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Il 21 Marzo di ogni anno si celebra  

la Giornata Nazionale della Memoria  

e dell’Impegno in ricordo delle vittime della mafia.  

Da anni, l’associazione Libera contro le mafie si impegna per mantenere vivo il ricordo 

di chi è stato ucciso per le proprie idee politiche e sociali o, semplicemente, per aver anche 

solo provato ad opporsi con coraggio alla malavita organizzata.  

La scelta della data, inoltre, non è per nulla casuale:  

l’inizio della Primavera, che rappresenta il risveglio della natura,  

coincide appositamente con la giornata istituita dall’associazione proprio allo scopo di 

simboleggiare, oltre che auspicare e incentivare, il risveglio della verità, del senso di giu-

stizia sociale e della legalità contro un silenzio assordante che miete più vittime del geli-

do inverno. 
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Editoriale 

Dove sarò domani? 
 

A cura di Francesca Nicoletti 

 

P erché è necessario parlare di testamento biologico, 

suicidio assistito ed eutanasia?  

Perché in un Paese civile non si può confondere il sacro valore 

della vita con l’accanimento terapeutico, il diritto a morire con 

l’istigazione al suicidio e la pretesa di condurre una vita digni-

tosa con arrangiati disegni di legge che facciano da palliativi. 

Il filosofo David Hume nella raccolta “Sul suicidio e altri sag-

gi morali” asserisce: «Io credo che nessun uomo abbia mai 

fatto getto della vita, finché valeva la pena di conservarla. Per-

ché è tale il nostro orrore naturale per la morte, che motivi 

troppo lievi non potranno mai riconciliarci con essa; e se an-

che le condizioni di salute o fortuna di un uomo non sembrano 

richiedere tale rimedio, possiamo essere certi che chi vi abbia 

fatto ricorso senza ragioni apparenti era affetto da un'incurabi-

le depravazione o tristezza di carattere, che gli avvelenava o-

gni gioia e lo rendeva infe-

lice come se avesse subito 

le più gravi disgrazie». Era 

il 1777, ma ancora oggi, dopo secoli, prevale 

una bigotta e moraleggiante convinzione 

religiosa e cattolica secondo cui l’uomo 

è una creatura divina e il rifiuto della 

vita è la massima offesa che si possa 

infliggere al Signore, unico e solo 

fautore del momento fatidico, una 

posizione, questa, ben lontana da 

quella del non credente, convinto, 

di contro, che la vita sia in possesso 

di chi l’affronta ogni giorno e che, 

pertanto, possa essere rifiutata anche 

laddove non si manifestino ragioni evi-

denti, conformemente anche al pensiero 

di Hume. Resta, tuttavia, un dato inoppu-

gnabile, cioè che il suicidio assistito è richie-

sto da chi vuole morire con dignità, senza gettar-

si nel vuoto, sotto il treno, spararsi, impiccarsi o an-

negarsi, da chi è soggiogato dalla malattia, senza pos-

sibilità di cura, seviziato dal dolore incessante, impossibili-

tato nell’avere il controllo di se stesso, privato di qualsivoglia 

istinto di sopravvivenza. Quando si parla di suicidio assistito, 

eutanasia, testamento biologico, si dovrebbe compiere lo sfor-

zo sovrumano di relegare in un angolo l’etica, la morale, la 

politica, la religione, qualsiasi convinzione o convenzione so-

ciale, dati biologici e di natura, giustificazioni o considerazio-

ni aberranti e pensare, unicamente pensare, per un solo istante, 

a cosa sia davvero la malattia e a come sia possibile imparare 

a conviverci, senza speranze di guarigione, senza possibilità di 

futuro. Bisognerebbe stendersi sul letto, legandosi i piedi e le 

mani, bendandosi gli occhi e stringendo un panno tra i denti e 

sforzarsi di resistere un giorno, ma anche un’ora soltanto. Bi-

sognerebbe davvero capire come si impara a sopperire, nella 

propria mente, all’istinto di grattarsi il naso quando prude, di 

correre verso il bagno quando scappa la pipì, di trattenerla 

quando non si può andare in bagno, di pulirsi la bocca quando 

ci si sporca, di fare una carezza al proprio figlio quando lo si 

vede piangere, di cercare ne-

gli occhi della persona amata 

un po’ di colore a quel grigio. 

Come si rinuncia all’istinto? Come si sog-

giace all’essere inermi? Come si acuisce il bi-

sogno fisiologico di nutrirsi, di bere, di da-

re un bacio, di masticare una gomma, di 

lavarsi, di coprirsi se si è nudi, di man-

tenersi pudichi e non in esposizione 

come carne al macello? Come si può 

convivere con la consapevolezza di 

costringere, in quello stesso letto, an-

che la famiglia, gli amici, testimoni di 

un simile supplizio e sacrificio? O co-

me si potrebbe mai sopportare che chi si 

ama di più in tutto il mondo, si trovi lì, 

con gli occhi agognanti, fermi, il volto per-

cosso dai fatti e contorto dal dolore? Come si 

potrebbe mai giustificare un simile egoismo? Il 

corpo che cambia, che si deforma e deturpa, sop-

presso e costretto ogni minuto di ogni giorno, nelle 

stesse posizioni, contrito, umiliato, privato, mentre la 

mente è lì, attiva, funzionante, consapevole e cosciente di 

Paradosso italiano  
A cura di Stefy Bertucci 
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quell’atroce massacro, costretta a rimuginare, a sentirsi schia-

va di se stessa, senza via di fuga. Che per sentirsi liberi, che 

per svincolarsi dallo svilente fardello delle proprie membra, si 

debba fuggire, allontanarsi, evadere, cercare ausilio altrove, 

tra le braccia di concittadini che non hanno il volto dei propri 

cari, che non parlano la lingua della propria casa, ma che fi-

nalmente odorano di salvezza, è quanto di più triste e umana-

mente ingiusto si possa immaginare in una società facente par-

te di quelli che, ad oggi, si chiamano Paesi sviluppati, Paesi 

occidentali detentori del progresso, garanti dei fondamentali 

diritti dell’uomo e del cittadino. La paura di morire è, di per 

sé, la più grande paura che attanaglia l’uomo, perché rappre-

senta la fine di ogni piacere o dolore che si è sperimentato, la 

fine di sensazioni e pensieri, dell’esperibile quanto del cono-

scibile; essa inquieta, turba, atterrisce, perché è ignota, avulsa 

da preparazione e consapevolezza, identificabile solo col buio 

più cupo. È questo il punto fondamentale. Cosa può spingere 

un essere umano a inoltrarsi nel labirinto senza uscita della 

morte? A desiderare di non tornare indietro, di rinunciare, di 

smettere di combattere, di cancellare come con una spugna le 

macchie di un’esistenza crocifissa ma anche piena, di soppri-

mere e soffocare ogni istinto di autoconservazione per disper-

dersi poi nel vento, nel vuoto? Cosa può giustificare una simi-

le scelta? Neanche il coraggio. Solo un ancestrale desiderio e 

bisogno di vivere misto all’amara consapevolezza di non po-

terlo più fare.              

Perché, allora, negare anche l’unica cosa che si è ancora in 

grado di scegliere di poter fare? 

 

 

 

 

La cronaca 
«Il testamento biologico è lo strumento necessario per manife-

stare la propria volontà a proposito dei trattamenti sanitari ai 

quali si potrebbe essere sottoposti nel momento in cui, per in-

cidente o malattia, le condizioni di salute fossero precarie e la 

situazione dell’organismo non permettesse più al soggetto di 

esprimersi. E’ definito anche “Direttive Anticipate di Tratta-

mento” (DAT). Solitamente si tratta di un testo firmato attra-

verso il quale un individuo adulto in condizioni di lucidità 

mentale dichiara quali sono i trattamenti sanitari che vorrebbe 

ricevere e quali invece rifiuterebbe (somministrazione di far-

maci, sostentamento vitale, rianimazione, etc.) se le sue condi-

zioni di salute fossero gravemente compromesse e non fosse 

più in grado di intendere e di volere». Così riporta il sito uffi-

ciale http://testamentobiologicoonline.it/. Ad oggi, tuttavia, 

sebbene gli articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana sanci-

scano rispettivamente che «La libertà personale è inviolabile» 

e che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirit-

to dell’individuo e interesse della collettività (…) Nessuno 

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun ca-

so violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», 

non esiste, di fatti,  in Italia, una legge sul “fine vita” o una 

normativa regolamentare sul testamento biologico. Il dibattito 

incentrato sull’eutanasia, sul testamento biologico e in genera-

le sul diritto all’autodeterminazione e all’eventuale scelta di 

sottrarsi ai trattamenti medico-sanitari allo scopo di porre fine 

alla propria vita, affonda le proprie radici nelle vicende di 

Piergiorgio Welby, l’uomo diventato simbolo della lotta a fa-

vore dell’eutanasia, e di Eluana Englaro, morta per la sospen-

sione dell’alimentazione e dell’idratazione che la tenevano in 

vita, dopo 17 anni trascorsi in stato vegetativo permanente, 

grazie all’estenuante lotta condotta dalla famiglia contro la 

magistratura italiana, la Corte Europea, il Governo, i cattolici 

e numerose associazioni per undici lunghissimi anni durante i 

quali si sono succeduti anche svariati procedimenti giuridici. A 

riaccendere la disputa è il caso di Fabio Antoniani, meglio no-

to come Dj Fabo, cieco e tetraplegico a seguito di un inciden-

te, deceduto il 27 Febbraio grazie ad una procedura di suicidio 

assistito eseguita in Svizzera, proprio nelle settimane in cui il 

Parlamento italiano ha ripreso in mano i lavori su una legge a 

riguardo, seppur faticosamente, dopo un anno dall’avvio della 

discussione in Commissione e dopo quattro ulteriori rinvii. 

Nel 2010, un anno dopo la scomparsa della Englaro, il Gover-

no di allora intraprese un percorso di legiferazione che preve-

deva un disegno di legge ammettente la possibilità del bio-

testamento, suffragato, tuttavia, da innumerevoli vincoli quali 

la tutela della vita umana e della dignità personale, il divieto 

dell’eutanasia, ma anche dell’accanimento terapeutico, impo-

nendo dunque concretamente di non poter usufruire del suici-

dio assistito, di non potersi sottrarre alle cure mediche ma solo 

di stabilire quali trattamenti sospendere nell’eventualità di fu-

tura perdita delle capacità ra-

ziocinanti. Il medico, tuttavi-

a, avrebbe egualmente intra-

preso una decisione autono-

ma e indipendente dalla vo-

lontà decisionale del pazien-

te, anche qualora fosse stata 

precedentemente annunciata. 

Suddetta proposta fu appro-

vata dalla Camera ma non dal 

Senato e ciò è da imputare 

anche alla mancata ratifica 

della Convenzione di Oviedo, 

il primo trattato internaziona-

le sulla bioetica, redatto e 

sottoscritto nel 1997 su im-

pulso del Consiglio d’Europa 

e recepito dall’Italia nel 

2001, secondo cui le decisio-

ni intraprese dal paziente pri-

ma delle cure e prima di 

un’eventuale incapacità di 

intendere e di volere sarebbe-

http://testamentobiologicoonline.it/
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ro state prese in considerazione. Attualmente il ddl “Norme in 

materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà an-

ticipate nei trattamenti sanitari”, il cui testo è il risultato 

dell’unione di più proposte presentate dai vari partiti, approva-

to dalla commissione Affari sociali, da quella Bilancio e dalla 

commissione Giustizia, sancisce, sommariamente, che non è 

possibile intraprendere o proseguire trattamenti sanitari senza 

il consenso libero, consapevole ed informato del paziente, che 

chiunque sia maggiorenne o capace di intendere e di volere ha 

facoltà di rifiutare parzialmente o in toto le cure indicate dal 

medico, che la sospensione delle stesse non comporta 

l’abbandono terapeutico in quanto il medico è tenuto sì a ri-

spettare la volontà del paziente, senza alcun coinvolgimento 

civile o penale, ma, soprattutto, a non applicare alcun tratta-

mento che sia contrario e alle leggi e alla deontologia profes-

sionale. In pratica, ciò significa che non è ammesso alcun sui-

cidio assistito, considerato di fatto illegale, e che si può even-

tualmente solo propendere per una morte lenta, determinata, a 

lungo andare, dalle sospensioni di idratazione e nutrizione. A 

tal proposito, l’associazione “Luca Coscioni” che promuove e 

sostiene campagne per la libertà di cura e di ricerca scientifica 

e la quale di recente ha finanche diffuso un video in cui 70 

persone (tra le quali spiccano personalità dello spettacolo ma 

anche altre, quali Marco Pannella e Umberto Veronesi) chie-

dono che «il Parlamento italiano si occupi della proposta di 

legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione dell’eutanasia 

e sul testamento biologico, depositata nel settembre 2013 

dall’Associazione e dal comitato EutanaSiaLegale», ha ribat-

tuto che la legge, pur costituendo una buona base, rimane an-

corata a criteri ambigui né fa riferimento alla “sedazione con-

tinua profonda” attraverso cui il paziente può scegliere di mo-

rire e di farlo senza soffrire. La discussione ha avuto inizio lo 

scorso 13 Marzo alla Camera dei Deputati, ove la relatrice Do-

nata Lenzi del PD ha illustrato i contenuti del ddl, le linee ge-

nerali del testo e i sei articoli da cui esso è costituito, chiaren-

do, ancora una volta, che la proposta si limita a prendere in 

considerazione le richieste avanzate dal paziente in un mo-

mento di piena coscienza e lucidità in previsione di un futuro 

in cui non sarà più in grado di decidere da sé e per sé, ad am-

mettere la sola eutanasia passiva consistente nella rinuncia alle 

cure, avallando dunque ogni possibilità di somministrare la 

sedazione continua profonda quale cura palliativa, in quanto 

questa corrisponderebbe alla legalizzazione del suicidio assi-

stito, alla depenalizzazione dell’assistenza medica alla morte 

volontaria e all’eutanasia attiva che, invece, rimangono vietati 

a tutti gli effetti. Simili posizioni sono state annoverate come 

segni di contraddittorietà, in quanto, da un lato, sembrano vo-

ler riconoscere al paziente la possibilità di scegliere come e 

quando sottoporre il proprio corpo a cure mediche, dall’altro, 

invece, limitano ulteriormente e ancora una volta quella che è 

la possibilità di un fine vita dignitoso senza dover espatriare, 

quasi da esiliati. Ai ritardi e ai rinvii continui, si è aggiunta, 

inoltre, la “fuga”, sintomo di disinteresse fomentata sui social, 

ove sono circolati video che mostravano l’aula quasi comple-

tamente vuota durante la discussione, lasciando presagire una 

rinnovata indifferenza nei confronti di una problematica così 

urgente e attuale, probabilmente destinata a rimanere ancora 

una volta sopita nell’ombra, finché un nuovo caso la riporterà 

sugli schermi delle case degli Italiani, unanimemente com-

mossi dalle tristi storie del momento e da chi segue le leggi di 

un Paese che non è il proprio, per poi far cadere nuovamente 

nell’oblio ogni spinta propulsiva al cambiamento e alla civiltà 

una volta che l’onda mediatica e le prime pagine di giornale 

hanno lasciato il posto a nuove notizie. 



XIII Numero Alba Novella - 16 Aprile 2017  

6 

Una finestra sul mondo 

Editoriale 

3. Paradosso italiano  

Impegno come Passione 

8. Collage Carnevale 2017 

Cellara e dintorni 

10. Alluvioni, frane, terremoti e incendi 

11. Rogliano, nasce l'Auser volontariato del Savuto 

13. Trattati di Roma, i primi 60 

    anni del progetto sull’integrazione europea  

14. La rinascita di Josciua Algeri: Dal carcere “Beccaria” al       

   grande schermo  

15. Vita, morte e miracoli del voucher  

Res Publica 

16. L’orfanotrofio degli orrori  

17.  L’era wiki  

12. Un vecchio parroco 



XIII Numero Alba Novella - 16 Aprile 2017  

7 

18. Breve viaggio nelle ultime scoperte della NASA  

19. L’universo femminile: un bene 

dell’umanità non apprezzato 

Focus 

22. Siamo uguali? 

Arte, musica e spettacolo 

23. La Basilica di San Benedetto simbolo  

del patrimonio distrutto  

24. OSCAR 2017 

Sport 

26. Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti 

27. Al via la nuova stagione della MotoGP  

25. Nevermind: un quarto di secolo dopo  

20. Maryam 

Nastro Rosa 

28. Formula 1 2017. I gioiellini rosso e argento a confronto  

29. La riscossa del cavallino  

30. Il valore della danza nel racconto di una giovane  

ballerina cellarese  

30. Sport e problemi di obesità 



XIII Numero Alba Novella - 16 Aprile 2017  

8 

Impegno come Passione 
A cura di Giulia Venneri 
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Cosa fare? 
 Se la frana viene verso di te 

allontanati il più velocemente 

possibile, cercando di rag-

giungere un posto più elevato 

o stabile. 

 Se non è possibile scappare, 

cerca di proteggere la tua te-

sta. 

 Attenzione a pietre o ad altri 

oggetti che, rimbalzando, ti 

potrebbero colpire. 

 Non soffermarti sotto pali o 

tralicci: potrebbero crollare 

o cadere.  

Cellara e dintorni 
Alluvioni 

 
Come prevenirli? 

1. Rispetta l’ambiente, se vedi rifiuti in-

gombranti abbandonati, tombini inta-

sati, corsi d’acqua parzialmente o-

struiti ecc. segnalalo al Comune. 

2. Organizza giornate ecologiche per ri-

pulire le strade da tutti quei rifiuti che 

possono ostruire il passaggio  

dell’acqua. 

 
Cosa sono? 

Forti e improvvise piogge che ingros-

sano in pochi minuti i corsi d’acqua. 

Anche le strade del tuo paese possono 

diventare improvvisamente dei “corsi 

d’acqua” provocando numerosi danni 

alle strutture.  

Cosa fare? 
 Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori 

 Proteggi con sacchetti di sabbia i posti come cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.  

 Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili. 

 Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti con familiari e amici. 

Cosa sono? 
Movimenti verso il basso e 

verso l'esterno di materiali 

tipo rocce e terreni naturali.  

Questi movimenti possono esse-

re causati da fenomeni atmo-

sferici o da un particolare 

tipo di terreno.  

Come prevenirle? 
 Monitorare i vari flussi delle 

acque (fiumi, laghi, neve). 

 Modifica del terreno in seguito a 

precedenti frane o a interventi 

umani (scavi, miniere, strade). 

 Modifica del pendio ad opera di 

faglie attive.  

 Cosa sono? 
Sono vibrazioni o assestamenti della crosta terrestre 

provocati dallo spostamento di masse rocciose del 

sottosuolo dette “faglie”. 

Questi spostamenti nel sottosuolo provocano “onde 

sismiche”, sono queste che fanno vibrare la terra. 

 Cosa causa?  
 Il movimento violento del terreno porta ad una forte 

sollecitazione in tutte le strutture (case, ponti, strade). 

 Può anche causare frane, incendi o fuoriuscite di ma-

teriali pericolosi.  

 Se l’epicentro è in fondo al mare può provocare  

     tsunami o maremoti.  

 Cosa fare? 
 Non usare le scale o ascensori, sia durante che dopo la scossa. 

 Durante la scossa mantenere la calma e proteggersi la testa il più possibile. 

 Cercare riparo sotto gli architravi delle porte o finestre, sotto i tavoli o scrivanie.  

 Dopo la scossa aspettare il “via libera” per poter uscire dall’edificio.  

Frane  
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Incendi 

G iorno 11/03/2017, presso il salone consiliare del co-

mune di Rogliano, si è tenuta la presentazione alla 

comunità dell'associazione Auser Volontariato del 

Savuto. La sala era gremita di gente. Il coinvolgimento, che ha 

visto protagonisti i ragazzi, ospiti del CAS sito in Rogliano, è 

stato di grande interesse e di impatto emotivo. 

Si è parlato di integrazione, di migrazione intesa come feno-

meno di potenziale ricchezza per la nostra comunità, di solida-

rietà e dei progetti che si intendono perseguire. 

L'Auser nasce, originariamente, come associazione rivolta ai 

soli pensionati, con il fine di valorizzare il ruolo dell'anziano 

nella società. Successivamente ha esteso il proprio interesse a 

tutte le fasce di età, promuovendo il dialogo intergeneraziona-

le, la valorizzazione delle diverse culture e il contrasto di ogni 

forma di esclusione e di discriminazione sociale. 

Operante in tutta la Valle del Savuto, la nascente associazione, 

avvalendosi di volontari sensibili e accorti, pratica diverse atti-

vità che prevedono corsi di alfabetizzazione, scambi intercul-

turali,  riciclo creativo (volto alla salvaguardia dell'ambiente), 

e riscoperta delle tradizioni. 

In una società, che sembra aver distorto i concetti di diritto e 

di giustizia, non si può rimanere indifferenti davanti ad un'u-

manità che grida. Esistono diritti inviolabili ed inalienabili, 

universalmente riconosciuti agli uomini, senza distinzione di 

sesso, razza e religione. Bisogna abbracciare l'idea di inclusio-

ne sociale, bisogna aprirsi alla socializzazione, consapevoli 

che l'integrazione, in una comunità ormai sempre più meticcia, 

rappresenta un dovere dell'uomo in quanto tale. Non esistono 

categorizzazioni, confini o barriere che non meritino di essere 

annichilite. Esiste la diversità, intesa, non più come difetto, ma 

come biglietto di partenza, verso una nuova rinascita, dove il 

nero e il bianco siano solo un modo di identificare i colori; i 

poveri non siano in guerra con i poveri; il ricco non rubi a chi 

non possiede o a chi poco possiede. Diversità intesa, quindi, 

come arma di giustizia e di valorizzazione dell'individuo a fa-

vore della società. 

Ad intervenire durante la manifestazione sono stati: Luigi Fer-

raro, responsabile provinciale Auser; Francesco Mungari, re-

sponsabile regionale Auser;  Arianna Fortino, presidente Au-

ser Volontariato del Savuto; Maurizio Alfano, ricercatore ed 

esperto in politiche di migrazione; Umberto Calabrone, segre-

tario della CGIL di Cosenza; Marco di Luccio, presidente na-

zionale Auser. Commovente e particolarmente sentito dai pre-

senti, è stato l'intervento del giovane maliano, Dramane Kon-

tao, residente nel centro di accoglienza di Rogliano, nonché 

protagonista, in veste di insegnante, di un corso base di lingua 

francese, promosso dalla neonata associazione e rivolto a tutta 

la comunità. 

La presentazione si è rivelata un evento di successo, suscitan-

do notevole trasporto tra i presenti e una partecipazione attiva. 

La speranza è che qualcosa nella coscienza di noi tutti, possa 

smuoversi; perché non sono la divisione e l'esclusione a favo-

rire il successo, ma la coalizione di uomini liberi e animati 

dall'amore per l'umanità.  

 

Come prevenire? 
 Non buttare materiale infiammabile per stra-

da (carta, plastica, gomma). 

 Non lasciare elettrodomestici accesi incusto-

diti (ferro da stiro, caminetto). 

 Non buttare materiale acceso per strada 

(cicche di sigaretta).  

 

Le cause: 
 Cause naturali (temperature 

eccessive, fulmini) 

 Fuochi non custoditi. 

 Cicche di sigaretta. 

 Distrazioni domestiche. 

 Impianti elettrici difettosi. 

Cosa fare? 
 Chiamare subito i soccorsi, ricorda il numero dei vigili del 

fuoco 115. 

 Segnala la tua presenza in sicurezza dalle finestre, ma senza 

sporgerti. 

 Per evitare che il fumo entri all’interno della stanza cerca di 

sigillare porte e finestre con degli stracci bagnati. 

 Metti un fazzoletto bagnato d’avanti la bocca e sdraiati sul 

pavimento e attendi i soccorsi. 

Rogliano, nasce l'Auser volontariato del Savuto 
A cura di Giuseppina De Marco, membro Auser Volontariato del Savuto 

 

A cura dei volontari del  

Servizio Civile di Cellara 
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L a misera, triste, cronaca trasmessa qualche mese fa, ed 

è solo l’ultima, che riferisce della doppia vita di un 

parroco, non ricordo di quale paese, esempio di fede 

per i suoi parrocchiani, che si è invece scoperto fuori dalla sua 

parrocchia, un vero e proprio sfruttatore di donne, mi ha defi-

nitivamente spinto ad esternarne i miei ricordi di un vecchio 

parroco di Figline Vegliaturo che ha guidato la mia fanciullez-

za e la giovinezza dei ragazzi degli anni quaranta e forse an-

che prima. Anni nei quali, è bene ricordare, non si viveva fa-

cilmente, per povertà, miseria, malattie, paura della guerra, e 

problemi aggiunti dal dopo guerra. Ma questa è un’altra storia. 

Il parroco in questione si chiama don Peppino Andreoli. Veni-

va da Acquappesa, paese dove era nato e dove risiedeva la sua 

famiglia. Personalmente lo ricordo sempre nella casa canoni-

ca, donata alla chiesa da donna Dora e don Pietro Pagliaro. 

Don Peppino abitava lì con le sorelle, donna Angelina e donna 

Edvige. Sempre attento alle necessità della parrocchia e dei 

suoi parrocchiani. La chiesa era sempre curata, grazie anche 

alla cara Angelina, la sacrestana brontolona, che provvedeva a 

pulire e sistemare gli arredi mentre don Peppino curava con 

attenzione il comportamento che i parrocchiani dovevano te-

nere durante le funzioni religiose, senza per altro trascurare il 

decoro degli edifici di culto. Si adoperò infatti, grazie alla pre-

senza di un ottimo intagliatore figlinese, Amedeo Gualtieri, di 

far ornare la statua di San Giovanni Battista, protettore di Fi-

gline Vegliaturo, posta sull’altare maggiore dell’omonima 

chiesa, con una cornice lignea. Senza tante firme e controfir-

me, autorizzazioni, inutili scartoffie e diavolerie varie che ser-

vono solo a sviare il sereno percorso dei lavori e che, come è 

avvenuto successivamente, hanno distrutto per ingordigia e 

soprattutto per ignoranza, un passato legato al cammino della 

Chiesa locale. Non minor cura dedicò alla chiesa di Santa Li-

berata, restaurata grazie all’opera di “mastru” Pasquale Berlin-

gieri di Donnici, ottimo restauratore-stuccatore, chiesa dove si 

svolgeva e ancor si svolge, nel mese di settembre, un seguitis-

simo novenario. Per amor di cronaca ricordo che dei vecchi 

novenari tenuti abitualmente da frati cappuccini venuti da As-

sisi, resta alla comunità il canto dedicato alla santa e scritto da 

fra’ Nazareno. Ma era alle persone, ai giovani soprattutto, che 

questo parroco di campagna, dedicava le sue cure maggiori. 

Importante la presenza di tre suore: suor Paola, suor Valeriana, 

suor Sinibalda, da lui espressamente volute per l’educazione 

dei bambini, dei ragazzi ma anche delle signorinelle che si re-

cavano da esse per imparare lavori tipicamente femminili: ri-

camo, lavori ai ferri o a maglia, come si diceva allora, ma an-

che, pensate un po’, a “fare la calza” (donde l’espressione di-

spregiativa usata verso le donne: “va’ fa u quazettu”). Per i 

giovanotti c’era l’Azione Cattolica, frequentatissima, guidata 

personalmente da don Peppino. La cosa più “tragica” per me è 

che aveva ideato, nel giardino dietro la canonica, là dove le 

sorelle coltivavano e curavano i fiori che servivano per ornare 

l’altare, una sorta di aula con tanti tavolini, dove, “costretti” 

dai nostri genitori, dovevamo restare tutto il santo giorno a 

“studiare”. Durante gli anni di guerra, quando recarsi a Cosen-

za per seguire regolari percorsi scolastici era impossibile o 

quanto meno pericoloso, don Peppino, con la sua scuola, riu-

scì a guidare e istruire tanti giovani, dando così a noi tutti la 

possibilità di non allontanarci dagli studi. La notizia di questa 

iniziativa volò nei Paesi vicini e tanti giovani si unirono ai fi-

glinesi. A tutti noi insegnava con affetto il “verbo” ma come 

voleva la “buona scuola” di allora a “suon di nerbo”. Prover-

biali erano le sue bacchettate di cui in famiglia non ci si pote-

va lamentare perché un coro di mamme lo incitava con “mina, 

mina!”. Tanti i giovani, miei compagni, da ricordare: un elen-

co troppo lungo e noioso per il lettore. Ma c’è altro da sottoli-

neare, molto più importante del sapere che voleva trasmetter-

ci. Ed è la Caritas che questo piccolo “curato di campagna” 

aveva verso le miserie e i dolori dei suoi parrocchiani. Le tri-

bolazioni delle famiglie lo coinvolgevano e lo vedevano impe-

gnato silenziosamente in prima persona. Con la dovuta discre-

zione si esponeva a tentare di risolvere situazioni, per l’epoca 

ritenute scabrose, la sua Caritas inoltre lo vedeva accanto ai 

moribondi a pregare con loro, a sostenerli nel difficile momen-

to del trapasso, con le certezze della fede, a confortare e a rin-

cuorare con le sue parole i familiari angosciati. Nel 1949 fu 

trasferito a San Lucido. Figline sentì molto la sua mancanza… 

ma  siamo un paese di emigranti, abituati ai distacchi! 

Un  vecchio parroco  
Quasi con insistenza, mi ritornano in mente alcuni fatti,  

piccole cronache di vita quotidiana, che da più tempo desideravo  

esternare, perché i ricordi aiutano a vivere…  
A cura di Anna Crocco 

 

Chiesa S. Liberata Chiesa S. Giovanni 
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Res Publica 

I l 25 marzo 1957, un lunedì, sei Paesi europei firmarono 

in Italia i Trattati per la costituzione della Comunità eco-

nomica (Cee) e per l’Energia atomica (Euratom). Quel 

giorno, a Roma, nacque l’Europa unita. Ma facciamo un passo 

indietro. Durante il periodo di confino a Ventotene, nel pieno 

della seconda guerra mondiale, mentre l’Italia era sotto la 

morsa fascista e in gran parte delle nazioni europee sventola-

vano le bandiere naziste, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed 

Eugenio Colorni, teorizzavano un’Europa federale, libera e 

unita. Un progetto visionario che passerà alla storia come il 

Manifesto di Ventotene e che ancora oggi è considerato uno 

dei fondamenti del movimento federalista europeo. L’obiettivo 

era quello di poter formare una federazione di Stati europei 

che ritrovasse il proprio ruolo nello scacchiere internazionale, 

dopo gli effetti devastanti delle dittature nazionaliste. I leader 

di Francia, Italia e Germania, rispettivamente, Robert Schu-

man, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer, furono coloro 

che “impugnarono” le idee del Manifesto di Ventotene, e nel 

maggio del 1949 l’utopia di Spinelli troverà una prima realiz-

zazione con il Consiglio d’Europa per la difesa dei diritti uma-

ni, formato da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lus-

semburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. 

Qualche anno dopo, tra il 1950 e il 1951 verranno poste le pri-

me pietre dell’Europa comunitaria con il trattato della Comu-

nità Europea di Difesa (CED) e con la fondazione della Comu-

nità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), per la libera 

circolazione delle materie prime e per orientarne la produzione 

e il commercio.  Il passaggio definitivo per la creazione di 

un’istituzione federale europea dotata di un parlamento e di un 

organismo di governo con poteri effettivi, giungerà con i Trat-

tati di Roma, firmati in Campidoglio nella sala degli Orazi e 

Curiazi, il 25 marzo del 1957, da Italia, Francia, Germania O-

vest, Lussemburgo, Belgio e Olanda. Da questa data storica 

nasceranno la Comunità Economica Europea (CEE), la Comu-

nità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’assemblea 

parlamentare sovranazionale, composta inizialmente da 142 

deputati nominati dai parlamenti dei sei paesi membri e poi, 

dal 1979, eletta a suffragio universale. I Trattati di Roma en-

trarono in vigore il primo gennaio 1958. L’Euratom naque co-

me un’agenzia per lo studio e lo sviluppo dell’energia atomica 

a scopi pacifici: resta in vita ancora oggi e i membri sono gli 

stessi dell’Unione Europea. Anche il Trattato che ha istituito la 

Cee è ancora la base legale di molte decisioni prese dall'Ue, 

pur avendo subìto diverse modifiche nel corso degli anni sia in 

considerazione dei nuovi Stati membri sia per via dei nuovi 

documenti firmati.  Con l’adesione di altri Stati europei, la 

confederazione economica assume via via una forma più defi-

nita e articolata, insieme al Consiglio dell’Unione Europea, 

fino ad arrivare nel 1992 al Trattato di Maastricht che istitui-

sce l’Unione Europea e pone le basi per l’introduzione della 

moneta unica, per la cooperazione in materia di politica estera, 

di sicurezza e giustizia, nonché della libera circolazione di 

persone e beni all’interno della federazione comunitaria. Oggi 

l’UE conta 27 Paesi membri e si appresta a vivere per la prima 

volta dalla sua istituzione l’uscita, in base all’articolo 50 del 

trattato di Lisbona (2009), della Gran Bretagna, storico, ma 

anche scomodo alleato dell’Unione.  

Il concetto di Europa unita, così come la storia ce lo sta rac-

contando, è di certo molto lontano dall’idea di Altiero Spinelli. 

Ma con un mondo in continua trasformazione e il cambio re-

pentino degli scenari internazionali, il ruolo dell’Unione e dei 

suoi cittadini dovrà necessariamente mirare al riavvicinamento 

verso la solidità delle basi lasciateci dal Manifesto di Ventote-

ne, ormai sessant’anni fa. Il 25 marzo 1957 fu una data che 

cambiò le sorti dell’intera umanità e il fatto che questa sia le-

gata ancora una volta al territorio italiano e ai suoi figli, do-

vrebbe essere l’ennesimo motivo di orgoglio e riscatto da parte 

di un Paese che non sta sicuramente vivendo il punto più alto 

della propria storia. 

Trattati di Roma, i primi 60 anni del progetto 

sull’integrazione europea 

L’anniversario del primo accordo per l’Europa unita,  

celebrato il 25 marzo nella Capitale,  

alla presenza di tutti i leader dell’Unione. 

A cura del                                                                                                            

Direttore  

GianMarco Andrieri 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_it.pdf
https://europa.eu/european-union/law/treaties_it
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“N on c’è male che accade 

da cui non possa nasce-

re qualcosa di bene” 

cantava il rapper e attore Josciua Algeri, 

detto Josh, sul palco del Teatro Marghe-

rita di Caltanissetta nel marzo del 2014. 

Niente di più vero. Il rapper bergama-

sco, all’epoca detenuto nel carcere mi-

norile “Beccaria” di Milano, ha conqui-

stato la giuria Siciliana con le note di “A 

testa alta” vincendo il 23° Festival Città 

di Caltanissetta e il premio della critica. 

In quell’occasione Red Canzian dei Po-

oh affermava: «Il rap deve essere fatto 

da chi ha veramente una storia da rac-

contare e Josh racconta la sua vera sto-

ria». E non sbagliava. La sua è stata 

un’infanzia difficile, diventato adulto 

prima del tempo, intraprende sentieri 

sbagliati fino a compiere dei reati che 

gli aprono le porte del carcere 

“Beccaria”. 

Ma è proprio lì che Josh riscopre il desi-

derio di libertà interiore – come lui stes-

so afferma – , tanto da comporre in cella 

un altro brano dal titolo “Ho voglia di 

volare”,  da cui le rime «Ho voglia di 

volare come un falco e un’aquila reale, 

sentirmi libero di amare, continuando a 

sognare», che rappresentano un inno 

all’amore e alla vita nonostante tutto. 

I suoi brani “Tutto passa”, “A testa al-

ta”, “Ho voglia di volare” (nati durante 

un laboratorio di scrittura in carcere) 

racchiudono messaggi, a tratti forti, ma 

al contempo vivaci e propositivi, tanto 

da sorprendere inizialmente anche Don 

Claudio Burgio, cappellano dell’istituto 

“Beccaria” e fondatore di Ka-

yròs, che da vent’anni scom-

mette sul riscatto dei giovani e 

ha accompagnato il rapper ber-

gamasco durante il percorso de-

tentivo.  

La sua passione per il rap pri-

ma, e per il teatro poi, che è 

motivo per riflettere sui propri 

errori e intraprendere il cammi-

no verso una vita migliore na-

sce grazie all’associazione “Puntozero” 

guidata dagli attori Giuseppe Scutellà e 

Lisa Mazoni, che con il laboratorio 

“Errare Humanum Est” da vent’anni 

portano teatro e musica tra le sbarre del 

“Beccaria”.  Perché rinascere si può, ma 

non da soli. 

Quella per il teatro non è solo una pas-

sione, a farla da padrone è il talento di 

cui si accorge il regista di “Alì ha gli oc-

chi azzurri”, Claudio Giovannesi, in cer-

ca del protagonista maschile per il suo 

film “Fiore”, già presentato alla Croiset-

te di Cannes e tra i candidati ai David di 

Donatello.  

“Fiore” è un capolavoro del cinema ita-

liano che porta in scena l’amore tra due 

giovani, Daphne e Josh, nato tra le sbar-

re di un carcere minorile e ostacolato 

dalle rigide regole della detenzione. Un 

amore animato da sguardi, baci rubati e 

lettere clandestine. Del resto, per inna-

morarsi basta un’ora, cantava Loretta 

Goggi. 

Il primo provino di Josh si svolge da-

vanti la clinica dove la sua compagna 

stava per mettere al mondo quella che 

lui amava definire la sua vittoria più 

grande, Victoria appunto.  

L’esperienza cinematografica 

rappresenta per il rapper ber-

gamasco uno stimolo a prose-

guire il cammino di rinascita 

intrapreso, soprattutto in no-

me della figlia: il vero senso 

del suo riscatto.   

Dal carcere “Beccaria” a Can-

nes, non è solo uno slogan, 

ma è il risultato di un percorso di cresci-

ta, faticoso e coraggioso, che testimonia 

come dagli errori si può imparare. Dal 

male può nascere il bene - per dirla con 

le parole di Josh - da un percorso deten-

tivo ispirato agli ideali di recupero e cre-

scita può sbocciare un “fiore”. 

L’esperienza detentiva può rappresenta-

re occasione di riflessione e assunzione 

di consapevolezza dei propri errori dai 

quali ripartire per costruire un nuovo 

percorso di vita.  

La storia di Josh testimonia che un per-

corso educativo interrotto può essere 

completato e restituire una vita nuova 

costellata da sogni da realizzare. 

E di sogni Josh ne aveva tanti, come la 

maggior parte dei suoi coetanei, (21 an-

ni ndr); ma, purtroppo si sono infranti in 

una piovosa giornata di Marzo quando, 

a causa di un incidente stradale, la sua 

vita terrena si è conclusa. 

Alla funzione funebre, officiata anche 

dai cappellani Don Claudio e Don Gino, 

hanno partecipato in tanti, dalla famiglia 

e la sua compagna agli amici d’infanzia, 

il personale dell’IPM Beccaria, e alcuni 

amici ancora ristretti, che hanno ottenu-

La rinascita di Josciua Algeri:  

Dal carcere “Beccaria” al grande schermo  

La musica e il teatro, l’approdo al cinema,  

la costruzione di una famiglia. I sogni di un ragazzo alimentati da 

un percorso detentivo di rieducazione e inclusione.  
A cura di Viviana Rosito 
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A  gennaio di quest’anno, la 

Corte Costituzionale ammet-

teva due dei tre quesiti refe-

rendari proposti dalla Cgil grazie alla 

raccolta di più di due milioni di firme. 

Inizialmente, i media hanno parlato di 

referendum contro il Jobs Act, dal mo-

mento che uno dei quesiti minava la leg-

ge simbolo del governo Renzi, in un suo 

punto fondamentale: la reintroduzione 

dell’articolo 18 dello statuto dei lavora-

tori. Il quesito, non ammesso perché ri-

tenuto sostanzialmente propositivo e 

non abrogativo, era l’unico realmente 

collegato all’ultima riforma del lavoro. 

Gli altri due, abolizione dei voucher e 

responsabilità in solido per appaltatori e 

committenti, sono invece stati ammessi, 

così che i referendum della Cgil, da que-

sto momento, venissero più semplice-

mente sintetizzati come votazione per 

l’abolizione dei voucher. 

Da allora, in Italia, si è molto parlato di 

questo strumento di retribuzione, intro-

dotto nel 2003 ma reso  efficace solo nel 

2008, con il quale un datore di lavoro, 

rispetto a determinate soglie, relativa-

mente basse, paga con un buono rila-

sciato dall’Inps, le prestazioni da lavoro 

accessorio. Negli ultimi anni, i voucher 

hanno visto crescere in maniera conside-

revole il loro utilizzo, in seguito a una 

serie di correttivi che hanno dapprima 

esteso lo strumento a qualsiasi forma di 

lavoro, e poi aumentato le soglie mini-

me di reddito annuo, dietro l’errata con-

vinzione che bastasse prevedere la trac-

ciabilità dell’erogazione per contrastar-

ne gli abusi. Ma di che abusi parliamo? I 

motivi che hanno spinto il sindacato a 

chiedere l’abolizione dello strumento, 

sono da rintracciare nel rischio, in molti 

casi dimostratosi reale, che il datore lo 

utilizzi per coprire, solo parzialmente, 

forme di lavoro in nero. Ma soprattutto, 

il vero difetto del buono lavoro risiede-

rebbe nel pericolo di favorire, per il da-

tore, la turnazione dei propri dipendenti, 

impiegati e pagati solo fino alle soglie 

previste. In pratica, un consolidamento 

ulteriore del lavoro precario, senza con-

tare che il voucher, che non rientra tra le 

forme contrattuali, non prevede alcuna 

garanzia previdenziale.  

A marzo scorso, dopo aver 

fissato la data del referendum 

per il 28 maggio prossimo, il 

governo ha iniziato una corsa 

contro il tempo al fine di rece-

pire in un decreto i quesiti 

della Cgil, perciò causando la 

decadenza della consultazio-

ne. Tuttavia, perché la Corte 

possa ritenere effettivamente 

superati i quesiti, è necessario che il de-

creto venga convertito in legge, già vo-

tata alla Camera e passata all’esame del 

Senato. Non sembrano però esserci dub-

bi sul fatto che il 28 maggio prossimo 

non si terrà alcun referendum. 

Nel decreto,  ovviamente,  olt re 

all’abolizione del voucher, è anche pre-

vista la norma che reintrodurrebbe le 

cause di responsabilità solidale per com-

mittenti e appaltatori nei casi di inadem-

pienza verso il lavoratore (il secondo 

quesito proposto), e non più di responsa-

bilità unica dell’appaltatore.  

I fatti, politicamente letti, mostrano 

chiara la paura dell’esecutivo di poter 

perdere la consultazione e, allo stesso 

tempo, la vittoria del sindacato per 

l’apertura di un importante varco nella 

discussione sulle politiche del lavoro, a 

fronte di una legislazione che, ormai da 

anni, mira al raggiungimento di sempre 

più alti standard di flessibilità 

dell’impiego.  

Come era lecito attendersi, intanto, il 

governo è già allo studio di una nuova 

forma di retribuzione del lavoro occa-

sionale, che potrebbe culminare nella 

scelta di valorizzare lo strumento del 

contratto a chiamata, già previsto, che 

rispetto ai buoni prevede maggiori oneri 

per l’azienda e garanzie per il lavorato-

re. 

Il voucher, dunque, potrebbe presto rivi-

vere sotto mentite spoglie, ma chissà 

che stavolta, attraverso una regolamen-

tazione più stringente, non possa mette-

re d’accordo aziende e sindacati. 

Vita, morte e miracoli del voucher  

Il referendum della Cgil sembra scongiurato,  

il buono lavoro per ora abolito ma presto riformulato.  

Tra tattica politica e schizofrenia legislativa, già iniziata la partita 

tra governo, aziende e sindacati.  

A cura di Cristian Mauro 

to il permesso del magistrato. Per 

l’ultimo saluto a Josh: palloncini bianchi 

e il sottofondo musicale dei suoi brani. 

Don Claudio, che, al suo fianco, ha vis-

suto diversi momenti significativi 

(persino sul set di Fiore accettando di 

ricoprire il ruolo di comparsa come sa-

cerdote), ci consegna un ritratto di Josh, 

come quello di «un giovane dal pensiero 

vivace, che aggrediva la vita in modo 

energico». 

E nonostante la sua assenza, l’attore e 

rapper bergamasco non passa inosserva-

to nella notte dei David di Donatello ap-

pena trascorsa (che ha visto il trionfo 

della Pazza gioia di Virzì), dove è stato 

ricordato insieme alle storiche stelle del 

cinema italiano con il sottofondo musi-

cale di Manuel Agnelli. Anche Valerio 

Mastandrea, che in Fiore interpreta il 

padre di Daphne, premiato come attore 

non protagonista ai David, saluta Jo-

sciua «con la speranza, anzi la sicurez-

za, che tutto quello che lui sognava, chi 

ha vissuto la vita che ha vissuto lui ini-

zierà presto a farlo e magari qualcuno ci 

riesce a portarlo in fondo il suo sogno». 
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Una finestra sul mondo 

N el periodo compreso tra il 

1925 e il 1961, l'istituto di 

Tuam, a Galway in Irlanda, 

gestito dalle suore del Bon Secours di-

venta sede di alcune delle più grandi a-

trocità compiute dal genere umano. Cir-

ca ottocento bambini ospitati all'interno 

dell'orfanotrofio sono stati uccisi. Bam-

bini che, affidati all'istituto per necessità 

di cure e di affetto, hanno subito una se-

rie di ingiustizie inspiegabili. La mag-

gior parte di loro 

ancor prima di 

dire addio a quel-

la che poteva e 

doveva essere la 

propria vita, ha 

dovuto subire a-

busi, maltratta-

menti e cure non 

adatte, se non del 

tutto inesistenti, che si aggiungono alla 

malnutrizione e a quel contorno che fa 

di tutto ciò un contesto macabro e disa-

stroso. Bambini di età compresa tra le 

trentacinque settimane e i tre anni sepa-

rati dalle proprie madri, costrette a lavo-

rare per saldare le spese dell'istituto. U-

no scenario a dir poco agghiacciante. 

Ma perché? Come non ci si può fermare 

davanti a degli occhi innocenti? Sicura-

mente non è facile spiegare il motivo 

per cui qualcuno abbia anche solo pen-

sato di commettere tali atrocità, ma è 

forse più facile provare a capire perché 

tante altre persone lo abbiano seguito: si 

fa riferimento a quella che può essere 

definita “deindividuazione”, cioè la ri-

duzione della responsabilità di un indi-

viduo all'interno di un gruppo, dove al-

cune situazioni possono ridurre la capa-

cità di astenersi da un comportamento 

aggressivo e insolito. Molto probabil-

mente le persone coinvolte sono state, in 

un certo senso, ammaliate da chi aveva 

un ruolo di dominio su di loro, per cui si 

sarebbero sentite in dovere di obbedirvi. 

Le azioni commesse spesso non sono 

attribuibili alla personalità dell'individu-

o ma devono essere inserite in un conte-

sto in cui alcuni fattori 

ambientali e sociali hanno 

una forte influenza su ogni 

decisione. È possibile, in-

fatti, che si possa verifica-

re una sorta di sottomissio-

ne all'autorità in cui il con-

testo riesce a mutare le de-

cisione degli individui che 

non dipendono più da 

quelle che potrebbero essere le vere e 

proprie intenzioni. Il fatto che così tante 

persone si siano prestate ad essere com-

plici di questa terrificante storia, può es-

sere spiegato tirando in ballo quella che 

è la diffusione della responsabilità: pen-

sare che in presenza di tante altre perso-

ne collaboranti, la responsabilità dell'a-

zione commessa non ricada sull'indivi-

duo stesso ma venga quasi distribuita 

all'interno del gruppo. Ovviamente, la 

gravità dei fatti, non ammette giustifica-

zioni teoriche, ma potrebbe quantomeno 

trovare una spiegazione.  

Ciò che viene spontaneo chiedersi, è co-

me sia possibile che nessuno si sia ac-

corto mai di nulla. Probabilmente qual-

cuno sospettava ma non ha avuto il co-

raggio e la sicurezza di parlarne. Questo 

silenzio, se si fosse interrotto prima, a-

vrebbe potuto evitare una tragedia.  

Di certo, é importante che una cosa del 

genere non accada mai più, comprende-

re che la propria personalità, anche se 

deve essere confrontata con quella al-

trui, non deve mai sottomettersi. 

Ciò, anche in certi casi assurdi, potrebbe 

costituire un freno alla follia degli altri. 

L’orfanotrofio degli orrori  

Un timido tentativo di spiegare l’assurda storia dell’istituto irlandese 

in cui centinaia di bambini hanno perso la vita.  

A cura di Maria Lucia Maiuolo 
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S empre più spesso, navigando sul 

web, ci imbattiamo nella parola 

“wiki”: tecnicamente un sito 

web è detto wiki se costruito appoggian-

dosi su una piattaforma informatica o 

software collaborativo, detto “software 

wiki” o semplicemente “wiki”, che per-

mette ai propri utenti di aggiungere, mo-

dificare o cancellare contenuti attraverso 

un browser web in maniera 

semplificata, in modo da 

permettere a chiunque di ca-

ricare informazioni. La piat-

taforma più conosciuta è sen-

za dubbio la famosissima Wi-

kipedia, l'enciclopedia online 

più cliccata del web, sulla quale, 

e forse questo è meno risaputo, 

chiunque di noi può caricare infor-

mazioni o modificarne alcune già 

presenti, previo controllo degli 

amministratori. Il sito più sov-

versivo che si appoggia su 

software wiki è, però, per di-

stacco, “Wikileaks”. Nato nel 

2006 dall'idea dell'hacker au-

straliano Julian Assange e da 

suoi stretti collaboratori per 

lo più rimasti nell' anonima-

to, è un'organizzazione internazionale 

senza scopo di lucro che riceve in modo 

anonimo documenti coperti da segreto 

di stato, militare, industriale, bancario, e 

li carica sul proprio sito web. In pratica 

è un sistema di denuncia online protetto 

da importanti cifrature che basa tutto 

sulla segretezza delle proprie fonti, che, 

nel corso dei suoi 7 anni di operato, può 

vantare di aver portato alla luce decine 

di scandali internazionali, fino a meri-

tarsi, nella persona di Assange, una can-

didatura come premio Nobel per la Pace 

nel 2011. Oltre ad aver denunciato bro-

gli elettorali sulle elezioni somale del 

2007, aver pubblicato alcuni nomi degli 

iscritti al partito nazionalista britannico, 

aver diffuso migliaia di documenti fuo-

riusciti dalla banca svizzera “Julius 

Bär”, accusata di supportare evasione 

fiscale e riciclaggio di denaro sporco, o, 

ancora, aver divulgato documenti sulla 

gestione del campo di prigionia di 

Guantánamo, ciò che più ha dettato scal-

pore sono state le pubblicazioni di centi-

naia di migliaia di documenti segreti 

dell'esercito americano riguardanti la 

guerra in Afghanistan e Iraq, in partico-

lare su ese-

cuzioni di civili tenute nascoste, coordi-

nate geografiche di fosse comuni, equi-

paggiamento militare e utilizzo di armi 

vietate, che hanno messo in imbarazzo, 

e non poco, i vertici dell'esercito Usa. 

Wikileaks può essere considerato pre-

cursore dell'era della “cyber denunce”, 

infatti, dalla nascita della piattaforma di 

Assange, gli hackers si sono guadagnati 

sempre di più un ruolo fondamentale nel 

portare alla luce alcune verità scomode.  

É il caso della nuova guerra fredda che 

ha coinvolto hacker russi e americani 

negli ultimi 3 anni. Dapprima sono stati 

gli informatici americani a intromettersi 

nei computer delle federazioni sportive 

russe e a denunciare l'utilizzo di sostan-

ze dopanti per gli atleti, e di come il go-

verno russo avesse nascosto tutto, tanto 

da portare il comitato olimpico a estro-

mettere la Russia dalle olimpiadi del 

2014 a Rio. La vendetta, però, è stata, se 

vogliamo, ancor più clamorosa: a pochi 

mesi dalle elezioni americane, infatti, gli 

hacker russi hanno pubblicato migliaia 

di mail private della candidata democra-

tica Hillary Clinton, il contenuto delle 

quali ha fatto sì che la Clinton si trovas-

se a fronteggiare imbarazzi internazio-

nali che hanno, probabilmente, spianato 

la strada a Trump verso l'inaspettata vit-

toria del novembre scorso. Possiamo 

dedurre quindi che nell'era dell'infor-

matica, nell'era dei gravi colpi alla 

libertà dell’informazione, i cit-

tadini potrebbero contare su 

nuovi strumenti di denuncia, 

capaci di infilarsi nei sistemi 

più sporchi e portare alla luce 

scandali che, con il potere sem-

pre più in mano a pochi, diffi-

cilmente verrebbero fuori.  

Come dimostra il caso della 

NSA americana che operava 

sorveglianza di massa sin dal 

2013 su normali cittadini attra-

verso smartphone, pc, tv, gli ha-

ckers, allo stesso modo, potreb-

bero essere chiamati a difendere i diritti 

e la privacy delle persone, sebbene an-

cora i loro canali non siano accessibili a 

tutti e piattaforme come Wikileaks resti-

no ancora troppo nascoste, nonostante 

l'enorme quantità di importanti informa-

zioni segnalate negli anni.  

Non vi resta che mandargli un messag-

gio. 

L’era wiki  

Il boom di Wikileaks e degli investigatori virtuali  

potrebbe presto rappresentare una nuova frontiera  

di denuncia a difesa del cittadino. 

A cura di Mario Caputo  
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D alla sua comparsa sulla terra, 

l'uomo è sempre stato attratto 

dall'universo e dai misteri che 

nasconde. 

Babilonesi ed Egizi sono state le prime 

civiltà ad aver lasciato degli scritti sul 

moto dei pianeti, sulle comete e sulle 

eclissi, seppur in modo stretta-

mente religioso, poiché 

questi fenomeni veni-

vano interpretati più 

come segnal i 

mandati dagli 

Dei che come 

avvenimenti na-

turali. 

I primi ad effet-

tuare degli studi 

più scientifici fu-

rono i Greci, basti 

pensare a Pitagora 

che fu il primo ad in-

tuire una struttura mate-

matica capace di spiegare il 

mondo naturale, o Parmenide che perce-

pì la sfericità della Terra. 

Nel prosieguo dei secoli l'osservazione 

dell'universo ha dato vita a notevoli sco-

perte: Copernico intuì che la terra ruota 

intorno al Sole; Galileo, dopo aver po-

tenziato il cannocchiale, effettuò le pri-

me e vere osservazioni dell'universo; 

Newton, uno degli scienziati più impor-

tanti, fu autore di innumerevoli scoperte 

tra cui la gravità e la scomposizione del-

la luce solare; Einstein con la sua relati-

vità generale. 

Oggi l'uomo, spinto dalla stessa attrazio-

ne e curiosità dei suoi antenati, continua 

ad osservare e spiegare in modo sempre 

più scientifico e dettagliato i vari feno-

meni che formano l'universo. 

Uno degli enti più importanti a 

svolgere questo lavoro è la NA-

SA, nata durante la guerra fredda 

per competere con l'URSS  

alla conquista dello 

spazio. 

Le missioni che la 

Nasa ha sviluppato 

sono innumerevoli ed 

importanti, basti pensa-

re ad Apollo11, che 

portò l'uomo per la pri-

ma volta sulla luna; la 

missione Mars Pathfin-

der che diede prova di co-

me Marte, un tempo, fosse 

un pianeta caldo ed umido; i 

rover Spirit ed Opportunity lan-

ciati con la speranza 

di trovare vita sul 

pianeta rosso. 

Cosi, dalle missioni 

spesso vengono fuori 

scoperte importanti. 

Basti pensare quella 

di Kepler-452b, sco-

perto nel 2015, ad 

oggi  catalogato co-

me il pianeta più si-

mile al nostro fra tutti 

quelli scoperti, sep-

pur giunto quasi alla 

sua fase finale di vita; la presenza di 

ghiacciai su Europa, uno dei satelliti di 

Giove, che, secondo alcuni scienziati, 

potrebbe nascon-

dere al suo interno 

della vita extraterre-

stre; ma soprattutto 

l'ultima scoperta in 

ordine di tempo, che 

risale al mese di Feb-

braio, quando, grazie al 

telescopio Spitzer, sono 

stati avvistati sette pianeti, 

simili alla terra e lontani 39 anni luce, 

che ruotano intorno a Trappist-1, una 

nana rossa più piccola e fredda del no-

stro sole. Molti si sono domandati se an-

che lì ci sia vita come sul nostro pianeta, 

ma è ancora presto per stabilirlo.  

Breve viaggio  

nelle ultime scoperte della NASA  

Gli sviluppi della ricerca scientifica e aerospaziale come frutto 

dell’innato e curioso istinto umano.  

Focus 

A cura di Alessandro Gallo 
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O ffese, umiliate, denigrate, sfruttate, violentate, an-

nientate psicologicamente e nel peggiore dei casi 

uccise. Ancora oggi, nel 2017, si avverte in tutto il 

mondo la necessità di manifestare contro la strage quotidiana 

che continua inesorabilmente a riguardare l’universo femmini-

le. Non interessa se siano mogli, madri, figlie, compagne, fi-

danzate, semplici amiche, la figura femminile nel corso della 

storia ha sofferto le decisioni di una società prettamente ma-

schilista, di un maschio decisore delle loro libertà, dei loro 

pensieri, della loro vita e, troppo spesso, della loro morte.  

L’emancipazione femminile è rimasta una mera apparenza for-

male perché, quando non si ha la libertà di lasciare il proprio 

uomo per paura di essere uccise, quando si ha la paura di spo-

sarsi perché nessun azienda ti assume, quando non viene ga-

rantita la volontà di diventare madri perché si ha la certezza di 

essere licenziate, non è solo un problema di parità di diritti, 

ma di negazione dei diritti della persona.  

Sara, Debora, Vania, Rosaria ,Giulia, sono solo alcuni nomi 

delle 120 donne uccise nel 2016 in Italia, alle quali vanno ag-

giunte le tantissime altre vittime che hanno subito soprusi di 

ogni genere: dallo stalking ai tentativi di omicidio.  

Un altro nome, forse non molto conosciuto, è quello della se-

dicenne Lucia Perez seviziata e uccisa a Mar del Plata giorno 

8 ottobre 2016 in Argentina. 

Secondo i dati elaborati dalla Corte suprema dell'Argentina, in 

media viene commesso un femminicidio ogni 36 ore.  

Il brutale omicidio di Lucia Perez ha scosso le coscienze di 

molti e ha dato il via a grandi manifestazioni in tutte le princi-

pali città del Paese. Le donne, con indosso abiti di colore nero 

in segno di lutto, hanno scandito lo slo-

gan #NiUnaMenos (neanche una di meno), chiedendo giusti-

zia per tutte le vittime uccise.  

Proprio su questa ondata di protesta l’8 marzo scorso le donne 

di più di 40 paesi in tutto il mondo hanno deciso di scioperare 

unite in un movimento internazionale contro la violenza di ge-

nere, ridando a questa giornata il suo significato originario, 

quello della lotta per la libertà. 

Tra questi 40 Paesi ovviamente l’Italia è stata presente e, per 

esempio, più di 150.000 persone hanno sfilato per le vie di 

Roma per protestare contro la violenza sessista. Anche la Ca-

labria ha risposto molto positivamente promuovendo diverse 

iniziative, tra cui la marcia organizzata a Cosenza.  Partito alle 

ore 17 da Palazzo dei Bruzi, per concludersi a Piazza Ken-

nedy, il corteo colorato di nero e fuxia (colori scelti per con-

traddistinguere questa manifestazione), pieno di donne, uomi-

ni, bambini, striscioni, palloncini e matrioske, si è unito per 

dire basta alle problematiche cruciali che affliggono il mondo 

femminile, ormai da anni. Promossa dal Centro Antiviolenza 

“Roberta Lanzino”, dall’Associazione “Mamma che Mamma” 

e dall’Associazione “What Women Want”, alla manifestazione 

hanno aderito tantissime donne di Cosenza e dintorni, del 

mondo associazionistico, dei movimenti, dei collettivi, 

dell’Università, della politica, del teatro e della musica, così 

come hanno dato adesione allo sciopero diverse sigle sindaca-

li. 
«Oggi anche qui a Cosenza - dice Alessandra Veltri del Centro 

Antiviolenza “Roberta Lanzino” – abbiamo voluto segnare u-

na data importante. Il filo rosso che tiene uniti gli otto obietti-

L’universo femminile:  

un bene dell’umanità non apprezzato. 

Cosenza, 8 Marzo 2017, #nonunadimeno: Corso Mazzini tinto di nero 

e fuxia per manifestare contro la violenza di genere, ma soprattutto 

contro la violenza sulle donne. A cura di Emma Caferro 

Nastro rosa 
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vi che abbiamo ripetuto nel corso della manifestazione è la vi-

olenza alle donne, la discriminazione e quanto le donne subi-

scono, magari anche inconsapevolmente, tra le mura domesti-

che. Oggi noi siamo qui per rivendicare il diritto di una vita 

libera dalla violenza». 

La manifestazione pare aver messo in mostra una popolazione 

veramente consapevole del problema.  

Ma siamo sicuri che l’attenzione non sia stata solo dettata da 

un interesse momentaneo e fugace alimentato dal clima 

dell’evento? Il problema reale da considerare è il radicamento 

culturale della concezione della “donna”. In Italia, spesso, si 

considerano importanti alcuni temi solo se in un quel partico-

lare periodo è di moda occuparsene, mentre poi tutto tende ad 

affievolirsi. Le aspettative di questa manifestazione, come di 

tutte le altre tenutesi in questo giorno, vanno proprio nella di-

rezione di fare in modo che questo tema sia al centro del di-

battito politico e sociale, per garantire a ognuno le libertà indi-

viduali. Così come obbligherebbe la Costituzione.  

La manifestazione si è conclusa in modo allegro con musica e 

balli senza allontanarsi dalla drammaticità del tema. Sono sta-

te, infatti,  ricordate le lotte di donne discriminate non solo in 

quanto donne, ma anche per motivi etnici, facendo ad esempio 

riferimento al caso di Malala Yousafzai, giovane Premio No-

bel per la Pace pakistana nel 2014 e simbolo dei diritti civili e 

della lotta per l’educazione. 

 

Il lungo corteo lascia comunque l’amarezza che poteva essere 

più numeroso, ma la rassegnazione spesso allontana dai luoghi 

di partecipazione dove, attraverso il dialogo, si può costruire 

qualcosa per il bene di tutti. La necessità di partecipare attiva-

mente a temi sensibili come la violenza sulle donne, per esem-

pio, non dovrebbe accettare tentennamenti. 

Le nuove generazioni, da questo punto di vista, hanno il dove-

re di diventare parti attive della società, per combattere un si-

stema che non mette al centro la libertà dell’individuo ma gli 

interessi, comprendendo che l’unica strada possibile è non ar-

rendersi allo stato delle cose, come insegna Martin Luther 

King: “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma 

l’indifferenza dei buoni”. 

M aryam si girò un’ultima volta a guardare i suoi 

genitori che la salutavano. Aveva solo quattordici 

anni, ma era determinata a lasciare il suo Paese di 

guerra, per seguire il suo sogno, per studiare e frequentare il 

corso d’ingegneria all’università, e poi trovare un lavoro di-

gnitoso. Il padre la guardava con il volto scosso dai singhioz-

zi: sua figlia era l’unica cosa che non avrebbe mai voluto per-

dere, ma doveva lasciarla andare. Non avevano soldi per anda-

re con lei.  

«Papà…- disse lei –non piangere. Anche tu, mamma. Vi pre-

go, non posso farcela a lasciarvi se fate così. Dovete essere fe-

lici, io lo sarò, e appena sarò in Italia…- disse indicando un 

punto oltre il barcone –vi invierò una lettera, e dirò solo cose 

belle. Non c’è motivo di essere tristi. Anche a centinaia, mi-

gliaia di chilometri di distanza rimarremo una famiglia». 

L’atmosfera triste e intima venne spezzata dal grido impazien-

te dello scafista, che intimò a tutti di salire.  

«Maryam- disse la madre prendendole i capelli – un giorno ci 

rivedremo, ci conto. Nel frattempo non stringere cattive amici-

zie».  

«Mamma, lo so, sembra la predica che mi fai ogni settimana 

prima di andare a scuola». 

Un secondo grido, più furioso del primo, riscosse Maryam.  

«Vai, vai. Siamo fieri di te» disse la madre. Lei l’abbracciò, e 

due lacrimoni le solcarono il viso. Si girò velocemente e corse 

sul barcone, un traballante ammasso di ferraglia sporco, puz-

zolente e malmesso. Maryam lo battezzò Rottame, Il Rottame. 

Poi cominciò a cercare un posticino libero. Era difficile, in 

mezzo alla foresta di persone, nel buio della notte, trovarlo, 

ma ci riuscì, un posticino accanto alla fiancata, dura, ruvida e 

arrugginita. Accanto era seduto un ragazzino, rannicchiato nel 

buio. Doveva avere circa la sua età, forse quindici anni, e se 

ne stava con il volto basso. Un gigantesco omone di passaggio 

rischiò di inciampare sulle ginocchia del ragazzo, che si ritras-

se e gridò: «Ehi, sta’ più attento!». 

Maryam sussultò. Quella voce la conosceva bene.  

«Ade, sei tu?»lo chiamò. Lui si girò. Al buio era difficile rico-

noscere le fattezze, ma sembrava proprio lui.  

«Maryam?» chiese.  

«Sì, sono io!». 

Ade era un ragazzo che aveva sei mesi più di Maryam, e ave-

va già compiuto quindici anni, ma andavano comunque in 

classe insieme. Amava tenersi in forma, e non altrettanto la 

matematica. Aveva capelli neri e grandi occhi color cioccolato.  

 

La storia di Maryam e del suo viaggio infernale in balia delle onde, 

alla ricerca della possibilità di istruirsi,  

negatale in patria in quanto donna. 

Maryam 

A cura di Andrea Rinaldi 
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Cominciarono a parlare, e Ade raccontò il motivo della sua 

partenza. «I miei genitori sostengono che abbia talento nello 

sport e vogliono che vada in Italia per continuare. E poi, la vi-

ta è diventata terribile. Mangiamo e beviamo a stento… E tu, 

perché sei partita?» mentre parlavano, il Rottame si staccò dal 

molo con uno scatto e partì scricchiolando nel Mar Mediterra-

neo. Maryam si girò verso la spiaggia: nessuna traccia dei suoi 

genitori. Si volse di nuovo verso Ade e disse: «C’è 

un’associazione chiamata Boko Haram, non vogliono che le 

ragazze vadano a scuola, e i miei genitori erano preoccupati, 

anche perché la scuola non è il massimo qui. Sai, ho portato il 

mio taccuino per fare un po’ di matematica. Magari passeremo 

il tempo così. Io adoro la matematica, lo sai». però per il mo-

mento era troppo agitata. Rimasero svegli a guardare le onde, 

troppo agitati per fare altro. 

«Sai quanto durerà il viaggio?» - chiese Ade.  

«Una notte e un giorno… almeno dovrebbe…» rispose lei.  

Le onde sembravano pece e riflettevano il cielo stellato, un 

tappeto nero tempestato di piccoli diamanti bianchi. Si accuc-

ciarono con la schiena poggiata al fianco della barca, duro e 

ruvido. Maryam strinse a sé lo zainetto con le sue poche cose. 

L’alba li trovò esausti, si divisero un tozzo di pane. La stan-

chezza e la paura avevano scavato un pozzo vuoto nei loro oc-

chi cerchiati da occhiaie profonde. L’aria era fredda, non si ve-

deva la terra, solo mare attorno a loro e nuvole plumbee che si 

ingrossavano raccogliendosi attorno al sole. Il vento prese a 

soffiare forte, poi arrivò la pioggia, frecce gelide cadevano dal 

cielo ticchettando sul legno e sul metallo, inzuppando comple-

tamente i passeggeri, le raffiche erano rapide e fredde. Il tac-

cuino di Maryan le scivolò di mano e volò via. I turbini lo pre-

sero e ne strapparono le pagine. A Maryam sembrò che insie-

me a quei fogli volassero via anche i suoi sogni. I passeggeri 

cercavano di ripararsi come potevano con quel poco che ave-

vano, ma il vento sibilava e colpiva come artigli i corpi deboli 

e bagnati. Erano tutti allo stremo, indeboliti da quel freddo e 

da quell’acqua, che tanto avevano cercato prima di quel viag-

gio, e che ora li avrebbe uccisi sicuramente.  

Il sole era calato da qualche minuto quando la tempesta si 

spense, poco a poco. Maryam e Ade ascoltavano come in tran-

ce i lamenti e i colpi di tosse dei compagni di viaggio, una sor-

ta di lugubre colonna sonora di quell’Odissea che temevano di 

non portare a termine.  

«Dovremmo essere quasi arrivati, che succede?» chiese Ade. 

Un brusio si alzò dai passeggeri, presto sostituito da grida di 

protesta.  

«La tempesta ci ha sbandati, non è colpa mia né vostra!» gridò 

il grasso scafista. Ma qualcuno di particolarmente folle, corag-

gioso o arrabbiato gli lanciò una bottiglia di plastica. Lo scafi-

sta si ritrasse grugnendo, ed estrasse qualcosa di rilucente dal-

la cabina. Una “L” di metallo nero. Maryam provò a gridare a 

tutti di fermarsi, di stare zitti, ma non riusciva a parlare. La pi-

stola si alzò verso il cielo e sparò un colpo, che nello spazio 

aperto si perse senza rimbombare.  

«Quindi questo viaggio durerà ancora di più…» osservò Ade, 

che cominciava a dare segni di debolezza. In quelle 

ventiquattr’ore il suo volto era completamente cambiato, non 

era più allegro e rotondo, ma scavato e spento. La disperazio-

ne e la stanchezza avevano scavato nelle sue iridi e nelle sue 

pupille un pozzo senza fondo, un pozzo buio e triste. Anche 

quell’ultima notte passò, e alla mattina Lampedusa 

s’intravedeva all’orizzonte.  

«Lampedusa! Lampedusa!» gridò qualcuno per informare tut-

ti. Maryam alzò lo sguardo, che rivolgeva ormai da otto ore 

allo scorrere lento delle onde. Ed eccola lì, finalmente, l’isola 

che avrebbe cambiato la sua vita.  

«Ade…- disse. Lui era rannicchiato contro la fiancata, il collo 

afflosciato e la testa bassa. Si avvicinò la mano alla bocca e 

tossì forte. –Mi… mi sono ammalato…» disse, debole.  

«Non ora, Ade… ci siamo… Resisti ancora un po’!» lo esortò 

lei, pren-

dendogli 

le spalle. 

Ade alzò 

lo sguar-

do. Il suo 

viso era il 

r i t r a t t o 

d e l l a 

stanchezza e della malattia. Nel loro piccolo dramma persona-

le, i due non si erano accorti delle grida e dei pianti dei com-

pagni, né dei rumori che venivano da un punto imprecisato 

sotto la massa di gente. Il motore si era rotto.  

«Lo scafista lo riparerà, no?» chiese Ade.  

Ma in quel momento proprio lui corse fuori dalla cabina, salì 

sulla fiancata del Rottame e si lanciò, atterrando su un moto-

scafo venuto a prenderlo, che partì rombando verso 

l’orizzonte. Maryam e Ade rimasero senza parole. Con uno 

scoppio decisivo, il motore si spense definitivamente, e il Rot-

tame cominciò a scendere.  

«E’ finita… è finita così… a qualche chilometro dalla meta… 

io…» cominciò a dire Maryam. Poi lei e Ade scoppiarono a 

piangere, rimanendo a guardare gli uccelli che solcavano il 

cielo, liberi e inarrestabili nel loro piccolo mondo, mentre il 

Rottame calava sempre di più e l’acqua entrava nelle scarpe. 

Ma poi qualcosa cambiò. Qualcosa comparve dal mare, come 

un miraggio. Scintillava nel sole, sfrecciava in acqua, taglian-

dola come una spada rigata di rosso. In qualche secondo si af-

fiancò al Rottame, accolta da grida di esultanza dei profughi. 

Una barca della guardia costiera, un Miraggio insperato. La 

gente co-

minciò ad 

accalcarsi 

ai bordi, 

rischian-

do di ca-

povolgere 

il Rotta-

me, ma 

f u r o n o 

velocemente fatti salire sulla barca della Guardia. Maryam ed 

Ade furono tra gli ultimi. Quando i suoi piedi toccarono 

l’imbarcazione italiana, le gambe della ragazza cedettero. 

Cadde a pancia in giù sul pavimento di legno e cominciò a 

piangere di gioia, accompagnata dai sopravvissuti. I militari 

italiani osservarono soddisfatti, in silenzio. Un ragazzo molto 

giovane mise una coperta sulle spalle di Maryam, chiedendole 

in inglese:  

«Come stai? - lei rispose, ironica ma con voce tremante: -

Come può stare una ragazzina di quattordici anni dopo trenta 

ore d’inferno?» 

Lui sorrise e l’aiutò a rialzarsi. Il Miraggio li portò fino a riva, 

e uno dopo l’altro tutti scesero.  

I protagonisti di questa nuova Odissea, una delle tante.  

Con quel singolo passo iniziavano una nuova vita, una vita 

migliore, loro che avevano avuto il coraggio di provarci, di 

rischiare tutto pur di tentare. 

Maryam si girò per l’ultima volta. E in mezzo al mare scorse 

la punta arrugginita del Rottame inabissarsi.  
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«M a sei una ragazza». 

Spesso si sente pronun-

ciare questa frase, co-

me per intendere che l'esserlo sia un li-

mite; come se “donna” fosse sinonimo 

di inferiorità. 

Sembra assurdo, eppure oggi, nel ventu-

nesimo secolo, ci sono ancora molte 

persone che pensano che alcune attività 

siano riservate esclusivamente agli uo-

mini. 

Non si tratta di lavori fisici, talmente fa-

ticosi da non essere fisiologicamente a-

datti a una donna, ma di attività mentali, 

quasi come se le donne venissero ritenu-

te meno intelli-

genti degli uo-

mini e inadatte 

a certe “fatiche 

mentali”. 

Nel mondo del 

lavoro, ad e-

sempio, spesso 

e volentieri, il 

“sesso debole” 

viene sottovalu-

tato, ricevendo, 

per lo stesso 

incarico, paghe molto più basse rispetto 

ai colleghi uomini. Inoltre, ancora più 

grave è che talvolta il successo e l'avan-

zamento di carriera di una donna, piutto-

sto che essere attribuiti alle capacità la-

vorative, diventino oggetto di indecenti 

pettegolezzi detti a mezza voce negli 

stessi ambienti di lavoro. 

Infatti, l'idea che le donne riescano ad 

ottenere ciò che vogliono con la sedu-

zione è  purtroppo diffusa, come se l'a-

spetto esteriore fosse un'arma ad unico 

appannaggio del sesso femminile e che 

solo questo ne abbia mai ottenuto van-

taggio. 

O ancora si ritiene che la donna non 

debba lavorare al di fuori delle mura do-

mestiche e che il suo unico compito 

debba essere quello  di occuparsi dei fi-

gli; ma nella storia le donne hanno sem-

pre dimostrato di saper gestire la fami-

glia e, contemporaneamente, di lavorare 

come e più duramente degli uomini, ieri 

nei campi ed oggi nelle fabbriche 

e negli uffici. E, per fortuna, sta 

sparendo l'idea che la donna che 

lavora toglie il lavoro agli uomini 

perché in qualche modo, sia pure 

con lentezza e contraddizioni, è 

stata socialmente riconosciuta u-

na dignità lavorativa della donna. 

Ad essere soggette ai pregiudizi 

sono anche le bambine e le ragaz-

ze in età scolastica le 

quali, purtroppo, vengo-

no scoraggiate a dedi-

carsi allo studio di de-

terminate materie, so-

prattutto nell'ambito 

scientifico e tecnico, 

poiché ritenute, appun-

to, “da maschi”, ma chi 

sostiene questo ignora il 

ruolo che le donne han-

no avuto nella ricerca 

scientifica, alcune volte 

da protagoniste, molto più spesso da 

'invisibili' comprimarie. 

E vogliamo parlare del ruolo delle don-

ne nelle grandi 

religioni? Per 

svariate quanto 

misteriose ra-

gioni in alcune 

fedi le donne 

hanno dei limiti 

all'accesso a de-

terminate fun-

zioni, in altre 

non possono as-

sumere ruoli sa-

cerdotali ed infi-

ne, a causa di 

interpretazioni 

integraliste dei dogmi religiosi, sono 

private di ogni libertà e dignità, sotto-

messe agli uomini e soggette a varie for-

me di violenza. 

Ovviamente, rispetto a qualche decennio 

fa, la condizione della donna è stata sog-

getta ad un grande miglioramento, e con 

l'avvento delle nuove generazioni e di 

una società dalla mentalità più aperta si 

presume ci saranno ancora altri progres-

si. 

Ma lo scopo non è annullare le differen-

ze di genere, è far si che donne e uomini 

abbiano le stesse opportunità, abolendo 

ogni barriera creata dagli stereotipi e dai 

pregiudizi. 

Quando l’evoluzione dice che  

il genere non fa la differenza 

Siamo uguali? 

A cura di Anna De Angelis 
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Arte, musica e spettacolo 
La Basilica di San Benedetto  

simbolo del patrimonio distrutto  

L’invisibile crepa che il terremoto lascia nella storia  

e nelle origini di un posto, non si misura con la magnitudo. 

A cura di Elisa Andrieri ed Elvira Capasso 

D omenica 30 ottobre 2016, 

una violenta scossa di cir-

ca 7.0 magnitudo della 

scala Richter distrusse 

l’intera Basilica di San Benedetto, situa-

ta nel centro storico della città di Nor-

cia, in provincia di 

Perugia. Soltanto la 

facciata, l’abside e 

parte della navata si 

sono conservate. L'e-

sterno della chiesa si 

presenta con una ma-

estosa facciata tardo 

gotica. Nella parte 

superiore del pro-

spetto si presenta un 

rosone, accompagna-

to dai simboli dei quattro evangelisti; la 

parte inferiore si apre con un unico por-

tale abbellito da rilievi e statue. 

Secondo la tradizione, la Basilica sorge 

sopra la casa natale del Santo. Nell’area 

della cripta sono visibili i ruderi di una 

domus romana risalente al I secolo 

d.C.; l’edificio è a croce latina, a 

una navata con abside semicircola-

re, in cui era collocato un coro li-

gneo cinquecentesco. Lungo le pa-

reti della navata era possibile am-

mirare affreschi appartenenti al 

Cinquecento e tele prodotte dai pit-

tori locali, riguardanti la vita del 

Santo. La Basilica venne ristruttu-

rata più volte a causa di successivi 

terremoti; per questo motivo, non 

segue uno stile ben preciso: ele-

menti romanici, gotici e barocchi si me-

scolano tra loro. Lo studio della storia 

dell’arte è importante affinché si possa 

riconoscere, apprezzare e preservare il 

patrimonio culturale. 

Un esempio di chi difese l'arte, la cultu-

ra, la bellezza fu San 

Benedetto da Norcia 

che costruì conventi e 

abbazie nel mondo 

occidentale. Quel che 

rimane della sua Basi-

lica rappresenta 

solo una picco-

lissima parte 

del patrimonio 

artistico italiano distrutto dal terremoto. 

L’evento naturale incontrollabile che si 

è abbattuto contro la città di Norcia ha 

provocato una frattura nel cuore dei cit-

tadini nursini, degli italiani e di tutti gli 

abitanti europei. Sono divenute polvere, 

insieme alla Basilica di San Benedetto, 

anche una parte delle pagine della storia 

dell’arte. L'edificio è stato messo in si-

curezza nel gennaio 2017, posizionando 

due grandi gabbie sia all'esterno che 

all'interno, le quali preservano la faccia-

ta da ulteriori crolli. Il bisogno urgente 

di restaurare la basilica ha subito ricevu-

to l’attenzione di tutte le 

autorità ecclesiastiche e 

civili.  Al rettore della Co-

munità benedettina, Padre 

Cassian Folson, è stata 

consegnata una donazione 

di 30.000 euro dal gruppo 

Sogegross.  
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N ella notte tra il 26 e il 27 

Febbraio prende il via la ce-

rimonia più attesa di Hol-

lywood: la consegna dei premi oscar, 

giunta quest’anno alla 89° edizione. 

E’ il presentatore e comico Jimmy Kim-

mel a condurre lo show che si apre con 

la performance di Justin Timberlake; in 

sala tutti in piedi a ballare la travolgente 

Can’t stop the feeling candidata come 

miglior canzone per il film di animazio-

ne Trolls. 

Le 9 pellicole in gara raccontano storie 

tutte diverse tra loro, personali o di più 

ampio respiro, in grado di soddisfare an-

che i palati più raffinati. 

Record di candidature per Lalaland che 

con 14 nomination eguaglia i precedenti 

record di Titanic ed Eva contro Eva. Il 

musical contemporaneo di Damien Cha-

zelle, un omaggio alla Hollywood anni 

50 e 60, sorprende e convince. Alla fine 

porterà a casa 6 statuette, tra le quali 

quella per la miglior colonna sonora a 

Justin Hurwitz, migliore attrice protago-

nista a Emma Stone, e miglior regia; lo 

stesso Chazelle conquista un personalis-

simo record: a 32 anni e’ il più giovane 

regista a vincere un Oscar. 

Restando in tema di record, la camale-

ontica e affascinante Meryl Streep rag-

giunge quest’anno quota 20 candidature 

agli oscar, più di ogni altro attore o attri-

ce nella storia del cinema. 

In questa lunga notte fa capolino anche 

l’Italia. Il premio per il miglior trucco 

infatti va ad Alessandro Bertolazzi e 

Giorgio Gregorini per Suicide Squad; 

delusione invece  per Fuocoammare di 

Gianfranco Rosi, l’oscar al miglior do-

cumentario, infatti, va a Oj Made in A-

merica. 

Migliore attore protagonista è Casey Af-

fleck per Manchester by the Sea che rin-

grazia un imbronciato e deluso Denzel 

Washington. 

Quella di quest’anno si dimostra 

un’edizione politicamente impegnata: 

battute anti Trump si alternano a discor-

si sull’unione e sul contributo culturale 

degli immigrati. 

In netto contrasto con la polemica dello 

scorso anno per gli “oscars so whi-

te” (per i premi solo ai bianchi), Viola 

Davis è la prima attrice di colore a vin-

cere un oscar (Emmy e Tony award), 

mentre Mahershala Ali’ e’ il primo mu-

sulmano a conquistare la statuetta. 

Nella cinquina per il miglior film stra-

niero trionfa Il cliente del regista irania-

no Asghar Farhadi, assente alla cerimo-

nia per protesta contro i provvedimenti 

anti immigrazione di Trump. 

Immancabile come ogni anno il momen-

to “In memoriam”, il ricordo di attori e 

addetti ai lavori scomparsi nel corso 

dell’anno. Tra i tanti nomi celebrati 

spiccano quelli di Carrie Fisher, Princi-

pessa di una galassia lontana lontana, il 

re delle scazzottate Bud Spencer, il ta-

lento comico fuori dal comune di Gene 

Wilder, Leonard 

Cohen e il “nostro” 

Giorgio Albertazzi. 

Tra dolcetti che 

piovono dal cielo e 

un gruppo di turisti 

che entra al Dolby 

Theatre suscitando 

l’ilarità generale, lo 

show prosegue ma 

ha ancora in serbo 

un’altra sorpresa: 

ecco infatti apparire 

sul palco Michael J. Fox a bordo della 

DeLorean, la mitica auto di Ritorno al 

Futuro, un vero regalo per gli appassio-

nati di questo cult assoluto degli anni 

80. 

Ma il vero colpo di scena arriva nei mi-

nuti finali. E’ il momento di assegnare 

l’ultimo premio, l’Oscar al miglior film. 

Warren Beatty e Faye Dunaway annun-

ciano che è Lalaland a vincere… ma, 

ops! La busta è quella sbagliata e il vero 

vincitore risulta essere Moonlight di 

Barry Jankins. 

Tra l’imbarazzo generale, Jimmy Kim-

mel, da buon padrone di casa, si prende 

tutta la colpa. 

Un’edizione quella di quest’anno che 

sicuramente resterà nella storia degli O-

scar. 

Sarà comunque il tempo a decretare i 

vincitori, a prescindere da questo presti-

gioso premio che non sempre ha colto 

nel segno, snobbando tanti talenti e so-

pravvalutandone altri. 

Quali di queste storie entreranno a far 

parte dell’immaginario collettivo? E’ 

questa, infatti, la vera sfida! 

89 edizioni e non sentirle!  

La notte più lunga di Hollywood  

tra impegno politico e colpi di scena 

OSCAR 2017 

A cura di Alba Fuoco 
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«E  giuro di non avere una pi-

stola». A distanza di tem-

po dalla morte di Kurt Co-

bain, questa frase contenuta in Come As 

You Are risuona nelle menti di tutti gli 

appassionati di musica, che riconoscono 

una colpa nel fatto di non aver capito 

quello che era (con il senno di poi) 

l’urlo disperato 

di uno dei fron-

tman più discussi 

della storia della 

musica. 24 set-

tembre 1991, un 

quarto di secolo, 

ma soprattutto 

tre anni prima di 

un gesto dispera-

to dettato dal disagio di una personalità 

carismatica ma debole, esce quello che 

viene definito l’album emblema di un 

genere ormai eclissato: il grunge. I Nir-

vana sono una band emergente il cui 

leader, Kurt Cobain, fino a pochi anni 

prima sfogava il suo disgusto verso il 

mondo in un garage adibito a sala prove 

insieme ai suoi compagni Krist Novase-

lic e Dave Grohl,  ponendo le basi per 

brani che in breve tempo avrebbero per-

messo al trio di esordire sulla scena in-

ternazionale. Dopo un buon debutto nel 

1989 con l’album Bleach i ragazzi as-

semblano una raccolta destinata ad en-

trare nella storia della musica contempo-

ranea. Nevermind era stato realizzato 

con l’obiettivo di superare la soglia del-

le 250 mila copie dell’album Goo dei 

compagni di etichetta dei Sonic Youth, 

ma ben presto i ragazzi si trovano a rag-

giungere e surclassare in termini di ven-

dite artisti come R.E.M. e Madonna. 

L’album viene pubblicato nello stesso 

giorno in cui i Red Hot Chili Peppers 

danno alle stampe un’altra pietra miliare 

della storia del rock, Blood Sugar Sex 

Magic, elevando a loro volta un altro 

genere come il crossover dallo stato di 

nicchia in cui versava. Ma a differenza 

del mood scanzonato dei “peperoncini”, 

i Nirvana urlano al mondo il malessere 

della Generazione X supportati da un 

sound che mixa chitarre distorte ad un 

cantato melodico, chiave perfetta tra 

rabbia e disperazione. 

L’apparente facilità di 

ascolto della struttura ne 

agevola la fruibilità an-

che a chi di quella gene-

razione non fa parte, non 

ha vissuto in prima per-

sona le emozioni rac-

contate nei testi o disco-

nosce quel genere inedi-

to al mainstream. Emblematica ed epica 

diviene anche la copertina del disco  in 

cui viene ritratto il neonato Spencer El-

den, di appena quattro mesi, nudo in una 

piscina ed intento ad acciuffare una ban-

conota appesa ad un amo da pesca. Tra i 

pezzi che maggiormente rappresentano 

questo nuovo genere e che alla raccolta 

fanno da traino sicuramente vanno men-

zionate Smell Like Teen Spirit, singolo 

apripista del lavoro e brano più famoso 

ed apprezzato dell’intera discografia dei 

Nirvana premiato con due Mtv Music 

Award nel 1992, oltre che Lythium e la 

già citata Come As You Are . La raccolta 

plana nelle classifiche di vendita scal-

zando addirittura Dangerous, ottava fa-

tica di Micheal Jackson e secondo in ter-

mini di vendita nella carriera del polie-

drico artista americano. Con il successo 

aumentano anche le performance live in 

giro per il mondo e di seguito anche le 

voci sulle precarie condizioni di salute 

di Cobain, che di tutta risposta si pre-

senta al Festival di Reading entrando in 

scena su di una sedia a rotelle. L’album 

vende circa trenta milioni di copie nel 

mondo contribuendo ad accrescere il 

mito di Kurt Cobain consegnandolo, a 

torto o a ragione, alla storia del rock ed 

affiancandolo a figure emblematiche 

della musica contemporanea al di là del-

la retorica e della critica moralista legata 

alla sua vita privata.  

Nevermind: un quarto di secolo dopo  

A cura di Davide Roccamo 

Poco più di venticinque anni fa  

l’uscita di un disco consegnato alla storia del rock,  

insieme alla sua band, insieme a Kurt Cobain.  
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L o chiamavano Jeeg Robot non è solo la prova del nove 

che in Italia è possibile realizzare un film sui supereroi 

ma è anche, e soprattutto, una ventata di aria fresca e 

pulitissima per i tempi che corrono. Ci si è trovati costretti, ne-

gli ultimi anni, a navigare in acque sporche e contaminate da 

un cinema azzerato culturalmente e permeato da una volgarità 

raccapricciante. L'esordiente Gabriele Mainetti è la riprova 

della speranza, la voce che sussurra al mondo che l'Italia po-

trebbe tornare sulla cresta dell'onda, solo basta crederci. 

Un progetto ambizioso e assai rischioso il suo, un solo tassello 

fuori posto e il sogno di una vita sarebbe andato in frantumi. 

Mainetti si dimostra un regista di talento ed un abile 

“shackeratore” di sapori differenti. Non solo un film di supe-

reroi ma una rappresentazione schietta e veritiera di una realtà 

triste e problematica che affligge tanto Roma come migliaia di 

altre città. Originalità, quindi, è la parola chiave, caratteristica 

principale di un film fuori dagli schemi che fa della sua straor-

dinarietà la vera essenza. Originale nella messa in scena, nella 

scelta di eleggere la città eterna come la nuova mecca del su-

per eroismo e nelle scelte narrative, di dettagli e particolari a-

stutamente italianizzati. Alla trama forse semplice e scontata 

si affianca la volontà del regista di rendere tipicamente italia-

no tutto quello che incontra sul suo cammino. Elementi ricon-

ducibili alla cultura popolare del Bel Paese, alle proprie abitu-

dini e alla propria storia e tradizione. La recitazione in spicca-

to accento romanesco, i riferimenti al mondo mediatico del 

Grande Fratello e Buona Domenica e ancora le vecchie glorie 

della musica pop anni '80 e la mozzarella di bufala. Un rischio 

che Mainetti era ben conscio di stare affrontando e che fortu-

natamente per lui, e per gli spettatori, è stato superato. 

Lo chiamavano Jeeg Robot è una stupenda opera prima, l'esor-

dio col botto che sa 

divertire, intrattenere 

e anche commuovere. 

Un film action folle 

ma anche una tenera 

storia d'amore, l'eter-

no scontro tra bene e 

male, una riflessione 

astuta su cos'è giusto 

e sbagliato e sul sa-

crificio e l'altruismo. 

A tratti può richiamare alla mente lo stupendo Leon di Luc 

Besson, specialmente nella parte iniziale. Il protagonista bur-

bero ed introverso e la ragazza carina e dolce che per situazio-

ni del tutto casuali si trovano a dover condividere la vita tra 

intimità e routine di tutti i giorni. A questo si aggiunge la figu-

ra del pazzo cattivo della storia (un criminale a differenza del 

poliziotto interpretato da Gary Oldman) che dà la caccia al no-

stro “eroe” cercando di chiudere definitivamente i conti. Ov-

viamente le similitudini con il film di Besson si esauriscono 

con questi due aspetti ed è probabile  che non fosse l'intento 

del regista quello di ricreare atmosfere e frangenti somiglianti. 

Influenze bessoniane a parte, il film di Mainetti fa il verso al 

mondo dei cinecomics e non sarebbe di certo impensabile, vi-

ste le doti, l'idea di affidargli la realizzazione di un blockbu-

ster americaneggiante. Questo è, dopotutto, un atto d'amore 

verso i cartoni animati giapponesi degli anni '80 (il titolo non 

è un caso) e alcuni film sui supereroi usciti negli ultimi anni, 

su tutti Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Volute o 

no, appaiono evidenti le similitudini tra il personaggio dello 

Zingaro e il Joker di Heath Ledger, entrambi mentalmente in-

stabili e pericolosi. E proprio parlando di personaggi non si 

può evitare di menzionare le riuscitissime interpretazioni dei 

protagonisti della pellicola, rese ancor più memorabili grazie a 

una sceneggiatura geniale e creativa. Claudio Santamaria è 

perfetto nella sua parte di supereroe imbolsito ed atipico, con 

caratteristiche che lo estraniano da qualsiasi altro supereroe 

creato in precedenza. Ilenia Pastorelli è una scoperta promet-

tente che al suo esordio nel cinema ci regala una prova attoria-

le degna di nota. Ma la vera sorpresa è il già menzionato Zin-

garo interpretato da Luca Marinelli. Personaggio incredibil-

mente scritto ed interpretato, un'icona che solo per la straordi-

naria sequenza dell'uccisione della banda di Scampia merite-

rebbe di essere inserito negli annali della storia del cinema ita-

liano. A dimostrazione del fatto che quando un cattivo funzio-

na bene il film è già un successo. 

Lo chiamavano Jeeg Robot è un film da supportare, 

da amare e rivedere fino allo sfinimento. Dare spa-

zio a progetti del genere vuol dire promuovere la 

rinascita e lo sviluppo di un'arte che in Italia fatica a 

rinsavire. Si spera che possa essere l'inizio di una 

nuova ondata di idee perché il nostro paese, a diffe-

renza di quanto si dica, è pieno di giovani talenti 

desiderosi di affermarsi. Un film bellissimo, pene-

trante e pieno di riflessioni intelligenti sulla vita e la 

realtà delle nostre città. Ci si augura che la gente 

corra in massa a gustarsi e ad ammirare questa piccola perla 

che per i nostri andazzi possiamo definire semplicemente 

“miracolo”. 

Lo chiamavano Jeeg Robot  

di Gabriele Mainetti 

Una perla,  

una novità nel cinema italiano  

dei giorni nostri,  

che potremmo semplicemente considerare  

un autentico miracolo. 

A cura di Alberto Nisi 
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Sport 

 

P er tutti gli appassionati dei mo-

tori a due ruote, riparte, come 

di consueto, il Motomondiale, 

con tutti i suoi protagonisti e con alcune 

novità, sia per quanto riguarda l’aspetto 

tecnico delle moto, sia per quanto ri-

guarda la nuova formazione dei vari 

team. Dal punto di vista tecnico, infatti, 

la GPC (Gran Prix Commission), ha de-

ciso di non dare più la possibilità agli 

ingegneri di utilizzare, per i loro prototi-

pi, soluzioni aerodinamiche sottoforma 

di alettoni (le cosiddette alette comparse 

la prima volta lo scorso anno sulla Du-

cati), o eccessive modifiche della care-

natura, seguendo pertanto, di 

pari passo, quanto già fatto 

nelle altre classi inferiori. In 

secondo luogo, per quel che 

ne concerne la costituzione 

dei vari team, si vedrà un 

grande mescolamento di car-

te: ci sarà il debutto di Jorge 

Lorenzo con la Ducati, il 

quale, dopo le tante stagioni 

trascorse in Yamaha, punterà 

invece sulla new entry Ma-

verick Viñales: il primo avrà 

come compagno di squadra 

il già competitivo Andrea 

Dovizioso, mentre il secon-

do, dopo aver portato la Suzuki sul gra-

dino più alto del podio nella scorsa sta-

gione, andrà a dividere il box con il plu-

ridecorato pilota di Tavullia, Valentino 

Rossi. In casa Suzuki Ecstar, in sostitu-

zione di Viñales, arriva l’ex  porta-colori 

della scuderia di Borgo Panigale, Andre-

a Iannone, il quale, nonostante un lieve 

infortunio alla schiena, è riuscito a rima-

nere in posizione dignitosa durante la 

sessione dei test invernali, dimostrando 

di essere in ottima forma. Ci saranno, 

inoltre, ben quattro volti nuovi tra i pro-

tagonisti della massima serie a due ruo-

te: Johann Zarco, pilota francese due 

volte campione del mondo in Moto2, 

che sarà compagno di box in tech 3 di 

Jonas Folger, anch’egli proveniente dal-

la categoria mediana; Alex Rins, altro 

giovane catalano proveniente dalla cilin-

drata intermedia, vestirà, invece, i colori 

del team Suzuki Ecstar, affiancando di 

fatti il pilota di Vasto, Andrea Iannone; 

l’ultimo volto nuovo è quello di Sam 

Lowers che continuerà con la stessa 

squadra, ovvero con il team Gresini, 

passando dalla Ka-

l e x  6 0 0 c c 

all’Aprilia RS-GP. 

Un’ultima impor-

tante novità è quel-

la dell’approdo in 

Moto GP della ca-

sa austriaca KMT, 

che, dopo anni di 

preparazione in of-

ficina e a seguito 

di una recente stagione di totale dedizio-

ne ai test in pista, ha preparato la strada 

all’ingresso dei prototipi di Mattighofen 

nella competizione motociclistica più 

ambita al mondo: in sella alla RC16 an-

dranno il britannico Bradex Smith e lo 

spagnolo Pol Espargaro. La nuova im-

minente avventura motoristica, in prati-

ca, sembra creare tutti i presupposti per 

assistere ad una gara affascinante, com-

petitiva e spettacolare, in cui il campio-

ne del mondo in carica, il catalano Mark 

Marquez, non avrà sicuramente “vita 

facile”: vorrà sicuramente riaffermarsi, 

ma sarà messo a dura prova da una spie-

tata concorrenza di piloti esperti e 

determinati che faranno di tutto per 

stargli dietro e, perché no, anche da-

vanti. Insomma, dal 26 Marzo 2017 

si ripartirà dal Qatar, e dunque: 

“Tutti in piedi sul divano, gas a 

martello, dopo il semaforo scatenate 

l’inferno: che lo spettacolo abbia 

inizio”, per dirla con le parole del 

telecronista Guido Meda.  

Al via la nuova stagione  

della MotoGP  

Il 26 Marzo si ricomincia,  

che lo spettacolo abbia inizio.  

La classe regina delle due ruote  

riparte dal Qatar.  
A cura di Pierpaolo Fontana 
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I l mese di marzo segna il passaggio dalla stagione inver-

nale a quella primaverile, che fin dall’antichità era visto 

come il risveglio di madre natura dopo il lungo letargo 

invernale. Così come è anche identificato nel mese 

“pazzerello” per eccellenza. Ma per un folle amante dei moto-

ri, il terzo mese dell’anno è soprattutto quello della prima pro-

va del campionato di Formula Uno, signi-

fica Melbourne, Albert Park, Fer-

rari, passione rossa. 

Un vero appassionato, grazie ai 

test invernali disputati a Barcel-

lona e alla prima prova del 

campionato mondiale di 

Formula Uno, tenutasi do-

menica 26 marzo nel cir-

cuito di Albert Park in Au-

stralia, più precisamente nella 

cittadina di Melbourne, ha po-

tuto subito notare le differenze 

tecniche tra le diverse monoposto. 

Elencarle tutte sarebbe troppo 

lungo e noioso, però in questo ri-

ghe possiamo mettere a paragone 

i due top team che con ogni pro-

babilità si giocheranno il mon-

diale di Formula Uno stagione 

2017. 

Quest’anno la Ferrari, proget-

tata dall’ ingegnere Simone 

Resta, e la Mercedes, pro-

gettata dall’ ex ferrarista Al-

do Costa, sembrano aver 

adottato soluzioni tecniche 

ed aerodinamiche differenti, 

soprattutto nello sviluppo 

della monoposto. 

Nella Ferrari, chiamata progetto 

SF70H, in onore del settantesimo anno del cavallino rampan-

te, si può notare subito un aumento del passaruota rispetto alla 

scorsa stagione ma comunque ancor più corto rispetto alle al-

tre scuderie rivali. Fra tutti i partecipanti, il team della rossa 

risulta quello con il passo più corto, privilegiando cosi l’agilità 

nei cambi di direzione e favorendo la maneggevolezza in pi-

sta. 

Il muso è largo con bulbo centrale spor-

gente, soluzione che incanala più 

aria verso il fondo nella zona centra-

le sopra e sotto lo spoiler.  

Le sospensioni anteriori, che 

tanto avevano disturbato i tec-

nici ferraristi nelle scorse sta-

gioni, risultano essere molto 

semplificate, in quanto si è 

optato per il tradizionale ma 

efficace metodo con attacchi 

esterni al mozzo ruota. 

Le bocche dei radiatori sono 

molto più originali ed innovative: 

sono state notevolmente alzate e risul-

tano, a uno sguardo più attento, più sotti-

li ed appiattite a tutto vantaggio dei 

flussi aerodinamici. 

Le pance laterali, molto più tradi-

zionali nella forma esterna, se-

guono un andamento a stringi-

mento regolare verso il retro-

treno, atte a smaltire meglio 

il calore interno, dannoso 

per il motore. 

La pinna cofano motore, è 

molto sottile e chiusa, sem-

plice come se fosse una parte 

da migliorare nel proseguo della 

stagione. 

Formula 1 2017.  

I gioiellini rosso e argento a confronto  

Le differenze tecniche tra  

la Ferrari SF70H  

e la Mercedes W08  

A cura di Giovanni Altomare 
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La conferma di quanto detto è data dal flap orizzontale colle-

gato sulla parte finale, indispensabile per far defluire i flussi di 

aria verso l’ala posteriore. Quest’ultima è rettilinea, sorretta 

dai due piloni a collo di cigno. 

La Mercedes, denominata W08, dove lo “08” sta ad indicare 

l’ottava freccia d’argento costruita dal ritorno della casa tede-

sca nel mondo delle corse, presenta anch’essa delle novità. 

La monoposto ha un passaruota ancor più elevato rispetto alla 

scorsa stagione, in quanto privilegia il contributo dei flussi ae-

reodinamici, ma pregiudica l’agibilità e la manovrabilità. 

Il muso, a differenza della rivale italiana è molto più stretto e 

arrotondato, manda più aria verso i deviatori e verso l’esterno 

delle pance.  

Le sospensioni sembrano simili alla SF70H, mentre l’unica 

differenza sembra  essere rappresentata dal fatto che è più alta 

con attacco a “L” a vantaggio del flusso aerodinamico. 

Le bocche dei radiatori sono a forma tradizionale, meno ela-

borate della rossa. 

Le pance, invece, sono molto più sinuose e separate in tre pun-

ti distinti, tendendo a stringersi verso il retrotreno. 

La pinna del cofano motore è più corta della rivale e la parte 

centrale risulta più larga per migliorare lo smaltimento del ca-

lore della power unit.  

L’ala posteriore è a “cucchiaio”, sorretta dal solo pilone. 

Queste sono tutte le differenze dei due progetti. Stiamo parlan-

do di due monoposto che potrebbero rimanere nella storia, 

perché, anche se con motori 1.6cc V6 turbo e con ben otto 

centimetri di pneumatico in più, risultano molto più veloci e in 

grado di demolire gli storici record fatti dalle monoposto 3.0cc 

V10 dei primi anni duemila. 

Di certo, il livello tecnico tra le due scuderie è molto più equi-

librato che in passato, quando a scontrarsi erano solo i piloti 

delle frecce d’argento. 

Oggi sarebbe troppo prematuro stabilire chi delle due scuderie 

potrà portare a casa il titolo costruttori e quale pilota dei quat-

tro di Ferrari e Mercedes potrà essere incoronato campione del 

mondo, ma, come sempre, chi ben comincia è a metà 

dell’opera. 

La riscossa del cavallino  

 
Cronaca e speranze della prima gara del mondiale di Formula1, 

stagione 2017.  

 

I l 26 marzo 2017 si è disputata la prima gara del campionato mondiale di Formula 1 al termine della quale, dopo una 

lunga e lenta agonia, la Ferrari è tornata a vincere, salendo così sul gradino più alto del podio. A fine stagione 2016 

non c’era partita, la Rossa non era competitiva, sorpassata anche dalla Red Bull.  

Una gara che ha dimostrato a tutti che la “Ferrari c’è”, anche se la vittoria è stata agevolata da un errore strategico della  

casa Mercedes, ma che ad ogni modo, nulla toglie ad una grande prestazione della Ferrari, che si è rivelata interessante so-

prattutto dal punto di vista del passo e della gestione gomme.  

Infatti, l’anticipare la sosta rispetto alla concorrenza si è rivelata una scelta decisamente controproducente per la Merce-

des, che invece, lo scorso anno, era abituata a gestire le corse senza interferenze da parte di altri team.  

«È stato un Gp fantastico, è stato folle in senso positivo vedere tutte queste bandiere rosse, la macchina è divertente da 

guidare, è stata una giornata bellissima» dice Vettel sul podio, tra una doccia di champagne, gli abbracci e le strette di ma-

no con gli avversari. E continua: «noi ci siamo, siamo qui per lottare. Abbiamo fatto un lavoro eccellente, la Ferrari ci per-

mette di competere quest’anno, è molto divertente da guidare, oggi avrei potuto continuare a guidare per sempre».  

Una gara, dunque, che ha dato dimostrazione a tutti di quanto realmente la Ferrari sia cresciuta nel periodo di sosta inver-

nale e di quanto, ancora, possa offrire a tutti gli appassionati di motori.  

I due protagonisti del Gran Premio sono stati sicuramente Sebastian Vettel e Lewis Hamil-

ton, un duello atteso da anni dai tifosi. Un duello avvincente, di cui abbiamo avuto, 

si spera, solamente un assaggio a Melbourne, giocato sul filo dei decimi di se-

condo, e che ha visto nella prima parte di gara i momenti più interessan-

ti. 

Ora come ora, la Ferrari si trova al primo posto in 

classifica generale con Sebastian Vettel ed anche al pri-

mo posto nella classifica costruttori. An- cora però è presto 

per parlare di vittoria mondiale. Infatti, le prossime gare saranno cru-

ciali per capire se la nuova SF70H sarà in grado di contrastare il dominio Mercedes. 

Ma quello che è certo è che questa vittoria, finalmente, ha ridato speranza ai tantissi-

mi appassionati che hanno sempre creduto e continuano a credere nel Cavallino. 

A cura di Pasquale Gardi 
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D anzare vuol dire comunicare, 

unirsi, incontrarsi. La danza, 

come forma di espressione e 

di comunicazione, accompagna da sem-

pre l'umanità perché le permette di tra-

sferire una grande varietà di emozioni e 

messaggi in tutte le culture del mondo. 

La mia passione per la danza è nata 

all’età di tre anni quando per la pri-

ma volta sono salita su un palco-

scenico. Vedere tutte quelle perso-

ne che mi guardavano metteva pa-

ura ma nello stesso tempo ero en-

tusiasta di ballare e di mostrare a 

tutti il mio tutù. Inizialmente era 

un gioco, un passatempo, un 

modo per stare insieme ad altre 

amiche, a danza mi divertivo. 

Con il trascorrere degli anni 

intuivo che la mia 

passione cresceva, 

che non era più un g io -

co o un passatempo, la musica mi face-

va sognare, liberare da ogni pensiero e, 

danzare, danzare soltanto… Ancora oggi 

ballare mi emoziona, mi dà gioia e feli-

cità. Salire sul palcoscenico e danzare 

per gli altri, ma soprattutto per me stes-

sa, è qualcosa di unico e inspiegabile. E' 

difficile da spiegare, solo una persona 

che lo prova può capirlo, perché la dan-

za è il linguaggio del corpo, attraverso 

essa si possono esprimere tutte quelle 

emozioni che non si riesce a esprimere a 

parole. In ogni saggio, in ogni spettaco-

lo, è come se si ripetesse la magia 

del primo balletto, i preparativi, 

l’attesa dietro le quinte, i minuti 

che precedono l’entrata in sce-

na, sono tesissimi. In quei po-

chi istanti la mente è in tilt, le 

gambe tremano, la paura au-

menta, il cuore batte forte, 

penso che non devo delu-

dere chi mi sta guardando, 

la mia insegnante, me stessa, 

il mio corpo è trasportato dal-

le note della melodia, penso ai passi 

successivi e a trasmettere quella che è la 

mia passione, sempre con un sorriso. Il 

grande sogno di ogni ballerina, da quan-

do comincia a muovere i primi passi, è 

quello di indossare le scarpette da punta, 

anch’io le ho sognate, ma sin dal primo 

giorno che le ho provate ho capito che 

avrei dovuto soffrire: bolle, sangue, infi-

niti dolori. La prima cosa che si impara 

è camminare, un passo dopo l'altro, a 

testa alta, peso in avanti, addominali ti-

rati, mani sui fianchi. Se sono arrivata 

fin qui lo devo soprattutto ai miei geni-

tori che sono sempre stati presenti nella 

mia vita e hanno fatto, pur di vedermi 

felice, molti sacrifici economici. C'è una 

frase di William Shakespeare che mi ha 

sempre colpita: "C'era una stella che 

danzava e sotto quella sono nata". Que-

sta frase mi trasmette gioia, voglia di 

andare avanti e non arrendermi mai. O-

gni tanto mi domando: "ma chi me la fa 

fare?" E allora penso a come quelle 

scarpette mi fanno volare, a quanto è 

bello indossarle, mi fanno sentire realiz-

zata perché con le mie forze sono riusci-

ta a realizzare un sogno, un sogno che 

non tutti riescono a coronare perché co-

me in tutte le cose, oltre ad avere co-

stanza, la danza deve essere portata nel 

cuore. Deve essere coltivata e mai tra-

scurata. O la si ama o le si è indifferenti. 

Il valore della danza  

nel racconto di una giovane  

ballerina cellarese  

A cura di Eva Conte 

Sport e problemi di obesità 
 

 

N el mondo esistono tanti sport e ognuno di noi può appassionarsi ad uno o più di questi e sognare di diventare un 

campione o può semplicemente praticarlo per il proprio benessere. C'è chi si appassiona al calcio, chi al nuoto, chi 

al ciclismo e chi ad altri tipi di sport. Tuttavia non tutti si innamorano di uno sport e decidono di praticarlo in modo corret-

to e salutare; infatti molti soggetti trascurano la propria salute e preferiscono mangiare in modo smodato senza dedicarsi a 

nessun tipo di sport, così queste persone diventano obese. I medici consigliano ai propri pazienti lunghe passeggiate in na-

tura e sport come il ciclismo per rimanere in forma. 

A cura di Piervittorio Gallo 
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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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i prossimi 3 numeri del 2017. 
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dall’Oratorio dall’Oratorio dall’Oratorio    

Don Teofanio PedrettiDon Teofanio PedrettiDon Teofanio Pedretti   

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 

Madre della croce  

Buona Buona   

Pasqua!Pasqua!  

  


