
 

 

A cura di Chiara Toteda 

Se bastasse  

il venerdì… 
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È solo un tovagliolo, è solo un contenitore usa e getta, è solo un sacchetto di plastica … 

«Alcuni dicono che dovrei essere a scuola, dicono 

che dovrei studiare per diventare una scienziata 

climatica così posso “risolvere” la crisi climatica, 

ma la crisi climatica è già stata risolta: abbiamo 

già tutti i fatti e le soluzioni, dobbiamo solo sve-

gliarci e cambiare. E perché dovrei studiare per 

un futuro che presto non ci sarà più e quando 

nessuno fa niente per salvarlo e perché imparare 

dei fatti a scuola quando i fatti più importanti 

forniti dalla massima scienza dello stesso sistema 

scolastico chiaramente sono privi di valore per i 

nostri politici e la nostra società? Sì, abbiamo bi-

sogno della speranza, certo che ne abbiamo biso-

gno, ma se c’è una cosa che ci serve di più della 

speranza, è l’azione! Quando iniziamo ad agire 

c’è la speranza dappertutto, quindi anziché cer-

care la speranza, cercate l’azione, solo in quel 

modo arriverà la speranza».  

 

 

Greta Thunberg 

VOI AVETE FINITO 

LE SCUSE E NOI 

ABBIAMO FINITO 

IL TEMPO 
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Editoriale 

L e sue radici, tuttavia, risalgono ormai alla scorsa esta-

te quando, in Europa e altrove, hanno iniziato a svol-

gersi raduni, sit in e manifestazioni, tenutisi regolar-

mente ogni venerdì in presenza delle istituzioni locali e il cui 

fine era, ed è tuttora, quello di protestare contro l’inazione e 

l’inerzia che inficiano le prese di posizione e/o azione in meri-

to al cambiamento climatico. Il movimento all’insegna 

dell’impegno ambientalista, attivo da poco anche in Italia, ha 

profuso tutte le proprie energie nell’organizzazione dello Scio-

pero Globale tenutosi lo scorso 15 Marzo, unanimemente defi-

nito come una «mobilitazione generale mondiale, pacifica e 

non violenta», tenutasi in svariate città disseminate in tutto il 

mondo al fine di richiedere «una politica climatica più ambi-

ziosa, a livello globale, europeo e nazionale», pretesa, questa, 

strenuamente sostenuta finanche da una petizione lanciata su 

Change.org, superante le 50mila adesioni, molteplici gruppi 

Facebook, Strike Organizers, associazioni (in Italia Federcon-

sumatori, Zero Waste Italy, Legambiente, Lav, Federparchi e 

altre ancora) e varie ONG. La mobilitazione si è avvalsa anche 

della collaborazione da casa di genitori e insegnanti, invitati a 

tenere in classe attività e dibattiti sull’educazione ambientale, 

soprattutto in ambito pratico, tramite la visione di video, foto, 

la preparazione di locandine e volantini e quant’altro del gene-

re potesse favorire la discussione del tema, in mancata possi-

bilità di presenziare alla contestazione pubblica. Lo Sciopero 

Globale del 15 Marzo è stato altresì percepito quale espressio-

ne di un movimento radicalmente apartitico, responsabile del-

lo svolgimento di «una mobilitazione no-brand, dove nessuno 

è protagonista ma tutti lo sono, un’azione politica nel senso 

che stiamo esercitando pressione dal basso verso i leader af-

finché mettano finalmente il cambiamento climatico al centro 

della loro agenda» e quale «movimento apartitico nel senso 

che non portiamo rivendicazioni specifiche di un partito, ma 

una base sociale variegata e inclusiva, unita da un’unica gran-

de causa». L'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, è, senza 

dubbio alcuno, il volto simbolo per la lotta contro il cambia-

mento climatico. La sua popolarità è da ascrivere al discorso 

tenuto al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia, ove 

si è distinta per aver dichiarato: «Ciò che speriamo di ottenere 

da questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a 

una minaccia esistenziale. Questa è la crisi più grave che l'u-

manità abbia mai subito. Noi dobbiamo anzitutto prenderne 

coscienza e fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare 

le emissioni e cercare di salvare quello che possiamo (…). Ab-

biamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di 

cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione». La giova-

ne è stata successivamente proposta per il premio Nobel per la 

pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento 

per il suo impegno contro la crisi climatica e il riscaldamento 

globale, con la motivazione, come si legge dal settimanale 

Time, espressa dal parlamentare Freddy Andre Oevstegaard, 

secondo cui: «Abbiamo nominato Greta» - dettasi onorata per 

il riconoscimento - «perché la minaccia del clima potrebbe es-

sere una delle cause più importanti di guerre e conflitti». Ep-

pure, Greta, si è immediatamente vista avversata da un sempre 

più crescente gruppo di haters, come dimostra il coro di dis-

senzienti che hanno mosso critiche contro una foto pubblicata 

dalla stessa Greta sul suo account Instagram, risalente al 22 

gennaio scorso, in occasione della partecipazione al World E-

conomic Forum di Davos, per il raggiungimento del quale la 

giovane ha dovuto affrontare un viaggio in treno durato ben 32 

ore. L’immagine, che reca la didascalia Lunch in Denmark la 

ritrae a bordo del treno, intenta nel mangiare un panino; sul 

tavolo si osservano poi due banane, due bottiglie in metallo 

Se bastasse il venerdì… 

Global Strike for Future,  

FridaysforFuture,  

#Climatestrike:  

ecco il 15 marzo 2019. 

A cura della direttrice  

Stefy Bertucci 
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e… un sacchetto di plastica. È stata proprio quella confezione 

di plastica la nota incriminante, la pietra da scagliare contro la 

giovane, la presunta prova tangibile e incontrovertibile della 

sua corruzione, di un’integrità farlocca, sbandierata falsamen-

te all’unico scopo di garantirsi plauso e proseliti, o ancora la 

dimostrazione che Greta in realtà non sia altro che l’ennesimo 

burattino, progettata a tavolino, manipolata, infarcita e impre-

ziosita per vendere la migliore offerta, per favorire qualcosa o 

qualcuno che, presumibilmente, avrebbe dovuto trarre profitto 

da una sua inconsulta, spontanea e genuina rivendicazione del 

diritto a combattere per un ideale. «La tipica ambientalista 

nord europea, mangia cibo fuori stagione come le banane, usa 

plastica. Questa foto descrive perfettamente il genere di perso-

ne che partecipa a questi movimenti. Sei solo un altro giocat-

tolo di una grande e ipocrita macchina lava-cervelli»: questo è 

uno dei molteplici commenti diffusisi in rete sotto alla sua fo-

to; questi, la conferma di quanto incomprensibile sia agire in 

modo scomodo e cimentarsi laddove altri non hanno il corag-

gio di intervenire. Lo scorso 2 febbraio, tuttavia, pubblicando 

su Facebook una lettera aperta, Greta ha saputo ben difendersi, 

nonostante la tenera età, dalle critiche rivoltele, asserendo che: 

«Molti sostengono che ci sia qualcuno dietro di me o che sono 

stata pagata o che vengo utilizzata. Dietro di me non c'è nes-

sun altro oltre me (…). A volte collaboro con delle associazio-

ni ma sono assolutamente indipendente e rappresento solo me 

stessa. Tutto 

quello che fac-

cio lo faccio 

gratuitamen-

te». Così, in-

n u m e r e v o l i 

sono state le 

ins inuazioni 

avanzate, frut-

to innegabile della miscredenza, del pregiudizio che inficia 

qualsivoglia abilità di un individuo affetto da disturbi mentali 

di coltivare un talento autonomamente, di eccellere autonoma-

mente, di riuscire laddove i cosid-

detti “normali” (perché sì, Greta è 

affetta anche dal Morbo di Asper-

ger), secondo l’opinione pubblica, 

invece, falliscono. La speculazione 

e le accuse infamanti rivolte ai dan-

ni di una giovane socialmente im-

pegnata, la cui unica pecca pare sia 

stata quella di essere stata candidata 

al Nobel anziché vincere l’Isola dei Famosi o il Grande Fratel-

lo, o quella di essere diventata popolare per una campagna di 

sensibilizzazione alla lotta ambientalista così strenua, tenace e 

inconsueta per un’adolescente di oggi rispetto a una quantità 

tristemente sproporzionata di coetanei spesso preoccupati solo 

del numero di like alle proprie foto in costume da bagno, sono 

avvilenti e raccapriccianti, specchio veritiero di un mondo allo 

sbaraglio, dove il merito, lo studio, l’impegno, gli ideali ven-

gono vilipesi perché “contro corrente” o perché considerati 

progenie di manipolazione e favoritismo, ancor più se identifi-

cati in soggetti convenzionalmente ritenuti come fragili, come 

nel caso di Greta. Se consistente è stata la fetta di rivali social 

che Greta e il suo per molti semplicistico interesse per 

l’ambiente si sono guadagnati, altrettanto ingente è, per fortu-

na, il numero dei suoi sostenitori: gli studenti di 123 Paesi in 

2052 città, quelli che hanno abitato questo pianeta per troppo 

poco tempo per permettere di essere ritenuti responsabili 

dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, della terra, si sono im-

pegnati su questo fronte, dimostrando di voler combattere per 

il futuro e per la costruzione di un’alternativa, di un mondo 

realmente vivibile, sano e giusto, e il loro sciopero ha lasciato 

il segno. Un segno tangibile e innegabile di presa di coscienza, 

di impegno, di desiderio di lotta per il cambiamento, ma al 

contempo un segno di urgenza drammatica, avvalorato dal 

contemporaneo sesto Global Environmental Outlook tenutosi 

a Nairobi e del conseguente rapporto ONU sull’ambiente, ren-

dendo manifesto ancora una volta, come se non lo fosse già di 

per sé e già da troppo tempo nella storia dell’umanità, come 

sempre più incombente e imminente sia il pericolo di processi 

catastrofici responsabili del drastico cambiamento delle condi-

zioni di vita sulla terra per le generazioni a venire, una consa-

pevolezza chiara e amara ma evidentemente non tanto da in-

durre all’azione fattiva vera e propria. Che la presa di coscien-

za e la mobilitazione di massa in cui si sono cimentati studenti 

da tutto il mondo, astenendosi dall’ordinaria frequenza scola-

stica e/o universitaria per veicolare un messaggio 

dall’immediato impatto visivo sia ammirevole e proporzional-

mente insufficiente è un mesto da-

to di fatto. Se solo bastasse il ve-

nerdì di protesta a sopperire allo 

stile di vita consumistico responsa-

bile del collasso del pianeta e per-

petrato universalmente anche da 

chi dovrebbe farsi promotore di un 

piano radicale per la salvaguardia e 

il rinnovo dei meccanismi vigenti 
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in ambito di riscaldamento globale, allora la speranza rinnova-

ta e riaccesa da questi giovani civilmente impegnati, trovereb-

be, immediatamente, un riscontro pratico nella subordinata e 

necessaria fase di intervento. Ma lo sciopero, frutto sì della 

disubbidienza e dell’astensionismo scolastico in marcato se-

gno di distacco dal potere e dall’ordinaria amministrazione 

della società, rivela, di contro, quanto debole sia la presa di 

coscienza o la scelta di intervento da parte delle masse adulte 

di lavoratori, operai, dirigenti, capi di Stato e quanti altri anco-

ra dovrebbero profondere il proprio impegno nel tentativo di 

arrestare quella devasta-

zione del pianeta che ri-

schia sempre più di diven-

tare un processo inesora-

bilmente irreversibile. Tra 

gli innumerevoli resoconti 

resi noti si legge ancora di 

come «l’infernale macchi-

na produttiva getta nelle 

discariche 1,3 miliardi di 

tonnellate di cibo l’anno, 

rovescia nelle acque gli 

escrementi di 24 miliardi 

di animali di allevamento, 

riempie l’aria di CO2 e 

altri gas serra, immette 

negli spazi urbani milioni 

di auto in eccesso, sta cre-

ando in giro per il mondo 

montagne di rifiuti tecno-

logici (e-waste), creando 

una nuova orografia 

dell’obsolescenza pro-

grammata», rivelando in 

maniera brutale, cruda e 

diretta quanto illusorio e 

utopico sia convincersi 

che siano sufficienti dei 

manifesti, delle parate in piazza, titoli giornalistici ad effetto, 

video strappalacrime che ritraggono animali sofferenti finan-

che nei loro habitat naturali, paesaggi depredati della loro flo-

ra sostituita sempre più da plastica, a rendere esauribile la ne-

cessità di battagliare o a trasformare la stessa in azioni concre-

te. È ormai una realtà secolare quella che vede i garanti 

dell’ordine mondiale dediti nel cercare di risucchiare dal mi-

dollo del pianeta finanche la più irrilevante e inutile goccia di 

linfa vitale per i loro profitti, facendo sì che tutte le risorse 

ambientali e naturali siano asservite all’approvvigionamento e 

sostentamento economico dell’uomo quale consumatore incal-

lito e morboso, quale avida macchina produttrice di beni e de-

naro, impiegata spasmodicamente nella realizzazione di qual-

sivoglia artefatto desiderio di possesso e prodotti di consumo. 

La bolsa retorica che si cela dietro ogni predica moralista e 

dall’effetto sentimentale e strappalacrime, corroborata da 

qualche immagine o scenario raccapricciante fotografato in un 

qualsiasi angolo della terra sempre più infeconda e quasi esa-

nime, è innegabilmente insufficiente, oltre che ipocritamente 

ben orchestrata: «Sono necessari settimane e mesi di “sciopero 

dei consumi”, di rinuncia alla 

carne degli allevamenti inten-

s i v i ,  a i  p r o d o t t i 

dell’agricoltura industriale, ai 

beni programmati per romper-

si, all’American lifestyle impo-

sto dal capitalismo USA a tut-

to il mondo, se si vuole sposta-

re su un terreno di compatibili-

tà ambientale le potenze pro-

duttive che oggi dominano 

l’economia del pianeta», si 

legge tra i vari suggerimenti 

proposti a mo’ di sprono per 

fomentare e sollecitare 

l’accettazione del principio 

che la protesta non basti se 

non subordinata a una fitta e 

mirata rete di intervento e ca-

nalizzazione delle risorse in 

modo sano, equamente distri-

buito, controllato e non sprecato. La dimensione della lotta de-

ve inevitabilmente raffrontarsi a un pubblico internazionale 

che con scioperi, manifestazioni, proteste e dibattiti, accresca 

la voce di cittadini che avversano lo status quo dell’interesse, 

della prosperità di pochi ai danni dell’umanità tutta, ma deve 

altresì tradursi in quell’azione, strenuamente dibattuta dalla 

stessa Greta, per la quale non sono sufficienti una “salata” a 

scuola, uno striscione colorato e un megafono: è indispensabi-

le quanto imprescindibile ricercare il contatto con le associa-

zioni, le amministrazioni su piccola e vasta scala, quanto, in 

un universo infinitesimale e piccolo, quale il proprio persona-

le, dare spazio a un vero e proprio stravolgimento delle abitu-

dini e delle convenzioni radicate nella nostra cultura ed educa-

zione ambientale, applicando una volta per tutte quei consigli, 

quelle massime, quelle sciocchezzuole da cui si è bombardati 

fin dalla scuola elementare, quando si insegna ai bambini a 

chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti o a portare con 

sé una borraccia in metallo piuttosto che una bottiglietta di 

plastica, una nuova, ogni giorno. La lotta civile al cambiamen-

to deve necessariamente avvalersi di piccole, nuove, giornalie-

re azioni di rinnovamento, non fosse altro per dimostrare che 

ogni protesta, ogni mobilitazione organizzata, ogni decisione 

di scendere in piazza per far sentire la propria voce, è valsa a 

qualcosa, se non ai grandi del pianeta, almeno agli altri sette 

miliardi di piccoli cittadini che quotidianamente ottemperano 

al loro dovere morale di «lasciare il mondo un po’ migliore di 

come non lo hanno trovato» (Robert Baden-Powell, fondatore 

dello Scoutismo).  
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Cellara e dintorni 
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«L ’annuncio del suo arrivo 

viene accolto dai delegati 

cellaresi, protagonisti di 

quell’incontro, con un po’ di scetticismo 

e sorpresa; ma, con la sua voglia di fare 

e il suo carisma, riesce subito a instaura-

re un rapporto sincero e forte con la co-

munità tutta, essi compresi. Don Fano 

porta negli ambienti ecclesiastici un 

nuovo stimolo sul piano spirituale, so-

prattutto fra i ragazzi, per il suo animo 

giovanile, cerca di creare una chiesa 

nuova da sostituire a quella fondata su 

dogmi fissi in cui si parlava solo di de-

terminati argomenti. Si prende cura par-

ticolarmente dell’attività dei chierichetti, 

tanto da far cucire appositamente del-

le tuniche,e facendoli partecipare alle 

gare fra chierichetti a Cosenza ogni 25 

aprile. Proprio da qui si circonda di gio-

vani intraprendendo con essi un percor-

so umano prima che clericale. Si trasfe-

risce con i genitori a Cellara nello stesso 

edificio che ospitava l’asilo. Il padre Lu-

igi tiene alla cura del giardino e alla ma-

nutenzione dello spiazzale della loro 

nuova casa, ed è proprio in questo am-

biente accogliente che i ragazzi si ritro-

vano ogni pomeriggio e ogni sera a tra-

scorrere la loro gioventù tra ping-pong, 

calcio, pallavolo, o anche per mangiare 

e vedere le partite. Queste attività danno 

loro modo di svagarsi e conoscere a fon-

do la personalità del nuovo parroco, 

mettendo anche in risalto le abilità e la 

passione di Don Fano nello sport. Egli 

diventa in poco tempo il trascinatore e la 

guida della comunità cellarese : entra in 

tutte le case, spesso si ferma a mangiare, 

con lui si parla di tutto, non ha pregiudi-

zi sul colore politico o sull’attaccamento 

alla fede religiosa. Diventa insegnante di 

religione nelle scuole elementari di Cel-

lara e medie di Figline. Tiene alla bene-

dizione delle case che ripete ogni anno e 

durante la quale raccoglie offerte da do-

nare in beneficenza ad un istituto. Ed è 

proprio la beneficenza che lo fa essere 

ancora più grande, la fa sempre, 

a chiunque; ma provate a chiedere a 

qualcuno se ha mai ricevuto offerte da 

don Fano. 

Sicuramente la maggior parte di essi vi 

risponderà “no o non lo so”, perché Teo-

fanio non amava farlo sapere in giro. Fa-

ceva tutto nel più assoluto anonimato, 

ma il suo contributo è sempre fonda-

mentale quanto sincero e genero-

so. Importante era per lui mantenere 

stretti i rapporti con il club cellarese del 

Canada. Mai come in questo periodo i 

nostri emigranti si sentirono così vicini. 

Teneva inoltre tanto alla celebrazione 

della festa di S. Sebastiano. I viaggi con 

Fanuzzo erano all’ordine del giorno, 

quando si andava al mare, quando si an-

dava in Sila, quando in Sicilia ad incon-

trare il vescovo. Indimenticabile è uno 

di questi incontri. Era la vigilia di capo-

danno, quando con la sua 128, Don Fa-

no e alcuni ragazzi si recarono a Cata-

nia. Al momento di salutare il vesco-

vo Picchinenna, uno di essi, ripetendo il 

gesto scherzoso di salutare il parroco, 

baciò la sua mano invece di quella del 

vescovo. La figuraccia fu accolta in ma-

lo modo da Don Fano che, senza mezzi 

termini, all’uscita dal Duomo di Catania 

gli riservò un paio di “ntozze” (in altre 

parole, due schiaffi), così come le chia-

mava lui. Tutto ciò per sottolineare da 

una parte il suo rigore durante gli avve-

nimenti ecclesiastici, e dall’altra 

la semplicità e la scherzosità caratteriale 

che mostrava quotidianamente. A propo-

sito di ciò, emblematici sono per chi li 

ha vissuti, le Pasquette e i Ferragosto 

passati insieme con comitive che supe-

ravano le sessanta persone. Creò inoltre, 

con la collaborazione di qualche ragaz-

zo, una radio libera. Avevano creato lo 

studio, all’asilo, tappezzandolo con le 

scatole delle uova. Don Fano è sempre 

più a suo agio a Cellara: quando 

si mangia da lui, non manca mai lo 

scherzo nel piatto; ma è soprattutto gui-

da per i più deboli, riesce a mettere sulla 

buona strada anche i ragazzi più vivaci. 

Aveva cura di tutti, ma nessuno ha mai 

nascosto che per chi andava a messa ed 

era praticante riservava delle attenzioni 

in più o anche dei viaggi. 

Fonda l’Azione Cattolica. I giovani sen-

tivano che era venuta l’ora di riunirsi e 

seguire la parola del nuovo pastore; il 

primo passo fu la sensibilizzazione alle 

opere di bene, ma anche l’evange-

lizzazione della politica e la spiritualiz-

zazione della vita terrena. Il popolo tutto 

di Cellara accolse l’iniziativa con molto 

entusiasmo e su queste basi morali e cri-

stiane, sorse la costituzione delle varie 

associazioni che primeggiano in cam-

po provinciale, e i giovani dell’asso-

ciazione cattolica di Cellara furono da 

esempio nella celebrazione dei ri-

ti ecclesiastici e nell’amministrazione 

della carità come virtù e bene sociale». 

A quarant’anni dalla morte di Don Teofanio 

Pedretti, mai dimenticato parroco di Cellara,  

pubblichiamo un estratto della sua biografia  

scritta e resa pubblica dall’Oratorio che  

porta il suo nome, in occasione delle  

celebrazioni del trentesimo anniversario  

della sua scomparsa. 

La versione integrale è consultabile al link albanovella.wordpress.com/biografiadidonteofaniopedretti. 
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L a pubblicazione delle poesie po-

stume di Agata Cesario, raccolte 

dal fratello Giacomo, travalica 

il segno della memoria e della testimo-

nianza per una dolce e sensibile figura 

di donna. È, piuttosto, a me sembra, una 

opportuna operazione culturale che con-

segna alla consapevolezza comune una 

voce autentica di poesia. Autentica an-

che se non del tutto dispiegata. Chiusa 

l'ultima pagina, infatti, nella commozio-

ne e nel coinvolgimento del lettore si 

insinua e si dilata un sincero rammarico. 

Il rammarico che la brevità della vita 

non abbia permesso alla Cesario di darci 

più e altro di se. 

Ha scritto: “Esiste solo la gioia del do-

no”. La pienezza di questa gioia le è sta-

ta e ci è stata negata. Ma il suo dono, 

forse ancora un poco acerbo, è, però, 

poesia. Autentica poesia. Co-

me è rosa, autenticamente ro-

sa, anche il bocciolo appena 

dischiuso e troncato prima che 

tutto il colore e il profumo del 

fiore potessero effondersi nella 

gloria della maturità. Ha scrit-

to: “la gemma è già fiore, e 

l’amore è già vita”. 

Ora “Verso un’alba novella” si 

aggiunge agli “Spazi infioriti” 

del 1981. Prosegue, cosi, e me-

glio si definisce, l’itinerario 

lirico della Cesario all'interno 

del suo mondo - quello delle 

realtà sensibili e delle emozio-

ni interiori - che si riflette e 

trasfigura nella lievità e nella luminosità 

del verso. 

Non ho, non pretendo d’avere, capacità 

e strumenti per affrontare un’analisi cri-

tica che altri, più autorevoli e pertinenti, 

hanno saputo approfondire per esprime-

re ed esaltare la qualità poetica di queste 

liriche. Ma basta possedere un comune 

sentire per comprendere d’istinto l'ecce-

zionale riverberazione del suo messag-

gio. Così dolorosamente, così gioiosa-

mente umano. Per avvertire, cioè, le 

consonanze armoniose fra la sua voce 

sommessa e quel che di indistinto e ine-

spresso si avvolge nell'anima del lettore 

e si sforza di affiorare.  

Centellinando quei versi-puliti come 

ciotoli di fiume, chiari come canto di 

allodola - li sentiamo germogliare e sali-

re non più dalla sua pagina, non più dal-

la sua invenzione, ma dalla nostra stessa 

condizione umana, dalla nostra quotidia-

na esperienza interiore. È la sua voce; 

ma è la nostra voce. Dice di se e di noi 

come i più di noi sentono e vorrebbero, 

ma non sanno, e non possono dire. Non 

è questo, forse, il fine della Poesia? Ec-

co la tenerezza essenziale dei versi dedi-

cati al figlioletto: “ ...mio trastullo ed 

incanto-mio chiuso cerchio d'amore”. 

Minimi segni, note appena accennate, 

eppure vi traboccano gli slanci d’ogni 

mamma del mondo. 

Questa straordinaria capacità di sentire e 

dire può essere ricondotta a molteplici 

fonti. Certamente al carisma di 

un’anima prediletta dalla Grazia. Certa-

mente ad una esperienza personale ricol-

ma di molteplici tensioni e di molteplici 

snodi esistenziali. Ma certamente viene 

anche - io credo - dalla conquistata ric-

chezza di un patrimonio culturale che 

felicemente innesta gli umori contadini 

della sua terra sull'antica radice di una 

delle più alte civiltà dell'uomo. 

È, a badarci bene, quel che chiamiamo 

umanesimo. Anzi, umanesimo cristiano, 

perché è proprio della rivoluzione cri-

stiana l'aver scoperto e illuminato nel 

volto dell’uomo l'immagine preziosa del 

fratello (... e quel Cristo sempre-così, 

i n c h io d a t o ,  c a lp e s t a t o - r id o t to 

all’uomo ...”). 

Per queste vie misteriose Agata Cesario 

ci conduce, camminando al nostro fian-

co e consolandoci con i suoi doni, 

“Verso un’alba novella”. An-

che per averci richiamato, noi 

indolenti, noi distratti, noi ot-

tusi nel recinto dei nostri egoi-

smi, alle certezze che rifulgo-

no “Dove finisce la terra e in-

comincia il cielo”, anche per 

questo, soprattutto per questo, 

la ringraziamo. 

 

Attilio Baglioni, 1996 

Il 16 maggio del 1989 veniva a mancare la poetessa Agata Cesario 

Nella amata Cellara, una piazza porta il suo nome 

Dolce figura di donna 

Le era stato assegnato il premio per la cultura  

della Presidenza del Consiglio dei ministri 
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In ricordo di Giuseppe Fiore Marino 

Guardando indietro nel tempo, a quelle riunioni dell'Oratorio du-

rante le quali il disegno di Alba Novella stava prendendo forma, 

non può sfuggire a noi della redazione il ricordo di un Professioni-

sta, un amico e collaboratore del nostro gruppo. Con la tua voglia 

di fare, con le tue profonde riflessioni sulla fede e sull'Io, con la 

tua ironia (come dimenticare la tua domanda retorica «Cos'è Alba 

Novella?»), hai contribuito a far decollare un progetto che oggi è 

divenuto realtà. Ci mancherai. 

Ciao Pino! 
 

La redazione di Alba Novella 

 

A bitudine a vedere il lato migliore. Prometto di vedere 

in ciascun altro il lato migliore e di fargli sentire che 

in lui c’è qualcosa di meraviglioso, un essere di luce. 

Questa promessa spirituale è un atteggiamento e una pratica. 

L’aprirsi alla visione dell’altro come soggetto da aiutare ci li-

bera da molte fonti di egoismo. Ci apre alla virtù dell’umiltà e 

della benevolenza. L’incoraggiamento nel vedere negli altri il 

lato luminoso ci stimola a coglierne un’opportunità per noi 

stessi. Il tutto mantenendo la mente aperta e libera da pre-

giudizi. Ognuno di noi ha dei limiti e nessuno è perfetto. Spes-

so la sera, quando rivedo la mia giornata, analizzo ogni azione 

con gratitudine, trovando risposte di crescita, senza eccessive 

auto-svalutazioni o sabotaggi interni. È uno stimolo a miglio-

rare su un aspetto, e se riesco a portare un piccolo cambiamen-

to nella mia vita, avendo ben chiaro l’obiettivo da raggiunge-

re, quella voce interna, la voce della coscienza, in fondo, che 

mi ha aiutato e rinforzato verso il raggiungimento del traguar-

do. Inoltre dedico gli ultimi cinque minuti, prima di addor-

mentarmi, alla visione della realizzazione di ciò che mi piace. 

È un’abitudine fondamentale da apprendere. Prendi in mano la 

tua vita e fanne un capolavoro. Prometto di credere nella co-

struzione della mia vita come un capolavoro. Prendi in mano 

la tua vita e fanne un capolavoro in ogni momento. Me lo ha 

spiegato Giovanni Paolo II quando vivevo a Roma. Puoi au-

mentare i momenti di soddisfazione ogni giorno. Puoi essere 

te stesso in ogni momento e continuare a migliorarti. Trasfor-

ma a poco a poco la tua vita in un capolavoro. Vivrai in un o-

ceano di gioia. Ogni sera indaga sugli aspetti e sulle abitudini 

costruttive. Verifica poco a poco i risultati. Rendi feconde le 

tue giornate. Ogni vita è in sé un capolavoro, ogni essere vi-

vente è bellissimo. Con la forza dell’amore riconosci il lato 

migliore in ciascuno. Dai il via libera all’apprezzamento dei 

suoi lati positivi. L’occasione migliore è continuare a coltivare 

pensieri spirituali di miglioramento continuo. Quale miglior 

occasione se non quella di frequentare persone che la pensano 

come te? La tua vita e le tue amicizie esprimono chi sei den-

tro. Un gruppo di persone spiritualmente valido e coordinato è 

d’aiuto alla tua crescita interiore. Può fornirti un valido aiuto 

nel migliorare la tua efficienza personale. 

Valuta liberamente che tipo di amicizie scegliere. Un consiglio 

di massima è dato dai tratti di affinità presenti nella propria 

personalità. Un valido aiuto è la teoria dell’enneagramma, per 

la cui conoscenza dettagliata rimando a testi specifici. Cito il 

testo di Arnaldo Pangrazzi “Sentieri verso la libertà” delle E-

dizioni Paoline. Lo reputo un buon metodo per conoscere me-

glio la propria personalità e quella degli altri intorno, e per 

cercare così le amicizie più giuste e collaborative. In ogni caso 

puoi semplicemente usare il tuo intuito per valutare un consi-

glio fornito da un’altra persona. Associati con persone con i-

dee simili alle tue. Puoi assistere al tuo miglioramento pro-

gressivo ed alla costruzione di solidi legami di vera amicizia. 

Chiedi consiglio agli amici che hanno il tuo stesso orienta-

mento e che desiderano o hanno portato a compimento ciò che 

tu ritieni importante. Quando ritieni che il consiglio sia quello 

giusto, puoi seguirlo; magari consultati con un direttore spiri-

tuale. In ogni caso ogni proposta di miglioramento deve essere 

accolta unicamente se in linea con i tuoi obiettivi di vita e con 

il tuo cammino di perfezione, senza generare duplicità, dop-

piezza e scomposizione degli obiettivi finali. Ogni momento è 

quello giusto per iniziare un nuovo progetto in vista del tuo 

obiettivo e dei risultati che vuoi raggiungere. Prosegui sulla 

via da seguire. 

Promesse spirituali 
[Dal III numero del 16-11-2013 di Alba Novella] 

A cura di Giuseppe Fiore Marino 

 



XIX Numero Alba Novella - 18 Aprile 2019 

11 

A cura dei volontari "Insieme agli anziani" 

D a qualche anno il comune di Cellara aderisce ai 

progetti di Servizio Civile finanziati e promossi dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Universale: nello specifico i progetti riguardano il settore assi-

stenziale e impiegano sei giovani per 12 mesi. Ogni anno vi 

sono aggiornamenti relativi al servizio Civile, che in seguito al 

Decreto legislativo n.4 del 6 marzo 2017 è diventato Servizio 

Civile Universale (prima era servizio Civile Nazionale). Im-

portanti modifiche a tutela del volontario sono 

state adottate con l'approvazione del 

dPCM del 14 gennaio 2019. L'atto, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 47 del 25 febbraio 2019, si 

compone di 14 punti e 1 alle-

gato che esplicano le novità ap-

portate, le più interessanti tra 

queste sono sicuramente quelle 

concernenti: malattia, infortu-

ni, maternità e permessi vari. 

Spieghiamo brevemente e molto schematicamente di cosa si 

tratta. Per quanto riguarda le novità sui giorni di malattia frui-

bili nel caso di progetto di 30 ore settimanali (come quello av-

viato a Cellara): i giorni di malattia previsti sono 15, al temine 

di questi è possibile godere di altri 15 giorni che,però, non sa-

ranno retribuiti e se si supereranno i giorni consentiti l'ente do-

vrà richiedere al dipartimento, via pec, l'espulsione del volon-

tario dal progetto. Eventualmente, il volontario espulso potrà 

partecipare a nuovi e successivi bandi, purché conservi i re-

quisiti di ammissione necessari e il servizio già attuato non ab-

bia superato i sei mesi. Per quanto concerne le modifiche in 

tema di infortuni, come riportato sull'atto: "All’operatore vo-

lontario viene riconosciuta una copertura assicurativa privata a 

carico del Dipartimento in caso di infortunio occorso durante 

l’orario di servizio o in itinere, ossia durante il tragitto da e per 

la sede in cui è effettuata la prestazione". E' bene sapere che in 

caso di infortunio i giorni di assenza dovuti all'incidente sono 

considerati servizio prestato regolarmente e non sono inclusi 

nei giorni di malattia. Se l'operatore lo richiede l'ente deve in-

viare, sempre via pec, al dipartimento, una relazione in cui 

vengono spiegate con estrema precisione le dinamiche e le cir-

costanze dell'infortunio e in che modo la condotta assunta dal 

volontario ha potuto causare "l'evento stesso". Chiaramente il 

volontario deve informare subito l'ente dell'incidente di cui è 

stato vittima fornendo anche certificato medico, non si deve 

denunciare l'accaduto all'Inail in quanto non si tratta di un di-

pendente. L'operatore deve denunciare il sinistro entro 30 

giorni dall'accaduto ed è tenuto ad allegare documentazione 

attestante che durante l'incidente era realmente in servizio. Per 

quanto riguarda invece le novità introdotte in caso di donne in 

stato di gravidanza vengono osservate le disposizione del TE-

STO UNICO, in merito alla tutela e al sostegno sia della ma-

ternità che della paternità ( decreto legislativo n.151 marzo 

2001). La donna ha diritto di godere della maternità nei due 

mesi precedenti la data ipotetica del parto e nei tre mesi che lo 

succedono, in caso di gravidanze particolari e situazioni rite-

nute pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro si 

può anticipare l'inizio della maternità a tre mesi prima del 

parto, oppure la donna può decidere di interrompere 

l'attività lavorativa addirittura nel mese che precede il 

parto e per i primi quattro che lo succedono. I mesi in 

cui la donna può astenersi dall'attività lavorativa per 

maternità sono complessivamente cinque. Come ri-

portato sull'atto: "L’astensione dal servizio per ma-

ternità non comporta la sostituzione della volontaria 

mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia 

l’assegno per il servizio civile, corrisposto agli ope-

ratori volontari, è ridotto di un terzo dalla data di 

sospensione a quella di ripresa del servizio [...]". Qualsiasi ti-

po di comunicazione riguardante l'astensione per maternità de-

ve essere trasmessa a l dipartimento per mezzo pec. Infine, il 

tema probabilmente più interessante, quello dei permessi: i vo-

lontari durante il periodo di servizio possono godere di per-

messi ordinari retribuiti per esigenze personali, tali permessi si 

conteggiano in giornate e non in ore. Al volontario sono con-

cessi anche permessi straordinari da considerare come giorni 

di servizi prestato regolarmente che non vanno decurtati dai 

giorni di permessi ordinari già previsti. Si tratta di: un giorno 

di permesso straordinario per la donazione di sangue, un gior-

no in caso di convocazione a comparire dinnanzi all'autorità 

giudiziaria, e un mas- simo di tre giorni per 

eventi luttuosi re- lativi "alla morte 

del coniuge e/o parenti entro il 

secondo grado e di affini entro il 

primo grado", fino a tre giorni 

al mese in caso di volontario 

portatore d'han- dicap, fino ad un 

massimo di trenta giorni per i 

volontari della pro- tezione civile e per 

chi sia in fase di forma- zione e/o addestramento 

per divenirne volontario, venti giorni in caso di "richiami in 

servizio del personale volontario dei vigili del fuoco" e il nu-

mero di giorni necessari per l'addestramento di vigili del fuoco 

volontari, sono concessi giorni di permesso straordinario per il 

sostenimento di esami universitari purché certificati dall' isti-

tuto e infine sono concessi permessi anche in caso di elezioni 

per esercitare il diritto di voto e per lo "svolgimento delle ope-

Cellara aderisce ancora al Servizio Civile Universale 
Il progetto “Insieme agli anziani” è già in corso,  

mentre una recentissima legge introduce importanti novità  

per i volontari: alcune informazioni utili. 
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Il bello  

della lettura 
A cura di Anna Crocco 

È 
 mia presuntuosa convinzione, 

ma forse non tanto, che il mini-

stero più importante di uno Stato 

sia quello della Pubblica Istruzione. 

Scusate, non mi sono affezionata tanto 

al nome Miur, e preferisco chiamarlo 

ancora alla “vecchia maniera”. Sì, mi 

riferisco alla Scuola. Ma non voglio di-

lungarmi su questa mia convinzione e 

vado subito al sodo, presentando 

“Ragazzi in libreria”, progetto della As-

sociazione culturale Elettra, ideato dalla 

carissima amica e socia Angela Zito, che 

purtroppo è recente scomparsa e non ha 

potuto godere della gioia del primo suc-

cesso della sua idea.  

“Ragazzi in libreria” nasce per essere da 

stimolo ai ragazzi in età scolare nei con-

fronti della lettura dei “libri di carta”, 

coinvolgendoli in prima persona. Già 

perché “Ragazzi in libreria” presenterà 

non autori, ma ragazzi innamorati dei 

libri che illustreranno un volume scelto 

secondo i propri gusti letterari.  

Il 10 marzo, nella libreria Mondadori di 

piazza XI settembre, a Cosenza, si è 

svolto il primo incontro. La professores-

sa Pina Falcone, presidente della Asso-

ciazione Elettra, nei saluti d’apertura del 

meeting ha inteso sottolineare subito la 

volontà di dare continuità al progetto: 

“La lettura – ha affermato la professo-

ressa Falcone – è fondamentale perché 

permette una più completa maturazione 

dei ragazzi. Ovviamente, per la buona 

riuscita del nostro progetto, sarà indi-

spensabile la collaborazione delle scuole 

coinvolte e degli insegnanti”. E questo 

sostegno non l’ha fatto mancare, per il 

primo incontro, la scuola secondaria di 

primo grado Pierre de Coubertin di 

Commenda, diretta dalla dirigente, pro-

fessoressa Rosalba Borrelli. L’alunno 

Alessandro Adamo della II C ha presen-

tato davanti alla platea attenta della li-

breria, il bestseller “Wonder” di R.J. Pa-

lacio.  

Aspetto significativo della manifestazio-

ne è stata la partecipazione corale della 

classe di Alessandro, grazie alla compe-

tenza educativa della professoressa Car-

mela Formoso, insegnante di Italiano, 

che ha coinvolto, nei giorni precedenti 

alla presentazione, tutti i suoi alunni in 

un percorso conoscitivo del libro. Sono 

stati letti alcuni brani in classe e affron-

tati molti dei temi presenti nel volume.  

Felice epilogo del lavoro svolto è stata 

l’atmosfera gioiosa e attenta, sia durante 

l’esposizione di Alessandro Adamo, sia 

al termine della stessa quando i ragazzi 

presenti hanno tempestato di domande 

chiarificatrici il compagno di classe, tut-

to sotto gli occhi vigili del direttore del-

la libreria Mondadori dottor Pino Sassa-

no, squisito padrone di casa, sempre 

sensibile a iniziative che possano aprire 

le librerie al pubblico, specie poi se si 

tratta di giovanissimi amanti della lettu-

ra come i ragazzi della Pierre de Cou-

bertin. 

Bravi tutti!  

È partito il 10 marzo scorso, nella libreria Mondadori di Cosenza,  

il progetto “Ragazzi in libreria”  

ideato dalla Associazione culturale Elettra  

per essere da stimolo nei confronti dei libri ai ragazzi in età scolare 

razioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, se-

gretario, scrutatore o rappresentante di lista". Nei giorni di 

permesso non devono essere mai conteggiati i festivi e le e-

ventuali festività infrasettimanali( Natale, Pasqua ecc..). Sono 

dunque numerose le novità introdotte, abbiamo elencato solo 

le più importanti, per un'informazione più completa vi consi-

gliamo di consultare il dPCM 19 gennaio 2019 che potete tro-

vare come allegato sul sito del Servizio Civile Universale e/o 

sulla G.U. n.47 del 25 febbraio 2019.  

Rispetto all’attività di Cellara, ci auguriamo che quest'anno 

trascorra serenamente sia per noi volontari sia per gli anziani 

che hanno richiesto la nostra assistenza quotidiana e speriamo 

di poter prendere il meglio da ogni situazione così da poter 

trasmettere la nostra esperienza ai futuri volontari. 
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Uno sguardo sul Bel Paese 

I l 16 agosto 2018 la nave “Ubaldo Diciotti” della guar-

dia costiera italiana ha soccorso 190 persone nelle ac-

que internazionali a largo dell’isola di Malta. Tra loro 

dieci donne e 37 minori.  Un’odissea culminata con l’approdo 

della nave nel porto di Catania. Ma facciamo un passo indie-

tro...                                                            

Le autorità italiane erano informate dal 14 agosto della presen-

za del barcone carico di migranti, ma si aspettavano che fosse 

Malta a intervenire perché l’imbarcazione era nella zona di ri-

cerca e soccorso (zona Sar) maltese. Malta tuttavia non aven-

do firmato nessuna convenzione internazionale (convenzione 

firmata dall’Italia nel 2004) ha deciso che non intervie-

ne quando vi è bisogno di soccorrere imbarcazioni in 

difficoltà nella zona di sua competenza. Così alle quat-

tro di mattina del 16 agosto, le motovedette della guar-

dia costiera italiana sono intervenute per le difficoltà 

che il barcone aveva iniziato ad accusare. Tredici le per-

sone subito soccorse e trasferite a Lampedusa per ragio-

ni sanitarie, mentre le altre 177 persone sono state fatte 

sbarcare nel porto di Catania. O forse no… 

La nave è approdata il 20 agosto dopo diversi giorni di 

stallo nelle trattative tra l’Italia e Malta. L’Italia infatti 

avrebbe voluto che la nave sbarcasse a Malta, ma l’isola 

non ha autorizzato l’approdo. Questo perché doveva essere 

raggiunto un accordo prima dello sbarco, altrimenti molti dei 

migranti sarebbero dovuti rimanere in Italia: come recita 

il Regolamento di Dublino, infatti, il primo Paese di approdo 

deve farsi carico dei richiedenti asilo tra i migranti sbarcati. Al 

momento dell’approdo nel porto di Catania, il comandante 

della nave ha ricevuto l’ordine di non autorizzare lo sbarco. Le 

leggi internazionali prevedono che gli individui siano portati 

al sicuro nel minor tempo possibile. Solo al momento dello 

sbarco in un porto si ritiene concluso il soccorso. L’ordine di 

blocco è arrivato direttamente dal ministero dell’interno, come 

è stato ricostruito dalla procura di Agrigento, che ha subito a-

perto un fascicolo sulla vicenda e dopo qualche giorno ha i-

scritto Matteo Salvini nel registro degli indagati. I migranti 

sono stati autorizzati a sbarcare solo a mezzanotte del 26 ago-

sto. A Matteo Salvini e ad un capo gabinetto, viene conte-

stato un reato ministeriale, cioè un reato compiuto nello 

svolgimento delle sue funzioni di ministro. Il fascicolo 

d’indagine scritto dalla procura di Agrigento è stato tra-

smesso al tribunale dei ministri di Palermo. Il tribunale dei 

ministri è un organo collegiale composto da tre giudici che 

vengono sorteggiati ogni tre anni, esso può decidere se ar-

chiviare un procedimento oppure trasmettere la richiesta a 

procedere al Parlamento, il quale deve autorizzarla. Il dos-

sier del caso Diciotti è stato in un primo tempo esaminato 

dal tribunale dei ministri di Palermo che ha contestato a 

DICIOTTIMISMO ITALICO 
177 migranti bloccati  

sulla nave “Ubaldo Diciotti”:  

polemica M5s-Lega,  

scontro con la magistratura, riflessioni UE 

A cura di GianMarco Andrieri 

 



XIX Numero Alba Novella - 18 Aprile 2019 

15 

Salvini il reato 

di sequestro di 

persona aggra-

vato. A metà 

ottobre la “pa-

tata bollente” è 

passata nelle 

mani del tribu-

nale dei mini-

stri di Catania 

per ragioni di 

competenza 

territoriale. A 

fine ottobre la 

procura di Ca-

tania  ha 

chiesto 

al tribunale dei ministri di archiviare il procedimento 

nei confronti del ministro dell’interno. Il ritardo nello 

sbarco dei migranti della Diciotti è “giustificato dalla 

scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per 

la separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la 

distribuzione dei migranti in un caso in cui secondo la 

convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il 

porto sicuro”. Il tribunale dei ministri, però, non ha ac-

cettato la richiesta di archiviazione. Per il collegio giu-

dicante c’è stata “la precisa volontà del ministero 

dell’interno di privare della libertà personale le persone 

a bordo della Diciotti.” Ma non finisce qui. 

Il 18 febbraio, gli iscritti al Movimento 5 stelle sulla 

piattaforma online “Rousseau”, hanno espresso un pa-

rere sull’autorizzazione a procedere nei confronti del 

ministro dell’interno Matteo Salvini, accusato di se-

questro di persona aggravato. Per votare bisognava es-

sere iscritti all’associazione Movimento 5 stelle da al-

meno sei mesi con un documento certificato. La deci-

sione della piattaforma era volta a dirigere il voto dei 

parlamentari cinquestelle facente parte della giunta 

delle elezioni e delle immunità parlamentari del senato 

che si è riunita il 19 febbraio per decidere sul caso. Gli 

iscritti al M5s hanno detto no all’autorizzazione a pro-

cedere nei confronti del vicepremier e ministro 

dell’Interno Matteo Salvini.                                       

“Relativamente alla risposta: ‘Si, è avvenuto per la tu-

tela di un interesse dello Stato, quindi deve essere ne-

gata l’autorizzazione a procedere’ hanno votato 

30.948 (59,05%)”; “Relativamente alla risposta: ‘No, 

non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, 

quindi deve essere approvata l’autorizzazione a 

procedere’ hanno votato 21.469 (40,95%). La mag-

gioranza ha pertanto deciso che il fatto è avvenuto per 

la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere 

negata l’autorizzazione a procedere”. Questo si legge 

sul blog dei pentastellati. Caso chiuso, ma non archi-

viato quindi. A distanza di mesi dall’accaduto e con la 

nuova legge sulla pubblica sicurezza voluta fortemente 

da questo governo (matrice leghista) l’impronta di 

quest’ultimo sembra decisa nonostante i richiami di un Europa 

che è garante sulla carta, ma dormiente nella realtà. La stabili-

tà, la forza e il rispetto dei diritti inviolabili degli individui do-

vrebbero essere i capisaldi di un Paese democratico del XXI 

secolo. Nonostante ciò, ci troviamo qui a raccontare la cronaca 

di una vicenda che fa emergere elementi non appartenenti alla 

storia e alla cultura di una nazione da sempre attiva nel rispet-

to dell’emancipazione e comunione dei popoli.  

Libertà 

 

I deportati avevano catene 

ai piedi e lunghe corde 

alla vita legate 

ai legni per crocefissi. 

Avevano marchi d’infamia 

sugli avambracci tesi 

per gridare: « pane agli eroi », 

e polvere di terra sugli occhi 

sollevata da cavalli stranieri. 

 

Ma al di là del fiume 

corre uno stormo verso le praterie, 

corre il pensiero alle mete 

inafferrabili, 

vinti i ceppi dell’infausto destino 

umanità sepolta, grida con la bocca  

di sangue: libertà per noi fatti di terra. 

 

Agata Cesario 
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P er uso comune, con il termine TAV ci si riferisce al 

progetto della nuova linea ferroviaria internazionale 

Torino - Lione in affiancamento al vecchio traforo 

ferroviario del Frejus costruito alla fine del 1800. 

Seppur l’acronimo TAV indicherebbe “Treno ad Alta Veloci-

tà”, in realtà la velocità massima consentita per i treni passeg-

geri sarebbe quella di 220 km/h, al di sotto del riconoscimento 

europeo di alta velocità previsto per percorsi abilitati a veloci-

tà uguali o superiori a 250 km/h. 

Il progetto nasce negli anni Novanta a copertura di 235 km di 

tracciato a gestione italiana, francese e internazionale, inserito 

nel più grande programma di reti transeuropee TEN-T per tra-

sporto di merci e persone. In base agli accordi italo-francesi, 

l’infrastruttura ferroviaria è tripartita in un primo tratto inter-

nazionale, finanziato dall’Unione Europea, di 57 km di traforo 

tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa-Bussoleno, e due tratte 

nazionali a spese dei singoli Stati (complessivamente circa 

175 km), estese lato Francia da Lione fino a Saint-Jean-de-

Maurienne, e lato Italia da Susa-Bussoleno fino a Torino, che 

dovrebbero realizzare e gestire rispettivamente Société Natio-

nale des Chemins de fer Français e Rete Fer-

roviaria Italiana. 

L’intera opera completa il Quinto Corridoio 

Ferroviario Europeo Lisbona - Kiev. 

Questa tipologia di progresso infrastrutturale 

suscitò inizialmente una frattura tra i piemon-

tesi: ProTav e NoTav, questi ultimi soprattut-

to formati inizialmente da coltivatori e agri-

coltori, che si son dati battaglia fino a pochi 

anni fa quando il precedente Governo, favorevole alla realiz-

zazione, ha dato via al cantiere più importante. 

Oggi, il caso, con l’appoggio politico del Movimento 5 Stelle, 

sta vivendo una nuova fase di coinvolgimento nazionale, tra-

scinando nel dibattito anche cittadini di altre Regioni che han-

no un interesse meramente politico verso l’opera: la lotta nel 

Governo tra la Lega (ProTav) e i Pentastellati (NoTav) ha dato 

del suo meglio nelle affermazioni più volte inesatte e spesso 

anche imbarazzanti, del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti Danilo Toninelli, il quale si è fatto promotore di una bi-

slacca seconda analisi costi-benefici, dimostrando successiva-

mente di non conoscere neanche l’esattezza del progetto e 

guadagnandosi una mozione di sfiducia in Parlamento che, per 

poco, non gli costò il Dicastero. 

Affermare oggi l’inutilità di un’infrastruttura così strategica 

per l’Italia è realmente una presa di posizione che va a minare 

le basi di solidarietà e cooperazione economica comunitaria di 

cui l’Italia stessa si fece promotrice quale Stato fondatore 

dell’Unione Europea. Seppur necessaria sia una rimodulazione 

dei costi, è sicuramente fuori discussione il fatto che, nel mon-

do del domani, le merci e le persone si sposteranno 

sempre più in treno e sempre meno su gomma, 

nell’ottica di una cittadinanza sempre più ecologica, 

sostenibile ed europea. 

È altresì ingiusto, quanto pericoloso per la coesione 

sociale del Paese, affermare che il progetto TAV 

possa essere abbandonato in favore di un maggiore 

sviluppo infrastrutturale, di Alta Velocità, al Sud, in 

quanto il sostentamento economico delle opere è 

troppo diverso da poter permettere un paragone; i-

noltre, nel breve periodo verrà completata la nuova 

tratta Alta Capacità Napoli - Bari, verrà garantito un 

collegamento Frecciarossa Milano - Sapri (da arile 

ad ottobre per fini turistici), si sta studiando 

l’istituzione di un collegamento Frecciarossa diretto 

 

A cura di Christian Brutto  

TAV: a forte velocità, direzione futuro! 

Un po’ di chiarezza su una questione 

 che tiene banco da mesi,  

dalle posizioni politiche  

all’utilità pratica dell’opera  
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D al 6 marzo è possibile pre-

sentare la richiesta per acce-

dere al Reddito di Cittadi-

nanza, destinato a chi è momentanea-

mente in difficoltà per formarsi, trovare 

lavoro e tornare attivo nella società. Ma 

di cosa si tratta?  

Proviamo a parlare della riforma delle 

riforme, descritta da tv e giornali come 

populismo e sperpero di danaro pubbli-

co: il male dei mali. 

Ci sono due 

aspetti da te-

nere in consi-

d e r a z i o n e : 

quello socia-

le e quello 

economico; 

nella società 

capitalistica 

la proprietà 

privata è sa-

cra, e la filosofia liberista che accompa-

gna questa visione fa sì che tutto debba 

essere privatizzato: la scuola, la sanità i 

servizi; ogni cosa presuppone un costo e 

per usufruirne bisogna avere di che pa-

gare. 

L’Europa però ha messo in atto delle 

contropartite per compensare il capitali-

smo sfrenato di fronte a cui ci troviamo; 

nella maggior parte dei Paesi i servizi 

sono ormai pubblici e molta attenzione è 

rivolta alla salvaguardia dei diritti 

dell'uomo. Il reddito di cittadinanza si 

inquadra in questo contesto di tutele ba-

silari con la consapevolezza che una so-

cietà consumistica, per natura proiettata 

a generare povertà, ha il dovere di tute-

lare i cittadini meno abbienti. È chiaro 

che chi detiene il potere economico ab-

bia bisogno dei “poveri” perché più ri-

cattabili, più disposti a prostrarsi, a la-

vorare per qualunque cifra ed a qualsiasi 

condizione. A livello sociale il reddito di 

cittadinanza elimina tutto ciò: elimina il 

ricatto del datore di lavoro, il ricatto del 

politico di turno, elimina il lavoro nero e 

soprattutto esclude dal programma chi-

unque non accetti di lavorare. 

Se ci spostiamo sul 

lato economico, è 

invece opportuno 

ricordare che molti 

altri paesi europei si 

sono già dotati del 

sussidio in questio-

ne, considerandolo 

una vera e propria 

manovra economi-

ca, una sorta di pa-

racadute nei momenti di crisi. La ragio-

ne è semplice da comprendere: se in una 

società basata sui consumi manca il con-

sumatore, l'economia si ferma e in Italia 

è noto a tutti come la domanda interna 

sia ormai da anni in caduta libera. Come 

intervenire? In un solo modo: stimolan-

do gli acquisti, mettendo un po’ di soldi 

in tasca a chi è in difficoltà. Il lavoro 

non lo creano gli imprenditori, come 

sentiamo spesso ripetere; è la domanda 

di beni e servizi che genera attività per 

le imprese ed è inutile produrre se non 

c'è nessuno che compra. 

Gli effetti del Reddito di Cittadinanza 

non saranno visibili in tempi brevi; si 

tratta di un meccanismo che ha bisogno 

di qualche mese per dare i suoi frutti. Si 

poteva fare meglio? Ci sono delle per-

plessità? Di sicuro si scioglieranno; ciò 

che conta è partire con una misura di e-

quità sociale, di redistribuzione della 

ricchezza e di dignità per la persona, 

contro i ricatti e le prevaricazioni. 

È la semplicità diceva Prévert, “ch’è dif-

ficile a farsi”. 

A cura di Silvia Guarascio 

Arriva il reddito di cittadinanza  

manna dal cielo o male di tutti i mali? 

Perugia - Reggio Calabria, si sta completando 

l’elettrificazione della ferrovia jonica calabrese e, contempora-

neamente, si stanno studiando nuovi collegamenti Frecciar-

gento e Intercity per la Calabria. Dunque, è ingiusto quanto 

profondamente superficiale affermare che la TAV vada a sfa-

vorire gli investimenti al Sud; al contrario, l’esportazione dei 

prodotti di eccellenza del Mezzogiorno d’Italia sarà sicura-

mente favorita dalla Torino - Lione, sia in termini economici 

che in termini logistici di trasporto. 

Sarebbe bello che, chi dovrà presto decidersi su cosa fare, 

tragga ispirazione dal motto di Victor Hugo: “Progresso co-

stante. Se Dio avesse voluto che l’uomo indietreggiasse, gli 

avrebbe messo un occhio dietro la testa. Noi guardiamo sem-

pre dalla parte dell’aurora, del bocciolo, della nascita.” 
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G iustizia è fatta. Dopo 37 anni 

di latitanza il pluriomicida 

Cesare Battisti torna dietro le 

sbarre. 

Ma andiamo un po’ a vedere chi è Cesa-

re Battisti, immergendoci nella sua bio-

grafia. 

Nacque nel 1954 a Cisterna di Latina, 

da una famiglia operaia e con tendenze 

comuniste. Durante l’adolescenza si i-

scrisse al Partito Comunista Italiano e la 

sua giovinezza fu molto burrascosa e 

vicina all’illegalità. Rapine, sequestri di 

persona, aggressioni varie furono la 

condotta del giovane Battisti appena di-

ciottenne. 

Nel 1977 conobbe in prigione Arrigo 

Cavallina, fondatore di un gruppo terro-

rista di estrema sinistra chiamato PAC 

(Proletari Armati per il Comunismo).  

Questo fu senz’altro un passaggio im-

portante e molto delicato della sua vita. 

Un giovane già abbastanza esplosivo si 

avvicina a gruppi politici estremisti e 

violenti. Questo particolare passaggio 

portò altre condotte illegali e criminose. 

Gli omicidi che Battisti avrebbe com-

messo avvennero tra il 1978 e il 1979, 

durante i c.d. “anni di piombo”. 

Ricordiamo nell’aprile del 1978 

l’omicidio dell’agente della Digos mila-

nese, Andrea Campagna, e nel giugno 

del 1978 l’omicidio del maresciallo del-

la polizia, Antonio Santoro, quest’ul-

timo veniva accusato dal PAC di aver 

torturato alcuni detenuti.  

Seguirono, l’anno dopo, altri tre omici-

di. Si trattò del gioielliere Pierluigi Tor-

regiani e del macellaio Lino Sabbadin, 

entrambi avevano in passato sparato e 

ucciso un rapinatore. 

 Erano queste le motivazioni che spinge-

vano questi gruppi estremisti. 

Abbandonò il Partito, come da lui stesso 

sostenuto, dopo l’assassinio di Aldo 

Moro, il 9 maggio 1978. 

L’anno seguente venne arrestato per 

possesso illecito di armi e di conseguen-

za condannato a 12 anni, ma due anni 

dopo riuscì ad evadere dal carcere di 

Frosinone.  

Una volta libero iniziò la sua latitanza e 

con essa anche la sua carriera di scritto-

re. 

Dapprima Battisti fuggì in Francia dove 

per un anno visse a Parigi da clandesti-

no, qui conobbe la sua futura moglie. 

Poi, insieme alla compagna, fuggì in 

Messico dove nacque la sua prima fi-

glia. Nel frangente veniva condannato 

dai giudici italiani per i quattro omicidi 

su elencati. 

Tornato nuovamente in Francia nel 

1990, dove ad attenderlo vi erano mo-

glie e figlia, iniziò come custode in uno 

stabile e iniziò a frequentare una comu-

nità di rifugiati italiani.  

Sono gli anni in cui iniziò a dedicarsi 

alla letteratura e alla scrittura con mag-

giore enfasi. 

Nel 2004 ottenne la cittadinanza france-

se e pochi giorni dopo venne arrestato a 

Parigi, ma i giudici francesi gli conce-

dettero l’estradizione e una volta libero 

Battisti ritornò alla latitanza.  

Battisti venne arrestato proprio in quella 

Francia che per lunghi anni lo aveva 

protetto grazie alla “dottrina Mitterand”, 

politica che prese il nome dal presidente 

socialista Francois Mitterand e adottata 

dal consiglio dei ministri nel novembre 

del 1982.  

Tale dottrina riguardava il diritto d’asilo 

ed era tesa a non concedere l’estradi-

zione a persone imputate o condannate, 

ricercate per atti di natura violenta ma 

d’ispirazione politica, diretti contro qua-

lunque Stato purché non diretti contro lo 

Stato francese. 

Perché è stato protetto? Quali sono stati 

i motivi che hanno spinto molti intellet-

tuali e scrittori a schierarsi dalla sua par-

te? 

Ci viene ancora difficile rispondere a 

queste domande ma sappiamo che a pro-

teggere Battisti sono stati grandi intellet-

tuali della letteratura e non solo. 

Dal 2002 al 2007 non si ebbe nessuna 

notizia su Cesare Battisti, fin quando nel 

2007 venne arrestato in Brasile dove si 

era recato dopo la Francia. 

Chiese ed ottenne dallo Stato Sudameri-

cano lo status di rifugiato politico 

all’inizio del 2009, dichiarato prima ille-

gittimo nello stesso anno dal Tribunale 

Supremo Federale brasiliano e revocato 

poi nel 2017 dal Presidente Temer Gen-

ro che nello stesso anno ordinò la sua 

estradizione in Italia. 

Si ritornò a parlare di Battisti nell’ot-

tobre 2018 quando Jair Bolsonaro, neo-

presidente del Paese, promise al nostro 

ministro dell’interno, Matteo Salvini, 

l’estradizione di Battisti. 

A cura Giusy Morello 

Storia ed  

evoluzione  

del caso Battisti  

Il latitante  

per eccellenza  

è tornato a “casa”  

dopo l’arresto  

in Bolivia 
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Due mesi dopo il Brasile annunciò 

l’arresto dell’ex terrorista per evitare il 

pericolo di fuga e per ottemperare alla 

promessa fatta all’Italia. 

Dopo la firma del decreto d’estradizione 

da parte del presidente uscente Temer, 

Battisti sparì fino alla sua avvenuta cat-

tura in Bolivia il 12 gennaio 2019. 

In primo luogo, ad aver avuto giustizia 

sono i familiari delle vittime che si dico-

no ora sollevati e liberi da una lotta che 

per troppi anni hanno portato avanti pur 

di ottenere giustizia. 

“Per fortuna ora Battisti è in carcere. Fi-

nalmente noi familiari abbiamo avuto 

giustizia”, così ha affermato il fratello 

dell’agente ucciso. 

“Solitamente per la nostra famiglia il 16 

febbraio è il giorno del silenzio, ma oggi 

è un giorno di sollievo, in cui possiamo 

dire ai nostri cari: riposate in pace”. 

Queste sono le parole di Alberto Torre-

giani, che rimase invalido dopo la spara-

toria durante la quale il padre perse la 

vita. 

Anche la politica italiana ha gioito per 

questo grande risultato, così come ricor-

da il ministro Salvini, presente al mo-

mento dell’arrivo di Battisti a Ciampino, 

lo scorso 14 gennaio. 

Il vicepremier leghista ha dichiarato: 

“ora la Lega punta ad estradare altri 50 

terroristi rifugiati all’estero. Certi scrit-

tori, intellettuali e cantanti firmavano 

appelli per Battisti”. 

Ad esultare oltre Salvini vi è anche il 

Presidente emerito Giorgio Napolitano, 

che non esita nell’accusare Lula, ex pre-

sidente brasiliano, per averlo preso in 

giro: “Durante gli anni della mia presi-

denza la questione Battisti è sempre sta-

ta al centro dell’attenzione mia e dei go-

verni italiani. Ricordo le mie iniziative 

di protesta e di sollecitazione nei rap-

porti con il Presidente Lula sia per via 

diplomatica che per via epistolare, ma 

anche personalmente in occasione del 

vertice G8 tenutosi all’Aquila nel 

2009”. 

È proprio al Presidente emerito che Bat-

tisti si rivolse nel 2012 chiedendo di po-

tersi difendere, di presentarsi di fronte al 

Tribunale e di essere sottoposto ad un 

vero interrogatorio, in quanto lo stesso 

Battisti affermava di non essere mai sta-

to interrogato né da un poliziotto né da 

un giudice. 

Ora dovrà scontare l’ergastolo per i 

quattro omicidi nel carcere di Oristano 

e, come tutti i detenuti, ha di-

ritto a quattro ore di aria al 

giorno che dovrà scontare in 

solitudine. Potrà inoltre lavo-

rare qualora si dovesse pre-

sentare l’occasione. Nei vari 

interrogatori Battisti ha sin da 

subito sostenuto di non aver 

ucciso nessuno e tantomeno 

pensato di farlo, aggiungendo 

inoltre che quando si sono 

verificate gli omicidi non fa-

ceva più parte dell’organizzazione.  

Il fratello di Cesare Battisti, Vincenzo, 

ha affermato: “Se lui parlasse, farebbe 

crollare la politica, non hanno mai volu-

to che parlasse perché sono tutti com-

promessi. È stato tirato in ballo dai pen-

titi e non si è mai potuto difendere”. 

I familiari sono preoccupati per le sue 

condizioni di salute e sostengono la sua 

da sempre professata innocenza.  

È di qualche giorno fa la notizia 

dell’avvenuta confessione dell’ex terro-

rista. Battisti si è riconosciuto colpevole 

per aver commesso i quattro omicidi, 

questo è quanto accaduto sabato 23 mar-

zo durante l’interrogatorio sostenuto dal 

procuratore aggiunto di Milano, Alberto 

Nobili, nel carcere di Oristano, dove 

l’ex terrorista è rinchiuso da due mesi 

ormai. 

L’ex pluriomicida ha affermato: “Io par-

lo delle mie responsabilità, non farò i 

nomi di nessuno. È stata una guerra giu-

sta, ma ora chiedo scusa alle vittime”. 

Battisti non si è pentito di nulla ma è 

consapevole del dolore che ha provocato 

e chiede scusa ai parenti delle persone 

assassinate. C’è chi sostiene, come 

Maurizio Campagna, fratello di Andrea 

vittima di Battisti, che le scuse non sono 

veritiere e che così facendo Battisti pen-

sa di ottenere quei vantaggi che hanno 

ottenuto tanti altri terroristi. 

“Ho 64 anni. Sono stanco e malato”. 

Queste sono state le prime parole 

dell’ex terrorista una volta messo piede 

in carcere. È forse in virtù di queste pa-

role che ha ammesso i quattro omicidi, 

riconoscendosi dunque colpevole.  

Si è dunque arrivati ora ad una svolta 

definitiva della vicenda Battisti, iniziata 

con l’arresto prima e conclusa 

con la confessione. 

Giustizia è fatta, il pluriomicida 

torna dietro le sbarre. 
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«S i è […] fatta avanti 

nell’opinione pubblica la 

convinzione che difendersi 

possa paradossalmente far passare 

l’aggredito dalla parte del torto». 

Queste parole sono un brevissimo estrat-

to delle premesse alla proposta di legge 

presentata alla Camera circa un anno fa, 

a firma Molteni e altri deputati della Le-

ga, con la quale si intendeva intervenire 

in materia di legittima difesa. 

Il 28 marzo scorso il Senato ha approva-

to in via definitiva il testo dopo le modi-

fiche della Camera, che seguivano a 

quelle apportate in sede di Commissione 

e l’abbinamento ai provvedimenti su re-

ati correlati al furto in abitazione. 

 

Il testo e gli obiettivi 

Questa riforma è solo il risultato finale 

di un dibattito politico e in gran parte 

mediatico su un tema delicato come 

quello della legittima difesa, in partico-

lare nei casi di furto in casa o in azien-

da. E si direbbe proprio che la montagna 

ha partorito un topolino.   

Partita con la pretesa di stravolgere un 

meccanismo penale che - a detta dei 

proponenti - limitava la difesa alle ag-

gressioni e con addirittura l’aspettativa 

di impedire le indagini degli inquirenti 

sull’aggredito, alla fine la legge leghista 

interviene soprattutto sugli articoli 52 

(legittima difesa) e 55 (eccesso colposo) 

del codice penale, senza però apportare 

cambiamenti reali all’assetto valoriale 

del nostro ordinamento. 

All’art. 52, con l’introduzione dell’av-

verbio “sempre” si vuole garantire la 

sussistenza presunta del rapporto di pro-

porzionalità tra difesa e offesa e con 

l’aggiunta di un quarto comma si ribadi-

sce lo stesso obiettivo nei casi di intru-

sione con violenza;  all’art. 55  si preve-

de la non colpevolezza per eccesso di 

chi reagisce a un’aggressione. 

Le altre questione interessate dalla rifor-

ma sono invece marginali per l’oggetto 

di questa analisi. 

 

Le reazioni 

Che i proponenti siano soddisfatti del 

risultato, non è una sorpresa. Questa ri-

forma ha infatti rappresentato un vero e 

proprio cavallo di battaglia della campa-

gna elettorale leghista, diventando suc-

cessivamente una delle priorità del con-

tratto di governo con i cinquestelle. Il 

dissenso invece è sorto soprattutto fuori 

dalle aule parlamentari: dall’Associa-

zione Nazionale Magistrati all’Unione 

delle Camere Penali, la legge è causa di 

preoccupazione.  

Il coro è quasi unanime: questo testo 

non aggiunge nulla a quanto già previsto 

dal nostro ordinamento, ma crea il falso 

mito che la difesa sia legittima anche in 

assenza di una vera aggressione e un ve-

ro pericolo per la propria incolumità. E 

addirittura c’è chi teme che la riforma 

stimoli l’acquisto privato di armi. 

 

In sostanza  

La riforma crea un inganno. Infatti, la 

legittima difesa era già prontamente ga-

rantita nel nostro ordinamento, e lo era 

già “sempre”, ogniqualvolta cioè vi fos-

se un’effettiva difesa a un’ag-

gressione. Per capirci: niente vi im-

pediva di difendervi nel modo mi-

gliore, di fronte a un pericoloso la-

dro.  

Un esempio: ricordate il “caso Stac-

chio”, il signore che nel 2015 sparò 

a dei ladri armati, provocando la 

morte di uno di questi e fu perciò 

indagato per eccesso colposo in legitti-

ma difesa? Quel signore, per una certa 

“tv del dolore” – come direbbe Nino 

Frassica – e quella politica che oggi ha 

cambiato alcuni articoli del codice pena-

le, divenne in poco tempo un eroe na-

zionale da difendere dalla cattiva magi-

stratura e fu aiutato a sostenere le spese 

processuali. 

Risultato: meno di un anno dopo, il fa-

scicolo su Stacchio fu archiviato.  

Fu poi forse questo caso che suggerì al 

Parlamento (nella legislatura preceden-

te), di sgravare dalle spese processuali 

chi viene riconosciuto “in possesso” del-

la scriminante della legittima difesa. 

Rispetto agli obiettivi della legge, dun-

que, l’unico dubbio pratico resta 

l’eventuale effetto giudiziale che la ri-

forma potrebbe avere sulla valutazione 

dell’elemento della proporzionalità tra 

difesa e offesa in caso di aggressione e 

sui casi di eccesso colposo. Bisognerà 

aspettare un po’ prima di saperlo, ma sia 

chiaro che già oggi, nella maggior parte 

dei precedenti, le reazioni ad aggressio-

ni in casa sono state riconosciute come 

proporzionate e quindi legittime, chec-

ché ne dica la propaganda.  

Per quanto riguarda, invece, l’improce-

dibilità che garantirebbe questa legge, 

vale a dire l’impossibilità per gli inqui-

renti di indagare su un caso di presunta 

legittima difesa, siamo evidentemente in 

 

La difesa è sempre legittima. La propaganda no  
La riforma della legittima difesa  

passa anche al Senato, è legge.  

Un testo che giuridicamente  

cambia poco o nulla ma cavalca le paure:  

la soluzione è un inganno. 
A cura di Cristian Mauro 
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Lorenzo Orsetti: quando vale la pena morire 

Io non ho nessuna remora morale, sto facendo la cosa giusta, 

sono a posto con la mia coscienza. Siamo qua e qua resteremo 

fino all’ultimo. Un po’ perché non c’è nient’altro da fare, un 

po’ perché è la cosa giusta da fare. Combattiamo. 

Se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più 

a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta be-

ne così; non ho 

rimpianti, sono 

morto facendo 

quello che rite-

nevo più giusto, 

difendendo i più 

deboli, e rima-

nendo fedele ai 

miei ideali di 

giustizia, egua-

glianza e liber-

tà. 

Quindi, nonostante questa prematura dipartita, la mia vita re-

sta comunque un successo, e sono quasi certo che me ne sono 

andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere 

di meglio.  

Vi auguro tutto il bene possibile, e spero che anche voi un 

giorno (se non l'avete già fatto) decidiate di dare la vita per il 

prossimo, perché solo così si cambia il mondo. 

Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di 

noi si può fare la differenza.  

Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, 

non abbandonate la speranza, mai!  

Neppure per un attimo.  

Anche quanto tutto sembra perduto, e i mali che affliggono 

l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare 

la forza, e di infonderla nei vostri compagni. 

È proprio nei momenti più bui che la vostra 

luce serve.  

E ricordate che "ogni tempesta comincia con 

una goccia". Cercate di essere voi quella goc-

cia.  

Vi amo tutti, spero farete tesoro di queste paro-

le. 

Serkeftin!  

Orso,  

Tekoşer, 

Lorenzo  

Mi chiamo Lorenzo, ho 32 anni, sono nato e cresciuto a Firen-

ze. Ho lavorato per tredici anni nell’alta ristorazione: ho fatto 

il cameriere, il sommelier, il cuoco. Mi sono avvicinato alla 

causa curda perché mi convincevano gli ideali che la ispirano. 

Vogliono costruire una società più giusta, più equa. 

L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, 

l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi 

ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove, in altri 

contesti. 

 

Heval Tekoşer, il Lottatore, Lorenzo Orsetti, crociato italiano 

combattente volontario a fianco dei curdi, è stato ucciso insie-

me a tutti i suoi compagni di battaglione in un contrattacco 

dell’Isis volto a difendere l’ultimo terreno in loro possesso 

nell’enclave di 

Baghuz, sulle ri-

ve dell’Eufrate, a 

pochi chilometri 

dal confine con 

l’Iraq, lo scorso 

18 Marzo. Il gio-

vane faceva parte 

delle milizie Ypg, 

le Unità di prote-

zione del popolo 

legate al Pkk tur-

co, nella regione 

di Al-Barakah, in 

quella parte di 

Siria orientale assoggettata al controllo jihadista, dallo scorso 

settembre 2017, quando decise di abbandonare la propria Fi-

renze e arruolarsi al loro fianco perché non voleva rimanere 

senza fare nulla, ma aiutarli nella loro 

causa.  

 

 

Grazie, Lorenzo, per averci insegnato il 

valore concreto della protezione degli 

esseri umani e della società. 

una commedia: anche per voler ricono-

scere una medaglia al valore a chi spara 

al ladro, infatti, sarà sempre, e per fortu-

na, necessaria una previa indagine di un 

organo terzo, checché ne dica la propa-

ganda (bis). 

Per tornare all’incipit e chiudere il cer-

chio, siamo al cane che si morde la coda 

per via dell’allarme sociale che la legge 

può provocare con il suo “effetto-

annuncio”: chi ha cavalcato nell’opinio-

ne pubblica la convinzione che difender-

si possa far passare l’aggredito dalla 

parte del torto, ha emanato una legge 

per convincere l’opinione pubblica che 

anche chi non è aggredito ha diritto a 

“difendersi”. 
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I l 4 ottobre 2018, sono state rila-

sciate dal MIUR, con grande anti-

cipo rispetto agli anni precedenti, 

tutte le informazioni riguardo le nuove 

modalità per lo svolgimento degli esami 

di stato 2018/2019. 

Il Ministro dell'Istruzione Marco Bus-

setti ha annunciato le novità che verran-

no introdotte, tra le quali l'abolizione 

della terza prova. Da ciò consegue una 

variazione dell'at-

tribuzione dei 

punteggi che an-

dranno a determi-

nare il voto finale 

e saranno così di-

stribuiti: massimo 

40 punti per i cre-

diti scolastici degli ultimi tre anni, mas-

simo 20 punti per ciascuna delle due 

prove scritte e massimo 20 punti per il 

colloquio orale. 

Sono state apportate modifiche anche 

alla seconda prova, ovvero quella che 

varia a seconda del percorso di studi, 

che diventa multidisciplinare, tratta cioè 

più materie caratterizzanti dell'indirizzo 

di studi. 

In alcune tipologie di istituti tecnici e 

professionali avviene da sempre, infatti 

seppur la traccia riguardasse una sola 

disciplina specifica, nello svolgimento 

gli studenti si sono sempre trovati a do-

ver affrontare quesiti riguardanti tutte le 

materie di indirizzo. 

Pertanto, questa novità riguarda più che 

altro i licei: uno studente del classico si 

troverà, ad esempio, ad affrontare una 

prova mista di latino e greco, mentre un 

ragazzo che frequenta lo scientifico una 

di matematica e fisica. 

Sicuramente, l'aspetto che ha scaturito 

più critiche è stato quello riguardante il 

colloquio orale. 

Se fino all'anno scorso lo studente pote-

va aprire il colloquio 

presentando una tesina o 

un percorso creato da 

lui, partendo da un argo-

mento di sua scelta, a-

desso questo dovrà esse-

re estratto tra tre buste 

dal candidato in sede 

d'esame. Sarà quindi compito dei docen-

ti preparare un numero di percorsi diver-

si pari al numero dei candidati più due, 

in modo tale che l'ultimo studente avrà 

le stesse possibilità di scelta del primo. 

Questa modifica è stata evidentemente 

apportata per assicurasi che gli studenti 

siano preparati sui programmi delle va-

rie materie, limitando il rischio che  lo 

studente si prepari solo sugli argomenti 

scelti, come poteva accadere finora. 

D'altra parte, bisognerebbe considerare 

il fattore emotivo. Il colloquio orale è 

sicuramente uno dei momenti che mette 

più ansia, usciti da lì si conclude un per-

corso scolastico di circa sedici anni, che 

forma come persone. Certamente ogni 

studente vorrebbe affrontarlo al meglio 

e preferirebbe partire da ciò che più co-

nosce per poi successivamente andare a 

toccare tutti gli aspetti dei diversi pro-

grammi. 

Bisogna considerare anche che la neces-

sità di studiare troppi argomenti in così 

poco tempo rischia di indurre a una pre-

parazione puramente nozionistica, cioè 

sterile e superficiale, invece che a una 

critica e analitica verso gli argomenti 

trattati. 

Si potrebbe osservare piuttosto che la 

preparazione del candidato sui program-

mi delle varie materie dovrebbe essere 

verificata in classe durante il corso 

dell'anno scolastico, e non in sede d'esa-

me. 

La domanda è quindi, c'è davvero biso-

gno di un esame di questo genere, con 

queste modalità per poter valutare lo 

studente al termine di un ciclo di 5 anni 

di studio? Davvero il giudizio finale de-

ve dipendere anche dal caso, dalla fortu-

na che si può avere o meno nell'estrazio-

ne di una busta? 

Dunque, se questi cambiamenti sono 

stati attuati con l'intento di costituire una 

vera prova per verificare l'effettiva pre-

parazione e le competenze dei maturan-

di, allora forse poteva essere strutturata 

in maniera differente. 

Maturità 2019: ok o ko? 
Fanno discutere le modifiche  

apportate al modello  

degli esami di stato  

in vigore  

già da quest’anno.  

A cura di Anna De Angelis 



XIX Numero Alba Novella - 18 Aprile 2019 

23 

Cinema e riflessioni del terzo tipo 
 

I l 24 febbraio (il 25 in Italia) si è tenuta la 91esima edi-

zione degli Oscar, i riconoscimenti più ambiti nel mon-

do del cinema e quest’anno, per la prima volta dopo 30 

anni, la cerimonia non ha avuto alcun presentatore ufficiale! 

L’Oscar è stato ideato pochi anni dopo l’invenzione del cine-

ma: risale infatti al 1929 il primissimo trofeo. 

Ma chi decide a chi verrà assegnato il premio Oscar? La rispo-

sta è facile: l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

che, ogni anno, a un mese circa dalla cerimonia (nel 2019 è 

capitato il 22 gennaio), svela chi sono i nominati agli Oscar. 

È proprio vero: dopo 30 anni non c’è stato un conduttore; la 

serata del 24 febbraio è stata gestita da diversi ospiti che di 

volta in volta hanno annunciato i vincitori. 

L’Academy aveva deciso di affidare la condu-

zione degli Oscar a Kevin Hart però, dopo la 

scelta, sono scoppiate diverse polemiche per i 

vecchi tweet omofobi del conduttore. A quel 

punto è stato chiesto a Hart di scusarsi pubbli-

camente, ma lui ha risposto di averlo già fatto 

diverse volte scegliendo di rinunciare all’in-

carico, confermando le scuse alla comunità 

LGBT. Per i veri appassionati non è stato un 

forte shock: infatti, non è la prima volta che il palco degli O-

scar è senza conduttore: era già accaduto nel 1939, 1942, 

1948, 1969, 1970 e 1971 e poi trent’anni fa, nel 1989. 

L’ultima edizione degli Oscar, non sarà ricordata solo per 

l’assenza di un conduttore ma, e soprattutto, per le meraviglio-

se esibizioni. 

A salire sul palco, tra gli altri, 

Lady Gaga e Bradley Cooper, i 

quali hanno cantato insieme 

Shallow, colonna sonora di A 

star is Born, e suscitato molti 

gossip (peccato che Bradley Co-

oper sia fidanzato con la model-

la Irina Shayk). 

Altra performance attesissima è 

stata quella dei Queen che con 

Adam Lambert, che hanno avuto 

l’onore di aprire la serata: il chi-

tarrista Brian May è stato il pri-

mo a salire sul palco, poi la band 

si è lanciata in We Will Rock You. La voce, appunto, è quella di 

Adam Lambert che accompagna la band in tour da anni e sem-

bra proprio che il pubblico abbia gradito: durante il secondo 

brano, We Are the Champions, in parecchi non hanno potuto 

fare a meno di cantare con la band (come dargli torto!). 

Altra performance che ha tenuto tutti con il fiato sospeso è sta-

ta quella di Jennifer Hudson con il brano I’ll Fight. 

Sul palco anche Betty Miller con la canzone The Place where 

Lost Things Go, dal film Disney Mary Poppins, e Gillian 

Welch con David Rawlings, che hanno cantato alcune canzoni 

tratte dal film The ballad of Buster Scruggs, in particolare il 

brano When a cowboy trades his Spurs for Wings. 

La grande novità degli Oscar 2019 doveva essere la categoria 

miglior film popolare, categoria che l'Academy aveva deciso 

di aggiungere a quelle già esistenti, per dare spazio ai titoli a-

mati dal grande pubblico che raramente (o mai) hanno ricevu-

to una statuetta. L'annun-

cio di questa nuova se-

zione è stato però accolto 

molto freddamente, così 

da morire ancor prima di 

nascere. 

Ma veniamo alle nomina-

tions di quest’anno: Ro-

ma e La favorita si pre-

sentavano con 10 nomi-

nations ciascuno, e a seguire  A Star Is Born e Vice con 8. Ro-

ma è anche il primo film Netflix ad essere nominato come mi-

glior film, il primo candidato di sempre a non essere passato 

dai cinema americani. 

Black Panther entra nella storia come il primo comic movie 

ad aver conquistato la nomination come miglior film ottenen-

do altre 6 candidature, mentre Olivia Colman, Rachel Weisz 

ed Emma Stone hanno fatto entrare La favorita nel guinness 

dei primati hollywoodiani: in 91 anni di storia degli Oscar, è 

solo la diciannovesima volta che 3 attrici sono state nominate 

per lo stesso film! 

Inoltre erano candidati anche i film BlacKkKlansman con 6 

nominations, Bohemian Rhapsody e Green Book con  5 e Il 

ritorno di Mary Poppins con 4. 

Purtroppo a fine serata i pronostici non sono stati proprio ri-

spettati. Malgrado tutte le categorie in cui era stato nominato, 

il film La favorita ha vinto solo per la sua protagonista Olivia 

Colman, mentre A Star Is Born ha ottenuto la statuetta per mi-

glior canzone. Finalmente Spike Lee si è portato a casa un O-

scar per la miglior sceneggiatura non originale per Bla-

cKkKlansman. Fra gli attori, Mahershala Ali (Green Book) ha 

vinto come miglior attore non protagonista e Regina King (Se 

la strada potesse parlare) come miglior attrice non protagoni-

sta; premio come miglior attore protagonista Rami Malek in 

Oscar 2019, la storia si ripete 
Cronaca di statuette e performance,  

per un’edizione particolare. 
A cura di Giulia Venneri 
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Bohemian Rhapsody, mentre il pre-

mio miglior attrice protagonista è sta-

to vinto, appunto, da Olivia Colman 

in La favorita. Da segnalare come mi-

glior film di animazione Spider-Man: 

Un nuovo universo, mentre Black 

Panther ha vinto tre statuette: come 

miglior colonna sonora, costumi e 

scenografia (un successo targato Marvel). La statuetta come 

miglior regia è stata vinta da  Alfonso 

Cuarón per Roma e, dulcis in fundo, 

il titolo di miglior film è stato vinto 

da Green Book, a cui è stato anche 

assegnato il premio come migliore 

sceneggiatura originale. 

Anche per quest’anno i giochi sono 

finiti e le luci del palco si sono spen-

te. Arrivederci alla prossima notte delle stelle! 

“L iberi di scegliere”, film diretto da Giacomo 

Campiotti andato in onda nel mese di gennaio su 

Rai 1 è tratto da una storia vera e ispirato 

dall’encomiabile attività del Presidente del tribunale per i mi-

norenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella.  

L’attore Alessandro Preziosi interpreta il ruolo del magistrato 

Di Bella, che da qualche anno ha avviato un progetto finaliz-

zato ad allontanare i figli dei boss di Ndrangheta dalle fami-

glie di origine e consentirgli per la prima volta di scegliere. 

Sì di scegliere, perché chi nasce in una famiglia di Ndrangheta 

non è libero, nasce con il destino segnato: quello di diventare 

un uomo d’onore sottoposto al codice della Ndrangheta.  

Non avranno una vita normale, non giocheranno con i lego, 

ma impareranno a impugnare la pistola a giocattolo, prima, e 

la calibro 38 in adolescenza. 

Il ruolo del protagonista, è interpretato da Carmine Buschini, 

attore principale 

della nota fiction 

“Braccialetti Ros-

si”, che ha vestito i 

panni di Domenico, 

figlio di famiglia 

ndranghetista il cui 

destino è segnato 

dalla nascita. Il pa-

dre vive la sua lati-

tanza nascosto nei 

covi del Reggino e 

incontra la famiglia in un container nel Porto di Gioia Tauro, il 

fratello, invece, sconta una lunga pena detentiva. Domenico, 

ancora minorenne, viene allontanato dalla famiglia perché ina-

deguata a provvedere alla sua crescita e affidato, per volere 

del giudice minorile, a una struttura nel Messinese. 

Durante i primi giorni la fanno da padrone ostilità, diffidenza 

e rifiuto assoluto di socializzazione. Ma in poco tempo Dome-

nico riesce a interagire con i giovani presenti nella struttura e 

ad apprezzare una vita migliore rispetto a quella da criminale, 

spinto dalla ricerca della felicità. 

Campiotti con particolare sensibilità mette in luce la sinergia 

tra giudice minorile e gli assistenti sociali, che riescono ad ab-

battere il muro alzato da Domenico, fino a ottenerne la sua fi-

ducia. Traspare l’incredibile umanità di un magistrato, che pri-

ma ancora che è alla giustizia è interessato al bene dei giovani 

rei di essere nati nella famiglia sbagliata. 

Raggiunta la maggiore età Domenico mette a nudo le sue de-

bolezze e dice definitivamente addio alla ndrangheta e 

all’ennesima tentazione da parte del padre. 

Decide di essere libero di scegliere e “sceglie di essere libero”. 

La storia di Domenico è una storia a lieto fine, ma 

non è sempre questo l’epilogo. 

Molto spesso i minori allontanati coattivamente 

dalla loro famiglia, perché criminale, tornano alle 

origini non appena raggiunta la maggiore età. Ac-

cade quando non è stato raggiunto il percorso di 

risocializzazione e di rifiuto della vita precedente. 

Si tratta indubbiamente di una scelta dolorosa e 

difficile: rinnegare la ndrangheta significa, molto 

spesso, rinnegare i propri padri, le proprie madri, i 

propri fratelli. Significa interrompere definitiva-

mente i propri legami di sangue. E’ una scelta di 

coraggio e di libertà, appoggiata meritoriamente da tribunali 

come il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria.  

“Liberi di scegliere” 
Campiotti racconta una storia  

di addio alla famiglia  

e alla Ndrangheta  

A cura di Viviana Rosito 
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Dignità…! 
 

N ella seconda decade dello 

scorso novembre, nella tra-

smissione serale di Rete 4 

condotta da Barbara Palombelli, la stes-

sa conduttrice dava la notizia, fuori pro-

gramma, della presunta cessione della 

testata giornalistica ”L’Unità” a Lele 

Mora. Sullo schermo la figura di Gram-

sci, in studio il  Mora (uno shock per 

me, per una mia amica un senso di nau-

sea profonda!) che ha subito precisato di 

non essere lui l’acquirente, bensì un 

gruppo francese  che vuole affidargli  la 

direzione del giornale. 

E’ pur vero che oggi, per un malinteso  

significato che si dà  alla parola 

“libertà” , siamo abituati a sentirne e ve-

derne di cotte e di crude, tanto da di-

menticare il vero significato della parola 

”dignità” definita monotonamente dai 

dizionari italiani:  “nobiltà   naturale  

dell’uomo”, “senso dell’onore”. Ma for-

se  per gli attuali gestori dell’Unità  so-

no concetti ormai desueti o ignorano  

che,  nella incapacità di gestire un  gior-

nale, la testata  si può anche chiudere. 

Personalmente, pur non avendo mai mi-

litato nel PCI, la  notizia, se vera 

(l’attuale editore smentisce, ndr), mi ad-

dolora e mi angoscia  per l’offesa fatta a 

UOMINI che hanno lottato, sofferto, e 

sono morti per un loro ideale. 

Una dignitosa chiusura avrebbe conser-

vato intatto il ricordo di un pezzo della  

nostra storia, ma soprattutto della storia 

di un partito e di  tanti  uomini  che  tan-

to spazio  hanno  occupato nella recente 

storia del nostro  Paese. 

Il commento sulle voci di cessione del giornale L’Unità  

al noto ex agente televisivo Lele Mora. 
A cura di Anna Crocco 

O gni data storica ricorda il giorno di una vittoria 

che segna la conquista di quei valori per i quali 

si è combattuto. Così si credeva quando, molto 

tempo fa, negli anni del mio insegnamento si organizzava, 

insieme ai colleghi e agli alunni, un qualcosa di significati-

vo: primo fra tutti  l'offrire il famoso ramoscello di mimosa 

alle insegnanti e alle alunne. Purtroppo ,oggi, l'8 marzo ri-

corda sì la data di una vittoria, ma non la fine della violenza 

sulle donne, oggi trasformatasi in femminicidio. 

Male grave, gravissimo, radicato nel cuore e nella mente di 

maschi che nella donna vedono solo un oggetto di incondi-

zionato possesso. Molti i modi di manifestarsi, differenti 

quindi le misure di prevenzione che a parere dei competenti 

andrebbero adottate. Purtroppo però, a quanto mi è dato sa-

pere, il problema non è mai stato affrontato con determina-

zione: le vittime sono rimaste sole fra il perbenismo delle 

famiglie e dei benpensanti e l’assenza di leggi adeguate. Le 

donne sono state lasciate sole, inascoltate. 

Oggi 1'8 marzo è il giorno nel quale le molte, ma non suffi-

cienti associazioni, divulgano progetti, danno 

indicazioni, offrono aiuti solidali e protezione alle vitti-

me: i femminicidi continuano ad aumentare, le periferie 

degradate covo dei più crudeli delitti restano senza solu-

zioni . Le donne continuano a restare sole, a morire. 

il rapporto  sulla violenza di genere in Italia, presentato  

qualche  anno fa al Consiglio dei Diritti Umani 

delle Nazioni Unite di Ginevra, nel quale i partecipanti 

sottolineavano lo stato di tolleranza dell'Italia verso que-

sti crimini, tanto da essere definiti dalla relatrice del rap-

porto "crimini di stato tollerati dalle pubbliche istituzioni", 

ha suscitato delle aspre critiche seguite poi da alcune 

"raccomandazioni”: 

 1) Una legge specifica  sulla violenza alle donne; 

 2) Una struttura governativa che tratti solo la parità e la 

       violenza;  

 3) Finanziare case rifugio e centri anti violenza. 

Molte altre cose sono consigliate che per brevità non ripor-

to.  Anche nell'ultimo rapporto il rappresentante 

italiano ha solo balbettato. E così, ancora oggi, abbiamo il 

significativo volantino apparso a Crotone per 1'8 marzo, 

incorniciato dalle recenti sentenze emesse da due giudici 

in nome del popolo italiano. RAI4, il 3 marzo trasmette la 

notizia di una pena dimezzata dal giudice a un uxoricida 

perché "colto da tempesta emotiva",l'altra, riportata da un 

TG2 del 14 dello stesso mese, di "una giudice" che oltre a 

concedere il rito abbreviato aggiunge ancora un altro 

sconto di pena perché l'omicida è deluso per i diversi tradi-

menti della moglie. Gli esempi riportati bastano per sug-

gerire attente visite psichiatriche per i giudici prima e du-

rante la loro carriera. A tutte le donne poi, a quelle più for-

tunate, mi permetto di rivolgere la preghiera di non pro-

nunziare mai frasi di crudele condanna del tipo: "Ma in fon-

do se l'è cercata!" 

8 Marzo,  

festa della DONNA! 

A cura di Anna Crocco 
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A bbiamo davvero così tanta voglia di fare? Così tanta 

voglia di impegnarci e migliorare il mondo? Eppure 

non sembrava così dai nostri temi di italiano o dalle 

sfilate di moda quando ci credevamo belli. É tutto così veloce 

intorno a noi che diventa difficile soffermarsi sulle cose che ci 

fanno bene. Meglio bere. Meglio fissare la luce del cellulare, 

leggero e immersivo, non si fa sforzo; che poi non è questo 

l’obiettivo del nuovo millennio? Non sforzarsi! A furia di 

farlo, il letto è diventato così comodo, i libri così polverosi e 

le nuvole hanno perso il colore perché il naso in aria non si 

alza più. Abbiamo smesso di sognare, abbiamo smesso di 

viaggiare perché ci sembra di avere il mondo in tasca. Il la-

voro non c’è, perché cercarlo? Verrà da sé! 

“L’immigrazione…” “Aspetta! C’è la scelta di Uo-

mini & Donne.” “… Sti cazzo di immigrati!”. Par-

liamo per frasi fatte, aforismi, fa comodo rinfoltire il 

blocco note per le didascalie di Instagram. Abbiamo 

smesso di manifestare, di ricordare. Le ingiustizie ci 

scivolano via come il sudore sulla nostra pelle depi-

lata. Aspettando qualche slogan da ripetere fino al 

prossimo evento. Lo ricordi ancora qual era il tuo 

sogno? Con lui abbiamo perso anche il bambino che 

lo custodiva, e la nostra patina lucida e dorata di-

venta sempre 

più opaca. Le 

sfide che la vita ci 

impone sempre più 

difficili, le delusioni sempre più cocenti e ripartire diventa 

faticoso per quelli che come noi non vogliono responsabilità 

ma pretendono il piatto caldo sempre sotto il muso. 

Dovremmo ripartire da quei giorni in cui decidevamo di osser-

vare le formiche piuttosto che ucciderle, crescendo col rispetto 

per la natura e per l’uomo, sentendo le ingiustizie degli altri 

come fossero le nostre, gridare quello che si ha da dire, e non 

delegare un post. Parlare. Ascoltare musica. Leggere. Amare. 

Correre. È il caso di abbandonarle determinate comodità. Se 

quello che è intorno a noi sta crollando, 

bisogna ripartire, da dove non so, ma 

iniziamo a farlo! Forse non realizzeremo 

mai il nostro sogno ma se lo rispettassimo, 

se rispettassimo il nostro bambino interi-

ore, forse recupereremmo quella patina 

dorata e un briciolo di umanità. Basta 

scuse, basta cazzate, zaino in spalla e 

scarpe scomode, nulla ci è dovuto, an-

diamo a prendercelo!  

 Riflessioni sul "fancazzismo" 

N el tragico naufragio 

dell’aprile 2015, nelle ac-

que di Lampedusa,  un ra-

gazzo, emigrato dal Mali, è annegato in 

mare portando con sé solo una pagella 

con tutti voti alti.  

Probabilmente, nelle intenzioni del ra-

gazzo, quella pagella doveva essere la 

sua chiave d’ingresso per l’Europa, il 

lasciapassare che gli avrebbe consentito 

di essere accettato come una persona se-

ria, valida. Ma quel bambino, come 

molti altri, sulle coste del nostro conti-

nente, che rappresentava la salvezza, 

non è mai riuscito ad arrivare.  

C’è sempre un prima e un dopo nelle 

storie dei migranti, di chi ad un certo 

punto si trova costretto a lasciare, a fug-

gire, ad andare via dalla sua casa e porta 

con sé un particolare che fa la storia: u-

na foto, una ciocca di capelli, 

un documento, una maglietta. 

Sono storie negate che galleg-

giano. Lo è anche una pagella, 

una pagella per dire al mondo: 

“Prendetemi con voi! Studio e 

sono bravo!”  

Non è arrivato in tempo per dir-

celo. Chissà che ingegnere ab-

biamo perso, che meccanico, 

che fisico, che poeta! Com’è 

profondo il mare e come sono 

buie le coscienze di chi non alza un dito 

davanti a queste stragi. 

Il bambino voleva testimoniare di essere 

all’altezza del posto che lo avrebbe ac-

colto, ma non poteva sapere e non saprà 

mai che il posto che avrebbe dovuto ac-

coglierlo non era all’altezza sua.  

Perché non facciamo il possibile per ac-

cogliere chi fugge da guerre, arricchen-

do così le nostre comunità con uomini 

nuovi che non potranno che regalarci 

forza e intelligenza? “Non riusciamo a 

garantire lavoro e istruzione ai nostri 

giovani , perché farlo per altri?” 

Questa probabilmente sarebbe la rispo-

sta di tanti alla nostra domanda. 

In Italia cultura e ricerca sono sempre 

più trascurate nel progettare il nostro fu-

turo. Che tristezza. Non è il ragazzo del 

Mali a doverci  mostrare la pagella: sia-

mo noi quelli che non hanno passato 

l’esame di coscienza.  

Una pagella per non dimenticare  
Quando a Lampedusa arrivò un biglietto da visita speciale da parte 

di un giovane che il mondo ha lasciato annegare.  
A cura di Eva Conte 

A cura di Andrea Falbo 
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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 

Dott Giovanni Marino 
Lunedì e Mercoledì 15:00-17:00 
Martedì e Giovedì 10:00-12:00 

Venerdì 14:00-16:00 
329/2731874 

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 

Informazioni Utili 

ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!!ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!!  
Abbonatevi (o rinnovate il vecchio abbonamento) ad Alba Novella,  

per ricevere direttamente a casa i prossimi numeri del 2019. 

Ti basta compilare il modulo che ti fornirà la redazione, e versare una quota simbolica, da un minimo di 10 € per i residenti 

cellaresi e zone limitrofe, minimo 15 € per chi desidera o necessita della spedizione postale. 

L’abbonamento ha durata annuale. 
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