
A cura della vignettista Maria Valentini 
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(…) Se fosse tuo figlio li chiameresti 

vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.  

Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti, 

vorresti spaccargli la faccia,  

annegarli tutti nello stesso mare. 

 

Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa 

non è tuo figlio, non è tuo figlio.  

Puoi dormire tranquillo 

E sopratutto sicuro.  

Non è tuo figlio. 

 

È solo un figlio dell'umanità perduta, 

dell'umanità sporca, che non fa rumore. 

 

Non è tuo figlio, non è tuo figlio.  

Dormi tranquillo, certamente  

non è il tuo. 

 

Sergio Guttilla 

«Presto le stelle ritorneranno a visitare la terra che  

lasciarono durante l’era dell’oscurità;  

il sole depositerà il suo spettro severo  

e tornerà ad essere una stella fra le stelle,  

tutte le razze del mondo torneranno nuovamente insieme;  

dopo una lunga separazione,  

le famiglie rese un tempo orfane saranno riunificate e  

ogni giorno sarà un giorno di riunificazione e di rinnovati abbracci;  

poi gli abitanti dei tempi antichi torneranno sulla terra,  

in ogni tomba si riaccenderanno le spente ceneri;  

dappertutto le fiamme della vita bruceranno di nuovo,  

le antiche dimore saranno ricostruite,  

i tempi antichi rinasceranno e  

la storia sarà il sogno di un presente esteso all’eternità». 

Novalis 
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Editoriale 

S arà capitato anche a voi di avere 

una squadra del cuore, che vi 

incolla alla tv, che vi fa gioire o 

disperare, che vi emoziona in ogni sin-

gola partita disputata, che vi porta a se-

guirla in tutte le partite giocate in casa e 

per la quale sareste disposti a macinare 

innumerevoli chilometri in trasferta, so-

lo per sostenerla. È la passione per il 

calcio, insita in ognuno di noi, il gioco 

più bello del mondo, collante sociale da 

oltre un secolo che sposta masse, ma 

crea anche sogni ed emozioni. La 

magia provocata da un pallone che 

rotola, amico fedele fin dall’infanzia 

di ogni bambino, coinvolgente, tra-

scinante, è tornata a far visita alla 

Città Bruzia, sulle rive del Crati, do-

ve sembrava che il binomio Cosenza 

– Calcio fosse ormai rotto, o almeno 

strappato ai cosentini da vicissitudini 

decennali che avevano spazzato via 

gli antichi fasti dei Lupi della Sila. 

 “Sembra impossibile”. Era questo il 

leitmotiv che echeggiava in ogni singola 

strada, o locale, o gruppo di amici della 

nostra Cosenza durante la storica caval-

cata dei Lupi verso il sogno chiamato 

Serie B. La stagione 17/18 era iniziata 

c o n  l a  s o l i t a  r i v i s i t a z i o n e 

dell’organigramma societario che aveva 

portato un nuovo allenatore ed un nuovo 

DS alla corte del Presidente Guarascio, 

nonché ad una nuova ed intensa campa-

gna acquisti che aveva stravolto il pre-

cedente organico, ormai logoro dal ciclo 

quinquennale che vedeva il Cosenza im-

porsi in Lega Pro come una delle squa-

dre più solide e durature, senza dimenti-

care il conseguimento della Coppa Italia 

di Lega Pro (unica squadra calabrese ad 

aver vinto un titolo nazionale). Le aspet-

tative suscitate fin dall’inizio non veni-

vano rispettate, tanto da veder il Cosen-

za penultimo dopo le prime sette giorna-

te di campionato. Lo scossone dietro 

l’angolo non si fa attendere, con il solle-

vamento dall’incarico del mister e 

l’arrivo sulla panchina di Piero Braglia, 

un lusso per la categoria. I mesi a venire 

saranno più sereni per la compagine ros-

soblù, con una risalita tenace e repentina 

fino ai primi 7/8 posti della classifica. In 

città si assisteva alla solita stagione del 

Cosenza, il quale si piazzava nelle prime 

posizioni, ma non arrivava mai a lottare 

per i primissimi posti. La solita stagione 

che vedeva protagonisti i soliti 2000 ti-

fosi al Marulla e il disinteresse di una 

città ed una provincia abituati alla ma-

gnificenza (ormai lontana) degli anni '80 

e '90. I rossoblù a fine campionato si as-

sestano in quinta posizione, accedendo 

ai play off insieme alle altre 28 squadre 

classificatesi nelle prime 10 posizioni 

dei tre gironi dei lega pro. Un campio-

nato nel campionato, visto che per coro-

nare il sogno serie B il Cosenza doveva 

affrontare altre 10 partite oltre alle 36 

disputate avendo solo un risultato 

utile: la vittoria. Da qui tutto quello 

che è successo in quel mese (9 

maggio-16 giugno) ha i contorni di 

un sogno, di una favola, di un qual-

cosa che neanche ad immaginarlo 

poteva essere così straordinaria-

mente emozionante. Partita dopo 

partita i Lupi rossoblù, grazie ad 

una condizione atletica straripante e ad 

un condottiero abile e preparato, domi-

navano contro compagini molto più at-

trezzate, con maggiori disponibilità eco-

We’ll B Wolves 

Il Cosenza Calco in serie B dopo 15 anni 

A cura di GianMarco Andrieri 
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nomiche e con bacini di utenza superiori 

alla squadra bruzia. Indimenticabili le 

notti di Trapani, San Benedetto del 

Tronto e la semifinale di ritorno contro 

il Südtirol che vedeva un San Vito-Gigi 

Marulla gremito in ogni ordine di posto, 

con una Città ed una provincia intera 

pronti a sostenere i Lupi fino alla con-

quista della finale. Il 16 giugno si è di-

sputata la finale play off contro il Siena, 

altra squadra storica del panorama italia-

no. Allo Stadio Adriatico di Pescara. 

12.000 cosentini al seguito in una serata 

che ha riscritto la storia del calcio a Co-

senza. SemBrava impossiBile!  Il 3-1 

finale sanciva il ritorno in cadetteria dei 

Lupi a 15 anni di distanza dall’ultima 

volta. Quindici anni di fallimenti socie-

tari e annesse resurrezioni, di cambi e 

ricambi al vertice, di promozioni conse-

cutive terminate nuovamente con il ba-

ratro del dissesto economico, con le re-

voche del titolo storico, di trasferte in 

campi di provincia, di umiliazioni di una 

tifoseria che aveva scritto pagine impor-

tanti, che aveva lottato su tematiche mai 

così attuali come l'accoglienza e l’aiuto 

verso il prossimo, che si era battuta af-

finchè il movimento ultras non sparisse 

nel capoluogo bruzio. Una vittoria che 

ridà slancio non solo alla Città di Cosen-

za, ma alla sua gente che non ha mai 

smesso di amare questi colori. Una ca-

valcata trionfale da dedicare a chi ha 

scritto pagine importati della nostra sto-

ria. Ai compianti Gigi Marulla, Donato 

Bergamini e Massimo Catena, a Piero 

Romeo capo degli ultras, a Ettaruzzu, al 

Biondo, a Salvatore e Turiddru, a Pao-

letta, ad Andrea Arcuri. A chi non ha 

mai smesso di sostenere il Cosenza, la 

Curva Sud, la Tribuna, Donato Berga-

mini, Kevin Marulla, Claudio Dionesal-

vi, Sergio Crocco e a tutti gli altri che 

hanno fatto del Cosenza uno stile di vi-

ta, una fede. A noi ragazzi di Cellara 

presenti in gruppo e sui gradoni del Ma-

rulla da oltre 10 anni e a chi c’è stato 

prima di noi. Ai tifosi storici che non 

hanno abbandonato la squadra da quella 

trasferta di Lecce fino alla notte di Pe-

scara. Alle nuove generazioni colorate 

con i vessilli rossoblù. Cosenza è pronta 

a ricalcare quei palcoscenici che l’hanno 

vista protagonista insieme ai suoi tifosi 

e alla sua gente. Ci aspetta un nuovo 

campionato da vivere con la sciarpa al 

collo e la voce squillante a difesa dei 

nostri colori, della nostra terra e delle 

nostre radici perché il Cosenza non è u-

na semplice squadra, ma l’emblema del 

nostro modo, unico, di rappresentare la 

nostra mentalità e la nostra maniera di 

vivere. C’mon Wolves C’mon!!! 
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Cellara e dintorni 

Per una più sentita attenzione alla cura del 

nostro territorio, l’Amministrazione Comu-

nale di Cellara in collaborazione con la Pro 

Loco “Carmine Chilelli” e l’Oratorio “Don 

Teofanio Pedretti” hanno invitato la popola-

zione e le associazioni tutte a partecipare alla 

GIORNATA ECOLOGICA e a munirsi di 

guanti e sacchetto …  

 

… per LASCIARE IL MONDO  

UN PO’ MIGLIORE  

DI COME LO ABBIAMO TROVATO!!! 



XVII Numero Alba Novella - 19 Agosto 2018 

7 

 

C amminare in montagna e in mezzo alla natura è la scelta più salutare che si possa fare. L’aria pura e fresca aiuta a ri-

lassarsi e ad allontanare lo stress della settimana lavorativa; camminare per ore senza fretta, in un ambiente sano, in-

fluisce sul nostro aspetto fisico da ogni punto di vista. Questo è quello che, organizzando l’evento come tanti se ne 

stanno realizzando nei paesi limitrofi, ho voluto trasmette alle 35 persone che hanno partecipato alla giornata dedicata al 

trekking tenutasi il 10 giugno scorso, durante la quale abbiamo percorso 8 km o poco più tra i boschi del nostro paese. Una sem-

plice passeggiata tra la natura e la biodiversità circostan-

te, che ci ha portati a percorrere un sentiero tra la nostra 

vegetazione, tra il profumo dei fiori selvatici e quello 

del sottobosco. Cellara è anche questa, semplice, ma ric-

ca per quello che ci dà dal punto di vista naturalistico.  

L'evento è stato un grande successo, avendo superato di 

gran  lunga le  aspettative. Un’affluenza numerosa dei 

cittadini cellaresi e non solo, ha potuto così contribuire 

ad una semplice e meravigliosa giornata.  Non mi resta 

che darvi quindi appuntamento alla prossima edizione.   

Tra passione e natura 
La prima esperienza di  trekking a  

Cellara  
A cura di Carmine Mancuso 

È 
 rinata la Pro Loco "Carmine Chilelli" di Cellara. 

«Ebbene sì, dopo qualche anno di inattività abbiamo 

deciso di ricostituire la pro loco nel nostro paese, con 

lo scopo di unire per fare del bene e per divertirci lavorando 

per la nostra amata Cellara». Queste le parole del presidente, 

Eugenio Nicoletti, eletto da tutti i membri del gruppo che ad 

oggi è formato da 16 persone: trattasi di abitanti di Cellara che 

hanno messo in campo se stessi per rapportarsi e collaborare 

con le autorità e  i compaesani, incentivati dallo scopo di far 

rinascere un' associazione che in questi ultimi anni si era sgre-

tolata pian piano fino a sparire del tutto dalla scena. «Non è 

stato facile, perché la burocrazia non ha giocato a nostro favo-

re, ma ci siamo impegnati, abbiamo persino girato la Calabria 

pur di essere accolti ed ascoltati dagli enti competenti, abbia-

mo indetto riunioni per dedicarci allo statuto costitutivo, ab-

biamo imparato a conoscere noi stessi come elementi che fan-

no parte di uno stesso gruppo in cui l'ultima parola è detta dal-

la maggioranza,in nome del principio di democrazia, ci siamo 

urlati contro, abbiamo avuto idee contrastanti, ma  finalmente 

oggi la Pro Loco è una realtà che dopo varie peripezie siamo 

riusciti a riaffermare», fa sapere il presidente. La pro loco si è 

già messa in gioco con la giornata dedicata al Trekking che ha 

riscosso molto successo ed è stato un momento di unione e di-

vertimento per tutti quelli che vi hanno partecipato, ha  preso 

parte alla giornata ecologica tenutasi il 30 giugno e sta già 

programmando eventi previsti nel mese di agosto. In conclu-

sione il presidente racconta: «In questi pochi mesi abbiamo 

già dovuto "lottare" contro chi remava e rema contro, ma non 

ci tiriamo indietro di certo, siamo pronti ad accogliere chiun-

que voglia unirsi a noi perché condivide i nostri stessi ideali e 

a rispettare anche chi non ci vorrebbe, sperando di sorprender-

li in positivo, così da farli ricredere. Non sono mancate le sane 

collaborazioni con altre associazioni del paese, come l'oratorio 

Don Teofanio Pedretti, e ci auguriamo che non manchino in 

futuro perché collaborare per un fine comune rafforza i rap-

porti e solo creando un clima di serenità e unità riusciamo a 

lavorare bene».  

La Pro Loco è stata intitolata di nuovo a Carmine Chilelli, pa-

esano conosciuto e stimato da tutti e legato tantissimo alla sua 

Cellara, non ci sono stati dubbi ed esitazioni da parte dei 

membri: tutti d'accordo sul volergli intitolare il nome dell'as-

sociazione. 

A distanza di  

qualche anno,  

riprende l’attività  

della Pro Loco  

cellarese con un  

gruppo rinnovato.  

Rinascita  

A cura della Pro loco "Carmine Chilelli" 
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L a quinta edizione di "Cellara in Fiore", a cura del 

comitato "Una rosa per Marinella" e con il patro-

cinio dell'amm. comunale, si è tenuta domenica 15 lug-

lio e ha visto la consueta partecipazione di tantissime 

famiglie cellaresi con installazioni semplici o partico-

lari. Seguirà la mostra fotografica durante  

i festeggiamenti di San Sebastiano.  

Fotografie a cura di Arturo Fuoco. 
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M ercoledì 13 Giugno, a Donnici Superiore, in occasione dei festeggiamenti in Onore di Sant’Antonio di 

Padova si è tenuto la prima rassegna corale non competitiva, “Chi Canta Prega due Volte” promossa e 

organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo e dal Coro dell’Assunta. Lo scopo della manifesta-

zione è stato quella di unire cori provenienti da diversi  

paesi che condividono la stessa passione per il canto corale e per la musica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di 

cantare insieme e di scambiarsi musica, cultura e tradizioni in un’ambiente amichevole.  

La manifestazione ha visto la partecipazione di alcuni cori parrocchiali della Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano e di 

altri cori dei paesi circostanti.  

A esibirsi sono stati il coro polifonico “Madonna di Loreto” di Cosenza, la corale “San Pietro Apostolo” di Cellara, il 

coro Unità Pastorale “San Pietro e Santa Lucia” di Rogliano, il coro “ Osservatorio Sociale”, il “ Piccolo Coro I 10” di 

Rogliano, La corale “ Canticorum Jubilo “ Donnici Inferiore, il “ Coro Santo Stefano” di Aprigliano  

e il “ Coro Dell’Assunta” di Donnici Superiore  nato di recente, nel novembre dello scorso anno con lo scopo di ani-

mare le celebrazioni liturgiche che hanno luogo nella Chiesa dalla quale il coro prende il nome nonché mantenere viva 

e diffondere la cultura della tradizione di Donnici Superiore.  

Durante la manifestazione corale alla quale ha partecipato un grande numero di Persone intervenute da diverse parti e 

che si è svolta in un clima festoso è stata esposta una delle due Tele  raffiguranti Sant’Antonio di Padova, ritrovata do-

po oltre  

70 anni nel locale soprastante la Sagrestia della Chiesa, del Pittore Settimio Tancredi da Pietrafitta che, nel 1956, ven-

ne invitato ad affrescare l’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta e databile all’incirca alla metà degli anni ’20.   

Recentemente è stato presentato un libro sul pittore in cui sono riportati gli affreschi della Chiesa, sede della manife-

stazione corale, nonché  la tela appena ritrovata che sembra, a detta degli specialisti, tra le prime Tele dell’artista ven-

tenne.   

Ad accogliere i partecipanti all’ingresso del paese, addobbato a festa con bandierine lungo tutto il corso principale, un 

servizio d’accoglienza impeccabile ha fatto in modo di rendere fluida la sistemazione dei vari cori all’interno della 

Chiesa.  

Prima dell’inizio della rappresentazione canora, nonostante il gran numero di persone, si sentiva una melodia proveni-

re dai vari gruppi impegnati a riscaldare la propria voce e a prepararla per l’esibizione.  

Dopo il saluto iniziale del Parroco Don Santino Borrelli, una delle direttrici del Coro Dell’Assunta, Irene Spadafora, 

ha ringraziato i gruppi per essere intervenuti alla rassegna corale fortemente voluta dal Coro Dell’Assunta e ha spiega-

to le motivazioni che hanno portato all’organizzazione di tale manifestazione.   

Prima di iniziare, i responsabili hanno fatto una breve presentazione della storia e delle caratteristiche del loro gruppo 

corale.  

Fra i partecipanti un coro, completamente costituito da bambini, denominato piccolo coro “I 10” ha destato la curiosi-

tà dell’intero pubblico che alla fine ha applaudito per diversi minuti la performance. Particolare menzione va al mo-

mento in cui dopo l’esibizione tutti insieme, all’unisono, si è cantato l’inno al Nostro Protettore Sant’Antonio di Pado-

va. Incredibilmente, tantissime persone in un'unica voce che guidata dal Santo, sono riuscite a intonare la dolce melo-

dia.  

Alla fine del concerto la direttrice Irene insieme ad Agata Spadafora, intervenuta in rappresentanza dell’intera fami-

glia a cui è stata consegnato un attestato di partecipazione alla memoria della loro amata Franca Spadafora, amante 

della musica, ha consegnato un quadretto raffigurante Sant’Antonio e un attestato di partecipazione  alle corali che 

hanno preso parte alla rassegna.  

La festa è continuata in allegria nel locale adiacente la Chiesa di Santa Maria Assunta, un tempo sede della Congrega 

del Rosario, dove si è potuto gustare un ricco buffet di dessert.  

I partecipanti hanno colto l’occasione per scambiarsi saluti, informazioni e per  

conoscersi meglio. Durante il rinfresco numerosi sono stati i complimenti per l’organizzazione dell’evento e per la cu-

ra dei dettagli che hanno consentito la grande riuscita dell’evento che sicuramente vedrà nel 2019  la sua seconda edi-

zione.   

“Chi Canta Prega due Volte”  
A Donnici la prima rassegna corale  

della parrocchia di San Michele 

A cura de Il Coro dell’Assunta 
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Uno sguardo sul bel paese 

"L a follia è una condizione umana. In noi la follia 

esiste ed è presente come lo è la ragione. Il pro-

blema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe 

accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una 

scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo sco-

po di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere.“  

È in questa citazione che il noto psichiatra e neurologo Franco 

Basaglia si pone lo scopo di condannare la crudezza e la limi-

tata comprensione empatica dell'altro che per un periodo di 

tempo piuttosto lungo ha avuto modo di ricoprire il ruolo di 

quella che può essere definita la scusante dell'esistenza dei 

manicomi intesi come luoghi poco accoglienti e poco funzio-

nali. 

Le strutture implicate nella cura dei malati fino a circa metà 

del 900, meglio conosciuti come manicomi, si portano dietro 

una reputazione di ambienti sterili e internistici. Con il termi-

ne sterilità, chiaramente ci si riferisce non tanto ad un ambien-

te che rispetti le giuste norme igieniche quanto ad un ambiente 

caratterizzato da un'ospitalità insolita e poco favorevole nei 

confronti della crescita sociale e relazioniale degli individui 

all'interno presenti. È opportuno dire che il manicomio sia na-

to principalmente con lo scopo di tenere al sicuro la società da 

quei soggetti ritenuti pericolosi per l'incolumità della stessa e 

che le condizioni necessarie affinché avvenisse il ricovero non 

rispettavano minimamente le condizioni cliniche oggi tenute 

in considerazione. Ai tempi era necessario che la pericolosità 

del paziente, meglio conosciuta e intesa come "pericolosità 

sociale", venisse segnalata da parte di un membro della fami-

glia che lo ritenesse opportuno e successivamente analizzata e 

approvata tramite decreto dal Pretore che ne stabiliva la possi-

bilità di ricovero. Chiaramente queste strutture presentavano 

un'organizzazione del tutto insolita: ciò accadeva poiché le ca-

ratteristiche richieste all'infermiere, per esempio, affinché di-

ventasse tale all'interno del manicomio stesso erano quelle di 

presentare una buona costituzione fisica e di aver avuto una 

buona condotta civile e morale, di aver raggiunto la maggiore 

età e di essere in possesso di competenze quali leggere e scri-

vere. Inoltre essere internati in una simile struttura implicava 

direttamente la perdita di capacità di agire in senso giuridico, 

ovvero l'interdizione, anche e soprattutto a causa dell'annota-

zione sul casellario giudiziario dell'avvenuto ricovero. Non 

erano inoltre gradevoli le misure di sicurezza utilizzate nei 

confronti di pazienti che presentassero agitazione psicomoto-

ria quali la ben conosciuta camicia di forza, necessaria per evi-

tare che il paziente si facesse del male da solo. Con l'avvento 

della legge Basaglia si ha un cambiamento radicale nella storia 

della terapia psichiatrica. Con essa si rivoluziona il modo in 

cui ci si approccia al paziente che consisterà d'ora in poi nella 

comprensione e nella cura dello stesso nel contesto sociale in 

cui è immerso; si rivoluziona il tipo di trattamenti scelti con 

un passaggio dall'elettroschock a cure meno dannose e più si-

cure; si verifica la chiusura degli ospedali psichiatrici (in cui si 

erano precedentemente trasformati i manicomi grazie alla leg-

ge n. 431 del 1968) a favore dei reparti di psichiatria all'inter-

no degli ospedali; si assiste all'abolizione della camicia di for-

za a favore dell'utilizzo di fascette regolamentate che prevede 

però il controllo e la registrazione rigorosi dei parametri vitali 

ogni 10 minuti; si verifica l'avvento del TSO con l'abolizione 

del concetto di pericolosità sociale che può essere tirata in bal-

lo dal solo magistrato e si dà inizio alla possibilità di ricovero 

volontario.  

La legge Basa-

glia, insomma, 

ha portato aria 

di buone notizie 

nell'ambito cli-

nico per la sto-

ria psichiatrica e 

rappresenta una 

grande rivolu-

zione a favore del rispetto del paziente e della dignità dello 

stesso che non viene messa in discussione e a favore di una 

pratica terapeutica che si preoccupa principalmente della salu-

te fisica e psichica del paziente. È importante che la brutalità 

di cui ci si è fatti carico in un passato non del tutto lontano ab-

bia come unico merito quello di fare in modo che non si ripe-

tano mai più eventi spiacevoli e lesivi dell'essere umano. 

Quarant’anni dalla  

Legge Basaglia 
Perché non ce ne siamo pentiti 

A cura di Maria Lucia Maiuolo 
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I l primo giorno di Gennaio dell'anno 1948, come 

chiara risposta di cambiamento e ripudio della lunga 

guerra mondiale generatrice di orrori, morte e dolore, è 

entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, 

splendida figlia della Resistenza. Sostitutiva della precedente 

norma primaria del paese, l'ottriato Statuto Albertino, la Costi-

tuzione si è presentata,  sin dal suo esordio, bellissima e con-

creta espressione di innovazione, democrazia ed uguaglianza 

sociale. I membri della Assemblea Costituente, di cui ventidue 

donne per la prima volta effettivamente e pubblicamente im-

pegnate nella politica italiana,  grazie ad un lungo ed attento 

lavoro durato diciotto mesi, hanno, difatti, consegnato alla 

"nuova" Italia repubblicana un testo normativo chiaro, armoni-

co, elegante e sempreverde. La nostra Carta costituzionale si 

caratterizza, dunque, proprio per essere unica nel suo genere e 

titolare delle seguenti caratteristiche: è una norma votata, poi-

ché frutto del primo patto stipulato tra rappresentanti e rappre-

sentati d'Italia, è rigida, poiché modificabile esclusivamente 

secondo il procedimento di revisione costituzionale espressa-

mente sancito dall'art. 138, compromissoria, ossia frutto di 

collaborazione tra tutte le forze politiche del tempo, e pro-

grammatica, poiché capace di tracciare la retta da seguire e 

gli obiettivi da realizzare, anche e soprattutto per il futuro. I 

primi dodici articoli, denominati "Principi fondamentali", che 

ne costituiscono il fulcro vitale, racchiudono e riconoscono i 

diritti inviolabili ed i doveri inderogabili di cia-

scun individuo; l'uomo, per la prima volta, vie-

ne considerato in virtù della sua dignità socia-

le, della sua personalità, della sua intima capa-

cità di concorrere al progresso materiale e spi-

rituale della realtà che lo circonda. Nessuna 

distinzione di razza, di sesso, di colore, di reli-

gione, di opinioni politiche, di vetusta classe  o 

appartenenza sociale, nessuna limitazione o 

repressione della libertà d'espressione, di mo-

vimento ovvero d'organizzazione ed una drasti-

ca inversione di marcia rispetto al passato regi-

me dittatoriale: la sovranità appartiene al popo-

lo. Vengono, altresì e per la prima volta, e-

spressamente sanciti i principi di solidarietà politica, economi-

ca e sociale, d'eguaglianza dinnanzi alla legge, d'effettiva par-

tecipazione dei lavoratori all'organizzazione del paese e nor-

mativamente codificato il netto ripudio della guerra come 

"strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mez-

zo di risoluzione delle controversie internazionali". 

     

Il testo costituzionale, che si compone di un totale di 

139 articoli e cui si sommano le disposizioni transito-

rie e finali, poi si suddivide in due parti, la prima ru-

bricata "diritti e doveri dei cittadini" e la seconda dedi-

cata all'ordinamento della Repubblica e dei suoi organi isti-

tuzionali, tra i quali l’indipendente Magistratura. Il testo origi-

nale viene oggi conservato in tre copie: una presso la Presi-

denza della Repubblica, una nell’archivio storico della Came-

ra e una terza nell’Archivio Centrale dello Stato.                                                                                                        

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica 

ha definito la Carta Costituzionale "casa comune" di tutti gli 

italiani. Nonostante, dunque, siano trascorsi settanta lunghi 

anni dalla sua entrata in vigore e la realtà politica, culturale e 

sociale italiana sia mutata nel corso del tempo, nonostante sia-

no caduti muri ed abbattuti confini, la Costituzione rimane ba-

luardo fortificato di una concezione dell'uomo, e del rapporto 

di quest'ultimo con lo Stato e la società, che non tramonterà 

mai.                                                                                                                                    

Uomo pensante,  membro attivo e partecipe della società civi-

le,  con una personalità inviolabile che ha diritto di trovare e-

spressione e tutela, senza rilevare affatto il colore della pelle 

ovvero il Dio in cui crede. Ed un Stato che riconosce, garanti-

sce, si impegna a rimuovere ostacoli e tutela l'individuo che ne 

è sovrano perché mediante l'esercizio del diritto di voto, libero 

e personale, può nominare suoi rappresentanti, in una ottica di 

progresso e miglioramento continuo e comunitario. 

Anche nei momenti di crisi, difficoltà e scoraggiamento, dun-

que, il programma di democrazia ed eguaglianza dettato dalla 

nostra Costitu-

zione rimane, 

costantemente, 

l'unico da sce-

gliere e seguire. 

Settant'anni  Costituzione  
Caratteristiche, principi e riflessioni 

sulla sua attualità.  
A cura di Simona Vitale 
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“I  cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 

senz'armi”. 

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione”. 

Recitano così il primo comma dell’articolo 17 e il primo com-

ma dell’articolo 21 della nostra Costituzione. 

Dopo i crimini contro l’umanità che la società ha dovuto sop-

portare durante il periodo nazifascista, i padri costituenti han-

no pensato di porre in essere la miglior tutela che lo Stato po-

tesse garantire ai propri cittadini, ai loro diritti e alle loro li-

bertà. 

Ma, nello Stato di diritto in cui oggi viviamo, la libertà di o-

gnuno di noi può essere soggetta ad una limitazione? 

L’analisi sembra cadere a pennello nel caso di Lavinia Flavia 

Cassaro, una docente di 37 anni, insegnante in una scuola ele-

mentare di Torino che, durante un comizio promosso dal - si-

curamente poco ortodosso – partito CasaPound, si è feroce-

mente scagliata contro gli agenti della Polizia di Stato che ef-

fettuavano il servizio d’ordine di rito. 

L’attivista antifascista, con un risonante «vigliacchi, mi fate 

schifo, dovete morire» rivolto agli agenti in servizio, ha scate-

nato una reazione istituzionale senza precedenti: dall’allora 

Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli dure parole di condan-

na per un’educatrice che passa le proprie mattine ad istruire 

gli uomini della società del domani. 

Ma, in particolare, cosa pretendeva la maestra? Voleva che i 

poliziotti facessero largo ad un’aggressione? Voleva, ledendo 

l’altrui diritto di far campagna elettorale - seppur sfruttando 

idee opinabili e condannabili - rendersi braccio esecutivo di 

una presunta giustizia sociale? Lo Stato può permettere 

l’educazione al vilipendio e alla violenza contro le Forze 

dell’ordine in nome dell’etica personale, corretta o sbagliata 

che sia? 

Sono questi gli interrogativi che hanno spinto la Procura della 

Repubblica di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale del Pie-

monte ad aprire un’indagine e a verificare non solo gli estremi 

del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale, istigazione a delin-

quere e vilipendio quotidiano delle Istituzioni dello Stato, 

quanto l’idoneità di questa maestra a svolgere le sue normali 

mansioni rivolte all’istruzione e all’educazione dei giovani ita-

liani. 

A suo favore, la Cassaro ha sollevato non solo la questione 

dell’articolo 21 sopracitato, ma ha altresì aggiunto: “Non mi 

vergogno della sana rabbia, è la mia etica che m’impedisce di 

stare ferma a guardare lo sfracello culturale ed umano che cre-

sce smisuratamente intorno a me”. 

L’analisi da condurre porta a capire quanto possa diversificarsi 

l’essere persona dall’essere docente e quanto la violenza e la 

rabbia possano definirsi “sano esercizio di un diritto”. Parten-

do dal presupposto dell’inscindibilità della figura del docente 

dalla persona del quotidiano, è assolutamente ridicolo poter 

anche solo pensare che l’esercizio di un diritto di libertà possa 

trasformarsi in un pericolo per l’incolumità altrui. Non è forse 

questo quello che i fascisti facevano contro i loro oppositori? 

Pur ammettendo la criminalità dell’ideologia fascista e ricono-

scendo il reato di apologia del fascismo, oggi sembra spiccata-

mente autoritario e lesivo della pubblica coscienza il compor-

tamento degli antifascisti che lottano il pensiero altrui con una 

violenza che si esprime fattivamente nei comportamenti e non 

“solo a parole”. 

Dello stesso avviso è stato l’esito del procedimento che ha 

ammesso l’inidoneità della maestra all’esercizio delle proprie 

funzioni, provvedendo al suo licenziamento con effetto imme-

diato: “È inaccettabile ascoltare dalla voce di una docente pa-

role di odio e di violenza contro le Forze dell’Ordine. Il rispet-

to per chi serve lo Stato, per chi, come quella sera a Torino, 

stava compiendo il proprio dovere per garantire la sicurezza 

dei cittadini, è sempre dovuto. Sempre e da chiunque. E a 

maggior ragione da una insegnante, il cui ruolo è non solo 

quello di trasmettere nuovi saperi e nuove competenze, ma an-

che quello di educare le nuove generazioni ai valori della lega-

lità, del rispetto reciproco, della convivenza democratica. È 

quindi doppiamente inaccettabile che una insegnante inveisca 

con parole di odio proprio contro quelle Forze dell’Ordine che 

sono una parte fondamentale della nostra istituzione, che quo-

tidianamente svolgono una funzione fondamentale nel Paese a 

presidio democratico della vita di tutti noi.” – le parole del 

Ministro Fedeli. 

Dunque, la libertà incontra effettivamente un limite? Sì, rical-

cando le orme del pensiero di Martin Luther King, la libertà di 

ognuno finisce dove inizia la libertà dell’altro, accettando ogni 

giorno di vivere la propria vita nella consapevolezza che la so-

cietà civile dello Stato di diritto governa, attraverso le regole 

poste dall’ordinamento giuridico, la convivenza democratica 

dei propri consociati. 

Quando l’Antifascismo è esso stesso il fascismo:  

il concetto di democrazia  

all’italiana 

A cura di Christian Brutto 

Il caso della docente che  

inveì contro la polizia 
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A cura di Mario Mancuso 

La società italiana ha un difetto che sembra insormontabile: 

l’eccesso di democrazia, perché è democratico esprimere il 

proprio pensiero, ma non è democratico imporlo in virtù della 

libertà di manifestazione del proprio pensiero e della propria 

etica e, soprattutto, non è democratico farlo in maniera violen-

ta, vestendosi da partigiani fuori e camicie nere dentro. 

L egato a questa terra da 61 anni, 

oggi con piacere scrivo quattro 

righe per parlare o meglio per 

narrare come una persona qualunque si è 

fatta onore e ci ha fatto onore troneg-

giando dove altri prima di lui sono di-

ventati leggende in ambito cinematogra-

fico. Scrivo anche perché qualcuno mi 

ha dato la possibilità di farlo e ringrazio 

per la fiducia. 

Signori... parliamo di un certo Marcello 

Fonte, udite udite, miglior attore prota-

gonista al Festival di Cannes, festival 

dove prima di lui sono stati protagonisti 

attori del calibro di M. Mastroianni, M. 

Brando, G.M. Volontè ed altri mostri 

sacri. Non male per uno che sognava 

l'arte da una cantina. 

Marcello Fonte è il protagonista di 

“Dogman”, film di Matteo Garrone, uno 

dei pochi geni rimasti in campo cinema-

tografico. Fonte in una delle tante inter-

viste dice: «oggi mi piace vivere nei 

film perchè la vita è troppo difficile, la 

realtà mi ha stancato». 

Marcello Fonte, nelle vesti di Asino, nel 

film che ha scritto e diretto (presentato 

peraltro al Locarno Festival), parla sem-

pre con asini e galline, proprio come lui 

faceva nella realtà con il cane Bechi, e 

come accadeva con i cani di cui si pren-

deva cura in Dogman. Fonte si salva co-

sì, attraverso un'immaginazione che gli 

permette di riscrivere la realtà. 

La sua storia ha un che di favola di neo-

realismo ancora vivo; a raccontare la 

storia di Marcello Fonte si rischia di 

sconfinare nella banalità ad ogni riga, ad 

ogni parola. 

Cresce davvero in una discarica in fondo 

alla Calabria, nel fondo di una punta di 

uno stivale mai omogeneo: una infanzia 

che è già un film. Quel bambino piccolo 

di statura e sempre sporco dello sporco 

di cui gli altri si liberano in una discari-

ca. La solitudine è primaria, i giocattoli 

veri pochi, e allora il piccolo Marcello 

comincia ad inventare il suo mondo, 

parla con Dio che però confonde con il 

proprio io, un Dio senza “D”. Quando 

racconta di quel bambino lo fa con gli 

occhi leggermente lucidi, come se stesse 

raccontando di un personaggio. Raccon-

ta di quando è stato investito da una 112 

per un pezzo di pizza con le olive men-

tre attraversava la strada. Poi il coma di 

tre giorni e la sua frase al risveglio: 

«voglio morire». 

Il bambino nonostante tutto cresce (non 

troppo, ma cresce!) col tamburo che 

suona nella banda del paese, al posto del 

filicorno che i suoi genitori non sono 

riusciti a comprare. A Roma il fratello fa 

lo scenografo: li lo raggiunge per uno 

spettacolo, e serve un musicista di strada 

per tre giorni. Quei tre giorni durano an-

cora oggi, vent'anni dopo, come eroe 

perdente in Dogman, come attore igno-

rato in Italia ma prima stella a Cannes. 

«La mia vita è il cinema» ha detto allo 

scorso Festival di Cannes, ritirando, e-

mozionato, la Palma d'oro per il miglio-

re attore. Dovevamo aspettare il festival 

francese per riconoscere il talento che 

non eravamo riusciti a vedere, e quel 

momento Marcello Fonte se l'è goduto 

fino in fondo. Dopo l'urlo di Benigni 

«Marcellooo!», l'attore ha esitato un i-

stante prima di salire sul palco. Affer-

ma: «Pensavano che non avessi capito 

ma invece io volevo godermelo. La vita 

è piena di cose brutte. “Facciamolo du-

rare un po’ di più” mi sono detto. E ho 

contato fino a tre». 

La sua storia però non è solo quella di 

una lunga gavetta, ma un percorso di re-

sistenza morale a una vita che non sem-

pre gli ha sorriso. Ultimo di cinque fra-

telli, Marcello Fonte ha vissuto la sua 

infanzia ad Archi, periferia nord di Reg-

gio Calabria. «Vivevamo nelle baracche 

e quando pioveva la pioggia sulle lamie-

re mi faceva venire in mente gli applau-

si». Con un passato da scout all'età di 

dieci anni ha imparato a suonare il rul-

lante, esperienza che io personalmente 

considero scuola di vita. Tanto che at-

tualmente in molti dei nostri paesi esiste 

questa, chiamiamola pure, tradizione, di 

mandare i nostri bambini a suonare que-

sto strumento, che in un certo senso è il 

battesimo di presentazione di un futuro 

uomo alla società degli uomini “grandi”. 

Un cerchio si chiude ed uno si apre; le 

storie non sono nostre ma vanno condi-

vise. Della sua si doveva fare un roman-

zo e invece è diventata un film. Crescere 

in una discarica con un'immaginazione 

capace di trasformare delle gocce sul 

tetto in applausi, una maniera di vedere 

il mondo che è possibile solo se, come 

ha dichiarato: «Chi l’ha detto che gli a-

sini non volano? Se ci credi li vedi». Di-

ce di lui Matteo Garrone: «È il fantasista 

della squadra, con il suo tocco chapli-

niano ha portato grande umanità». 

La Palma d'oro di Marcello Fonte è di 

tutti, la porterà al Nuovo cinema Palaz-

zo, magari accanto al ritaglio di giornale 

che gli ha fatto più piacere, non il Guar-

dian o Le Monde, ma la Gazzetta del 

Sud. Per una volta, dice, della sua 

(nostra) Calabria si parla perché vince. 

P.S.: grazie Marcello. 

Perfezionando... 
 

Quando l'immaginazione  

supera la realtà.  

Vita e carriera di un orgoglio  

calabrese 
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A  quasi un secolo dalla storica breccia di Porta Pia (20 

settembre 1870), che segnò la fine del potere tempo-

rale dei papi, Paolo VI annunciava di voler sciogliere 

tutti i Corpi armati pontifici, che ancora restavano nel piccolo 

stato vaticano, tranne la secolare Guardia svizzera, fondata da 

papa Giulio II, in pieno Rinascimento, dal 1506 impegnata al-

la difesa della “sacra persona” del vescovo di Roma, il Papa, 

ovunque egli si trovi.  

La novità sollevò qualche critica dentro il Vaticano, 44 ettari 

di territorio per un concentrato di storia lunga quasi un secolo 

quanto mai tranquillo e gratificato rispetto a molte epoche pas-

sate. Qui, in uno dei luoghi più noti del mondo, storia, arte e 

natura si fondono e da qui, grazie anche ad accurati studi delle 

strutture e delle fonti d’archivio, si ha modo di ripercorrere 

tutte le trasformazioni che l’hanno visto protagonista col mu-

tare dei tempi.  

Fu Pio XI, con la creazione nel 1929 della Città del Vaticano, 

a dare avvio con sensibilità culturale a grandi opere e modifi-

che adeguate alle nuove esigenze dettate dal Concordato tra lo 

Stato italiano e la Chiesa. Ciò facendo, coadiuvato, nelle scel-

te, da un gruppo di architetti e urbanisti di genio, intese con 

impegno ai restauri di quei monumenti rimasti in piedi nei se-

coli a dominare il territorio, erede unico e custode di capola-

vori di bellezza, di cui il tempo proprio qui ha lasciato tracce. 

Vi sorge ancora una piccola e antica chiesa, che già esisteva ai 

tempi di Papa Leone III (795-816), cara a tutti gli svizzeri che 

risiedono a Roma, è la chiesa di San Pellegrino, anacoreta ve-

nuto dal nord, che è stata per secoli cappella della Guardia 

svizzera pontificia, con annesso piccolo camposanto per gli 

alabardieri e gli ufficiali elvetici che sono morti a Roma. An-

cora sopravvivono alcuni vecchi cipressi di quel piccolo cam-

posanto storico, poco distante dal cortile di San Damaso, sul 

quale ogni anno, il 6 di maggio, si tiene il giuramento delle 

nuove reclute, tutte di nazionalità elvetica, ricorrendo l'anni-

versario del sacco di Ro-

ma del 1527 allorché i 

lanzichenecchi cioè 

“servi delle campagne”, 

quasi tutti  tedeschi, ar-

mati e furibondi, presero 

d'assalto il Vaticano e si 

scatenarono contro il pa-

pa Clemente VII Medici, 

che riuscì a fuggire in 

Castel Sant’Angelo attra-

verso il passetto che co-

steggiava l’antico abitato, 

ossia un corridoio segreto lungo quasi un chilometro che porta 

dai palazzi apostolici direttamente alla fortezza sul fiume Te-

vere. Di guardie svizzere che, nei dintorni, si sacrificavano per 

tentare di cacciare da Roma i mercenari ribelli, ne caddero 

147, mentre 42 si salvarono nel Castel Sant'Angelo col Papa, 

dove si portavano un po’ di provviste, mentre la gente fuori 

cercava di entrarvi per sfuggire al massacro. Come si può leg-

gere in una cronaca del tempo: “Gli svizzeri si erano posizio-

nati dapprima vicino all’obelisco, poi si erano fermati nei 

pressi del Castello. Furono fatti a pezzi. Il loro capitano, gra-

vemente ferito, veniva trucidato davanti agli occhi della mo-

glie da alcuni soldati che avevano fatto irruzione nella sua ca-

sa…”.  

Nei giorni dopo la grande parata militare, le nuove guardie, 

che hanno scelto, giurando fedeltà, di far parte del corpo ar-

mato più antico e prestigioso che da tutto il mondo si viene ad 

ammirare, verranno impiegate in particolari servizi di ordine e 

di vigilanza. E così eccole munite di alabarda, in abiti compli-

catissimi colore blu, giallo e rosso, che si dice ideati da Mi-

chelangelo e che colpiscono anche per la sontuosità e la ric-

chezza di stoffe. Si vedranno sfilare in forma solenne sia nei 

riti in San Pietro che nelle cerimonie pubbliche, o in occasione 

della tradizionale processione del Sacramento lungo i viali dei 

giardini del Vaticano, accompagnata non solo dai canti della 

tradizione, ma anche con la banda musicale della Guardia Pa-

latina che intona l’Inno pontificio.  

Tra i corpi armati pontifici disciolti nel 1970 figura sia la 

Guardia Palatina che la Guardia Nobile di Sua Santità, fondata 

da Pio VII nel 1801 con la denominazione di “Guardia Nobile 

del Corpo di Sua Santità”, poiché tutti “non corrispondono più 

alle necessità per le quali essi erano stati istituiti”, così Paolo 

VI nel provvedimento trasmesso con una lettera al cardinale 

segretario di Stato, Jean Villot, datata 14 settembre 1970. 

 La Guardia Palatina, istituita per volontà di Pio IX nel 1850, 

nasceva dalla aggregazione di due già esistenti 

corpi civili detti “Milizia Urbana” e “Scelta Ci-

vica”. E in considerazione della fedeltà e degli 

ideali che lo hanno sorretto nel suo servizio alla 

Sede Apostolica, lo stesso Pio IX volle, successi-

vamente, insignire il corpo del titolo inestingui-

bile “d'onore”, dotando il medesimo di un corpo 

bandistico e di una Bandiera. E ancora oggi c’è 

una scritta col ricordo della fondazione: “Dalle 

schiere dei volontari – della Milizia Urbana e 

della Civica Scelta – Pio IX Pontefice Massimo 

– con decreto del 14 dicembre 1850 – formava la 

Guardia Palatina D’Onore – perché intorno alla 

Dal 1506 difesa del piccolo  

Stato Vaticano 

Le guardie del PAPA 

A cura di Giacomo Cesario 
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Cattedra di Pietro – termine fisso e sacro – 

a tutta la Gloria degli Avi – vegliassero in 

armi i figli – di quella Roma onde Cristo è 

Romano…”.  

Per la verità, i primi segnali di sopprimere 

ciò che rimaneva dei corpi armati pontifici, 

eccetto la antichissima guardia svizzera, 

che continuerà ad assicurare il servizio, si 

ebbero alla fine degli anni ‘50 quando Gio-

vanni XXIII, invitò la Guardia Nobile a de-

porre le sciabole durante le funzioni papali 

e la Guardia Palatina d'onore a lasciare i 

fucili in caserma durante lo svolgimento dei servizi nelle basi-

liche dell'Urbe. Lo stesso Paolo VI, nell'ambito di un'opera di 

semplificazione delle strutture interne dello Stato, fece abban-

donare l’uniforme napoleonica della Gendarmeria poiché trop-

po vistosa forse per via del cappello. Il corpo della Gendarme-

ria, che all'interno delle mura vaticane assolve le funzioni di 

polizia, era stato costituito nel 1816 da Pio VII col nome di 

“Carabinieri Pontifici”, modificato nel 1849 da Pio IX in 

“Gendarmeria Pontificia”. Fu Paolo VI a stabilire l'istituzione 

di un analogo organismo civile, ossia un ente non militare che, 

per i particolari compiti da svolgere, si chiamò Ufficio Centra-

le di Vigilanza, modificato successivamente in Corpo di Vigi-

lanza dello Stato della Città del Vaticano.  

Nel 2003, Giovanni Paolo II, su proposta 

della pontificia commissione del Governa-

torato, approvò la denominazione di Corpo 

della Gendarmeria dello Stato della Città 

del Vaticano. Adempie tutt'ora a funzioni 

inerenti la vigilanza all’interno della Città-

Stato e nelle zone extraterritoriali apparte-

nenti alla Santa Sede ed è impegnato nella 

prevenzione e repressione dei reati e nello 

svolgimento di servizi di polizia giudiziaria 

e di frontiera. Il prestigioso Corpo, che ha 

per patrono San Michele Arcangelo, si avvale, nel proprio ser-

vizio, dell’assistenza della Guardia Svizzera e del Corpo dei 

Vigili del fuoco già esistenti nello Stato pontificio col nome di 

“pompieri”. 

Tutto naturalmente si muove attorno alla sovranità del Papa 

nel piccolo Stato vaticano, uno dei luoghi più ambiti dove non 

ci si entra liberamente, e che conserva ancora non poche parti-

colarità. A cominciare dalla sua collocazione nel territorio ita-

liano, senza dimenticare la finalità della sua missione, storica-

mente e spiritualmente rilevante, essendo qui la tomba di Pie-

tro (Petros eni), primo Papa, meta per pellegrini di tutto il 

mondo. 

O ggi esprimersi  sulla nostra situazione politica è un 

po' " molto" azzardato. 

Il risultato elettorale del 4 marzo ha aperto uno 

scenario politico al quale non eravamo abituati. Chi mai a-

vrebbe immaginato che ci potessero essere due vincitori! 

Commenti, critiche, ipotesi, si sono susseguiti, ma   poiché si 

dice che la politica è 

l'arte dell'impossibile, ecco che il problema in un tempo politi-

camente breve è stato risolto.  Non più alleanze  fra partiti di-

versi pur sempre accomunati da una 

ideologia parallela, ma un “contratto" firmato dai due vincitori 

e nel quale si sono stabilite le priorità da affrontare e assegnati 

i ministeri, guidati dal premier Giuseppe Conte. 

I due leader della Lega e del Movimento 5 stelle, rispettiva-

mente Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono messi subito 

all'opera per rispettare gli impegni presi verso i propri elettori. 

Ovviamente ogni loro mossa è preceduta e seguita da dibattiti 

televisivi estenuanti sulla possibilità di riuscita della loro poli-

tica e la tenuta della loro alleanza. 

Malgrado il tanto discutere degli osservatori politici e non, il 

contratto sarà rispettato, pena la credibilità dei due leader, fino 

alle elezioni europee le quali dovrebbero legittimare l'autorità 

di Di Maio a sinistra (?) e di Salvini a destra. Solo dopo queste 

elezioni si riparlerà di elezioni politiche. 

Purtroppo però la posizione dell'Italia è molto grave . 

Per la sua collocazione geografica   è approdo facile dei poveri 

migranti, ma è anche 

lasciata sola a risolvere il problema. Salvini, durante la campa-

gna elettorale, ha sempre dichiarato di voler trattare con Bru-

xelles alla pari, di non accettare supinamente le imposizioni di 

nessuno e soprattutto, cosa che ha subito dimostrato di voler 

fare, di arrivare a stabilire un' equa distribuzione dei migranti. 

Questa nuova politica italiana ha subito evidenziato la fragilità 

dell'Unione Europea, forse già intuita dall'Inghilterra, uscita 

per tempo ed in fretta dall'Unione molto traballante, che mette 

in pericolo anche il Trattato di Schengen. Se cosi fosse l'Italia 

per la sua posizione geografica si troverebbe a gestire da sola 

il flusso dei migranti. Salvini ha ben capito l'indisponibilità 

degli Stati europei a sostenere  l'Italia e le sue recenti visite ad 

alcuni stati dell'Africa dimostrano chiaramente la sua nuova 

politica, il suo nuovo modo di sostenere i paesi africani nel su-

perare le loro crisi, provando a garantire  all'Italia sicurezza e 

benessere. 

D’altra parte, però, gli Stati europei dovranno capire questa 

nuova politica e non ritirarsi ognuno nel suo isolazionismo, 

che come ci ricorda la storia di un recente passato, ha provo-

cato ben gravi conseguenze in  tutto il mondo. 

Forse che sì…forse che no!  

I primi passi  

del nuovo governo 
A cura di Anna Crocco 
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«V iva l'Italia | L'Italia che è in mezzo al mare | 

L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare | 

L'Italia metà giardino e metà galera | Viva l'I-

talia | L'Italia tutta intera». 

Le strofe di Francesco De Gregori, sembrano adatte ad accom-

pagnare il racconto di un “altro” 2 giugno, la Festa della Re-

pubblica Italiana lontana dalle parate.  

A sera, a San Calogero nel vibonese, davanti a una fabbrica 

dismessa, Soumayla Sacko, un bracciante maliano di 29 anni, 

è rimasto ucciso da alcuni colpi di fucile, mentre era intento a 

recuperare alcune lamiere di cui servirsi per la tendopoli di 

San Ferdinando in cui viveva e vivono centinaia di braccianti 

e migranti.  

A seguito dell’omicidio, la procura ha disposto lo stato di fer-

mo nei confronti del nipote dell’ex titolare della fabbrica, uni-

co indagato, escludendo da subito (forse frettolosamente) il 

motivo razziale della sparatoria.  

Tuttavia, quello che si è provato a ricondurre a un tipico epi-

sodio di cronaca nera, è diventato ben presto un caso naziona-

le che ha per giorni occupato il dibattito politico.  

Il contesto, d'altronde, è quello, da una parte, di un governo da 

poco insediatosi e già molto “sensibile” sul tema migranti 

(erano i giorni di Aquarius, la nave carica di migranti lasciata 

in balia delle acque per diversi giorni al grido di “chiudiamo i 

porti”, prima che attraccasse in Spagna, ndr); dall’altra, 

dell’annosa questione dei braccianti calabresi, ammassati nelle 

baraccopoli e sfruttati dai caporali di zona nei campi di agrumi 

e pomodori.  

Erano anche i giorni della “pacchia”, come il Ministro degli 

Interni Salvini ha osato definire la condizione dei migranti in 

Italia, e del silenzio imbarazzato del premier Conte di fronte 

all’omicidio; dell’intervento ugualmente imbarazzato del Pre-

sidente della Camera Fico e della politica tutta, trasversalmen-

te, quella nazionale e quella locale, che si è recata nelle terre 

vibonesi e reggine. Probabilmente a scoprire l’acqua calda, 

come se Rosarno (8 anni fa) non avesse insegnato nulla e così 

le altre ormai consuete rimostranze di uomini e donne che da 

decenni vivono la tragedia silente del caporalato.  

Soumayla era un sindacalista dell’Unione sindacale di base. Si 

batteva per la condizione dei suoi compagni di lavoro e di mi-

grazione, è caduto per questa lotta. Quale che fosse il dolo 

dell’omicida, infatti, non stava rubando niente - come molti 

anche sulla stampa nazionale si sono affrettati a dire, quasi che 

un eventuale furto giustificasse una reazione così cruenta – 

cercava, invece, ruderi per la sua tendopoli.  

Tante sono state le manifestazioni di protesta o cordoglio, dal-

la Calabria alle metropoli italiane, da quel beffardo 2 giugno, 

festa dell’Italia nata dalla Resistenza contro i regimi oppresso-

ri, violenti e nazionalisti.  

Pochi, all’opposto, hanno saputo raccontare e denunciare bene 

la condizione di sfruttamento contro cui lottava Soumayla, per 

rispondere alla narrazione artefatta che semina odio e imbrac-

cia i fucili di qualche “onesto” italiano a difesa dei confini e 

della proprietà privata. Ci ha pensato bene, però, il suo amico 

e collega Aboubakar Soumahoro, in un’intervista al program-

ma Propaganda Live di La7, spiegando che  «laddove le per-

sone sono costrette a vivere nella miseria, i diritti dell’uomo 

sono violati, indipendentemente dal pezzo di carta che hanno 

in tasca o dalla loro provenienza geografica» - e ancora - 

«quelle situazioni viste oggi in Calabria sono già accadute. E 

si sono alternate politiche che hanno ridotto quel territorio a 

quelle condizioni di impoverimento e di saccheggio. Sul tema 

migranti, esiste una cultura che ha accompagnato norme e leg-

gi, come la legge Bossi Fini e la Turco Napolitano, e cioè la 

cultura della ghettizzazione legislativa e sociale e della perse-

cuzione del diverso, arrivando alla caccia alle streghe»; e ri-

volgendosi al Ministro del Lavoro Di Maio e indirettamente a 

Salvini – perché la questione riguarda il lavoro tanto quanto 

l’integrazione – ha aggiunto: «Il motivo della nostra richiesta 

è semplice: noi di fronte abbiamo dei lavoratori, non abbiamo 

bisogno di sentirci dire che è finita la pacchia. Noi non abbia-

mo mai conosciuto questa pacchia. Il ministro del Lavoro si 

deve esprimere sulla condizione di questi lavoratori, sul loro 

sfruttamento, sul caporalato e sull’assenza di ispettori del la-

voro in quei territori. Bisogna cominciare a parlare delle con-

dizioni dei lavoratori e dei braccianti, e non solo di quelli mi-

granti». 

Non solo dei lavoratori migranti, bravo Aboubakar! Di tutti i 

lavoratori sfruttati, perché sono uguali in tutto il mondo, e se 

sono sfruttati sono uguali in tutte le professioni, che siano 

braccianti, rider, centralinisti. Perché la classe operaia non esi-

ste più come l’abbiamo conosciuta o studiata, ma esiste anco-

ra, eccome. Il gioco delle divisioni di razza e provenienza, è lo 

scopo dello sfruttatore: dividere per indebolire, anzi contrap-

porre. Fino a che qualcuno non dimostrerà che uccidere un mi-

grante, o respingerlo in mare, migliori realmente anche solo di 

un centesimo la condizione di un “operaio” bianco, italiano e 

“patriota”.  

Il 2 giugno 2018, Soumayla Sacko, è morto per la Repubblica 

Italiana fondata sul lavoro. «Viva l’Italia, l’Italia che resiste, 

l’Italia che lavora». 

Tricolore a mezz’asta  
L’uccisione del sindacalista di San Ferdinando  

nel giorno della festa della Repubblica   

A cura di Cristian Mauro 
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G li effetti della perdita massiccia di biodiversità e 

cambio climatico, connessi a quelli della crisi ener-

getica sono conosciuti dal tessuto sociale moderno 

solo in maniera superficiale. Le reti organizzative che si muo-

vono in questo ambito non sono molte, spesso corrono il ri-

schio di restare in un limbo fra l’attivismo, il disinteresse della 

cittadinanza e la scarsità di fondi. Nel contesto europeo e in-

ternazionale, queste realtà crescono a lento ma significativo 

ritmo. 

Dalla Spagna, un concreto e valido esempio ci arriva da Soli-

daridad Internacional Andalucía (SIA), un’associazione nata 

nel 1996 come organizzazione senza scopo di lucro, che 

sviluppa il suo lavoro su tutto il territorio andaluso, 

intrattenendo relazioni con molti altri stati e territori come El 

Salvador, Nicaragua, Perù, Bolivia, Mali, Senegal, Sàhara e 

Palestina. SIA è un’organizzazione laica e apartitica, mossa 

dall’idea di democrazia come atto di partecipazione continua 

della popolazione. Uno dei suoi fini è la creazione di una 

coscienza critica cittadina per mezzo di iniziative di 

formazione e sensibilizzazione. Tra i suoi obiettivi troviamo la 

lotta alla povertà, l’opposizione alle ingiustizie sociali, la 

protezione dei diritti umani e il conseguimento 

dell’eguaglianza di genere. Inoltre, notevole è l’interesse 

nell’affrontare la sfida dell’azione combinata su crisi 

energetica e tutela ambientale. Autentico esempio è la 

campagna “Andalucía Resiliente” lanciata nel 2017. 

Cosa si intende con il termine resilienza? In questo campo è 

concepita come cammino da percorrere per ottenere coscienza 

delle realtà ambientali, locali e globali, provando a 

comprendere e superare le difficoltà che si presentano, 

migliorando la capacità delle popolazioni di affrontare le 

avversità e gli impatti derivati dalla crisi del tempo moderno. 

Andalucía Resiliente nasce grazie al lavoro di molte 

organizzazioni e al finanziamento da parte dell’Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Lo 

scopo è la costruzione di un racconto comune che permetta la 

conoscenza del concetto di collasso della nostra società 

industriale. Da qui, la necessità di ricostruire la resilienza 

locale per ridurre le diseguaglianze sociali e dare risposta alla 

insostenibilità ambientale. Su questa base, promuovere nuovi 

modelli sociali, politici ed economici più democratici, solidali 

e sostenibili. 

Cosa si intende dunque per collasso? Un futuro schock socio 

ambientale dovuto all’azione congiunta di cambio climatico, 

perdita di biodiversità ed esaurimento di risorse energetiche e 

materiali. In particolare, in un articolo pubblicato il 23-08-

2017 sul quotidiano francese “Libération”, l’ex ministro 

dell’ambiente francese, Ives Cochet, scrisse che nel 2030 

potremmo assistere alla fine del mondo così come lo 

conosciamo oggi; tra il 2030 ed il 2040, potrebbe esserci una 

dura fase di sopravvivenza. Tra 2040 e 2050, un nuovo 

rinascimento. Un processo del quale sarebbero protagonisti il 

declino irreversibile degli equilibri geo-fisici e una brusca 

diminuzione a causa di epidemie e conflitti derivati dalla 

scarsità di risorse. A livello politico tale previsione pare 

inevitabile dato che stanno aumentando le leadership fasciste 

che pretendono di mantenere intatto il mito della crescita 

ignorando le grandi sfide ambientali e sociali che affrontiamo.  

La realtà dei fatti è questa: la cittadinanza cambia se vuole 

cambiare, apprende se vuole apprendere. Il primo passo da 

compiere è attivare il pensiero critico mettendo in discussione 

l’informazione distorta offertaci dai poteri politici, economici 

e dai media. Solo così potremo affrontare le sfide che il futuro 

ci riserva. 

Collasso e Resilienza locale:  

il futuro nelle mani dell’informazione 
L’impegno sociale dell’associazione  

Solidaridad Internacional Andalucía di Sivilgia,  

per un racconto comune delle crisi e delle soluzioni  

A cura di Chiara Toteda e Martina Sacchini  

R ecentemente il TG delle 13, come ogni giorno, ripor-

tava come prima notizia l’ennesimo caso di uxorici-

dio, seguito dal suicidio del marito o compagno che 

sia. Notizie queste che, purtroppo, si ripetono giornalmente! 

Ormai il Tg è un notiziario di nera sempre più efferata che va 

dagli atti di bullismo commessi per strada o nella scuola, per 

Lettera  aperta...a chi?  
Critica alla moda televisiva della 

cronaca nera a tutte le ore  
A cura di Anna Crocco 

 

Una finestra sul mondo 
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S ono le 9:00 a Singapore, le 03.00 in Italia, del 12 

giugno 2018, quando all’hotel Capella di Singa-

pore, Kim Jong-un e Donald Trump si sono incontrati 

per la prima volta. Dopo più di un anno di minacce, scontri 

verbali, insulti, e dopo aver tenuto il mondo con il fiato 

sospeso per diversi mesi, sono arrivati a quell’incrocio di 

sguardi e quella storica stretta di mano che forse cambierà il 

corso della storia. L’incontro sembrava destinato a non avve-

nire fino a poche settimane prima.  Le esercitazioni congiunte 

in Corea del Sud delle forze aeree americane e quelle di Seul, 

avevano fatto propendere Kim Jong-un per l’annullamento 

dell’incontro fra le delegazioni delle due Coree e molti 

avevano temuto per l’annullamento del summit con il presi-

dente americano da parte di Pyongyang. A peggiorare la 

situazione era arrivata la lettera di Donald Trump in cui l’in-

quilino della Casa Bianca affermava di essere stato costretto a 

cancellare il vertice visti i troppi dissidi su questioni di pri-

maria importanza. In ultimo, lo scontro fra il vicepresidente 

Mike Pence e il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe 

Son-hui e l’idea paventata del “modello Libia” da parte di 

Washington che aveva fatto infuriare il governo nordcoreano. 

Tutto sembrava destinato a finire nel nulla, sembrava l’enne-

sima dimostrazione di forza di Trump e il suo giocare al ri-

alzo, ma sottotraccia, i canali diplomatici non si sono mai in-

terrotti. In questa fase di stallo, due Paesi hanno avuto un 

ruolo sicuramente fondamentale: Cina e Corea del Sud. Il pre-

sidente Cinese ha mantenuto vivi i rapporti con Kim Jong-

un, ricevendolo in Cina e disponendo la riapertura delle rotte 

aeree fra Pechino e Pyongyang, un esempio della volontà 

cinese di sostenere l’incontro di Singapore è il fatto che Kim 

abbia raggiunto la città del vertice con un aereo Air 

China e sorvolando quasi  elusivamente lo spazio aereo 

cinese. Ma non va sottovalutato il ruolo, fino ad ora fonda-

mentale, di Moon Jae-in. Il presidente della Corea del Sud è 

stato eletto anche per il suo programma di disgelo nei con-

fronti del Nord e si è prodigato costantemente per la riapertura 

del dialogo con il suo omologo settentrionale. Non era facile, 

ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Un percorso iniziato 

con le Olimpiadi invernali di Pyeongchang e finito 

con quell’abbraccio durante l’incontro a sorpresa nella zona 

demilitarizzata, quando Trump aveva appena inviato la lettera 

per annullare il summit di Singapore. Alla fine, grazie alla dip-

Il disgelo 

Arriva dopo una lunga attesa  

il temuto vertice Usa-Corea del Nord.  

A cura di Mario Caputo 

finire alle liti nelle discoteche, con regolamenti di conti all'e-

sterno delle stesse e altro.  

Si continua infatti in un crescendo sempre più terrificante con 

notizie sempre più orrende, che coinvolgono fidanzate,  mogli, 

figli, uccisi dalla follia omicida di menti sconvolte da squilibri 

mentali innati o da uso di sostanze particolari in soggetti pre-

disposti. 

E non è finita! Come se non bastasse, questi crimini vengono 

poi ripresi con i dovuti arricchimenti di particolari in 

programmi serali e notturni. E la moda “nera" ha conquistato 

tutte le reti: nazionali, regionali, locali, pubbliche o private 

che siano, poco importano,  i programmi imperniati su  

delitti e qualsiasi  altro tipo di efferatezze, fanno audience! 

Ma è mai possibile pensare che a nessun direttore di rete sia 

mai venuto in mente 

di ricordarsi che la tv è un servizio (anche pubblico) che entra, 

senza bussare,in tutte le case abitate da adulti, giovani, bambi-

ni, persone più attrezzate psicologicamente ed altre meno? 

Penso proprio di no,e allora? 

li solito difensore del sacrosanto diritto della libertà obbietterà, 

scandalizzato: "viviamo in un paese libero, nulla deve essere 

nascosto!". 

Vero, verissimo! Ma qui non si tratta di voler nascondere nul-

la: alcune notizie non possono far parte di nessun programma 

televisivo. Si parla tanto di privacy, ma in questi casi dov'è fi-

nita la discrezione  

Le notizie vanno comunicate nel modo giusto, come avveniva 

fino a qualche anno fa. I telegiornali seguivano un preciso or-

dine di trasmissione delle notizie. Si iniziava con la politica 

interna o con quella estera, seguivano le notizie di economia, 

in coda brevi notizie di cronaca e di costume. Le notizie di 

cronaca danno incutono tristezza negli spettatori, ma purtrop-

po, in persone più fragili possono causare reazioni pericolose. 

Sarebbe utile scegliere altri generi di trasmissioni. 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/stretta_mano_kim_trump_corea_del_nordo_usa_singapore-3792383.html
https://www.cnn.com/2018/05/15/politics/north-korea-suspends-south-korea-talks-us-military-drills/index.html
https://www.cnn.com/2018/05/15/politics/north-korea-suspends-south-korea-talks-us-military-drills/index.html
https://www.cnn.com/2018/05/24/politics/donald-trump-letter-kim-jong-un/index.html
https://www.nytimes.com/2018/05/23/world/asia/north-korea-trump-pence-summit.html
https://www.reuters.com/article/us-mueller-northkorea-commentary/commentary-forget-the-libya-model-for-north-korea-idUSKCN1IX549
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/kim-jong-un-meets-xi-jinping-in-second-surprise-visit-to-china
http://www.occhidellaguerra.it/kim-atterra-singapore/
http://www.occhidellaguerra.it/kim-atterra-singapore/
http://www.occhidellaguerra.it/moon-jae-in-corea-crisi-pace/
http://www.occhidellaguerra.it/moon-jae-in-corea-crisi-pace/
https://www.panorama.it/sport/altri-sport/corea-olimpiadi-invernali-pyeongchang/
https://www.corriere.it/esteri/18_maggio_27/kim-moon-abbraccio-a-sorpresa-rilanciare-dialogo-29414d5c-611e-11e8-9f1c-2fb6ab417c7d.shtml
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lomazia e alla volontà degli alleati delle due nazioni, lo storico 

incontro avviene. Le parole di Kim Jong-un mentre firma il 

documento finale con Trump sono cariche di significato: 

“Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso 

di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un docu-

mento storico, il mondo vedrà questo importante cambia-

mento”. L’incontro fra Trump e Kim è durato 38 minuti, tren-

totto, come il trentottesimo parallelo che divide la Corea del 

Nord dalla Corea del Sud, segnali suggestivi e carichi di sig-

nificato, che siano un caso o meno. Difficile capire oggi le 

conseguenze che avrà l’incontro sulle future relazioni bilater-

ali. Trump è sembrato entusiasta, idem Kim Jong-un, ma la 

carta ha un valore che poi deve essere messo in parallelo con i 

fatti. Sono quattro i punti chiave della dichiarazione congiunta 

firmata da Kim Jong-un e Donald Trump, gli Stati Uniti e la 

Corea del Nord si impegnano a stabilire nuove relazi-

oni bilaterali, i due Paesi uniranno gli sforzi per costruire uno 

stabile regime di pace nella penisola coreana, i due Stati si im-

pegnano per la consegna delle spoglie dei caduti americani 

nella Guerra di Corea e la Corea del Nord s’impegna a la-

vorare per una completa denuclearizzazione della penisola 

coreana. In queste relazioni bilaterali, è chiaro che 

la denuclearizzazione della Corea del Nord sia centrale. È nel 

programma nucleare coreano che è nato e continua a persistere 

il vero snodo della crisi nella penisola, dalla Corea del Nord 

hanno chiesto garanzie sulla sicurezza e più tempo 

per smantellare l’infrastruttura nucleare, una scelta che trova 

l’appoggio della Cina e della Russia, che si prodigano da 

tempo per una denuclearizzazione graduale. Il 13 giugno per i 

cittadini della Corea del Nord il summit è andato ancora me-

glio dell’originale, comunque trionfale. Glielo hanno raccon-

tato i media di regime, agenzie di stampa, quotidiani e televi-

sioni, sottolineando le concessioni del presidente americano e 

mascherando quelle del dittatore nordcoreano. “Trump ha es-

presso la sua intenzione di sospendere le esercitazioni militari 

congiunte con il Corea del Sud, di offrire garanzie di sicurezza 

al Nord e di alleggerire le sanzioni man mano che le relazioni 

migliorano”, ha scritto l’agenzia di stampa Kcna, messaggio 

letto in televisione a testuali parole dalla leggendaria Ri Chun 

Hee, la 75enne conduttrice dei telegiornali delle grandi occa-

sioni. Mezza verità, o piuttosto tre quarti, visto che Trump ha 

effettivamente promesso di sospendere i “giochi di guerra” 

con Seul, ma ha detto che finché non ci saranno passi verifi-

cati verso la denuclearizzazione le sanzioni resteranno in 

vigore. Anche sull’addio alle armi atomiche i media del Nord 

hanno aggiustato un po’ la verità, raccontando che Trump e 

Kim hanno concordato “sul principio della denuclearizzazione 

simultanea e passo per passo”. Una manipolazione che non 

può destare stupore ma che, finalmente, mira a qualcosa di di-

verso rispetto al solito cercare di convincere il proprio popolo 

di quanto sia giusta una guerra nucleare. In attesa di un invito 

di Kim alla Casa Bianca e di Trump a Pyongyang ciò che 

questo incontro consegna al mondo è un importante immagine 

di speranza proprio da parte di due degli uomini che più de-

stano preoccupazione in ambito internazionale, un importan-

tissimo passo in avanti per la pace e l’interesse mondiale. 

“B ulug” e “Nikah” sono 

queste le parole chiave 

di un’orrenda piaga che 

sta mettendo in ginocchio il mondo. 

Nel “Dini Kavramlar Sozlugu”, ossia 

nel dizionario di concetti religiosi, le du-

e parole hanno il significato letterale di 

“pubertà” e “matrimonio”. 

Verrebbe da pensare a due banali parole 

spesso usate nel linguaggio comune, ep-

pure il nesso logico che in Turchia le 

collega, sta facendo rabbrividire il mon-

do intero, o almeno quella parte di mon-

do che ha ancora un pizzico di umanità. 

Nonostante fosse vietato sposarsi prima 

dei 17 anni, l’Autorità per gli affari reli-

giosi (la massima autorità dell’Islam), la 

Diyanet, ha da poco fatto coincidere 

l’età minima di unione fra due coniugi 

con la fine dell’infanzia e l’inizio 

dell’ado-lescenza e quest’ultima fase 

per loro non significa altro che il mo-

mento da cui un essere umano è in gra-

do di procreare. 

Infatti le bambine possono sposarsi già a 

9 anni e i bambini a 12 anni. 

Non si parla di amore, non si parla di 

affetto, non si parla di serenità. Si parla 

solo di garantire la continuazione della 

specie umana e di eliminare un fardello 

nelle famiglie più povere che intravedo-

no nelle figlie femmine un peso di cui 

liberarsi per introiti economici. Anche 

un tozzo di pane spinge i genitori a ven-

dere figlie di 10 anni. 

A favorire ciò, non bastava la mentalità 

patriarcale nel combinare nozze dalla 

nascita per garantirsi benefici monetari, 

ma si è anche aggiunta la crisi siriana 

con i suoi rifugiati che, oltrepassando il 

confine turco, si ritrovano a sposare 

bambine per rafforzare il legame tra fa-

miglie e garantirsi un “posto” nel Paese. 

Dinnanzi ad una decisione così maschi-

lista e schiavizzante, i paesi europei e le 

associazioni si muovono per tutelare i 

diritti delle spose bambine, ma finora 

senza risultati: basti pensare al 15% sti-

mato dall’Unicef di matrimoni combina-

ti tra adulti e bambine. Sono davvero 

tantissime le vittime costrette ad abban-

donare la propria infanzia, per sposare 

uomini più grandi di loro, e servirli, in 

un’età in cui le uniche cose da sopporta-

re dovrebbero essere la scuola, lo studio 

e le ginocchia sbucciate giocando. 

Una triste realtà che sta prendendo il so-

pravvento  e a pagarne le spese sono 

queste piccole creature il cui unico erro-

re è stato quello di nascere in una terra 

che non le accetta e che non le difende, 

anzi ruba loro la vita! 

L’infanzia rubata 

Il dramma delle spose bambine in 

Turchia 
A cura di Federica Spadafora 

 

https://www.theguardian.com/world/live/2018/jun/12/trump-kim-summit-meeting-singapore-us-president-north-korea-kim-jong-un-
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-koreas-definition-ofdenuclearization-is-very-different-from-trumps/2018/04/09/55bf9c06-3bc8-11e8-912d-16c9e9b37800_story.html
http://www.repubblica.it/argomenti/corea_del_nord
http://www.repubblica.it/esteri/2018/06/11/news/singapore_vigilia_vertice_kim_trump-198729063/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2018/06/11/news/singapore_vigilia_vertice_kim_trump-198729063/?ref=search
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“R estiamo umani”…era la frase conclusiva degli 

articoli di Vittorio Arrigoni, noto giornalista e 

attivista impegnato nella cooperazione umani-

taria, morto a Gaza a seguito di un rapimento, per mano terro-

rista, nel 2011. 

“Restiamo umani” è anche il mantra ripetuto da quanti nelle 

ultime ore si oppongono alla cosiddetta strage del mare e da 

coloro che ripudiano ogni forma di razzismo, di fascismo. 

Non sembrano così lontani gli anni in cui si introduceva in Ita-

lia il manifesto contenente le leggi razziali fasciste. Pare im-

provvisamente scomparsa ogni forma di umanità e predomina 

un clima di terrore e di paura, che talora genera violenza e cri-

mini. 

È di poco tempo fa, la notizia di un bracciante agricolo malia-

no freddato con quattro colpi di fucile nel territorio vibonese, 

perché intento a raccogliere del rame per meglio sistemare la 

propria baracca collocata in una tendopoli di Rosarno. Souma-

lia Sacko, questo il nome della vittima, aveva 29 anni e oltre a 

lavorare in condizioni precarie per ore e ore nei campi della 

piana reggina, si batteva per i diritti dei suoi connazionali, co-

stretti a lavorare giorno e notte per pochi euro al giorno e pri-

vati della dignità e di quei diritti primari che spettano a ogni 

lavoratore indipendentemente dal colore della pelle. 

Non bisogna andare lontano per incontrare braccianti agricoli 

africani, che in fuga dalla loro Terra nella speranza di una vita 

migliore si scontrano con un nuovo inferno: quello del capora-

lato. Uomini senza scrupoli, spesso appartenenti alla crimina-

lità organizzata, assoldano centinaia e centinaia di migranti 

servendosene come braccianti e sfruttandoli senza, tuttavia, 

garantire le minime tutele e il rispetto della salute, appro-

fittando del loro stato di bisogno.  

Quella del caporalato è una piaga che da anni affligge 

il nostro Paese tanto da portare il Parlamento a in-

trodurre il reato di “intermediazione illecita e sfrut-

tamento del lavoro” all’art. 603 bis codice penale. E’ 

importante disporre di una norma che sanzioni 

comportamenti illeciti volti allo sfruttamento 

dei lavoratori, ma non è sufficiente. A nulla ser-

ve introdurre un reato se non si intensificano, con serietà e 

continuità, attività investigative mirate a sorprendere lo sfrut-

tamento dei lavoratori, in particolare migranti. 

“Aiutiamoli a casa loro” è il motto che sentiamo sovente ripe-

tere… indubbiamente garantire migliori qualità di vita nel pa-

ese natio è meritevole e indispensabile (pensiamo all’attività 

encomiabile di associazioni come la Terra di Piero, che pro-

prio recentemente ha realizzato in Tanzania il primo parco 

giochi inclusivo…), ma molti di quanti giungono sulle coste 

italiane sono esseri umani in fuga dalla guerra. Un conto è la 

fuga economica, volta alla realizzazione di un futuro migliore 

- neppure questa criticabile se si pensa all’emigrazione dei no-

stri avi verso il sogno americano -, altra cosa è la fuga dalla 

guerra e dai regimi. 

Lungi dal voler soffermarsi su questioni politiche, giuridiche 

tanto complesse come quelle, che hanno nei giorni scorsi inte-

ressato la tematica relativa alla chiusura dei porti. Tuttavia è 

impossibile chiudere gli occhi e ignorare la ferocia assassina 

del mare che inghiottisce esseri umani senza che altri uomini 

si impegnino per fermare questo genocidio. A tal proposito il 7 

luglio l’associazione "Libera" guidata da Don Ciotti ha pro-

mosso una campagna di sensibilizzazione: requisito per aderir-

vi era indossare una maglietta rossa per mostrare vicinanza al-

le vittime del mare. 

Una battaglia per riconquistare quell’umanità perduta, proba-

bilmente anche a causa di una cattiva gestione dell’im-

migrazione a più livelli.  

C’è chi urla al respingimento degli stranieri e chi sulla loro 

pelle si arricchisce. Pensiamo a quanti titolari di cooperative 

sono sottoposti a indagini, o già condannati, perché sfruttando 

agevolazioni economiche, indirizzate alla gestione dei mi-

granti, hanno in realtà arricchito il loro patrimonio. 

Non sono forse in questo caso vittime gli stessi mi-

granti? 

E’ sufficiente tornare indietro nel tempo, ricordare co-

me venivano tratti i nostri nonni, i nostri zii in 

America (o più semplicemente nel nord Italia) 

per ritrovare un po’ di umanità.  

«Gli altri siamo noi»  

L’emergenza  

umanitaria che non possiamo più ignorare.  
A cura di Viviana Rosito 
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L o scorso Marzo 2018 i riflettori si sono riaccesi sul 

chimerico caso di Cambridge Analytica, accusata, sul-

la base delle inchieste condotte dalle testate di Guar-

dian e New York Times, di aver violato i profili Facebook di 

oltre 80 milioni di utenti, nel reiterato tentativo di ottenerne e 

manipolarne i dati personali. Cambridge Analytica, nata nel 

2013, aveva conseguito nell’anno successivo, un cospicuo fi-

nanziamento che le ha consentito, grazie al benefattore ameri-

cano Robert Mercer, di lavorare all’analisi e individuazione di 

strumenti in grado di identificare e classificare le potenziali 

personalità degli elettori americani così da poterne plagiare le 

posizioni e le scelte. Essa dunque, si è resa nota per essersi 

servita di informazioni riservate allo scopo influenzare e indi-

rizzare i risultati delle elezioni americane e del referendum 

sulla Brexit, ed è stata poi ulteriormente additata da Facebook 

come colpevole dell’aver incamerato indebitamente dati che 

non sono poi stati distrutti una volta impiegati per quelli che, a 

detta dell’accademico Aleksandr Kogan, dovevano essere 

semplici, innocui motivi di studio. Da quanto dibattuto con 

fervore e tensione negli scorsi mesi, è parso chiaro che la so-

cietà analitica, sia stata sfruttata ampiamente dal presidente 

Trump per individuare i messaggi opportuni attraverso cui in-

canalare o deviare le scelte politiche degli elettori, con la con-

seguente sospensione dell’amministratore delegato della so-

cietà, Alexander Nix, incauto nel lasciarsi sfuggire commenti 

sulle strategie impiegate, con disparate e non sempre lecite 

modalità, in campagna elettorale, come se il lavoro sporco cui 

ci si è prostrati per favorire la vittoria del Tycoon fosse un ec-

celso motivo di vanto. Cambridge Analytica, infatti, avrebbe 

trasgredito nonché violato le politi-

che del social media incentrate sul 

divieto di vendita e uso dei dati per-

sonali a fini pubblicitari, catastrofe 

alla quale il fondatore Mark Zu-

ckerberg ha opportunamente ribat-

tuto assumendosi la responsabilità 

dell’accaduto, dichiarando esplici-

tamente: «Abbiamo la responsabili-

tà di proteggere i vostri dati, e se 

non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servi-

zio», tentando per altro, di prevenire un catastrofica sfiducia ai 

danni dell’applicazione, e spiegando come misure cautelari a 

riguardo fossero state già prese in passato e come queste sa-

rebbero state nuovamente potenziate per evitare un ulteriore, 

simile e ingente danno, certo di quanto la sua piattaforma po-

tesse essere ancora impiegata a fini diagnostici, o meglio pro-

pagandistici. Tuttavia, la questione di Cambridge Analytica si 

è chiusa lo scorso maggio con la cessazione delle operazioni e 

l’inizio delle attività necessarie al dichiarare bancarotta negli 

USA a causa dell’assedio mediatico che ha messo in fuga 

compratori e clienti con la conseguente impossibilità della so-

cietà nel coordinarsi, nonostante la fiducia ben riposta in quel-

la che sarebbe stata una gestione etica e legale da parte dei di-

pendenti. Ciò su cui più vale la pena soffermarsi, con la sco-

perta della fughe di dati, tuttavia, è, ancora una volta, non tan-

to il ruolo che i social media hanno illegalmente e indebita-

mente rivestito nelle elezioni, ma l’ignoranza che impera sulle 

modalità, tipologie e quantità di informazioni che vengono di-

vulgate con quello che sembrerebbe essere il bene placido di 

una popolazione inconsapevole, ingenua o semplicemente in-

differente innanzi ai potenziali pericoli dei comportamenti mal 

tenuti in rete. “Per cosa mai dovrebbero servire miei dati?”, 

questo è l’usuale quesito dalla fantomatica risposta che, finan-

che a seguito di campagne di informazione tenute nelle scuole, 

online, in tv, pare non sia degna di rilievo e precauzioni. Che 

l’utente sia il principale prodotto visto, svenduto e pubbliciz-

zato online è un dato incontrovertibile: i suoi gusti, interessi, 

le opinioni, la psicologia e non solo i dati anagrafici e istitu-

zionali, sono infatti esposti come sul banco del pesce e vengo-

no costantemente investigati, adoperati, controllati, per i più 

disparati motivi. Che si tratti di indagini, misurazioni, rielabo-

razioni, manipolazioni, è chiaro che ciò che credia-

mo sia una scelta libera, si tramuta, in realtà, in una 

mera illusione di mercato, in un unico e complesso 

meccanismo di contorsione della mente che, sempre 

più predisposta a reagire per stimoli brevi, intermit-

tenti e immediati come nei click su app, si spegne di 

fronte all’unica realtà dei fatti: quella secondo cui i 

social media sono percepiti ad oggi come inesauri-

bile fonte di controllo e libertà da parte degli utenti 

che, gestendo in toto il numero dei seguaci, la pro-

pria immagine da veicolare, le reazioni degli altri alla stessa, 

cedono inermi a quel triste e meschino meccanismo di subor-

dinazione in cui l’inconsapevolezza, inevitabilmente, sfocia.  

Il (non) controllo e  

la (non) libertà  

ai tempi di Facebook  

Cambridge Analytica  

al centro dell’impropria  

gestione dei dati personali.   
A cura della direttrice 

Stefy Bertucci 
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Scienze, sport, cinema e cultura 

«E ntro il 2024 colonizzere-

mo Marte». 

Così l'imprenditore statu-

nitense Elon Musk risponde alle criti-

che, ribadendo la fattibilità del suo pia-

no che consiste, appunto, nel portare 

l'essere umano su Marte. 

Il termine 'colonizzazione' però ci sug-

gerisce che l'intento non sia semplice-

mente quello di sbarcare e magari pian-

tare una bandiera a mo' di segnare una 

tappa nella storia dell'uomo, di raggiun-

gere un traguardo, una conquista da ri-

cordare negli anni avvenire; no, l'idea di 

Musk infatti sarebbe quella di portare 

l'uomo a vivere su Marte. Come? Facen-

do partire ogni 26 mesi (il periodo in cui 

Terra e Marte sono relativamente più 

vicini) una spedizione verso il pianeta 

rosso. 

Le navicelle della SpaceX, la compagni-

a spaziale fondata da Musk, potrebbero 

trasportare 100 passeggeri, ciò significa 

che dopo circa 40 anni e 10 mila spedi-

zioni, potrebbe nascere la prima città 

“marziana”. 

Ovviamente, per realizzare una navicel-

la adatta a compiere questi viaggi, Musk 

e la SpaceX hanno ideato una nuova  

tecnologia, la BFR, acronimo di Big Fu-

cking Rocket (nome abbastanza inop-

portuno per un progetto di questo cali-

bro). 

Musk spiega che la BFR combina le tre 

tecnologie gia in possesso di SpaceX, 

ovvero: Falcon 9, nota per i suoi atter-

raggi di precisione, cioè il fatto che at-

terri sempre in piedi, senza rompersi in 

mille pezzi, permettendo quidi il parzia-

le riutilizzo delle sue parti; Dragon, uti-

lizzata per il trasporto orbitale di perso-

ne e merci e Falcon Heavy, impiegata 

per la potenza del motore. 

Ma se Elon Musk e la SpaceX ci credo-

no, altri non nutrono la stessa fiducia. E 

con “altri” si intendono il governo degli 

Stati Uniti e le imprese private ai quali 

Musk si sarebbe rivolto per richiedere i 

fondi per la realizzazione del prototipo 

sperimentale del BFR. Questi, infatti, 

rispondono che, sebbene il progetto sia 

plausibile, non è detto che sia realmente 

attuabile, per cui non dovrebbero essere 

governo o società private a finanziare il 

tutto. 

Inoltre, bisogna tenere in conto gli effet-

ti che il viaggio (date le variabili in gio-

co, come ad esempio la vicinanza del 

Sole o di altri pianeti e la costanza della 

velocità della navicella, la durata dell'o-

perazione dai 40 giorni agli 8 mesi, e 

l'atmosfera di Marte) recherebbero al 

corpo umano. Si parla di problemi a li-

vello osseo e muscolare. 

Si parla infatti della perdita della mu-

scolatura dovuta all'assenza di gravità, 

cambiamenti che sulla Terra avverreb-

bero in circa 30 anni, nello spazio aperto 

impiegherebbero invece 30 secondi; 

questi problemi sarebbero tuttavia par-

zialmente arginabili con un adeguato e-

sercizio fisico. 

A livello scheletrico, invece, potrebbe 

manifestarsi di un calo della densità os-

sea dovuto all'assenza di gravità. Questo 

calo varierebbe dal 6% al 9% in sei me-

si, e potrebbe comportare il rischio di 

fratture. Tale fenomeno è reversibile ma 

la ridistribuzione ossea apparirebbe più 

simile a quella di una persona anziana. 

Ci sarebbe anche il rischio di aritmie 

cardiache dovute all'influenza che l'as-

senza di gravità avrebbe sulla capacità 

delle cellule di condurre elettricità al 

cuore. 

Attualmente, gli scienziati della UCSF e 

la NASA stanno collaborando per pre-

vedere e risolvere i problemi che potreb-

bero colpire coloro i quali intraprende-

ranno questo viaggio, tuttavia, a soli 6 

anni dalla data prevista da Elon Musk, 

la possibilità di colonizzare un altro pia-

neta sembrerebbe ancora fantascienza 

pura. 

Ci trasferiamo... su Marte 

Storia dell'ambizioso progetto  

dal profumo di fantascienza 

A cura di Anna De Angelis 
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M atematico, astrofisico, fra i più autorevoli e co-

nosciuti teorici al mondo, noto soprattutto per i 

suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quan-

tistica e sull'origine dell'universo: Stephen William Hawking 

ci ha lasciato all’età di 76 anni lo scorso 14 marzo 2018, a 

Cambridge. Nonostante la complessità delle ricerche svolte, 

Stephen Hawking è stato uno degli scienziati più noti, che è 

stato in grado di arrivare anche al grande pubblico, non spe-

cializzato nel settore. I suoi libri divulgativi sono nati, infatti, 

dall’intento dello scienziato di spiegare i notevoli progressi 

fatti dalla fisica nella comprensione dell’universo, ma quella 

fetta di popolazione che ancora non ha raggiunto grazie ai suoi 

studi sicuramente si ricorderà di lui grazie alle sue numerose 

apparizioni in cartoni animati e serie tv dove interpretava se 

stesso. È apparso in “Star Trek: The Next Generation” impe-

gnato in una partita a carte con Newton ed Einstein, ha bevuto 

una birra con Homer Simpson («la tua teoria di universo a for-

ma di ciambella mi piace, Homer, potrei rubartela!»), ha in-

contrato Sheldon Cooper e non si è fermato solo per un saluto, 

(infatti è presente in ben 7 episodi sparsi un po’ per tutte le 

stagioni di The big bang theory), è apparso anche in Futurama 

e negli anni ’90 la sua voce metallica comparve  nella traccia 

"Keep talking", presente nell'album The division bell dei Pink 

Floyd. 

Ma conosciamolo meglio… 

Stephen Hawking nacque  l’8 gennaio 1942 a Oxford, ma la 

famiglia Hawking viveva a Highgate, quartiere nella parte set-

tentrionale di Londra, abitato per lo più da esponenti del mon-

do scientifico e accademico. Diciotto mesi dopo Stephen Ha-

wking, nacque la sorella Mary, e cinque anni dopo la sorella 

Philippa mentre a distanza di quattordici anni, i genitori adot-

tarono Edward. Hawking non ha sempre dato prova del suo 

straordinario ingegno; a scuola, la St Albans School, infatti, 

non era particolarmente brillante, anzi, era assai sfaticato e pi-

gro, sempre pronto agli scherzi. Nonostante ciò, mostrò forte 

interesse sull’origine dell’Universo ed è per questo che  si av-

vicinò allo studio della fisica e dell’astronomia; nel marzo 

1959, per quanto ancora giovanissimo, sostenne l’esame per 

una borsa di studio a Oxford che vinse, entrando nella facoltà 

di fisica a soli 17 anni, e dopo essersi laureato a pieni voti 

all’età di 20 anni, nell’ottobre del 1962 passò a Cambridge. 

Tuttavia, a tredici anni viene colpito da una serie di dolorose 

febbri ghiandolari, nessuno ci fa caso e si pensa a normali 

scompensi della crescita. Ma con il passare del tempo, le diffi-

coltà nell'uso delle mani lo convincono a sottoporsi a nuovi 

esami. La diagnosi è terribile: sclerosi amiotrofica laterale, u-

na malattia che provoca la disintegrazione delle cellule nervo-

se e con essa una morte rapida; infatti, gli viene prospettata 

un'aspettativa di vita di due anni e mezzo. Paradossalmente, in 

seguito alla diagnosi di SLA, si aprì per lo scienziato una fase 

molto produttiva! Si sposò con Jane Wilde, ebbero tre figli, 

nel 1974 fu eletto fellow della Royal Society e dopo 

l’elezione, l’amico Kip Thorne lo invitò al California Institute 

of Technology (Caltech), per  lavorare sulla relatività genera-

le; nel 1975 gli viene assegnata, in Vaticano, la medaglia d'oro 

intitolata a Pio XII e nel 1986 viene addirittura ammesso 

all'Accademia Pontificia delle Scienze, nel 1979. Qualche 

tempo dopo il ritorno in Inghilterra, Stephen Hawking ottiene 

la cattedra lucasiana di matematica, posizione occupata in pas-

sato da  Isaac Newton e da Paul Dirac. 

Le sue condizioni di salute, tuttavia, continuavano a peggiora-

re, causandogli anche prolungate crisi di soffocamento. Nel 

1985, durante un viaggio al CERN in Svizzera, fu ricoverato 

per una polmonite e attaccato al respiratore. La situazione era 

talmente grave che i dottori proposero di spegnere  la macchi-

na, ma Jane si rifiutò e lo fece trasferire a Cambridge dove su-

bì una tracheostomia, in seguito alla quale non riuscì più a 

parlare.  Le condizioni di salute di Stephen Hawking si sono 

aggravate sempre di più, fino a rendere necessario l’utilizzo di 

un respiratore per ventiquattro ore al giorno. Nonostante tutto, 

la sua forza di volontà lo spinse a vivere fino all’età di 76 an-

ni, andando contro ogni diagnosi medica. La sua più grande 

passione sono stati i buchi neri, al punto che sulla sua lapide 

avrebbe voluto la formula che descriveva l'energia liberata al 

momento della loro nascita! 

Riassumere in poche righe quali siano state le sue scoperte 

non è semplice, ma si può provare a farlo partendo dalle do-

mande principali che si è posto Hawking durante i suoi studi. 

È stato bellissimo essere vivo 

“Siamo noi a creare la storia  

con la nostra osservazione  

e non la storia a creare noi.”  

Dalla nascita di un grande  

scienziato fino alla sua morte;  

tutto quello che vorreste sapere  

su Stephen Hawking 

A cura di Giulia Venneri 
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La mostra multimediale su Van Gogh  

fa tappa a Cosenza  

:  

nell’eterno incanto  

di un display d’espressione  

A cura di Marzia Fazio 

Cosa c’è al centro di un buco nero? 

Al centro di un buco nero, secondo la teoria di Hawking, c’è 

una singolarità. In una singolarità, c’è tanta materia compressa 

in uno spazio così piccolo che la forza di gravità diventa infi-

nita e lo spazio sprofonda senza fine, in un luogo in cui le leg-

gi della fisica non valgono più: un buco nero. Continuando ad 

indagare sui buchi neri, a metà degli anni Settanta Hawking 

elabora una nuova teoria unendo la Relatività Generale, che 

descrive fenomeni su scala cosmica, e la meccanica quantisti-

ca, che descrive fenomeni infinitamente piccoli, a livello di 

atomi e particelle. Nessuno fino a quel momento lo aveva mai 

fatto. Secondo la teoria quantistica, lo spazio non è vuoto, ma 

popolato da coppie di particelle e antiparticelle (materia e anti-

materia). Secondo Hawking, in prossimità dei margini del bu-

co nero queste coppie si separano: l’antiparticella viene assor-

bita dal buco nero, mentre l’altra diventa una particella reale e 

pertanto produce energia sotto forma di radiazioni (chiamate 

“Radiazioni di Hawking”). Le particelle che finiscono dentro 

il buco nero sono quelle che hanno una massa negativa, e fan-

no sì che il buco nero diventi sempre più piccolo fino a scom-

parire. Ma nel momento in cui scompare, il buco nero esplode 

con l’energia di un milione di bombe nucleari! 

Da cosa è nato l’universo? 

Hawking ha dimostrato che tutto il nostro universo si è com-

presso in una singolarità, poi esplosa con il Big Bang, forman-

do stelle, galassie, pianeti e l’intero universo. Per questo, ha 

paragonato il Big Bang a un buco nero al contrario, dove anzi-

ché finire tutto in una singolarità, tutto ha inizio da una singo-

larità. «Nulla è più vasto e antico dell’Universo» ha detto in 

occasione di un Ted talk nel 2008. 

Ma non è finita qui! A pochi giorni dalla sua morte, lo scien-

ziato ha divulgato l’ultimo lavoro, che dimostra come potrem-

mo trovare altri universi oltre al nostro; tale lavoro, intitolato 

“A Smooth Exit from Eternal Inflation”, potrebbe essere 

l’eredità più importante dello scienziato britannico in quanto 

spiegherebbe la possibile esistenza di altri universi, o teoria 

del multiverso. Il “multiverso” è una delle teorie più affasci-

nanti, intriganti e controverse della fisica moderna, secondo 

cui dopo il Big Bang ci furono contemporaneamente un nume-

ro infinito di altre esplosioni che diedero vita ad altri universi 

paralleli. Ma l’ultimo lavoro di Hawking si spingerebbe oltre. 

Sostiene che le prove di altri universi dovrebbero essere misu-

rabili, con una serie di complesse formule matematiche, attra-

verso la radiazione cosmica di fondo, (Cmb) una radiazione 

nell’ordine delle microonde, che permea il nostro universo e 

che viene considerata una sorta di relitto dell’universo primor-

diale. Sempre secondo questo studio, tali radiazioni dovrebbe-

ro essere rilevabili da una sonda spaziale, attraverso la quale 

gli scienziati potrebbero trovare le prove sperimentali 

dell’esistenza di un universo parallelo. 

Anche se Hawking rifiutava la concezione convenzionale di 

Dio, credeva che l’universo e la vita avessero un significato: 

Una volta egli disse: «Ricordatevi di guardare verso le stelle e 

non giù verso i vostri piedi. Cercate di dare un senso a ciò che 

vedete e ponetevi delle domande su ciò che fa esistere 

l’universo. Siate curiosi. E per quanto la vita possa sembrare 

difficile, c’è sempre qualcosa che potete fare per farcela». 

"V edo ovunque nella natura, ad esempio negli 

alberi, capacità d'espressione e, per così dire, 

un'anima.”  

Capacità d'espressione, dunque, secondo il celeberrimo autore 

di quei quadri così brillanti come i girasoli e le stelle dal colo-

re indefinibile, di dipinti vivi, profondi ed introspettivi come 

gli autoritratti e di notti dinamiche come le spirali di quelle 

stellate.  

Vincent Van Gogh. Avrebbe mai immaginato il grande pittore 

olandese, che la sua capacità d'espressione si sarebbe mai tra-

sformata in immagini digitali mobili su schermi?   

"Alive" è ciò che segue al titolo della mostra multimediale su 

Van Gogh allestita in Piazza Bilotti, a Cosenza.   

L'anima che l'artista ricercava per farne un dipinto è perfetta-

mente racchiusa in una sala abbastanza grande da avere all'in-

terno schermi di tutte le forme e dimensioni, proiettori e cas-

se.   

Strano, vero, per un museo, non avere al suo interno versioni 

originali appese al muro dei quadri dell'artista. Eppure ci sono 

riusciti.   

Van Gogh lo si riesce a conoscere un pochino di più all'interno 

di quella stanza.   

Prima di entrare, nella sala d'attesa, il visitatore trova una pre-

sentazione dell'autore, dei quadri che ammirerà e una spiega-

zione di quello che è la tecnologia SENSORY4.   

All'interno della sala, non si trovano solo quadri proiettati: a 

descrivere lo stato d'animo dell'autore ed il suo modo di pen-

sare e vedere le cose ci pensano le frasi dette da lui stesso che 
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C inquanta anni dopo la prima volta, “2001: Odissea 

nello spazio” è tornato nelle sale di tutto il mondo 

in versione restaurata da un team capeggiato da 

Christopher Nolan.  Sulla locandina troviamo scritto "50 anni 

fa un film cambiò la storia del cinema per sempre", mai frase 

fu più azzeccata.  

Nolan, da grande appassionato di cinema (e del grande Stan-

ley Kubrick in particolare), ha proprio  avuto come fine quello 

di "Dare al pubblico la stessa sensazione vissuta dagli spetta-

tori nel 1968”, un monumentale regalo per coloro i quali nel 

1968 non erano neppure nati.  

Il film si apre temporalmente agli inizi dell’umanità, con un 

gruppo di scimmie antropoidi  che trova un Monolite nero. 

Dopo la diffidenza iniziale, riescono ad avvicinarsi e dal quel 

momento comprendono che quello che ci circonda può essere 

sfruttato in modo diverso, per esempio un semplice osso può 

diventare una clava con la quale attaccare o difendersi: ecco il 

dono dell’intelligenza. Un frammento dello  stesso osso che 

vola verso il cielo, durante un momento di ira della scimmia in 

cui scaglia l’oggetto verso il suolo, ci trasporta istantaneamen-

te nel 2001, con un’astronave che naviga nello spazio a ritmo 

di valzer. L’obiettivo della missione è quello di arrivare sulla 

luna dove è stato scoperto un monolite, vecchio di 3 mila anni, 

che emana uno strano e fortissimo campo magnetico verso 

Giove.  

18 mesi dopo ci troviamo sulla navicella Discovery che, con 

un equipaggio formato da 5 uomini supervisionati da un su-

percomputer chiamato HAL 9000, viaggia  verso Giove.  

HAL è il cervello dell’astronave, interloquisce con 

l’equipaggio e sembra addirittura capace di provare emozioni, 

inoltre può sorvegliare qualsiasi elemento della nave con una 

possibilità di errore pressoché nulla, ma  proprio un suo errore 

fa venir meno la fiducia reciproca tra lui e l’equipaggio uma-

no.  

Alla fine del viaggio verso Giove il comandante 

dell’astronave, dopo aver avvistato un altro monolite, viene 

trasportato in una stanza chiusa, dove in un solo giorno vivrà 

tutti gli stadi della vita. A fine giornata, sdraiato in fin di vita 

su un letto, rivede il monolite, nel momento in cui tenta di toc-

carlo subisce un’evoluzione che lo fa rinascere in forma di  

feto cosmico che scruta la terra dallo spazio.  

L’obiettivo di Kubrick è sempre stato quello di cercare di 

smuovere l’anima umana, in tutte le sue opere ha cercato di 

suscitare curiosità  nella mente dello spettatore, e mai come in 

questo caso  ci offre tantissime opportunità di riflessione ac-

compagnate da alcuni enigmi di difficile soluzione.   

La pellicola  può essere descritta in svariati modi: un’analisi 

sulla storia del mondo, sull’intelligenza artificiale e il relativo 

rapporto con l’uomo, sullo spazio sconfinato della nostra ga-

lassia e sulla presenza – mai certa – di divinità che vegliano 

sulla nostra vita.  

Per comprendere al meglio tutti gli spunti offerti da Kubrick, 

dobbiamo catapultarci negli anni 60. Decennio dominato dalla 

guerra fredda, dall’ossessione della conquista, in cielo come in 

terra, con l’allunaggio come obiettivo primario  e dalla voglia 

di utilizzare le nuove conoscenze tecnologiche per accentuare 

la propria supremazia sul mondo.  

I temi più vicini a noi, sui quali soprattutto le nuove genera-

zioni dovrebbero discutere sono principalmente due: l’iniziale 

comparsa del monolite con la successiva reazione delle scim-

accompagnano i quadri e, contemporaneamente, ne svelano il 

significato profondo; musica scelta come a voler ri-

produrre le pennellate diverse a seconda della vita di 

Van Gogh, quando morbide e piene, quando irregolari 

e forti;  

quadri sotto i piedi, ferrovie che si muovono a 1 centi-

metro dal viso, le stanze, i luoghi visitati, gli innume-

revoli autoritratti dell'artista e tanti, tantissimi fiori.   

Chiaramente, si è detto e si dirà, che vedere una mo-

stra virtuale equivale a vederla dal computer, da casa o con un 

semplice proiettore in aula.   

È chiaro che nulla trasmette tanto quanto un quadro originale, 

ma la vicinanza che l'esperienza Van Gogh Alive riesce a tra-

smettere, quasi rende l'artista un amico conosciuto durante l'e-

ra digitale in una situazione conforme all'uso dell'era digitale: 

attraverso uno schermo, osservandolo, facendo domande e ri-

cevendo delle risposte senza effettivamente dover parlare, co-

noscere quasi tutto di Vincent senza vederlo ancora dal vivo, 

una sorta di preparazione all'incontro con l'originale. Quell'in-

contro sarà ancora 

più emozionante 

poiché rievocherà 

tutto ciò che l'espe-

rienza alive dona. 

Del quadro non si 

conoscerà solo il co-

lore e la tecnica ma 

forse si saprà qualcosa in più anche riguardo l'anima di cui 

Vincent stesso parlava.   

Un miscuglio perfetto di musica, vita e colore grazie al quale, 

se Van Gogh non è tra i primi artisti che saltano in menta 

quando si pensa alla storia dell'arte, lo diverrà; se già lo si ap-

prezza, quegli incontri dal vivo non faranno che aumentare.  

Perché dall'anima attraverso gli schermi, si avrà sempre più la 

voglia di incontrare l'anima attraverso l'olio su tela.  

2001: Odissea nello spazio, il ritorno  
Uno straordinario viaggio  

ai limiti della conoscenza umana  

A cura di Antonio Donato 
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T riplice fischio per la rassegna iridata: la Francia è 

campione del mondo per la seconda volta nella sto-

ria. È stato il mondiale più innovativo mai andato 

in scena con la tecnologia a farla da padrona, per la prima vol-

ta, anche in finale, è stato utilizzato il Var. Esattamente 

vent'anni dopo il primo trionfo Deschamps si potrà vantare di 

essere il terzo uomo, dopo Zagallo (Brasile) e Beckembauer 

(Germania) ad aver conquistato la coppa dei sogni sia da gio-

catore che da CT. Mbappè si colloca di fianco a sua maestà 

Pelè come ventenne a segno in una finale mondiale. A pro-

posito di gol, in questa finale sono stati segnati 6 gol cioè tanti 

quanti le 4 finali precedenti dal 2002 al 2014! Simbolo, 

questo, di una innovazione anche nel modo di approcciare alla 

competizione, a dire la verità la partita finale, come più o 

meno tutte le altre, è stata giocata a viso aperto ma ci sono 

stati anche tanti errori (Lloris su tutti), che l' hanno resa sì di-

vertente ma non sublime dal punto di vista tecnico e del bel 

gioco. Alla fine vince la Francia dei singoli con Griezmann 

dotato di intelligenza calcis-

tica superiore, il già citato 

motorino Mbappè e il fisico 

di Pogba che tra i palleggia-

tori brevilinei croati sembra 

Gulliver, la Francia del non 

gioco (per non dire catenac-

cio e contropiede 2.0), come 

attesta il 65% di possesso 

palla croato. Tutti si aspetta-

vano che si concludesse con 

la favola Croazia il bellis-

simo mondiale che abbiamo 

visto e non vissuto, è vero 

noi italiani non c'eravamo ma forse questo ci ha aiutato a 

"vedere" il vero mondiale, goderci le partite, apprezzare le 

giocate delle altre nazionali, senza avere la polemica o il dub-

bio di formazione all'ordine del giorno che hanno da sempre 

accompagnato gli azzurri alle grandi manifestazioni. Sia ben 

chiaro che la nostra nazionale questo scherzetto non deve far-

celo più, la lezione è servita. Rimangono del mondiale i mo-

menti oltre ai numeri la Germania che esce al primo turno, 

mai successo, le eliminazioni dei 10 palloni d'oro complessivi 

di Messi e Ronaldo. Come non aver sorriso dopo il primo 

storico gol mondiale di Panama contro l'Inghilterra oppure 

dopo i rigori che hanno mandato a casa la Spagna e portato in 

paradiso la Russia, nazione ospitante, a cui vanno i compli-

menti per aver organizzato un mondiale impeccabile. Reso an-

cor più emozionante dai molti gol segnati negli ultimi minuti 

di una competizione che ha fatto dei gol il suo marchio di fab-

brica essendo finita a reti inviolate solo una partita, Francia-

Danimarca, per altro ininfluente per le classifiche. Resta un 

po’ di amarezza per Davide che non è riuscito a sconfiggere 

Golia nonostante avesse in squadra il miglior giocatore eletto 

della competizione, Modric, e un collettivo da battaglia che è 

riuscito a resistere per tre partite consecutive oltre il 90esimo. 

La Croazia è infatti la nazionale che è stata di più in campo in 

un singolo mondiale avendo disputato 3 supplementari di cui 2 

protrattisi ai rigori, si stima che abbia giocato 100 

minuti in più della Francia praticamente 8 partite(!) in 

un solo mondiale. Bisogna però a conti fatti fare i 

complimenti alla Francia, nonostante averla gufata sin 

dall'inizio. La Francia che si attesta come la miglior 

nazionale degli ultimi 20 anni, anche più di Germania 

e Brasile, avendo i galletti conquistato 2 mondiali più 

una finale persa (ne sappiamo qualcosa...) e 2 finali 

europee di cui una vinta (nel 2000 ahinoi) e una persa 

proprio due anni fa drammaticamente in casa. La Fran-

cia che calcisticamente non avrà un campionato esal-

tante ed "allenante" (come va di moda dire) ma è rius-

cita con un una difesa solida e un mix di etnie diverse 

ma collaudate, guidati dai campionissimi in rampa di 

lancio di cui sopra, a plasmare la squadra che per i prossimi 4 

anni custodirà la coppa del mondo. 

Come sportività impone bisogna dire mai come adesso 

chapeau ai vincitori e arrivederci tra 4 anni in Qatar (a propo-

sito di innovazione, si giocherà in inverno)! 

Il mondiale delle innovazioni 
In Russia va in scena  

la competizione per nazionali più bella del mondo 

con numeri da record  

A cura di Salvatore Viteritti 

mie che ci forza a riflettere sul modo in cui usiamo la nostra 

intelligenza, il cui dono ha portato in dote l’istinto violento ca-

ratteristico delle creature dotate di intelletto; e il rapporto tra-

gico tra l’equipaggio e Hall 9000, con l’uomo che passa da 

dominatore a vittima quasi inerme dalla sua stessa creatura. 

Proprio per questi motivi 2001: Odissea dello spazio, 50 anni 

dopo la sua uscita, rimane tutt’ora un’opera assai attuale, che 

lascia nella mente dello spettatore domande fondamentali per 

la nostra esistenza,  soprattutto in questi tempi dominati dalla 

“società dello spettacolo”.  



XVII Numero Alba Novella - 19 Agosto 2018 

27 

 

 

 

 

SERVIZI ORARI CONTATTI 

Dott.  
Pietro F. Aiello 

Lunedì 11:00/13:00 
Mercoledì 09:00/11:00 
Giovedì 14:00/16:00 

339/8708640 
Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Poste Italiane 
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Sabato 08:20/12:45 

0984/422049 

Comune Cellara 
Dal Lunedì al Venerdì 

07:30/14:00 
Giovedì 07:30/18:00 

Tel e Fax 0984/423889 
Email: comune.cellara@tiscali.it 

Pec: comune.cellara@pec.it 

Farmacia 
Dal Lunedì al Venerdì 

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

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 
alba_novella@libero.it 

oratoriopedretti@gmail.com 
 

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

Ricordati di visitare anche il nostro BLOG : https://albanovella.wordpress.com 
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San Sebastiano 
Buona festa di  

dall’ Oratorio  
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