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COSA ASPETTI…   

 

DONA UNA VITA 

ANCHE TU!!! 
 

Età massima - 65 anni 

 

 

 
1. Perché salvi una vita! 
 Donare il sangue salva una vita, anzi tre. Da ogni sacca di sangue inte-

ro donata possono essere prodotte fino a tre sacche mediante separa-

zione degli emocomponenti: concentrati eritrocitari, concentrati pia-

strinici, plasma 

2. Perché aiuti molte persone! 
 Permette non solo di salvare la vita a chi è vittima di un incidente o a 

chi necessità di sangue per i trapianti o le operazioni chirurgiche, ma 

soprattutto alle migliaia di persone che soffrono di patologie legate al 

sangue e che necessitano in maniera periodica o addirittura giornaliera 

di trasfusioni e farmaci plasma derivati. 

3. Perché ti tieni sotto controllo!  

 Donare sangue periodicamente garantisce un controllo costante del no-

stro stato di salute, attraverso visite sanitarie da parte dei medici prele-

vatori e accurati esami di laboratorio, in modo assolutamente gratuito e 

nel pieno rispetto della privacy. 

4. Perché aiuti a garantire l'autosufficienza! 
 Per garantire l'autosufficienza, specie per i plasmaderivati. Solo i Do-

natori periodici e l’aumento di nuovi Donatori, può far fronte al co-

stante aumento del fabbisogno di sangue ed emoderivati. 

5. Perché il sangue non si fabbrica! 
 Il sangue umano è un prodotto naturale e non riproducibile artificial-

mente in laboratorio. Solo la donazione volontaria, anonima, gratuita e 

responsabile dei Donatori ci permette di raccoglierlo. 

6. Perché servono solo pochi minuti! 
 Donare sangue non comporta un notevole dispendio di tempo. La do-

nazione dura pochi minuti, nella piena tutela del donatore e nel rispetto 

di precise normative nazionali. 

7. Perché non fa male! 
 Donare il sangue è "indolore", non dannoso per la salute e assoluta-

mente sicuro perché tutto il materiale utilizzato è monouso. La dona-

zione non comporta alcun disagio fisico e il sangue donato viene ripro-

dotto in brevissimo tempo dal nostro organismo. 

8. Perché possiamo farlo tutti! 
 Per donare il sangue non bisogna essere superuomini né eroi, è suffi-

ciente essere sani ed aver compiuto diciotto anni. 

9. Perché è un dovere! 
 Donare il sangue è un gesto di solidarietà, altruismo. Un dovere socia-

le. 

10. Perché è utile! 
 Perché tutti potremmo avere bisogno di sangue. 

 Anche tu! 
 

DIECI BUONI MOTIVI  

PER DONARE IL SANGUE 

E TU? CHE SANGUE SEI? 

 

    D O N A T O R E 
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Peso minimo - 50kg 

Stato di salute - Buono 

Età minima - 18 anni 

 



XVI Numero Alba Novella - 25 Marzo 2018 

3 

Editoriale 

L a tecnica di manipolazione delle cellule del sistema 

immunitario, è parte integrante della cosiddetta tera-

pia genica o immunoterapia, che a sua volta costitui-

sce una forma innovativa di trattamento, nata dalla consapevo-

lezza che la causa della malattia sia da imputare a un difetto 

presente nei geni delle cellule. Nel caso specifico delle malat-

tie genetiche, sebbene la suddetta terapia possa essere estesa 

anche ad altre patologie, il difetto si acquisisce fin dalla nasci-

ta e coinvolge indistintamente tutte le cellule. Grazie al sussi-

dio dell'ingegneria genetica, è stato tuttavia possibile, nel cor-

so degli anni, manovrare i geni e costruirne in laboratorio uno 

che fosse funzionale alla correzione di una data anomalia, seb-

bene la più seriosa difficoltà di un simile approccio terapeuti-

co consista nell’immettere il nuovo gene nelle cellule del ma-

lato. Emblematico è, infatti, il caso della modificazione delle 

cellule nel sistema immunitario, rappresentante, ad oggi, una 

delle strategie più innovative e ben auspicanti nella ricerca 

contro i tumori, sperimentata per la prima volta con successo 

nel 2012, negli Stati Uniti, su una bambina di 7 anni affetta da 

leucemia linfoblastica acuta, grazie all’intervento dei ricerca-

tori dell'Università della Pennsylvania presso il Children Ho-

spital di Philadelphia. Da allora sono state molteplici le speri-

mentazioni condotte in tutto il mondo e ciascuna di esse ha 

convogliato risultati che nell’arco di pochi mesi hanno con-

sentito alla Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia 

del governo americano responsabile della regolamentazione 

dei prodotti immessi nel mercato, di approvare il primo farma-

co a base di CAR-T sviluppato dall'industria farmaceutica, il 

cosiddetto Kymriah. Il primo grandioso traguardo conseguito 

in Italia risale, invece, allo scorso febbraio 2018, quando i me-

dici e i ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma hanno sottoposto alle medesime cure un bambino di 4 

anni, affetto anch’egli da leucemia linfoblastica acuta (LLA) 

di tipo B cellulare, il tipo di tumore più frequente in età pedia-

trica (400 nuovi casi ogni anno in Italia). Il paziente, già vitti-

ma di due recidive, la prima insorta dopo trattamento chemio-

terapico, la seconda a seguito del trapianto di midollo osseo da 

donatore allogenico, era dunque refrattario alle terapie con-

venzionali, chiarendo sin da subito ai medici che qualsiasi al-

tra terapia avrebbe rappresentato per lui unicamente una stra-

tegia palliativa e dall’efficacia transitoria. Ad oggi, per fortu-

na, il bambino è il primo paziente italiano ad essere stato cura-

to con questo approccio rivoluzionario, mutuato all'interno di 

uno studio accademico, promosso dal Ministero della Salute, 

dalla Regione Lazio e dall’AIRC (Associazione Italiana per la 

Ricerca contro il Cancro), e ad un mese trascorso dall'infusio-

ne delle cellule riprogrammate in laboratorio, il paziente è sta-

to dimesso per la conclamata assenza di cellule leucemiche nel 

midollo osseo. I medici e i ricercatori del Bambino Gesù han-

no proceduto con la somministrazione della nuova terapia pre-

levando i linfociti T (cellule fondamentali della risposta im-

munitaria) del paziente per poi modificarle geneticamente at-

traverso un recettore chimerico sintetizzato in laboratorio, il 

cosiddetto recettore CAR (Chimeric Antigenic Receptor), re-

A cura della direttrice 

Stefy Bertucci 

Una vita in avanti per l’umanitàUna vita in avanti per l’umanità  

http://www.ilpost.it/2017/08/31/kymriah-terapia-genica-leucemia/
http://www.ospedalebambinogesu.it/trapianto-di-cellule-staminali-emopoietiche
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sponsabile del potenziamento dei linfociti e del 

renderli in grado, una volta re-infusi nel paziente, 

di riconoscere e attaccare le cellule tumorali pre-

senti nel sangue e nel midollo, fino a che vengano 

completamente depennate. L'approccio e il trial ac-

cademico adottato dai ricercatori di Roma, sotto la 

guida del prof. Franco Locatelli, direttore del di-

partimento di Onco - Ematologia Pediatrica, Tera-

pia Cellulare e Genica, si distingue tuttavia da 

quello nord-americano, in primis per la piattaforma 

virale utilizzata per la trasduzione delle cellule e 

dunque per attuare il percorso di modificazione ge-

netica, prevedendo in questo caso anche 

l’inserimento della Caspa-

si 9 Inducibile (iC9), un 

gene definito “suicida” in 

quanto attivabile in condi-

zioni sfavorevoli e capace 

di bloccare l’azione dei 

linfociti modificati; per la sequenza genica realizzata e, infine, 

per la natura della sperimentazione, in quanto il progetto è 

strettamente correlato all’attività dell’ Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA), che stabilisce rigidamente che la produzione 

del farmaco biologico deve durare due settimane, per poi otte-

nere, nell’arco di circa dieci giorni, tutti i test indispensabili 

per garantire la sicurezza dello stesso prima che venga infuso 

endovena nel paziente. Per quanto concerne poi le prospettive 

future, nonostante si tratti ancora di una fase di sperimentazio-

ne clinica, in cui il trattamento si somministra prevalentemen-

te a pazienti con tumori del sangue in stadio avanzato  e nono-

stante i farmaci biologici vengano adoperati unicamente in re-

parti eccezionalmente attrezzati e con grande esperienza a 

causa della potenza e velocità di azione dei linfociti T che una 

volta re-infusi possono creare violente reazioni nell’organismo 

dei pazienti, secondo il prof. Locatelli, «l'infusione di linfociti 

geneticamente modificati per essere reindirizzati con precisio-

ne verso il bersaglio tumorale rappresenta un approccio inno-

vativo alla cura delle neoplasie e carico di prospettive incorag-

gianti. Certamente siamo in una fase ancora preliminare, che 

ci obbliga ad esprimerci con cautela. A livello internazionale 

sono già avviate importanti sperimentazioni da parte di indu-

strie farmaceutiche. Ci conforta poter contribuire allo sviluppo 

di queste terapie anche nel nostro Paese e immaginare di avere 

a disposizione un'arma in più da adottare a vantaggio di quei 

pazienti che hanno fallito i trattamenti convenzionali o che per 

varie ragioni non possono avere accesso a una procedura tra-

piantologica». Il prof. Bruno Dallapiccola, direttore scientifico 

dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha poi aggiunto che 

si tratta di «una pietra miliare nel campo della medicina di 

precisione in ambito onco-ematologico. Le terapie cellulari 

con cellule geneticamente modificate ci portano nel merito 

della medicina personalizzata, capace di rispondere con le sue 

tecniche alle caratteristiche biologiche specifiche dei singoli 

pazienti e di correggere i difetti molecolari alla base di alcune 

malattie. E' la nuova strategia per debellare malattie per le 

quali per anni non siamo riusciti a ottenere risultati soddisfa-

centi. Un settore di avanguardia nel quale l'Ospedale non pote-

va non essere impegnato. Siamo riusciti in tempi record a cre-

are un'Officina Farmaceutica, a farla funzionare, a certificarla 

e ad andare in produzione. Il risultato incoraggiante di oggi in 

campo onco-ematologico, con la riprogrammazione delle cel-

lule del paziente orientate contro il bersaglio tumorale, ci fa 

essere fiduciosi di avere a breve risultati analoghi nel campo 

delle malattie genetiche, come la talassemia, l'atrofia muscola-

re spinale o la leucodistrofia». È il caso, infatti, dello studio 

condotto su una bambina colpita da neuroblastoma, nella tena-

cia e nel desiderio di poter estendere la terapia genica finanche 

ai tumori solidi, più facilmente identificabili come carcinomi, 

così da poter abbattere anche quelle difficoltà aggiuntive degli 

stessi, rappresentate dal raggiungimento degli antigeni tumo-

rali e dall’ambiente intorno al tumore, spesso ostile. 

È chiaro, tuttavia, come passi da giganti siano stati mossi in 

tale campo, e per quanto finora si tratti di sperimentazioni su 

piccoli numeri di pazienti e per quanto si debba nutrire pru-

denza e cautela, come ha spiegato Andrea Biondi, direttore 

della Clinica Pediatrica, alla Fondazione Monza-Brianza, la 

CAR-T Therapy è puro sinonimo di speranza. Servono anni di 

controlli per poter dire di essere definitivamente guariti, ma 

anche quando il tumore continua a progredire nonostante i ri-

petuti trattamenti convenzionali, allora questa particolare for-

ma di immunoterapia può comunque garantire la speranza di 

una lunga sopravvivenza. Sono proprio gli esiti delle varie ri-

cerche scientifiche presentate all’ultimo convegno 

dell’American Society of Hematology di Atlanta a imputare ai 

CAR-T il merito di rappresentare la strategia di intervento più 

nuova, la prima dalla straordinaria potenza antineoplastica no-

nostante l’ancora labile fase di sperimentazione, la prima ad 

aver riacceso la speranza, la fiducia e l’entusiasmo per una lot-

ta secolare contro un nemico da sempre percepito come inarre-

stabile.  

http://www.ospedalebambinogesu.it/dipartimento-onco-ematologia-e-terapia-cellulare-e-genica
http://www.ospedalebambinogesu.it/dipartimento-onco-ematologia-e-terapia-cellulare-e-genica
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/research/car-t-cells
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I migliori anni 
“È nata Alba Novella!”, esclamammo con enorme soddisfazione e 

consapevolezza del tanto lavoro da fare, all’indomani della prima 

riunione per la realizzazione del piccolo giornalino cellarese. 5/6 

giovani si ritrovarono intorno a un tavolo per discutere su temati-

che vicine e lontane al nostro quotidiano, facendole loro e creando comunione ed aggregazione. E-

ra il 31 Marzo 2013 quando pubblicammo il primo numero, la felicità era tanta, e l’orgoglio di es-

sere riusciti a creare qualcosa che ci tenesse vicini tra noi, ma soprattutto che ci avvicinasse, ancor 

di più, all’intero borgo cellarese, divenne il motore per iniziare un percorso che ci ha guidati fino 

ad oggi. È il XVI numero della rivista “Alba Novella” quello che vi appresterete a leggere in questa 

settimana Pasquale e che ci accompagnerà alla morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cri-

sto. Lo sottolineo ed evidenzio particolarmente, essendone stato il Direttore, con fierezza ed emo-

zione e lo faccio insieme ai miei colleghi, e prima ancora ai miei amici, ribadendo la grandiosità 

dell’essere riusciti a conseguire un obiettivo che, agli inizi, non credevamo neanche lontanamente 

realizzabile. “L’arte del confronto” fu il primo titolo della rivista, scelto per marcare da subito le 

nostre intenzioni: creare un’area dove poter raccontare e raccontarci, esprimere le nostre idee, con-

siderazioni, impressioni. Ad oggi, il nome predisposto per la rivista ricorda, in maniera evidente, il 

titolo della raccolta di poesie “Verso un’alba novella” di Agata Cesario, il cui scopo era designare 

il desiderio di guardare in avanti, con l’occhio sempre rivolto a quello che verrà. I cinque anni tra-

scorsi e i sedici numeri realizzati, sono la sintesi dell’ottimo percorso svolto da noi ragazzi, che in-

sieme abbiamo fatto della rivista un motivo di orgoglio e lode anche per la nostra Cellara. Numero-

sissime sono state le persone che hanno contribuito alla realizzazione: amici di sempre, maestri, 

professori, colleghi di università e di lavoro, cittadini dei centri limitrofi, dimostrando come “Alba 

Novella” sia un contenitore di spunti, riflessioni, di un continuo rapportarsi e confrontarsi. Da que-

sto numero, col passaggio del testimone di direttore a Stefy Bertucci,  mischieremo un po’ le carte, 

dando vita a un restyling dell’ossatura della redazione, poiché “Alba Novella” non appartiene so-

lamente a coloro che se ne occupano, anzi, è esattamente il contrario: essa è figlia di un modo di-

verso di pensare e di esprimersi, è il collante fra diversi modi di vedere le cose, è parte di ognuno di 

noi. 1825 giorni alla guida e al contempo guidato da questo gruppo di lavoro sono la migliore rico-

noscenza al percorso intrapreso fino ad oggi. La seconda parte del progetto, è ufficialmente partita 

con maggiore entusiasmo e unità d’intenti giacché siamo una famiglia che si aiuta l’un l’altro! Gli 

obiettivi da perseguire e conseguire saranno immutati: verrà data importanza al lavoro svolto fino 

a questo momento al di là della carica e la redazione tutta sarà entusiasta di accogliere “nuovi ta-

lenti” per dare un’ulteriore spinta propulsiva ad “Alba Novella”, affinché possa continuare a esse-

re presente sulle scrivanie di tutti coloro che ci seguono e che inizieranno a farlo da adesso. Sono 

entusiasta e in trepidazione guardando già ai prossimi numeri che usciranno in questo 2018. E sono 

orgoglioso, insieme all’intera redazione, di poter continuare a dare il mio contributo in questa che 

ormai, come scritto in precedenza, è una famiglia. L’augurio è di quelli intrisi di soddisfazione e 

fierezza nei riguardi di tutti coloro che appoggiano questo progetto. “Alba Novella” continuerà a 

essere un successo e un vanto per tutta la nostra comunità. 

Ad Maiora Semper. 

GianMarco Andrieri 
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Cellara e dintorni 

“T i aspetto fuori”: tipica affermazione di chi, 

dopo un litigio, aspetta l’altro per continuare 

a discutere.  

In questo caso però, è il titolo della missione giovanile svoltasi 

dal 3 all’11 marzo tra Cellara e Piane Crati. 

Una ventina di giovani e alcuni sacerdoti e consacrati hanno 

animato questa esperienza “insolita” che vuole ravvivare in 

tutti la vocazione battesimale di ognuno: evangelizzare 

nell’Amore. 

Ma cos’è una missione? La missione è un momento di incon-

tro e condivisone delle proprie esperienze alla Luce di Dio. E’ 

anche una sfida contro i propri limiti, un’opportunità di uscire 

fuori dai soliti schemi quotidiani per vivere al meglio la comu-

nità insieme a giovani di luoghi e culture di-

verse. 

Agli occhi di molti potrebbe sembrare che 

noi missionari venuti da fuori parrocchia sia-

mo stati i protagonisti di questa missione, 

ma in realtà l’unico grande protagonista è 

stato Dio che attraverso ognuno ha voluto 

infiammare il cuore di tutti. Anche noi, come 

spesso abbiamo detto nei giorni trascorsi in-

sieme a voi, abbiamo ricevuto tanto. Eccone 

un esempio attraverso le esperienze di alcuni ragazzi: 

Jakub proveniente dalla Repubblica Ceca dice: <<Ho cono-

sciuto gli Oblati di Maria Immacolata circa 8 anni fa ed insie-

me a loro ho coltivato la mia dimensione spirituale, sperimen-

tando la bellezza di sentirsi parte di un’unica famiglia, sono 

riuscito ad uscire fuori dal mio guscio. Sono partito per parte-

cipare a questa missione senza sapere cosa mi aspettasse e con 

il limite della lingua. L’accoglienza è la perla che mi porto 

dentro ed è sinonimo di missione per me. Nel mio Paese la 

maggior parte delle persone non sono credenti e neppure di-

sposte al dialogo, anzi, tendono ad ostacolare ogni forma di 

evangelizzazione. Ho vissuto il mio “ti aspetto fuori” durante 

l’incontro di comunione di giovedì 8 marzo, durante il quale 

sono riuscito a comunicare e a condividere alcune mie espe-

rienze molto personali, nonostante le difficoltà linguistiche.>> 

Edoardo da Roma ci racconta: <<Ho conosciuto questa Con-

gregazione missionaria degli OMI quando ero appena adole-

scente. Ciò che mi ha colpito maggiormente di questa missio-

ne appena vissuta è lo sguardo di ammirazione con il quale ci 

osservavano le persone che incontravamo: ai loro occhi sem-

bravamo perfetti. Mi sono chiesto, allora, quale fosse il moti-

vo di tutto questo, ed ho capito che è l’Amore di Dio che fa la 

differenza tra fare e vivere le cose. Per aspirare allo straordi-

nario basta mettere il Suo amore nell’ordinario. Ho vissuto il 

mio “ti aspetto fuori” perseverando nei momenti di stanchez-

za, come per esempio durante i tornei o durante le visite nelle 

scuole.>> 

Francesca, anche lei da Ro-

ma: <<Anche io, come Edo-

ardo, conosco gli Oblati sin 

da adolescente. Per poter 

partecipare a questa missione 

ho scelto di mettere da parte 

aspetti importanti della mia 

vita in questo momento, co-

me per esempio la ricerca di 

un lavoro. Ho vissuto il mio “ti aspetto fuori” negli incontri 

casuali con i ragazzi, quelli che avvenivano per le strade. Ben-

chè i primi giorni io sia stata limitata dalla mia timidezza, poi 

ho deciso di uscire fuori da me per aprirmi alle storie dei ra-

gazzi.>> 

La fine di ogni missione lascia un piccolo vuoto dentro ognu-

no di noi, per le amicizie appena nate e per la voglia di conti-

nuare a vedersi ancora; ma ciò che ci rassicura è l’unione della 

preghiera che ci fa sentire un unico cuore in Lui. 

Ringraziamo ancora una volta Cellara e Piane Crati per essere 

stati la casa di ognuno di noi e ci auguriamo che la missione 

continui sempre, che gli oratori, le chiese e le strade possano 

rifiorire ed essere luogo di comunione e di incontro per tutti. 

A cura dell’equipo missionario oblato 

Ti aspetto fuori 
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A  novembre 2017, i membri dell'oratorio "Don T. Pe-

dretti" hanno eletto il nuovo presidente che si fa por-

tavoce del gruppo che da 20 anni è considerato il 

cuore del nostro piccolo borgo. Questa volta è toccato ad A-

medeo Carpino stappare lo spumante e prendere le redini 

dell’associazione. Ecco cosa ci ha raccontato in una chiacchie-

rata amichevole. 

 

Allora presidente, com’è andato questo primo trimestre 

alla guida dell'oratorio? 

Intanto grazie alla redazione di "Alba Novella" che ha pensato 

di fare questa chiacchierata. Colgo questa occasione anche per 

ringraziare i miei compagni di gruppo che mi hanno sostenuto 

e mi hanno aiutato a maturare la decisione di propormi come 

loro "leader".  

Beh, che dire... Ancora sono solo tre mesi, come hai già detto 

tu, rispetto ai due anni previsti dal mandato, sono pochi. Ov-

viamente ho tante idee per il futuro e spero di riuscire a con-

cretizzarle. Il mio scopo è quello di fare tanto per Cellara e per 

tutti i cellaresi. Sono fiducioso, e anche sicuro che Cellara, co-

me sempre, mi aiuterà, anzi ci aiuterà. 

 

L'8 gennaio scorso l'oratorio ha festeggiato i vent’anni di 

attività, da membro, prima di tutto, come hai vissuto que-

sto evento? 

C'è solo tanta felicità per questo ennesimo traguardo determi-

nato non solo dai membri che negli anni hanno sempre tenuto 

in vita il gruppo e ci hanno trasmesso la voglia di prenderne 

parte, ma anche dai cellaresi che lo sostengono sempre da or-

mai 20 anni. Il rapporto con i membri che noi definiamo 

"antenati" ci aiuta a tenere vivo questo gruppo tanto voluto da 

loro e in nome del quale si sono impegnati e in alcuni casi an-

che battuti tanto.  Noi siamo gli ultimi arrivati, quindi possia-

mo limitarci a prendere esempio da chi in questi anni lo ha 

creato e portato avanti. Il nostro dovere è migliorare sempre e 

far crescere le nuove generazioni con la passione per l'oratorio 

e guidati dal nostro motto, "l'impegno come passione". 

 

Quali dubbi ti turbano, se ce ne sono? 

Dubbi, ora come ora, non ce ne sono, sembrerò presuntuoso, 

ma se devo essere sincero non ho dubbi. L'unico sentimento 

negativo che mi assale è la paura. La paura di non riuscire a 

trasmettere la nostra stessa passione ai più piccoli, di non po-

ter garantire un seguito all'oratorio, perché vedo che i ragazzi-

ni e i bambini della generazione immediatamente successiva 

alla nostra hanno altre aspirazioni, sono per certi aspetti molto 

determinati e sicuri delle loro potenzialità, ma forse non sono 

animati, come noi, dalla voglia di far parte di un gruppo che 

vede come passione principale quella di fare il bene del nostro 

paese, anche passando o, qualcuno potrebbe dire, perdendo 

pomeriggi interi a fare delle vere e proprie "cavolate" in giro 

per le strade di Cellara. Non vedo questa voglia di stare insie-

me che è ciò che fino a oggi ha fatto rimanere in vita l'orato-

rio. Spero di sbagliarmi, si vedrà.  

 

Parliamo delle gioie che sono più belle! 

Eh sì, sono d'accordo. Mi ripeterò, ma la gioia più grande è 

quella di essere diventato il nuovo presidente. Ho dedicato 

gran parte della mia vita all'oratorio, sono cresciuto in questo 

gruppo, quindi l'idea di guidarlo per me è motivo di grande 

orgoglio. La vedo come una ricompensa dopo tanti sacrifici 

fatti negli anni. 

 

In merito alla costituzione della Pro loco, avvenuta proprio 

in queste settimane, come associazione parrocchiale come 

vi ponete? Cosa vi aspettate da questo nuovo "gruppo"? 

È ovvio che da parte nostra ci sia la volontà di collaborare e 

crescere insieme, soprattutto perché la Pro Loco sarà compo-

sta soprattutto da ragazzi come noi, quindi è normale che  si 

voglia instaurare un rapporto sano, l'unione sarà il nostro o-

biettivo principale. Spero che anche da parte loro ci sia questa 

intenzione, perché l'obiettivo dei due gruppi è comune, fare il 

Quattro chiacchiere col presidente  
Intervista  

al nuovo rappresentante  

dell’oratorio cellarese,  

Amedeo Carpino 

A cura di Francesca Nicoletti 
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bene di Cellara, quindi penso che unendo le forze sia più faci-

le e soprattutto più divertente farlo. Ci tengo a definire sin da 

ora la mia posizione: non penso assolutamente che 

un’eventuale collaborazione in tutto e per tutto sia un male, 

anzi, sarebbe un gran gesto di maturità e dimostrerebbe che 

per il bene di Cellara siamo tutti uniti. 

 

Questo è il 5° anno del nostro “giornalino”, progetto lan-

ciato e tenuto in vita da membri dell'oratorio. Tu cosa ne 

pensi? 

Il giornalino è un motivo di orgoglio per l'oratorio. Un proget-

to portato avanti da ex membri e membri attuali, quindi ragaz-

zi di Cellara e non, che ancora una volta si uniscono e si impe-

gnano per portare avanti qualcosa in qui credono. Se devo ri-

assumere ciò che penso di "Alba Novella" con una sola parola 

direi proprio orgoglio. Se si dice "Alba Novella" oltre ad Aga-

ta Cesario, stimata e ricordata con affetto da tutti i cellaresi, 

oggi si pensa anche all'oratorio, quindi questo è motivo di 

grande gioia per noi tutti e soprattutto per chi fa parte della re-

dazione, che periodicamente si impegna per far sì che ogni nu-

mero sia meraviglioso, facendo anche tanti sacrifici. Questo 

per me è l'ennesimo traguardo dell'oratorio, proprio perché da 

5 anni ormai è sostenuto e lo vediamo migliorare di numero in 

numero. È una sorta di segnalibro, segna il nostro passato: re-

sponsabilizza facendo capire l'importanza del rispetto delle 

scadenze, apre le porte alla cultura e alla libertà di pensiero. 

Potrei stare qui ad elencare tanti altri meriti di "Alba Novella", 

ma non è possibile, quindi mi fermo e rimarco ancora la paro-

la “orgoglio”. 

 

Insomma, grazie Amedeo per la tua disponibilità e per 

questa piacevole chiacchierata. 

Grazie a voi di "Alba Novella", grazie a Cellara e grazie all'o-

ratorio! 

È 
 noto che le chiese di Cellara so-

no due: la Parrocchiale di San 

Pietro Apostolo fuori le mura e 

la piccola San Sebastiano. In passato e-

sisteva a Cellara una terza chiesa dedi-

cata a Santa Caterina da Siena. Non trat-

tasi di leggenda visto che ci sono certe e 

documentate testimonianze. Nel testo 

“Cellara attraverso i secoli” (1982) di 

Don Teofanio Pedretti essa è citata più 

volte: uno stralcio della visita pastorale 

del 16 novembre 1601 effettuata da 

Mons. Giovambattista Costanzo ci fa 

supporre che all’epoca fosse agibile e 

quindi frequentata dai fedeli; è nominata 

ancora in un atto notarile del 1734 del 

notaio Tommaso de Manza ove si tratta 

della vendita di un giardino sito sotto le 

mura della chiesa di Santa Caterina. 

Questo è quanto riferisce il Pedretti. No-

tizie più rilevanti ho rinvenuto anni or-

sono negli “Acta Visitationis” del 1684 

redatti dal canonico Vicario Generale 

D o m e n i c o  Z i c a r i ,  d e l e g a t o 

dell’Arcivescovo di Cosenza Mons. 

Gennaro Sanfelice e scritti dal cancellie-

re Domenico Fabiani. In questa visita 

eseguita il 5 giugno 1684, sulla chiesa di 

Santa Caterina lo Zicari fa annotare che 

le messe da celebrare in questa chiesa 

sono trasferite in «Ecclesia parochiale 

eo quo dilla est supposita, interdico ec-

clesiastico, propě confuggium reorum, 

ibi inabitantum». La chiesa a quella data 

è dunque interdetta alla celebrazione di 

S. Messa, chiusa al culto perché è ricetto 

di rei, cioè briganti e malviventi perico-

losi per l’incolumità e la morale pubbli-

ca.  

Nel 1636 il nostro territorio fu colpito 

da un disastroso terremoto e si potrebbe-

ro ipotizzare molti danni anche 

all’edificio religioso che forse così dis-

sestato era al 1684 diventato agevole ri-

fugio di rei. Nella seconda metà del 

‘600 i due Sinodi Sanfelice denunciaro-

no una situazione critica del clero di 

quel tempo; molti sacerdoti, tali più per 

convenienza che per vocazione, condu-

cevano una vita tutt’altro che esemplare: 

corruzione, abusi, omicidi, profitti illeci-

ti erano quasi una norma. Le chiese pri-

ve di prebende venivano rifiutate e di 

conseguenza abbandonate. La chiesa di 

Santa Caterina potrebbe essere stata vit-

tima di una tale situazione? Non abbia-

mo fonti in merito.  

Con il trascorrere del tempo qualcuno 

l’acquistò ed edificò sui muri semidiruti. 

Il sito della chiesa era «laddove inizia la 

discesa della stradina che porta a San 

Pietro» e altro non è che la casa della 

famiglia Montemurro, in particolare del-

le ultime sorelle Gemma e Nerina.  

La signorina Nerina, gentile, premurosa 

nello stile di altri tempi, era pure molto 

riservata ed evasiva nel parlare dei resti 

che si conservavano nella parte inferiore 

della sua casa e non mi ha mai consenti-

to di poterli vedere nonostante le mie 

insistenze. Sul passato non manca mai 

un tocco di mistero, verità o fantasie 

raccontano che un passaggio segreto at-

traversando l’abitato sovrastante, unisse 

il luogo alla via silana. Ciò per consenti-

re ai rei di uscire indisturbati dal paese e 

dai loro nascondigli? 

Il Pedretti, infine, in nota parla di una 

cappella in stile gotico con arcata in tufo 

lavorato e una coppia di bifore oggi sup-

porta sottostante l’attuale casa Monte-

murro. Mi chiedo se questa descrizione 

è frutto di un suo sopralluogo o di un 

“sentito dire”. 

Bisognerebbe controllare.  

Concludo nel dire che di recente ho vi-

sto il cartello “vendesi” sulla facciata 

della casa. Se ci sarà un acquirente vo-

glio augurarmi che nei lavori di ammo-

dernamento  una ruspa non dia l’ultimo 

colpo di grazia a una così riposta e inte-

ressante pagina di storia locale.  

La chiesa perduta di Santa Caterina  

A cura di Nicoletta Aquino  

Ricerca storica su un luogo di culto cellarese nascosto dal tempo 
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F inalmente ci siamo, è ufficiale, gli impianti sciistici 

di Lorica, hanno passato i collaudi necessari ad ope-

ra dell’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fis-

si) e sono stati quindi riaperti al pubblico. 

Come ribadito dal governatore della Regione Calabria Mario 

Oliviero, «dopo l’autorizzazione ottenuta per la cabinovia dal 

ministero e dall’Ustif lo scorso 27 febbraio – si legge in una 

nota ufficiale apparsa sul portale della Regione Calabria - oggi 

l’Ustif ha autorizzato anche la seggiovia e lo skilift. Restano 

solo da perfezionare gli atti per consentire la gestione degli 

impianti con la conseguente apertura al pubblico che, presumi-

bilmente, avverrà domenica 11 marzo». Cosi è stato. È quindi 

giunta a un felice epilogo una situazione che era diventata, 

forse, eccessivamente complessa. Quando furono, appaltati i 

lavori, nel 2015, che avrebbero portato alla rimozione della 

cestovia che, ferma da anni, era ormai diventata un ecomostro 

nello splendido paesaggio silano, sostituito da un impianto di 

ultima generazione, sembrava finalmente che la "perla della 

Sila" fosse sulla via della rinascita. Invece in 3 anni ha visto 

sovrapporsi eventi di ogni tipo, anche tragici, come la scom-

parsa di un tecnico sul cantiere. Problemi giudiziari, la ditta 

svizzera ideatrice del progetto che "scappa", arresti e la solita 

propaganda politica tra chi promette un'apertura un anno pri-

ma della fine dei lavori da una parte e chi ne fa terreno fertile 

per attaccare il cattivo operato dall'altra, senza che vi sia gio-

vamento alcuno. Con un ritardo che non può non essere consi-

derato colpevole, a metà marzo 2018 si vede comunque la luce 

infondo al tunnel di un investimento di 20 Milioni di euro (16 

finanziati dall'Unione Europea e 4 provenienti da privati) e ai 

calabresi viene restituito l'impianto di risalita più innovativo 

del sud Italia. Ci sono tutti i presupposti perché sia la svolta, 

nel campo turistico, per un territorio che ha sempre promesso 

tanto ma ha sempre offerto poco o nulla e il tutto a soli 30 mi-

nuti di macchina dalle nostre case. 

Quello che domenica 11 marzo è stato inaugurato, è un com-

prensorio all' avanguardia: 2 impianti di risalita, una cabinovia 

e una seggiovia andranno a servire 9 piste per percorso com-

plessivo di circa 20 km per quello alpino e 40 per quello di 

fondo, un impianto di innevamento programmato a servizio 

dell’intero dominio sciabile che consentirà di allungare la sta-

gione sciistica da novembre ad aprile, una serie di skilift total-

mente rinnovati per servire le piste della Valle dell' inferno, 

poco esposta al sole, che conserva spesso la neve fino a metà 

del mese di maggio. Visto l'incredibile incremento del turismo 

invernale negli ultimi anni, la Calabria potrà finalmente dire la 

sua fornendo una valida, validissima alternativa agli impianti 

di Camigliatello Silano, più frequentati dai cosentini, ma in 

grado di accogliere meno della metà delle presenze che sareb-

be in grado di ricevere Lorica sia come impianto di risalita ma 

soprattutto come numero e km di piste, solo 2 per meno di 

4km. Lorica sarà in grado di inglobare anche i turisti prove-

nienti dall' altro impianto silano, quello ormai morente di Vil-

laggio Palumbo, solo 7 giorni di apertura nella stagione in cor-

so per mancanza di neve. Proprio i 1928 mt sul livello del ma-

re possono essere il punto forte dei nuovi impianti, i tecnici 

che stanno completando i lavori, intervistati, hanno fatto nota-

re come, quest' anno, dalla prima nevicata del 9 dicembre, un 

impianto pronto, avrebbe potuto essere funzionante, senza so-

sta, fino ad oggi e per un altro mese ancora vista la neve pre-

sente a monte. Quello di cui, assolutamente, Lorica necessita 

ora, sono strutture ricettive. L'auspicio dunque è che torni ad 

essere terra di investimenti magari riprendendo molte strutture 

costruite ma poi abbandonate o peggio con lavori mai termina-

ti. La prima vera svolta deve aversi dunque sulla mentalità, 

perché questo pezzo di terra deve avere ciò che merita e si 

spera che, dopo il tempo perso, sia giunto il momento del ri-

torno, dopo anni, di Lorica. Come ha concluso Oliviero, «da 

domenica inizia un’altra storia per lo sci e per il turismo Cala-

brese», ora facciamoci trovare pronti. 

La rinascita di Lorica  
Riaperti finalmente gli impianti sciistici  

più grandi della Sila,  

dopo una telenovela di ritardi e  

inefficienze durate anni.  

A cura di Mario Caputo 
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R icorrendo il 5 febbraio – festa di Sant’Agata – il suo 

onomastico, una messa è stata celebrata a Roma in 

omaggio e memoria di Agata Cesario, seguita, poi, 

da un recital di poesie tratte dalle ormai note raccolte “Spazi 

infioriti” e “Verso un’alba novella” dalla quale, non a caso, 

prende nome il giornalino del costituito Oratorio “Teofanio 

Pedretti” meraviglioso parroco di Cellara dal 1968 al 1979, 

che non si spaventava mai di niente quando c’era di mezzo, 

come allora si diceva, l’apostolato. A lui si deve il documenta-

to libro “Cellara attraverso i secoli” (editrice Satem), comple-

tato e pubblicato postumo a cura di Agata Cesario (agosto 

1982) in coincidenza con la traslazione del corpo del Pedretti 

dal cimitero della natia Grimaldi nella chiesa parrocchiale di 

Cellara, gremita di gente, che, fuor di retorica, non riusciva ad 

entrare e stazionava oltre il sagrato con compunzione. Di fron-

te all’altare - ahimè! distrutto  sol perché vecchio quando per 

un malinteso senso di ammodernamento si volle dare addosso 

al passato - oltre ai familiari - avevano preso posto i sacerdoti 

accorsi numerosi per rendergli omaggio, designati per la con-

celebrazione eucaristica presieduta dai Vescovi Umberto Alto-

mare e Dino Trabalzini arcivescovo di Cosenza che, dopo 

molte consultazioni incrociate, senza eccessivo entusiasmo, 

diede il permesso speciale per la sepoltura , come allora si di-

ceva insolita, in quella ricostruita chiesa che il giovane Pedret-

ti considerava ormai come propria, avendovi dedicato faticosi 

giorni di lavoro di consolidamento, senza particolari sovven-

zioni e assistenze, ma con un serio impegno da parte di tutti i 

cittadini, dando di volta in volta un rendiconto degli introiti, di 

quanto era stato realizzato e speso. 

Volendo dare un resoconto veritiero dei fatti - preceduti ad una 

serie di articoli e servizi apparsi sulla stampa cittadina, che ora 

fanno parte di un ampio custodito “dossier” insieme a foto, di-

scorsi pronunciati, lettere e giudizi sul libro come quello di u-

no dei più affermarti storici italiani, Pietro Borzomati - la pre-

sentazione del libro sulla storia poco conosciuta di Cellara te-

nuta nella sala del Municipio è stato un avvenimento intensa-

mente sentito dal paese. Oltre alle autorità del luogo e ai rap-

presentanti delle istituzioni, sono intervenuti il senatore Vitto-

rio Cervone uomo politico della DC, il professor Leo Magnino 

dell’Università di Roma, monsignor Dante Balboni scrittore 

alla Biblioteca apostolica vaticana, giunti da Roma avendo a-

derito su invito al programmato evento. È un racconto che io 

in qualche modo ho già fatto e documentato con la rapidità e il 

disordine dovuti all’affluenza ancor viva e trepida dei ricordi 

di chi è stato protagonista di una serie di fatti importanti che 

erano ben nostri, e lo sono tutt’oggi, così da parere cronaca 

ancora attuale. 

Tornando all’attualità, evocati, dopo la messa in suffragio del 

5 febbraio accompagnata all’organo da musiche sacre, gli ide-

ali che hanno guidato la breve esistenza di Agata: la famiglia, 

la scuola, la “pietas” verso il paese natale al quale era legata 

da naturali vincoli, da doveri e affetti. A Cellara dove nacque 

il 25 maggio 1948 e morì il 16 maggio 1989, ancora molti la 

ricordano. Nel suo cuore non s’era mai spento l’amore per la 

propria terra e vi ritornava per le feste comandate e la vacanza 

estiva, nella casa di famiglia; e poi la voglia di stare insieme: 

le visite ad amici e parenti, la sosta in chiesa, le passeggiate in 

mezzo ai “campi ombrosi e silenziosi, dagli odori intensi delle 

erbe che si arrampicavano sui muri di pietra quando il sole set-

tembrino regalava gli ultimi sprazzi dell’estate al tramonto”, 

così annotava nel quadernuccio dei suoi appunti, trovato tra i 

libri allineati nella scansie.  

Studia a Cosenza, una laurea in Pedagogia, tre abilitazioni e 

una valanga di premi, pochi anni li ha trascorsi a Roma. Quel-

la Roma bella e ammaliante degli anni Ottanta, che furono an-

ni di scoperte, di incontri piacevoli, di fortuna per la carriera 

scolastica e letteraria. Era convinta che i giovani avendo molte 

risorse hanno solo bisogno di buoni insegnanti; raccontava lo-

ro quanto è grande il valore dell’amicizia che “conta più 

dell’amore”, cito parole sue. Evitava i precetti del conformi-

smo, si confrontava con le novità e pensava la morte come 

nuova stagione. 

Della poesia, evocatrice di lontane immagini o di realtà quoti-

diane, sentiva tutta la bellezza, era la cosa che amava di più, 

oltre a scrivere, dipingere quadri dai colori tenui, leggere una 

marea di libri, tranquillamente conversare. “Nella riscoperta 

quotidiana dell’ispirazione creativa, la vita di Agata si è tra-

sformata in un tracciato di fede e di cultura”, aveva detto Fla-

Divagazioni 

A cura di Giacomo Cesario 

Nell’euforia dei ricordi 

1988  –  Palazzo Pignatelli, Roma – presentazione del libro di A. Cesario 

              Da sinistra: S. Oddi, G. Padellaro, A. Voci, E. Clarizio, A. Cesario 

1988 – Il prof. Claudio Volpi presenta il saggio pedagogico di Agata Cesario 
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minio Piccoli intervenuto alla presentazione del volumetto 

“Verso un alba novella” il 22 maggio 1996 nella chiesa degli 

artisti, a Roma.  

Così ancora una volta i suoi versi riecheggiano sotto le pos-

senti arcate di una antica chiesa nella Roma-centro, ritrovando 

unanime la critica, se poesia vuol dire pure mirabil modo 

d’intendere e rendere quel che altri ha inteso e reso con altra 

lingua. Atmosfera festosa tra omaggio musicale e lettura dei 

testi poetici, a cura di alcuni ragazzi delle 

scuole capitoline con la “passione” per la po-

esia – secondo i dati di un recente sondaggio 

– interpreti vibranti per autenticità di toni e 

musicalità di dizione. Bravi nel raccontare di 

aver partecipato al concorso “novità didatti-

ca” indetto dopo la morte dell’insegnante A-

gata Cesario, e di aver letto per caso qualche 

recensione ai suoi scritti, alcuni ritenuti inno-

vativi, e in particolare quella riguardante 

l’ultimo e più riuscito saggio “Orientamenti 

di pedagogia e di didattica”, edito nel 1988, 

con finalità educativa, quasi un manuale 

d’uso per gli operatori in “campo”. E c’era 

chi, tra i presenti, a distanza di anni, ne ricor-

dava la presentazione nella sala dei papi 

dell’elegante Palazzo Pignatelli il 1° dicem-

bre 1988 in Roma come un incontro affolla-

tissimo cui – oltre all’editore che alla fine ha 

distribuito in gran numero copie del libro or-

mai introvabile – hanno partecipato persone autorevoli, tra cui 

il cardinale Silvio Oddi, il nunzio apostolico Emanuele Clari-

zio, il prefetto Alessandro Voci, don Angelo Mazzocca il prete 

degli artisti, il direttore generale per l’informazione e 

l’editoria Giuseppe Padellaro, l’ispettrice Amelia Vetere Ama-

tucci, il professor Claudio Volpi ordinario di Pedagogia 

all’Università “La Sapienza” di Roma. E tanti ragazzi della 

scuola dove Agata insegnava italiano e storia.  

Talvolta compare nei sogni e sembra la stessa: gentile, elegan-

te, luminoso, il suo volto, ma come presagio del duro vivere. 

Per chi vorrà deporre un fiore, Agata riposa nel camposanto 

solitario del montano villaggio, un tempo circondato da ci-

pressi secolari giganteschi, dalla folta chioma, dove facevan 

nidi gli uccelli, del cui fatale taglio bisognerebbe chieder con-

to. Poco distante, in un’oasi di tranquillità, s’innalza una targa 

inaugurata nell’agosto 2016 a ricordo della poetessa cellarese, 

che certamente continua a vivere nel cuore di molti. È un vero 

e proprio omaggio, un segno tangibile di consapevolezza da 

parte dell’Amministrazione comunale sensibilmente attenta a 

creare spazi culturali e luoghi simbolo. Che sente il civico do-

vere di ricordare quanti, vicini e lontani, hanno onorato e ama-

to il paese nativo “affinché non tutto muoia”, dal vecchio mot-

to latino “Ut non omnis moriar”. Un bell’esempio per i tanti 

giovani che guardano curiosi al nostro passato, sul quale tante 

cose si potrebbero dire e porre in evidenza, interessanti sem-

pre per lo studio e la conoscenza. 

E chissà cosa avrebbe pensato Agata, vedendo dalla finestra 

della sua casa paterna lo spazio a lei intitolato, o anche ria-

scoltando le parole delle sue poesie riecheggiate nella chiesa 

romana di via Giulia, per la serata omaggio. Un incontro per 

far rivivere gli scritti dai quali traspare la sua passione di edu-

catrice e dove non mancano i richiami al paesaggio della pro-

pria terra, contemplato a lungo, trovandovi ogni volta qualco-

sa di nuovo e di delizioso. 

Ma forse pochi sanno che piazza “Agata Cesario” occupa 

quello che una volta era terreno di proprietà della chiesa, de-

nominato “La Stella”, e poi preso per quattro soldi dal Comu-

ne. Che le terre della nostra parrocchia, conquistate in dignito-

se battaglie, fossero, nel fatto e nel 

diritto, più di una e con tanto di no-

me è riportato nelle antiche mappe, 

ma col passare del tempo sono ca-

dute nell’oblio e pochi ne ricordano 

l’esistenza. È mancato, nello scorre-

re degli anni, un vero comune inte-

resse alla tutela (termine oggi am-

piamente usato ma poco compreso) 

dei beni ecclesiastici, nonostante le 

vive raccomandazioni per i preti di 

“difendere i diritti di proprietà e di 

giurisdizione su tutto quanto è den-

tro le mura della Parrocchiale di 

Cellara…. inclusi i terreni e rispetti-

ve spettanti rendite… patrimonio 

intoccabile della  chiesa….”. 

Racconta un vecchia cronaca che 

era d'obbligo per i vescovi recarsi in 

"sacra visita" nelle singole parroc-

chie del territorio per un rituale controllo delle estremità 

dell'altare in cornu epistulae e in cornu evangelii (s’era ancora 

ai tempi della messa in latino), e nell'intento anche di smentire 

false notizie su abusi, furti, dispersioni. Ritenendo doveroso di 

dare le più ampie assicurazioni alla popolazione che tutto si 

svolgeva nella sostanziale fedeltà ai canoni liturgici e alla più 

autentica disciplina della chiesa, nella cura e nella conserva-

zione dei beni. Patrimonio del quale spesso non si certifica il 

valore, mai come attualmente oggetto di lungaggini burocrati-

che e di “rimpalli” tra Sovrintendenze e Vicariati tendenti di 

più a realizzare arditi progetti, liturgicamente discutibili, non 

del tutto conservativi, rispettosi del passato. Divenne noto, ad 

esempio, il caso della nostra chiesa di San Pietro ormai privata 

- dopo gli ultimi finanziati lavori costati 309 mila euro - delle 

cose più care, solo perchè vecchie. Qui - è evidente - come so-

vrintendenza e curia vescovile, agendo d'intesa, abbiano igno-

rato il culto antichissimo, distruggendo le venerate nicchie 

componenti l’altare di centro “dedicato”, risalente ai primi an-

ni del Novecento, come si potrà rilevare anche da una scritta 

incisa nel marmo in basso rimasta. Così pensando di riporre 

qua e là le immagini devote di San Pietro e dell’Immacolata, 

rimosse dalle nicchie nelle quali giacevano da secoli, per giun-

ta “pezzi” di pregevole fattura a detta di chi – tra abili architet-

ti e fanatici liturgisti ammessi ai lavori – è stato autore com-

partecipe e senza riguardi di così tanto scempio. È il caso di 

dire: evviva gli autori dello scempio. 

Che questo racconto possa allentarsi proprio per le divaganti 

ma inevitabili euforie del ricordo, è una deprecabile eventuali-

tà che tuttavia, dopo molti anni, occorre prendere in seria con-

siderazione. 
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Uno sguardo sul bel paese 

I l 26 ottobre 2017 il Parlamento italiano approva il 

“Rosatellum bis” (legge n. 165/2017), un nuovo sistema 

di elezione dei parlamentari che prevede una formula 

elettorale di tipo misto: il 37% dei seggi (232 alla Camera e 

116 al Senato) viene assegnato con un sistema maggioritario a 

turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun colle-

gio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto co-

me “uninominale secco”; il 61% dei seggi (rispettivamente 

386 e 193) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le 

singole liste che abbiano superato la soglia di sbarramento na-

zionale del 3%; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello 

nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a 

tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste 

si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati; il 2% 

dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è de-

stinato al voto degli italiani residenti 

all'estero e viene assegnato con 

un sistema proporzionale. 

Per il rinnovo del Parlamento, 

agli elettori, le coalizioni (o sin-

gole liste) hanno proposto una serie 

di programmi facenti leva su aspetti 

economico-sociali ritenuti fonda-

mentali per il futuro dell’Italia e de-

gli italiani. 

La coalizione di centrosinistra (PD, +Europa, Civica popolare, 

Insieme, SVP), ha messo in gioco delle proposte continuative 

all’attività esecutiva dei governi Renzi e Gentiloni: Lavoro di 

qualità, con l’introduzione del salario minimo a 9€ l’ora e un 

piano per la reindustrializzazione; Taglio tasse alle famiglie, 

investendo nel sostegno alla famiglie e nella semplificazione 

del fisco; Investire sull’Italia, con la banda larga, l’alta veloci-

tà ferroviaria e i patti per il Sud; Società della conoscenza, con 

la riorganizzazione dei cicli di istruzione, l’istituzione di aree 

di priorità educativa e l’assunzione di 10mila ricercatori. 

La coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli 

d’Italia, Noi con l’Italia-UDC) ha rispolverato le proposte del-

la Flat tax e dell’abbattimento della pressione fiscale, attra-

verso l’eliminazione dell’imposta di successione, di quella 

sulle donazioni, dell’imposta sulla prima casa e sul primo bol-

lo; l’espatrio degli immigrati clandestini; l’azzeramento della 

riforma Fornero; l’abbattimento dei vincoli europei e il recu-

pero della sovranità nazionale; Federalismo regionale e am-

pliamento delle autonomie locali. 

Il Movimento 5 Stelle ha proposto un programma “per la qua-

lità e la vita degli italiani”, che prevede in primis il discusso 

“Reddito di cittadinanza” per i disoccupati in cerca di lavoro e 

la riforma dei centri per l’impiego; poi i tagli agli sprechi e ai 

costi della politica mediante l’abolizione dei vitalizi e dei pri-

vilegi dei Parlamentari; la riduzione della pressione fiscale per 

le famiglie con l’esenzione totale per redditi fino a 10mila eu-

ro, la riduzione dell’Irpef e dell’Irap per piccole e medie im-

prese; il superamento della Legge Fornero; Lo stop 

al business dell’immigrazione, con un’opera diploma-

tica di cooperazione internazionale e l’assunzione di 

10mila unità per commissioni territoriali di valutazione 

dei requisiti minimi di asilo. 

Dunque, il 4 marzo 2018 gli italiani sono stati chiamati a 

votare i propri rappresentanti: si sono recati alle urne quasi 34 

milioni di aventi diritto, sancendo un’affluenza pari al 72,9%. 

Esce vittoriosa la coalizione di centrodestra alla Camera dei 

Deputati, con un primato diffuso prevalentemente nel nord-

Italia e risultato totale pari al 37,28% (Lega 17,6, Forza Italia 

14, Fratelli d’Italia 4,3, Noi con l’Italia-UDC 1,3); segue il 

Movimento 5 Stelle, votato in larga misura nelle regioni del 

sud, con il risultato totale del 32,38%. Crollo totale del centro-

sinistra che conquista una manciata di collegi uninominali e si 

attesta ad un appena 22,88% (PD 18,8, +Europa 2,56, Insieme 

L’incertezza delle 

A cura di Christian Brutto 

Intercity Salvini  

sull’Alta Velocità del Nord e  

Frecciarossa Di Maio  

sulla lenta ferrovia del Sud. 
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0,58, Civica Popolare 0,52, SVP 0,42). Sconfitta netta anche 

per gli scissionisti della sinistra, Liberi e Uguali, che si attesta-

no poco sopra la soglia di sbarramento, conquistando il 3,36% 

dei consensi. Situazione del tutto analoga per quanto riguarda 

il Senato della Repubblica. 

A conti fatti, nessuno è attualmente in grado di formare un go-

verno e la diatriba tra vincitori e vinti è destinata a prolungarsi 

per ancora molto tempo. Ad ogni modo, pur essendo il primo 

partito, il Movimento 5 Stelle è arrivato secondo nelle prefe-

renze degli italiani, mentre l’osannata vittoria del centrodestra 

altro non è che una vittoria non vittoria. 

L’Italia ora è nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarel-

la che ha affermato di non voler affidare il mandato esplorati-

vo per la formazione del nuovo esecutivo a una forza politica 

che non presenti al Quirinale una quota di seggi pari al 51% 

sia per la Camera che per il Senato. 

Il Movimento 5 Stelle apre, dunque, a tutti coloro i quali siano 

disposti a creare una maggioranza utile per il Paese, senza pe-

rò voler cedere alcuna fetta del proprio esecutivo, pur avendo  

ricevuto solo un (quasi) terzo dei consensi. D’altra parte, il 

centrodestra a trazione salviniana non intende cedere la Presi-

denza del Consiglio al Movimento 5 Stelle, né alcune compo-

nenti della coalizione sembrerebbero voler sostenere un gover-

no di larghe intese con il centrosinistra. 

Il centrosinistra, invece, sembra orientato a rispettare la scelta 

degli elettori e siederà quasi sicuramente tra i banchi 

dell’opposizione, mentre il PD assiste alle dimissioni del suo 

Segretario Matteo Renzi e si prepara per una nuova era. 

Il 23 marzo si riuniranno i due rami del Parlamento per eleg-

gere i rispettivi Presidenti, comporre i gruppi parlamentari e 

proseguire con i componenti degli uffici di presidenza. Poi si 

avvieranno le consultazioni al Quirinale. Al Presidente della 

Repubblica non resta che appellarsi al “senso istituzionale dei 

partiti”, affinché trovino essi la giusta soluzione per il bene del 

Paese. 

Un governo tecnico o un Gentiloni bis prendono quota 

all’orizzonte, ma a regnare ora è solo l’incertezza.  

I l 29 gennaio scorso dalla Rai e 

successivamente dai giornali, è 

stata diffusa la notizia che Vol-

kswagen, BMW e Daimler, case auto-

mobilistiche tedesche, hanno testato per 

ben quattro settimane, le emissioni di 

diossido di azoto, gas di scarico delle 

auto, su cavie umane (per la precisione 

25 persone, 19 uomini e 6 donne). Non 

mi attardo a spiegare cosa siano i letali 

gas di diossido di azoto, ci sono studi 

che lo provano ampiamente. Quello che 

desidero mettere in evidenza è il sobbal-

zo che ho avuto nell'ascoltare la notizia. 

Forse perché il giorno della memoria, il 

27 gennaio, era passato da poco o forse 

perché è successo in Germania, o forze 

perché si trattava di gas? Certo è che l'e-

pisodio mi ha scossa. Polemiche, denun-

ce, condanne severe da parte delle auto-

rità tedesche, discussioni sulle speri-

mentazioni di medicinali che seguono 

un iter ben preciso e rigorosamente re-

golato da leggi europee e nazionali, da 

non paragonare assolutamente alla spe-

rimentazione fatta sulla pelle di queste 

povere 25 persone che si sono prestate 

all'esperimento per ignoranza o per ne-

cessità.  

In Polonia, invece, è notizia recente, il 

governo ha approvato una legge che 

condanna a tre anni di prigione chiun-

que accusi un concittadino di favoreg-

giamento o peggio di collaborazionismo 

con i tedeschi, durante i tristi episodi ac-

caduti nei campi di sterminio. Anche noi 

abbiamo avuto un campo di prigionia 

per gli italiani definiti ebrei. Il campo 

sorgeva nella località Ferramonti, nel 

comune di Tarsia. Fortunatamente nes-

sun episodio di crudeltà è stato mai regi-

strato. Così è stato detto da alcuni ex 

prigionieri ritornati, qualche anno fa, per 

partecipare alla celebrazione del giorno 

della memoria. Gli stessi hanno anche 

sottolineato come venivano curati con 

attenzione dai sanitari in caso di malatti-

a e come i cittadini del luogo riuscivano 

ad offrire loro qualche prodotto. Alla fi-

ne della guerra alcuni ex prigionieri so-

no rimasti a Cosenza. 

Tristi memorie  

Dalle emissioni su cavie umane,  

alle bizzarre leggi polacche:  

quando la cronaca dei nostri giorni,  

ci riporta a momenti tragici della nostra storia.  

A cura di Anna Crocco 
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L’onda mal celata  

C ome spesso accade, anche la campagna elettorale 

che ha preceduto le elezioni politiche del 4 marzo 

scorso, è stata etichettata come una delle più brutte 

di sempre. A torto o ragione, è stata sicuramente particolare, 

per un motivo imprevisto, anche se probabilmente non impre-

vedibile: quei momenti di violenza che hanno interessato di-

verse città d’Italia, a partire, non che sia stata l’unica causa 

scatenante, dai fatti “neri” di Macerata. Il riferimento è 

all’attentato con il quale tale Luca Traini, armato di pistola, il 

3 febbraio ha ferito 5 uomini e una donna, tutti originari 

dell’Africa sub sahariana, nel tentativo, stando alla sua confes-

sione, di vendicare l’uccisione di Pamela Mastropietro, la gio-

vane romana fatta a pezzi il 30 gennaio, proprio nel capoluogo 

marchigiano, nel caso che vede indagati alcuni immigrati del 

luogo. 

L’episodio ha imposto alle forze politiche in competizione e 

soprattutto agli organi dello Stato, di occuparsi e rispondere di 

un fatto fino ad allora colpevolmente ignorato o minimizzato: 

il lento e progressivo rigurgito fascista che occupa da tempo, 

come se nulla fosse, il dibattito pubblico e che intanto armava 

un pezzetto di società sul terreno fertile del razzismo, sugli as-

sunti inconcepibili per i quali straniero 

vuol dire delinquente, accoglienza signifi-

ca insicurezza, migrare equivale a invade-

re. 

Da quel sabato maceratese, di colpo, tutto 

il sistema mediatico e politico si è accorto 

che nel nostro Paese, come nel resto 

d’Europa e del mondo occidentale, esiste 

un problema di intolleranza, cavalcato da 

alcuni partiti e movimenti ormai ampia-

mente legittimati e inglobati dal sistema, 

che oggi rischia di sfociare in raid punitivi 

e attentati - come avvenuto nelle Marche e 

purtroppo già diverse volte in passato e nel 

resto d’Italia - e chissà cosa diventerà do-

mani. 

Sono seguiti, allora, scontri tra forze dell’ordine e  manifestan-

ti dei tanti cortei antifascisti, aggressioni a militanti politici di 

movimenti radicali, nonché la dialettica istituzionale ed eletto-

rale fatta però di tanti inutili luoghi comuni. Infatti, quello che 

poteva essere il momento propizio per affrontare di petto il 

problema, è stato invece l’occasione per aggirarlo ancora una 

volta, sulla scorta degli ormai consueti e stucchevoli inviti ad 

abbassare i toni.  

Gli studi statistici pubblicati durante e dopo la campagna elet-

torale mostrano come i fatti di Macerata non abbiano spostato 

affatto gli indirizzi elettorali nonostante avessero occupato, in 

quei giorni, gran parte del confronto politico. Questo dato ser-

ve a chiarire, se ce ne fosse  bisogno, come neanche un evento 

drammatico di tale portata riesca a produrre una discussione 

seria e approfondita sulla questione, che quindi possa generare 

riflessioni nell’opinione pubblica.  

I fatti, al più, dopo i primi giorni caldi, sono stati via via deru-

bricati a “follia di un uomo instabile”, cercando quindi di de-

ideologizzare ed isolare al massimo l’atto. 

La sera delle elezioni, i grandi conoscitori ospiti delle marato-

ne televisive, o almeno la maggior parte di loro, erano già 

pronti a dire come i microscopici risultati elettorali di certi 

movimenti di estrema destra dimostrassero che la temuta on-

data fascista fosse stata respinta dalle elezioni. Quanto di più 

falso. 

Non ingannino, infatti, questi dati elettorali, e non tanto per il 

fatto che, comunque, uno dei vincitori delle elezioni sia stato 

proprio quel Salvini che - testualmente - parla di “necessaria 

pulizia di massa anche con le maniere forti”; piuttosto perché 

Un attentato a Macerata,  

in piena campagna elettorale, 

scoperchia la pentola di  

antichi bollori sociali:  

soffia un vento nero che non 

può più essere ignorato.  

A cura di Cristian Mauro 



XVI Numero Alba Novella - 25 Marzo 2018 

17 

questo vento nero, scatenato senza alcun dubbio dalla crisi fi-

nanziaria e dal conseguente allargamento delle disparità socia-

li, che in Italia e in tutto il mondo occidentale si riversa sem-

pre più in casi di violenza, non è meno pericoloso se non ha 

stretta rappresentanza politica, ma è, al contrario, più pericolo-

so se le istituzioni non vi pongono un freno definitivo con 

provvedimenti che riequilibrino le disuguaglianze economiche 

e sociali. Per capirci meglio, fino a quando lo stato di crisi 

(non solo economica ma anche crisi della stabilità politica in 

Medioriente e in Africa settentrionale), sarà consolidato, più 

cresceranno le schiere di poveri al di qua e al di là del Medi-

terraneo, più avranno legittimazione di massa le ideologie raz-

ziali e fasciste, quelle che vorrebbero riscrivere i concetti di 

patria e rimarcare i confini geografici, quelle che alla lotta 

contro gli arricchiti preferiscono le distinzioni tra impoveriti, 

le cosiddette guerre tra poveri.   

È un discorso complesso, senza dubbio, che non può essere 

semplificato o sintetizzato nella mera cronaca elettorale: non 

basterebbe, per intendersi, chiudere Casapound per dire di a-

ver respinto l’onda. I giullari politici che soffiano su quest’aria 

torbida di discriminazione, paura, disumanità, per quanto peri-

colosi, sono però solo una piccola parte del problema. Il seme 

di questi sentimenti sta nella società, in quella classe media, 

per esempio, che, diventata povera da un giorno all’altro e an-

cora incapace di individuare i motivi della crisi, è convinta che 

il fenomeno migratorio sia una causa, e che non sia, invece, 

quale è, una conseguenza, riversata sulle spalle di chi acco-

glie; nessuno vuole negarlo, ma è anche vero che tutto pesa 

ancora prima sulle spalle di chi deve partire. 

Insomma, non vi sembri esagerato discutere di questo parten-

do da un caso come quello di Macerata, che lo consideriate 

isolato oppure no (i casi sempre più frequenti fanno pensare 

che non lo sia). Parlare senza filtri di certi pericoli sociali, in 

questo periodo storico, è l’unico modo per capire come com-

batterli. Perché, del resto, com’è avvenuto per diverso tempo, 

crescere generazioni di uomini e donne con la storia che 

l’antifascismo è anacronistico, a occhio e croce, non è stato 

proprio un gran successo.   

L a solita, ma questa volta rumo-

rosa e confusionaria telefonata 

di sondaggio elettorale giunta-

mi, a quel che ho potuto capire, da Mila-

no, il 23 febbraio scorso verso le ore 15, 

mi ha spinto ad esternare qualche rifles-

sione sulla tornata elettorale del 4 mar-

zo. Data storica per l'antica Roma e mi 

auguro che non lo sia per noi! Certo il 

clima politico di oggi è molto cambiato: 

manca l'entusiasmo, siamo diventati de-

gli inattivi politici! Parecchi anni fa i ra-

gazzi bruciavano dalla voglia di crescere 

per “votare". 

Gli universitari, finalmente giunti ai 21 

anni, affrontavano i disagi di treni super 

affollati e lentissimi, ma tornavano a 

casa per esprimere nel voto le 

loro idee. Ogni paese aveva 

la sua piccola o grande 

sezione dove si riuniva-

no iscritti e simpatiz-

zanti e dove tutti ave-

vano la possibilità di 

confrontarsi, discutere, 

urlare, litigare sulle necessità 

della comunità e del territorio. Era nelle 

sezioni, grandi o piccole che fossero, il 

luogo dove si discuteva con i rappresen-

tanti provinciali e nazionali la linea del 

partito. 

E poi... c'era il festival da preparare e le 

elezioni. Momenti esaltanti di attività 

intensa che terminavano con un conclu-

sivo comizio in piazza.  

Infine, sempre nei locali della sezione 

l‘attesa dei risultati. Che ansia! E oggi? 

Tutto in TV! La campagna elettorale che 

si concluderà fra qualche giorno ha ca-

valcato, enfatizzandoli: il ritorno del fa-

scismo pericolo sbandierato a destra e a 

manca, ma irrealizzabile perché le ditta-

ture hanno bisogno dell'uomo giusto; il 

pericolo di razzismo; l'onda di 

terrore e sgomento, di paura che 

il susseguirsi di terribili fatti 

di cronaca nera hanno 

generato in tutti noi. I 

fatti ci sono, ma sono 

fenomeni delinquenzia-

li, al pari del bullismo e 

delle rapine, conse-

guenza tutti di una 

mancata linea politica seria, 

alla quale sono da ascrivere anche 

fenomeni come l'astensionismo, la di-

soccupazione e l’ancor più grave feno-

meno dei “giovani inattivi”, cioè di gio-

vani tanto avviliti che non hanno più la 

forza e la voglia di cercare lavoro. 

Tutti problemi seri, serissimi, che preoc-

cupano, certo, ma che sono, però, il frut-

to di una cattiva politica. 

In una delle tante interviste televisive 

trasmesse in questo periodo, un intervi-

stato, di cui purtroppo non ricordo il no-

me, diceva che la politica ha perduto 

molto del suo vero significato, cioè 

“capacità di governarsi”, e i partiti – 

continuava – hanno perduto molto della 

loro forza ideale per cui non sanno pro-

porre una linea politica che sappia dare 

risposte sia nell’immediato presente, sia 

nel prossimo futuro, su quelli che sono i 

veri temi di un governo, e così – conclu-

deva – ci si limita a promettere solo pic-

coli provvedimenti non sufficienti ov-

viamente a superare la crisi del nostro 

Paese.  

Il risultato elettorale del 4 marzo, frutto 

della furbesca e complicata modifica 

della vecchia legge elettorale, ben diver-

sa da quella scritta con chiarezza dai no-

stri padri costituenti a garanzia della de-

mocrazia, non ha dato i risultati sperati.  

Non tutte le ciambelle riescono col bu-

co! 

Le Idi di marzo  
Alcune brevi considerazioni politiche sul voto del 4 marzo  

A cura di Anna Crocco 
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«N el tempo dell’inganno univer-

sale, dire la verità è un atto 

rivoluzionario» disse George 

Orwell. 

Foibe è una parola oscura della storia italiana 

ed europea che rimanda al massacro di mi-

gliaia di civili che furono brutalmente uccisi e 

ammassati nelle fosse carsiche. La questione 

concernente i massacri umani commessi duran-

te la fine della Seconda Guerra Mondiale e nell’immediato 

Dopoguerra è complessa e ricca di interrogativi ai quali si ha il 

dovere di dare risposte veritiere. 

Gli iniziali avvenimenti riscontrati da un punto di vista storico

-politico sono incentrati prevalentemente nell’area settentrio-

nale italiana, al confine tra l’Italia e la Jugoslavia: i primi mas-

sacri riguardarono civili sia italiani che jugoslavi, vittime della 

pratica prediletta specialmente dai partigiani del Generale Ti-

to, quella finalizzata principalmente e quasi esclusivamente 

alla definitiva repressione dell’ideologia fascista e di tutte le 

altre  ideologie considerate difformi a quella prevista dai regi-

mi comunisti. 

Tematiche importanti, come quella della tutela dei diritti 

dell’uomo e degli equilibri tra Stati della comunità internazio-

nale e, soprattutto, i valori fondamentali della libertà e della 

dignità umana, negli anni tra il 1943 e il 1945, furono sventra-

te della loro essenza. L’uomo, che dopo il periodo Nazi-

Fascista aveva la necessità di ritornare al centro della sfera so-

ciale del Mondo, non è ancora visto come figura essenziale 

dello Stato, bensì è ritenuto mezzo attraverso cui realizzare 

delle folli ideologie imposte con l’uso della forza. 

Migliaia di italiani e jugoslavi persero barbaramente la vita. 

L’8 settembre del 1943 il Capo del Governo italiano, Mar. Pie-

tro Badoglio, annunciò l’armistizio di Cassibile: l’Italia cessò 

le ostilità verso gli Alleati e iniziò il suo processo di conclu-

sione della Guerra. 

Da ciò, i territori maggiormente a rischio internazionale e di 

influenza comunista sovietica, la Venezia Giulia, la Dalmazia 

e parte dei territori slavi ,ospitarono le sedi principali dei cri-

mini antifascisti di cui sopra. Furono improvvisati tribunali, 

che rispondevano ai partigiani dei Comitati popolari di libera-

zione, i quali emisero centinaia di condanne a morte. Le vitti-

me furono non solo rappresentanti del regime fascista e dello 

Stato italiano, oppositori politici, ma anche semplici personag-

gi in vista della comunità italiana e potenziali nemici del futu-

ro Stato comunista jugoslavo che s'intendeva creare. 

Caddero inermi migliaia e migliaia di persone; più di mille so-

lo a Basovizza e a prevalenza italiana. L’opera di repressione 

prevedeva un serio colpo alla dignità umana, ammassando nel-

le foibe le vittime del potere comunista insieme a numerosi 

cavalli e addirittura proiettili inesplosi. Un’immagine nitida 

che rappresenta a pieno la perfidia dell’uomo e dei poteri forti. 

Il Partito Comunista Italiano, guidato da Palmiro Togliatti, non 

seppe ascoltare il coro di dolore del popolo giuliano e della 

Dalmazia, rendendosi complice silenzioso di una strage che 

altro non è che una pulizia etnico-ideologica che macchia an-

cor di più la storia del nostro Paese. 

«È innegabile. Quando gli esuli tornarono in Italia vissero un 

dramma nel dramma. L’accoglienza per loro fu spesso spaven-

tosa, soprattutto in certe zone più ideologizzate, come l’Emilia 

Romagna. Arrivati a Bologna, ad accoglierli c’erano militanti 

e simpatizzanti del PCI ma anche del “sindacato rosso”, che li 

definivano cosiddetti esuli e li accusavano di fuggire non per 

evitare di vivere sotto una dittatura comunista ma perché col-

lusi col fascismo», così Elena Cace, giornalista esule di terza 

generazione che ha scritto sul tema delle foibe. 

Nell’opera di ricordo delle vittime delle Foibe, nel 1980, la 

foiba di Basovizza fu definita Monumento di interesse nazio-

nale, per poi diventare nel 1992 Monumento di commemora-

zione nazionale, con l’istituzione della Giornata del Ricordo, 

fissata al 10 febbraio (legge n. 92 del 30 marzo 2004). 

In una famosa conferenza stampa, Antonio Ballarin, vittima 

scampata al massacro comunista, dichiarò: «Nonostante il pa-

ziente lavoro di testimonianza volto a costruire, a dare visione 

futura, a riconciliare, a far capire che senza memoria non vi è 

futuro e senza coscienza del male non vi è possibilità di vita, 

resta sempre un alone di discriminazione che è duro a morire e 

che aleggia sul mondo dell’Adriatico orientale» e aggiunge 

che «in questi anni le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 

hanno ampiamente mostrato quale sia la direzione intrapresa 

da tutta la nostra gente». 

Le foibe, dunque, non rappresentano un mero luogo turistico o 

delle semplici buche profonde, bensì sono la testimonianza di 

una violenza ideologica e morale, l’ennesima, che merita di 

essere ricordata per evitare che, in futuro, la storia possa nuo-

vamente ripetersi con protagonisti differenti. 

Politica e memoria  
La storia delle Foibe  

tra silenzio e inganno  

A cura di Battista Bruno 
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A cura di  F.N. 

 

Scontro  

scuola-famiglia 

Sempre più violenza  

nelle scuole e  

contro gli insegnanti:  

genitori spesso complici. 

A cura di Francesca Nicoletti  

«P iacenza, alunno di prima media manda la prof 

all'ospedale (La Repubblica, 14 febbraio 

2018)»; «Insegnante di Treviso aggredito: 

“Picchiato dal papà di un alunno, ma solo io sono stato puni-

to" (La stampa, 20 febbraio 2018)»; «Valle del Savio, ragazzi-

no sferra un pugno all’insegnante (Il resto del carlino, 18 feb-

braio 2018)». 

Quelli riportati sono solo tre dei casi di violenza contro i pro-

fessori di cui si sta discutendo negli ultimi tempi nei vari tele-

giornali e nei programmi di cronaca. Al centro dell'attenzione 

finiscono nuovamente i concetti di educazione delle nuove ge-

nerazioni e di rapporto tra genitori, figli e scuola. I giovani, 

mai soddisfatti e animati dalla convinzione che tutto debba an-

dare a loro vantaggio, spesso scatenano violenza contro chi 

cerca di imporre loro le regole che vigono nella società ed in 

questo atteggiamento vengono spalleggiati dai genitori, coloro 

che dovrebbero incarnare la figura di adulti che educano ed 

indicano la giusta strada ai ragazzi. I genitori, solo alcuni, per 

fortuna, diventano persino i fautori di questi modi di fare, così 

si arriva a un punto in cui non si capisce neppure chi stia emu-

lando chi, a pagarne le conseguenze è la scuola nella figura 

dei professori, considerati incapaci di comprendere e valoriz-

zare i giovani. Come per ogni cosa non si arriva mai ad un e-

quilibrio: si è passati dalla generazione di ragazzi che se non 

manifestavano una condotta esemplare venivano puniti seve-

ramente prima dalla scuola e poi dalla famiglia, a quella in cui 

ad essere puniti sono gli insegnanti, prima dagli alunni e poi 

dalla famiglia, e in alcuni casi è anche la scuola stessa a voltar 

loro le spalle. A giocare a sfavore della scuola è anche la catti-

va informazione che genera scarsa fiducia verso gli altri e in-

duce a pensare che si è sempre vittima di molestie da parte de-

gli altri. Se un insegnante sgrida un ragazzo è un mostro, se un 

genitori dice "no" non è al passo con i tempi. Responsabilità, 

educazione e rispetto sono dei veri e propri valori opprimenti 

per i cosiddetti "2000". Emblematico, a tal riguardo, è il pen-

siero espresso da Javier Marìas, giornalista e rinomato scritto-

re spagnolo: "Sembra che ogni nuova generazione di giovani 

sia sempre più suscettibile e sempre più pusillanime e ogni 

nuova generazione di genitori sempre più disposta a proteg-

gerla e a incoraggiare questa pusillanimità, in un crescendo 

senza fine." 

M entre in Italia assistiamo a questa 

sorta di antagonismo tra famiglie e 

scuole, in cui professori e studenti viaggia-

no su strade parallele, dall'altra parte del 

mondo il problema legato alla violenza è 

ben più serio e ha origini diverse. Negli Sta-

ti Uniti, al centro della scena vi è il caso 

della sparatoria avvenuta in un liceo a Par-

kland, in Florida, l’ultima di una lunga se-

rie. In seguito a questa strage il presidente, 

Donald J. Trump, in un incontro con una 

delegazione di giovani sopravvissuti a stra-

gi nelle scuole, ha voluto ribadire quanto 

sia importante, a suo avviso, l'uso  delle ar-

mi per combattere la violenza. La soluzione 

proposta dal presidente, infatti, è quella di 

armare i professori, per far sì che siano 

pronti a difendere gli studenti in futuro.  

Seppur i casi siano del tutto incompatibili 

per causa e forma, c'è qualcosa che li acco-

muna: questo qualcosa, ahinoi, è la violen-

za.   



XVI Numero Alba Novella - 25 Marzo 2018 

20 

S entiamo spesso parlare di migranti, immigrati, emi-

grati: in ogni caso, sebbene ci siano delle differenze 

tra questi termini a seconda del punto di vista da cui si 

guardi il fenomeno migratorio, ci riferiamo a persone che sono 

costrette, per varie motivazioni, a lasciare il proprio Paese. Si 

tratta quindi di esseri umani e come tali devono godere di una 

serie di diritti. Tutti gli uomini infatti devono godere di alcuni 

diritti fondamentali, in tutte le situazioni della loro vita. E chi 

si trova nella condizione di dover emigrare dovrebbe essere 

maggiormente tutelato. Il diritto a migrare è stato riconosciuto 

ufficialmente, per la prima volta, nel 1948 con la Dichiarazio-

ne Universale dei diritti dell’uomo: nell’articolo 13 si sancisce 

che ogni uomo ha il diritto di spostarsi all’interno del proprio 

Stato, di lasciare il proprio Paese e di ritornarci. Nell’articolo 

14 inoltre si sancisce che ogni persona ha il diritto di asilo in-

ternazionale. Nel 1966, con il Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici, si è sancito il diritto di ogni persona di 

lasciare qualsiasi paese e di spostarsi liberamente all’interno 

di uno stato. A parte questi e pochi altri, non esistono 

diritti riconosciuti ai migranti, per cui oc-

corre, al momento, metterci un po’ di 

buona volontà e cercare di contribuire, 

affinché chi sta peggio di noi riesca 

a trovare una via d’uscita. A patto, 

ovviamente, che rispetti i doveri e 

le regole del Paese ospitante. Non 

dobbiamo prenderci in giro: l’Italia 

sta diventando un Paese vecchio, la 

natalità è bassa e se entra un po’ più 

di forza lavoro andrà solo a nostro 

vantaggio. Gli immigrati dunque, a mio 

avviso, hanno il diritto di essere accolti, 

aiutati a trovare un lavoro così da cercare 

di uscire dalla miseria in cui sono stati costretti fino a quel 

momento. E non solo: non dimentichiamo il diritto 

all’istruzione, si tratta di formare le future menti, le nuove ge-

nerazioni che insieme a bambini italiani avranno in mano le 

sorti del nostro paese. L’aiuto consiste anche nel cercare di in-

fondere in loro il valore dei nostri principi: sarebbe opportuno 

insegnare loro cosa dice la nostra Costituzione, il rispetto delle 

religioni altrui e che, se si decide di abitare in un determinato 

Stato, occorre impararne la lingua e accettarne le tradizioni. 

L’Italia è passata da essere una nazione di emigranti a un Pae-

se in cui approdano sempre più immigrati, infatti negli ultimi 

tempi i flussi migratori verso il nostro paese sono sempre più 

intensi e pensare che, fino a qualche decennio fa, eravamo 

proprio noi ad andar via in cerca di fortuna, chi in America, 

chi in Francia, in Germania o in Svizzera. Di certo non sarà 

stato facile: discriminazioni, porte chiuse in faccia e all’inizio 

non sempre con il pane in tavola. Ma chi ha resistito è riuscito 

ad andare avanti, a trovare un buon lavoro e a integrarsi, con-

tribuendo anche all’economia del paese ospitante. Eh già, per-

ché l’immigrazione che, secondo alcuni, ci spaventa e non ci 

fa dormire per la paura di essere derubati dallo “straniero”, di 

subire aggressioni e violenze, in realtà ha molti aspetti positi-

vi. Di certo, servono norme più severe e precise riguardo alla 

gestione dei flussi migratori, ma occorre anche sfruttare a no-

stro vantaggio questo fenomeno. Il primo passo che bisogna 

compiere è l’integrazione, partendo dall’accettazione di chi è 

diverso da noi, di chi proviene da un altro paese e ha cultura, 

tradizioni e religioni diverse dalle nostre. Accettare è 

il primo passo verso l’integrazione di queste perso-

ne e forse l’ambiente più adatto per iniziare a far-

lo è la scuola, in cui ormai ci sono diversi allie-

vi stranieri. Chiaramente, occorre che 

dall’altra parte ci sia un atteggiamento favore-

vole: sappiamo bene che alcuni immigrati han-

no problemi con la giustizia. Non dobbiamo 

però fare di tutta l’erba un fascio, dunque, in 

questo caso, è opportuno fare una distinzione 

tra chi è utile allo sviluppo del nostro Paese e chi 

invece non rispetta le regole. La strada è lunga e i 

passaggi da effettuare sono tanti, dunque occorre 

avere pazienza e, mattone dopo mattone, valutare quali 

risultati positivi sono stati raggiunti. Forse ancora non sia-

mo pronti, ma il cambiamento sta avvenendo gradualmente: 

bisogna solo accettare il fatto che la nostra società sta diven-

tando multietnica e per questo motivo occorre garantire a tutti 

gli stessi diritti, rispettando le tradizioni e le religioni di ognu-

no. Solo con la tolleranza e l’accoglienza da parte di entrambe 

le parti riusciremo a costruire un futuro migliore. 

Il fenomeno migratorio  

agli occhi di un’adolescente 
A cura di Eva Conte 
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Scienze, sport, musica e cultura 
Le dieci facce della stessa medaglia 

Focus sulla mitica Fiat 500:  

modelli per ogni occasione 

A cura di Giovanni Altomare 

N uova 500, è semplicemente questo il nome com-

pleto della versione della piccola utilitaria italiana 

prodotta tra il 1957 e il 1975, un pilastro della 

motorizzazione nazionale, diventata una delle icone 

dell’italianità nel mondo. Ha avuto anche tantissime versioni 

speciali, con una varietà che le auto attuali nemmeno si sogna-

no.  

Alcune di queste sono molto famose, gelosamente custodite 

dai proprietari e si possono tranquillamente vedere in giro, 

magari a una mostra oppure a un raduno, altre lo sono molto 

meno e ne sono a conoscenza  solo gli appassionati di auto 

d’epoca.  

Dunque, da appassionato prima  e possessore poi di auto d'e-

poca, in questo articolo, vorrei farvi conoscere le 10 Fiat 500 

speciali più particolari, da cui sono escluse a priori le Abarth e 

le Giannini,  troppo famose e prodotte in grandi numeri per 

essere considerate speciali. 

 

1 - Fiat 500 “America” 

Come si intuisce dal nome, 

questa era la versione omo-

logata per il mercato ameri-

cano, che veniva prodotta a 

Torino e poi viaggiava ol-

treoceano per arrivare in 

Nord America. 

Inizialmente gli americani la accolsero con vivace curiosità 

per le sue piccole dimensioni e il rumore tipico, ma poi 

l’interesse per quest’auto scemò rapidamente tanto che 

l’esperimento iniziato nel 1957 venne interrotto nel 1961. Le 

modifiche riguardavano soprattutto la fanaleria e i paraurti, 

che conferivano a questa 500 un aspetto da ranocchia. 

2 - Fiat 500 Giardiniera 

21,5 centimetri più 

lunga e 2 cm più alta 

rispetto alla NUOVA 

500. La 500 Giardiniera 

aveva l’originale soluzi-

one tecnica del motore 

a sogliola, cioè sdraiato 

sotto il piano di carico. 

Motore che peraltro era leggermente più potente di quello 

della 500 normale, derivando dal modello Sport. Lo schienale 

del sedile posteriore era abbattibile per formare un lungo vano 

di carico, possibilità non comune all’epoca. Fu prodotta a par-

tire dal 1960 e fino al 1968 con il marchio Fiat, prima di di-

ventare l’Autobianchi Giardiniera 500 e resistere fino al 1977.  

 

3 - Steyr-Puch Nuova 500 

La Nuova 500 Steyr-

Puch è il frutto di un 

accordo per la produ-

zione su licenza tra la 

Casa austriaca e la 

Fiat, accordo che è 

stato in essere dal 

1957 al 1973. L’auto 

era un piccolo Franke-

stein con telaio, sospensioni anteriore e interni forniti dalla 

Fiat e il resto di produzione Steyr-Puch. Il motore boxer in al-

luminio era lontano parente di quello del Volkswagen Maggio-

lino, aveva una cilindrata di 493 cc ed erogava 16 CV, permet-

tendo 100 km/h di velocità massima. Ovviamente c’era anche 

la versione Kombi. 
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4 - Fiat Neckar Weinsberg 

La Neckar era una filiale 

tedesca del Gruppo Fiat, 

che ha prodotto modelli 

simili a quelli originali 

nella fabbrica di Heilbronn 

tra il 1957 e il 1971. Uno 

dei più famosi era la Nuo-

va 500 realizzata dalla car-

rozzeria Weinsberg nelle varianti Coupé e Limosette, entrambe 

con il tetto apribile in tela. Le caratteristiche tecniche erano le 

stesse della Fiat italiana ma con poche modifiche l’impatto e-

stetico era molto diverso, grazie soprattutto a colorazioni più 

ricercate e finiture più esclusive 

 

5 - Gamine by Vignale 

La Gamine era una 500 

molto speciale, progettata 

e realizzata dal carrozziere 

Vignale che aveva in men-

te una spider molto elegan-

te poi effettivamente pro-

dotta a partire dal 1967. Il 

motore era lo stesso della 500 Sport, con ben 21 CV, ma era il 

suo aspetto a renderla speciale. Si trattava a tutti gli effetti 

di una spider biposto molto elegante, con una grande calandra 

verticale in stile Lancia e forniture di pregio. Stranamente eb-

be un certo riscontro commerciale in Gran Bretagna. 

 

6 - Fiat 500 Jolly 

La 500 Jolly disegnata e 

prodotta dalla carrozzeria 

Ghia tra il 1958 e il 1966, 

in ogni caso prima del 

passaggio all’interno 

dell’orbita Ford. E’ proba-

bilmente la più famosa 

delle “spiaggine” realizzate sulla base della Fiat 500 e ha ri-

scosso un certo successo in tutto il mondo. Viste le sue dimen-

sioni compatte e la sua semplicità meccanica era perfetta per 

essere imbarcata sugli yacht oppure per essere utilizzata come 

golf car. Era priva delle portiere e del parabrezza, ma aveva 

uno splendido tendalino. 

 

7 - Fiat 500 Zanzara 

La Fiat 500 Zanzara è 

un prototipo costruito 

nel 1969 dalla carrozze-

ria Zagato ed esposto al 

Salone dell’Automobile 

di Torino. Non ebbe mai 

un seguito produttivo ma 

il suo stile rimane incon-

fondibile e scolpito nella memoria, a metà strada tra una zan-

zara e una rana. Ovviamente anche in questo caso la meccani-

ca era donata dalla Fiat 500, mentre i due esemplari costruiti 

furono dipinti uno in rosso e uno in verde. 

8 - Fiat 500 Moretti Minimaxi 

Un’altra spiaggina molto 

famosa su base Fiat 500 è 

la Minimaxi prodotta dalla 

carrozzeria Moretti, una 

delle tante factory torinesi 

molto attive negli anni 

Sessanta, Settanta e Ottan-

ta, che sono state spazzate 

via dal mercato globale. La Minimaxi aveva la cappottina e il 

parabrezza ripiegabile ma non aveva le portiere ed è stata pro-

dotta tra il 1970 e il 1973. Anche in questo caso l’allestimento 

interno era molto curato ed era facile vederla nelle località di 

mare più famose. 

 

9 - Fiat 500 Lucertola 

La Lucertola è una varia-

zione in stile fuoristrada 

sul tema Fiat 500 spiaggi-

na ed è stata prodotta dal 

1969 al 1974. Realizzata 

all’inizio come mezzo 

personale da due fratelli 

titolari di una pompa di 

benzina, si rivelò un mezzo particolarmente affidabile e mobi-

le in fuoristrada, soprattutto su piccoli percorsi come le mulat-

tiere. Quasi certamente questa è l’unica 500 speciale a sei ruo-

te, con due assi al posteriore che le donavano ottime doti di 

trazione. Poteva trasportare quattro persone e raggiungeva gli 

80 km/h. 

 

10 - Fiat 500 Ferves Ranger 

Fu prodotta tra il 1966 e il 

1971 dalla carrozzeria torine-

se Ferves, sulla base di un 

inedito telaio fatto di profila-

ti di acciaio a sezione rettan-

golare, cui venivano fissati 

tramite rivetti i pannelli che 

completavano la carrozzeria. 

Il parabrezza si piegava in avanti e poteva essere ordinata la 

cappottina. Le sospensioni e i freni erano quelli della 600D ma 

il motore e la scatola dello sterzo arrivavano dalla Fiat 500 

F. L’uso immaginato era agricolo o per il tempo libero e si po-

teva anche scegliere la trazione integrale. 

 

 

Da oggi siete a conoscenza del fatto che esiste una piccola 500 

per ogni occasione, quindi guai a chiamarla semplicemente 

''utilitaria''. 



XVI Numero Alba Novella - 25 Marzo 2018 

23 

S pesso nei momenti in cui ci fermiamo a riflettere sulla 

quotidianità della nostra esistenza, quante volte ci è 

capitato di pensare o sussurrare “era destino”, 

“doveva succedere” oppure “il fato ha voluto così” per sinte-

tizzare un evento o un’esperienza che la vita ci mette davanti. 

Beh, quello che è successo domenica 4 marzo sembra il rias-

sunto perfetto di questo modo di fare o di prendere quello che 

il nostro tempo ci dona o ci toglie. Eh si, perché sembrava una 

domenica come tante se non fosse solo per il fatto che il popo-

lo italiano si apprestava a partecipare alle elezioni tra le più 

combattute della storia della Repubblica; una domenica con il 

primo sole primaverile che riscaldava il viso, il cuore, provo-

cando un sorriso che salutava il freddo inverno per dare il ben-

venuto alla primavera, stagione di rinascita, di risveglio dal 

letargo, di nuovi odori, profumi che madre natura offre ai suoi 

figli; una domenica intesa come giorno di riposo, di ritrovo 

familiare, di preghiera al Signore, di sentimenti puri e buoni 

propositi; una domenica da gita, da visita culturale, o dedita al 

calcio, lo sport più amato dagli italiani. Eh già, sembrava una 

delle tante domeniche che segna la fine della settimana, eppu-

re, nonostante i sentori fossero questi non era un giorno come 

gli altri. La notizia è di quelle che non ti aspetti, il cosiddetto 

fulmine a ciel sereno che ti scuote e dà il via ad un turbinio di 

emozioni e sensazioni che sconquassa il proprio stato d’animo 

dando avvio a una agitazione, a un disordine interiore. Le voci 

sono diverse, ma il timbro è identico. I media, i social, le tv, 

battono l’ultim’ora: è morto Davide Astori, capitano della Fio-

rentina. Il tamtam è frenetico e repentino, lo Stivale apprende 

l’annuncio nella totale incredulità e lo sgomento nell’opinione 

pubblica dilaga toccando tutte le fasce della popolazione, la-

sciando in loro un senso di vuoto. Non è una notizia che tocca 

un solo ambito della società, un solo settore, ma avvolge e 

coinvolge dapprima un’intera nazione e di slancio l’intero glo-

bo. Davide era partito sabato insieme alla squadra alla volta di 

Udine dove si sarebbe dovuta disputare la partita di calcio, va-

levole per il campionato italiano di Serie A 17/18, Udinese-

Fiorentina. La solita routine prima dell’impegno sportivo, la 

concentrazione della squadra prima del match, l’allenamento. 

Era tutto solito, definito, organizzato. Eppure al risveglio mat-

tutino qualcosa non quadrava. Davide, da capitano, si presen-

tava sempre per primo nella sala adibita per la colazione. 

Quella mattina non fu così. Lo staff salì nella camera del Capi-

tano convinto di un riposo “più pesante” del solito, di un ritar-

do insolito, di un’eccezione che conferma la regola. Niente di 

tutto questo. Davide era lì, nel suo letto, con l’espressione se-

rena, ma senza vita. Era l’inizio di un incubo materializzatosi 

repentinamente e senza alcun sentore. L’autopsia svolta nei 

giorni successivi recitava: "In base alle evidenze lodell’esame 

autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di As-

tori Davide Giacomo, in riferimento alla causa di morte, la si 

può indicare come causa di morte cardiaca, senza evidenze 

macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica, con 

spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare. Per la 

diagnosi definitiva, sono necessari approfonditi esami is-

tologici". Il cuore di Davide ha rallentato il battito fino a fer-

marsi. Il mondo del calcio e dello sport in ogni latitudine si 

sono stretti al dolore dei familiari e degli amici; la giornata di 

campionato di Serie A è stata rinviata e in ogni competizione 

europea e campionato straniero è stato rivolto un minuto di 

silenzio in onore e in ricordo del Capitano viola. L’ Italia in-

tera si è unita nel dolore e nella commozione per la scomparsa 

di un giovane calciatore che però non era solo questo. Era un 

L’Astoria non ti dimenticherà 

Il capitano viola aveva 31 anni, lascia la compagna e la figlia 

A cura di GianMarco Andrieri 
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È 
 il 15 gennaio 2018, sono appena 

passate le nove del mattino 

quando una telefonata arriva alla 

polizia londinese: è l’Hilton Hotel che 

segnala il ritrovamento di un cadavere 

in una delle sue stanze. Una donna sui 

quarant’anni, è Dolores O’Riordan. Na-

ta a Limerick (Irlanda) nel settembre del 

1971, è stata la celebre frontwoman dei 

The Cranberries, band celtic rock 

(sintesi di rock classico e folk irlandese) 

che conquistò il pubblico e le vette delle 

classifiche degli anni Novanta. La can-

tante soggiornava nell’albergo poiché 

stava per dare inizio a un breve periodo 

fatto di sessioni di registrazione, che 

l’avrebbero portata a cantare una nuova 

cover di Zombie (1995), brano simbolo 

della riconoscibilità del gruppo- assieme 

ai Bad Wolves. Secondo quanto affer-

mato da Dan Waite dell’etichetta Eleven 

Seven, l’artista avrebbe nei giorni prece-

denti manifestato grinta e voglia di met-

tersi di nuovo in gioco con questa immi-

nente esperienza. Ciò alimenta l’aura 

misteriosa che avvolge la sua improvvi-

sa scomparsa. Dolores non ha vissuto di 

certo una vita facile, da piccola, tra gli 

otto e i dodici anni ha subito abusi da 

parte di un amico di famiglia. Avrebbe 

incontrato ancora quest’uomo nel 2011, 

al funerale di suo padre. La cantante, 

dopo aver ricevuto le sue scuse avrebbe 

messo da parte quel ricordo che la tor-

mentava, ma la ferita non tardò a riaprir-

si: nel 2013 tentò infatti il suicidio e 

confessò di essere ancora viva solo gra-

zie all’amore verso i suoi tre figli. Co-

storo, nati dalla relazione di Dolores con 

il tour manager dei Duran Duran, Don 

Burton, il cui matrimonio durò dal 1994 

al 2014, hanno oggi 20, 17 e 12 anni. 

L’artista ha sofferto di depressione, di-

pendenza da alcol, disturbi alimentari e 

anoressia, tutti elementi legati alla sua 

fragilità interiore e all’incancellabile vi-

olenza subita. Nel 2014 rischiò l’arresto 

per aver aggredito una hostess e un poli-

Il bel canto di Limerick, 

Dolores O’Riordan 

A cura di Chiara Toteda 

La cantante dei Cranberries,  

icona musicale per diverse generazioni,  

trovata senza vita  

in una stanza d’albergo. 

ragazzo di 31 anni, dotato dei veri valori etici e morali di una 

persona perbene. Un lavoratore, professionista esemplare, con 

una famiglia solida alle spalle che lo ha accompagnato dagli 

inizi della carriera. Lui, originario del bergamasco, ha mosso i 

suoi primi passi da calciatore nel Ponte San Pietro, società sat-

ellite dell’A.C. Milan, è un difensore centrale mancino dai 

piedi buoni e con discreta tecnica. È proprio nelle giovanili del 

Milan che cresce e inizia la sua carriera professionale. Veste le 

maglie di Pizzighettone e Cremonese in Serie C e succes-

sivamente viene acquistato dal Cagliari Calcio dove disputa 

tre stagione Serie A prima del passaggio alla Roma, dove 

gioca per i colori giallorossi per un anno prima di approdare 

alla Fiorentina. Gioca 88 partite con i viola diventandone il 

Capitano. Per lui si aprono anche le porte della Nazionale Ital-

iana, punto di arrivo per ogni calciatore professionistico e mo-

tivo di orgoglio nel rappresentare il proprio Paese. Vive una 

favola Davide, ma non di quelle che non ti arrivano così, per 

caso, ma frutto di grandi sacrifici ed altrettante difficoltà. È il 

sogno della sua vita, che si tiene stretto senza mollare la presa, 

senza distrazioni né passi falsi. Davide sa quello che vuole, 

quello che deve raggiungere. La figura di Astori nel panorama 

calcistico è di quelle che al giorno d’oggi è raro trovarne. Un 

personaggio che sembra far parte di quel calcio d’altri tempi 

non soffocato dal denaro e dagli interessi di pochi, ma di quel 

calcio nostalgico, vicino alle famiglie e pieno di valori da tra-

mandare. Condivide il suo percorso con Francesca, la sua 

compagna, sempre al suo fianco, circondati da un amore reale, 

spesso originale nel modo di manifestarsi. Il gol più impor-

tante della vita di Davide è la piccola Vittoria, di due anni ap-

pena, e il nome non è un caso. Astori ci lascia alle idi di 

marzo, da padre, marito, figlio e fratello. Vittoria sarà accom-

pagnata nel suo percorso di vita dai suoi cari, con il ricordo 

del papà sempre impresso e come esempio da seguire. Davide 

non sbiadirà nel ricordo. Non è una promessa, ma un qualcosa 

che tutta la famiglia del calcio e non solo si porterà dietro con 

sé. 



XVI Numero Alba Novella - 25 Marzo 2018 

25 

ziotto; non venne condannata perché ri-

tenuta affetta da bipolarismo. 

Quest’ultimo problema apre una que-

stione anche in relazione alla sua morte, 

poiché i suoi familiari e amici hanno di-

chiarato che gli ultimi mesi di Dolores 

sono stati caratterizzati da una terribile 

depressione alternata a momenti appa-

rentemente felici, come si evince 

dall’entusiasmo manifestato per il nuo-

vo progetto. Inoltre, a causa dei suoi 

problemi di salute, già nel 2017 la band 

aveva annullato un intero tour. 

La cantante è stata ritrovata senza vita 

nella toilette della sua camera d’albergo 

dallo staff delle pulizie, e le cause della 

sua morte sembrano poco chiare. La 

stampa mondiale riporta notizie relative 

a un suo possibile cancro, la polizia ha 

definito inizialmente l’accaduto come 

“morte inspiegabile” ridimensionandone 

poi la portata con l’affermazione 

“tragedia non sospetta”. Inoltre, è emer-

so dalla recente autopsia e anche dalla 

dichiarazione di un poliziotto di Scot-

land Yard, che la quarantaseienne si sa-

rebbe spenta a causa di una overdose da 

Fentanyl, un analgesico oppiaceo più 

potente dell’eroina e cento volte più for-

te della morfina. Questo farmaco pare 

essere lo stesso che uccise Prince e Mi-

chael Jackson. I numerosi dubbi che av-

volgono la questione fanno sì che questa 

rientri nel corposo elenco delle oscure 

scomparse di mostri sacri della musica. 

Al momento - come riportato dalla BBC 

- l’inchiesta sulla morte della O’Riordan 

è stata aggiornata al 3 aprile 2018, in at-

tesa che il medico legale della Westmin-

ster Corone’s Court acquisisca e rilevi i 

risultati dei test effettuati.  

Negli anni da solista Dolores ha pubbli-

cato due album. Inoltre, ha partecipato 

come super ospite al Festival di Sanre-

mo del 2004, duettato con Zucchero 

Fornaciari nel brano Pure Love contenu-

to nell’album Zu & Co. del 2004, canta-

to Senza Fiato (2007) affiancando Giu-

liano Sangiorgi dei Negramaro. Altra 

sua celebre performance fu quella del 

1995 al Pavarotti & Friends, quando 

cantò l’Ave Maria di Schubert insieme a 

Luciano Pavarotti. Donna dallo stile 

mutevole, dai look raffinati a quelli più 

dark, Dolores ap-

pariva diversa ma 

sempre la stessa. Il 

suo obiettivo era 

infatti quello di 

non passare mai 

inosservata - come 

scrive l’Huffington 

Post - «perché 

l’arte deve colpire 

sempre».                   

La morte di questa 

grande artista ha scosso e sconvolto fan 

e colleghi che attraverso i social hanno 

manifestato affetto e vicinanza ai fami-

liari della O’Riordan. Dagli U2 che nel 

salutarla hanno definito la sua voce “il 

bel canto di Limerick”, ai Duran Duran, 

Hozier, Dave Davies, Garbage; dai 

R.E.M. che hanno ricordato oltre al suo 

talento il suo senso dell’umorismo, a 

Zucchero, Elisa e Giuliano Sangiorgi 

che le ha dedicato un profondo pensiero: 

«Ti ho vissuta sempre come un sogno. 

[…] Lo sapevo che non avrei dovuto 

farlo. Avrei dovuto viverti come un gior-

no qualunque. Da sveglio, sveglissimo». 

Il messaggio più struggente è arrivato 

dal fidanzato della cantante, Olè Ko-

retsky, membro dei D.A.R.K di cui la 

stessa Dolores faceva parte. Questi, i 

suoi pensieri nel post comparso su Face-

book: «Il mio cuore è spezzato e non 

potrà mai più essere riparato. […] Sono 

perso. Mi manca tantissimo. Continuerò 

a vagare su questo pianeta per un po' di 

tempo ancora, sapendo che ormai non 

c'è più un posto per me in questa Terra».  

C hi erano i The Cranberries? Quando si parla della musica pop 

delle Spice Girls e dei Backstreet Boys, dell’impatto hip-hop 

di Tupac e Notorious B.I.G, del grunge dei Nirvana oppure del Bri-

tish pop degli Oasis, non si può non nominare anche loro, le cui can-

zoni hanno suonato nelle cuffie della 90’s generation e non solo. Il 

gruppo nasce nel 1989 da un’idea dei fratelli Noel e Mike Hogan, 

Fergal Patrick Lawler e Niall Quinn, cantante che lasciò la band solo 

l’anno dopo, quel 1990 che ne vide l’ingresso di Dolores fino al 

2003, anno in cui il gruppo si sciolse senza dichiarazioni ufficiali per 

poi ricomporsi nel 2009. Tra gli album pubblicati dalla band, il primo 

fu Everybody else is doing it, so why can’t we? (1993), seguito un an-

no dopo da No need to argue (qui apparve Zombie che vinse nel 1995 

l’MTV Award come miglior canzone dell’anno), To the faithful de-

parted del 1996, Bury the hatchet del 1999, Wake up and smell the 

coffee del 2001 e il greatest hits Stars-The best of 1992-2002. Tra i 

loro più grandi successi Linger, Dreams, Ode To my Family, Salva-

tion, Animal Instinct, Promises e Just my imagination; testi ricchi di 

sentimento e sensazioni, a volte sognanti a volte cupe, perfetti per 

legarsi alle vite e ai ricordi di chiunque le abbia ascoltate almeno una 

volta. 

A cura di C.T. 
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E ra il 5 Luglio del 1996 quando 

in Scozia iniziò lo scontro tra 

scienza ed etica per la nascita 

del primo mammifero clonato da cellule 

adulte: la pecora Dolly.                                                                                             

Fu il risultato di un trasferimento del nu-

cleo di una cellula adulta in un ovocita 

fecondato privato del suo nucleo cellula-

re e stimolato da scosse elettriche, per 

poi essere impiantato in una madre sur-

rogata una volta sviluppatosi in blastoci-

sti.  

Alla base di questa discutibile prati-

ca si annida, però, una volontà 

scientifica che cerca di portare il 

progresso a favore della prevenzione 

per le malattie mitocondriali negli 

esseri umani. Stiamo parlando di 

tutte quelle malattie che vengono 

passate da madre a figlio a causa di 

mitocondri difettosi, ne è esempio la 

distrofia muscolare. La scienza pun-

ta proprio a estrarre il materiale ge-

netico dell’embrione e inserirlo in una 

cellula uovo contenente mitocondri sani 

e funzionanti donati da un’altra donna 

evitando che i mitocondri difettosi pas-

sino alle generazioni successive. Un tra-

guardo storico, dunque, che rivoluzionò 

la scienza dei decenni a seguire. 

Siamo infatti nel 2018 e ancora una vol-

ta il tema della clonazione si ripresenta 

sui nostri giornali con il caso di Hua 

Hua e Zhong Zhong, due femmine di 

macaco clonate nei laboratori cinesi con 

la stessa tecnica usata per Dolly.  Esatta-

mente come l’ovino, le due scimmiette 

cinesi sono nate da un trasferimento del 

nucleo della cellula che contiene il loro 

specifico codice genetico, in un ovulo 

non fecondato e privato del suo nucleo, 

a questo punto l’ovulo viene fatto svi-

luppare chimicamente esattamente come 

se venisse fecondato in modo naturale, 

dopodiché gli scienziati lo impianteran-

no nella surrogata. 

L’operazione avrà riscontro positivo se  

quest’ultima rimarrà incinta dando alla 

luce un individuo identico geneticamen-

te al donatore del nucleo.  Ciò significa 

che per la prima volta potranno essere 

generati numerosi esemplari genetica-

mente omogenei tra loro. Avendo a di-

sposizione più campioni uguali, sarà 

possibile riprodurre facilmente gli espe-

rimenti riducendo la variabilità che si 

avrebbe con campioni geneticamente 

diversi e riducendo gli errori. In termini 

pratici, ciò significa una diminuzione di 

animali sacrificati per ogni esperimento 

biomedico.  

Se per alcuni l’aspetto rilevante è la ca-

pacità umana di superare le difficoltà in 

laboratorio per progredire nella ricerca, 

per altri sta nel contributo che questa ri-

cerca può dare nella comprensione del 

DNA e di conseguenza alla lotta geneti-

ca contro tumori, Alzheimer, Parkinson, 

ecc. 

Da grosse scoperte derivano però 

grosse responsabilità e critiche: la 

perplessità etica e morale sta pro-

prio nel fatto che la scienza, partita 

dall’analizzare topi, ovini e altre ti-

pologie di animali, sia ora giunta a 

un primate così simile geneticamen-

te al genere umano. D’altronde non 

sarebbe la prima volta che la scim-

mia rappresenti l’ultimo passo nella 

gerarchia per giungere all’uomo, 

basti pensare alle due scimmiette 

che nel 1959 furono mandate fuori orbi-

ta con lo storico volo nello spazio, gra-

zie al quale si aprì la strada per inviarvi 

il primo uomo. 

Forse proprio per questo la Chiesa si op-

pone fermamente a questo tipo di pro-

gresso. Sarà che, reduci dagli insegna-

menti della storia, abbiamo tutti il timo-

re che la scienza inizi a guardare sempre 

di più all’uomo come mero campione da 

laboratorio. 

Nuovo caso di clonazione   
Riprende il dibattito sulla pratica,  

tra progresso e morale.  

A cura di Federica Spadafora 
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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 : 
alba_novella@libero.it 

oratoriopedretti@gmail.com 
 

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

Ricordati di visitare anche il nostro BLOG : https://albanovella.wordpress.com 
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L’abbonamento ha durata annuale. 
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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 tempo 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 angeli, stanco. 

Ma vedremo qualcuno seguirci per via? 

Tenendoci per mano 

 vinceremo il furore 

e ti faremo ghirlande 

con i fiori sparsi 

sul nostro cammino. 

Madre della croce 

Agata Cesario 

Buona PasquaBuona PasquaBuona Pasqua   
dall’Oratorio dall’Oratorio dall’Oratorio    

Don Teofanio PedrettiDon Teofanio PedrettiDon Teofanio Pedretti    


