

rante l‟Angelus, “grida” un appello affinché il Messico non diventi «una terra che non debba piangere uomini e donne, giovani e 

bambini che finiscono distrutti nelle mani dei trafficanti della morte». 

 Il viaggio prosegue con la commovente visita all‟ospedale pediatrico “Federico Gomez” nel quale sono ricoverati tantissimi 

bambini affetti di cancro, durante la quale, Francesco ha voluto infondere nei bambini la speranza del “ce la potete fare”, ringra-

ziando tutte quelle persone che non solo con i medicinali, ma con l‟“affetto terapia” aiutano i bambini ad attraversare questo pe-

riodo con più gioia. Altro passo saliente è avvenuto giorno 17 febbraio, 

nel carcere Ceresao 3 dove sono rinchiusi centinaia di sicari di varie 

gang di narcos. Citando il passo del Vangelo in cui Gesù chiede a chi è 

senza peccato di scagliare la prima pietra, chiede loro di celebrare il 

Giubileo della Misericordia affinché si possano spezzare i vincoli viziosi 

della violenza e della delinquenza, dicendo loro di non parlare “dalla 

cattedra” ma dall‟esperienza dei suoi peccati. Ancora una volta affiora il 

carattere francescano che lo ha sempre contraddistinto: lui al pari di tutti 

gli uomini, peccatore come tutti gli uomini. Termina il suo viaggio cele-

brando la prima messa mai celebrata da un Papa al confine tra due stati, 

con i fedeli dell‟uno e dell‟altro lato, a Ciudad Juarez, durante la quale si 

è soffermato a pregare per tutti quei fedeli che si trovano nel territorio 

della texana El Paso, oltre la rete metallica. Atto altamente simbolico 

che pone l‟accento sul dramma delle centinaia di migliaia di migranti 

che cercano di varcare la frontiera, e che spesso nella loro odissea trova-

no la morte. «Non possiamo negare la crisi umanitaria che negli ultimi 

anni ha significato la migrazione di migliaia di persone […]. Questa tra-

gedia umana che la “migrazione forzata” rappresenta, al giorno d‟oggi è 

un fenomeno globale». Così, dopo un saluto ai fedeli aldilà del confine  

USA, si conclude questo viaggio, prima tappa di un viaggio ancor più 

grande, quello attraverso le coscienze di ognuno di noi durante questo 

Anno Santo. 

Emma Caferro 

Viaggio in Messico 

Visita al carcere “Cesareo 3” 

Ciudad Juarez,  

messa del Papa al confine con gli Stati Uniti 

Saluto a Papa Francesco 

Carcere massima  

sicurezza, 

“Cesareo 3” 

CURIOSITA’ 
Significato del Simbolo      
Il logo è opera di padre M. I. Rupnik. L‟immagine cara alla Chiesa antica, che indica l‟amore di Cristo che 

porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione, propone il Figlio che si carica sul-

le spalle l‟uomo smarrito. Il disegno è realizzato in modo da far emergere che il Buon Pastore tocca in pro-

fondità la carne dell‟uomo e lo fa con amore tale da cambiargli la vita.  
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Nel 6° Centenario della nascita di San Francesco di Paola. 
Un ponte di fede: da Toronto a Figline. 

Storia di un ex voto nella Chiesa di San Giovanni Battista  
a Figline Vegliaturo 

A cura di Nicoletta Aquino 

I l 27 Marzo  prossimo ricorre il 6° 

centenario della nascita di Francesco 

d‟Alessio¹ (Paola 27.03.1416 - Tours 

02.04.1507), noto come il Santo eremita 

Francesco di Paola, patrono della gente 

di mare e grande taumaturgo. La sua 

lunga vita fu ricca di eventi prodigiosi e 

di una predestinazione divina, assecon-

data da una profondissima fede in Dio, 

da una rigorosa scelta di vita e da una 

titanica tenacia nel servire il Signore². 

San Francesco fu i l  fondatore 

dell‟Ordine dei Frati Minimi ispirato al-

la Regola di Francesco d‟Assisi, dalla 

cui intercessione era stato guarito da una 

grave infermità agli occhi ad appena un 

mese dalla nascita. Dall‟eremo di Paola 

la sua fama si diffuse in tutta la Calabria, 

l‟Italia e la Francia dove morì. Ovunque 

venne chiamato a diffondere la parola di 

Dio e a fondare nuove comunità mona-

stiche, San Francesco visse per ben nove 

anni nella vicina Paterno, chiamato dai 

paternesi a dar vita ad una comunità dei 

suoi fratelli eremiti. Qui il Santo operò 

numerosi prodigi. Da Cosenza e dai pae-

si vicini accorrevano un gran numero di 

ammalati di ogni età e condizione che 

chiedevano di esser guariti. Per tutti 

Francesco aveva dei rimedi semplici ma 

efficaci, come pure fatti miracolosi av-

vennero durante la costruzione del con-

vento (1444). Quale fu la disposizione 

dei figlinesi nei confronti del Santo non 

sappiamo, certo possiamo immaginare 

devozione, incredulità, stupore, visto 

che Figline e Paterno si guardano come 

due amici dirimpettai da un balcone! 

Nella biografia si cita un certo frate 

“Pietro di Figline” che dopo aver indos-

sato il saio, disertò dando grande affli-

zione al Padre visto che «andò via verso 

la Mantia e … Tropea e in un tratto per-

se la vita e l‟anima…». 

Possiamo, pertanto, ipotizzare che i fi-

glinesi abbiano conosciuto il frate paola-

no durante il suo soggiorno a Paterno e 

che ne siano diventai devoti quando si 

diffuse la fama della sua santità. Ma fu 

negli anni cinquanta del secolo scorso 

che accadde l‟episodio che voglio narra-

re, di cui è segno una pregevole statua 

esposta nella Chiesa di San Giovanni 

Battista, e che una volta era incorniciata 

da una nicchia dorata che esaltava la fi-

gura del Santo. Essa è, infatti, un ex vo-

to “per grazia ricevuta”. 

Ho raccolto la storia dalla viva voce del-

la signora Lu-

cia Infelise in 

Arcuri, paren-

te del com-

mittente. Si 

tratta del Si-

gnor France-

sco Cerenzia, 

giovane figli-

nese che negli 

anni quaranta 

abitava con i genitori Antonio Cerenzia 

e Giuseppina Arcuri in Piazza XXV Lu-

glio e che come tanti compaesani emi-

grò in Canada. Si stabilì a Timmins, do-

ve sposò una ragazza francese. Trascor-

si alcuni anni, decise di ritornare in Ita-

lia a far visita ai genitori oramai anzia-

ni. Ciò accadde nel 1951 o ‟52. Preparò 

la partenza e in un giorno di uno di que-

gli anni arrivò a Toronto per partire alla 

volta dell‟Italia. A Toronto trovò un pes-

simo tempo e nel salire sull‟autobus che 

doveva portarlo all‟aereo,  scrutando il 

cielo plumbeo e minaccioso, vide in un 

cerchio di luce la figura di un frate che 

con la mano gli faceva un cenno di di-

vieto. Francesco non gli diede alcun pe-

so ma, poco dopo, mentre stava per sali-

re la scaletta dell‟aereo di nuovo 

l‟apparizione dell‟anziano frate si con-

cretizzò ai suoi occhi, e di nuovo lo re-

spingeva con entrambe le mani. France-

sco si fermò, non ebbe più dubbi: quel 

frate era S. Francesco che con quei gesti 

gli sconsigliava la partenza. Tornò in-

dietro, prese un taxi e andò a casa di al-

cuni parenti che aveva a Toronto. A 

questi raccontò che non era potuto parti-

re perché i suoi documenti non erano in 

regola. Poi ritornò a casa raccontando la 

medesima bugia; ma il suo animo si 

riempì di alterni sentimenti (gratitudine,  

gioia, sgomento) quando dalla radio ap-

prese che quell‟aereo si era incendiato 

Note 
 

¹ Nato da Giacomo D‟Alessio, detto Martolilla e Vienna di Fu-

scaldo. Il soprannome è stato spesso identificato come il suo co-

gnome. In effetti Martolilla è una storpiatura di Bartolillo, nome 

del padre di Giacomo e diminuitivo di Bartolo. 

² Su Francesco di Paola esiste una vastissima bibliografia, ma il 

testo più valido a cui attingere o volerne approfondire lo studio è 

la biografia di P.Giuseppe, M.Roberti, “San Frascesco di Paola. 

Storia della sua vita”, Roma 1915. 
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in aria poco dopo il decollo. Nessuno si salvò tranne lui! Intraprese il viag-

gio qualche tempo dopo e durante il suo soggiorno a Figline decise che 

questo evento miracoloso, che lo aveva tanto coinvolto, non poteva essere 

sottotaciuto, anzi pensò di acquistare una grande statua di San Francesco 

per donarla alla nostra Chiesa a perenne ricordo e  riconoscenza al Santo. 

Francesco Cerenzia volle pure l‟istituzione di una festa. Nacque un comita-

to presieduto dal signore Gino Greco che doveva organizzare i festeggia-

menti nella terza domenica di maggio. I festeggiamenti iniziavano con il 

novenario e finivano con S. Messa e processione con molta partecipazione 

di fedeli anche provenienti dai paesi vicini. Sino al 1977 Francesco Ceren-

zia ogni anno puntualmente inviava, insieme al suo cuore, il denaro neces-

sario per organizzare una festa sempre più bella e sentita e ciò continuò do-

po la sua dipartita con il nipote Antonio Arcuri e i suoi figli. Successive di-

sposizioni superiori in materia di celebrazioni religiose locali hanno abolito 

le numerose feste paesane riconoscendone la validità solo a due. Per tanto 

la festa dedicata a San Francesco non esiste più. Alla signora Lucia, che di 

queste memorie ne mantiene il ricordo fra le pieghe dei suoi sentimenti, è 

rimasta solo la possibilità di far celebrare la S. Messa della terza domenica 

di maggio in onore del Santo calabrese: appena un cenno e niente più.  

 

Seconda rassegna corale in occasione dei  
festeggiamenti in onore del nostro protettore  

San Sebastiano Martire 

Il 24 gennaio scorso, a Cellara, si è tenuta la seconda rassegna 

corale in onore del nostro patrono San Sebastiano.  

Come l'anno precedente, la Corale "San Pietro Apostolo" di 

Cellara ha invitato a partecipare diverse corali dei paesi limi-

trofi, per trascorrere insieme questo momento di preghiera e di 

gioia. A San Sebastiano, quale Santo protettore di Cellara, par-

ticolarmente amato dai cellaresi, è dedicata la festa dell‟ultima 

settimana di Agosto, nonostante la sua ricorrenza sia prevista 

al 20 gennaio. La rassegna corale infatti era prevista per quel 

giorno, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno co-

s t r e t t o  i l  r i n v i o  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e .  

Le corali che hanno partecipato al raduno sono: Le voci di 

Madre Elena da Cosenza; San Giovanni Battista da Apriglia-

no; Santa Barbara da Piane Crati; 

Sant'Antonio da Pietrafitta; San Gio-

vanni Battista da Figline; Santo Stefano 

Protomartire da Santo Stefano; Santa 

Maria di Porto Salvo da Aprigliano; San 

P i e t r o  A p o s t o l o  d a  C e l l a r a .  

Quest‟anno, con una grande novità, si é 

deciso di voler rendere l'iniziativa ancor 

più interessante e condivisa organizzan-

do una "reunion": la corale cellarese ha 

pensato di partecipare a questo raduno, 

non solo con le voci che attualmente la 

compongono, ma invitando a cantare 

tutte le voci delle generazioni passate 

dalla corale, fin dalla sua fondazione. 

La proposta é stata accolta con entusia-

smo da quanti hanno potuto aderirvi.  

Quest'anno non é stato scelto un tema 

da dare al raduno, ma é si è preferito 

lasciare libera scelta dei canti.   

La rassegna è stata apprezzata sia da un 

punto di vista religioso, sia semplice-

mente umano, perché essere cristiani 

significa anche fare comunione, esattamente come nello spiri-

to che ha accompagnato l‟evento. 

 È stato un momento di vicinanza al Signore e a tutte le per-

sone che hanno preso parte alla manifestazione. E a giudicare 

dai volti sereni e divertiti e dai positivi commenti del pubbli-

co accorso, l‟evento, compresa l‟iniziativa della reunion, è 

stato un vero successo. 

A fine serata, dopo l‟esecuzione di tutte le corali, la condivi-

sione è continuata e poi terminata con un buffet presso la se-

de dell' "Oratorio Don Teofanio Pedretti". 

Per una nuova immancabile edizione, appuntamento al pros-

simo anno! 

Michela Gallo 



X Numero Alba Novella - 27 Marzo 2016  

21 

P er Pasqua avevo pensato di raccontare di una mia gita fatta anni fa a Montecassino per visitare la maestosa abbazia bene-

dettina, pilastro di cristianità nei secoli bui della nostra storia, ma anche martoriata città dell‟ultimo conflitto mondiale. 

Il caso di Bologna mi ha fatto cambiare idea! 

Dai giornali, dalla tv, ho appreso che alcuni insegnanti e qual-

che genitore di una scuola media di Bologna hanno fatto ricorso 

al TAR dell‟Emilia-Romagna contro la delibera emanata dal 

Consiglio d‟Istituto che aveva autorizzato a scuola delle benedi-

zioni pasquali. 

Il TAR dà ragione ai ricorrenti. 

Nasce il caso: stampa, tv, opinione pubblica, raccontano e com-

mentano. 

Anche lo scorso Natale, a ridosso dell‟attentato di Parigi, si era 

aperta in qualche scuola, questa volta del Veneto, la polemica: 

presepe si o presepe no. 

Questa volta è il preside che vieta il presepe, canti natalizi, in 

poche parole ogni manifestazione attinente al Natale. 

Scuole diverse, spirito di far bene, in entrambi i casi modalità 

sbagliate di raggiungere quegli obiettivi educativi di integrazio-

ne, di laicità, che le scuole in oggetto, e non solo queste, senza 

clamore però, si prefiggono di raggiungere. 

Ma, fissati gli obiettivi, bisogna stabilire i metodi da usare per 

raggiungerli: cosa difficile, direi quasi ardua. 

 

Fra i tanti sofismi e distinguo, si perde forse di vista il signifi-

cato stesso delle parole: l‟integrazione, nel significato stesso 

delle parola, indica un‟aggiunta, un completamento, un arric-

chimento di qualcosa che manca. 

 

Quale luogo è più indicato per una pacifica, scambievole 

“integrazione” di culture, se non la scuola? 

Una scuola dove le culture si integrano è già una scuola laica, 

come è giusto che sia, rispettosa cioè di tutto e di tutti, credi 

religiosi inclusi; una scuola dove non solo si istruisce ma si dà 

cultura, parola che nella nostra lingua indica “ogni conoscenza 

umana che si traduce in una trasformazione…” 

Malgrado ogni buona intenzione, questi episodi mi fanno pen-

sare ad una scuola ancora imbrigliata in pastoie 

“confessionali”. 

Scuola crogiolo di culture 
 
 

A cura di Anna Crocco 
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Fraternità sacerdotale nella nostra  
comunità parrocchiale 

 

Incontro dei sacerdoti della Forania del Savuto insieme al  
Padre Arcivescovo Francesco Antonio Nolè 

 «I sacerdoti, saggi collaboratori dell’Ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di Dio, co-

stituiscono con il loro vescovo un solo presbiterio sebbene destinato a uffici diversi»(Lumen Gentium n.28). 

Proprio con questo spirito, i sacerdoti della Forania del Savuto, formata da ben 22 parrocchie, giovedì 19 novembre 2015, hanno 

vissuto, presso Cellara, una giornata di formazione e aggiornamento insieme al Padre Arcivescovo. Dopo la recita dell‟ora me-

dia, è seguita una meditazione dettata dal Padre Arcivescovo sulla comunione tra i presbiteri, affinché siano, nella Chiesa e nelle 

comunità affidate loro, immagine di Cristo Risorto e strumento per l‟edificazione del Regno di Dio. Dopo un breve break, sono 

ripresi i lavori per discutere insieme alcuni progetti riguardanti la Diocesi, come la realizzazione di “Unità Pastorali”. Secondo 

questo progetto, laddove sia possibile, le parrocchie vicine dovrebbero lavorare insieme e promuovere incontri di formazione e 

di catechesi. 

 La giornata si è conclusa col pranzo presso la sede dell‟Oratorio Don Teofanio Pedretti.  

Nel congedarsi, il Padre Arcivescovo ha invitato tutti i sacerdoti al prossimo appuntamento di formazione e ha salutato la comu-

nità di Cellara con un “arrivederci”, in vista di una visita ufficiale. 

Don Antonello De Luca, amministratore parrocchiale 

Lo scorso 5 Marzo 2016, la Comunità Parrocchiale S. Pietro 

Apostolo di Cellara insieme   ai    gruppi   parrocchiali   ha   

accolto  l‟Equipe  di  Pastorale  familiare  della  Diocesi  di  

Cosenza-Bisignano. L‟incontro è stato preceduto  dalla celebra-

zione  eucaristica, seguito dalla benedizione  delle  famiglie  

presenti  da parte  del Sac. Don Antonello De Luca.  

Erano  presenti  coppie  rappresentanti  delle  diverse  Foranie  

che  hanno manifestato entusiasmo  e  volontà  di  mettere in  

comune le  diverse  esperienze  di  cammino  per un comune 

obbiettivo, quello  di testimoniare la  bellezza  di  essere  sposi  

cristiani che vivono in pieno il sacramento del matrimonio nel-

la gioia e nelle fatiche quotidiane.  

Presenti all‟incontro anche un  gruppo  di  giovane  coppie  di  

Cellara  e  Piane Crati.  

Don  Aldo  Giovinco,  assistente  dell‟Ufficio  famiglia,  ha  

sottolineato l‟importanza  di rafforzare i legami partendo  dalle  

parrocchie  più  prossime e ha dunque incoraggiato le famiglie 

presenti, invito ribadito anche dai direttori dell‟U.F., Zaira e 

Gianluca Marino, che  hanno evidenziato l‟importanza  per  i  

gruppi  famiglia di vivere due tempi, quello dello stare e quello 

dell‟andare. Stare all‟ascolto della Parola fissando lo  sguardo 

su Gesù e sui compagni di cammino  più  prossimi; e andare, 

superare le mura parrocchiali, per estendere il proprio sguardo 

a chi è più lontano.  

Don Aldo  e  i  coniugi   Marino   hanno   invitato   perciò  gli  

sposi  a  offrire  la  propria disponibilità ai vicari foranei perché 

si sentano supportati nella loro missione pastorale rivolta  alle  

Ritrovarsi come famiglie 

famiglie. Si  è  parlato  e si è  fatto  un  resoconto  della  festa  

degli innamorati  tenutasi  presso  il  Seminario  Aula  Magna  

Giovanni  Paolo II,   il  7 febbraio 2016,   e  dei  prossimi  ap-

puntamenti  che  impegneranno  l‟Ufficio  Famiglia,  tra cui  il  

Giubileo  delle  Famiglie del 22 maggio 2016 in Cattedrale e il 

campo estivo a Lorica (data da definire). 

L‟incontro si è concluso nei  locali dell‟Oratorio  dove  i ragaz-

zi  hanno  collaborato   

attivamente   per  tutta  la  durata  dell‟incontro, intrattenendo i  

bambini  delle  famiglie  presenti  con  giochi e disegni; poi c‟è 

stato un momento di fraternità con un ricco buffet di dolci  e  

rustici preparati  dalle  famiglie della comunità.  

Alla fine della serata i responsabili  dell‟U.F. hanno distribuito  

per ogni coppia presente l‟Annuario diocesano, il  Direttorio  

di  Pastorale  Familiare  e  libro  di Francesco Maria Greco 

(prossima beatificazione 21 maggio 2016 - stadio S. Vito Co-

senza). 

Un ringraziamento va a tutti i gruppi che hanno collaborato e 

alle famiglie che hanno partecipato. 

La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. 

 

Coniugi Carlo e Rosanna Nicoletti  
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Cinema, Musica e Letteratura 

N 
ell'88° edizione degli Oscar 

del cinema, il maestro Ennio 

Morricone, 88 anni, ha vinto 

l'ambita statuetta per la migliore colonna 

sonora composta per l'ottavo film di 

Quentin Tarantino, "The hateful eight". 

Nella notte tra il 28 e il 29 febbraio, la 

più attesa dell'anno per gli appassionati 

di cinema e per gli addetti ai lavori, è 

Queency Jones a consegnare l'Oscar al 

Maestro, chiamandolo affettuosamente 

"fratellino". Tutti in piedi nella sala gre-

mita del Dolby Theatre per rendere o-

maggio al genio italiano, che ha compo-

sto 500 musiche, tra film e serie tv, rega-

landoci dei veri e propri capolavori sen-

za tempo. Il compositore romano, con 

una formazione da 

trombettista, nel cor-

so della sua lunga e 

prolifica carriera, ha 

saputo destreggiarsi 

con incredibile facili-

tà tra generi e ambiti 

musicali totalmente 

diversi tra loro; dalla 

canzone leggera, suoi 

gli arrangiamenti del 

grande successo di 

Mina "Se telefonan-

do", alla musica da 

camera, corale e d'or-

chestra, fino alle spe-

rimentazioni contem-

poranee. Il suo genio 

compositivo esplode grazie ad una serie 

di collaborazioni in ambito cinematogra-

fico, che confermano l'incredibile versa-

tilità, mai a scapito, anzi sempre favore, 

del livello di qualità della sua scrittura. 

Collaborazioni che vanno da Sergio Le-

one a Giuseppe Tornatore, da Bernardo 

Bertolucci a Elio Petri, da Brian De Pal-

ma a Oliver Stone, da Ettore Scola a Ro-

land Joffè, da Pierpaolo Pasolini a Pedro 

Almodòvar, da Franco Zeffirelli a John 

Carpenter passando per Dario Argento 

fino all'ultimo Quentin Tarantino. Singo-

lare è l'uso che il maestro Morricone fa 

degli strumenti e degli effetti sonori, ca-

ratteristiche che rendono le sue partiture 

uniche e che hanno contribuito a fare 

delle pellicole da lui musicate delle vere 

e proprie icone della storia del cinema. 

Originalissimo l'impianto musicale nella 

"Trilogia del dollaro" di Sergio Leo-

ne,caratterizzato da strumenti poveri 

quali il fischio, che ricorda il grido di un 

coyote, sottolineando il selvaggio west, 

il marranzano, tipico strumento siciliano 

che conferisce ironia, la frusta e la cam-

pana; da questi suoni arcaici si passa alla 

chitarra elettrica che attualizza il clima 

attraverso l'aggressività tipica del rock; i 

toni poi diventano decisamente più cele-

brativi sul finale grazie a un coro di voci 

maschili e all'orchestra d'archi. Come 

dimenticare poi il carillon di "Per qual-

che dollaro in più" che tiene alta la ten-

sione del duello finale e il suono incal-

zante dei tamburi, presenti in tutta la tri-

logia, che riporta alla mente un branco 

di cavalli al galoppo. Diverse le sonorità 

nella "Trilogia del tempo": orchestra 

d'archi, la voce di Edda Dell'orso, e il 

flauto di Pan, conferiscono al clima 

grande solennità e un tono più epico. Più 

nostalgico invece il tema di "Nuovo Ci-

nema Paradiso" di Giuseppe Tornatore: 

qui ascoltando il piano e gli archi che 

danno corpo all'opera è difficile trattene-

re le emozioni. Emozioni che ritornano 

prepotenti nella colonna sonora di 

"Mission" del regista Roland Joffè:  

arpeggi di chitarra di tradizione spagno-

la, canti liturgici, percussionismi tribali, 

tutti elementi che identificano i diversi 

mondi culturali che il film propone e il 

bellissimo "Gabriel's oboe" che va dritto 

al cuore di chi ascolta. Per "The hateful 

eight" il western di Quentin Tarantino, 

che strizza l'occhio al giallo e al thriller, 

invece, il maestro ha confezionato una 

colonna sonora che trabocca di 

suspense. Nel tema principale i violini 

suonano una nota acuta e solitaria, men-

tre i fagotti bassi e potenti caricano il 

clima di tensione. La storia è ambientata 

nelle valli innevate del Wyoming per poi 

svilupparsi all'interno di una locanda; la 

musica riflette l'acuirsi dei contrasti tra i 

personaggi e lascia sini-

stramente intuire il cru-

ento finale del film. 

Tanti premi e riconosci-

menti in tutto il mondo 

per le opere del maestro 

Morricone, a stupire an-

cora di più però c'è la 

sua grandissima umiltà: 

dal palco degli Oscar, a 

testa bassa e con la voce 

rotta dall'emozione, ri-

volge il pensiero più 

importante alla moglie 

Maria, rivelando una 

dolcezza e una sensibi-

lità propria solo dei 

grandi.   

 Con le sue splendide melodie il maestro 

Morricone rivela sé stesso e mette a nu-

do la sua anima, ci invita a fare lo stesso 

ascoltandole con attenzione. Come può 

la musica avere questo potere? Portarci 

col solo ascolto da una sala cinemato-

grafica di un paesino della Sicilia, al sel-

vaggio e arido west, passando per la 

giungla dei paesaggi mozzafiato del Pa-

raguay e poi via veloci tra le nevi del 

Wyoming? Eppure tutto questo accade 

come per magia. Provare per credere. Il 

segreto è chiudere gli occhi e ascoltare. 

Che il viaggio abbia inizio! 

Alba Fuoco 

“C’era una volta la Musica…” 
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Sanremo 2016: festival della canzone italiana e 
oltre … 

A cura di Domenico Spadafora 

“T 
utti amano Sanremo”. Con 

questo slogan veniva pre-

annunciata nei mesi scorsi 

la 66esima edizione di Sanremo, il fe-

stival della canzone italiana andato in 

onda su Rai 1 dal 9 al 13 febbraio e tra-

smesso dalla storica location, il teatro 

Ariston di Sanremo, appunto.  

Tanti gli slogan che di anno in anno 

hanno caratterizzato ogni singola edi-

zione: indimenticabile quello del 1995 

creato dal grande (“l‟ho inventato io”) 

Pippo Baudo, “Perché Sanremo è San-

remo!”. Ma soffermiamoci sulle ultime 

due edizioni, entrambe condotte da Car-

lo Conti che ne è stato anche il direttore 

artistico. Lo scorso anno venne ideato 

“Tutti cantano Sanremo” e a copresen-

tare con Carlo arrivarono, oltre alla mo-

della Roçio Muñoz Morales, due can-

tanti e vincitrici del Festival, Emma e 

Arisa; quest‟anno la scelta di cambiare 

predicato, da “cantano” a “amano”, e 

sul palco salgono Virginia Raffaele, 

Madalina Ghenea e Gabriel Garko, atto-

ri ma amanti della musica. 

 La scelta sembra essere così giustifica-

ta. Ma è veramente questa la ragione? 

Inconsciamente le motivazioni sono al-

tre: gli storici festival, dove sul palco 

salivano solo i cantanti in gara per pre-

sentare i loro brani inediti oramai sono 

acqua passata. Oggi chi ama e segue 

Sanremo deve imparare ad accettare 

tutto ciò che è di contorno alla gara: gli 

ospiti, cantanti e attori, italiani e non, le 

abitudinarie critiche che inevitabilmen-

te si fanno spazio nelle manifestazioni 

di tale grandezza e i messaggi etico-

sociali di cui l‟evento vuole farsi porta-

tore, come la decisione di quest‟anno, 

di diversi cantanti, di esibirsi con dei 

nastri arcobaleno a favore delle unioni 

civili.  

In merito alla gara, venti sono stati i 

cantanti scelti a comporre la categoria 

“big”, mentre per la categoria “nuove 

proposte” abbiamo conosciuto otto nuo-

vi artisti. La prima categoria ha portato 

sul palco diverse generazioni e diversi 

stili musicali: da Patty Pravo, che ha 

scelto di partecipare alla competizione 

per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, 

a Rocco Hunt, rapper napoletano, anima 

reazionaria propria della giovane gene-

razione, che ritorna a Sanremo dopo la 

sua vittoria nella categorie “nuove pro-

poste” di due anni fa; immancabili i pro-

dotti sfornati dai talent come Lorenzo 

Fragola e Annalisa. Diversi anche i mes-

sagg i  p ropos t i :  da l l e  v i t t ime 

dell‟emigrazione di Irene Fornaciari, 

all‟interiorità femminile descritta da No-

emi; all‟opposto, troviamo invece la a-

tematica Vincere l’odio di Elio e le sto-

rie tese, eccelsi nell‟originalità ma bana-

li nella stesura del testo che vede susse-

guirsi sette ritornelli senza alcuna logi-

ca. Ma come vuole la tradizione, a vin-

cere sono sempre le canzoni che espri-

mono l‟amore nelle sue diverse vesti: 

medaglia di bronzo per la coppia inedita 

Caccamo-Iurato con Via da qui; al se-

condo posto Nessun grado di separazio-

ne di Francesca Michielin; trionfano gli 

Stadio con la loro Un giorno mi dirai, 

un‟emozionante dedica di un padre alla 

propria figlia. Vince invece nella catego-

rie “nuove proposte” l‟esordiente, ma 

pieno di brio e padrone del palcosceni-

co, Francesco Gabbani con la sua Amen, 

pezzo innovativo che analizza la società 

in chiave ironica, nella quale descrive 

un mondo ormai finito alla rovescia. 

Ma parliamo un po‟ di numeri. La 

66esima edizione è stata seguita da oltre 

10 milioni di telespettatori con una me-

dia di share che ha raggiunto quasi il 

50% (una persona su due ha guardato il 

festival). Boom di ascolti quindi che si 

aggiungono ai record storici delle edi-

zioni presentate da Pippo Baudo, quan-

do lo share raggiungeva anche il 75%.  

Ma la domanda viene da sé: è merito dei 

cantanti in gara se gli ascolti così elevati 

si ripetono di anno in anno, e quindi 

Sanremo è veramente seguito per ascol-

tare la musica inedita proposta? La ri-

sposta la ritroviamo proprio nel dato 

degli ascolti. I picchi tra le varie serate 

sono dovuti agli ospiti, che soprattutto 

questa edizione non ci ha fatto mancare, 

almeno quattro per serata: dalla grande 

Laura Pausini, icona della musica italia-

na nel mondo, che esibendosi nella pri-

ma serata con la sua “Simili” ha incol-

lato agli schermi più di 15 milioni di 

telespettatori, a Sir Elton John, atteso al 

festival, oltre che per le sue meraviglio-

se canzoni, anche per la bufera scoppia-

ta contro gli autori, accusati di aver 

scelto di ospitare il famoso cantante per 

strumentalizzare la questione sulle u-

nioni civili; e ancora, da Eros Ramaz-

zotti e Nicole Kidman nella seconda se-

rata, alla reunion dei Pooh della terza, 

con Riccardo Fogli che ritorna nel grup-

po dopo più di trenta anni (sembrava 

essere messo lì per caso!), da Elisa con 

la sua  nuova hit “No Hero” durante la 

quarta serata, al maestro Renato Zero 

nella serata finale. 

Ascolti da record anche per l‟ospite E-

zio Bosso, pianista, compositore e diret-

tore d‟orchestra italiana, affetto da SLA 

dal 2011, che con la sua ironia illumi-

nante e rivelatoria si è guadagnato la 

standing ovation più emozionate di que-

sta edizione, esibendosi con la sua 

“Following a bird” e donando un pro-

fondo messaggio: “La musica siamo 

noi. […] ci insegna la cosa più impor-

tante che esiste: ascoltare!”. 

Tra critiche e consensi, quindi, questa 

manifestazione di anno in anno si evol-

ve tessendo intorno a se una forte curio-

sità da parte di spettatori e non. Bisogna 

pertanto riconoscere l‟importanza che, 

vista la sua lunga storia, possiede per 

l‟intera popolazione italiana in patria e 

fuori (non dimentichiamoci che viene 

trasmessa in mondovisione). Continua a 

riempire le serate di molte famiglie che 

l‟aspettano con ansia e di molti giovani 

amanti della musica italiana.  

C‟è chi parla già di Sanremo 2017…

cosa ci riserverà? 
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P arliamo dei con-

duttori del festival: bra-

vissimo Carlo Conti, che 

incassa per il secondo an-

no consecutivo grandi 

consensi, grazie alla sua 

padronanza del palco, na-

turalezza e semplicità; 

bene Madalina Ghenea e 

Gabriel Garko (anche lo-

ro presentavano?) che hanno eseguito il loro compito al meglio: scendere le scale 

per poi sfilare fino a raggiungere il centro del palco. Ma in questa edizione la prima 

donna, la grande imitatrice, attesa forse più dei super ospiti è stata lei, Virginia Raf-

faele, la vera rivelazione di questo festival. 

Cresciuta tra le attrazioni del circo romano dei suoi nonni, Virginia ha da sempre 

imparato ad osservare ed estrapolare da ogni personaggio ciò che lo contraddistin-

gue, che lo rende unico. In televisione si fa conoscere per le sue capacità in pro-

grammi come “Quelli che il calcio” e “Amici di Maria De Filippi” fino al tanto de-

siderato palco dell‟Ariston di quest‟anno, regalandoci i momenti più divertenti di 

questo festival (lo scorso anno partecipò come ospite nella serata finale, portando in 

scena Ornella Vanoni). 

 Ha esordito nella prima serata con la bella Sabrina Ferilli, che con il suo fare cio-

ciaro presentava i cantanti e prendeva le ordinazioni dell‟orchestra per la cena se-

guente, non senza qualche frecciatina, come quella riservata alla sua grande rivale 

(“mica so‟ „a Bellucci che sbatte l‟occhio e le arriva er bonifico”); nella seconda se-

rata è la volta dell‟etoile Carla Fracci, leggiadra e delicata, altezzosa forse un po‟ 

troppo (“ad alta voce? Che volgarità!”), tanto da intendere il festival come una sto-

rica sagra e salutando l‟orchestra come una comune banda; spazio alla moda nella 

terza serata con Donatella Versace, personaggio preso di mira dalla Raffaele per gli 

innumerevoli interventi di chirurgia plastica e così, tra una battuta e l‟altra 

(riferendosi a Conti: “Bello il tuo outfit nero…Non il vestito, la faccia”), perdeva 

un orecchio e piegava bocca e naso così, per gioco; tanto attesa, nella quarta serata 

arriva Belen, con il suo paparazzo a mano in valigia e i suoi scandali che ne fanno il 

suo mestiere. 

Per la finale, finalmente, Virginia ha portato in scena se stessa, mostrando così al 

pubblico la sua maestria, sicurezza e spontaneità sul palco, presentando e ironizzan-

do con gli ospiti.  

Che sia lei a presentare la prossima edizione del festival?  

Domenico Spadafora 

Virginia Raffaele: la vera rivelazione.  
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Quando la bellezza incontra l’eternità 
A cura di Chiara Toteda 

Nell‟immaginario collettivo di un dato contesto socio-culturale, molteplici sono i riferimenti a grandi personaggi che in modi 

differenti si insinuano ed influenzano tanto la formazione scolastica, quanto quella strettamente personale del soggetto. Di fre-

quente, si tende a far proprie alcune figure, quasi idealizzandole e rendendole inumane, immortali. Da queste costruzioni bisogna 

trasalire nel momento in cui tali personalità vengono a mancare, lasciando alla storia preziosi bagagli. L‟inizio del 2016 è stato 

caratterizzato da tre importanti perdite nello scenario globale. È questo il caso di Ettore Scola, Umberto Eco e David Bowie. Ci-

nema, filosofia, musica, hanno scandito le vite di questi uomini fautori di arte dal forte impatto mediale. 

S 
cola esordisce come giornalista e vignettista nella rivi-

sta satirica Marc’Aurelio, ed a metà degli anni ‟50  ini-

zia ad occuparsi di cinema, scrivendo, in collaborazio-

ne, delle sceneggiature per pellicole come Un Americano a 

Roma del 1954. Il ‟64 segna il salto, la sua prima regia per il 

film Se permette parliamo di donne con Vittorio Gassman. Gli 

anni ‟70 elevano la carriera di Scola e lo collocano definitiva-

mente nell‟olimpo dei grandi: è a questo punto necessario ci-

tare i suoi masterpiece C’eravamo tanto amati del ‟74, e Una 

giornata particolare del 77. Gli ultimi lavori cinematografici 

risalgono ai primi anni 2000: Concorrenza sleale (2001), e il 

docu-film Gente di Roma (2003). La sua arte racconta l‟Italia 

del secondo dopoguerra, mostra il quotidiano con oculata pro-

fondità. Scola ha reso celebre la commedia all‟italiana di 

stampo neorealista. Tuttavia Il regista non ha mai abbandonato 

la sua passione per caricature e vignette: per 40 anni ne ha rea-

lizzate di numerose, e dopo varie esposizioni in Italia, anche la 

Francia le ha mostrate nella Galerie Catherine Hovard di Pari-

gi. Dopo pochi giorni dalla sua scomparsa avvenuta il 19 Gen-

naio 2016, è uscito il documentario realizzato dalle figlie Pao-

la e Silvia in cui Scola racconta la sua vita ed il suo lavoro sot-

toforma di memorie, chicche e aneddoti. Non è però da accan-

tonare la sua militanza politica. Il regista ha infatti partecipato 

al governo ombra del Pci del 1989 con una delega ai beni cul-

turali. Nello spiegare il motivo per cui il Pci chiese a Scola 

l‟impegno politico, Achille Occhetto (ultimo segretario del 

partito), dichiarò a L’Espresso: “Scola non era solo un regista, 

che certo non basta, ma un regista colto e capace di compren-

dere le esigenze della cultura, delle sue istituzioni e dei lavo-

ratori”. 

U 
mberto Eco, scomparso il 19 Febbraio 2016, è stato 

un semiologo, scrittore e filosofo. I suoi capolavori 

indiscussi sono Il nome della rosa del 1980, e Il 

pendolo di Foucault del 1981. Il primo, tra i 20 libri più ven-

duti al mondo è stato tradotto in 40 lingue, nel 1981 fu inseri-

to nella lista dei 100 libri del secolo secondo Le Monde; è un 

romanzo giallo storico ed epico, ambientato nel 1327 in un 

monastero benedettino. Il secondo è invece un romanzo intri-

so di espressioni esoteriche, dalla cabala alla teoria del com-

plotto, ambientato simmetricamente negli anni della sua vita. 

Eco, persona dalle notevoli sfaccettature, si è occupato sia di 

cultura alta che di cultura bassa, in particolar modo era lettore 

e scrittore di fantascienza. A tal proposito definì proprio que-

sto genere come “La letteratura di consumo… e quindi non 

va giudicata secondo i criteri applicabili alla letteratura 

sperimentale di ricerca”. Secondo l‟autore, la fantascienza 

emanava nelle masse la visione dinamica del progresso so-

ciale. Scrisse in tale campo Diario minimo del ‟65, e Il se-

condo diario minimo del ‟92. Nella produzione teorica di 

Eco, frequenti erano i temi legati alla varietà del linguag-

gio, all‟interrogazione sulla sensibilità in rapporto con i 

meccanismi cognitivi, all‟osservazione e conoscenza del 

mondo esterno. Le Monde lo ha dipinto come “Il grande 

alchimista destinato all‟immenso”. Mediaticamente ag-

gressivo fu il suo intervento sui social network, in una lec-

tio magistralis tenuta all‟Università di Torino del 2015. In 

tale occasione dichiarò che “I social media danno diritto di 

parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al 
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D 
avid Bowie, immenso influencer e trendsetter, è sta-

to uno dei maggiori esponenti del rock globale. O-

gni step nella carriera del londinese poliedrico, è 

arte pura. Da ragazzo sperimenta nella sua formazione musi-

cale, le sonorità che lo condurranno al successo nel 1969 con 

Space Oddity e con il suo personaggio, l‟astronauta “Major 

Tom”. Ciò che rende Bowie indimenticabile è proprio la crea-

zione di soggetti originali e particolarissimi che caratterizza-

no i suoi brani. Da un‟era british a una successiva berlinese, 

David brucia le tappe, osa, si trucca il volto, mostra il suo fa-

scino androgino, diventa portabandiera di una società che 

vuole emanciparsi, ed è innegabilmente l‟icona gay degli anni 

70-80.  Al sorgere degli anni ‟70 si cimenta nella recitazione, 

interpretando nel 1975 L’uomo che cadde sulla terra, classico 

di fantascienza diretto da Nick Roeg. Questo è il decennio au-

reo di Bowie; nel ‟72 esce Starman e David diventa “Ziggy 

Stardust”, una rockstar extraterrestre. Dà vita alla corrente 

glam rock che trova conferma assoluta con Rebel Rebel del 

‟73. The White Light Tour  va in scena nel 1975 e Bowie irra-

dia i palchi con la luce del suo nuovo personaggio, “The whi-

te duke”. Le sue canzoni più famose tra cui Life on mars?, 

Heroes  e Starman, restano vivi inni di un‟epoca trasgressiva 

e mai banale. Dal punto di vista social, virale è stata la gif re-

alizzata in suo onore lo scorso anno, dall‟illustratrice Helen 

Green. Questa gif è composta da 29 ritratti del camaleontico 

artista. David muore il 10 Gennaio 2016, a due giorni dal suo 

69esimo compleanno, lasciando il testamento più profondo e 

struggente, Lazarus, la sua canzone d‟addio. 

bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. 

Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto 

di parola di un Premio Nobel. È l‟invasione degli imbecilli”. Le 

sue parole parvero arroganti e presuntuose, ma ciò che Eco volle 

mostrare era la banalità e la leggerezza dell‟atteggiamento umano 

nell‟utilizzare strumenti, senza tener conto dei limiti e delle con-

crete possibilità offerte da questi. Subito dopo la sua morte è stata 

pubblicata la sua ultima opera, Pape Satàn Aleppe, cronache di 

una società liquida (il titolo riporta un frammento del VII canto 

dell‟Inferno di Dante; mentre il sottotitolo contiene appositamen-

te un richiamo alla società liquida definita da Bauman), prima 

pubblicazione della casa editrice La nave di Teseo  che Eco stesso 

contribuì a fondare. Il libro contiene articoli della rubrica La bu-

stina di Minerva, tenuta da Eco in L’Espresso. 

 

Tre uomini, tre strade, tre fertilizzanti di composita cultura.  
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Focus 
Variazioni infinitesimali di  
spazio dovute alla  
curvatura del cosmo 

 
A cura di Antonio Pugliese 

S 
embra fantascienza, ma non è 

quello che direbbero gli scien-

ziati degli esperimenti LIGO e 

VIRGO, che l‟11 febbraio 2015 annun-

ciano al mondo che Albert Einstein, iro-

nia della sorte esattamente 100 anni pri-

m a ,  c i  a v e v a  v i s t o  b e n e .  

In accordo con la celeberrima Teoria 

della Relatività, infatti, tutto ciò che 

nell‟universo possiede una massa, noi, 

il Sole, gli atomi di cui siamo fatti, crea 

un‟increspatura nella trama dello spazio

-tempo, distorce la realtà. La nostra 

massa, però, è troppo piccola perché noi 

ci accorgiamo di distorsioni apprezzabi-

li della dimensione in cui viviamo, ma 

immaginate due enormi corpi di 29 e 36 

masse solari che ruotano vicini a veloci-

tà prossime a quelle della luce, finché 

non si fondono in un unico granello di 

sabbia 62 volte più pesante del sole; le 

restanti 3 masse solari si sono trasfor-

mate tutte in una enorme quantità di e-

nergia sotto forma di onde. Difficile da 

credersi, bisogna dirlo, eppure è proprio 

quello che è accaduto, e se stiamo qui a 

raccontarlo è perché la “magnifica cata-

strofe”, come è stata definita, ha avuto 

luogo a più di un miliardo di anni luce 

dalla terra. Un viaggio lungo un miliar-

do di anni, passando per il nostro picco-

lo pianeta e continuando per chissà do-

ve. 

E‟ bene però spiegare brevemente come 

funziona un rilevatore di onde gravita-

zionali: si tratta di due lunghi tubi posti 

a L, perpendicolari quindi l‟uno 

all‟altro, attraversati ognuno da un laser. 

Il team di scienziati monitora costante-

mente il tempo che i laser impiegano a 

percorrere l‟intera lunghezza dei tubi, e, 

se un onda gravitazionale investe i rile-

vatori, i due tubi si accorciano e dilatano 

di miliardesimi di  un metro costringen-

do quindi il laser a impiegare più o me-

no tempo a percorrerli, anomalia questa 

registrata proprio l‟11 Febbraio. 

Tutto questo segna una nuova era per la 

fisica e la scienza in generale: da oggi in 

poi saremo in grado di guardare 

l‟universo con altri occhi. Se fin ora ci 

siamo accontentati di studiare in genera-

le la luce e le radiazioni emesse dal co-

smo, ora possiamo guardarlo più a fon-

do, ricostruirne le forme, senza contare 

che sarà possibile compiere i viaggi nel 

tempo che ad oggi sono solo la trama di 

film fantascientifici (anche se, ovvia-

mente, non da qui a breve) e quindi non 

essere più solo calcoli in-

comprensibili di uno 

sc ienziato  c reat ivo . 

Rimane da chiedersi a co-

sa serve concretamente 

spendere quasi 100 milioni 

di dollari per vedere due 

tubi accorciarsi e allungar-

si. Ma chiedersi a cosa 

serve una scoperta sarebbe 

come chiedersi a cosa ser-

vono una canzone o un libro. Guardare 

lontano nei segreti dell‟universo è forse 

l‟unica cosa che ci distingue positiva-

mente dagli animali. Soddisfare le cu-

riosità, scavare nei misteri del mondo, 

sono bisogni quasi primordiali del gene-

re umano, come quello di amare, di fare 

arte. Alzare gli occhi al cielo e sentirsi 

piccoli è un buon modo per imparare a 

rispettare la nostra vita e l‟esistenza di 

tutto il circostante. 
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T 
ra le tante preoccupazioni delle donne in attesa di un 

bambino, oggi, c‟è anche il rischio di contagio da Zi-

ka. 

Il virus Zika (ZIKV) è un virus appartenente alla fami-

glia Flaviviridae, genere Flavivirus, specie Zika e negli esseri 

umani provoca una malattia nota come "Zika" o febbre Zika 

simile alla dengue, malattia tropicale trasmessa dalla puntura 

di zanzara, che causa esantema simile al morbillo e in casi 

gravi anche shock circolatorio e quindi la morte.  

La Febbre Zika si contrae prevalentemente tramite punture di 

zanzare; molte specie di zanzara sono state identificate come 

vettori del virus tra cui, soprattutto, le zanzare appartenente al 

genere Aedes, in Italia note come Zanzare Tigre. 

Il virus fu isolato per la prima volta nel 1947 in un esemplare 

di macaca mulatta, della famiglia dei Primati, presente nella 

Foresta Zika dell'Uganda. Successivamente, nel 1968, fu iso-

lato per la prima volta in esseri umani in Nigeria. Il virus Zi-

ka ha avuto un picco nel 2015 e il Paese maggiormente colpi-

to è stato il Brasile dove si sono registrati tra i 440.000 e 

1.300.000 nuovi casi. Dal Brasile, il virus si è diffuso anche 

nel resto dei Paesi dell‟America Latina come in Colombia,  

Salvador, Guatemala, Capo Verde, Figi, Vanuatu, Indonesia,  

Messico e Perù, per poi arrivare anche in Europa e in Asia.  

In Spagna è stato segnalato, il 4 febbraio 2016, il primo caso 

europeo di donna incinta contagiata dal virus Zika. Nel no-

stro Paese, fino al 6 febbraio 2016, sono stati registrati 9 casi 

di infezione da questo virus. Si tratta di persone venute a con-

tatto con il virus durante un soggiorno in Sud America che, a 

seguito di controlli effettuati in Italia, hanno scoperto di esse-

re state punte dalle zanzare Aedes. L‟ultimo caso segnalato da 

noi, è quello di una donna nello Spezzino, in 

Liguria, la quale è stata ricoverata e curata e 

adesso non presenta più nessuna infezione 

virale. 

La malattia provocata da questo virus è asin-

tomatica nel 25% dei casi oppure determina 

una sintomatologia lieve. In tal caso, i sinto-

mi possono essere febbre, eruzione cutanea, 

congiuntivite e cefalea e in genere durano un 

paio di giorni. L'infezione da questo virus 

nelle donne gravide si ritiene che possa deter-

minare nel nascituro casi di microcefalia e 

di malformazioni fetali. 

Il paese con la situazione più grave al mo-

mento è il Brasile che ha fatto registrare, al 

27 gennaio, 4.180 casi sospetti di microce-

falia fetale e 46 di bambini microcefalici 

morti. 

Il nuovo virus  
Zika 
Di Giulia Venneri 

A metà febbraio 2016, a livello internazionale, sono state rese 

disponibili, le carte antropometriche del progetto Intergrowth-

21st, promosso dall‟Università di Oxford e finanziato dal-

la Fondazione Bill e Melinda Gates, al quale hanno parteci-

pato 8 centri in tutto il mondo e tra questi l‟ospedale 

Sant’Anna della Città della Salute e l’Università di Torino. 

Le suddette carte, contengono i riferimenti per la diagnosi di 

microcefalia e sono attualmente disponibili, sia per i feti, che 

per i neonati alla nascita di tutte le età gestazionali; tali para-

metri permettono una valutazione della circonferenza cranica, 

della lunghezza e del peso in modo da permettere un‟accurata 

diagnosi. 

Oltre alla microcefalia, uno studio pubblicato su “The Lancet 

Infectious Diseases” ha messo in evidenza il sospetto che 

l‟infezione possa provocare la sindrome di Guillain-Barrè, una 

condizione rara in cui il sistema immunitario attacca i nervi 

causando la paralisi. Alcuni ricercatori colombiani, infatti, 

hanno dichiarato di avere individuato Zika nel sangue di cin-

que pazienti con la grave malattia paralizzante. L‟infezione 

provocata dal virus, potrebbe innescare, infatti, una reazione a 

catena per cui il sistema immunitario attacca i nervi e quindi 

porta alla paralisi del soggetto. 

Il 24 febbraio 2016, grazie ad uno studio condotto dell'Istituto 

superiore di sanità (Iss) si è  avuta la conferma della possibili-

tà della trasmissione sessuale del virus Zika: sono stati riscon-

trati, infatti,  14 casi di trasmissione del virus per via sessuale; 

tutti i  casi riguardano donne che hanno avuto rapporti con uo-

mini che erano stati in Paesi dove il virus è presente mentre, 

finora, non ci sono prove che il virus Zika possa essere tra-

smesso sessualmente dalle donne agli uomini. 

Per evitare di essere contagiati da tale virus, in primo luogo, 

bisognerebbe limitare i  viaggi nelle aree epidemiche soprat-

tutto per le donne in gravidanza oppure, se non fosse possibi-

le, evitare i luoghi ad alto rischio, utilizzare metodi di preven-

zione contro le zanzare tra cui i repellenti a base 

di DEET, picaridin e IR3535, i quali sono ritenuti sicuri anche 

in gravidanza.  

Proprio perché è stato consigliato di evitare i luoghi a rischio, 

sorge il problema per le Olimpiadi   che dovrebbero tenersi nel 

mese di agosto in Brasile: il direttore generale dell'Organizza-

zione mondiale della sanità (Oms), Margaret Chan, ha spiega-

to che non c'è bisogno di evitare di recarsi in Brasile per 

le Olimpiadi in seguito allo scoppio del virus Zika, perché i 

Giochi coincidono con l'inverno brasiliano, periodo di scarse 

precipitazioni in cui la popolazione di  Zanzare Aedes è molta 

bassa. 

 

Anche se il caso del Brasile è eclatante, il rischio di contagio, 

con la prossima estate, riguarderà anche il nostro territorio.  
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L’angolo dello sportivo 
In diretta dallo stadio San Vito - Gigi Marulla 

Cosenza-Catanzaro 1-1 

D 
omenica 14 febbraio, allo sta-

dio "San Vito - Gigi Marulla" 

di Cosenza, si è disputato il 

44° derby della Calabria, Cosenza-

Catanzaro, valevole per il ventiduesimo 

turno del girone C di Lega Pro. 

Quest'anno come non mai questo incon-

tro ha valore fondamentale per il prose-

guo della stagione, che vede le due riva-

li storiche occupanti zone diverse della 

classifica. Il Cosenza di mister Roselli, 

grazie a un buoni risultati in trasferta 

ma soprattutto all'imbattibilità "nelle 

mura amiche", è in piena corsa per un 

posto nei play off. Mentre il Catanzaro, 

nonostante il cambio di panchina, da 

D'Urso ad Erra, vaga nelle zone basse 

della classifica, con un occhio timoroso 

alla zona play out. 

Ma come nasce la rivalità tra le due 

squadre, e contestualmente tra le due 

città? Inizialmente il rapporto tra le due 

tifoserie era disteso, soprattutto perché 

dal 1963 al 1984 le due squadre non si 

incontrano in partite ufficiali del cam-

pionato: erano gli anni d‟oro del Catan-

zaro, con la conquista della serie A; 

mentre il Cosenza era costretto a remare 

controcorrente, perennemente assillato 

da problemi societari. Dopo la morte di 

Nicola Ceravolo, storico presidente 

dell‟epoca della serie A, i giallorossi re-

trocedono per due volte di fila e così nel 

1984 si trovano a giocare in serie C pro-

prio con il Cosenza. Il 18 novembre del-

lo stesso anno per la prima volta le due 

squadre si incontrano: l'imponente caro-

vana di tifosi cosentini a Catanzaro vie-

ne fatta oggetto di sassaiole e basse pro-

vocazioni. La reazione non manca, si 

accendono incidenti e scontri che prose-

guono sia durante la partita che dopo per 

la strada. Il bilancio dei feriti e dei dan-

neggiamenti è disastroso. Ed è così che 

decenni di rapporti complessivamente 

cavallereschi tra le due città sono        

vanificati. 

Tornando a noi, la partita che è andata in 

scena nel giorno di San Valentino è ter-

minata sul punteggio di 1-1. Una gara 

molto divertente e corretta. Un gol per 

tempo e risultato che, tutto sommato, 

rispecchia l'equilibrio del match, con le 

reti di Patti per il  vantaggio giallorosso, 

e La Mantia per il pareggio rossoblu.  

Da sottolineare la vasta cornice di pub-

blico con la presenza di oltre 8000 spet-

tatori che hanno animato e reso la partita 

ancora più emozionante con cori e core-

ografie dedicate ad entrambe le squadre. 

   Amedeo Carpino 

I 
l 24 febbraio 2016 è venuto a mancare il grande 

pilota automobilistico calabrese, Domenico Sco-

la, molto popolare anche a livello internazionale. 

Originario di San Vincenzo La Costa (Cs), “Don Mi-

mì”, come era chiamato dagli amici e dai suoi estima-

tori, aveva 86 anni ed era da tempo ammalato. 

Nella sua gloriosa carriera, è stato artefice di grandi 

vittorie nelle cronoscalate calabresi ed italiane, riu-

scendo a vincere la sua ultima gara all‟età di 71 anni. 

“Il lupo della sila”, come era anche definito per le sue 

prodezze sulle strade montane, ha raccolto più di 90 

vittorie nella sua lunghissima carriera sportiva inizia-

ta nel 1948 (primo gradino del podio nella Coppa Pa-

olino Teodori ad Ascoli Piceno 1977).  

Don Mimì, presente alle prime edizioni della salita 

“Cellara-Colle d‟Ascione”, ci mancherà tanto: la sua 

figura rimarrà indelebile nei cuori degli appassionati. 

Il suo ricordo resterà vivo, si spera, grazie ad altri due 

piloti: il figlio Emilio e, soprattutto, il nipote Dome-

nico Scola junior, già vincitore della Coppa Paolino 

Teodori nel 2012, a dimostrazione che tutta la fami-

glia Scola, in Calabria, è sinonimo di auto e di corse. 

Don Mimì: il mito delle  
cronoscalate 
Di Federico Mauro 
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SERVIZI ORARI CONTATTI 

Dott. Pietro F. Aiello 
Lunedì 11:00/13:00 

Mercoledì 09:00/11:00 
Giovedì 14:00/16:00 

339/8708640 
Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Poste Italiane 
Martedì 08:20/13:45 
Giovedì 08:20/13:45 
Sabato 08:20/12:45 

0984/422049 

Comune Cellara 
Dal Lunedì al Venerdì 

07:30/14:00 
Giovedì 07:30/18:00 

Tel e Fax 0984/423889 
Email:  

comune.cellara@tiscali.it 
Pec: 

comune.cellara@pec.it 

Farmacia 
Dal Lunedì al Venerdì 

09:00/13:00—16:00/20:00 
Sabato 09:00/13:00 

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 
oratoriopedretti@gmail.com 

Facebook:  
https://www.facebook.com/albanovella 

Ricordati di visitare anche il nostro BLOG : https://albanovella.wordpress.com 
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ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!! 
Grande novità: dal 2016 potrai ricevere Alba Novella 

direttamente a casa tua.  

Ti basta compilare il modulo che ti fornirà la redazione, e 

versare una quota simbolica, da un minimo di 10 € per i residenti 

cellaresi e zone limitrofe, minimo 15 € per chi desidera o 

necessita della spedizione postale. 

L‟abbonamento ha durata annuale (3 edizioni). 

RETTIFICA:  
L‟articolo <<“Collaborazione, passione e 

impegno”: la parola al presidente!>>contenuto nel 

IX numero, a cura di Francesca Nicoletti,  

erroneamente non riportava il nome del presidente 

dell‟Oratorio “Don Teofanio Pedretti”, Giovanni 

Altomare. Ci scusiamo con i lettori. 



Buona Pasqua 
Madre della croce 
Al canto del gallo 
si sono voltati a guardare 
chi aveva tradito. 
Le ombre degli ulivi raccolti 
si strinsero in un tenero abbraccio. 
Le madri raccoglievano i figli 
cantavano ancora le nenie, 
melodie sepolte nella casa di pietra 
che lo vide fanciullo. 
“Non lo abbiamo visto passare” 
Risposero in coro. 
I sassi arroventati 
sopportavano i gemiti. 
Pronta la madre raccoglieva 
le lacrime ed il sangue. 
Fu un lungo patire 
quando il tempio squarciato 
gridava vendetta. 
È lontano il tempo 
che, tu, madre, 
salisti il Calvario: 
la strada è un lungo lamento, 
c’è chi inciampa per l’ultima volta, 
chi cerca orizzonti troppo lontani, 
chi s’abbandona agli angoli, stanco. 
Ma vedremo qualcuno seguirci per via? 
Tenendoci per mano 
vinceremo il furore 
e ti faremo ghirlande 
con i fiori sparsi 
sul nostro cammino. 
Agata Cesario 


