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I Visegrad accusano l’Europa di “aprire la strada per l’inferno”

L’Ue apre a Conte sui migranti

Soddisfazione di Salvini: «Fermezza e coerenza pagano»
Giorgio Lambrinopulos

L

a
Commissione
Ue accoglie con favore che entrambe le
navi the Protector e Monte Sperone siano sbarcate a Pozzallo e ciò è stato
possibile grazie a 6 stati
membri Ue che hanno deciso di accogliere condividere migranti, tra cui Italia,
Francia, Germania, Malta,
Spagna e Portogallo”. Lo
ha detto il portavoce della
Commissione Ue Schinas.
“L’Italia chiede da tempo
una cooperazione regionale
sugli sbarchi e ha ragione
a chiederlo, la Commissione crede che soluzioni ad
hoc non siano sostenibili a
lungo termine e chiede una
nuova spinta sulla base del
Consiglio europeo”.
“Confermiamo di avere
ricevuto la lettera del premier Conte che è stata indirizzata ai presidenti Tusk
e Juncker. Nella lettera
chiede di dare attuazione
immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio
europeo e a breve risponderemo”. Così il portavoce
della Commissione europea
Margaritis Schinas. “In generale e senza entrare nei
dettagli, la Commissione
condivide pienamente il
senso di urgenza ed è impegnata nel dare seguito velocemente alle conclusioni
raggiunte del Consiglio per
quanto ci compete”, conclude Schinas.
La ‘vecchia’ Europa appoggia l’Italia sui migranti,
mentre i paesi di Visegrad,
alleati in teoria della linea
dura sugli sbarchi propugnata da Matteo Salvini,
la accusano di “aprire la
strada per l’inferno”. Il
premier Giuseppe Conte,
dopo il sì di Malta e Francia, è riuscito ad incassare
la solidarietà del paese che
più conta in Europa: la Germania. Che indubbiamente
ha dato la linea: poche ore
dopo sono arrivate anche le
adesioni di Spagna e Portogallo. Tutti pronti ad accogliere 50 dei 450 migranti
a bordo di una nave della
Guardia di Finanza e una
di Frontex ormeggiate in
rada a Pozzallo. Ma contro
la linea italiana, oltre al silenzio dell’Austria, si sono
scagliati i Paesi dell’Est, in
primis Ungheria e Repubblica Ceca. “Ho ricevuto la
lettera del premier italiano
Conte in cui chiede all’Ue

di occuparsi di una parte
delle 450 persone ora in
mare - ha scritto su Twitter
il premier ceco Andrej Babis -. Un tale approccio è la
strada per l’inferno”.
Salvini, ha mostrato invece soddisfazione: “Fermezza e coerenza pagano,
è finito il tempo di governi
complici e pavidi. Abbiamo messo in salvo donne e
bambini. Un ottimo lavoro
di squadra di tutto il governo. Complimenti al nostro
premier Conte!”, ha twittato. Ed ha rilanciato (in linea
con i Visegrad): “Il prossimo obiettivo, per stroncare
una volta per tutte la mafia
del traffico di esseri umani, sarà riaccompagnare gli
immigrati dove sono partiti.
In Italia, e in Europa, entra
solo chi ha il permesso”.
I migranti giunti a Pozzallo (Rg) sulle navi
Monte Sperone e Protector sono tutti sbarcati.
Prima i 184 uomini della
Protector e successivamente anche i 209 della Monte
Sperone. Uno dei migranti, un ventenne eritreo, ha
la polmonite ed è stato
ricoverato nel reparto di
Medicina dell’ospedale di
Modica. Sono sbarcati 128
minori non accompagnati,
3 minori accompagnati, 44
donne e 272 uomini. In totale 447 persone di cui 291
proverrebbero dall’Eritrea e
92 dalla Somalia. Altri migranti vengono da Nigeria,
Bangladesh, Algeria, Libia, Siria, Egitto. Ora sono
al lavoro gli uomini della
Prefettura e della Questura
per i ricollocamenti dei migranti negli altri paesi euro-

pei. Anche l’Irlanda farà la
sua parte nell’accoglienza
ed è pronta a farsi carico
di 20 dei migranti sbarcati.
“Oggi per la prima volta potremo dire che sono sbarcati
in Europa”, si afferma dalla
presidenza del Consiglio
A Babis ha risposto il
presidente della Camera
Roberto Fico, che è tornato
a chiedere che venga “sanzionato pesantemente” chi
non accetta le quote ed ha
assicurato che “la strada
per l’inferno”, al contrario, “è non saper accogliere
tutti insieme in un’ottica di
solidarietà”. Conte invece
tira dritto, consapevole di
essere riuscito ad invertire
una rotta piuttosto pasticciata e, forse, troppo urlata,
trasformandola in strategia
diplomatica. “Questa è la
solidarietà e la responsabilità che abbiamo sempre
chiesto all’Europa e che
ora, dopo i risultati ottenuti
all’ultimo Consiglio europeo, stanno cominciando a
diventare realtà”, ha esultato su Twitter. Aggiungendo:
“Continuiamo su questa
strada, con fermezza e nel
rispetto dei diritti umani”.
Sua infatti, secondo quanto
fanno trapelare fonti Palazzo Chigi, è stata l’iniziativa
che ha portato allo sbarco a
Pozzallo di 50 tra donne e
bambini.
L’obiettivo del governo
è quello di evitare di aprire
un contenzioso con Bruxelles ad ogni nave in arrivo,
cercando di elaborare un
sistema che possa partire
in automatico. La strada è
ancora lunga, ma certo la
risposta dei grandi Paesi

europei è un buon punto di
partenza. Che serve anche
a riequilibrare il lavoro su
un dossier che era diventato appannaggio unico del
ministro dell’Interno. E dimostrare che la diplomazia
paga. A rispondere all’appello di Conte sono stati i
Paesi più presi di mira negli
ultimi tempi dai tweet del
leader leghista (che è volato
a Mosca per andare a tifare
Croazia, contro la Francia
di Macron), da Malta alla
Germania della Merkel. E
proprio da Berlino l’Italia
ha assicurato di aver ottenuto il sì all’accoglienza dei
migranti “senza dare alcuna
disponibilità ad accettare i
movimenti secondari”.
Assai diverso il comportamento degli ‘alleati’ di
Visegrad. Sul cui atteggia-

R

mento si è scatenata l’opposizione. “Ma non dovevano
essere i primi alleati del
governo giallo-verde per
risolvere l’emergenza sbarchi?”, si è chiesta Anna
Maria Bernini (Fi), mentre
il Pd Andrea Orlando ha
commentato: “Da Visegrad
fanno sapere nessuna ricollocazione. Per ora se ne
fanno carico solo gli odiati maltesi. Dagli amici mi
guardi Dio”.
“E’ una vittoria politica”,
ha commentato il ministro
dell’interno, Matteo Salvini. La ‘vecchia’ Europa appoggia l’Italia sui migranti,
mentre i paesi di Visegrad,
alleati in teoria della linea
dura sugli sbarchi propugnata da Matteo Salvini, la
accusano di “aprire la strada per l’inferno”. Il premier

Giuseppe Conte, dopo il sì
di Malta e Francia, è riuscito ad incassare la solidarietà del paese che più conta in
Europa: la Germania. Che
indubbiamente ha dato la
linea: poche ore dopo sono
arrivate anche le adesioni di Spagna e Portogallo.
Tutti pronti ad accogliere
50 dei 450 migranti sbarcati a Pozzallo. Ma contro
la linea italiana, oltre al silenzio dell’Austria, si sono
scagliati i Paesi dell’Est, in
primis Ungheria e Repubblica Ceca. “Ho ricevuto la
lettera del premier italiano
Conte in cui chiede all’Ue
di occuparsi di una parte
delle 450 persone ora in
mare - ha scritto su Twitter
il premier ceco Andrej Babis -. Un tale approccio è la
strada per l’inferno”.
Intanto la nave Open
Arms dell’ong spagnola
Proactiva Open Arms sta di
nuovo dirigendosi verso la
Sar libica. E’ quanto segnalato sul sito Marine Traffic,
che monitora le rotte delle
navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza
dallo yacht Astral, della
stessa ong. “Anche se l’Italia chiude i porti - scrive su
Facebook l’organizzazione
non governativa - non può
mettere le porte al mare.
Navighiamo verso quel luogo dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo
vite umane in pericolo. E
troppi morti sul fondale”. E
Salvini, da Mosca, avvisa:
Risparmino tempo, fatica e
denaro, sappiano che i porti
italiani non sono disponibili”.

Decreto dignità: la
priorità è il lavoro

oma - L’Italia donerà alla Libia dieci
motovedette della
Guardia Costiera e due unità navali della Guardia di
Finanza. E’ quanto prevede
la bozza del decreto legge
all’esame del pre consiglio
dei ministri che stanzia anche poco meno di un milione e 400mila euro in due
anni per la manutenzione
dei mezzi e la formazione
del personale della Marina
e della Guardia Costiera libica.
Intanto Il decreto digni-

tà sarà “un primo passo in
avanti”, dice il ministro
del Lavoro, “però io so
benissimo che il nostro intervento non potrà prescindere dall’abbassamento del
costo del lavoro” e “questo
nella legge di bilancio ci
sarà”. “Il nostro obiettivo
- dichiara - è abbassare il
costo del lavoro per permettere alle persone di avere contratti con più tutele
possibile e questo obiettivo
richiede anche che le imprese devono smettere di
spendere costi per la buro-

crazie per avere più risorse”
per creare valore e lavoro.
“Non c’è solo il decreto dignità da discutere, ma
anche altri temi”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di
Maio in conferenza stampa
anticipando che il decreto
conterrà “interventi sul contratto a tempo determinato e
a tutele crescenti”.
Pacchetto fisco ‘light’ con
ritocchi al redditometro,
slittamento della scadenza dello spesometro al 28
Continua a pag 2
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Decreto dignità ...
Continua dalla prima
febbraio (dal 30 settembre) e stop
allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle
ultime bozze del decreto dignità,
che l’ansa ha visionato, al vaglio
dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo
del governo.
Rivista, nell’ultima bozza del
decreto dignità che l’ansa ha visionato, la norma sulle delocalizzazioni che farà scattare multe da
2 a 4 volte il beneficio ricevuto
per le imprese che delocalizzano
“entro cinque anni dalla data di
conclusione dell’iniziativa agevolata”. Una prima versione indicava un arco temporale di 10 anni.
La stretta resta sia per chi lascia
l’Italia per un Paese extraeuropeo si per chi trasferisce l’attività,
anche in parte, in uno dei Paesi
dell’Unione. Il beneficio, inoltre,
andrà restituito con gli interessi
maggiorati fino a 5 punti percentuali.
Tutte confermate, tranne la cancellazione dello staff leasing, le
misure per contrastare il precariato in arrivo con il decreto dignità.
Nell’ultima bozza infatti salta la
misura che impediva contratti di
somministrazione a tempo indeterminato. Si prevede comunque
che nel caso di somministrazione
a tempo determinato valgano le
stesse regole degli altri contratti
con scadenza.
Quindi, per tutti i tempi determinati non si potranno avere più
di 4 proroghe, con un limite di
durata massima comunque non

superiore a 36 mesi. Le nuove
norme valgono anche nei casi di
rinnovo dei contratti attualmente
in corso. In caso di rinnovo, e per
i contratti oltre 12 mesi, tornano
le causali: temporanee e oggettive
o per esigenze sostitutive; connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria; per picchi e
attività stagionali. A ogni rinnovo
i contratti avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% che già è a carico del
datore di lavoro e che finanzia la
Naspi.
La polizia belga ha arrestato una
coppia belga di origini iraniane
con l’accusa di tentato omicidio
terrorista perché stavano organizzando un attentato con dell’esplosivo in Francia, a Villepinte, durante una conferenza organizzata
sabato 30 giugno dai mujaheddin
del popolo iraniano. La coppia è
stata fermata, e nella loro auto la
polizia ha trovato 500 grammi di
esplosivo Tatp e un detonatore.
Secondo quanto riportano i media belgi la coppia, di nazionalità
belga, è residente a Wilrijk, una
cittadina vicino Anversa. Sabato è
stata intercettata a bordo dell’auto dalla polizia di Bruxelles in un
quartiere della capitale ed è stata arrestata dopo il ritrovamento
dell’esplosivo. Nel frattempo, in
Francia veniva arrestato un presunto complice ed interrogate
altre due persone, mentre in Germania è stato fermato un contatto
della coppia, un diplomatico iraniano che lavora presso l’ambasciata a Vienna.
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Vince la lega e vola il
Ministro in Libia

re milioni di elettori chiamati al voto e un’affluenza
in calo rispetto al primo
turno delle elezioni comunali. Si è
votato in un’unica giornata, dalle
7 alle 23, in 14 capoluoghi. Quello del 25 giugno era un piccolo
test per Lega e M5S, che dovevano fare i conti con il primo mese
di governo giallo verde. Elezioni,
ecco tutti i risultati dei ballottaggi:
tracollo Pd nella Toscana rossa.
Ed è stata una vera e propria
debacle per il centrosinistra, che
ha perso tutte le roccaforti storiche da Siena a Pisa, passando per
Massa,Imola e Cinisello Balsamo.
Vola invece la Lega. Traballa il
M5S
Il dato più eclatante è arrivato
da Pisa, Massa e Siena. Qui il centrodestra ha espugnato tre fortini
rossi. Clamoroso il risultato parziale dalla città della torre pendente: il centrodestra conquista una
delle roccaforti rosse eleggendo
sindaco il nuovo sindaco è Michele Conti. Sempre in Toscana
a Massa il leghista Persiani batte
il candidato di centrosinistra. La
sinistra perde anche Siena, in una
clamorosa debacle nella città del
Monte dei Paschi dove il primo
cittadino uscente Valentini è stato
sconfitto da Luigi De Mossi. Un
dato è certo: la Toscana non è più
rossa. Vola la lega sui risultati e
vola in Libia Matteo Salvini per
risolvere la questione immigrazione
Un selfie e alcune foto che lo
ritraggono a Ciampino e sull’aereo militare per andare a Tripoli.
“Il mio impegno - ha assicurato
Matteo Salvini - sarà massimo

per rinsaldare l’amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione
su tutti i fronti”. Il viaggio, fortemente voluto dal ministro degli
Interni che ieri ha ringraziato le
autorità e la guardia costiera libica per aver salvato e accolto centinaia di migranti in mare, servirà
a “imporre” alle autorità locali le
sue “posizioni rigide” in tema di
contrasto all’immigrazione clandestina. A partire dalla creazione
di hotspot a sud della Libia e non
più in Italia.
“Hotspot a sud della Libia” Il
viaggio di Salvini arriva all’indomani del tavolo coi Paesi membri
dell’Unione europea. Dopo giorni
di alta tensione, in cui il governo
italiano è arrivato a minacciare
di disertare il summit di Bruxelles in seguito alla diffusione della
bozza di un preaccordo francotedesco sui migranti, Giuseppe
Conte è andato a pestare i pugni
sul tavolo. Il cuore della proposta
italiana consiste nella la richiesta
di istituire “centri di protezione”
nei diversi Stati dell’Unione e nei
Paesi di transito in Africa, come
il Niger e appunto la Libia. A Tripoli, oggi, Salvini ha ribadito la
propria contrarietà all’apertura di
nuovi hotspot in Italia.
“Sarebbero un problema per
noi e per la Libia stessa perché i
flussi della morte non verrebbero
interrotti - ha spiegato il ministro
dell’Interno - noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai
confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un
imbuto, come Italia” . Il vice primo ministro libico, Ahmed Maitig, ha rifiutato “categoricamente

la presenza di qualsiasi campo per
migranti in Libia”. “Questo non è
accettato dalle leggi libiche - ha
spiegato - abbiamo programmi
che dipendono da accordi tra la
Libia e l’Unione europea e l’Italia
ne fa parte”. Ad ogni modo giovedì prossimo al Consiglio europeo
il governo italiano sosterrà la necessità di proteggere le frontiere
esterne a sud della Libia.
Dopo la caduta e l’uccisione
del rais Muhammar Gheddafi
nel 2011, il Paese è precipitata
in una complesso conflitto ancora in corso. La Libia, da sempre
sulla rotta illegale dei migranti tra
l’Africa sub sahariana e le coste
italiane, è diventata così sempre
più un luogo di transito e sfruttamento dei disperati che puntano
a raggiungere l’Europa. Durante
il colloquio con il presidente del
Governo di accordo nazionale libico, Fayez Serraj,
Salvini ha detto chiaramente
che il governo italiano intende
svolgere un ruolo di primo piano
nell’arena politica per promuovere “la riconciliazione e la stabilità” nel Nord Africa. Nel presentare la missione in territorio
libico, una “fonte informata” dei
fatti citata dal quotidiano locale al
Marsad ha spiegato che il “motivo” della visita di Salvini è quello di “ribadire le posizioni molto
rigide che ha assunto per mettere
fine alle migrazioni illegali verso
l’Europa” alla luce anche del “rifiuto di accogliere la nave Lifeline
che trasportava 234 immigrati”.
Giorgio Lambrinopulos
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L’attuale stato della libertà religiosa nel mondo

Una lettura della situazione di persecuzione dei cristiani nel mondo in controluce con la diffusione delle “religioni” estremo-orientali.
Queste, raccontate infatti come “pacifiche”, molto spesso purtroppo non lo sono.
Mauro Rotellini

C

ome spesso fatto in questa
rubrica delle “Serate di San
Pietroburgo”, proponiamo
un ulteriore capitolo della rassegna ideale dei “falsi miti del Progresso”. Un capitolo riguardante
fra l’altro un tema che è al centro
del Magistero cattolico e, particolarmente, di quello di Papa Francesco: la libertà religiosa e la persecuzione dei cristiani nel mondo.
Partiamo da una recente e davvero interessante notizia: il segretario di Stato americano Mike
Pompeo, ha annunciato di voler
ospitare il 25 e il 26 luglio 2018 a
Foggy Bottom, sede del suo dipartimento, a Washington, un meeting
istituzionale internazionale diretto
a «identificare modi concreti per
respingere le persecuzioni e garantire un maggiore rispetto per
la libertà religiosa per tutti».
Non sembra davvero un tema
secondario ma, a quanto sembra,
è una notizia che non ha trovato
molto spazio nei media, per così
dire, ufficiali, quelli che peraltro
rivendicano assoluta terzietà ed
indipendenza e, magari, sono invece poco più che portavoce di
interessi ed ideologie di parte.
Seconda e ulteriore buona notizia è che il Governo italiano
dovrebbe presenziare con propri
qualificati rappresentanti a Foggy
Bottom. Lo dovrebbe fare anche
per poter continuare la nuova relazione speciale che il governo
Conte ha intavolato con l’amministrazione Trump.
La situazione attuale ben giustifica un incontro ai più alti vertici
sull’argomento.
Le tristissime vicende della Siria, le persecuzioni contro i cristiani in Estremo Oriente, l’aggressività della classe dirigente
occidentale ispirata alla laïcité
francese contro il cattolicesimo
sono sotto gli occhi di tutti. E trovano ad esempio desolante manifestazione nel surreale processo in
corso quest’anno presso il Tribunale di Torino nei confronti della scrittrice cattolica Silvana De
Mari, rea di reati di opinione (eb-

bene sì, ancora nel XXI secolo...).
Reati derivanti dalla sua attività
scientifica e legati ad affermazioni in riferimento all’omosessualità
che, nel merito, non sono mai state
contestate nel merito. Oggettivamente la d.ssa De Mari descrive le
sue osservazioni con una nettezza
che, evidentemente, a qualcuno
disturba. Lascia tuttavia sbalorditi
la costituzione di parte civile nel
processo del Comune di Torino a
guida “grillina”, fatto che non può
avere altro risvolto se non quello
di provare ad orientare la vicenda
processuale spostandola dal merito alla possibilità di esprimere determinate opinioni. Ed ancora, è di
pochi giorni la dichiarazione della
nota scrittrice, giornalista e femminista francese Caroline Fourest,
secondo cui il segno della croce
del giocatore della nazionale di
calcio francese Blaise Matuidi alla
conclusione vittoriosa del mondiale Russia 2018, sarebbe stato un
gesto «inaccettabile» («vraiment
pas nécessaire»). La Fourest non
è una intellettuale qualsiasi ma
una icona della citata laïcité. Condannata per diffamazione un paio
di volte in passato, pare che sia
diventata oggi la giornalista più
pagata al mondo. Da anni è praticamente in “servizio permanente
effettivo” delle lobby Lgbt del suo
Paese e, guarda caso, ha vinto nel
2005 il Premio nazionale francese
della laicità.
Sul piano generale non possiamo comunque dimenticare che
la libertà religiosa ha anche altri aspetti, altre inquadrature che
la mortificano e la comprimono.
Abbiamo accennato alla Siria, ma
la parabola dell’ISIS, che adesso
sembra stia calando, è fatta anche
di persecuzioni nei confronti degli
altri musulmani. La plurisecolare
guerriglia tra sciti e sunniti è fatta
di stragi e separazioni sia politiche
(oggi l’IRAN è il solo regime scita, gli Stati del golfo sono sunniti) e religiose (gli sciti hanno una
qualche forma di interpretazione
del Corano, mentre i sunniti sono
“letteralisti” e maggiormente formalisti). In Sri Lanka e Birmania
i buddisti perseguitano con le minacce e la violenza i musulmani.
Si ricorderà il discusso viaggio di Papa
Francesco in Birmania
(novembre 2017), per
le parole forti pronunciate a tutela della
minoranza musulmana
dei rohingya, mettendo in discussione il
prestigio internazionale che la leader birmana Aung San Suu Kyi
si era conquistata in

decenni di opposizione al regime
militare. In quello stesso viaggio il
Pontefice sottolineò come cattolici
e buddisti, «sulla base delle [...]
rispettive tradizioni spirituali»,
potevano contribuire insieme ad
«una via per andare avanti, una
via che porta alla guarigione, alla
mutua comprensione e al rispetto.
Una via basata sulla compassione e sull’amore». Queste parole
di dialogo e apertura reciproca,
purtroppo, non furono accolte affatto in maniera tranquilla dalla
maggioranza buddista del Paese
che, proprio in quel momento, stava manifestando rumorosamente
contro Papa Francesco e il significato del suo viaggio apostolico.
D’altronde questo non deve assolutamente sorprendere. L’essenza del buddismo è l’annullamento,
la distruzione, l’auto-annichilimento. Non può essere davvero un
caso se sia i padri gesuiti Matteo
Ricci e Francesco Saverio, sia
Costanzo da Bovalino ed anche
Giovanni Maria Leria ebbero tutti
parole durissime nei confronti del
buddismo.
Quello che conosciamo in Occidente non è il reale buddismo, la
cui essenza non è assolutamente
pacifica. Nessun imbarazzo pose
al Governo ed alla società indiana
il fatto che il programma di sviluppo della bomba nucleare della
potenza asiatica potesse essere
chiamato “Il sorriso di Budda” e
che il tecnicamente “positivo” risultato del primo esperimento di
esplosione di un ordigno nucleare
indiano potesse essere annunciato
al mondo con la frase «Budda ha
sorriso».
E ancora, quante volte sentiamo
parlare di “reincarnazione”? Questa sembra essere l’esito positivo
della vita terrena secondo le visioni d’accatto occidentali del buddismo, che presentano un movimento circolare che non avrà mai fine:
morte, reincarnazione, nuova morte, nuova reincarnazione etc. etc.
Ma non è così. La reincarnazione
secondo la reale visione del Budda
è una punizione. Il premio per gli
illuminati è il Nirvana, vale a dire
l’estinzione del sé.
Ben venga insomma un incontro come quello prospettato dal
Segretario di Stato americano. E
ben vengano anche le pubblicazioni come il “Rapporto annuale
del Dipartimento di Stato americano sulla libertà religiosa”, documento che periodicamente ci
ricorda come stanno veramente le
cose nel mondo. L’ultimo rapporto
pubblicato negli Stati Uniti mette
in evidenza quali sono i 16 Paesi
nei quali è maggiormente a rischio
la libertà religiosa e, fra questi,

rientra naturalmente la Birmania. Gli
altri sono: Repubblica Centroafricana, Cina, Eritrea,
Iran, Nigeria, Corea
del Nord, Pakistan,
Russia, Arabia Saudita, Sudan, Siria,
Tagikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam.
Andiamo a vedere la situazione
dell’Europa Occidentale. Il testo
è in inglese e lo traduciamo liberamente (cfr. Us Department of
State Religious Freedom. Report
for 2017, in https://md.usembassy.
gov). I problemi segnalati in Occidente sono quelli relativi alla registrazione delle comunità religiose
(«Alcuni paesi in Europa occidentale, incluse Danimarca, Finlandia, Grecia, Malta, Liechtenstein e Regno Unito, mantengono
chiese nazionali»), che godono di
privilegi che alle altre chiese non
sono riconosciuti, ai luoghi di culto (in Svizzera la costituzione vieta la costruzione di minareti), alla
difficoltà nel reperire cibo ebraico
“kosher” o “halal”, alla difficoltà
di superare le convenzioni in materia di abbigliamento religioso a
fenomeni e manifestazioni di “antisemitismo”.
La condizione dell’Occidente continua comunque ad essere
di gran lunga migliore rispetto
a quello che accade nel resto del
mondo.
Il Rapporto USA mette a fuoco
anche il concetto di “prigioniero
religioso”, che obbliga le Amministrazioni statali a «preparare e
aggiornare liste di persone che si
ritiene siano imprigionate, detenute o poste agli arresti domiciliari
per le loro attività religiose, il loro
sostegno alla libertà religiosa, o
agli sforzi per proteggere e favorire l’universalmente riconosciuto
diritto alla libertà di religione».
Come non ricordare in proposito il
martirio della madre cattolica pachistana Asia Bibi, condannata a
morte nel suo Paese, a regime islamico, con l’accusa di aver offeso
il profeta Maometto. Il “reato di
blasfemia”, infatti, è punito con la
morte in Pakistan e, dal 19 giugno
2009, la giovane donna è ancora in
attesa di processo... La mano del
boia è stata trattenuta solo grazie alla
diplomazia vaticana
ed alle varie prese
di posizione internazionali.
Fondamentale a
questo
proposito
l’osservazione
di

Mike Pompeo: «I nostri fondatori
compresero che la libertà religiosa non è una creazione dello Stato, ma il dono che Dio fa a ogni
persona nonché il diritto fondamentale che una società fiorente
garantisce». Una possibilità che
rende libera la persona perfino
di non credere o credere a “falsi
dei”. Libertà e verità vanno infatti
avanti insieme. Negare la libertà
religiosa implica negare la libertà
personale e lascia spazio all’invadenza inaccettabile dello Stato o
delle varie “teocrazie”.
Ma fino a che punto una persona
può essere lasciata libera di credere? Qual è il punto di non ritorno,
oltre il quale una società non può
andare pena la propria auto-dissoluzione? Come ignorare le parole
in merito di Papa Francesco che,
in occasione dell’Udienza agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, proprio all’inizio del suo Pontificato (7 giugno
2013), invocò la «libertà [di] dire
e saper riflettere su quello che facciamo, saper valutare ciò che è
bene e ciò che è male, quelli che
sono i comportamenti che fanno
crescere, vuol dire scegliere sempre il bene. Noi siamo liberi per
il bene. E in questo non abbiate
paura di andare controcorrente».
Chi riesce a cogliere il significato di queste parole alla luce della
provata esperienza che la Chiesa
è maestra di umanità secondo le
parole di Paolo VI e del grido che
fu di San Giovanni Paolo II a non
avere paura, non può che leggervi
un monito ad utilizzare la propria
libertà secondo la retta coscienza!
Una coscienza formata alla luce
del Vangelo, che incontra l’uomo
negli angoli più intimi della personalità e informa di sé la società,
diventando idem sentire e cultura
condivisa da un’intera comunità.

Cultura
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Inaugurata la III edizione di Write 2018 Residenza internazionale di drammaturgia

andanici - Gli autori
Giovanni
Greco e Chiara Boscaro hanno inaugurato la III
edizione di “Write 2018 - Residenza internazionale di drammaturgia” che si svolge all’interno della suggestiva cornice del
Monastero S. Maria Annunziata
di Mandanici (ME).
“Kafka è nato ieri” è il tema con
il quale si sono confrontati i due
autori ed i testi che Greco e la Boscaro hanno scritto nella giornata
di ieri sono stati, rispettivamente, Due tempi e Quattro dialoghi
con i morti. Un prologo e un breve
epilogo.
I registi che hanno lavorato
sui testi sono stati Paride Acacia per Due tempi e Vincenzo
Tripodo in Quattro dialoghi con
i morti. Un prologo e un breve
epilogo.
Questi gli attori protagonisti: Marielide Colicchia, Luca
Fiorino, Gianfranco Quero e
Alice Sgroi (Due Tempi). Francesco Bernava, Milena Bartolone, Giovanna Manetto, Alice
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Ferlito, Donatella Venuti, Antonio Gullo, Angelica Oliva (Quattro dialoghi con i morti. Un prologo e un breve epilogo).
Due mises en espace molto applaudite dal pubblico che hanno
concluso una intensa prima giornata di lavoro e che confermano
l’unicità del progetto ideato dal
direttore artistico Tino Caspanello, che rappresenta un fondamentale momento di dialogo sulla
scrittura drammaturgica.
Gli altri autori che in queste sere
si confronteranno saranno Nello Calabrò, Marco Di Stefano,
Andrea Saitta, Barbara Chastanier (Francia), Jeton Neziraj
(Kosovo) eAlexander Manuiloff
(Bulgaria).
L’evento fino al 6 luglio sarà
ospitato all’interno del Monastero e sabato 7 nella Piazza Duomo del borgo di Mandanici. Il
lavoro sui testi prodotti si prolungherà fino ad agosto, quando
saranno presentati al pubblico
nelle piazze di Mandanici.
L’organizzazione della manifestazione è affidata alla direzione

di Gigi Spedale per Latitudini,
Rete siciliana di drammaturgia
contemporanea. Il progetto grafico è di Cinzia Muscolino. I Diari
di WRITE saranno curati da Vincenza Di Vita insieme alle stagiste del DAMS dell’Università di
Messina vincitori del bando.
“WRITE – Residenza interna-

ta Culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ideata
da Claudio Parisi Presicce e curata da Federica Pirani e Orietta
Rossini. L’organizzazione della
mostra è di Zètema Progetto Cultura. Il catalogo è a cura dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
Treccani.
Partendo da Porta del Popolo,
passando per Villa Dominici e
dalle porte Metronia, Latina, San
Sebastiano, il percorso per immagini arriva fino all’ultimo tratto
visibile dal Ponte dell’Industria.
In ogni foto Jemolo racconta l’unicità di un pezzo di storia e di
vita quotidiana. Alcuni tratti di
mura si stagliano ancora solenni
e solitari, altri sono stati inglobati
dalla vita cittadina fatta di palazzi,
cimiteri, cantieri, officine e grandi
direttrici viarie, di altri tratti tenta
continuamente di reimpossessarsi la natura, con arbusti, piante e
rampicanti. In alcune foto, scattate all’esterno dei bastioni, si colgono le diverse tecniche utilizzate
nel corso dei secoli: dai mattoni
in laterizio, al tufo, ai materiali di
reimpiego in marmo, mentre altre
raccontano il “dentro” le mura,
con scorci di camminamenti, porte, torri. In una delle torri, la numero XXXIX in via Campania, è
ancora possibile ammirare lo Studio Randone, uno dei tanti luoghi
di lavoro e incontro di artisti ospitato all’interno delle mura tra fine
‘800 e inizi ‘900.
Volevo che le mura, nella loro
dimensione, articolazioni e materia, si imponessero con la loro
propria forza. Perché ciò potesse
avvenire – spiega Andrea Jemolo
- avevo però
bisogno di un contesto cromaticamente neutro, di qui la scelta
di fotografare nelle giornate nuvolose. Raccontare un monumento lungo 13 chilometri è stato un
processo arduo giocato sul controllo assoluto del rapporto tra

manufatto e luce.
In un ideale confronto con le
immagini realizzate da Jemolo,
in mostra si possono ammirare
anche circa 50 fotografie storiche
selezionate dal fondo Parker, custodito presso il Museo di Roma,
e 17 fotografie storiche anch’esse
provenienti dall’Archivio Fotografico del Museo di Roma. Le
prime sono stampe all’albumina
realizzate da Carlo Baldassarre
Simelli (1811 - post 1877), uno
degli abili fotografi selezionati dall’archeologo inglese John
Henry Parker per realizzare la
sua raccolta di immagini sulla
città. Durante i suoi soggiorni a
Roma, tra il 1864 e il 1877, Parker arrivò a raccogliere un preziosissimo patrimonio di oltre 3.300
immagini, di cui gran parte dei
negativi sono andati distrutti in un
incendio, tranne alcuni oggi conservati presso l’Accademia Americana e il Gabinetto Fotografico
Nazionale-ICCD. I positivi originali, invece, si conservano, oltre
che nell’Archivio Fotografico del
Museo di Roma, alla Scuola Britannica di Roma e all’Istituto Archeologico Germanico. Gli scatti
raffigurano importanti costruzioni
del mondo romano.
La realizzazione di strutture difensive in antico aveva un ruolo
identitario importante: le comunità si riconoscevano e si sentivano
strettamente legate alla porzione di territorio cinto dalle mura;
così, dal solco tracciato da Romolo alle Mura Serviane, fu certamente anche per Roma, che in più
di una circostanza sentì il bisogno
di dotarsi di un perimetro di cinta.
Le Mura Aureliane rappresentano
l’ultimo di questi progetti, conservando la sua originale imponenza.
A progettarle ed avviarne il cantiere fu l’imperatore Aureliano
nel III secolo d.C., per rispondere
all’esigenza di difendere Roma
dagli attacchi dei barbari. Co-

zionale di drammaturgia” è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Mandanici, Sindaco
Armando Carpo e Presidente del
Consiglio comunale Annita Misiti, a quello dell’ERSU di Messina, Presidente Fabio D’Amore e a
quello dell’Assessore regionale al
Turismo, Sport e Spettacolo San-

dro Pappalardo, che sarà ospite
della manifestazione nella giornata del 6 luglio.
La serata si è conclusa con l’esibizione del cantautore Giuseppe
Di Bella, che ha presentato il brano “Senza avere ragione” e sarà
ospite per tutte le giornate della
Residenza.

Le mura di Roma

oma - Nate come difesa
dall’esterno e poi inglobate nel tessuto cittadino,
le Mura Aureliane accompagnano con la loro imponenza strade,
scorci e orizzonti della città. Con
gli oltre 12 km lungo i quali ancora si sviluppano, sono il più grande monumento della Roma imperiale e la cinta muraria urbana più
lunga, antica e meglio conservata
della storia. Eppure, nonostante
tutti questi primati, spesso rimangono inosservate. Come primo
passo di un percorso di valorizzazione, per documentare e tradurre
in suggestive immagini un monumento troppo spesso invisibile,
la Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali di Roma Capitale,
a distanza di oltre un secolo dalle
storiche campagne fotografiche
otto-novecentesche, ha commissionato la prima campagna fotografica integrale sull’intero percorso delle mura, anche nei punti
non accessibili al pubblico.
Tra settembre e dicembre del
2017, il fotografo romano Andrea
Jemolo, maestro noto e apprezzato per la sua esperienza trentennale nel campo della fotografia di
arte e di architettura, ha documentato la cinta muraria scegliendo di
scattare con una macchina Sinar a
lastre 10x12 cm. Grazie alla possibilità di decentramento, in grado
di correggere le linee prospettiche
che si restringono verso l’alto,
e grazie a lunghi tempi di posa,
Jemolo ha ottenuto immagini ad
altissima definizione che raccontano e documentano le Mura Aureliane e il loro palinsesto di storie
e di trasformazioni.
Al Museo dell’Ara Pacis dal
20 giugno al 9 settembre 2018
è esposta una selezione di 77
fotografie a colori in grande
formato nella mostra “Walls. Le
mura di Roma. Fotografie di Andrea Jemolo” promossa da Roma
Capitale, Assessorato alla Cresci-

privano un tracciato di circa 19
km, raggiungevano un’altezza di
circa 6,50 metri e uno spessore
di 3,50 e ogni 30 metri massicce
torri quadrate scandivano il tracciato. La tecnica edilizia utilizzata
fu l’opera laterizia con materiali
recuperati e tegole spezzate così
come furono riutilizzati alcuni
edifici presenti lungo il percorso,
ad esempio i Castra Praetoria e le
arcate dell’Acquedotto Claudio.
Da allora le Mura Aureliane
sono state trasformate continuamente: nel V secolo con l’imperatore Onorio, che rinforzò e innalzò l’intera struttura; nel VI secolo
per la guerra greco gotica e nel
corso dei secoli successivi a opera di diversi papi con interventi di
restauro testimoniati dai numerosi
stemmi apposti lungo la cinta muraria, finché, nel 1847, papa Pio
IX decise di consegnarle all’amministrazione capitolina. Le mura
continuarono a funzionare come
cinta daziaria fino agli inizi del

XX secolo e subirono ulteriori
trasformazioni dovute al riassetto urbano e alla costruzione di
nuove strade. Pur trasformandosi
continuamente, hanno mantenuto
un loro ruolo all’interno della vita
della città, ospitando, ad esempio,
studi d’artista e giardini, ma la
loro funzione si è andata via via
perdendo nel corso degli ultimi 50
anni.
E oggi, come ha scritto Marco
Lodoli nel suo testo per il catalogo della mostra: le mura stanno
ancora lì, meravigliose, sconfitte, poetiche nella loro possente
resa, e il romano quasi non ci fa
più caso, come se quel serpentone fosse parte di un paesaggio
eterno e indifferente, una ruga del
tempo, una malinconia abituale
(…). Poche opere al mondo sono
altrettanto grandiose e malinconiche, altrettanto tragiche e belle,
capaci di insegnare tante cose o
forse una cosa sola, ma decisiva:
che dalla vita non ci si difende.
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Cent'anni di Nelson Mandela

dalla

Sicilia
D

i rientro da Berlino dove
ha ricevuto il premio “Federico II” per l’amicizia
fra i popoli e l’integrazione fra le
nazioni, promosso dalla Società
Arabo-Tedesca, ieri pomeriggio
il sindaco Leoluca Orlando ha
partecipato all’aeroporto FalconeBorsellino all’inaugurazione di
una mostra fotografica dedicata a
Nelson Mandela, evento inserito
nelle celebrazioni per il Centenario della nascita del leader della
lotta nonviolenta contro l’apartheid e padre fondatore della democrazia del Sudafrica.
Alla cerimonia erano presenti,
tra gli altri, l’Ambasciatore del
Sudafrica, Shirish M. Soni insieme al console onorario, Giacomo
Gargano e al presidente, all’amministratore delegato e al direttore generale dell’aeroporto di
Palermo, Fabio Giambrone, Giuseppe Mistretta e Natale Chieppa.
Per il sindaco Leoluca Orlando
“questa mostra è un ulteriore segno di attenzione internazionale
per Palermo e per la sua scelta di
essere simbolo di diritti e uguaglianza. Mandela è certamente
uno dei grandi simboli di unità
attorno a valori di uguaglianza cui
tutti noi ci ispiriamo ed il simbolo
di quel voler essere “tutti diversi
e tutti uguali” che è il nostro motto. Essere diversi e rispettosi delle
identità di ciascuno, essere uguali
con uguali diritti e doveri.”
Il discorso di apertura dell’ex
Vice Ministro degli Esteri Mario Giro è stato preceduto da un
messaggio del Presidente della
Repubblica Italiana, On. Sergio
Mattarella, che è stato letto a suo
nome.
Per il Presidente Mattarella “La
vita di Nelson Mandela è diventata il simbolo delle speranze e
delle sfide di tutta l’Africa. La sua
eredità politica va oltre gli eventi
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in Africa ed è particolarmente importante per l’Europa e l’Italia, in
un’epoca caratterizzata da un alto
livello di interdipendenza tra i nostri continenti.
Nelson Mandela è stato un fulgido faro di speranza per tutti noi
che lottiamo per un ordine mondiale giusto ed equo. Non è mai
stato più importante di quanto lo
sia oggi, giovani e vecchi, essere
l’eredità (“Be the Legacy”!).
In molti modi il futuro del pianeta sarà determinato dalla misura del nostro successo. Come ha
detto lo stesso Nelson Mandela,
“Possiamo cambiare il mondo e
renderlo un posto migliore. È nelle tue mani fare la differenza”.
Di seguito il discorso ufficiale
dell’ambasciatore del Sudafrica
“Quest’anno, il governo e il
popolo del Sudafrica festeggiano il Centenario della nascita del
padre fondatore della democrazia
del paese, l’ex presidente Nelson
Rolihlahla Mandela, o “Madiba”
come era affettuosamente conosciuto, con il tema: “Be the Legacy” ”. L’anno
2018 segna anche il Centenario
della nascita di “Mama” Albertina Nontsikelelo Sisulu, uno dei
brillanti esempi della lotta per la
libertà in Sudafrica, che ha dedicato la sua vita al servizio del suo
popolo, ricordata con il tema :
“Una donna di coraggio”.
Nelson Mandela è stato il presidente fondatore del nostro Sudafrica libero e democratico. Era
uno degli statisti più rispettati
nella storia recente, un’icona africana, un’icona globale. La storia
della vita e l’eredità di Madiba
sono state una fonte di profonda
ispirazione per me personalmente, come, in effetti, per milioni di
persone in tutto il mondo. La sua
lotta instancabile per la libertà e
i valori che hanno caratterizzato

la sua vita gli hanno guadagnato
ampio rispetto. Attraverso la sua
profonda umiltà, compassione, dignità e determinazione a sacrificare la propria libertà per la libertà
degli altri, Madiba ha trasformato
il Sudafrica e il mondo.
Inaugurata mostra su Nelson
Mandela
Palermo - Così molti di noi
semplicemente non potevano immaginare come sarebbero state le
nostre vite e la nostra storia senza
l’esempio che Nelson Mandela ci
ha dato.
Oggi siamo tutti impegnati a
costruire sull’eredità di Nelson
Mandela e Albertina Sisulu e lavorare per la promozione di una
migliore qualità della vita per tutti
i sudafricani. Ci siamo impegnati
a lavorare più intensamente per
sferrare un colpo decisivo contro
le triplici sfide che il Sudafrica
deve affrontare a causa delle persistenti povertà, disoccupazione e disuguaglianza. Dobbiamo
portare avanti l’eredità di Madiba
e continuare a costruire il tipo di
società per cui ha lavorato così
instancabilmente. Nelson Mandela ha promosso attivamente il
raggiungimento di un Sudafrica
unito, democratico, non razziale,
prospero e non sessista.

Al suo processo nel 1964, Nelson Mandela ha concluso la sua
dichiarazione alla corte dicendo:
“Ho combattuto contro la dominazione bianca, e ho combattuto
contro il dominio nero. Ho amato
l’ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone
vivono insieme in armonia e con
pari opportunità. È un ideale che
spero di vivere e di realizzare. Ma
se necessario, è un ideale per il
quale sono disposto a morire”.
Nelson Mandela ha incarnato
quell’ideale e lo ha reso realtà per
tutti noi. Questo ideale ha anche
ispirato molti partner, anche qui
in Italia, ad unirsi con i popoli
oppressi del Sudafrica nella nostra lotta per un Sudafrica libero,
democratico, non razzista e non
sessista, oltre allo sradicamento
del colonialismo nel continente africano. Le celebrazioni e gli
eventi commemorativi per il Centenario di Nelson Mandela sono
in programma per tutto l’anno in
Sudafrica e nel mondo e l’Italia
non fa eccezione. Questi eventi
sono pietre miliari importanti per
onorare rispettivamente l’incredibile storia di Nelson Mandela e
Albertina Sisulu.
Siamo veramente grati per le
partnership sviluppate in tutta Italia, e costruire sull’eredità di Nel-

son Mandela e Albertina Sisulu e
commemorare questi importanti
centenari. Abbiamo sviluppato
delle partnership con il Governo
Nazionale, i Governi Regionali,
i Sindaci e i Consigli Comunali,
le Università, le ONG e Think
Tanks, gli altri Ambasciatori africani accreditati al Quirinale e le
principali istituzioni del settore
pubblico e privato, incluso, con
mio grande piacere, l’Aeroporto
di Palermo, che è il primo aeroporto in Italia ad unirsi a noi per
commemorare il Centenario di
Nelson Mandela.
Il tema “Be the legacy” ha catturato il cuore e l’immaginazione di
tutti gli italiani che si identificano
con i valori fondamentali che hanno caratterizzato la straordinaria
vita di Madiba. Sono quindi molto
grato alla Direzione dell’Aeroporto di Palermo per averci ospitato
qui questa sera. L’Ambasciata del
Sudafrica di Roma ha collaborato
con la Nelson Mandela Foundation nel contesto del Centenario
per ospitare alcuni notevoli eventi. Ad esempio, il 24 maggio 2018,
abbiamo lavorato con il Ministero
degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per ospitare
un evento celebrativo della Giornata dell’Africa 2018 nel contesto
del Centenario.

Teatro, presentata la stagione 2018/2019 di MusT Musco Teatro

C

atania - Quindici spettacoli, due rassegne collaterali, un festival che associa la cultura alla cucina (con la
nuova formula del Foodtheatre),
performance artistiche e tanti appuntamenti con grandi interpreti
della scena italiana e compagnie
di respiro internazionale: questa
la stagione 2018/2019 di MusT
Musco Teatro.
Dopo il successo della prima
edizione - anno di debutto del
nuovo Angelo Musco di Catania,
che ha riaperto nel segno della
contemporaneità con un restyling
della location e dell’offerta - il
palcoscenico di MusT è pronto ad
accogliere un cartellone di eventi
poliedrici e trasversali, capaci di
offrire a un pubblico sempre più
numeroso, esperienze teatrali differenti e un’ampia varietà di temi,
generi e registri di intrattenimento.
Una programmazione lunga
sette mesi che avrà inizio a novembre con la rassegna dedicata

alla prosa, proponendo opere che
reinterpretano la grande tradizione con nuovi linguaggi espressivi: “La creatura del desiderio”
scritto da Andrea Camilleri e
Giuseppe Dipasquale con Valeria
Contadino e David Coco diretti da
Dipasquale; “Cari E… stinti” di
Angelo Tosto, Mimmo Mignemi,
Riccardo Trovato; “Carta straccia” con Pino Strabioli e Sabrina
Knaflitz diretti da Mario Gelardi;
“La gente di Cerami” con Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo
diretti da Norma Martelli e “Aggregazioni” scritto e diretto da
Claudio “Greg” Gregori.
Si proseguirà poi con un’energica sterzata nella drammaturgia
contemporanea con gli appuntamenti targati “Palco OFF” :
“Come un granello di sabbia”
con Salvatore Arena; “Come sono
diventato stupido”, commedia
brillante sull’intelligenza diretta
da Corrado Accordino; “Iliade”
per la regia di Corrado D’Elia e
“Open” con Mattia Fabris e Mas-

simo Betti alla chitarra.
In tutto questo non mancheranno i grandi nomi del teatro come
Mariano Rigillo e Anna Teresa
Rossini in “A tavola da Eduardo”, Mimmo Mignemi e Valeria
Contadino sul palco con “Amleto
in trattoria” e Edoardo e Silvia
Siravo in “Significar mangiando”. Spetterà poi alla comicità,
altra protagonista dell’offerta del
Musco Teatro con la Rassegna
Comics, a regalare serate coinvolgenti dove si ride, si canta, ci
si commuove e si riflette grazie
alla partecipazione di comici dal
calibro di Sergio Sgrilli, Tommy Serrafino, Nuzzo De Biase e
Sergio Vespertino.
La realtà teatrale del Musco
assume inoltre un importante significato didattico e formativo per
la città di Catania, grazie all’attivazione - a partire da ottobre dell’Accademia dell’Attore, una
scuola di teatro rivolta ai giovani
dai 18 ai 28 anni dove si potranno acquisire competenze profes-

sionali e tecniche con docenti e
visiting professor di riconosciuta
esperienza.
MusT dunque continua a guardare al valore della proposta culturale, cercando anche di intercettare tendenze, esigenze e novità,
proponendo talenti di un territorio
sempre più propositivo e attivo
culturalmente. Il tutto, racchiuso

in un luogo dove passato, presente
e futuro si intrecciano per far vivere agli spettatori la magia unica
che solo lo spettacolo dal vivo riesce a creare.
Per informazioni sulla campagna abbonamenti: MusT - MUSCO TEATRO Via Umberto
312, Catania - Tel. 0952289426
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Le manifatture europee in mostra a Palermo:
da Meissen ad Herend a Vista Alegre

dalla

Sicilia
P

alermo - A tavola tra nobili
signori. Che a Palermo diventavano Gattopardi, inclini ad una retorica rispettosa di
quelle che erano le arti del bien
vivre. Ma anche in stretto dialogo
con le aristocratiche famiglie europee i cui rampolli giungevano
nel capoluogo siciliano, irrinunciabile tappa dei loro Grand Tour
di conoscenza. E proprio pescando nelle manifatture d’elite che
hanno fornito per secoli vasellame e cristalleria, nasce l’originale
mostra ARTInTAVOLA, a cura
di Ulderico Lepreri, che si apre a
Palazzo Bonocore, a Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018,
il 30 giugno per chiudersi il 29
luglio. Luogo d’elezione, proprio
uno dei palazzi settecenteschi che
si affacciano sul cuore della città,
quella bellissima piazza Pretoria
che ospita la fontana della Vergogna giunta dritta da Firenze nel
lontano 1574. Qui, sotto le volte
affrescate, da cui sorridono putti e
amorini, verranno riproposte tavo-

R
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le imbandite con pezzi che giungono dalle collezioni settecentesche e ottocentesche di Meissen
1710, considerata “la regina della
porcellana”, Herend, Wedgwood,
Royal Copenaghen, Vista Alegre,
Rosenthal e Rosenthal Versace,
delle cristallerie Waterford che
serve la Casa Reale inglese, Lalique e Daum, e dei complementi
tavola, pensati da rinomati architetti sia del Novecento che di
ultima generazione, realizzati da
aziende leader nel settore quali
Alessi, Cesa e Sambonet, fino agli
interventi tutti siciliani di Ceramiche De Simone, Amlè e Giuliana
Di Franco, oltre alle luminarie
in miniatura di Dada Arrigoni e
all’omaggio a Santa Rosalia attraverso l’arte orafa dei napoletani
Ferrigno. E come ogni manuale
di bon ton prevede – la mise en
place in cui ogni posto delimita
piatti, bicchieri, posate, piattini – ecco anche i centrotavola: i
modelli in scala dei Carri trionfali di Santa Rosalia, gli impianti

scenografici che dal 1600 ad oggi,
ogni anno, il 14 luglio, aprono il
lungo corteo del Festino palermitano, che da celebrazione religiosa tradizionale si è trasformato nel
tempo, in una vera manifestazione
di spettacolo, al quale ogni anno
accorrono centinaia di migliaia
di spettatori. Il progetto, l’allestimento e la curatela di ARTInTAVOLA sono firmati dall’architetto ed esteta Ulderico Lepreri, in
esclusiva per I WORLD Palazzo
Bonocore, che apre la sua mission
di salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale alle più alte tradizioni artigianali europee della lavorazione
del cristallo e della porcellana. La
direzione artistica è affidata a Mario Zito, direttore dell’Accademia
di Belle Arti di Palermo, e a Stefania Bosco di Camastra; la tavola
di Herend è un specifico allestimento di Ernesto Fiorentino. La
ricerca e l’allestimento dei Carri
Trionfali sono dello scenografo
Fabrizio Lupo: tredici di questi
modellini di carri, riferiti a precedenti Festini, erano conservati
al Museo di etnografia Giuseppe
Pitrè e in occasione della mostra,
sono stati ripristinati e, in alcuni
casi, restaurati, proprio su incari-

co di Lepreri. Verrà sperimentato anche un particolare impianto
d’illuminotecnica a led mirati progettato su disegno dello stesso
Lupo e realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’azienda
leader del settore Egoluce - consistente in vere e proprie Aureole
luminarie, che riprendono tutta la
bellezza e il fascino dei mosaici
arabo normanni. Infine, un “Carro
di Luce”, installazione luminosa
di @melogranoblu, suddivisa in
cinque quadri cromatici e composta da 100 sfere in vetro soffiato
a mano, ispirata allo storico carro
trionfale di Santa Rosalia.
LA MOSTRA
Dai settecenteschi convivi reali
alle odierne apparecchiature delle
tavole moderne, un excursus storico con oggetti realizzati dalle più
rinomate manifatture di porcellana, cristallo e argento europei. Si
inizia proprio dall’anno di grazia
1710 quando nasce in Germania
la Manifattura di Meissen, grazie
alla riscoperta in Europa della formula della porcellana da parte del
chimico Johann Friedrich Böttger, su commissione dell’ Elettore
Principe Augusto di Sassonia. In
Italia, bisogna aspettare il 1735,
quando, a Sesto Fiorentino, il
marchese Carlo Ginori fonda una
manifattura di porcellane, l’odierna Richard Ginori 1735.
ARTInTAVOLA mette in mostra apparecchiature e complementi tavola di design sia storico
che contemporaneo, con pezzi
prestati dalle aziende storiche del

settore. I posti tavola sono sistemati su piani sospesi illuminati,
realizzati secondo una scenografia di forte impatto visivo tesa a
valorizzare i singoli oggetti messi in mostra. Una corolla ideale e
di pregio ai “Carri Trionfali” che
svettano al centro delle tavole,
sotto le “Aureole luminarie”.
Due le sezioni: Historical Design e Modern Design. La prima
ospita le aziende ancora in attività, fondate tra il Settecento e
l’Ottocento, che rappresentano la
grande tradizione europea nella
produzione di manufatti in porcellana, cristallo e argento; erano
sempre collegate alle Case Regnanti per le quali producevano
servizi tavola di altissimo livello
artistico nelle forme e nei decori,
realizzati dai grandi pittori dell’epoca.
La sezione Modern Design racconta l’avanguardia creativa del
Novecento, dal Liberty al Dèco,
dal Bauhaus al Postmoderno, interpretata da architetti e designer
contemporanei del calibro di Aalto, Wirkkala, Sottsass, Castiglioni, Rossi, Mendini, Mari, Bellini,
Starck, per citarne solo alcuni.
Nei secoli, l’espressione della
miglior creatività dei grandi designer del Novecento, unita a quella
dei contemporanei, si è espressa
con eccellenza anche nel design
degli oggetti per la tavola e per la
casa realizzando collezioni oggi
esposte nei più importanti musei
di arte contemporanea.

Modica - Una serata evento tra le serre per
celebrare i 20 anni di Ecofaber

agusa - Un’affollata serata estiva per celebrare, nel
fine settimana, i 20 anni
di Ecofaber, l’azienda vivaistica siciliana nata a Modica, e con
sede operativa anche nei pressi di
Pachino, tra le più importanti del
Sud Italia. Fondata nel 1998 dagli
imprenditori Carlo Scollo e Francesco Ristuccia, Ecofaber rappresenta oggi una punta di diamante
nel panorama italiano della produzione in serra di piante da orto.
Con una serata-evento, presentata
dal giornalista Salvo La Rosa e realizzata proprio accanto alle nuove serre create nell’area produttiva vicina a Pachino, si è fissata
l’attenzione sui grandi obiettivi
raggiunti in questi 20 anni: 8,5
ettari di impianti serricoli all’a-

vanguardia, 2 sedi aziendali altamente specializzate, ben 50 milioni di piantine da orto prodotte
ogni anno, 250 dipendenti, 5000
clienti e 15 milioni di fatturato a
fine 2017. I numeri di un successo
imprenditoriale che è nato dall’incontro di Carlo Scollo e Franco
Ristuccia in una precedente attività lavorativa che hanno abbandonato per fondare Ecofaber. Si
è partiti da zero, con appena tre
serre nelle campagne di Frigintini,
nel territorio comunale di Modica.
Poi l’espansione sul mercato, l’allargamento e la nascita anche del
polo produttivo a pochi chilometri da Pachino. Una visione unica
nata dal coraggio, dalla passione,
dall’ambizione ma anche dalla
sperimentazione e dalla ricerca

scientifica che ha permesso di
puntare, fin da subito, sull’innovazione del prodotto, con particolare riferimento all’innestato, una
scelta che è risultata vincente nel
corso dei due decenni.
Facendosi affiancare da tanti
giovani, molti dei quali laureati,
Ecofaber è riuscita anche a diversificare la produzione creando un
vero e proprio network di imprese. Nel 2000 è nata Raggio Verde,
la società che si occupa di consulenza ai produttori, e a seguire, nel
2003, Feudo Ramaddini, una tra
le più apprezzate cantine vitivinicole dell’intera isola, e poi Piante
e Passione, che dal 2008 si occupa
delle piante da orto per hobbisti.
Grande impegno anche nel
campo sociale con il supporto e

l’affiancamento ad alcune iniziative del territorio, come l’accoglienza dei ragazzi dell’Anffas di
Modica per dei tirocini formativi
direttamente in serra e il successivo acquisto di un pulmino a loro
dedicato, o ancora con il supporto
al progetto “Saturnino” promosso
nel reparto Day Hospital Oncologico di Ragusa dall’associazione
di clown dottori “Ci ridiamo su”.
E poi attività formative e di educazione ambientale all’interno delle
scuole o direttamente in azienda
mentre alla scuola Santa Marta di
Modica è stata donata una piccola
serra in cui i piccoli studenti coltivano le piante da orto. Infine il
progetto di cooperazione internazionale avviato con l’associazione Mamma Africa che ha portato

all’avvio di piccoli campi di coltivazioni all’interno del villaggio
Ziga in Burkina Faso, permettendo così alle famiglie di poter
contare su ortaggi da mangiare
ma anche da vendere. Momenti
importanti che sono stati sottolineati durante la serata celebrativa
durante la quale non è mancata la
prorompente comicità dell’attore
siciliano Enrico Guarneri e della
sua spalla Rosario Marco Amato.
Ma sono le parole dei due imprenditori di Ecofaber, Carlo Scollo
e Francesco Ristuccia, rivolte ai
propri operai, ad aver colpito tutti:
“Sono loro il motore della nostra
azienda e a loro va il nostro totale
ringraziamento”.

INSERTO
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L’immigrazione sta cambiando l’Europa

S

ono anni che la questione
immigrazione tiene banco
nelle varie cronache dei
giornali e delle reti televisive.
E’ un dibattito che da tempo infiamma le forze politiche e non
solo. Un dibattito molto sentito nel nostro Paese, anche perché, forse, è quello che più di
altri in Europa, risente del maggior peso dei flussi immigratori. Recentemente mi è capitato
di leggere il libro di Massimo
Franco, «L›Assedio», dal sottotitolo: «Come l›immigrazione sta
cambiando il volto dell›Europa e
la nostra vita quotidiana», pubblicato da Mondadori nel 2016.
Secondo Franco non bisogna parlare di assedio, ma di «assedi»,
dove ci sono assediati e assedianti. Peraltro la crisi dell’Europa
acuita dalle ondate immigratorie,
proviene da lontano. Sarebbe riduttivo secondo Franco attribuirla
soltanto all’invasione degli extracomunitari, che arrivano ogni
giorno sulle coste italiane, ma non
solo, se si pensa alle rotte balcaniche e a quelle turche e greche.
L’aggressione all’Europa, non
è iniziata nell’anno terribile del
2015, col milione e più di siriani, iracheni, afghani, africani,
subsahariani, che sono entrati
nell’area Schengen. E’ un assedio, dove i protagonisti non
sono solo i migranti. «C›è n›è
un altro, che dura da qualche
anno e sta raggiungendo picchi
di aggressività preoccupanti,
che parte dall›interno dell›Ue
e mette in tensione le sue
strutture, la sua strategia, i suoi
valori almeno quanto quello
dall›esterno: è l›assedio dei
singoli Stati europei all›idea

di Europa e il ripiegamento su
logiche nazionali, delle quali la
psicologia e la realtà dei nuovi
muri, delle barriere ai posti di
confine sono la spia». Inoltre
l’assedio proviene anche dalla
crisi economica che si prolunga
da oltre un decennio. Si alimenta
dall’insicurezza sui posti di lavoro che si restringono, che cambiano e dal terrorismo di matrice
islamica. In pratica il «Continente
perfetto», è venuto meno, il continente del paradiso economico,
della democrazia e del benessere,
non c’è più. Ma la colpa secondo
Franco, non è dell’assedio dei migranti.
Tuttavia nel libro il giornalista
de Il Corriere della Sera, racconta i contraccolpi causati dalle
ondate immigratorie, la pressione
sulla società italiana ed europea,
l’«industria della migrazione»,
legale e criminale, fiorita sulla
pelle dei migranti. E’ quella che
il “Wall Street Journal” ha definito, «The migration industry».
Dove secondo Franco il vero affare si sviluppa tra Londra, Ginevra, Roma, Vienna, Stoccolma.
E «coinvolge compagnie aree,
società immobiliari, banche,
fondi di investimento, governi,
avventurieri».
Il giornalista de Il Corriere, soprattutto delinea i contorni di quel
«Quinto Mondo», identificato in
tutti quegli immigrati clandestini.
Nel libro Franco critica aspramente i leader populisti europei
che imitano il miliardario americano Donald Trump. «la sindrome
dell›assedio regala loro un
insperato protagonismo». Inoltre
Franco vede anche il fantasma
di una sorta di cristianesimo et-

nico, che sta nascendo, soprattutto nell’Est europeo, «che rifiuta
quello che ritiene l›inquinamento
dell›immigrazione islamica per
motivi religiosi», anche se per la
verità, il Vecchio continente europeo, da anni è caratterizzato da
una forte secolarizzazione, che sta
portando alcuni Paesi all’insignificanza cristiana e religiosa.
Infine il libro di Franco biasima
i tanti muri che stanno spuntando
tra un confine e l’altro. Franco li
descrive brevemente tutti: Ceuta
e Melilla, dove gli spagnoli non
hanno esitato a sparare sui disperati che tentavano di attraversare
il muro di metallo. Poi c’è quello di Orban in Ungheria. Calais,
tra Francia e Inghilterra, e poi
Ventimiglia, il Brennero. Ma ci
sono quelli meno noti, al Nord in
Svezia, sul ponte di Oresund al
confine con la Danimarca. Nuovi muri, nuovi ghetti. Per certi
versi sono i nuovi «templi, che
mirano non solo a fermare l’urto delle ondate migratorie, ma
soprattutto a perpetuare il mito
della sovranità nazionale svuotato di significato dalla globalizzazione». Secondo il giornalista,
questi muri senza frontiera, sono
la caratteristica di un’Europa che
non c’è più e i migranti sono solo
un pretesto dell’involuzione storica del vecchio continente, che
si sta spopolando a causa del suo
«Inverno demografico». E’ l’Europa «nonna», così definita da
Papa Francesco. Un’Europa non
più fertile e vivace, «Per cui i
grandi ideali che hanno ispirato
l›Europa sembrano aver perso
forza attrattiva, in favore dei
tecnicismi burocratici delle sue
istituzioni».

“Ispirato dalla psicologia comportamentale,
l’autore ha dato forma a un racconto che fornirà a te e a tuo figlio gli strumenti per capire
le situazioni di tutti i giorni e per gestirle nella
maniera più efficace. La paura si trasformerà
in risate e la nostalgia in qualcosa di bellissimo da portarsi dentro. il bambino
troverà in “Morris il coraggioso” un esempio da imitare e tu potrai avvalerti
di validi consigli, testati su migliaia di persone, su come parlargli e guidarlo verso uno stato
emotivo più positivo.”

Carl -Johan Forssèn Ehrlin
Morris il coraggioso
Mondadori
pp. 36 €. 8,99

Con “II Circolo Pickivick” ci abbeveriamo al primo
Charles Dickens
purissimo zampillo di una sorgente che non si sareb- Il circoloPickwick
be mai prosciugata: estrose, rocambolesche, allegre,
Einaudi
romantiche, venate infine di un’ombra di malinconia,
pp.
770
€. 26,00
mai noiose o prevedibili, le peripezie tragicomiche
del signor Pickwick, del poeta Snodgrass, del donnaiolo Tupman, del maldestro
Winkle e soprattutto del fido Sam Weller, vero protagonista occulto della storia
costituiscono un’avventura picaresca per ogni età.

Niccolò Povero

Il nome di Niccolò Povero compare in una curiosa silloge quattrocentesca, che riporta, insieme
ad altri testi giullareschi e canterini, due lunghi
Salerno
capitoli in terza rima denominati mattane (voce
pp. 160 €. 15,00
di area toscana che significa ‘stramberie’, ‘assurdità’). Non si hanno notizie certe sull’identità dell’autore, ma i due componimenti sono una testimonianza importante nella tradizione della poesia comica
fiorentina della seconda metà del XIV secolo. Le mattane infatti esibiscono una
struttura compositiva improntata allo stile e alla retorica del nonsense, che ne fa un tassello
imprescindibile nel mosaico culturale che più tardi darà origine alla poesia del Burchiello.
Le mattane

La letteratura, frutto del mirabile incontro fra racMartin Puchner
conto e scrittura, ha plasmato l’immaginario e la
Il mondo scritto
condotta di gran parte delle generazioni di esseri
Mondadori
umani che si sono avvicendate sulla Terra negli ulpp. 400 €. 25,00
timi quattromila anni, e contribuito all’ascesa e alla
caduta di imperi e nazioni, alla diffusione di fedi religiose, all’affermarsi di
idee filosofiche e politiche, cambiando radicalmente il corso della storia. Martin Puchner ripercorre le fasi cruciali di una vicenda che prende le mosse dagli antichi testi
divenuti codici basilari di intere culture e arriva fino all’odierna saga di Harry Potter. Nel
suo straordinario viaggio nel tempo e intorno al mondo l’autore ci presenta, oltre a una fitta
schiera di personaggi carismatici e visionari, sedici opere letterarie fondative della civiltà
universale.

Il libro dedica l’ottavo capitolo
all’invecchiamento del continente. Fino ad ipotizzare un’Europa
«africana», come l’aveva destinata il grande geografo francese,
Fernand Braudel. E certamente
questa la debolezza della nuova
Europa.
Anche per Franco l’attuale crisi
europea ricorda quella dell’Impero romano. Il paradiso europeo che aveva battuto i confini,
adesso è costretto a ritornare ai
confini. Per il momento non sa
dare che una risposta difensiva, reattiva, di tamponamento.
«La parola magica è ‹confini’.
Come se bastasse puntellare,
arginare, sbarrare il territorio
per scoraggiare un assedio visto
solo come pericolo, minaccia,
attentato alla traballante perfezione del Vecchio continente».
Franco vede nei nostri rappresentanti politici, «un›incapacità
di capire che un esodo di queste
dimensioni rappresenta una
questione epocale, che si può
tentare di gestire ma non scansare
e bloccare».
Sostanzialmente il dilemma
è questo: o governare l’immigrazione o subirla. Pertanto
secondo Franco occorre affrontare l’immigrazione addirittura
come una opportunità, «usandola
per arricchire e aggiornare i
parametri della civiltà europea».
Franco ricorda la storia dell’Europa che è ed è stato un continente
di immigrati o meglio di profughi
in fuga dai nazionalismi, dalle
guerre. E poi se oggi abbiamo
a che fare con questi disperati,
la colpa è dell’Occidente, delle
guerre degli Usa in Medio Oriente. Tra i tanti rischi da evitare c’è

quello della «balcanizzazione»
del vecchio continente.
Naturalmente il libro critica
aspramente il gruppo di Stati di
«Visegrad», in particolare l’Ungheria e la Polonia, che ha intrapreso una politica apertamente
euroscettica. Franco dedica un capitolo a quei Paesi del tanto peggio tanto meglio, sono «i Trump
europei». Tra questi non può
mancare il Front National di Le
Pen, la Lega di Salvini, l’ungherese Orban; è l’«Internazionale
della xenofobia», dove troviamo
tre temi specifici: Identità nazionale, paura dei migranti e paura
dell’islam. Una specie di «trinità
immutabile di questo inizio di
terzo millennio». E poi non può
mancare al «magnete Putin», diventato la calamita dei populisti.

Giovanni Giudici è unanimemente considerato
uno dei maggiori poeti del secondo Novecento
italiano. Questo libro si propone di indagare il
suo itinerario poetico che, dagli anni del miracolo economico, giunge alle soglie del nuovo
millennio, sperimentando una grande varietà di stili e di registri, e rappresentando in versi la complessità di una vicenda umana ed esistenziale, l’universo
insondabile dell’eros, la disarmonia dei rapporti intersoggettivi, sullo sfondo
di una dimensione storica e sociale nella quale si riversa il costante sentimento di colpa
dell’individuo.

Laura Neri
I silenziosi circuiti
del ricordo
Carocci - pp. 214 €. 21,00

Il volume ricostruisce la storia del punto e virPaola Baratter
gola, dalle sue prime apparizioni alla nascita ufIl punto e virgola
ficiale, sancita dalla pubblicazione del De Aetna Carocci - pp. 188 €. 19,00
di Pietro Bembo (1496) da parte dell’editore veneziano Aldo Manuzio, seguendone l’evoluzione nel corso del tempo attraverso
le descrizioni presenti nei trattati linguistici e l’uso letterario. A lungo il punto
e virgola è stato caratterizzato da uno statuto incerto.Mentre alcuni usi si sono
mantenuti costanti, altri sono scomparsi o sopravvivono in scritture volutamente ricercate,
altri ancora sono un prodotto novecentesco e si intrecciano fortemente con una visione della
punteggiatura di tipo comunicativo-testuale.

Rex Stout
Fer-de-Lance
Beat - pp. 288 €. 9,00

Fer-de-Lance apparve per la prima volta nel 1934.
È il primo romanzo della serie, l’opera che annunciò al mondo la leggenda di Nero Wolfe e dei
suoi compagni d’avventure. Wolfe, l’investigatore
dall’alto tenore di vita, si trova alle prese con l’omicidio di un giovane immigrato italiano, Carlo Maffei. Alcuni indizi sembrano collegare questo delitto con
l’assassinio di un certo Barstow, il presidente dell’Holland College, un uomo
influente con una moglie pazza, un figlio geloso e una figlia bellissima. Ma
quando Nero Wolfe riceve il pericoloso dono di un velenosissimo serpente, sa che per l’assassino le ore sono contate.

Giuseppe Cambiano
Lungo tutta la storia moderna molti intellettuali europei ed americani - da MachiavelI moderni e la politica
li a Rousseau, da Adam Smith agli autori del
degli antichi
«Federalist», da Herder a Hegel e a Nietzsche Il Mulino - pp. 296 €. 2700
- hanno guardato alle esperienze della politica
antica di Greci e Romani. Ne sono nate riflessioni volte a individuare somiglianze e differenze rispetto alla situazione politica del proprio tempo. Questo
fecondo confronto ha consentito l’elaborazione di una serie di nozioni tuttora
alla base del pensiero politico contemporaneo.

LIBRI DA LEGGERE
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Silvia Ugolotti
L’inquietudine delle isole
Ediciclo
pp. 91 €. 9,50
La collana «Piccola filosofia di
viaggio» invita Silvia Ugolotti,
giornalista e viaggiatrice, ad accompagnarci tra isole e arcipelaghi vicini o sperduti, tra atolli
da sogno e lembi di terre inquiete, spazzate dal vento o infiammate dai vulcani, per apprezzare
la liberta solitudine, la lontananza e l’abbraccio del mare.

è

LEGGERE

CULTURA

Una casa senza biblioteca è
come una fortezza senza armeria
(da un antico detto monastico)

a cura di Maria Grazia D’Ettoris

A difesa del mercato. Le ragioni
morali della libertà economica

P

osto che, a causa del peccato originale, non esistono sistemi economici al riparo dalla corruzione e dalle ingiustizie,
dà migliori garanzie di benessere diffuso la libertà economica o lo Stato assistenzialista? Don Robert A. Sirico, sacerdote
statunitense discendente da emigrati italiani incardinato nella
diocesi di Grand Rapids, nel Michigan, è co-fondatore, negli
Stati Uniti, dell’Acton Institute for the Study of Religion and
Liberty, con branche in diverse parti del mondo tra cui Roma, e
non ha dubbi: «La conclusione corretta riguardo a questi sistemi
economici è controintuitiva: il socialismo, che professa di avere
come scopo e obiettivo il benessere della società, ha ripetutamente e costantemente causato danni, disagi, carestie e morte
ovunque è stato applicato. Il capitalismo», parola che per l’autore descrive un sistema economico non ideologicamente ostile
all’impresa, al mercato e alla proprietà privata, «[...] finisce per
sostenere il bene comune» (p. 24).
Il testo è suddiviso in capitoli dai titoli suggestivi, ognuno dei
quali punta a rispondere a obiezioni “classiche” contro l’economia libera, per esempio: «Volete aiutare i poveri? Intraprendete un’attività commerciale» (p. 79); «Perché l’avidità non è un
bene, e perché ve ne è di più nel socialismo che nel capitalismo»
(p. 123); «Perché il servizio sanitario statale non è compassionevole» (p. 185); e «Una teologia per l’uomo economico» (p.
229).
L’edizione italiana, curata da Costanza Albè, Cristina Caimi,
Marco Respinti e Riccardo Cascioli, è impreziosita da una Prefazione scritta ad hoc dall’autore. In questa,
don Sirico evoca passi del Magistero sociale della Chiesa Cattolica nei quali questo si dichiara inidoneo a
offrire soluzioni tecniche a questioni economiche contingenti. Da ciò l’autore invita il lettore a non scandalizzarsi se taluni suoi giudizi sembrano divergere da alcune «[...] affermazioni empiriche e storiche» (p. 14)
di Papa Francesco sull’economia contemporanea e su tematiche ambientali. Se è vero, infatti, che «nessun
cattolico può legittimamente dissentire dall’obbligo morale fondamentale verso i poveri» (p. 12), rammenta
l’autore citando san Giovanni XXIII (1958-1963), «[...] i cattolici possono non essere […] d’accordo sui
modi per alleviare la povertà» (ibidem).
Robert A. Sirico, A difesa del mercato. Le ragioni morali della libertà economica, Cantagalli, Siena
2017, 264 pp., € 17,00

C

onservali nella tua

S. Iaquinto, G. Torrengo
Filosofia del futuro
Cortina
pp.171 €. 17,00

Il volume offre un’introduzione al contempo
accessibile e rigorosa ai più recenti sviluppi
di una fondamentale branca della filosofia
del tempo: la filosofia del futuro. Al centro dell’attenzione sono le domande chiave
del dibattito contemporaneo. Il futuro è già
scritto o esistono cammini alternativi che il
tempo è in grado di imboccare? Esistere significa semplicemente essere presenti o ci
sono veri e propri oggetti futuri?

Tim Marshall
I muri che dividono
il mondo
Garzanti - pp. 288 €. 19,00
Siamo tornati a costruire muri. Sono infatti
oltre 6000 i chilometri di barriere innalzati
nel mondo negli ultimi dieci anni. Le nazioni europee avranno ben presto più sbarramenti ai loro confini di quanti non ce ne
fossero durante la guerra fredda. Il mondo
a cui eravamo abituati sta per diventare solo
un vecchio ricordo. Appassionante reportage e accorata denuncia, questo libro diventa
quindi una preziosa ed essenziale bussola
per comprendere le ragioni storiche di quello che sta accadendo oggi con la rinascita
di forti sentimenti sovranisti e nazionalisti,
nella speranza che questa drammatica tendenza si inverta al più presto.

B

Frederic Barbier
Storia del libro in Occidente
Dedalo - pp. 576 €. 28,90

Anche in un’epoca di comunicazione globale
e di digitalizzazione spinta, un oggetto ostinatamente analogico e apparentemente obsoleto
come il libro ha tanto da dire su di noi e sul
mondo in cui viviamo, sul nostro passato e sul
nostro presente, più specificamente sul modo in
cui comunichiamo, leggiamo la realtà, costruiamo, approfondiamo e conserviamo le nostre
conoscenze. Al contempo oggetto materiale e
veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici
forme e significatiche assume nel corso della
storia, riveste un ruolo essenziale nel progresso
della civiltà umana.

Ario Daniel Zhoh
Verso il cuore
bianco della terra
Corbaccio
pp.425, ill. €. 22,00
«Anni fa un luogo speciale entrò per sempre
nel mio cuore: l’Arctic National Wildlife Refuge, uno degli ultimi paradisi terrestri a rischio
di devastazione nel caso le trivelle petrolifere
ottengano il via libera. Da allora continuo a
tornare lassù: poiché ho compreso che sì, esistono il Polo Nord e il Polo Sud; e che esiste
anche il Polo del Freddo in Siberia. Ma quello
che ho trovato all’estremo nordest dell’Alaska
non è niente che si possa sfruttare economicamente. Quello che ho scoperto quassù è il Polo
della Bellezza.»
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Seglio Valzania
La sconfitta di Farsalo
Salerno
pp. 180 €. 14,00
Farsalo, 9 agosto 48 a.C.: da unaparte l’esercito dei populares di
Cesare, dall’altra quello degli
optimates di Pompeo. Le sorti di
Roma si decidono in battaglia.Ma
cosa aveva portato i due triumviri
allo scontro frontale? Quali strade
si dividono in Tessaglia? Pompeo
uscirà sconfitto dalla lotta per il
potere innescata dalla crisi delle
istituzioni repubblicane, mentre la vittoria di Cesare aprirà un
nuovo capitolo nella sanguinosa rivoluzione romana, che porterà alla definizione dell’impero sotto il segno del Principato.
Ma la guerra civile avrebbe potuto prendere una piega diversa:
il disegno del Nuovo Alessandro, l’uomo che aveva liberato
il Mediterraneo dai pirati, contrastava quello del console che
aveva conquistato la Gallia.Non si trattava soltanto di due caratteri diversi, ma di due opposte visioni di Roma e di quello che sarebbe diventato l’impero dei cesari. A Farsalo non si
compie solo il destino di due condottieri, ma quello della città
piú potente al mondo.
Sergio Valzania è storico, saggista, romanziere ed esperto di
comunicazione. Ha diretto dal 1999 al 2009 i Programmi Radio della Rai. Ha insegnato nelle università di Genova e Siena.

Joseph Beuys
Cos’è l’arte?
Castelvecchi
pp. 144 €. 16,00
Visionario dalla personalità complessa, Beuys per anni ha coltivato
instancabilmente, attraverso le opere,
l’insegnamento e l’attivismo, un ambizioso progetto per la trasformazione
della società occidentale contemporanea in un sistema pacifico, democratico e creativo. La strada da percorrere
per raggiungere questo traguardo è
l’arte, considerata non come il dono
di pochi talentuosi, bensì come una capacità innata dell’essere
umano, praticabile da ogni individuo. In questa lunga conversazione del 1979, Beuys dialoga con Volker Harlan esponendo
le motivazioni di fondo della sua “scultura sociale”: riflessioni
illuminanti, in cui l’arte emerge al crocevia tra filosofia, spiritualità, pedagogia, ecologia ed economia politica. Beuys si rivela l’architetto di una concezione estetica rivoluzionaria, fondata su una riduzione all’essenziale; un’arte che vuole essere
una prassi condivisa e permanente per migliorare la relazione
fra l’uomo e il mondo.

iblioteca
Jim Al-Khalili
Buchi neri
Wormholes e macchine
del tempo
Dedalo - pp. 368 €. 17,00

Albert Einstein, con due straordinarie intuizioni, ha rivoluzionato la nostra immagine
dell’Universo: la prima riguarda la scoperta di
una velocità in natura non valicabile, quella
della luce, e la seconda la deformazione dello
spazio-tempo ad opera della gravità, con l’introduzione di affascinanti oggetti quali buchi
neri, buchi bianchi e wormholes, cioè cunicoli
spazio-temporali. Illustrando con chiarezza le
idee fondamentali alla base della fisica moderna, l’autore affronta l’affascinante e complessa questione dei viaggi nel tempo.

Anna Angelini
Dal Leviatano al drago
Il Mulino
pp. 272 ill.€. 20,00
Prototipo del mostro acquatico nell’immaginario occidentale, fonte di ispirazione per filosofi e romanzieri, il Leviatano biblico è il
punto di partenza per una indagine originale
volta ad analizzare, in un confronto fra tradizioni classiche, ebraiche e cristiane, il sapere degli antichi in merito a draghi e mostri
marini. Queste creature fantastiche, che presentano tratti comuni nelle diverse culture di
area semitica e mediterranea, rivestono forti
significati simbolici, impersonando il caos,
l’avversario contro cui lotta la divinità. .

AA.VV.
Viaggi nello spazio
Einaudi
pp. XXII -278 €. 14,50
In attesa di poterci sedere comodamente su
una navicella spaziale e visitare da turisti gli
angoli piú remoti del sistema solare, è agli
scrittori che ci affidiamo per le nostre esplorazioni tra le galassie. Ballard, Bradbury,
Sheckley, Brown, ma anche Voltaire, Salgari
e una pionieristica spedizione in mongolfiera
alla volta di Urano: tredici racconti per avventurarci nello spazio e arrivare là dove nessun
uomo è mai giunto prima. A cura di Fabrizio
Farina.

F. Caruana, M. Viola
Come funzionano
le emozioni
Il Mulino
pp. 216 ill. €. 14,00
Il libro ci accompagna alla scoperta delle
emozioni: ne conosceremo le origini, le basi
neurali, capiremo le ragioni della loro pervasività e del loro inestricabile intreccio con il
nostro corpo.Vedremo come riconoscere le
emozioni altrui sia un fenomeno esso stesso
emozionale, e perché non esistano stati emozionali al netto della dimensione espressiva e
comunicativa; perché le nostre azioni, le nostre decisioni e i nostri ricordi hanno sempre
una connotazione emozionale. Perché, insomma, il nostro pensiero è «fatto di emozioni».
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Letteratura Mediterranea
INSERTO

Quando ci si può guardar soffrire e raccontare quello che si è visto, significa che si è nati per la letteratura.

Non puoi sapere anche l’amore
Ogni storia d’amore è costruita su una trama. Non puoi
sapere anche l’amore è invece una trama d’amore che costruisce una storia. Una trama
sottile in cui i due contendenti – un affermato psicanalista
che è pagato per vivisezionare ogni forma di emozione e
un’avvocata che sembra incapace di guarire da una storia finita – sono mossi come
pedine in un divertito gioco a
tempo che non hanno scelto
di giocare. In questa strana
partita naturalmente ci sono
anche altri giocatori, ignari
del ruolo che sono chiamati
a interpretare. Il destino, il
caso o l’inconscio porteranno
i due protagonisti ad accetta-

re l’amore come una cosa plausibile. Perché forse è solo smettendo di costringerlo in una
definizione che l’amore può
esprimere il senso ultimo della
sua essenza: non avere senso.
Regalandoci però la straordinaria illusione di essere una cosa
sola con l’oggetto d’amore.

Il sopravvissuto

Bompiani
pp. 400 €. 13,00

La scrittrice che decise di voltare pagina
La scrittrice Grace Waterhouse è convinta di avere proprio
toccato il fondo. L’ex marito
Aiden ha appena avuto un figlio dalla nuova compagna e
l’ultimo romanzo che ha appena concluso è… be’ meglio
non parlarne, secondo il suo
agente. Scoraggiata, decide
di dare un colpo di spugna
sul passato e di inventarsi
una nuova vita. L’occasione
si presenta quando Rose, la
sua collaboratrice domestica
nonché confidente materna,
in partenza per un lungo soggiorno in Spagna, scopre che
l’amica che avrebbe dovuto
fare le pulizie negli appartamenti affidati a lei non può
più sostituirla. Grace allora
ha un’ispirazione folle: pren-

derà lei il posto di Rose. Così,
ragiona, conoscerà nuove persone, abbandonerà la sua quotidianità e potrà magari trovare
ispirazione per un nuovo romanzo. Ma improvvisarsi in un
nuovo lavoro e cambiare vita
di colpo non è facile, e quando
Aiden, pentito, chiede di tornare da lei, la tentazione è forte,
anche se, certo, fra i suoi nuovi
datori di lavoro c’è un giovane
avvocato, che sembra invitarla
a rompere tutti i ponti con il
passato…
Brillante, romantico, spiritoso,
La scrittrice che decise di voltare pagina è un romanzo che
parla dell’amore che riempie la
vita, e dell’importanza di comprendere quando la propria vita
ha bisogno di un cambiamen-

to drastico e coraggioso per
riuscire a incontrare il vero
amore..

Jo Platt
La scrittrice
che decise di
voltare pagina
Garzanti
pp. 252 €. 17,60

La notte del 6 maggio 1928, i
carabinieri di Porta Ticinese a
Milano fermano due persone
per schiamazzi notturni e rissa. Uno è un trentacinquenne,
studente universitario provvisto di tesserino da giornalista. Interrogato, snocciola
una lista di conoscenze che
arriva fino al direttore del
«Popolo d’Italia», quel Mussolini fratello di…, per accreditare la sua versione, ovvero
che è stato fatto oggetto di
adescamento indesiderato.
L’altra è una bella ragazza
che, naturalmente, sostiene
il contrario. Ma amicizie per
farsi rispettare non ne ha, e
soprattutto non ha con sé i
documenti, per cui devono
crederle sulla parola circa l’identità e la provenienza: Desolina Berilli, in arte, essendo
cantante e ballerina, Doris
Brilli, di Bellano. E dunque,
la mattina dopo, la ragazza
viene scortata al paese natio. Che se ne occupi il nuovo comandante, tale Ernesto

Maccadò, giovane maresciallo
di origini calabresi giunto sulle
sponde del lago di Como da pochi mesi. E lui, il Maccadò, turbato per il clima infausto che ha
spento l’allegria sul volto della
fresca sposa Maristella, coglie
al volo l’occasione per fare il
suo mestiere, ignaro delle complicazioni e delle implicazioni
che il caso Doris Brilli è potenzialmente in grado di scatenare.
Con Nome d’arte Doris Brilli,
Andrea Vitali inaugura una serie di romanzi che hanno per
protagonista uno dei personaggi più amati dal pubblico
dei suoi lettori, il maresciallo
Ernesto Maccadò, presente nelle storie di maggior successo
come La signorina Tecla Manzi, Olive comprese, La mamma
del sole, Galeotto fu il collier,
Quattro sberle benedette, Le
belle Cece, A cantare fu il cane,
raccontando i suoi esordi alla
caserma di Bellano, e il suo
faticoso acclimatarsi, non solo
per via del tempo meteorologico..

Salvo Cagli, medico deUn
liceo come tanti, il giorno
della prova orale dell’esame di Stato. La commissione attende il primo
candidato: un ventenne
fatalmente maledetto candidato a una seconda bocciatura. Quando finalmente
arriva, Vitaliano Caccia
estrae una calibro 9 e stermina i suoi professori, a
uno a uno, a bruciapelo.
Risparmia soltanto Andrea
Marescalchi, l’insegnante
di storia e filosofia. Il sopravvissuto. Spetterà a lui
il compito di interrogarsi
sulle ragioni dell’inaudita
violenza.

Katie Hickman
La donna del
mercante di spezie
Garzanti
pp. 390 €. 18,60

Nome d’arte Doris Brilli

Andrea Vitali
Nome d’arte
Doris Brilli
Garzanti
pp. 259 €. 18,60

Èdouard Bourdet

Catherine Poulain
Il grande marinaio
Beat
pp. 399 €. 09,90

Antonio Scurati

Paola Mammini
Non puoi sapere
anche l’amore
Cairo pp. 334 €. 16,00
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Londra 1611. Paul e Celia
sono pronti a cominciare
la loro vita da marito e moglie dopo gli anni passati
ad Aleppo. Il matrimonio
sembrava un traguardo impossibile per il loro amore
profondo, ma proibito. Perché lui è un ricco mercante inglese che fa arrivare i
tesori dell’Oriente nei porti
di tutto il mondo, mentre lei
è una vittima della violenza
della guerra che ne ha fatto
una favorita del sultano. Ma
Paul non ha potuto resistere
davanti ai suoi capelli color dell’oro e alla sua pelle
bianca come una perla. Ora
finalmente sono insieme.
Tutto in quel luogo sembra
perfetto. Tutto tranne l’animo di Celia che è spaventata dall’alta società londinese, dall’etichetta che non
conosce, dalle regole del
bel mondo che nessuno le
ha mai insegnato.

In una notte di febbraio a Manosqueles-Plateaux, ne Sud della Francia, Lili
riempie un piccolo zaino militare e decide che è giunta l’ora di non morire più di infelicità, di
noia, di birra. Meglio andarsene in capo al mondo, in Alaska, «verso il cristallo e il pericolo», a pescare nel freddo
e nel vento, sull’isola di Kodiak. Sulla Rebel, la barca per
la pesca con il palamito in alto mare, che accoglie Lili nel
suo equipaggio, si imbarca un giorno Jude, «il grande marinaio», un veterano della pesca in Alaska. Il volto nascosto dentro una criniera ramata, le guance invase dalla barba, la voce roca, Jude è un uomo dal fascino magnetico nel
cui petto albergano inattese violenze e altrettanto inattese
tenerezze. Una pericolosa tentazione per Lili. Innamorarsi
di lui significherebbe infatti rinunciare alla vita nomade e
libera che si è ripromessa di non tradire mai.

Daniela Grandi
Notte al casablanca
Sonzogno
pp. 270 €. 16,00

Nina Mastrantonio, maresciallo dei carabinieri a Parma,
deve faticare il doppio per farsi rispettare: è donna, è bella,
e ha la pelle nera. Per di più ha un carattere indipendente,
è ostinatamente single e, con scandalo dei colleghi, preferisce il sesso senza legami a una relazione stabile. D’altra
parte, sono proprio gli affetti il punto sensibile di questa
giovane donna in cerca d’identità: italiana di origini somale, è fiera delle proprie tradizioni, ma al tempo stesso
decisa ad affermarsi nel paese in cui è nata, l’Italia, dove
il nonno. Un lunedì di pioggia, nell’appartamento di un
anonimo condominio viene ritrovato il cadavere di Marco
Cagli, piacente pilota d’aviazione.La vittima giace nuda
sul letto, con un sacchetto di plastica intorno alla testa. C’è
chi vorrebbe archiviare il caso come un gioco autoerotico
finito male, ma Nina è di un altro avviso: conosceva bene
quell’uomo, comprese le sue abitudini sessuali. Appoggiata dal fido Paolini e dall’avvenente brigadiere Navarra,
sfidando le convinzioni dei superiori, Nina si decide così
ad avviare un’indagine per sospetto omicidio.

M. Beverly Whittemore
La casa di June
Marsilio
pp. 540 €. 19,00
Se i vivi sapessero quanti segreti si
nascondono tra i muri di una vecchia
casa... Di certo non lo sospetta la giovane Cassie, che ha appena lasciato il
fidanzato e la vita newyorkese per seppellirsi nella provincia dell’Ohio, in una magione di famiglia ormai in rovina,
Two Oaks. Il palazzo, appartenuto alla nonna June, cade a
pezzi, un po’ come la vita di Cassie: per mesi lei osserva,
senza fare nulla, la ruggine che si accumula sui tubi, l’atrio
invaso da buste indirizzate a persone ormai morte, il groviglio di vegetazione attorno alle finestre, per non parlare
dei pipistrelli che hanno occupato la sala da ballo del secondo piano. A scuoterla da questo isolamento, una mattina, qualcuno bussa alla porta, recando una notizia che ha
dell’inverosimile: Jack Montgomery, ex divo hollywoodiano, le ha lasciato in eredità la sua immensa fortuna. Ma
come è possibile che quella celebrità d’altri tempi abbia a
che fare con lei? Quali memorie racchiude la remota località nella quale si è ritirata? E cosa vuole davvero da lei
quella donna, che porta il cognome del famoso attore e che
le offre un milione di dollari per togliersela dai piedi? Per
rispondere a questi e ad altri interrogativi, Cassie si lancia
in un viaggio indimenticabile, alla ricerca del mistero che
nonna June ha ostinatamente custodito.

Religione
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Madonna del Monte Carmelo,
al via i festeggiamenti

R

agusa -Dopo la santa messa ospitata, domenica scorsa, presso la casa circondariale
di Ragusa, appuntamento che rientra nel calendario delle iniziative programmate
per la Festa della Madonna del Monte Carmelo da parte dei Carmelitani scalzi, ci
si avvicina a grandi passi al momento della celebrazione della solennità, fissata per lunedì
16 luglio. Intanto, però, venerdì 13, al santuario del Carmine, alle 18, ci sarà un momento
riservato all’accoglienza della Madonnina di Fatima. Nel contempo saranno presentati i
particolari del pellegrinaggio ufficiale, che partirà da Ragusa, al santuario di Fatima in
programma per il mese di agosto, dall’11 al 18. Inoltre, ci sarà la recita del Rosario di Fatima, alle 18,30, mentre alle 19 è prevista la celebrazione della santa messa nella ricorrenza
della terza apparizione della Madonna di Fatima con la benedizione e l’imposizione dello
scapolare ai bambini. Per l’occasione sarà presente al santuario il piccolo e artistico simulacro della Madonna di Fatima, benedetto nella cappellina delle apparizioni dal vescovo
di Leiria-Fatima, mons. Antonio Marto, neoeletto cardinale da papa Francesco. A curare
gli appuntamenti in questione sarà il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della
salute, don Giorgio Occhipinti. Nella fase di avvicinamento ai momenti clou della festa,
inoltre, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale
sul territorio comunale del capoluogo, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria per
assicurare maggiore decoro alle zone interessate dalla processione e tutt’attorno al santuario. Lunedì 16 luglio, in particolare, ci sarà la festa liturgica e, in particolare, alle 19 è in
programma la santa messa al santuario del Carmine. Le celebrazioni si terranno in collegamento spirituale con il santuario di Fatima. Per l’occasione sarà presentata l’icona russa
del cuore Immacolato di Maria esposta in questo giorno solenne al santuario portoghese.
Prosegue fino al 13 giugno, intanto, la recita del Santo Rosario, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, da parte dei fedeli che ogni sera, all’aperto, si riuniscono in piazza Carmine con
l’intenzione di rendere onore alla Madonna del Monte Carmelo.
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Riflettiamo
iflettiamo con
con ii Libri
ibri
Una riflessione teologico-pastorale sui temi

L.Garbinetto, S. Noceti
Diaconato e diaconia
EDB- pp.167 €. 15,00

del ministero ordinato, della diaconia comune
e della corresponsabilità ecclesiale, ma anche
un’occasione per cogliere il sentire attuale della Chiesa. Sono i temi affrontati in questo volume, che raccoglie gli atti delle
giornate di studio su “Diaconato e diaconia. Per essere corresponsabili nella
Chiesa”, organizzate a Vicenza il 27 e il 28 ottobre 2017, dalla Pia Società
San Gaetano, dalle teologhe italiane, dalle suore Orsoline di Breganze, dalla Comunità del
diaconato in Italia e dalla Diocesi di Vicenza.
Il ministero del lettore, tanto importante quanto Emmanuela Viviano
delicato, è un dono immenso e una grande re- Proclamare la parola
sponsabilità. Non è pensabile, quindi, lasciarlo Paoline - pp. 160 €. 12,00
unicamente alla buona volontà e all’improvvisazione degli incaricati. Il sussidio, oltre all’aspetto storico e magisteriale, approfondisce la formazione biblica, teologica, liturgica, spirituale e tecnica di
quanti compiono questo ministero non per motivi di gratificazione personale,
ma per un vero e proprio servizio alla comunità ecclesiale, assetata della parola di Dio.
di Dio. Obbiettivo è far sì che la Parola, che sempre nutre i credenti, continui la sua corsa
fino agli estremi confini della terra, attraverso la profetica voce dei lettori, uomini e donne
unti dallo Spirito Santo, che la proclamano con amore e dignità nell’assemblea liturgica e
la testimoniano nel mondo.
Sono intervenuti ad Amatrice e a Rigopiano,
Roberta Vinerba
Ricominciare dalle macerie eSono intervenuti ad Amatrice e a Rigopiano,
Paoline - pp.220 €. 14,00 e prestano la loro attività ovunque sia neces-

sario l’impiego di personale specializzato per
soccorrere le vittime di crolli dovuti a sismi, esplosioni o dissesti idrogeologici: sono gli Usar, un’unità speciale dei Vigili del Fuoco, dotati di attrezzature
dalla tecnologia particolarmente avanzata, grazie alle quali localizzano persone intrappolate sotto le macerie e forniscono i primi soccorsi. Il libro racconta
l’esperienza di quattro di loro, per i quali salvare vite umane è lavoro quotidiano.
Il testo di Francine Ferland accompagna i geFrancine Ferland
nitori attraverso le aspettative e le preoccupa- Lo sviluppo del bambino
zioni, le gioie e le ansie del cammino evoluSan Paolo - pp. 192 €. 16,00
tivo del loro bambino in una fase di crescita
cruciale, quella che va dall’ingresso nell’età scolare fino alla preadolescenza.
Con un linguaggio semplice, numerosi esempi, l’autrice aiuta le mamme e i
papà a comprendere tutte le dimensioni dello sviluppo.

Andrea Stella
Sfida sull’oceano
San Paolo
pp. 208 €. 18,00

“Il progetto Wheels on Waves (Ruote sulle Onde)
nasce dalla caparbietà di un gruppo di persone riunite attorno alla Onlus Lo Spirito di Stella, dal nome
del catamarano privo di barriere architettoniche che
ormai da 15 anni solca i mari come alfiere e testimone dei diritti della disabilità. WoW è un lungo
viaggio, di grande valore simbolico, che a maggio del 2017 parte da Miami e
termina a Venezia in settembre: 21 tappe e 21 equipaggi che si alternano, con la presenza
di uomini e donne di varia nazionalità in sedia a rotelle, che partecipano attivamente al
governo della barca, ai turni di guardia, alla cucina.
Tutti noi siamo alla ricerca di una parola che faccia
Enrico Impalà
da guida al nostro vivere quotidiano; che accenni Lo scrigno delle perle
almeno a una risposta alle nostre domande e ai nodella sapienza
stri dubbi. Questa parola è la stessa che evocavaSan Paolo
no Giobbe, Qoèlet, Salomone: i grandi sapienti di
pp.
228 €. 10,00
Israele, le cui più splendide perle di saggezza sono
raccolte, ordinate, spiegate e commentate in questo
volume.

Emmanuela Viviano
Le parole della liturgia
Piccolo dizionario
Paoline
pp. 150 €.12,00
“Il testo - come illustrano bene titolo e sottotitolo - prende in considerazione nomi di realtà e di e oggetti in uso in ambito liturgico,
rispetto ai quali sono fornite informazioni
importanti quali l’etimologia, il significato
e l’uso, per favorire la comprensione dell’elemento in questione. Le parole esaminate
non sono riportate in ordine alfabetico, ma
unificate attorno a elementi significativi e
centrali, quali: Parola di Dio, Chiesa, vesti
sacre, vasi sacri e oggetti per il culto liturgico, biancheria e accessori dell’altare, vesti
liturgiche e insegne, libri liturgici, Rito di
Benedizione degli oli, ecc.

Giovanni Mazzillo
La dimensione sociale
dell’annuncio
San Paolo
pp. 192 €. 14,00

Le reciproche concatenazioni tra l’annuncio
del Vangelo e la dimensione sociale sono
numerose ed interessanti. La Evangelii gaudium ne prende in considerazione alcune,
quelle che appaiono teologicamente le più
importanti, e tuttavia ha sullo sfondo un
principio da cui scaturiscono tutte le altre:
il principio dell’incarnazione della Parola.
Papa Francesco, come ben dimostra questo volume, vuole indicare la direzione che
l’agire umano deve seguire, assecondando
quello divino.

I

L

ibri dello

Laura Salvi
Oggi vivo la Messa
San Paolo
pp. 64 €. 5,00

Un libro agile, economico, colorato, per aiutare i bambini a seguire la liturgia e a partecipare alla Messa. A tutti gli effetti un libro liturgico, curato, dignitoso, ma adatto alla sensibilità
e alle esigenze dei piccoli. Il testo è composto
da 64 pagine con riportate quasi interamente
le parole della messa: quelle del celebrante,
quelle dell’assemblea, delle brevi introduzioni
alle quattro parti della celebrazione (riti inizio,
liturgia parola). Inoltre vengono riportate le
diverse posture da assumere. In calce ci sono
due pagine con alcune preghiere tratte dalla
bibbia che ampliano il significato dell’esperienza liturgica in quanto lode, ringraziamento, richiesta di perdono.

S

pirito

Micaela Monetti
Cibo e bevanda di slavezza
Paoline - pp. 128 €.12,00

Andiamo alla messa ogni domenica o ogni
giorno; siamo presenti, compiamo segni e
pronunciamo parole. Ci siamo mai chiesti il
significato di quello che compiamo? È quello
che ci propone l’autrice di questo sussidio, di
piacevole lettura e nello stesso tempo ben documentato, con riferimento ai testi normativi
dell’Ordinamento Generale del Messale Romano. La prospettiva è catechetica: attraverso
una serie di schede si ripercorre i vari momenti della celebrazione eucaristica, rispondendo
alle esigenze di chi vuole celebrare l’eucaristia con sempre maggiore consapevolezza e
partecipazione.

Ludovic Nobel

Introduzione al Nuovo
Testamento

EDB - pp. 116 €. 15,00
Questa introduzione al Nuovo Testamento si
propone di offrire alcune chiavi di lettura ai
27 libri che lo compongono. I Vangeli sinottici e gli Atti degli apostoli, il corpus giovanneo, le lettere di Paolo e le epistole cattoliche
vengono esaminati in relazione agli autori, al
contesto scritturale, storico, culturale ed editoriale, alla struttura e all’analisi letteraria.
Vengono inoltre indagati i temi principali e
l’influsso del Nuovo Testamento in ambito
culturale. Completano il volume un lessico, la
cronologia, tre carte geografiche e una bibliografia essenziale.

C. Rigobello, F. Strazzari
La vocazione alla felicità
EDB
pp.76 €. 9,00
Il testo è diviso in due parti: nella prima viene
esplorata una mappa per la ricerca della felicità attraverso l’analisi di alcune tematiche del
mondo giovanile - lo studio, lo sport, l’arte, il
lavoro, i sentimenti, i viaggi - e semplici ma
incisive fotografie su valori come il bene, la
giustizia, l’onestà, la libertà, la solidarietà e
il bene comune.Nella seconda parte la Bibbia
e le parole di papa Francesco diventano il filo
rosso per tracciare il proprio individuale cammino verso la felicità.

Cristiano D’angelo
Il libro di Rut
EDB

pp. 224 €. 16,50
Straniera, vedova e senza figli, la biblica
Rut diventa progenitrice di Davide e antenata del Messia. Qual è la forza che la fa
emergere dall’anonimato della sventura
alla gloria della discendenza regale? Come
è accaduto che da una situazione sfavorevole sia riuscita a conquistarsi un ruolo importante? Sono le domande che guidano la
prima parte di questo commento, attento a
fare emergere dall’analisi letteraria i temi
teologici. Alle riletture del Targum e del
Midrash è invece dedicata la seconda parte
del volume, che risulta dunque un dittico
incentrato sul tema della forza delle donne
e sulla capacità dei loro sentimenti di muovere la storia.

S. Noceti, R. Repole
Commentario ai
documenti del Vaticano II
EDB - pp. 715 €. 70,00
Un commentario di taglio scientifico ai
documenti del Concilio Vaticano II. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana
(versione dell’Enchiridion Vaticanum 1).
Progettata in dialogo con l’Associazione
teologi italiani, l’opera coinvolge giovani
studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche. Il volume 6 presenta il testo del decreto “Ad Gentes” e delle
dichiarazioni “Nostra Aetate” e “Dignitatis
Humanae”.
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Calabria
C

rotone - Un’estate all’insegna del grande cinema.
E’ quella che si appresta
a vivere il maestro orafo Michele Affidato che realizzerà i premi
per tre grandi manifestazioni di
livello internazionale. Il Maestro
sarà impegnato alla 64esima edizione del “Taormina Film Fest”,
uno degli eventi più attesi dell’estate nel mondo del cinema e che
prenderà vita il 14 luglio presso
la splendida cittadina siciliana.
Gianvito Casadonte, che già collabora da diversi anni con l’orafo,
sarà il nuovo direttore artistico del
festival ed ha voluto fortemente al

suo fianco Michele Affidato per la
realizzazione dei premi. Per l’occasione il maestro orafo realizzerà
una particolare scultura raffigurante una pellicola cinematografica con impressa la moneta del
toro che allude al Monte Tauro,
da cui discende anche il nome di
Tauromenion. Quest’anno della
giuria fanno parte: Rupert Everett, Richard Dreyfuss, Matthew
Modine, Maurizio Millenotti, Michele Placido, Sabina Guzzanti,
Monica Guerritore, Beppe Cino,
Tony Sperandeo, Gaetano Curreri, Pietro Valsecchi, Michela
Andreozzi, Martha De Laurentiis,

11

L’arte di Michele Affidato
per il gotha del cinema
Maria Grazia Cucinotta, Adriana
Chiesa, Donatella Palermo, Paola
Ferrari De Benedetti e Maria Sole
Tognazzi che saranno chiamati a
giudicare anteprime mondiali e ad
assegnare quindi i premi.
Anche la rassegna cinematografica “Le Giornate del Cinema Lucano 2018”, che si svolgerà a Maratea, la cosiddetta “Perla Lucana
del Tirreno” dal 24 al 29 luglio,
verrà impreziosita dalle creazioni
di Michele Affidato. Al maestro è
stato affidato il compito di realizzare un’opera scultorea, raffigura
il Cristo di Maratea con alla base
una pellicola cinematografica che
lega appunto il mondo del cinema
al simbolo della cittadina lucana,
che quest’anno verrà assegnata tra
gli altri a Sophia Loren, icona del
cinema mondiale. L’attrice, divenuta leggenda in tutto il mondo
con capolavori come “La Ciociara”, oltre ad essere l’unica italiana ad aver vinto ben due premi
Oscar, riceverà il prestigioso premio alla carriera. Un’altra statuetta sarà consegnata a John Landis,
artista che ha contribuito a scrivere la storia del cinema mondiale,
leggendario attore e regista di veri
e propri cult come “Una poltrona
per due”, “The Blues Brothers” e
del videoclip di “Thriller”. Atteso
anche Paolo Genovese, regista
di importanti film come ”Perfetti
Sconosciuti”, “Immaturi”e “The
Place” solo per citarne alcuni.
Ma il maestro orafo Michele
Affidato è anche il creatore, ormai

da diverse edizioni, delle famosissime “Colonne d’Oro” che saranno assegnate anche quest’anno
a personaggi del cinema italiano
ed internazionale nell’ambito del
“Magna Graecia Film Festival”,
la kermesse cinematografica,
ideata e diretta da Gianvito Casadonte, presentata nelle scorse ore
presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro
alla presenza, tra gli altri del sindaco Sergio Abramo, l’Assessore
Regionale alla Cultura Istruzione Prof.ssa Francesca Corigliano e l’Assessore alla Cultura di
Catanzaro Ivan Cardamone. La
quindicesima edizione del Magna
Graecia Film Festival, che si terrà
nell’area porto di Catanzaro, inizierà il 28 luglio e terminerà il 4
agosto. Quest’anno è dedicata ad
un grandissimo del cinema italia-

no, Vittorio De Sica. Tra i premiati illustri ci sarà addirittura Oliver
Stone, regista padre di oltre venti
film che ha vinto ben tre Premi
Oscar: due come miglior regista,
per i film “Platoon e Nato il quattro luglio” e una per la miglior
sceneggiatura, per la pellicola
“Fuga di Mezzanotte”. “Ogni
forma d’arte - commenta Affidato
- è preziosa e arricchisce l’animo
umano. Il cinema, i suoi interpreti
e le emozioni che regalano questi grandi artisti conservano un
fascino che rimane scolpito negli
anni. Avere il compito di realizzare questi premi e avere anno dopo
anno delle conferme gratifica me
e il mio gruppo di lavoro. Dopo
tanta gavetta trovarsi di fronte ai
giganti del cinema mondiale è il
nostro premio più grande”.

Formare e informare: svolto il convegno
“Cantieri di Imprese”

C

atanzaro - Formare e informare, per spingere la
Donna a fare impresa,
sostenendola nel suo percorso. È
così che la FIDAPA Catanzaro,
ha inteso dare vita all’importante
convegno “Cantieri di Imprese
– Essere Donna può essere Impresa… ma fare impresa per una
donna, può essere facile… se sai
come farlo”, svolto ieri, martedì 19, nei locali della Camera di
Commercio di Catanzaro.
Più di undicimila socie in tutta
Italia, per la Federazione Italiana
Donne Arti Professioni Affari la
mission resta sempre promuovere
la donna verso una partecipazione
più attiva e consapevole alla vita
sociale e politica della comunità
e, mediante eventi del genere, la
sezione catanzarese offre un taglio essenzialmente pragmatico.
Per quale motivo la Donna, fino
a poco tempo fa, ha avuto difficoltà ad addentrarsi e districarsi
nel mondo dell’imprenditoria?
Di questo e molto altro si è parlato, tra i preziosi interventi della dottoressa Alessandra Aloi,
consulente fiscale d’impresa e
dell’ingegner Salvatore Modaffari, project manager, il quale ha
illuminato i presenti sui servizi ed
i benefici offerti da Cantieri di
Imprese, una rete di professionisti
che aiuta pubbliche amministra-

zioni, imprese e semplici cittadini
ad accedere facilmente ad informazioni relative alle agevolazioni
su fondi europei, bandi pubblici,
supportando il mondo femminile
ad utilizzare al massimo gli strumenti della finanza agevolata.
Insomma, non solo un appuntamento di formazione ma di informazione.
<<Ci troviamo oggi per discutere di imprenditoria femminile,
ambito lavorativo al quale la donna accede con estremo ritardo rispetto ad altre attività, in ragione
della difficoltà di conciliare i tempi relativi a impegni e famiglia
con i tempi e le modalità dell’attività di impresa – osserva la presidente della FIDAPA Catanzaro,
l’avvocato Costanza Santimone,
che ha moderato il convegno-.
Questo incontro ha una valenza
non solo formativa ma prima di
tutto informativa. Vogliamo offrire alle donne che intendano fare
impresa, gli strumenti utili, al
livello conoscitivo, per approcciarsi a questo mondo, dando informazioni in merito a incentivi,
bandi, Microcrediti e tutto ciò che
è a disposizione delle donne per
esercitare attività di impresa>>.
Storicamente, la donna ha la vocazione nell’essere imprenditrice,
perché è lei che regge la famiglia,
gestendo le finanze nel quotidia-

no. Eppure, tanti sono stati gli
ostacoli per entrare nel mondo
imprenditoriale; Cantieri di Imprese, abbatte quindi ogni barriera e la sinergia sbocciata con
la FIDAPA incentiverà le donne
del territorio a lanciarsi, senza
timori. Accogliendo l’iniziativa
con entusiasmo, la Presidente della Fondazione FIDAPA, Maria
Candida Elia, ha aperto il dibattito (numerosi gli interventi degli
astanti), per poi passare la parola
alla dottoressa Alessandra Aloi:
<<È mia intenzione incoraggiare
le donne che vogliano fare impresa, vista anche l’esistenza di leggi
tributarie che stimolano la donna
a lanciarsi, senza timore, viste
agevolazioni fiscali molto vantaggiose. La donna ha una grande
forza di volontà, grazie alla quale
ottiene risultati ovunque si cimenti! E’ intuitiva, non demorde e per
questo è più motivata dell’uomo – osserva la dottoressa Aloi,
peraltro socia fidapina-. Se avete
un’idea vincente, lanciatevi senza
paura! Cantieri di Imprese seguirà la donna che abbia un progetto, fin dall’incubazione della sua
impresa, formando e monitorando
finché la sua attività riuscirà ad
avviarsi verso la giusta dimensione>>.
<< Fare impresa in Calabria
è l’unica via per promuovere lo

sviluppo locale e creare occupazione. Cantieri di Imprese, rappresenta dunque un progetto di
innovazione sociale – osserva
l’ingegner Salvatore Modaffari, nell’illustrare tutte le sezioni
e i bandi disponibili su cantieridimprese.it e invitalia.it e le
opportunità offerte da “Resto al
Sud”, una rete di incentivi fiscali
concessi ai giovani di età tra i 18
ed i 35 anni del Meridione -. In
Calabria abbiamo avviato più di
cento aziende, il 60% delle quali
è composto da donne! Laddove vi
siano delle potenzialità ma non
sussistano i mezzi, noi aiutiamo la

persona a dare vita alla sua idea.
Siamo disposti a “creare” qualcosa insieme>>, afferma. Idee
fresche, effervescenti, che rompano gli schemi: stando a quanto
dimostrato da Modaffari, l’obiettivo è accompagnare l’individuo
(suggerito dall’ente convenzionato) in un percorso, abbattendo
ogni costo e tutti i passaggi, sottoposti solitamente a lungaggine
burocratica. FIDAPA Catanzaro e
Cantieri di Imprese: scopi sociali
comuni, che verranno tradotti in
azioni concrete, per il bene della
comunità.
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Calabria
C

rotone - «Sulla vicenda
delle plusvalenze fittizie
tra Chievo Verona e Cesena
– esordisce Elisabetta Barbuto –
bisogna fare piena luce perché,
nei fatti, rischia di mortificare
non solo il calcio crotonese
e tutta la grande tradizione
sportiva della nostra città, ma i
valori di lealtà e correttezza che
dovrebbero contraddistinguere le
competizioni agonistiche».
Dal procedimento firmato dalla
Procura Federale della Federazione italiana gioco calcio – datato
25 giugno – emerge come Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, espletata
l’attività istruttoria in sede disciplinare ed esaminati gli atti del
procedimento, hanno deferito al
Tribunale Federale Nazionale, tra
gli altri, i presidenti del Chievo e

R

Cesena, per il caso plusvalenze
fittizie. Nel dettaglio, la procura
sportiva indaga sul fatto che tra il
2015 e il 2017, avrebbero iscritto
a bilancio plusvalenze fittizie al
fine di far figurare i conti in salute.
L’obiettivo sarebbe chiaro: far apparire un patrimonio netto superiore a quello realmente esistente
alla fine di ciascun esercizio e di
ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato nelle ultime
tre stagioni, pur in assenza dei
requisiti previsti dalla normativa
federale. Non solo, il Procuratore ha deferito altri 18 dirigenti di
Chievo Verona e Cesena e le due
società a titolo di responsabilità
diretta e oggettiva.
«Una situazione molto grave.
Se tutto venisse confermato –
insiste la Barbuto – sarebbe una
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Calcio, Barbuto e Corrado:
vigileremo perché sia fatta giustizia
vera e propria truffa che andrebbe
a violare sono solo le norme di
fair play finanziario oggi ritenute
fondamentali ma anche quelle di
fair play sostanziale e morale. E ad
esserne maggiormente penalizzati
sarebbero i cittadini di Crotone».
La comunità pitagorica, infatti,
ha una grande tradizione sportiva
di cui l’approdo in A del Crotone
calcio è solo il punto d’arrivo più
importante. Partendo dal nuoto
negli anni ’60-’70 fino ad arrivare
alla recentissima promozione in
A2 per i ragazzi della pallanuoto
a cui vanno tutti i complimenti
per l’impresa raggiunta. «Il
comportamento sulle plusvalenze
fittizie – insiste la Barbuto – è,
secondo le contestazioni, reiterato
e le regole vanno rispettate
altrimenti si rischia di cadere
nel ridicolo». Anche perché la
responsabilità diretta di società
e membri in posizione apicali di
esse, infatti, può comportare la
retrocessione. Allora il Crotone
entrerebbe davvero in gioco per un
ripescaggio. In quanto terzultima
classificata del campionato, i

calabresi sarebbero la prima
squadra nella graduatoria, e
potrebbero ritrovare dunque la
Serie A.
«A questo punto – chiudono le
Parlamentari pentastellate crotonesi – è giusto che la giustizia
sportiva faccia il suo corso e i
pitagorici sperino nel ripescaggio. Noi ci muoveremo nelle sedi
opportune per vigilare sugli accadimenti non per fare opera di
becero sciacallaggio che non ci
appartiene visto l’amore che que-

sta città dimostra per lo sport ma
semplicemente per capire se al
Crotone venga davvero data questa possibilità perché chi ha sbagliato paghi senza scorciatoie e
condoni. Lo sport dovrebbe essere
esempio di rigore morale non di
calembour finanziari per iscriversi
ai campionati». «Se necessario –
ha chiosato la senatrice Corrado –
porteremo il caso in commissione
Cultura (che ha anche la delega
allo Sport) per capire il da farsi».

“Tre civette sul comò”, un successo della
Scuola di Recitazione della Calabria

eggio Calabria - Un successo straordinario. Un’esperienza culturale di altissima qualità, che ha trovato la
condivisione del pubblico cittanovese e reggino, facendo registrare
il sold out già nei giorni precedenti lo spettacolo.
La pièce “Tre civette sul
comò”, prima produzione teatrale
della Scuola di Recitazione della
Calabria, con la collaborazione
del Comune di Cittanova e di Libera, ha incantato ed emozionato
il cineteatro “Rocco Gentile” di
Cittanova nella serata dello scorso 1 luglio. “Un percorso umano
e formativo straordinario – ha
sottolineato il Direttore della SRC
Walter Cordopatri – che ha
coinvolto tre studentesse della nostra MasterClass, gli allievi delle
classi inferiori e professionalità
di fama internazionale”.
“Tre civette sul comò”, dunque.
Una commedia brillante scritta
da Romeo De Baggis, costruita
su un sapiente mix di comicità e
nonsense, per la regia di Dimi de
Delphes, docente SRC e attore di
assoluto calibro. Un evento che
si è avvalso della prestigiosa collaborazione del Direttore di Scena Paolo Merlini, professionista
con oltre trent’anni di attività nel
suo bagaglio. Sul palco, brave e
convincenti, le attrici e diplomande della Scuola di Recitazione
Annalisa Schiavone, Caterina Filardo e Domiziana Sapone.  
La storia mette al centro del
focus tre anziane sorelle, economicamente povere: l’eccentrica
Agnese (Domiziana Sapone), la
cui follia è degna di uno dei migliori personaggi del cabaret; la
premurosa e dolcemente svagata
Virginia (Caterina Filardo), che,
pur essendo cieca, riesce a sbri-

gare tutte le faccende domestiche;
e la “futurista” Matilde (Annalisa
Schiavone), sempre alla ricerca di
una eleganza nell’abbigliamento,
che ormai non può più permettersi. Complessivamente un laboratorio sociale dinamico, attuale e
coinvolgente, capace di evidenziare le incongruenze e i paradossi
della vita quotidiana.
Un’esperienza che ha trovato
la condivisione del Sindaco di
Cittanova, il quale ha ribadito la
centralità della SRC nel progetto
culturale per il paese e il suo territorio.
“La prima produzione firmata
SRC è stata un successo incredibile, andato ben oltre le aspettative, sia in termini di qualità della
proposta che di partecipazione
– ha spiegato il Direttore Walter
Cordopatri -. Un salto di qualità notevole per l’offerta culturale
della Scuola di Recitazione che,
adesso, scopre nuovi orizzonti
di impegno e dispiegamento sul
territorio. In un unico contesto
locale, nell’entroterra calabrese,
si è riusciti a sviluppare un’esperienza ambiziosa, riempiendo
di significati struttura, strade,
paesaggi e prospettive. Il lavoro di tantissime professionalità è
maturato all’interno delle nostre
aule, coadiuvato da eccellenze del
panorama artistico nazionale e
internazionale, aprendosi ad una
crescita complessiva del percorso
didattico, sociale e culturale. La
regia di Dimi de Delphes e la Direzione di Scena di Paolo Merini,
hanno tratteggiato i contorni di
uno spettacolo importante, adatto
ai palcoscenici più significativi.
Senza dubbio, c’è piena soddisfazione per il risultato ottenuto. Un
ringraziamento – ha proseguito
Cordopatri – va a De Delphes e

Merlini, agli allievi della SRC e a
tutti i collaboratori della Scuola.
Un grazie anche a Libera, a cui
abbiamo devoluto parte dell’incasso, e al Comune di Cittanova
per la preziosa collaborazione”.
A colpire il pubblico, tra le altre
cose, la cura dei dettagli. A partire
dalla scenografia, curata da Porzia
De Crea, Nick Dardano e Eurema
Pentimalli. Il servizio di hair stylist e di make up artist è stato curato
da Nadia Mastroieni.
Il programma di attività della
SRC è proseguito nella giornata
del 2 luglio con l’evento all’aperto “Essere di più – Alla ricerca
di un sogno”, in collaborazione
con il Comune di Cittanova, Am-

nesty International e Emergency.
Alle ore 21,45, presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova,
è andato in scena lo spettacolo
che ha coinvolto i ragazzi africani della Comunità “Padre Luigi
Monti” di Polistena e di Emergency, insieme ad alcuni allievi
della Scuola di Recitazione. L’opera, scritta da Dimi De Delphes
e diretta da Walter Cordopatri, ha
raccontato il viaggio di alcuni ragazzi dalla Nigeria fino all’Italia,
passando per la Libia: un messaggio di integrazione e tolleranza
che si dispiega attraverso l’arte in
un tempo complesso, ancora tutto da decifrare. Anche in questo
caso, un successo straordinario,

certificato dalla partecipazione
di centinaia di persone. Qualità,
competenza e condivisione di un
progetto culturale ambizioso sono
valori emersi con forza nella due
giorni di attività organizzata e
promossa dalla SRC.
“Siamo di fronte a qualcosa di
incredibile ed innovativo per il
nostro territorio – ha concluso
Walter Cordopatri -. Un qualcosa che ci avvicina ad altre realtà
all’avanguardia per importanza e
profondità della proposta sociale e culturale. Il successo della
Scuola è merito di chi crede in
una Calabria nuova, diversa e
migliore”.

Cultura
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Alla riscoperta dei grandi d’ogni tempo che hanno

I

San Francesco in meditazione
olio su tela cm 123x 92,5
Roma, chiesa di San Pietro a
Carpineto in deposito presso
la Galleria Nazionale
d’Arte antica

saputo rendere visibile ciò che non si vedeva

A

CARAVAGGIO

Caravaggio l’antiaccademico, Caravaggio che non mistifica, che
non nasconde il suo essere concretamente uno del popolo, calato
nella veracità del suo tempo, entusiasta della cristianità dei primordi ispirata ai dettami della povertà e della semplicità.

nvito all’
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Natività con i
santi Lorenzo e
Francesco
olio su tela
cm 268 x 197

rte

“Mani di questa Terra”, scatti di Caccamo
in mostra alla Fondazione Grimaldi

Ragusa - Stringono. Modellano. Costruiscono. Creano. Le mani sono un ponte tra il
pensiero e la capacità di agire sulla materia,
di trasformare l’ambiente circostante. Alle
mani operose degli uomini della terra iblea
il fotografo e regista Giovanni Caccamo
dedica una mostra dal titolo “Mani di questa Terra”, che sarà ospitata nella prestigiosa sede della Fondazione Grimaldi in Corso
Umberto I, 106 dal 28 giugno al 12 agosto.
La mostra, affiancata da eventi collaterali che intendono promuovere l’identità
territoriale e i suoi valori, è organizzata da
Sava & Sava communication con il coordinamento di Salvatore Curcio e Concetto
Iozzia e il patrocinio dell’Associazione culturale Franco Ruta.
L’inaugurazione, si è tenuta giovedì 28
giugno alle ore 20, sono intervenuti l’autore Giovanni Caccamo, il presidente della
Fondazione Grimaldi Giuseppe Barone, la
scrittrice Lucia Trombadore e Giuseppe
Savarino direttore di Sava & Sava communication.
Caccamo ha iniziato la carriera di fotografo per l’agenzia Grazia Neri di Milano.
In seguito si è dedicato alla regia di tra-

smissioni televisive di successo in onda in
prima serata sui canali Rai e Mediaset. Regista di spot ed eventi per aziende automobilistiche, bancarie, tessili e di telecomunicazioni italiane ed estere, è autore di libri e
mostre fotografiche in tutta Italia.
In “Mani di questa Terra” l’autore espone oltre trenta scatti in bianco e nero che
immortalano mani di contadini e artigiani
solcate da rughe, callose per la fatica del
lavoro, impegnate in abili gesti tramandati
da un’antica sapienza. Il suo intento, come
scrive Lucia Trombadore nel testo che accompagna la mostra, non è tanto quello di
rendere esplicito «il dato descrittivo dell’operazione artistica, cioè l’archiviazione
memorialistica di mestieri perduti, di abilità in estinzione, di oblio della tradizione». Ma, piuttosto, quello di esprimere un
«dato simbolico e ontologico»: le qualità e
le capacità che si esprimono attraverso la
manualità, cioè quella «speciale mistura
di intelligenza e funzionalità, espressività
e sensibilità, elaborazione ideale e manipolazione materiale, attraverso la quale il
mondo umano [...] si trasforma in un ambiente prodigiosamente plasmato dall’im-

materialità dello spirito e dalla corporeità
della mano».
Sono previsti, inoltre, quattro eventi (l’8,
il 15, il 22 e il 29 luglio alle ore 20) dedicati
all’importanza che saperi, mestieri e tradi-

zioni iblee hanno avuto nel lavoro di talenti
che onorano il nome di questa terra in tutto
il mondo. La mostra potrà essere visitata
dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e
dalle ore 16 alle 20.

MONTEPULCIANO E LA CITTÀ ETERNA.
Paesaggi e vedute dall’estetica del Grand Tour alla metà del XX secolo

M

ontepulciano - Due città a confronto, nell’immagine che di
esse hanno trasmesso protagonisti e comprimari del Grand Tour.
Le città sono quella di Montepulciano, dove
è proposta la mostra, l’altra la meta privilegiata dei viaggiatori europei, ovvero Roma.
L’ambito temporale indagato è prevalentemente quello dell’Ottocento, dai suoi
albori, sino al suo trasbordare nel secolo
successivo. L’ultimo, grande periodo di
un fenomeno che aveva avuto, soprattutto
nel Settecento, uno dei suoi momenti epici, come già ampiamente documentato da
molte importanti mostre sul Vedutismo.
“Montepulciano e la Città Eterna. Paesaggi e vedute dall’estetica del Grand
Tour alla metà del XX secolo”, curata da
Roberto Longi, con la collaborazione di
Renato Mammucari e Fabrizio Nevola, e
organizzata dal Comune di Montepulciano,
è proposta dal 14 luglio al 7 ottobre nelle
sale del Museo Civico Pinacoteca Crociani,
naturalmente a Montepulciano.
Roma e la campagna romana, così come
Montepulciano e i suoi dintorni campestri rivivono negli oltre cento oli, disegni,
acquerelli, incisioni d’epoca qui raccolti.
Tutte vedute delle due città o dell’ambiente
agreste che all’epoca le circondava e spesso compenetrava.
Se per alcuni dipinti a prevalere è l’interesse documentario, molti altri spiccano anche per il livello artistico. In mostra
si ammirano importanti lavori di Carlo
Labruzzi, Michelangelo Pacetti, Giulio
Aristide Sartorio, Luigi Petrassi, Ranieri Rossi e opere di Ettore Roesler Franz,
il “principe degli acquarellisti romani”.
Ma per certi versi ancora più interessanti

risultano essere le vedute che di Roma, e
di questa parte di terra senese, propongono
artisti stranieri, per i quali il Gran Tour ha
significato un vero cambio di paradigma.
Quali lo spagnolo Juan Gimenez Martin,
l’inglese Samuel Prout, il bavarese Karl
Lindemann-Frommel, lo svizzero Salomon
Corrodi, altro grande acquarellista che eseguì numerose vedute per lo zar Nicola I e la
regina Vittoria.
Accanto ai dipinti la mostra propone
una selezione di altri materiali che, portati
dal servitore, accompagnavano il “Tourista” nel suo lungo percorso. Testimonianze di un‘epoca e di uno stile di vita: dallo
scrittoio da viaggio, ai calamai portatili,
alle farmacie da viaggio, indispensabili in
tempi di malaria, agli utensili per organizzare, strada facendo, un ottimo spuntino.
Il nobile viaggiatore doveva essere perfetto in ogni occasione, ed ecco lo stira cravatte, il portagioielli e il porta fragranze,
ma anche il pesa sterline, le scacchiere da
viaggio da estrarre dai bagagli per rendere meno monotone le serate nelle locande.
Poi gli immancabili bastoni da viaggio che
all’occorrenza potevano trasformarsi in
una efficace arma di difesa o preservare
una corroborante e segreta riserva di fine
liquore. Poi bussole e compassi. Infine l’ultima sezione della mostra, non meno affascinante: gli strumenti da lavoro dell’artista
in viaggio: dalle scatole per i colori ad olio
a quelle per l’acquerello, dalle tavolozze
ai materiali per le tecniche grafiche, dagli
album da disegno alle cartelle porta lavori.
Che il Grand Tour venisse programmato
con molta cognizione di causa lo confermano le edizioni del Baedekers Central Italy,
con tanto di piante, e le molte, diversissi-

me “guide” d’Italia e di Roma che recano
anche firme illustri come quella di Charles
Dickens o di Johann Wolfgang von Goethe.
La mostra si inserisce in ben due Progetti portati avanti dalla Pinacoteca Crociani.
L’uno intitolato “Riflessioni di paesaggio”,
che ha preso avvio nel 2010 con una importante mostra sui Macchiaioli, il secondo
dedicato all’emersione di Collezioni Private di alto livello qualitativo. Come avviene per questa mostra che attinge, in modo
ampio, da due notevoli Collezioni romane,
e da numerose collezioni private poliziane
con opere mai prima esposte al pubblico.
Con il Comune di Montepulciano, tito-

lare dell’iniziativa, collaborano alla Mostra la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, la Fondazione Musei Senesi,
Vernice Progetti Culturali, la Pro Loco
di Montepulciano e l’Università Telematica Pegaso – Sede di Montepulciano.
Info: www.museocivicomontepulciano.it
tel. 0578 717300
Ufficio Stampa del Comune di Montepulciano – dr. Diego Mancuso d.mancuso@
comune.montepulciano.si.it in collaborazione con Studio ESSECI, Sergio Campagnolo tel. 049.663499 Referente Simone
Raddi: gestione2@studioesseci.net
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Salvini: chiudere cartelle Equitalia sotto 100mila euro

R

oma - “Chiudere da subito
tutte le cartelle esattoriali
di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli
ostaggi e farli tornare a lavorare,
sorridere e pagare le tasse”. Lo
dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Ora tocca al governo
- aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse”.
Il ministro dell’Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224°
anniversario della Fondazione
della Guardia di Finanza e ha
ringraziato il Corpo per i risultati raggiunti. “Dodicimila evasori
totali sconosciuti al fisco e grandi
evasori che hanno rubato una media di 2 milioni di euro a testa - ha
detto - onore alla Guardia di Finanza che li ha scovati, ora tocca
al governo ridurre le tasse e semplificare il sistema fiscale”.
Salvini vuole la pace fiscale:
“Chiudiamo cartelle Equitalia sotto 100mila euro”.
Insomma, non si tratta di commercianti o piccoli imprenditori
il vero cancro del Belpaese. Ma
“soggetti fiscalmente pericolosi
i cui patrimoni sono espressione
diretta di gravi reati tributari o
economico-finanziari”. Tradotto:
significa che gli accertamenti hanno permesso di notare come tra
redditi dichiarati e disponibilità
economiche effettive la sproporzione fosse troppo grande.
Il governo italiano si impegnerà a porre in essere iniziative di
contrasto all’evasione e alle frodi,
nella consapevolezza che solo da
un contrasto efficace dell’illegalità possono derivare maggiori
risorse per ridurre la pressione
fiscale”, ancora “elevata”, e sostenere la crescita dell’economia. Lo
ha detto il ministro dell’Economia
Giovanni Tria all’anniversario
della Gdf.
Il contesto economico, fiscale
e amministrativo italiano è “poco

favorevole” all’attività di impresa, soprattutto per i 4,1 milioni
di microimprese attive nel Paese
“penalizzate dai tempi lunghi dei
procedimenti amministrativi, dei
processi civili e dalla distorsione
della concorrenza” legata a corruzione e criminalità, ha detto ancora Tria, alla Gdf, rilevando “una
diffusa disaffezione per la cultura
della legalità”.
Ridurre al minimo l’invasività
dei controlli e montare sulla buona
fede dei cittadini. È questa la nuova linea d’azione della Guardia di
Finanza indicata del Comandante generale Giorgio Toschi Nel
corso delle Celebrazioni del 224/
esimo anniversario del corpo. Toschi ha sottolineato che il corpo
intende “sostenere convintamente il cambiamento nei rapporti
tra amministrazione finanziaria e
contribuente”. E per questo pun-

S

i deve partire dal Sud per
allineare, ovvero, disporre
una stessa linea di sviluppo,
per tutto il Paese Italia. Vediamo
Perché. In Puglia, ad esempio, la
quota di occupati con il titolo di
studio più alto è inferiore, rispetto alla media del Mezzogiorno e
del Paese; le imprese pugliesi assumono pochissimi laureati, solo
il 12,4% del totale; un dato questo, che riguarda il quinquennio
2012-2016. Poi, il Report dell’Istat fotografa un Mezzogiorno, in
affanno, dove il lavoro continua a
latitare. A questo punto, la docente di Economia degli intermediari
finanziari dell’Università di Bari,
Federica Miglietta, ha fatto queste
due proposte: “1) un database aggiornato, in tempo reale, che metta in connessione Università, Re-

Joseph E. Stiglitz
La globalizzazione e i suoi
oppositori
Einaudi - pp. 548 €. 15,00
Perché la globalizzazione ha fallito la sua
missione non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti?
Che cosa non ha funzionato nella gestione
di un fenomeno che riguarda tutti noi? Sin
dalla sua prima pubblicazione, La globalizzazione e i suoi oppositori è divenuto un
testo di riferimento imprescindibile nel dibattito internazionale sul tema. Dopo oltre
quindici anni il panorama politico, sociale
ed economico è completamente mutato,
ma le istituzioni internazionali non sono
riuscite a risolvere i problemi creati dalla
globalizzazione.

G. Nardone, S. Tani
Psico economia
Garzanti
pp. 124 €. 12,75

In che modo la mente, con il suo bagaglio
di condizionamenti emotivi, sociali e culturali, incide sul processo decisionale quando
ci troviamo a compiere scelte - anche le più
banali e quotidiane - che riguardano i profitti o le perdite? Gli studiosi Giorgio Nardone e Simone Tani affrontano in questo
libro uno dei temi più discussi e controversi
dei nostri giorni muovendosi al confine tra
psicologia ed economia e fornendo al lettore strumenti utili a evitare gli errori più
comuni e renderci più capaci e liberi nelle
decisioni da prendere.

ta a “ un approccio fondato sulla
semplificazione fiscale, sulla buona fede e sulla cooperazione tra le
parti teso ad eliminare le misure
che penalizzano i cittadini onesti,
favorendo invece l’adeguamento
spontaneo agli obblighi tributari e
riducendo al minimo, dove possibile, l’invasività dei controlli”.
Due miliardi e 300 milioni, più
di due milioni a testa: è quanto hanno sottratto al fisco i mille grandi evasori scoperti dalla
Guardia di Finanza dal 1 gennaio del 2017 al 31 maggio di
quest’anno. I Finanzieri hanno
anche individuato quasi 13mila
evasori totali e contestato 23mila
reati fiscali.
Dei 2,3 miliardi evasi dai grandi evasori, che non sono piccoli
artigiani, commercianti o imprenditori, ma soggetti che si avvalgono di una rete di connivenze e

spesso anche della consulenza di
studi tributari, più della metà - 1,3
miliardi - sono però già stati confiscati acquisiti in via definitiva al
patrimonio dello Stato.
I dati di quasi un anno e mezzo di attività sono stati resi noti in
occasione della festa del Corpo:
da gennaio 2017 sono stati scoperti anche 12.824 evasori totali,
soggetti del tutto sconosciuti al fisco, che hanno evaso 5,8 miliardi

Ripartire dal Sud

gione e associazioni di categoria;
2) favorire strumenti di incentivazione, per far sì, che le imprese
assumano una quota maggiore di
laureati. Questo sarebbe un beneficio diretto per la competitività e
lo sviluppo delle nostre aziende”.
Questa soluzione, della suddetta
docente universitaria, può servire, anche, ad evitare che un terzo
degli studenti universitari pugliesi
se ne vada al Nord Italia; La Svimez, infatti, ha rilevato: su 126
mila studenti immatricolati, in 40
mila, sono emigrati, al Nord, per
frequentare l’università. Ma c’è
di più. Cresce il divario NordSud del Paese, a causa di un aumento della disuguaglianza della
spesa, tra le famiglie più ricche
del Nord e quelle più povere del
Sud: la Lombardia è la prima re-

U

tilità

Luca Ciabarri
Cultura materiale
Cortina - pp. 334 €. 26,00

Cultura materiale ricostruisce i punti salienti
di un dibattito classico all’interno della storia dell’antropologia. Qual è il rapporto tra
l’uomo e l’infinito numero di oggetti che
compongono la sua vita quotidiana? Cosa
trasforma un oggetto in oggetto d’arte, simbolo identitario, strumento di potere, mezzo
di distinzione sociale, ricettacolo di memoria, oggetto di valore o oggetto senza valore
pronto per essere gettato via? Questi e altri
interrogativi compongono il campo di studi
sulla cultura materiale.

Michelle Obama
Becoming
La mia storia
Garzanti - pp. 260 €. 24,00

gione, per consumi, la Calabria,
ultima regione, dove si registrano i consumi più bassi (questa è
la fotografia scattata dal Report
dell’Istat). In conclusione, una
strategia per il rilancio del Sud e
dell’intero Paese può essere: imprese, agricoltura e turismo, uniti
per il made in Italy; questa ci sembra la scelta giusta perché, l’Italia

Giorgio Lambrinopulos

è un Paese unico capace di abbinare la bellezza naturale del Sud,
del mare, delle colline toscane,
delle montagne, delle città d’arte
cariche di storia, ad un grande patrimonio gastronomico. Va detto,
pure, che le competenze sul tema,
sono delle Regioni, delle quali va
valorizzato, a livello nazionale, il
loro ruolo.

A cura della CONFEDILIZIA di Crotone - Via Lucifero 40 - Tel. 0962/905192
Sito Internet: www.godel.it/confediliziakr

Marco Depolo
Psicologia delle
organizzazioni
Cortina
pp. 248 €. 22,00
Molte persone, ogni giorno e a vari livelli, si
pongono domande che hanno a che fare con
il funzionamento delle organizzazioni. È possibile migliorare il funzionamento di un ufficio, di un reparto ospedaliero, di una squadra
di montaggio? Può una determinata procedura
burocratica essere più efficace? Come si ottengono migliori prestazioni da una unità di lavoro? Questa introduzione alla psicologia delle
organizzazioni fornisce una risposta a tali quesiti, a partire dall’assunto che non si deve tanto
studiare la singola organizzazione come entità,
quanto analizzare i comportamenti che al suo
interno hanno luogo.
Carlo Cottarelli

I sette peccati capitali
dell’economia italiana
Feltrinelli

pp. 174 €. 15,00
Grazie a una vita ricca di traguardi perseguiti
e conseguiti con determinazione, Michelle
Obama è considerata una delle donne più forti e iconiche dei nost Nel suo memoir, un’opera di profonda riflessione, Michelle Obama
inviterà i lettori nel suo mondo, raccontando le esperienze che l’hanno formata, dalla
sua infanzia agli anni di lavoro. Con estrema
franchezza, descriverà i trionfi e le delusioni,
sia pubblici sia privati, raccontando per intero la sua storia così come l’ha vissuta, attraverso le sue parole e dal suo punto di vista.

di Iva. I finanzieri hanno inoltre
portato alla luce quasi 23mila reati fiscali - il 67% dei quali riguardano emissione di fatture false,
dichiarazioni fraudolente e occultamento di documenti contabile
- e denunciato 17mila persone,
di cui 378 arrestate. Infine, sono
30.818 i lavoratori in nero impiegati da 6.361 datori di lavoro.

Perché l’economia italiana non riesce a recuperare? Secondo Carlo Cottarelli esistono alcuni ostacoli molto ingombranti. Sono i sette
peccati capitali che bloccano il nostro paese:
l’evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo
demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l’euro. Quali sono le
cause di questi peccati? Davvero commettiamo più errori degli altri Paesi? Ma, soprattutto,
ci sono segnali di miglioramento per il futuro?

AA.VV.
Content strategy
Egea

pp. 127 €. 10,90
La rivoluzione digitale ha aperto la strada
alla disintermediazione. Aziende, istituzioni, ong e partiti stanno scoprendo questa opportunità per raccontarsi in prima persona,
attraverso piattaforme web e social, e creare le proprie comunità di riferimento. Ma
produrre testi, video, infografiche o podcast
di qualità non è semplice e non basta. È
possibile raccontare una storia in modalità
mai sperimentate finora, ma il «segreto» per
creare nuovo valore reputazionale restano i
contenuti.

Alan M. Turing
Non è vero...ma ci credo!
Dedalo
pp. 176 €. 14,50
Attraverso un approccio accattivante e spesso
divertente, Hy Ruchlis guida i giovani, ma anche gli adulti, verso l’acquisizione dei principi
fondamentali del metodo scientifico, mosso
dal desiderio di aiutarci a discernere la fantasia dalla realtà, la superstizione dalla scienza.
Il volume dimostra l’assurdità e la potenziale
pericolosità delle superstizioni e delle pseudoscienze come ad esempio l’astrologia, analizzando per contrasto le tecniche e gli strumenti
di cui si servono gli scienziati per sottoporre a
verifica le credenze in contraddizione con la
realtà.
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L’Airbus A340-500 torna a far parlare di sé

L

’Airbus A340-500 torna
a far parlare di sé. Quello
che è stato da molti definito
“l’Airubs di Renzi” era finito, con
la caduta politica dell’ex sindaco
di Firenze, per essere un po’ dimenticato.
Nel porto delle nebbie di Palazzo Chigi sembra aprirsi uno
squarcio di visibilità. Ma l’esito
finale, se possibile, è ancora più
confuso di prima .. Con un ex esecutivo che fornisce (a voce) una
versione che sembra cozzare contro quella dell’Aeronautica militare. E un’Alitalia che in conclusione offre una sorta di «versione di
raccordo». Al centro della scena
c’è l’ormai famoso Airbus A 340
«ingaggiato» da palazzo Chigi per
permettere a Matteo Renzi di fare
lunghi voli senza la necessità di
scalo.
Il contratto secondo il Giornale avrebbe un costo complessivo
di 144 milioni di euro, diviso per
in 5 diversi lotti. Il costo effettivo
del leasing dell’Airbus sarebbe
di 81 milioni e 312 mila dollari, che trasformati in euro fanno
più o meno 70 milioni di dollari.
Nel prezzo finale ci sarebbero anche “la manutenzione e i servizi
Camo di ingegneria” (31 milioni
e 751mila euro); le “operazioni di
supporto, handling e ricovero in
un hangar (12 milioni e 500mila
euro); l’addestramento dei piloti
(4 milioni di euro); e la riconfigurazione del velivolo, cui servirebbe un restauro per aggiungere i locali necessari per un volo di Stato
(bando realizzato ma tutto per ora
sembra fermo).

Ultima particolarità: nel caso
in cui il governo volesse tirarsi
indietro e non usare più l’Airbus,
spiega il Fatto, ci sarebbe una
clausola rescissoria. Queste le
condizioni: pagare comunque tutto il leasing.
Oggi il Fatto Quotidiano ha
pubblicato l’estratto del contratto
stipulato tra il Segretario generale
della Difesa e Alitalia per quel velivolo tanto discusso.
Molto si era detto sul costo
dell operazione e sulla sua utilita.
Ora il contratto potrebbe aiutare
a mettere in chiaro alcune cose.
Alitalia in quel caso, scrive il Fatto, avrebbe fatto solo da intermediario tra il Governo e Etihad, la
società che aveva in pancia l’Airbus e che è stata coinvolta nel
salvataggio della compagnia di
bandiera.
Secondo il fatto quotidiano
e il Giornale : Ma quanto pesa
sulle casse pubbliche il leasing
dell’Airbus? Secondo i calcoli degli esperti si stima un costo
annuale tra i 2,7 milioni e i 3,8
milioni senza considerare il costo del carburante. Basti pensare
che un’ora di volo costa 20mila
euro.Su questo punto cruciale il
governo, alla faccia della sempre
più strombazzata trasparenza, non
ha mai comunicato nulla. A uscire
allo scoperto è stata però l’Aeronautica militare, contattata perché
effettua i voli del 31esimo Stormo
utilizzati dai ministri.
Ebbene, l’Aeronautica qualche
giorno fa ha fornito una risposta
che più rumorosa non si può: «Per
quanto riguarda l’Airbus A340,

Etihad ha concesso il leasing ad
Alitalia che si occupa anche della
manutenzione, mentre l’operatore esercente, tramite il ministero
della Difesa, è l’Aeronautica militare». Insomma, sembrerebbe
poterne dedurre che è stata Alitalia ad aver preso in leasing l’«Air
Force Renzi» da Etihad, peraltro
azionista pesante della stessa ex
compagnia di bandiera. E sempre su Alitalia gravano le spese
di manutenzione del velivolo. Ma
ieri all’improvviso, quando ormai
nessuno sperava di poter scorgere
qualcosa nel porto delle nebbie,
ecco arrivare un flebile gemito da
Palazzo Chigi.
L’ufficio stampa del governo
ha fatto sapere che «il rapporto
di leasing relativo all’Airbus è tra
il governo e l’Alitalia». Il che significherebbe che è l’esecutivo a
pagare i canoni di leasing, non a
Etihad (come veicolato in un primo momento), bensì ad Alitalia.
Ma se così fosse, qual è stato il
passaggio che ha portato l’Airbus
da Etihad ad Alitalia? E quanto

costa il leasing che a questo punto
impegnerebbe il governo con Alitalia? Tutte domande a cui ancora
ieri Palazzo Chigi non ha voluto
dare una risposta. Così, in serata,
è arrivato un altro piccolo colpo
di scena, con la tardiva presa di
posizione della compagnia presieduta da Luca Cordero di Montezemolo:
«Alitalia tiene a precisare che
l›aeromobile, nella disponibilità
di Alitalia in base ad un accordo
con il proprio partner industriale,
sarà destinato al servizio dei voli
di Stato in conseguenza di un
contratto di leasing - stipulato
alle usuali condizioni di mercato
- tra Alitalia e il ministero della
Difesa. Alitalia si è impegnata
a garantire la manutenzione
ordinaria nell›ambito del contratto
di leasing. L›intera operazione
non comporta alcun costo per
Alitalia». Insomma, volendo
provare a tradurre qui i contratti
sono due.
Un primo accordo commerciale (forse un leasing, ma Alitalia

non lo chiarisce) con cui Etihad
ha messo il suo Airbus A340 a
disposizione della partecipata Alitalia. Poi un secondo contratto,
sicuramente di leasing, con cui il
ministero della Difesa prende in
consegna l’aeromobile da Alitalia corrispondendo a quest’ultima
un canone periodico.Ma perché
questo ginepraio di passaggi? Per
dare un aiutino ad Alitalia? Perché la Difesa non ha stipulato il
leasing direttamente con Etihad?
Tutte domande ancora senza
risposta. Così come rimane senza
risposta un’altra domanda cruciale. Secondo l’Aeronautica militare già adesso la flotta di Stato è
composta da 13 velivoli: 3 Airbus
A319, 3 Falcon 900EX, 3 Falcon
900 Easy, 2 elicotteri AW 139 e 2
Falcon 50. Il tutto, al costo di 20
milioni l’anno. Era davvero indispensabile imbarcare un quattordicesimo aereo
Giorgio Lambrinopulos

NATO: L’Alleanza oggi è più forte di prima

D

opo la minaccia era stata
convocata una riunione
straordinaria ristretta del
Consiglio atlantico. Trump, secondo quanto riferito da diverse
fonti, durante il suo intervento
alla sessione di lavoro dedicato ai
rapporti tra Nato e Ucraina, è tornato anche ad attaccare la Germania. E si era anche rivolto agli altri
alleati con toni ancora più duri di
quelli utilizzati ieri.
il traguardo del 2% del Pil per
la spesa militare che i Paesi Nato
avevano fissato nel 2014 è ancora molto lontano da raggiungere. E un traguardo del 4%, come
ipotizzato ieri da Trump, sarebbe
dunque praticamente impossibile. Secondo i dati dell’Alleanza,
solo 3 Paesi europei hanno centrato l’obiettivo (Grecia, Estonia
e Gran Bretagna), 4 si sono avvicinati (Lettonia, Polonia, Lituania
e Romania), mentre per gli altri
21 (Canada compreso) c’è ancora molto da fare. L’Italia è ferma
all’1,15%.  
“I presidenti” americani, twitta, “hanno provato per anni senza successo a far pagare di più la
Germania e le altre nazioni ricche
della Nato per la loro protezione
dalla Russia” ma questi “pagano
solo una frazione del costo”, invece “gli Usa pagano decine di
miliardi di dollari in eccesso per
sussidiare l’Europa, e perdono un
sacco sul commercio!”.
Trump ha inoltre confermato
oggi che “tutte le nazioni Nato
devono rispettare il loro impegno

del 2%, e questo deve alla fine salire al 4%!”. E poi un nuovo attacco alla Germania anche sul Nord
Stream 2: “E per di più, la Germania ha appena iniziato a pagare
la Russia, il Paese da cui vuole
protezione, miliardi di dollari per
i suoi bisogni energetici che derivano da un nuovo gasdotto dalla
Russia. Non è accettabile!”
“Credo nella Nato. Tutti gli Stati membri hanno concordato di
aumentare le spese per la difesa
a livelli mai visti prima”. Lo ha
detto il presidente Donald Trump.
Ora “La Nato è molto più forte di
ieri”. “Ai Paesi avevo fatto sapere
che ero estremamente scontento”,
dice in una conferenza stampa
convocata a sorpresa annunciando che “I membri Nato si sono
dimostrati “tutti d’accordo ad
aumentare il loro contributo. Ci
sarà un aumento quantificabile in
33 miliardi di dollari in più, con
il contributo dei vari paesi senza
tener conto degli Stati Uniti”, ha
annunciato soddisfatto.
“Ho detto agli alleati - ha proseguito Trump - che non ero contento delle spese della difesa, gli
Usa pagano il 90% e non è giusto,
ma oggi abbiamo una Nato più
forte di due giorni fa perché tutti
si sono impegnati ad aumentare le
spese della difesa”.
Dopo aver attaccato duramente
la Germania il tycoon riconosce a
Berlino di aver “aumentato molto
sostanzialmente la sua quota. Ho
grande rispetto per la Germania,
mio padre era tedesco”. Indiret-

tamente la cancelliera Angela
Merkel conferma: “noi siamo già
su questa strada, tutti riconoscono
la Nato e sono pronti al contributo”. Anche il governo britannico è
“sempre” stato d’accordo con la
necessità di un incremento delle
quote della spesa per la Difesa
da parte dei Paesi europei della
Nato: lo afferma un portavoce
della premier Theresa May, plaudendo al risultato ottenuto da Donald Trump al vertice di Bruxelles
a poche ore dall’arrivo di Trump
nel Regno Unito e anzi auspicando che nel prossimo futuro si possa ottenere ancora “di più” .
“Anche gli investimenti per assicurare la resilienza cibernetica a
livello nazionale - ha detto Trenta - devono essere comprese nel
2% del Pil che i paesi della Nato
hanno deciso di riservare alle spese per la difesa”. “Si tratta - ha
sottolineato - di un investimento
che riguarda il settore civile oltre
a quello militare e il nostro obiettivo è che nel 2% siano contabilizzati gli sforzi italiani nel rafforzare la propria sicurezza interna.
Questo vale per ogni singolo Stato ovviamente, perché la sicurezza di ognuno di noi è la sicurezza dell’Alleanza stessa. Auspico
dunque che tutti gli sforzi fatti in
merito alla sicurezza cibernetica e
le risorse correlate siano compresi
pienamente nelle spese per la difesa”.
Intanto accordo a tre ad
Innsbruck tra Austria Germania
e Italia per frenare le partenze

dei migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul
Continente solo coloro che effettivamente fuggono da guerre.. Un
“asse di volenterosi” con il ministro dell’Interno Salvini e i colleghi tedesco Seehofer e austriaco
Kickl.
“Sarà una soddisfazione se le
proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione
delle partenze, degli sbarchi, dei
morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo
di orgoglio”, ha aggiunto Salvini.
“Se si riducono gli arrivi in Europa non ci sarà alcun problema
alle frontiere interne dell’Unione
e si potrà continuare a lavorare
serenamente tra popoli come è
nostra intenzione fare”ha detto il
ministro dell’Interno al termine di
un incontro trilaterale con i colleghi Horst Seehofer (Germania) e
Herbert Kickl (Austria). Il tema è

quello dei cosiddetti movimenti
secondari di migranti registrati in
Italia e poi trasferitisi in altri Paesi come Germania e Francia che
vorrebbero ‘restituirli’. Seehofer
tuttavia si è espresso sulla stessa
linea di Salvini. “Se si risolve il
grande problema degli arrivi ‘primari’, il resto sono piccoli problemi”, ha spiegato.
Sulla questione interviene anche
il vicepremier Luigi Di Maio. “I
governi del passato non hanno
difeso l’Italia ma l’hanno svenduta per qualche bonus e qualche
briciola” ha detto intervistato durante Uno Mattina. “Sono stato a
Bruxelles e quando ho parlato con
Unione Europea mi è stato detto
che l’Italia aveva barattato l’apertura dei porti per dare gli 80 euro e
un po’ di bonus elettorali”.
Giorgio Lambrinopulos

Emanuele Borserini

Il paradiso sulla terra
Spunti di catechesi liturgica nella Messa

«Pochi riusciranno a scorgere il potente dramma soprannaturale in cui pure fanno ingresso ogni domenica», così in un suo recente libro Scott Hahn si accinge a parlare della celebrazione dell’Eucaristia. Una
constatazione che sta anche alla radice di questa riflessione che, lungi dall’addentrasi in spinose questioni
teologiche ma descrivendo passo passo e con semplicità il rito della Messa, desidera far intravvedere quel
potente dramma, la continua discesa del cielo sulla terra. È il dramma della nostra fede, che per esprimersi
in pienezza ha bisogno di un ambiente specifico costituito dalla liturgia della Chiesa, come ricorda papa
Francesco nell’enciclica Lumen fidei (n. 40). Le occasioni, dunque, non sono ricercate altrove per dire
qualcosa sulla Messa ma esistono nella Messa perché «la migliore catechesi sull’Eucaristia è l’Eucaristia
ben celebrata» (Benedetto XVI).
Don Emanuele Borserini della diocesi di Massa Cararra Pontremoli, nato nel 1986 e sacerdote dal 2015, parroco
e cerimoniere vescovile, è autore di vari articoli di catechesi liturgica e agiografia.
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