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«Obama più severo sull’immigrazione»
Pubblicato da l’Economist il report annuale sullo stato della Democrazia nel mondo

«Trump ha beneficiato del calo di fiducia democratica che ha preceduto la sua elezione»

L’Economist, testata 
dell’establishment 
europeo, ha pubbli-

cato il Democracy index 
2016, il report annuale sullo 
stato della Democrazia nel 
mondo elaborato dalla In-
telligence Unit del gruppo 
editoriale.

Secondo i risultati del-
la ricerca, solo 19 nazioni 
sono “Democrazie Piene” e 
coprono appena il 4% del-
la popolazione mondiale: 
guidano la classifica Norve-
gia, Islanda e Svezia; oltre 
a Nuova Zelanda (quarto 
posto) e Australia (decimo) 
gli unici paesi non europei 
sono le Mauritius (da sem-
pre oasi di libertà in Africa) 
e l’Uruguay.

La risposta a questo col-
lasso della democrazia sono 
stati la Brexit, Trump e l’e-
mergere dei movimenti po-
pulisti (o meglio sovranisti) 
in tutta Europa, contro le 
élite.

Il 45% della popolazio-
ne mondiale vive invece in 
una “Democrazia imperfet-
ta”; 57 nazioni in tutto, tra 
cui Italia e Francia. Qua-
ranta nazioni sono invece 
“Regimi ibridi” (18% della 
popolazione mondiale) e 51 
paesi sono considerati “Re-
gimi autoritari” (33% della 
popolazione mondiale).

Lo studio riguarda 165 
nazioni che coprono quasi 
l’intera popolazione mon-
diale. Il punteggio finale 
viene ricavato elaborando 
i valori di cinque criteri 
base: sistema elettorale e 
pluralismo, libertà civili, 
funzionamento del gover-
no, livello di partecipazione 
politica, diversificazione 
delle culture politiche.

Eppure secondo gli anali-
sti dell’Economist, anziché 
di cercare di capire le cause 
di questa “reazione popo-
lare contro l’establishment 
politico” in molti «hanno 
cercato di delegittimare i 
risultati elettorali, deni-
grando valori di coloro che 
li hanno sostenuti». E così 
Brexit e Trump sono di-
ventati “scoppi di emozio-
ni primordiali, espressioni 
viscerali di un nazionali-
smo gretto” e coloro che li 
hanno votati “analfabeti 
politici” o peggio ancora 
“bigotti e xenofobi in balia 
di demagoghi”; insomma 
i “miserabili” con cui la 
Clinton ha dato straordina-

ria prova del suo disprezzo 
antropologico.

Trump non rappresenta 
la crisi della democrazia, 
ma al contrario una rispo-
sta contro le élite che hanno 
diminuito gli spazi di de-
mocrazia in Occidente. Gli 
analisti dell’Economist 
sono chiari: «il presidente 
degli Stati Uniti, Donald 
Trump, non è da biasimare 
per questo calo di fiducia 
democratica che ha prece-
duto la sua elezione; tutt’al 
più è stato il beneficiario».

Intanto Donald Trump 
licenzia Sally Yates, il mi-
nistro della Giustizia reg-
gente, che ha ordinato al 
Dipartimento di non difen-
dere in tribunale il decreto 
sull’immigrazione del pre-
sidente. Yates «ha tradito 
il Dipartimento di Giusti-
zia rifiutando di attuare un 
ordine messo a punto per 
difendere i cittadini ameri-
cani» afferma la Casa Bian-
ca. Donald Trump nomina 
ministro della Giustizia reg-
gente Dana Boente, procu-
ratore del distretto orientale 
della Virginia. Sara’ in cari-
ca fino a quando Jeff Ses-
sions, nominato da Trump 
ministro della Giustizia, 
non sara’ confermato dal 
Senato. Il ministro reggente 
ha intenzione di ordinare al 
Dipartimento della Giusti-
zia «di fare il nostro dovere 
giurato» e di difendere l’or-
dine esecutivo su immigra-
zione e rifugiati.

La Casa Bianca respinge 
le critiche dei diplomatici 
che hanno manifestato il 
loro dissenso contro la de-
cisione del presidente Do-
nald Trump sul bando agli 
ingressi negli Usa da sette 
paesi a maggioranza musul-
mana. «Se non aderiscono 
al programma possono an-
dare», ha detto il portavo-
ce Sean Spicer interpellato 
a riguardo dai giornalisti. 
«Se qualcuno ha problemi 
con l’agenda si pone la que-
stione se debbano rimanere 
in quel ruolo o meno ‒ ha 
aggiunto ‒. Si tratta della 
sicurezza dell’America».

Ha superato il milione e 
mezzo di firme in meno di 
due giorni la petizione po-
polare lanciata in Gran Bre-
tagna che chiede di declas-
sare il prossimo viaggio di 
Donald Trump da visita di 
Stato a semplice visita di un 
presidente straniero.

Intanto tutti contro il 
«mostro» Trump, che chiu-
de le porte a chi arriva da 
sette Paesi islamici a rischio 
terrorismo e vuole cacciare 

i poveri immigrati.
Per l’orchestra finto buo-

nista, che vede Trump come 
il diavolo, i fatti contano 
ben poco. Niels W. Fran-
zen, direttore dell’Immigra-
tion clinic della University 
della South Carolina aveva 
smontato in tempi non so-
spetti l’aureola della Casa 
Bianca democratica. «La 
presidenza Obama è stata 
una delle più severe ‒ ha 
sostenuto in un’intervista 
alla Stampa dello scorso 
novembre ‒ con oltre 2,5 
milioni di deportati dal 
2009 al 2015». Tutti im-
migrati considerati irrego-
lari e sbattuti fuori dagli 
Usa o fermati all’arrivo. 
La maggioranza del 66,5% 
era composta da messica-
ni. Dal 2009 al 2015, Oba-
ma, il buon Samaritano, ha 
espulso esattamente 2 mi-
lioni e 427 mila persone. 
Il repubblicano George W. 
Bush ne aveva rimandate 
a casa 400mila in meno. Il 
bello è che mancano i dati 
completi del 2015 e 2016, 
che farebbero veleggiare 
Obama oltre i 3 milioni di 
clandestini cacciati. Circa il 
43% di quelli che vengono 
espulsi hanno precedenti 
penali, ma se Trump dice 
in campagna elettorale che 
vuole far sloggiare dagli 
Stati Uniti 2-3 milioni di 
irregolari, come il suo pre-
decessore, tutti gridano al 
nuovo Hitler.

Il predecessore di Trump 
alla Casa Bianca è stato 
il campione indiscusso di 
espulsioni di immigrati ir-
regolari, quasi due milioni e 
mezzo, ancora più dell’era 
Bush. Ma nessuno ha fia-
tato. E come ospitalità ai 
siriani, oggi difesi a spada 
tratta per attaccare Trump, 
Obama ne ha accolti fino 
al 2015 una media di 376 
all’anno. Numeri ridicoli se 
teniamo conto che in Italia, 
dove i siriani non arriva-
no più, negli ultimi dodici 
mesi hanno fatto domanda 
di asilo politico in 1581. 
Solo con l’arrivo in Germa-
nia di un milione di rifugia-
ti lungo la rotta balcanica il 
premio Nobel per la pace, 
che sedeva alla Casa Bianca 
si è messo la mano sul cuo-
re autorizzando l’ingresso 
di 13mila siriani.

Stessa musica per il ban-
do all’ingresso negli Stati 
Uniti da sette Paesi islami-
ci firmato dal nuovo pre-
sidente. Si sono mobilitati 
l’Onu, l’Unione Europea, 
la Lega islamica, gli imam 
di mezzo mondo, compresi 

quelli di casa nostra, i so-
cial network, i giornaloni 
e la grancassa delle tv. Le 
schiene dritte in servizio 
permanente effettivo, che 
subito hanno sottolineato 
l’assenza dell’Arabia Sau-
dita adombrando oscuri in-
teressati privati di Trump, 
non si sono neppure chie-
ste da dove fosse spuntata 
la lista nera. Ben 4 Paesi 
all’indice, Iran, Iraq, Siria e 
Sudan erano già stati inse-
riti da Obama nel Terrorist 
Travel Prevention Act del 
2015. E riconfermati nella 
legge più importante degli 
Usa, il Consolidated Appro-
priations Act 2016. Chi vo-
leva andare negli Stati Uniti 
da questi Paesi doveva sot-
toporsi ad una serie di con-
trolli ulteriori per il visto, a 
cominciare da un colloquio-
interrogatorio negli uffici 
diplomatici americani. In 
molti casi un modo per ri-
fiutare l’ingresso negli Usa. 
Trump ne ha aggiunti altri 
tre, Somalia, Yemen e Libia 
dove neppure ci sono am-
basciate e consolati Usa per 
farsi «intervistare». Questo 
significa che il «divieto» 
da questi Paesi era già in 
vigore di fatto. Trump si è 
spinto più in là chiudendo i 
cancelli, senza tenere conto 

delle eccezioni già previste 
per i Paesi a rischio.

L’altra beffa è sventolare, 
solo nelle ultime ore, le sto-
rie dei poveri siriani respin-
ti o condannati al caos della 
guerra piuttosto che al rifu-
gio sicuro sotto la bandiera 
a stella e strisce. Obama ne 

ha accolti dal 2011 al 2015 
appena 1883, la bellezza di 
376 all’anno. Solo nel 2016 
ha alzato l’asticella dell’in-
gresso a 13mila rifugiati, 
dopo il fallimento degli Usa 
in Siria e 5 anni di guerra 
che hanno provocato oltre 4 
milioni di profughi.

Economist

«Merita di essere presa 
in seria considerazio-
ne la proposta di aprire 

talune, significative finestre 
di controllo giurisdizionale 
nelle indagini, piuttosto che 
prevedere interventi di tipo 
gerarchico o disciplinare». 
Questo uno dei passaggi 
salienti della relazione per 
l’apertura dell’anno giudi-
ziario del Primo presidente 
della Cassazione Giovanni 
Canzio che critica anche le 
indagini “già di per sè trop-
po lunghe” e le “distorsioni 
del processo mediatico” fa-
vorite anche dalla “spiccata 
autoreferenzialità” di taluni 
pm.

Nell’aula magna del “Pa-
lazzaccio” sono presenti, 
come sempre, le massime 
cariche dello Stato, primo 
tra tutti il Presidente della 
Repubblica Sergio Matta-
rella, il ministro della Giu-
stizia Andrea Orlando, il 
procuratore generale della 
Suprema Corte Pasquale 
Ciccolo e il vicepresidente 
del Csm Giovanni Legni-
ni. Assenti, per protesta, i 

I giudizi attenti 
alla minaccia del terrorismo

vertici dell’Anm (Associa-
zione nazionale magistra-
ti): il sindacato delle toghe 
manifesta in questo modo 
il proprio malcontento per 
il mancato rispetto del go-
vero di alcuni impegni su 
pensioni e trasferimenti dei 
magistrati.

«L’azione di riforma pro-
seguirà, ma si è già sensi-
bilmente ridotto il peso di 
quelle patologie, croniciz-
zatesi nel corso di troppi 
anni». Lo ha detto il mini-
stro della Giustizia, Andrea 
Orlando, all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario in 
Cassazione. «Dovevamo 
misurarci con tre emergen-
ze - ha sottolineato -: il so-
vraffollamento carcerario, 
le carenze di personale, la 
mole dell’arretrato e i tempi 
della giustizia. Le abbiamo 
affrontate».

«Superare le difficoltà 
del rapporto tra l’Anm e il 
governo», attingere «al pro-
prio senso di responsabilità, 
alimentando la cultura del 
dialogo»: è l’appello che 
il vice presidente del Csm 

Giovanni Legnini rivolge 
nel corso della cerimonia 
di inaugurazione dell’Anno 
giudiziario. Una scelta non 
causale, visto che per la pri-
ma volta oggi l’Anm diser-
ta la cerimonia in polemica 
con il governo.

Contro la «terribile mi-
naccia» del terrorismo 
internazionale occorrono 
«adeguate misure di polizia 
e prevenzione», un maggior 
coordinamento delle inda-
gini anche con l’istituzione 
della Procura europea, e un 
«efficace sistema repres-
sivo, fino a configurare gli 
atti di violenza terroristica 
come crimini contro l’uma-
nità». Sempre in tema ter-
rorismo, in particolar modo 
riferito a quello di matrice 
islamica, Canzio sottolinea 
che «l’ambiente carcerario 
favorisce la radicalizzazio-
ne e l’indottrinamento dei 
giovani». E poi osserva: 
«Solo attraverso un tratta-
mento carcerario umano e 
finalizzato all’integrazione 
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I giudizi ...
Continua dalla prima

può attenuarsi, almeno in parte, 
il rischio di pericolosi integrali-
smi».

In Cassazione il numero del-
le prescrizioni è “irrisorio” - ha 
riguardato circa 767 processi 
nell’ultimo anno, pari all’1,3% 
del totale - ma appare «comunque 
irragionevole che la prescrizio-
ne continui a proiettare gli effetti 
estintivi del reato nel corso del 
processo, pur dopo la condanna di 
primo grado, mentre sarebbe più 
corretto intervenire con misure 
acceleratorie sulla durata dei giu-
dizi di impugnazione».

La Cassazione «non può e non 
intende sottrarsi al dovere di ap-
prestare tutela ai diritti fondamen-
tali della persona», seguendo il 
«criterio guida dell’interesse pre-
minente del minore», ma «deman-
dare il via esclusiva alla giurisdi-
zione» la soluzione di questioni 
su scelte etico-sociali «non è la 
via preferibile», sarebbe «da pri-
vilegiare il percorso ermeneutico 
disegnato sulla base di una chiara 
ed esplicita volontà legislativa». 
Canzio chiede una legge per le 
adozioni e i figli di coppie ‘same 
sex’.

La Corte di Cassazione si soffer-
ma anche sulle adozioni da parte 
delle coppie gay, dopo le diverse 
sentenze pronunciarte di recente. 
«La Corte non può e non intende 
sottrarsi al dovere di apprestare 
tutela ai diritti fondamentali della 
persona». E arriva la strigliata al 
parlamento: «Ma domandare in 
via esclusiva alla giurisprudenza 
la soluzione di questioni che 
involgono scelte impegnative dal 
punto di vista etico-sociale non è 
la via preferibile, mentre sarebbe 
da privilegiare il percorso 
ermeneutico disegnato sulla base 
di una chiara ed esplicita volontà 
legislativa». In altre parole, osser-
va Canzio, noi facciamo la nostra 
parte ma voi (legislatori) dovete 
fare la vostra. Nel frattempo, su 
questo tema, si accende subito la 
polemica politica

Al contempo mostra, a par-
lamento e governo, la strada da 
seguire. C’è spazio anche per 
una dura strigliata ai pm, in me-
rito alla fuga di notizie sulle in-
dagini in corso e il mancato ri-
serbo: «Fenomeno grave perché 
rischia di ledere il principio 
costituzionale di non colpevolezza, 
più volte viene invocato 
l’intervento del mio ufficio, che 
risulta quasi sempre sterile per la 
obiettiva difficoltà di individuare 
le singole responsabilità». Altro 
tema «delicato» sollevato da 
Canzio «è quello del riserbo, 
sul quale già l’anno scorso mi 
sono soffermato ricordando che 
la stessa Corte di Strasburgo 
ha ribadito che ai magistrati è 
imposta la massima discrezione 
anche là dove si sia trattato 
di sostenere pubblicamente le 

ragioni e la bontà dell’attività 
giudiziaria svolta». 

Il reato di immigrazione clan-
destina - osserva il presidente 
Canzio - si ribadisce l’ineffica-
cia della risposta penale, mentre 
la configurazione di un illecito e 
di sanzioni amministrative, fino 
all’espulsione, darebbe risultati 
più concreti. Le Corti d’Appel-
lo - ricorda il primo presidente 
- denunciano un incremento espo-
nenziale dei procedimenti legati 
all’ingresso di migranti, molti dei 
quali richiedenti protezione in-
ternazionale, insieme con la pre-
senza di migliaia di minori non 
accompagnati. Il fenomeno nella 
sua complessità pone problemi 
di natura umanitaria, culturale, 
economica e sociale ma ha an-
che ripercussioni considerevoli 
a carico dell’amministrazione 
della giustizia, sia per la gravosa 
gestione dei procedimenti sia per 
gli alti costi che comporta. Da qui 
«l’esigenza di un’urgente ridefi-
nizione legislativa delle relative 
procedure in termini di semplifi-
cazione e accelerazione».

Canzio snocciola anche un dato 
molto interessante, che si riferisce 
alle prescrizioni: “Il numero è irri-
sorio (767, pari all’1,3% delle de-
finizioni), apparendo comunque 
irragionevole che la prescrizione 
continui a proiettare gli effetti 
estintivi del reato nel corso del 
processo, pur dopo la condanna di 
primo grado, mentre sarebbe più 
corretto intervenire con misure 
acceleratorie sulla durata dei giu-
dizi di impugnazione”.

Quanto alla corruzione per il 
presidente Canzio è molto dif-
fusa la percezione che sia molto 
diffusa sia nella Pubblica ammi-
nistrazione che tra i privati. Per 
il presidente però tale percezio-
ne è errata: «Non trova riscontro 
nelle rilevazioni delle statistiche 
giudiziarie. Il dato nazionale 
registra, infatti, un numero esiguo 
di giudizi penali per siffatti 
gravi delitti, con appena 273 
procedimenti definiti nel 2016 in 
Cassazione, pari allo 0,5%». Per 
Canzio «occorre pertanto avviare 
un’approfondita riflessione 
sull’efficacia delle attuali misure, 
preventive e repressive, di 
contrasto del fenomeno, perché 
nei sia consentita l’emersione 
nelle sue reali dimensioni».

«Il governo pensa di poter de-
cidere chi deve fare il giudice e 
chi no. E questo non è consentito 
dalla Costituzioni e dalle conven-
zioni internazionali». Lo dice il 
presidente dell’Anm, Piercamillo 
Davigo, nel corso di un’affollata 
conferenza stampa, per spiegare 
le ragioni per le quali il sindacato 
delle toghe ha disertato la ceri-
monia di inaugurazione dell’an-
no giudiziario. Davigo parla di 
vulnus all’indipendenza “che non 
ha precedenti nella storia italia-
na”.

G. L. 

Messina - L’associazione 
culturale Art Revolu-
tion ha ufficialmente 

presentato, nella splendida cor-
nice della Chiesa Santa Maria 
Alemanna, il progetto “Messina, 
28/12/2016, la Rinascita” patro-
cinato da Assemblea Regionale 
Siciliana, dal Comune di Messi-
na, dal Conservatorio Arcangelo 
Corelli, dal Teatro di Messina, dal 
Consolato Onorario della Federa-
zione Russa di Messina e dall’Or-
dine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Messina.

La manifestazione, che avrà 
una durata di un anno (fino a 
gennaio 2018), si comporrà di 3 
mostre, una rappresentazione te-
atrale, numerosi concerti e altri 
eventi collaterali quali congressi, 
dibattiti e conferenze. Questi gli 
eventi principali:

Il primo appuntamento è nel 
mese di marzo con la mostra sen-
soriale “Percorsi nella memoria”: 
l’esposizione condurrà i visitatori 
in un vero e proprio viaggio che 
rappresenta la Città dello Stretto 
prima e dopo il terremoto, con 
oggetti, musiche originali, inter-
pretazioni attoriali e video che de-
scrivono il tragico evento.

Nel mese di maggio è in pro-
gramma la mostra di arte contem-
poranea dal titolo “NUR” (che in 
arabo significa luce), che vedrà la 
partecipazione di artisti interna-
zionali, realizzata in collabora-
zione con Art Date e il Consolato 
Onorario della Federazione Russa 
di Messina.

La mostra “Trentasette”, che 
sarà inaugurata il 28 dicembre 
2017, dove verranno esposte le il-
lustrazioni del fumettista Gianlu-
ca Gugliotta che hanno come tema 
Messina prima, durante e dopo il 
terremoto del 1908. In particolare, 
saranno raffigurate strutture archi-
tettoniche che non esistono più, di 
cui tanti messinesi ignorano l’esi-
stenza. Gugliotta è conosciuto al 
grande pubblico per le prestigiose 
collaborazioni con la casa editrice 

Presentato il progetto culturale 
“Messina, 28/12/2016, la Rinascita”

americana Marvel, con Bonelli e 
DC e per essere storyboard arti-
st in importanti produzioni della 
Rai.

Nel mese di gennaio 2018 si 
chiuderà il progetto “Messina, 
28/12/2016, la Rinascita”, con lo 
spettacolo teatrale “Il bambino 
che disegnava sotto il lampione” 
da cui sarà anche tratto un fumetto 
realizzato Gianluca Gugliotta, che 
verrà distribuito gratuitamente 
nelle scuole.

La serata di presentazione del 
progetto è stata aperta da una 
suggestiva e coinvolgente per-
formance artistica, che ha visto 
protagonisti l’attrice catanese Eli-
sa Franco, la cantante Sandra De 
Dominici, i musicisti Giovanni 
Alibrandi (violino), Adolfo Cri-
safulli (chitarra), Gianpaolo Villa-
ni (percussioni), le ballerine Mo-
nica Trupiano e Stefania Longo e 
numerose altre comparse.

Sul palco della Chiesa Santa 
Maria Alemanna sono intervenu-
ti la giornalista Rosaria Branca-
to che ha presentato la serata, Ga-
briella Sorti che presiede Art 
Revolution, Nanni Ricevuto Con-
sole Onorario della Federazione 
Russa di Messina, l’assessore 

alla Cultura Daniela Ursino che 
ha elogiato l’iniziativa, Giovanni 
Lazzari, presidente dell’ordine de-
gli architetti di Messina, Giovanni 
Tropeano studioso della storia di 
Messina ed il fumettista Gian-
luca Gugliotta che ha presentato 
in anteprima una delle opere che 
saranno esposte nell’evento che lo 
vedrà protagonista.

Gabriella Sorti di Art Revolu-
tion spiega: “Il nostro progetto 
parte da un evento tragico che 
rappresenta una delle pagine più 
dolorose della nostra città, che 
viene utilizzato come punto di 
partenza per una rinascita umana, 
artistica e culturale”.

“Messina, 28/12/2016, la Rina-
scita” è realizzato in collaborazio-
ne con Centro Ren, ASI - Associa-
zioni Sportive e Sociali Italiane 
- Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI, Multisala 
Apollo e Art Date ed è sostenuto 
da: Il Dolcetto, Giardini d’Amore, 
Bellezza e Benessere di Rossella 
Frassica, Agenzia pratiche auto-
mobilistiche Claudio Lisitano, 
MAS (Messina Audio Service), 
Acquamarina Gioielli, Heart Life 
Croce Amica s.r.l., O.G. Hydro-
thermoimpianti. 
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“Attacchi terroristici a sciame”: una prospettiva per l’Occidente?

Guido Mastrobuono

Nel 2015, cioè poco dopo 
gli attentati di Parigi, ap-
parve sul blog byoblu.

com un articolo intitolato «Atteso 
un attacco a sciame: Parigi è sta-
ta una prova generale. L’esperto 
Isis: “4000 combattenti già in Eu-
ropa”». 

In quel caso, la persona intervi-
stata era Bruno Ballardini, giorna-
lista ed esperto di comunicazione 
pubblicitaria che, con un saggio 
intitolato “ISIS® Il marketing 
dell’Apocalisse”, denunciava l’in-
capacità dei giornalisti occidentali 
di comprendere la sostanza e gli 
effetti della campagna mediatica 
messa in atto dallo Stato Islamico.

Alla luce delle funeste previsio-
ni effettuate in quell’articolo, da 
ingegnere, ho pensato di usare al-
cune tecniche di analisi per capire 
se il rischio era significativo o se 
si voleva semplicemente far paura 
alla gente. 

Per comprendere un fenomeno, 
è necessario studiare il contesto in 
cui esso avviene e, di conseguen-
za, fu necessario schematizzare la 
situazione geopolitica successiva 
alla caduta del Muro di Berlino 
ed al progressivo smantellamento 
delle frontiere. 

La rimozione delle barriere ha 
portato a una sovrapposizione de-
gli Stati che agiscono tutti su sca-
la globale e tendono a perseguire 
i propri interessi a scapito degli 
interessi altrui.

Gli Stati in conflitto sono di tre 
tipi: Stati-Nazione, Stati-Mercato 
e Stati-Virtuali. Gli Stati-Nazione 
sono generati da comunità che, 
nel tempo, si sono dotate di istitu-
zioni allo scopo di rendere possi-
bile la convivenza tra le sue parti 
ed allargarsi. 

Gli Stati-Mercato sono socie-
tà di cittadini che convivono allo 
scopo di massimizzare le oppor-
tunità degli individui che, al loro 
interno, potranno competere fra 
di loro. Questi stati sono soggetti 
a minori limiti etici ed, essendo 
composti di individui disgiunti, 

non fanno riferimento a nessun 
corpus tradizionale, ideale e cul-
turale unitario. 

Originariamente, quasi tutti gli 
Stati erano Stati-Nazione, suc-
cessivamente alcuni di essi sono 
mutati e si sono svincolati dalla 
comunità di riferimento divenen-
do Stati-Mercato. Questo è suc-
cesso all’Impero Romano, alla 
Gran Bretagna ed agli Stati Uniti 
d’America. 

Gli Stati-Virtuali sono enti pre-
cedentemente soggetti all’autorità 
di uno o più Stati che si stanno 
adoperando per ottenere una pro-
pria sovranità oppure stati in via di 
disfacimento. Le mafie, le lobby 
multinazionali, e le reti eversive 
e terroristiche sono Stati-Virtuali. 
La Libia, attualmente, è uno sta-
to virtuale. La Russia, per alcuni 
anni dopo la caduta del Muro di 
Berlino è stata uno Stato-Virtuale: 
con il più volte presidente Vladi-
mir Putin è tornata ad essere uno 
Stato nazionale. 

Gli Stati-Mercato e gli Stati-
Virtuali tendono a penetrare l’am-
bito degli altri Stati per mezzo 
di reti segrete, lobby ed ONG e, 
quindi, gli scontri non avvengono 
più tra eserciti facilmente ricono-
scibili. Capita inoltre che queste 
entità, quando convivono sullo 
stesso territorio di cui si conten-
dono le risorse, si scontrino tra di 
loro. 

L’interazione avviene su mol-
teplici piani (militare, politico, 
economico, culturale, finanziario, 
religioso). La presenza di mon-
di virtuali e paralleli moltiplica 
all’infinito gli spazi di confronto. 
Questa interazione non è regolata 
e, di conseguenza, essa è più si-
mile a una guerra continua che ad 
una convivenza civile. 

Ogni attore è indipendente e 
viene indirettamente controllato 
solo da coloro che gli forniscono 
le risorse necessarie alla sua so-
pravvivenza (in termini di uomi-
ni, denaro ed approvvigionamen-
ti). Questo controllo è labile in 
quanto le reti combattenti si auto-
sostengono razziando le comunità 
assoggettate.  

Dopo aver analizzato il mondo 
multidimensionale in cui ci tro-
viamo, mi sono reso conto che gli 
“attacchi a sciame” profetizzati da 
Ballardini sono più la regola che 
l’eccezione. 

L’Attacco a Sciame è una tattica 
militare che comporta l’utilizzo di 
piccole unità mandate a colpire 
un singolo obiettivo da direzioni 
diverse, o più bersagli simultane-
amente.

La guerra tribale tradizionale 
ha sempre presentato elementi di 
tattica dello sciame. Nella guerra 
moderna, questa tattica è stata ap-
plicata dagli U-boat tedeschi, dal-
le motosiluranti, dalle formazioni 
partigiane e di guerriglia, e dagli 
stormi di bombardieri in picchiata 
ed aerosiluranti contro le grandi 
corazzate giapponesi.

Praticamente tutte le azioni of-
fensive delle guerre-continue con-
temporanee sono attacchi a scia-
me in quanto, data la molteplicità 
dei piani di conflitto, gli attacchi 
agiscono in genere su parecchi di 
questi piani.

È lecito presumere che decine 
di attacchi a sciame avvengano 
ogni mese. È infatti probabi-
le che, ogni volta che due entità 
entrano in conflitto e l’attaccante 
non dispone di forza sufficiente 
per sopraffare l’avversario con un 
attacco soverchiante, l’attacco a 
sciame sia l’unico metodo di pre-
valere nello scontro.

Personalmente, però, non sono 
particolarmente turbato dalla in-
terazione violenta tra ONG, mafie 
e multinazionali, temendo soprat-
tutto gli attacchi a sciame di tipo 
terroristico e cioè molteplici at-
tacchi inaspettati e violenti contro 
la popolazione civile.

Ho cercato di capire a cosa ser-
viva un attacco terroristico e ho 
rilevato che esso serve a destabi-
lizzare le comunità allo scopo di 
impaurirle, spaccarle o metterle 
contro altre comunità. Le possibili 
funzioni degli atti terroristici sono 
quattro: 1) disgregare le comuni-
tà, 2) ottenere autorità allo scopo 
da trattare “da pari” con gli Stati, 
3) attrarre “risorse umane” in cer-
ca di potere ed emancipazione, 4) 
drenare risorse finanziarie (e poli-
tiche) sfruttando momenti di pani-
co che seguono agli eventi.

Quindi il terrorismo è un fe-
nomeno militare e non di ordine 
pubblico in quanto è commissio-
nato da Stati contro altri Stati allo 
scopo da logorarne le comunità di 
base. 

A valle di tutto ciò, mi sono 
chiesto se erano prevedibili attac-
chi terroristici a sciame in Europa 
e, per fortuna, la risposta che mi 
pare di poter dare è No.

Dato che i paesi maggiormente 
sviluppati sono caratterizzati da 

un maggiore affollamento di at-
tori indipendenti, è probabile che 
ci sia una maggiore densità di ten-
tati attacchi ma, per fortuna, una 
maggiore frequenza implica una 
maggiore esperienza nelle tattiche 
di difesa.

Inoltre, se gli attacchi sono di 
tipo terroristico e, di conseguen-
za, tendono a rendere instabile il 
sistema, essi tendono a danneg-
giare una grande quantità di attori 
che si sono ritagliati uno spazio 
all’interno di esso. È quindi molto 
improbabile che un attacco terro-
ristico originato dall’esterno del 
sistema possa essere portato a ter-
mine con successo e conseguenze 
controllabili in un’area sviluppa-
ta. 

Dobbiamo quindi aspettarci 
molti più attacchi fuori dall’Euro-
pa di quanti ne avverranno in Eu-
ropa. Dobbiamo inoltre aspettarci 
che questi attacchi si originino in 
prossimità o all’interno dello stato 
aggredito. 

È probabile che gli Stati con-
siderati più instabili siano più 
soggetti ad attacco. La diretta par-
tecipazione a conflitti a cui parte-
cipano Stati-Virtuali aumenta i ri-
schi di attacco. Gli Stati-Mercato 
sono più vulnerabili di quanto non 
lo siano gli stati nazione in quanto 
contengono comunità più indebo-
lite.

Sulla base di queste conside-
razioni riterrei che, in Europa, la 
Francia, l’Olanda e il Belgio sia-
no gli Stati più a rischio in quan-
to sono Stati-Mercato soggetti ad 
una forte destrutturazione sociale 
e alla cancellazione dei valori che 
li avevano contraddistinti come 
Stato-Nazione. La crisi dei mi-
granti in Germania la sta facendo 
diventare vulnerabile in quanto le 
politiche degli ultimi anni mirate 
all’importazione di manodopera a 
basso costo hanno alla fine minato 
la dignità del popolo tedesco.

Attacchi alla Gran Bretagna po-
trebbero avere impatti molto in-
desiderati in campo finanziario e 
quindi essere molto proficui come 
strumento per drenare risorse fi-
nanziarie.

Attacchi ai PIIGS potrebbero 
innescare un’uscita dall’Europa 
e dall’Euro e, di conseguenza, il 
danneggiamento degli interessi di 
Stati di alto rango tra cui gli USA 
e numerosissime reti, lobby e 
multinazionali molto potenti.

Infine, mi sono chiesto se è 
possibile l’utilizzo di un attacco a 
sciame contro l’Unione Europea.

Nonostante la presenza di cellu-
le terroristiche in Europa non ri-
tengo probabile un attacco terrori-
stico a sciame, in contemporanea 
su più città mirato a destabilizzare 
l’Ue per le motivazioni che se-
guono:

1. l’Unione Europea non è 
uno Stato bensì un’agenzia atta a 
limitare la sovranità di altri Stati 
e modificarne la natura di stati-
nazione e trasformali in Stati-
Mercato;

2. attaccare in contempo-
ranea molti Stati diversi, oltre a 
implicare una divisione di forze 
già esigue, implica un danneggia-
mento degli interessi di una quan-
tità incontrollabile di enti poten-
zialmente vendicativi;

3. un attacco in molteplici 
e diversi Stati, implica la presen-
za di sistemi di controllo lunghi e 
rigidi: tutto il contrario rispetto a 
quelli utilizzabili in missioni co-
perte;

4. i risultati di un attacco 
così ampio sarebbero molteplici 
incontrollabili e, di conseguenza, 
la possibilità di favorire i propri 
nemici sarebbe elevatissima.

In conclusione, gli “attacchi ter-
roristici a sciame” sono uno stru-
mento terribile dedicato a finalità 
malvagie ma, come tutti gli stru-
menti di questo tipo, sono difficil-
mente controllabili e danneggiano 
anche chi li usa. Di conseguenza, 
è difficile che vengano utilizzati 
frequentemente.  

Sono convinto che, in questo 
mondo complesso, dobbiamo 
trovare il modo di difendere le 
comunità di cui facciamo parte 
da guerra-continua contempo-
ranea agendo con intelligenza e 
coscienza, senza cedere alla pau-
ra. Inoltre, possiamo e dobbiamo 
rafforzare lo stato-nazione desti-
nato a proteggerci avendo cura di 
tutelare la base etica da cui esso 
si deve sviluppare. Se troveremo 
il modo di farlo, la guerra-conti-
nua andrà avanti ma ci riguarderà 
sempre meno.

Terrorismo armato

Militanti islamisti del Daesh

Fatua inconcludenza Occidenti di 
fronte al terrorismo islamista
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Recentemente ho avuto il 
piacere di intervistare l’ex 
Ministro della Cultura 

del Paraguay  Mabel Causarano.  
Nata ad Asunçion (Paraguay)  da 
famiglia di origine italiana, ha 
compiuto gli studi universitari in 
Architettura  presso l’Università 
La Sapienza di Roma ed ha vissu-
to nel nostro Paese per diciannove 
anni. 

Nella sua lunga carriera ha ef-
fettuato importanti pubblicazioni 
e ricoperto incarichi di notevole 
levatura; anche docente universi-
taria,  è stata  Ministro della Cul-
tura dal 2013 al 2016, una presti-
giosa esperienza, nel corso della 
quale ha svolto un proficuo lavoro 
volto ad implementare la cultura, 
intesa come volano dei vari settori 
della politica pubblica.

La tutela e la valorizzazione  
del patrimonio ambientale, ar-
chitettonico e paesaggistico del 
suo splendido Paese, ricco di an-
cestrale cultura, usi e tradizioni, 
sono stati i punti salienti  sui quali 
focalizzare con la massima atten-
zione la sua attività, che ha avuto 
continuità anche dopo il termine 
del mandato, grazie alle politiche 
intraprese dal nuovo Ministro del-
la Cultura e ciò è per lei motivo di 
grande soddisfazione. 

La scorsa estate è tornata in 
Italia, poiché premiata al Premio 
Ragusani nel Mondo come eccel-
lenza di origine iblea nel mondo 
e con l’occasione è tornata a Ra-
gusa, accolta dalla autorità e dalla 
cittadinanza con lo stesso calore 
di una grande famiglia; nel corso 
del suo soggiorno ha visitato di 
nuovo luoghi a lei già noti  e ri-
assaporato la calda atmosfera sici-
liana, ritrovando lo spirito che ap-
partiene alle sue radici familiari. 

Del resto, in tutti questi anni è 
tornata molto spesso nel nostro 
Paese, con il quale è rimasta sem-
pre in stretto contatto, attraverso 
le tante amicizie che coltiva da 
anni e gli abbonamenti a giorna-
li italiani, dei  quali è affezionata 
lettrice. 

Mabel Causarano  è una donna 
di grande spessore culturale, dota-
ta di rara umanità e sensibilità e gli 
argomenti che potremmo trattare 
sono infiniti. Inoltre, è piacevole 
constatare che il suo amore per 
l’Italia è straordinariamente forte 
e legato alla sua identità familia-
re, della quale è orgogliosa e ciò si 
percepisce dal suo sorriso,velato 
da una certa commozione, quando 
parla delle sue frequentazioni del-
la comunità italiana ad Asunçion, 
dei ricordi giovanili dei nonni ma-
terni e paterni  e degli zii,che in 
casa parlavano siciliano e dei suoi 
studi primari e liceali compiuti 
presso l’Istituto Dante Alighieri, 
per poi iscriversi all’Università 
di Roma. Un crescendo di intense 
emozioni con le quali sono entrata 
agevolmente in empatia nel corso 
della nostra intervista.  

Recentemente ha concluso 
il suo incarico di Ministro del-
la Cultura del Paraguay. Cosa le 
piace ricordare, in particolare, 
di un’esperienza di così elevato 
spessore?

Sono stati tre anni di intenso 
lavoro, parte dei quali di ricostru-
zione del processo iniziato nel 
2008 e  interrotto bruscamente 
con l’impeachment del Presiden-
te Fernando Lugo, il 21 giugno 
2012. A metà agosto 2013 ho 

Mabel Causarano e le sue radici italiane nel cuore
assunto la funzione ministeriale, 
con il preciso scopo di fare del-
la dimensione culturale uno dei 
cardini dello sviluppo del paese, 
che comprenda trasversalmente le 
politiche pubbliche degli altri set-
tori:  educazione, salute, alloggio, 
ambiente, lavori pubblici. Premet-
to  che nel Paraguay, in genere,  la 
cultura è strettamente legata alle 
tradizioni riguardanti la musica, 
la danza, i miti e le leggende po-
polari, oppure, la si identifica con 
le espressioni artistiche riservate 
agli strati sociali con maggiore 
potere d’acquisto. 

Dal Ministero della Cultura ab-
biamo puntato ad evidenziare che 
il patrimonio urbano ed  architet-
tonico, l’edilizia modesta e il pae-
saggio storico sono dei beni cultu-
rali da tutelare e valorizzare, che 
la vita sociale migliora quando gli 
spazi pubblici sono sicuri ed ac-
coglienti,  che la modernizzazione 
non si identifica con la quantità di 
nuovi centri commerciali, né con 
la privatizzazione degli spazi nei 
nuovi quartieri suburbani, veri en-
clavi dei ricchi.   

Posso dirmi soddisfatta dei ri-
sultati ottenuti in un arco tempo-
rale relativamente breve. Una po-
litica culturale avviata, un Piano 
Nazionale della Cultura redatto 
e applicato, l’inizio del recupero 
del centro storico di Asunción e di 
altri tre, tra i quali quello di San 
Ignacio Guasú, fulcro dell’espe-
rienza gesuitica nel Sudamerica. 
Abbiamo iniziato il decentramen-
to della politica culturale e am-
plificato la nostra presenza nelle 
organizzazioni regionali ed inter-
nazionali, (MERCOSUR, OEA, 
UNESCO, fra altre). Mi rallegra 
vedere che l’attuale ministro della 
Cultura porta avanti queste inizia-
tive e ciò lo  ritengo un buon ri-
sultato, poiché non è comune che 
si dia continuità a dei processi, 
quando cambia l’amministrazione 
di un ente pubblico. 

Nel suo bellissimo Paese la 
maggioranza della popolazione 
parla il guaranì, lingua indigena  
diversa dallo spagnolo; questo 
motivo conferisce una singola-
re connotazione alla lingua spa-
gnola paraguaiana. Quali effetti 
socio-culturali produce il fenome-
no della diglossia, ovvero, della 
compresenza di due lingue rela-
tivamente differenti, seppur stori-
camente contigue?

Il guaraní è sopravvissuto alla 
colonizzazione spagnola, alle 
guerre contro i paesi vicini, ai di-
versi governi che hanno cercato 
di sradicarlo. La forza della lin-
gua ha permeato non soltanto lo 
spagnolo – unica lingua ufficiale 
fino a 1992 – ma la forma mentis 
predominante. 

La cosmovisione diffusa nel Pa-
raguay è segnata dal guaraní, che 
proviene dalla lingua parlata dai 
gruppi carió che entrarono in con-
tatto con gli spagnoli cinquecento 
anni fa, ma che mantiene la sua 
vitalità ed è parlata da una popola-
zione che non è indigena. Addirit-
tura la imparano gli stranieri che 
si stabiliscono nel Paraguay. La 
compresenza di ambedue le lin-
gue, molto vicine ma differenziate 
socialmente, ha fatto del guaraní 
il tratto identitario nazionale più 
importante, quello che permet-
te ai paraguaiani di riconoscersi 
quando sono all’estero e che nella 
vita quotidiana viene praticato per 

esprimere sentimenti particolari, 
o rendere più colorito un discorso. 

È opportuno sottolineare che 
c’è un’opposizione di sistemi lin-
guistici che produce interferenze 
e reciproche erosioni nei livelli 
sintattici, semantici e pragmati-
ci, come attesta Bartomeu Me-
liá, noto studioso della lingua e 
della cultura guaraní.  Per lunghi 
periodi il guaraní ha avuto una 
connotazione sfavorevole;  lo si è 
considerato un intralcio per “par-
lare bene” lo spagnolo, la lingua 
egemonica. 

Nel Paraguay ci sono 19 lingue 
indigene, parlate dalle rispettive 
comunità originarie; ma soltanto 
il guaraní ha acquisito il carattere 
di lingua nazionale. 

Fra il 1864 e il 1870 il suo Pa-
ese ha combattuto una guerra 
contro tre Paesi alleati: Argenti-
na, Brasile e Uruguay. In questo 
tragico conflitto sono caduti circa 
i due terzi della popolazione; dei 
sopravvissuti, il 90% erano don-
ne e il restante 10% era costituito 
da anziani e bambini in tenera età. 
Per questa ragione, verso la fine 
della guerra, furono presenti nei 
campi di battaglia anche i bambi-
ni, mascherati da adulti. Le cica-
trici di tale violenza nella violenza 
sono ancora ben visibili nel tessu-
to sociale del Paraguay e spesso 
vengono “utilizzate” per giusti-
ficare frustrazioni ed altri atteg-
giamenti. Una sorta di deminutio 
capitis collettiva, che si potrebbe 
forse superare attraverso una mi-
rata politica sociale ed educativa, 
partendo dalla scuola?

“La guerra del Paraguay”come 
è denominato il conflitto arma-
to che vide il Paese combattere 
contro gli alleati, fu una guerra 
di sterminio; la popolazione para-
guaiana fu annientata. Le conse-
guenze si riflettono nell’immagi-
nario collettivo; i simboli associati 
alla guerra si tramandano da 150 
anni e mantengono una singolare 
attualità. Sorprende a molti che 
altri Paesi, nonostante abbiano 
subito importanti danni materiali 
ed enormi perdite umane, come la 
Germania ed il Giappone, siano 
riusciti ad elaborare l’esperienza 
della tragedia e gestire le conse-
guenze in tempi più brevi. 

Ma bisogna tener conto che 
nei casi citati le immense perdite 
umane non ebbero l’impatto per-
centuale della guerra nel Para-
guay, la cui popolazione, da quasi 
un milione  fu ridotta a meno di 
200.000 persone, in grande mag-
gioranza donne. E che per la rico-
struzione economica ed edilizia il 
Paese non ebbe gli aiuti che dopo 
le guerre mondiali ricevettero gli 
Stati sconfitti. Per la ripresa non 
ci fu un equivalente del Piano 
Marshall e il Paraguay ha dovuto 
cavarsela da solo. 

Sono sicura che una mirata po-
litica culturale ed educativa con-
tribuirebbe a chiudere le ferite 
ancora aperte. Historia magistra 
vitae, diceva Cicerone; la storia 
insegna a vivere il presente e a 
proiettare il futuro. Imparare dalla 
storia implica mantenere un lega-
me dinamico e creativo con il pas-
sato; evita di restarne prigioneri e 
di consolidare qualsiasi forma di 
determinismo.   

Vorrebbe parlarmi del concetto 
di isola circondata da terra espres-
so dal più conosciuto e maggiore 
scrittore paraguaiano Augusto 

Roa Bastos?
Roa Bastos parla di due tipi di 

isolamento: geografico e lingui-
stico. 

Egli scrisse che nel contesto 
generale della cultura ispano-
americana il Paraguay è rimasto 
praticamente sconosciuto; che è 
stato un’isola localizzata nel cuo-
re del continente sudamericano, 
ma un’isola circondata da terra 
piuttosto che dall’acqua. Sottoli-
nea che, pur essendo la coesisten-
za delle due lingue un caso unico 
in tutta l’America Latina, gli stu-
diosi della cultura americana non 
si sforzarono per capire i motivi 
che hanno fatto della cultura para-
guaiana un’incognita;una “Terra 
sconosciuta” e sottratta, per cau-
se misteriose, all’esplorazione e 
all’analisi. 

La sensibilità dello scrittore sin-
tetizza in una metafora gli aspetti 
singolari della società paraguaia-
na, che in modo molto schematico 
ho cercato di riassumere.  

Lo scorso agosto lei è stata pre-
miata nell’ambito del prestigio-
so Premio Ragusani del Mondo, 
dove ho avuto il piacere di cono-
scerla,  accanto ad altre eccellenze 
di origine iblea, che si sono parti-
colarmente distinte nel mondo in 
campo medico, scientifico, artisti-
co, intellettuale, culturale e socio-
umanitario.  Cosa ricorda della 
calorosa accoglienza riservatale 
a Ragusa, città d’origine della sua 
nonna paterna?

È stato un grande onore. Ho dei 
cari e bellissimi ricordi. In primo 
luogo, la splendida accoglienza 
e  la continua attenzione, l’accu-
ratezza dell’organizzazione, la 
calda risposta del pubblico e delle 
autorità comunali. Mi é stata of-
ferta l’opportunità di conoscere 
diverse persone note  per il loro 
contributo nei rispettivi settori di 
attività. Far parte di questa rete 
mondiale è un privilegio che apre 
molti spazi alle opportunità. 

Debbo anche dire che l’even-
to mi ha permesso di ritornare a 
Ragusa, città che avevo visitato 

diverse volte, ma per me è sem-
pre un grande piacere rivederla e 
riscoprirla. Mi sono sentita a casa, 
sapendo comunque che non avrei 
potuto rimanerci. Mi è sembrato 
di rincontrarmi in famiglia, come 
capita di fare nei momenti lieti, 
festivi.   

Da grande appassionata di arte 
e cultura, in che misura è legata 
alle sue radici in parte italiane?

Sono molto legata all’Italia. 
Non potrebbe essere diversamen-
te, dal momento che sono nata e 
cresciuta nel bel mezzo della co-
munità italiana di Asunción e  sin 
da piccola ho ascoltato il sicilia-
no,  parlato dai miei genitori, dagli 
zii, dai nostri vicini. I miei nonni 
materni, i Gulino, sono oriundi 
di Ragusa; i nonni paterni ven-
nero da Scicli. Ho fatto la scuola 
materna,  le elementari, le medie 
e il liceo nella scuola Dante Ali-
ghieri e vinsi una borsa di studio 
del Governo italiano per studiare 
Architettura a Roma. Ho vissuto 
19 anni in Italia. Sono abbonata a 
giornali italiani, mantengo stretti 
rapporti con gli amici conosciuti a 
Roma e a Milano e vengo in Italia 
ogni volta che posso.

L’italiano è in genere una per-
sona aperta, flessibile, curiosa, 
disposta ad acquisire conoscenze 
e nuove abitudini. Penso che le 
radici e la cultura italiane mi sono 
state di grande ausilio  per rein-
serirmi nell’ambiente paraguaia-
no dopo una così lunga assenza. 
Studiare e lavorare in Italia mi ha 
permesso di avere non soltanto 
una buona formazione accademi-
ca, ma anche un approccio positi-
vo per gestire i conflitti propri del-
la condizione politica paraguaiana 
di allora, risultante di un regime 
dittatoriale durato 35 anni. É stata 
un’importante sfida vivere in un 
ambiente che reprimeva ogni for-
ma di dissenso e di opposizione, 
avendo alle spalle un’esperienza 
italiana di vita plurale, dove il 
confronto è di casa. 

Daniela Cecchini

Mabel con Daniela Cecchini



5N° 01/2017 - ANNO XXV -  01 febbraio

dalla 

Sicilia

nformazioneI egionaleR

Catania - “Sono felice di 
premiare idealmente, con 
Salvo Consoli, tutti quei 

Volontari che rappresentano una 
grande ricchezza per Catania, l’a-
nima migliore della città, che af-
follano stasera la corte di Palazzo 
degli elefanti”.

Lo ha detto il sindaco di Cata-
nia Enzo Bianco parlando durante 
cerimonia di consegna - alla pre-
senza di autorità civili, religiose 
e militari ma soprattutto con la 
partecipazione di tutto il mondo 
del Volontariato - della ventesima 
edizione della Candelora d’oro, 
prestigioso riconoscimento attri-
buito ogni anno durante la Festa 
di Sant’Agata a personalità che 
si sono distinte nei campi delle 

Palermo - In occasione del 
primo incontro del progetto 
“Vivere le Istituzioni attra-

verso la Costituzione”, promosso 
e organizzato dal Comitato Par-
teciPalermo e dalla MhD Con-
sulting, svoltosi questa mattina a 
Palazzo delle Aquile, il sindaco 
Leoluca Orlando ha conferito la 
pergamena “Tessera Preziosa del 
Mosaico Palermo” a Mouhamed 
Cissé, cittadino ivoriano e pa-
lermitano d’adozione, per le at-
tività svolte in qualità di titolare 
della MhD Consulting, agenzia 
di consulenza per l’internaziona-
lizzazione in Africa dell’Ovest, 
per i progetti economici, sociali 
e culturali promossi negli anni a 
Palermo, come il gemellaggio tra 
la città di Palermo e Grand Bas-
sam, ex capitale coloniale ivoria-
na, oggi patrimonio UNESCO; 
l’organizzazione del Business 
Forum Sicilia – Costa d’Avorio; 

Palermo - Una sottoscrizione 
nazionale per realizzare un 
Monumento a Pio La Torre 

e Rosario di Salvo a Palermo. E’ 
stato questo il tema di una confe-
renza stampa che si è tenuta ieri 
mattina a Palazzo delle Aquile 
presente, tra gli altri il sindaco Le-
oluca Orlando, i promotori dell’i-
niziativa Sergio Infuso e Pino 
Apprendi, i rappresentanti delle 
Associazioni promotrici, oltre ad 
alcuni dirigenti scolastici e i pre-
sidenti di Circoscrizione, Mara-
ventano, Teresi e Moncada.

Il monumento che sarà realizza-
to dall’artista Mauro Giuntini sarà 
esposto il prossimo 30 aprile pres-
so il Giardino “Rosario Di Salvo” 
in via Nazario Sauro in occasione 
del 35mo anniversario dell’ecci-
dio di via Generale Turba, oggi 
via Li Muli, e per il 20mo anni-
versario dell’inaugurazione dello 
stesso giardino. 

“Cittadini e associazioni del 
quartiere Noce – ha commentato 
il sindaco Leoluca Orlando - con-
tinuano il loro impegno ne ricor-
do di Pio La Torre e Rosario Di 
Salvo. Questa iniziativa che andrà 
avanti attraverso le donazioni da 
parte di privati è un nuovo tas-
sello che si aggiunge al mosaico 

Ragusa - La ricerca della 
tradizione. Mira anche a 
questo il corso di cucina 

di primo livello che ha preso il 
via lunedì 16 gennaio nella sede 
di Jobbing Centre Ragusa, a con-
trada Puntarazzi, con la lezione 
dedicata ai grani antichi siciliani e 
alla preparazione del pane. In che 
modo?L’impasto viene amalga-
mato manualmente nella maidda, 
un recipiente di legno con i bordi 
bassi che contiene gli ingredienti. 
Lo stesso, poi, è trasferito sulla 
briula, la tavola a forma di figu-
ra femminile, alla cui testa, tra 
due tavolette parallele è disposta 
l’estremità di una stanga robusta, 
detta sbriuni. Da qui si ottiene la 
pasta, per così dire, raffinata da 
cui poi si prepara il pane nelle for-
me volute. Queste le modalità di 

Candelora d’oro, Bianco: “I Volontari 
una ricchezza per Catania”

professioni, delle scienze, della 
cultura, del volontariato e dello 
sport.

“Per me - ha detto Consoli, che 
coordina il gruppo di Protezione 
civile del Comune - rappresenta 
una grande l’emozione essere qui, 
davanti alla Città, alla nostra San-
ta, al nostro Sindaco, a ricevere 
questo riconoscimento che ci ri-
empie di gioia, per l’affetto che ci 
viene dimostrato. Per questo vo-
glio dirvi solo grazie. A nome di 
tutti coloro i quali hanno lavorato 
per far diventare il termine ‘Vo-
lontario’ una bellissima parola”.

La decisione di premiare i vo-
lontari è stata compiuta perché, 
come è stato sottolineato anche 
nella motivazione letta dal ceri-

moniere del Comune, Luigi Mai-
na, negli ultimi tre anni questo 
gruppo sempre più ampio, deter-
minato e professionale di donne e 
uomini, con dedizione, coraggio, 
spirito di sacrificio, rinunciando 
al proprio tempo libero, spesso 
in condizioni climatiche avverse, 
ha sostenuto Catania e i catanesi 
in tutte le emergenze vissute. Da 
quelle di Protezione civile du-
rante le allerta meteo per freddo 
e pioggia a quelle umanitarie le-
gate al ricovero, all’assistenza e 
alla preparazione dei pasti per i 
senza fissa dimora, dall’impegno 
in occasione delle grandi festività 
popolari come quella di Sant’A-
gata all’accoglienza dei migranti 
e in particolare dei bambini pro-
venienti dall’altra sponda del Me-
diterraneo. E Bianco ha  ricordato 
proprio tutte queste occasioni, 
fino allo sbarco di stamattina di 
778 migranti nel Porto di Catania, 

accolti dalle Istituzioni ma anche 
dai Volontari.

Dopo la cerimonia di consegna, 
aperta dall’esibizione degli sban-
dieratori di Motta Sant’Anastasia, 
il sindaco Enzo Bianco e l’ar-
civescovo monsignor Salvatore 
Gristina avevano proceduto alla 
rituale accensione della lampa-
da votiva in onore della Patrona. 
Subito dopo, in piazza Duomo, 
l’omaggio floreale a Sant’Agata 
da parte dei Vigili del Fuoco e lo 
spettacolo di video-foto-mapping 
proiettato sulla facciata di palazzo 
dei Chierici e curato da Fabrizio 
Villa e i fuochi barocchi in piazza 
Duomo. Poi, nonostante qualche 
breve scroscio di pioggia, ha pre-
so il via la Notte Bianca dei Mu-
sei e del Commercio, con i luoghi 
della cultura e i negozi del centro 
storico aperti.

Lo scorso anno la Candelora 
d’oro era andata alla campionessa 

del Mondo di spada e olimpioni-
ca Rossella Fiamingo, nel 2015 
al medico di Emergency Fabrizio 
Pulvirenti e nel 2014 all’astronau-
ta Luca Parmitano. Nel palmares 
del premio, la cui prima edizione 
risale al 1998, troviamo, tra gli 
altri, i nomi dell’attore Turi Fer-
ro, del giornalista Igor Man, dello 
scrittore Pietrangelo Buttafuoco, 
dell’ex ministro Anna Maria Can-
cellieri, di monsignor Luigi Bom-
marito e dell’economista Pietro 
Barcellona.

Pergamena “Tessera Preziosa 
del Mosaico Palermo” a 

Mouhamed Cissé
la firma di protocolli d’intesa tra 
l’Università di Palermo e altri 
centri di ricerca palermitani con 
università ivoriane e la mostra fo-
tografica di beneficenza sul tema 
della “migrazione” in favore del-
la Missione Speranza e Carità di 
Biagio Conte. 

“A Palermo c’è un mosaico – ha 
detto il sindaco Leoluca Orlando 
presente insieme al consigliere 
comunale Francesco Bertolino 
‒ fatto di tessere di colore e di 
forma diversa, che devono stare 
in armonia pechè queste sono il 
riconoscimento dei diritti di tut-
ti e di ciascuno. Del mosaico di 
diritto fa parte  Mouhamed Cis-
sé per il suo costante impegno e 
riconoscimento dei diritti umani, 
l’accoglienza e l’inclusione dei 
migranti, per la cooperazione e lo 
sviluppo dei progetti economici, 
sociali e culturali tra Palermo e 
l’Africa occidentale”.

Presentato progetto monumento dedicato 
a Pio La Torre e Rosario Di Salvo

Palermo e al suo cambio culturale 
dove fortunatamente qui non go-
verna più la mafia. Ieri come oggi 
abbiamo il dovere di ricordare le 
bellissime storie e le bellissime 
esperienze di La Torre e Di Salvo 
che hanno contribuito a costrui-
re una città diversa e libera dalla 
mafia”.

“Questo è un giorno molto im-
portante – ha detto Sergio Infuso 
- perchè abbiamo lanciato questa 
iniziativa che avrà il suo culmine 
nella collocazione di un monu-
mento dedicato a Pio La Torre e 
a Rosario Di Salvo in uno storico 
giardino  della nostra città. Siamo 
contenti di avere con noi la col-

laborazione del sindaco Orlando, 
dell’amministrazione comuna-
le, delle circoscrizioni e di tante 
associazioni locali e nazionali. 
Prepariamo quindi il prossimo 30 
aprile una festa non la circoscri-
zione e per la città di Palermo ma 
per l’Italia intera conservando la 
memoria e testimonianza”.

Le offerte con contributo libero 
possono essere fatte con un ver-
samento presso Unicredit – agen-
zia Palermo E. Orlando attraverso 
il seguente iban: IT 68 R 02008 
04692 000104580958 con la cau-
sale “Un Monumento per Pio La 
Torre e Rosario Di Salvo”.

Jobbing Center, come si prepara il pane di una volta
fare il pane con cui si sono con-
frontati, ieri, gli allievi del corso 
di cucina di primo livello che, in 
queste ore, è destinato a prose-
guire con altre lezioni riguardanti 
il finger food gourmet ma anche 
il Mediterraneo in tavola. E poi, 
naturalmente, grande attenzione 
sarà riservata al sottovuoto e alla 
vasocottura. Quindi, anche le car-
ni in primo piano con la prepara-
zione di sughi e secondi. Insom-
ma, tutto quanto necessario per 
fare in modo che i prossimi futuri 
potenziali chef possano acquisire 
i primi rudimenti per cominciare a 
muoversi in maniera determinata 
e consapevole, circa le loro poten-
zialità, in cucina. “Siamo molto 
soddisfatti di questa prima lezione 
– dichiara l’amministratore dele-
gato di Jobbing Centre, Giansalvo 

Allù – perché abbiamo potuto ve-
rificare come tutto sia stato porta-
to avanti con grande attenzione e 
che i consigli e i suggerimenti dei 
nostri docenti sono stati accolti 
con la massima attenzione. Fa-
remo in modo di proseguire con 
questa determinazione anche nei 
prossimi appuntamenti”.
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Ragusa - È stato un concer-
to magico quello di sabato 
28 gennaio al Teatro Don 

Bosco di Ragusa nell’ambito 
della 22° Stagione Concertistica 
Internazionale “Melodica” pa-
trocinata dall’Assessorato agli 
Spettacoli del Comune di Ragu-
sa con la direzione artistica della 
pianista Diana Laura Nocchiero. 
Ad esibirsi il duo formato dal 
chitarrista Luca Lucini e dal pia-
nista Matteo Falloni. Hanno ese-
guito un bellissimo programma 
dedicato alle danze spagnole con 
musiche di Granados, Albeniz e 
un’interessante Suite Latina dello 
stesso Falloni. Un duo di straordi-
nario affiatamento  che ha esegui-
to l’affascinante programma con 
una vasta gamma di dinamiche, 
dal forte ai piani quasi impercet-
tibili ma “corposi”, con tecnica, 
intelligenza artistica e sempre al 
servizio di un repertorio eseguito 
con gusto, raffinatezza e in manie-
ra  coinvolgente. Questi due bra-
vi interpreti erano perfettamente 
sinergici e sembravano un unico 
strumento nonostante la chitarra 
e il pianoforte siano  dal punto di 
vista timbrico molto diversi. Luca 
Lucini ha fatto “pensare” e “parla-

Catania - Conclusa, con un 
boom generale di pubblico 
e consensi la 13° edizione 

di Sposami, il Salone della Spo-
sa e della Casa organizzato dal-
la Expo di Barbara Mirabella nel 
centro fieristico Le Ciminiere di 
Catania. “Grandi marchi di setto-
re, concorsi a premi, eventi, ospiti 
d’onore del mondo dell’alta pa-
sticceria, dell’arte fotografica, del 
settore wedding, dello spettacolo 
– ha dichiarato Barbara Mirabel-
la -. Nella ‘nove giorni’ dedicata 
ai futuri sposi, abbiamo cercato di 
offrire una Fiera di qualità, sia dal 
punto di vista dell’intrattenimen-
to, che da quello delle proposte 
aziendali che abbracciano il mon-
do del matrimonio e dell’arredo 
casa. Desidero ringraziare tutti i 
nostri visitatori, i partners che ci 
hanno sostenuto e dare l’appunta-
mento alla 14° edizione”.

La nuova sala eventi era stra-
colma per la finale del Concorso 
simbolo di “Sposami”, i “Modelli 
Sposi”. A decretare i primi cin-
que classificati Adriana Di Paola 
e Vito Tripolone, Elisa Petralia e 
Giuseppe Cavallaro, Alessia Va-
circa e Placido Bonanno, Maria 
Cristina Esterini e Luca Tranchi-
ni, Sara Cancellieri e Giuseppe 
Neri, una giuria tecnica all’altezza 
del compito formata da: Roberto 
Termine (Sposi Magazine), Au-
relio Trubia (Matrimoniodisici-
lia.com),Filippo Mannino (Le 
Nozze Magazine), Antonio Cri-
staldi (Modhair), Tiziana Cam-
misa (blogger).  Con la brillante 
conduzione di Emanuele Betti-
no, le coppie di “Modelli Sposi” 
sono state rese dei perfetti  “mo-
delli” grazie alla “magia” dello 
stylist siciliano Salvo Presti e 
grazie al “trucco e parrucco” 
di Modhair . I futuri sposi sono 
stati vestiti da Novias, Polisano, 

Ragusa - Imparare a man-
giare meglio e più consa-
pevolmente, a partire dalla 

scelta delle materie prime e dalla 
conoscenza dei loro processi di 
produzione e lavorazione. È quan-
to hanno imparato i piccoli studen-
ti delle seconde classi elementari 
(sezioni A, B, C e D) dell’Istituto 
comprensivo “Mariele Ventre” di 
Ragusa che lunedì 23 gennaio e 
martedì 24 sono stati ospiti pres-
so l’Interspar Le Dune di via La 

Gli studenti di Ragusa protagonisti del 
progetto “Volersi bene a tavola”

Pira. Circa un centinaio i bambini 
che hanno partecipato al progetto 
“Volersi bene a tavola”, protago-
nisti di due momenti all’interno 
del punto vendita. Il primo è stato 
dedicato alla “Spesa ideale per il 
pranzo della domenica”: armati di 
carrello, taccuino e penna i picco-
li clienti, divisi in gruppi, hanno 
percorso i vari reparti alla ricerca 
dei prodotti da utilizzare per un 
immaginario pranzo della dome-
nica, all’insegna della genuinità 

e bontà, naturalmente. Tantissimi 
i prodotti a marchio Despar scel-
ti dai bambini, tra uova, pasta, 
verdure, salse e tanto altro per 
un banchetto prelibato, ma allo 
stesso tempo sano. Dopo la spesa, 
altro momento di educazione ali-
mentare attraverso l’incontro con 
i responsabili del caseificio che 
si trova all’interno dell’Interspar 
Le Dune di Ragusa. Ai curiosis-
simi studenti sono stati illustrati 
i vari processi di trasformazione 
del latte in formaggio, creando 
mozzarelle, provole, trecce, strac-
ciatella e tanto altro. Un modo 
per conoscere una vera e propria 
eccellenza ragusana e per mostra-
re ai bambini procedimenti tipici 
delle produzioni agroalimentari di 
qualità. E dopo la spiegazione, il 
momento forse più atteso: quello 
della degustazione dei prodotti 
appena realizzati, per una meren-
da davvero particolare e soprattut-
to sana. Il progetto “Volersi bene 
a tavola” impegnerà gli studenti 
per tutto l’anno scolastico. Già 
nelle scorse settimane a scuola 
sono stati svolti alcuni laboratori 
dedicati all’approfondimento dei 
principi nutritivi dei vari prodotti 
per una dieta alimentare sana ed 
equilibrata con lo scopo di educa-

re ad una corretta alimentazione. 
Un tema, quello dell’educazione 
alimentare, che vede la consortile 
Ergon, azienda leader nel settore 
della grande distribuzione ali-
mentare con le insegne Despar, 
Eurospar e Interspar, impegnata 
sempre in prima linea. Già ne-
gli anni passati infatti l’azienda 
ha voluto coinvolgere i bambini 
e i loro genitori con due inizia-
tive: “Elementare Chef” e “C’è 
più gusto ad imparare”. “Siamo 
ancora una volta molto felici di 
accogliere gli studenti iblei – 
commenta Concetta Lo Magno, 

alla guida dell’area marketing di 
Ergon – perché sin da piccoli è 
importante imparare a mangiare 
in modo sano e genuino e a sce-
gliere consapevolmente i prodotti 
che portiamo in tavola. L’incontro 
poi con il nostro casaro, il signor 
Bellina, ha permesso di vedere 
dal vivo la trasformazione del 
latte in formaggio, affascinando i 
nostri giovani. E’ importante che 
le nuove generazioni conservino 
le tradizioni casearie che da sem-
pre rappresentano un’eccellenza 
del territorio siciliano e ragusano 
in particolare”.

re” la sua chitarra i cui suoni sem-
bravano pensieri, e ha seguito con 
il corpo l’onda dei suoni del suo 
strumento suonando con un gran-
de controllo tecnico e con dei “pia-
nissimi” fino a portarli a una con-
sistenza sottile di filo trasparente. 
Lo stesso ha fatto Matteo Falloni 
con il pianoforte che ha suonato 
con grande padronanza tecni-
ca e dinamica, sempre in grande 
sintonia con Lucini. Bravissimo 
Falloni anche come compositore. 
La sua Suite Latina è stata molto 
affascinante e coinvolgente, con i 
ritmi e le atmosfere dell’Ameri-
ca del Sud. Il numeroso pubblico 
non ha di certo perso l’occasione 
di lasciarsi coinvolgere da tanta 
generosa bravura e ha infatti ap-
plaudito calorosamente i due bra-
vissimi artisti che hanno concesso 
un bellissimo bis di Granados. Un 
nuovo altro successo della Stagio-
ne Concertistica “Melodica” che 
propone tutti i colori della musi-
ca attraverso concerti di altissimo 
livello. Il prossimo appuntamento 
è dedicato alla musica brasiliana 
ed è in programma sabato 11 feb-
braio. Vedrà protagonista il gran-
de pianista brasiliano Joao Carlos 
Parreira.

Melodica pianoforte e chitarra

Melodica: insolito accostamento 
di chitarra e pianoforte

Sposami 2017: Assegnati tutti premi dei 
concorsi ufficiali del Salone

Lorenz per Sposo Trend, mentre 
le future spose dagli Atelier: Ad-
damo Haute Couture, Amelia Ca-
sablanca,  Alfina Haute Couture,  
Bridal, Bruno Spose, Kea Atelier, 
Marco Strano, Novias, Polisano 
Spose, Smeralda Spose. I bouquet 
di: Eleonora Cutrufo Wedding 
Planner, Fiorelli, I Giardini del 
Sole, Intrecci fiori e d’arte, Mela-
nia Millesi Wedding & Party Plan-
ner, Michelangelo Finocchiaro 
flower design, Noi due Wedding, 
Mavs, Panta Rhei. La prima cop-
pia classificata ha vinto un servi-
zio fotografico e video completo 
per il matrimonio di Marcello Di 
Mari Wedding Photographer, la 
seconda 100 partecipazioni e invi-
ti di nozze di Panta Rhei, la terza 
un Servizio d’intrattenimento per 
il matrimonio (accoglienza sposi, 
buffet dei dolci) della Compa-
gnia Curiosi Incanti Animazione 
e Spettacolo, la quarta un Servi-
zio musica – accoglienza, aperi-
tivo di Sposamusica, la quinta un  
Weekend e un percorso benessere 
in B&B presso l’Hotel Capo dei 
Greci .

Sempre enormi consensi ri-
scuote l’evento “Wedding Cake 
Show” condotto dalla giornalista 
e blogger Francesca Putrino vin-
to, secondo il giudizio di “qualità” 
da Marcello Santocchini

A Villa Ester Eventi, invece,  è 
andato il “Wedding Cake Party”, 
mentre i voti della giuria popolare 
hanno scelto la torta di Villa Rigo-
letto. Il giudizio “tecnico” è stato 
affidato all’Ass.ne Duciezio.

Foto Grazia D’anna si aggiudi-
ca il Concorso “Wedding Photo 
Gallery” secondo la giuria tecni-
ca mentre i visitatori hanno scelto 
Andrea Materia Fotografo.

L’ambito «Wedding Design 
Awards”, per la categoria “Abiti 
da Sposa, Sposo e Accessori” è 
stato vinto da Bridal, per “Ad-
dobbi Floreali” da Panta Rhei, per 
“Agenzie di Viaggio” da King-
ston Travel, per “Arredamento” 
da Bruno Arredamento, per “Auto 
Cerimonia” da Softcar Autonoleg-
gi, per “Catering” da La Torre Ca-
tering, per “Estetica&Benessere” 
da Modhair, per “Foto&Video” da 
Andrea Materia, per “Liste Noz-
ze, Bomboniere e Complementi” 
da Piccoli Sogni, per “Wedding 
and Event Planners, Animazione, 
Intratt., Musica, Cake Design” da 
Cafè Express Intrattenimento e 
Spettacoli, “Media Partner, Spon-
sor” da MatrimoniodiSicilia.com.

Si sono concluse, infine, con 
un successo altisonante anche le 
attività dell’Area Wedding Taste/
Blu Lab Academy, grande novità 
dell’edizione di Sposami 2017.

I Modelli Sposi
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A cura di Antonio D’Ettoris

INSERTO

Corriere LetterarioCorriere Letterario
Contro la crisi economica investire sulla persona umana

Samuel Casey Carter
Quando la scuola educa

Città Nuova
pp. 200 €. 15,00

Cosa fa di una scuola una “buona scuola”? E 
quanto è importante mettere intenzionalmente la 
persona e la formazione del carattere degli studen-
ti al centro del progetto educativo? Attraverso la 
presentazione di 12 scuole eccellenti, selezionate 

tra molte altre degli Stati Uniti d’America, il testo descrive come la comunità 
scolastica nel suo insieme rappresenti la vera e principale risorsa formativa. Con 

disarmante semplicità si cerca di dimostrare che, se si insegna ai ragazzi ad essere “buoni”, si 
può anche imparare ad essere” grandi”, nel senso ampio e più autentico del termine.

Elvio Giudici
Il Seicento

Il Saggiatore
pp. 501 €. 35,00

L’opera del Seicento è stata per secoli sinonimo di 
rappresentazioni paludate, affidate a cantanti appe-
santiti da pizzi, parrucche, guardinfanti e mantelli, 
che li rendevano simili a bambole antiche. Monte-
verdi, Händel, Purcell venivano messi in scena con 

una devozione ripetitiva che scoraggiava ogni apporto registico personale. La 
teatralità era sacrificata al vetusto altare di ciò che nell’opera conterebbe ve-

ramente, la voce,  ma l’essenza dell’opera era perduta. Poi arrivarono registi come Peter 
Sellars, Willy Decker, Richard Jones, Robert Carsen e David McVicar e convinsero anche il 
pubblico più recalcitrante che l’opera è innanzitutto teatro, e tanto più lo è l’opera barocca

Elvio Giudici
Il Settecento
Il Saggiatore

pp. 823 €. 40,00

Don Giovanni spacciatore a Harlem. La Contessa d’Al-
maviva che lascia intendere il suo suicidio, privando Le 
nozze di Figaro del suo lieto fine. Un teatro d’opera vivo, 
che parla a noi, qui e ora: è questo il grande obiettivo a 
cui sempre più registi si rivolgono, decisi a restituire al 
melodramma il ruolo che è sempre stato suo, quello di interprete privilegiato 
della contemporaneità. E il Settecento, il secolo di Wolfgang Amadeus Mozart, 
un secolo di balli di corte e rivoluzioni, è una lente formidabile per osservare relazioni per-
sonali, giochi di potere privati e pubblici, amori e odi. Ieri come oggi.

Tania Crasnianski
I figli dei nazisti

Bompiani
pp. 263 €. 18,00

Un saggio che racconta in otto storie esemplari 
la vita dei figli dei fedelissimi di Hitler, nati tra il 
1927 e il 1944 e vissuti in un’infanzia dorata, ga-
rantita loro da padri pressoché onnipotenti. Molti 
hanno scoperto la verità sui propri genitori solo 

dopo la fine della guerra. Le reazioni sono state le più diverse: c’è chi, come 
la figlia di Himmler, ha dedicato la propria vita alla riabilitazione della figura 

paterna; ma anche chi, come Rolf Mengele, ha deciso di cambiare il proprio cognome per 
non tramandare ai figli la vergogna, o chi ha scelto la via della fede, diventando missionario.

Steven Beller
L’antisemitismo

Il Mulino - pp. 149 €. 13,50

Se l’odio per gli ebrei e il giudaismo segna la ci-
viltà occidentale fin dai tempi dell’Impero roma-
no, l’ideologia e la politica antisemita sono un fe-
nomeno che si sviluppa nel corso dell’Ottocento, 
in particolare nell’Europa centrale. È questo antisemitismo moderno a sfociare 
tragicamente nella Shoah. Oggi, il rischio di un ritorno dell’antisemitismo sta 
nella ripresa dei nazionalismi esclusivisti, che non tollerano e negano le diffe-
renze..

“È un procedimento complesso quello che Balleri-
ni attua nel mettere in forma un testo, tanto ricco 
di proposizioni e insegnamenti, quanto contenuto 
nell’estensione della sua stesura, che si sviluppa 
addizionando una considerevole densità di concetti 

[...] Ogni saggio di questo libro dà prova tangibile della volontà dell’autore di 
uscire dai canoni, di infrangere schemi, di creare spiazzamenti. Si manifesta 

con una strategia molto elaborata, ma diretta sempre ad un unico fine: rallentare il cammino 
di avvicinamento all’opera, in modo che essa si riveli gradualmente e appaia in tutta la sua 
potenza, solo quando sia sufficientemente ricca la dote del pellegrino” (dal saggio introdut-
tivo di Pier Giovanni Castagnoli)..

Luigi Ballerini
Apollo, figlio di Apelle

Marsilio
pp. 216 €. 20,00 

A cinquant’anni dalla tragica e ancora misterio-
sa scomparsa del grande cantautore, la sua figu-
ra continua ad affascinare e a restare un punto 
di riferimento fondamentale nel panorama della 
canzone italiana. In questa biografia Aldo Colonna racconta la vita di un per-
sonaggio appassionante e scomodo, fiero e disperato, coerente fino in fondo e 
dalla forte personalità. Emerge non solo il ritratto del Tenco artista ma anche la 
storia della sua vicenda esistenziale, fino alle circostanze della morte violenta.

Aldo Colonna
Vita di Luigi Tenco

Bompiani - pp. 317€. 12,00

Abram Cytryn
Racconti dal ghetto di Lodz

Marsilio - pp. 210 €. 16,50

Ritrovati a Lodz dopo la guerra e conservati 
dalla sorella per cinquant’anni, i taccuini di 
Abram Cytryn costituiscono un documento 
eccezionale e sconvolgente sul ghetto di Lodz, 
dove Abram ha vissuto dal 1940 al 1944. Vi si descrive la vita quotidiana all’inter-
no dell’universo concentrazionario con una lucidità sorprendente, un forte talento 
poetico e una frenesia che enfatizza la prossimità della morte. I maggiori studiosi 
europei della Shoah li considerano un capolavoro della memoria

«Non ho che una passione ‒ 
scriveva Alexis de Tocque-
ville ‒ l’amore della libertà e 

della dignità umana, forse l’unica 
santa e legittima passione dell’uo-
mo».

Se è vero che la storia è da sem-
pre un intreccio drammatico di 
libertà e oppressione, allora dove 
trovare la certezza nel fatto che la 
storia abbia un fine e che questo 
fine sia la libertà? 

La letteratura distopica (cioè 
“anti-utopistica”) ci ha educati ad 
una certa confidenza con un “si-
stema di servitù generalizzata”. 
Come se la felicità umana possa 
derivare soltanto dal dominio di 
un ente sovraordinato all’uomo 
stesso. Del resto, il mondo nuo-
vo che qualcuno vuole donarci ad 
ogni costo, nell’ambizione della 
perfezione storica, impone che la 

Diarmand MacCulloch
Riforma

La divisione della casa comune 
europea (1490-1700)

Carocci
pp. 1023 €. 24,00

C’è stato un tempo in cui gli uomini e le donn
e occidentali erano pronti a uccidere - e a 
farsi uccidere - per la loro fede. Quel tempo 
va comunemente sotto il nome di “Età della 
Riforma e della Controriforma”. Di quel tem-

po e degli eventi epocali che investirono l’intera Europa (ma anche il 
Nuovo Mondo) e che dilaniarono per oltre due secoli l’Occidente, Diar-
maid MacCulloch ci restituisce il clima e la complessità in questo libro, 
unanimemente giudicato come la storia più completa e aggiornata delle 
guerre di religione che - tra il 1490 e il 1700 - impegnarono religiosi, 
sovrani, intellettuali e politici, da Lutero a Ignazio di Loyola, da Tho-
mas Cranmer a Filippo II. E abbracciando in un unico sguardo Riforma 
e Controriforma, come in un grande romanzo, MacCulloch rivela quan-
to queste vicende abbiano condizionato e continuino a condizionare la 
nostra vita quotidiana e in che misura abbiano forgiato le nostre stesse 
concezioni dell’amore, del sesso, della morte e del soprannaturale, se-
condo un complicato, e spesso sanguinoso, processo dal quale nasce 
quella che siamo soliti chiamare “modernità”.

libertà sia schiacciata da consumi-
smo e tecnocapitalismo. E allora, 
esiste un “destino per la libertà?”. 
È questo quello che si domandano 
Bauman, Giaccardi e Magatti, gli 
autori del volume “Il destino della 
libertà”, Città Nuova, pp. 100, €. 
12,00. 

Ad interrogarsi su cosa sia la 
libertà, qual è l’uso che ne faccia-
mo, e, soprattutto, a cosa serve, è 
in particolare Zygmunt Bauman. 
Il sociologo e filosofo polacco 
noto per la metafora sulla post-
modernità, che ha reso la nostra 
“società liquida”. 

Tutte le considerazioni in cui ci 
si imbatte scorrendo le pagine del 
libro vertono intorno ai cambia-
menti della società odierna, vit-
tima e carnefice anche della crisi 
economica. Bauman, allora, intro-
duce la sua riflessione citando una 
ricerca internazionale, svolta da 
un prestigioso gruppo di studiosi 
di diverse università europee, sui 
valori della società europea. Dallo 

studio è emersa la forte corrispon-
denza che esiste tra la percezione 
della propria felicità e la percezio-
ne del controllo sulla propria vita. 
Il che vorrebbe significare che una 
persona, per sentirsi veramente 
libera, deve avere la capacità di 
autodeterminazione, di produrre 
la propria identità. Sarebbe que-
sto, pertanto, il concetto di libertà 
condiviso dalla maggioranza de-
gli europei.

Il punto di vista di Bauman si 
articola nel tentativo di incorni-
ciare la situazione attuale: quali 
sono le «tendenze visibili al mo-
mento nella società contempora-
nea, dove ci porteranno e quali 
sviluppi avranno?». E, da socio-
logo, analizza un mondo in cui le 
capacità di scelta, che sono nella 
disponibilità degli uomini, si stan-
no restringendo, in cui la respon-
sabilità decisionale viene negata a 
molti e «la speranza, per tanti gio-
vani, di poter realizzare e mettere 
in pratica ciò che è stato insegnato 
loro dalla scuola, dalla famiglia e 
dalla società sembra venir meno». 
Da qui ad un’analisi sullo stato 
del capitalismo il passo è breve. 
Ed è da quest’ultimo che prose-
guono le considerazioni di Chiara 
Giaccardi e Mauro Magatti. 

Ci viene fotografato un Occi-
dente saturo di idoli e che ha di-
menticato Dio. Che si è stretto a 
vivere in contesti in cui le persone 
si trovano espropriate di ciò che 
consentiva di vivere insieme: «la 
saggezza dell’esperienza, la tra-
dizione, la solidarietà, le culture 
comunitarie. Tutto ciò è stato se-
questrato, sterilizzato e rivenduto 
come prodotto da consumare, fa-
cendo collassare libertà e ‘libera’ 
scelta: più possibilità di scelta ab-

biamo, più siamo liberi - è uno dei 
principali assunti della contempo-
raneità. Un problema di quantità, 
insomma. Ma dentro una gamma 
predefinita». 

La vita del ventunesimo secolo 
è ridotta a consumo, e non a caso 
Zygmunt Bauman parla di “homo 
consumens”. 

Più si avanza nella lettura e più 
ci si ritrova davanti un affresco 
della folle società in cui siamo 
immersi, e, in breve ci viene det-
to che stiamo sbagliando tutto, o 
quasi. Di certo abbiamo sbagliato 
a giocare le carte per reagire alla 
crisi economica, mancando di 
investire sull’unico obiettivo che 
vale sempre la pena perseguire, la 
persona umana. 

“Il destino della libertà” diven-
ta, così, una facile finestra sulla 
nostra società: in cui tutti si di-
cono e si vogliono liberi, mentre 
si ostinano a correre nella stessa 
direzione in modo gregario, cioè 
come un gregge. 

La copertina del libro

Zygmunt Bauman

Lorenza Formicola
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INSERTO

a cura di Massimiliano Trentin
L’ultimo Califfato

Il Mulino
pp. 236 €. 20,00

Il libro illustra la storia, le specificità e la 
complessità dell’Organizzazione dello Stato 
islamico. I diversi contributi ne tracciano le 
origini politiche, ne ricostruiscono l’assetto e 
le matrici ideologiche, e ne mettono a fuoco 
le pratiche di governo sullo sfondo del con-
testo regionale e internazionale. Inquadrare 
l’Organizzazione dello Stato islamico nei 
processi di trasformazione del Medio Orien-
te consente di circoscrivere nello spazio e nel 
tempo i caratteri di base e gli obiettivi reali 
dell’organizzazione

Mariuccia Salvati
Passaggi

Italiani dal fascismo alla Repubblica
Carocci

pp. 209 €. 19,00

Una storia degli italiani alle prese con la guerra, 
la caduta del fascismo e la divisione del paese, 
tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Il 
libro si concentra in particolare sui mutamenti 
del linguaggio pubblico (letterario, giornalisti-
co, politico), che rivelano le difficoltà del pas-
saggio da un uso massiccio della propaganda 
da parte degli intellettuali del ventennio - em-
blematico il caso di Longanesi - al ritorno alla 
realtà del 1944-46. 

Giulio Meotti
La fine dell’Europa

Cantagalli
pp. 222 €. 17,00

La nostra incapacità di riprodurci è dovuta 
alla ricchezza, all’indolenza e alla voglia di 
aggrapparsi alla sicurezza dello stato sociale. 
Persino i giovani sono inclini a considerare 
i bambini come un peso che è meglio evita-
re. Questa nuova tendenza sociale è dovuta 
all’indebolimento della fede cristiana. Possia-
mo fare qualcosa per questo problema? Una 
cosa è certa, senza il coraggio di essere ciò 
che siamo, e di trasmettere la nostra eredità 
ai figli, noi europei siamo destinati a scom-
parire.

Viviamo in un tempo che ci distrae, in un em-
pirismo che ci allontana con forza dalle occu-
pazioni che sanno dare un senso alla nostra 
esistenza. Eppure questa deprivazione costan-
te delle fonti essenziali di gioia può essere 
riconquistata ripristinando alcune semplici 
abitudini. La principale è senz’altro la fecon-
da arte del pensare. Un esercizio a cui dedi-
chiamo sempre meno energie e che proprio 
per questo impoverisce anche il nostro vissu-
to emotivo. È per questo che l’arte di pensare 
deve essere coltivata come un giardiniere fa 
con i suoi fiori più delicati

Vittorino Andreoli
La gioia di pensare

Rizzoli
pp. 415 €. 20,00

David Wootton
La scintilla della creazione

Il Saggiatore
pp. 872 €.42 ,00

La Rivoluzione scientifica è stata la più impor-
tante rivoluzione della storia umana. In questo 
libro monumentale David Wootton ci accom-
pagna tra i secoli e i continenti per esplorare 
le tappe che hanno portato alla nascita della 
scienza moderna: un percorso entusiasmante 
che è anche un invito a difendere la scienza 
dagli assalti di ogni irrazionalismo, e insieme 
un inno alle inesauribili risorse dell’intelli-
genza umana. 

Il 1917 è stato un anno cruciale tanto per la Rus-
sia, dove la rivoluzione ha posto fine a un impero 
secolare e ha dato vita a un ordine nuovo, quanto 
per l’Europa e per il mondo, su cui gli eventi russi 
hanno avuto decisive ripercussioni. A cent’anni 
di distanza si avverte il bisogno di ripensare 
una cosi radicale esperienza, inquadrandola in 
una riflessione globale sul significato di quelle 
trasformazioni e sui loro esiti. In questo libro 
Vittorio Strada, fra i massimi esperti del mondo 
russo presenta una nuova visione dell’intero 
processo storico sovietico.

Vittorio Strada
Impero e rivoluzione

Marsilio
pp. 175, €. 15,00

Lucia Felici
La Riforma protestante nell’Eu-

ropa del Cinquecento
Carocci

pp. 326 €. 29,00

La Riforma protestante cambiò il volto 
dell’Europa e il corso della storia mondiale. 
Dalla protesta di Martin Lutero nacquero nuo-
ve Chiese, Stati, idee, valori che trasformaro-
no radicalmente il quadro tradizionale della 
società cristiana e che si pongono all’origine 
del mondo moderno. Il volume ne ricostruisce 
la genesi, illustrandone la storia, gli aspetti 
dottrinali, politici, sociali, culturali; la sua ar-
ticolazione confessionale e la sua estensione 
europea.

Antonio Musarra
Acri 1291

La caduta degli stati crociati
Il Mulino

 pp. 330 €. 24,00
Il 18 maggio del 1291, dopo un drammatico 
assedio, Acri, l’opulenta capitale del regno 
crociato di Gerusalemme, cadeva sotto i colpi 
d’un giovane ma ambizioso sultano mamelucco, 
seguita dieci giorni dopo dal castelletto templa-
re, teatro dell’estrema difesa cittadina. Cessava 
così, dopo quasi due secoli, la presenza crociata 
in Terrasanta. L’Occidente metabolizzò il fatto 
con un gran vociare e molte recriminazioni, ma 
senza impegnarsi attivamente per recuperare 
quanto perduto.

Hans Mommsen
La soluzione finale

Il Mulino
pp. 251 €. 13,00

Come giunse la Germania nazista 
alla “soluzione finale” della que-
stione ebraica, a ciò che appare 
essere il maggior crimine nella storia 
dell’umanità? In questo volume uno 
tra i più accreditati studiosi del Terzo 
Reich mostra come l’antisemitismo, 
che prese forza tra la fine dell’Otto-
cento e la Grande Guerra, costituisse 
un tratto comune dei movimenti di 

estrema destra negli anni della Repubblica di Weimar, per poi tra-
dursi in persecuzione sempre più violenta con il nazismo al potere. 
E tuttavia, nonostante le discriminazioni e le violenze, la distruzione 
del popolo ebraico, pur auspicata nella retorica millenaristica del 
Führer, non era veramente inscritta nell’agenda del nazismo. Fu la 
guerra all’Est a far precipitare la situazione: da un lato la conquista 
di territori, come la Polonia, con una cospicua popolazione ebraica, 
dall’altro il fallimento dell’attacco all’Urss, che mandò in fumo il 
progetto di deportare gli ebrei al di là degli Urali. In una micidiale 
miscela di arbitrio, efficienza tecnologica e burocratica, ottundimento 
morale, lo sterminio - secondo Mommsen - si nutrì di se stesso, come 
scivolando su un piano inclinato, e infine, con le deportazioni avviate 
in modo sistematico a partire dall’estate del 1942, si rivelò per quello 
che era: il programma di un genocidio.

Carlo Saletti, Frediano Sessi
Auschwitz

Marsilio
pp. 160 €. 15,00

Ogni anno, dall’Italia, migliaia di 
visitatori raggiungono il lager di 
Auschwitz. Dal 1959 il loro numero 
cresce continuamente, nonostante 
sia trascorso ormai più di mezzo 
secolo dalla sua liberazione. Chi si 
reca a Oświęcim (Polonia), visita 
il lager di Auschwitz, spesso non 
riesce a capire come funzionava 
questo immenso centro di sterminio 
e di afflizione. Intorno a questo 
luogo, memoriale immerso in un grande e profondo silenzio che 
lascia esterrefatti, la vita scorre e la città come i suoi abitanti 
cercano di mostrarsi per quello che sono oggi, senza riuscire a 
risolvere il conflitto tra il presente e un passato che non passa. 
Auschwitz è una guida ricca di informazioni, fotografie e mappe, 
di suggerimenti puntuali per aiutare il visitatore a entrare in ciò 
che resta oggi di questo terribile passato, un utile strumento per 
cominciare a ricostruire la storia del complesso concentrazionario 
e a rivivere con l’immaginazione i frammenti di vita quotidiana 
di molti dei deportati ebrei e non che vissero in questo luogo i 
loro ultimi giorni.

Alessandro Vanoli
L’ignoto davanti a noi

Il Mulino, 
pp. 200 €. 15,00

Da sempre sogno e scoperta 
vanno assieme. L’uno ha ali-
mentato l’altra e viceversa. 
Questo libro racconta che, 
a ben guardare, di ignoto e 
di stupore è ancora pieno il 
mondo. 

In questi giorni hanno preso il via le iscrizioni alla I edizione del Concorso Internazionale di Poesia Una Poesia 
per Scampia una manifestazione culturale per i ragazzi organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensi-
vo Virgilio IV del rione di Scampia (Napoli), della Regione Campania e dell’U.M.P. (Unione Mondiale Poeti).

Il concorso, ideato ed organizzato al fine di coinvolgere su vasta scala nel progetto bambini ed adolescenti, si 
pone l’obiettivo di promuovere la cultura per contrastare ed arginare il più possibile le devianze minorili, la diser-
zione scolastica, fenomeni piuttosto frequenti all’interno del nostro tessuto sociale.

È importante incoraggiare i giovani verso le loro congeniali attitudini, sollecitando la loro creatività, qualora se 
ne ravvisino le potenzialità. Tutto ciò può rivelarsi utile nel loro delicato processo di formazione.

Tuttavia, a prescindere da quella che può essere la vena creativa del bambino, il compito della famiglia e degli 
insegnanti è quello di promuovere progetti volti a favorire la curiosità e il confronto dialettico soprattutto nella 
fase dell’età evolutiva, affinchè la comunicazione e l’interesse nei riguardi della cultura vengano recepiti dai più 
piccoli in modo del tutto naturale, con risultati che si rifletteranno nelle loro prospettive di uomini del domani.

I giovani rappresentano il futuro; quindi, è nostro dovere indirizzarli verso l’istruzione in generale, improcrasti-
nabile necessità nell’attuale momento storico di totale disorientamento e scarse motivazioni, condizioni partico-
larmente visibili fra talune realtà.

Il Concorso prevede la partecipazione di ragazzi, ma anche di poeti adulti, residenti su tutto il territorio nazio-
nale, aprendo inoltre le porte all’estero, in una visione cosmopolita della cultura ed è suddiviso in tre specifiche 
sezioni e in due sottosezioni:

A)    Adulti poesia singola edita e inedita in lingua italiana
B)    Adulti poesia singola edita e inedita in lingua napoletana
C)    Ragazzi sezione speciale e gratuita dedicata ai ragazzi delle scuole elementari e medie
La sezione C è a sua volta suddivisa in due sottosezioni:
       C1) Rivolta a ragazzi che non abbiano superato l’undicesimo anno di età
       C2) Rivolta invece ai ragazzi che non abbiano superato il quindicesimo anno di età
Si partecipa con una sola poesia in lingua italiana o in lingua napoletana, con una lunghezza  massima di 30 

versi. Alle sezioni A e B si può partecipare con un massimo di tre componimenti a tema libero e non superiore ai 
50 versi.

Le poesie dovranno essere redatte in 6 copie dattiloscritte, una sola dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, 
e-mail e numero di telefono dell’autore, o di chi ne fa le veci. Per i minori la copia con i dati dovrà avere la firma 
di un genitore, o da chi ne esercita la patria podestà. Per gli istituti scolastici si accettano plichi cumulativi. Si può 
partecipare a uno o più sezioni, purché per ognuna di esse si versi la quota di partecipazione. Il plico contenente 
gli elaborati dovrà pervenire alla segreteria del premio in forma cartacea per posta, oppure può essere recapitato 
a mano al seguente indirizzo:  I.C. Virgilio IV, via Antonio Labriola- lotto 10/H- rione Scampia- Cap 80144 Na-
poli entro e non oltre il 30 marzo 2017; farà fede il timbro postale, o eventuale ricevuto a mano del responsabile 
del premio.

Successivamente, e solo per gli adulti, le opere dovranno essere inviate anche all’indirizzo di posta elettroni-
ca graziella.dechiara@libero.it Le liriche inviate non verranno restituite.

La serata della premiazione avverrà nella terza decade del mese di maggio 2017.
La giuria è anonima e verrà resa nota solo durante la serata della premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Buon lavoro a tutti e ricordiamo sempre che la cultura non è un lusso, è una necessità (Gao Xingjian).

Daniela Cecchini

Daniela Cecchini

Una poesia per Scampia
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Quando ci si può guardar soffrire e raccontare quello che si è visto, significa che si è nati per la letteratura.  Èdouard Bourdet

INSERTO

etteratura         editerraneaL M

Gertrude Cristianini – 45 
anni, affermata esponente del 
foro amministrativo di Roma, 
divorziata e madre di due fi-
gli – decide di fare chiarezza 
nella sua vita e di analizzare 
il rapporto con la famiglia 
d’origine, l’ex marito, i figli, 
le persone che ha conosciu-
to, la società e i problemi del 
suo tempo tenendo un diario. 
Vuole vedere chiaro nel gro-
viglio d’idee che ha ereditato 
e nelle scelte fatte nel cor-
so della sua partecipazione 
alla vita pubblica del Paese. 
Il diario diventa per lei una 
sorta di strumento terapeu-
tico, intervallato da molte 

conversazioni con gli amici 
su problemi di attualità. Resta 
però incompiuto un giorno di 
primavera davanti a un avviso 
di garanzia intimato al figlio 
prediletto...

Luigi Mazzella, è vice presi-
de emerito della Corte Costi-
tuzionale. È stat ministro per 
la Funzione Pubblica e avvo-
cato generale dello Stato. Ha 
scritto sui maggiori quotidia-
ni italiani ed è autore di molti 
libri. Nel 2013 ha ricevuto il 
Premio alla Carriera «I Mu-
razzi» dall’Associazione cul-
turale Elogio della poesia di 
Torino.

Sua madre e sua sorella, così 
concrete, non capiscono da 
dove arrivi la sua inquietudi-
ne, quella voglia di mangiarsi 
ogni attimo come fosse l’ul-
timo e di scappare a gambe 
levate non appena qualcuno 
minaccia di metterla in gab-
bia. Anita però lo sa bene: 
quando si guarda allo spec-
chio, le sue “mille me” – così 
le chiama lei – riflettono i suoi 
cambiamenti di umore e la 
incoraggiano, la contraddico-
no, la rimproverano quando 
sbaglia. Perché Anita sbaglia 
spesso, soprattutto quando si 
tratta di uomini. I suoi errori 
più grandi sono tre: Filippo, 
affascinante e indisponibi-
le, incontrato per caso su un 
volo per New York; Flavio, 
un incrocio di sguardi che si 
è trasformato in passione; e 
poi Jacopo, il marito che le è 
sempre stato accanto ma ulti-
mamente sembra non capirla 
più. Anita crede di amarli tut-
ti, ma forse la verità è che la 
vita le sta sfuggendo di mano, 
come la sua immagine rifles-
sa nello specchio. Dovrà sca-
varsi dentro e fare i conti con 

Pat ha venticinque anni, è 
insicura e spavalda, e solca a 
grandi passi le strade pulsan-
ti di New York, il cuore che 
batte per Carol. Carol è New 
York, e New York ha un sen-
so solo perché esiste attorno 
a Carol – la bella, temeraria 
e fragile Carol. Nell’Ameri-
ca degli anni Quaranta, Pat 
è una fuorilegge: ambiziosa 
e ferocemente indipendente, 
ama le donne e non intende 
nascondersi dietro un ma-
trimonio di facciata. Pat è 
Patricia Highsmith, scappa-
ta dal Texas e da una madre 
dispotica ed egoista per in-
seguire il sogno di diventare 
scrittrice: nei salotti letterari 
si sente goffa e inadeguata, 
ma ha un’intelligenza e una 
sensibilità uniche, e un talen-
to eccezionale. La vita e la 

scrittura – che è gioia pura, fa 
correre scintille nelle vene – 
si compenetrano e si nutrono 
l’una dell’altra, senza che la 
fame sia mai appagata. È il 
prezzo del sogno: l’ansia, la 
fatica, l’insoddisfazione. Pat 
è divorata dall’inquietudi-
ne: insofferente all’ipocrisia 
dell’american dream, lascia 
l’America per l’Europa, cam-
bia case, editori, Paesi, amori, 
scrive romanzi e racconti che 
avvincono e turbano i lettori 
di tutto il mondo. Scrivere è il 
suo modo di vivere tante vite, 
di essere tante persone diver-
se. Di cercare di raggiungere 
l’irraggiungibile.
 Margherita Giacobino, vive 
a Torino., è scrittrice, saggi-
sta e traduttrice. Ha tradotto, 
tra gli altri, Emily Brontë, 
Gustave Flaubert, Margaret 

La complicità del perdono

Se non ti vedo non esisti

Il prezzo del sogno

Sara Dardikh
Baci nell’ombra

Rizzoli
pp. 388 €. 16,00

Capelli rossi raccolti in una coda alta, lentiggini spar-
se un po’ ovunque e passo sicuro: nel cortile della New 
York School of Economics Jennifer Milton non passa 
di certo inosservata. Da quando ha lasciato Londra per 
Manhattan con suo padre, John Milton, ricco uomo d’af-
fari, nella enorme scuola newyorkese non si parla d’al-
tro. Jennifer vorrebbe solo rifugiarsi tra i suoi libri senza 
guardare in faccia nessuno, ma un giorno in biblioteca 
sbatte contro a Josh Cliver, faccia da schiaffi e sorriso 
malizioso, segnato da un passato difficile tanto quanto 
lei. Le sue guance prendono fuoco e la sua sicurezza va-
cilla; tra loro è guerra, da subito. Perché se abbassassero 
le difese, lo sanno, verrebbero travolti dall’amore.

Sara Dardikh Di origini marocchine ma nata e cre-
sciuta a Rimini, vive in Belgio, dove studia e lavora. 
Parla cinque lingue. Il suo romanzo Baci nell’ombra 
è stato prima pubblicato sul web e poi da Rizzoli nel 
2017.

Clara Reeve
Il vecchio barone inglese

Beat
pp. 159 €. 13,00

Nell’Inghilterra di Enrico VI, Sir Philip Harclay, parte per 
il castello dei Lovel nel tentativo di scoprire che cosa sia 
accaduto al suo caro amico Lord Lovel, che da diversi anni 
ha smesso di rispondere alle sue lettere. Giunto sul posto, 
apprende che l’amico ha perso la vita nella spedizione mi-
litare contro i ribelli del Galles al seguito del re. Titolo e 
proprietà dell’amico sono stati ereditati da un cugino che 
si è disfatto del castello vendendolo al cognato, il barone 
Fitz-Owen. Nel suo soggiorno presso la magione Sir Phi-
lip fa la conoscenza di Edmund Twyford, il figlio di un 
contadino che il barone Fitz-Owen ha preso stabilmente in 
casa. Inizialmente benvoluto dall’intera famiglia, Edmund 
cade presto in disgrazia a causa dell’invidia covata dai pa-
renti del suo benefattore. Resosi conto dell’astio ingiusti-
ficato che i suoi parenti nutrono per Edmund, il vecchio 
barone propone che il ragazzo dimostri il proprio valore 
dormendo per tre notti in un’ala abbandonata del castello, 
dismessa da anni e sicuramente infestata dai fantasmi.

Ragnar Jónasson
L’angelo di neve

Marsilio, 
pp. 286 €. 18,00

Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a nord 
dell’Islanda, accessibile dal resto del paese solo attraverso 
un vecchio tunnel, è soffocata dalla morsa dell’inverno. La 
temperatura è ben al di sotto dello zero, il vento scuote le 
tegole, e la neve che cade incessante da giorni la fa sem-
brare un luogo incantato dove tutto può succedere. Finché 
qualcosa di inaspettato succede davvero. Una giovane don-
na viene ritrovata in un giardino priva di sensi, in una poz-
za di sangue. Un vecchio scrittore muore nel teatro locale 
in seguito a una caduta. Ari Þór, ex studente di teologia 
diventato poliziotto quasi per caso, si immerge nell’inda-
gine malvolentieri, stretto tra la nostalgia della fidanzata 
rimasta a Reykjavík e la diffidenza di una comunità che fa 
fatica ad accoglierlo. In un clima di tensione claustrofobi-
co, dovrà imparare a farsi largo tra l’attenzione morbosa 
della stampa e i segreti dei residenti, a convivere con le 
bufere sferzanti e a trovare la strada della verità in un buio 
senza fine.

Levante
Se non ti vedo non 

esisti
Rizzoli

 pp. 261 €. 17,00

Margherita Giacobino
Il prezzo del sogno

Mondadori
 pp. 279 €. 19,00

Luigi Mazzella
La complicità del 

perdono
Marsilio

 pp. 410 €. 28,00

Patrizia Zucchinelli
Tra cielo e terra

Marsilio, 
pp. 61 €. 12,00

Il libro racchiude quaranta 
poesie scritte dall’autrice 
in ricordo dell’amatissima 
madre. Una raccolta inten-
sa, preceduta da uno scritto 
di Fausto Gilli, che a pro-
posito delle due donne an-
nota: «Amore, dispiacere, 
compianto, sensazione di 
essere unite in due mon-
di diversi ma trattenute da 
un solo legame sono segno 
inequivocabile di simbio-
si tra le due anime: quella 
ascesa al cielo e quella ri-
masta sulla terra». Poesie 
sospese, appunto, tra cielo 
e terra.

Mariagrazia Pia
Come una nuvola

Leone Editore
pp. 149 €. 9,90

Mentre Rosaspina e Gior-
gia, due bambine ancora 
piccole e molto diverse fra 
loro, giocano insieme, le 
loro madri, entrambe ma-
estre, si confidano: Mar-
gherita ha infatti bisogno 
di sfogarsi e di raccontare 
a qualcuno cosa le è suc-
cesso, e perché ha tradito il 
marito. È conosciuta da tut-
ti in paese: una donna bella, 
gioiosa e affascinante ma 
anche sfacciata e difficile 
da catturare. Scontenta di 
un marito noioso e abitudi-
nario, Margherita viaggia, 
come una nuvola che non 
sta mai ferma né ha alcuna 
forma definita, e ha diver-
si amanti pur senza mai 
riuscire a trovare davvero 
l’amore di cui ha bisogno. 
Fino all’incontro con un ca-
pitano di nave...

un passato ancora dolorosis-
simo, per imparare a prender-
si cura di sé senza smettere 
di innamorarsi e di sbagliare: 
solo così potrà ricominciare a 
vedersi, e a esistere, davvero.

Levante è il nome d’arte di 
Claudia Lagona, cantautrice 
di origini siciliane trapian-
tata a Torino. Dall’esplosivo 
esordio di Alfonso (2013) 
che ha scalato le classifiche 
non si è più fermata: i suoi 
primi due album Manuale 
Distruzione (2014) e Abbi 
cura di te (2015), le hanno 
fatto conquistare i cuori di un 
pubblico crescente e i più im-
portanti palchi d’Italia. Nel 
2017 pubblica con Rizzoli Se 
non ti vedo non esisti, il suo 
primo romanzo.

Atwood, Dorothy Allison, Au-
dre Lorde. Collabora alla rivi-
sta satirica online “Aspirina”. 
Il suo primo libro, Un’ame-
ricana a Parigi (Baldini e Ca-
stoldi), è uscito nel 1993 con 
l’eteronimo di Elinor Rigby.
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Blessing è una giovane donna nigeriana, lau-
reata in informatica, che a Benin City incontra 
una donna pia, membro di una delle tante chiese 
pentecostali che le propone di andare a lavorare 
per il fratello che gestisce dei negozi di infor-
matica in Europa. Ma una volta arrivata si rende 

conto di essere stata venduta come una merce per il mercato del sesso a pa-
gamento. Si ribella, fugge e denuncia. Viene portata a Casa Rut, a Caserta, dove, grazie 
all’accompagnamento delle suore orsoline, cerca di ricostruire se stessa, la sua vita, la 
sua fede. Ritrova dignità e libertà e ora è pronta a spendersi perché altre donne nigeriane 
trovino la forza e il coraggio.

Blessing Okoedion 
con Anna Pozzi

Il coraggio della libertà
Paoline

pp. 123 €. 13,00

Patrick Theillier
Quando la mia anima 

uscì dal corpo
San Paolo - pp. 187 €.14,50

C’è una luce il fondo al tunnel! È questa la 
frase che ricorre fra chi ha fatto esperienze 
pre-morte. Ma cosa sono davvero le espe-
rienze pre-morte? Cosa ne pensa la scienza? 
E come si conciliano con la fede? Patrick 
Theillier, medico dell’Ufficio delle Constatazioni Mediche del santuario di 
Lourdes, ha dedicato la sua vita a verificare scientificamente il carattere uma-
namente inspiegabile delle guarigioni ottenute per intercessione di Nostra Signora di Lou-
rdes e in questo libro affronta il delicato tema delle esperienze pre-morte passandole poi al 
vaglio della scienza, dei Vangeli e della dottrina della Chiesa.

Franco Vaselli
Se questo è l’uomo

Cantagalli
pp. 254 €. 18,00

Sul pianeta Terra, milioni di disperati, per qua-
si metà bambini, fuggono dalle guerre e dalla 
fame. Se, l’umanità non è riuscita a far tesoro 
dei drammi causati dai conflitti; se la religio-
ne diventa motivo per crociate sanguinose, la 

responsabilità di tutto ciò ha un nome soltanto: l’uomo. Cominciando dai 
burattinai che hanno tenuto le fila durante gli oltre 40 anni di Guerra Fredda; 

l’Operazione Chaos che ha manipolato il ‘68, le guerre, le torture, il terrorismo islamico: 
“Se questo è l’uomo” rilegge, anche con documenti inediti, le principali vicende di questo 
ultimo mezzo secolo, fino al primo miracolo (diplomatico) di papa Francesco.

Roberto Reggi, 
Filippo Zanini

La Chiesa e gli schiavi 
EDB

pp. 296 €. 28,00

Nella storiografia italiana e straniera il rapporto 
tra Chiesa cattolica e schiavitù sembra risentire 
di una certa polarizzazione ideologica e decon-
testualizzazione delle fonti. Un oggettivo esame 
delle fonti mostra una realtà che richiede una 
distinzione. Dall’età antica a quella moderna, la 
Chiesa ha sempre approvato la «servitù giusta», mentre la «schiavitù ingiusta» 
non trova giustificazione in alcun pronunciamento. Di fronte a Dio tutti gli uomini sono 
uguali in natura e dignità. Questo ha permesso all’Europa medievale cattolica di essere la 
prima ad abolire questo iniquo istituto.

Umberto Muratore
Felicità
Effatà 

pp. 201 €. 14,00

L’autore di questo libro è convinto che tutti possano 
vivere felici e prospetta una gioia continua in grado 
di accompagnarci sia nella buona che nella cattiva 
sorte. Un discorso che procede attingendo alla pro-
pria esperienza, ma soprattutto cercando continue 

verifiche sia nei fenomeni della società attuale sia nelle fonti classiche e moder-
ne della cultura filosofica e religiosa. Conquistare la felicità è la meta finale di 

ogni nostro desiderio e azione. Ma si tratta di un inganno necessario o di un bene legittimo? 

Angela Pellicciari
Martin Lutero

Cantagalli
pp. 206 €. 14,50

Con questo libro l’autrice si propone di esaminare la va-
lidità delle ragioni del pensiero filo-protestante. Lo fa a 
partire dai documenti, analizzando da vicino gli scritti di 
Lutero, puntando a far emergere le idee forti del credo 
luterano a partire dall’analisi dei testi. Da questo lavoro 
emerge una verità scomoda e non raccontata dalla storio-
grafia ufficiale.

Paolo Greco
Abitare la terra 

con lo sguardo di Dio
Paoline

pp. 262 €.20,00

Le pagine del testo fanno entrare il lettore 
nel cuore della vita, del messaggio e della 
spiritualità di don Giustino Russolillo, fon-
datore della Società Divine Vocazioni. Co-
lui che emerge è un uomo dalle profonde e 
autentiche relazioni, capace di una partico-
lare attenzione verso gli ultimi e i giovani in 
cui sapeva scorgere il bene, anche in situa-
zioni estreme. Il suo messaggio è di estrema 
attualità. In un momento storico segnato da 
relazioni liquide, fragili ed egoistiche, e da 
situazioni mondiali e locali conflittuali, il 
suo «Abitare la terra con lo sguardo di Dio» 
è eredità da accogliere e da cui lasciarsi sco-
modare.

Mario Paciello
La via della felicità

San Paolo
pp. 110 €. 10,00

Il Decalogo non è un elenco di proibizioni, 
ma una sorta di segnaletica che ci aiuta a 
vivere in pienezza la nostra esistenza e a 
percorrere la via della felicità. Dio vuole la 
felicità dell’uomo e i Comandamenti sono 
la prova del Suo amore eterno; ma in tempi 
di edonismo sfrenato e di relativismo, an-
che i cristiani rischiano di non comprende-
re appieno la grandezza di questo dono. 

Luigino Bruni
La sventura di un uomo giusto

EDB
pp. 141 €. 14,90

Una persona giusta, integra e retta viene colpi-
ta, nel pieno della felicità e senza alcuna spie-
gazione, da una grande sventura. Il filo rosso 
che attraversa il libro di Giobbe ci ricorda che 
la vita è molto più complessa delle nostre con-
vinzioni meritocratiche e ci invita ad abban-
donare una visione «retributiva» della fede. In 
questo senso, la storia biblica è un insegna-
mento non solo sulla sventura del giusto, ma 
anche sul senso dell’esistenza umana.

Giulio Michelini (a cura di)
I vangeli della misericordia

Ancora
pp. 108 €. 12,00

Quattro pagine dei vangeli sulla misericordia, 
tra le tante che si potrebbero aprire, sono qui 
rilette da vicino da quattro esegeti. Un tema bi-
blico di primaria importanza come quello della 
misericordia, che attraversa il Primo e il Nuo-
vo Testamento, non può certo essere esaurito 
in poche righe; ma è almeno possibile offrire 
una nuova prospettiva a scene già molto note. 
Dai quattro contributi si evince che l’annun-
cio e l’opera di Gesù hanno un’unica sorgente 
generatrice: la decisione salvifica con la quale 
Dio ha scelto l’uomo, rimanendo a lui fedele» 
(dalla presentazione di Massimo Grilli).

Don Giuseppe Tomaselli è stato un sacerdote 
salesiano, noto come taumaturgo e apostolo 
della buona stampa cattolica. Per tutta la vita 
si adoperò per la salvezza delle anime; fu par-
roco, insegnante, esorcista, confessore richie-
stissimo e valido direttore spirituale, anche di 
anime mistiche. In età matura, dando la benedi-
zione e stendendo le mani sulle persone, queste 
dicevano di avvertire un certo calore particola-
re che recava sollievo e, talvolta, guariva certe 
malattie. Molti andavano da lui e dicevano di 
ricavarne benefici sia fisici che spirituali. 

Giuseppe Portale
Don Giuseppe Tomaselli

Edizioni Segno
pp. 89 €. 12,00

Nunziella Scopelliti
Maria , incanto e mistero

Effatà
pp. 153 €. 10,00

 L’infinito della Bellezza, questa “esperien-
za personale” di Nunziella che coinvolge 
tutti nella significanza mariana dell’essere 
cristiani, nella beatifica convivialità tri-
nitaria dell’Amore: “Non si tratta tanto di 
imitare Maria, quanto di accogliere dallo 
Spirito Santo una grazia di partecipazione 
alla vita di lei, lasciandoci quasi vivere da 
questa dolcissima Madre per entrare in lei e 
instaurare, tramite lei, l’unico rapporto pos-
sibile con Gesù, quello appunto di Maria”. 
“La Madre, la Figlia, la Sorella, la Vergine 
Sposa, la Madre della Chiesa... come dire, 
se la nostra fede fosse un’idea non avrem-
mo bisogno della Madre, ma la nostra fede 
è vita, e non c’è vita senza la Madre.” (dalla 
Prefazione di Nino Barraco). 

Anna Maria Cànopi
Alle sorgenti della grazia

Paoline
pp. 117 €. 10,00

Il volume raccoglie commenti e riflessioni 
su testi dei Vangeli. La prima parte riporta 
brani che hanno per tema Gesù e i racconti 
e le parole di gioia nei Vangeli. La seconda 
parte mette in evidenza i canti di gratitudi-
ne nei Vangeli come anche i gesti di grati-
tudine verso Gesù. Ogni brano è accompa-
gnato da una breve ma densa riflessione, e 
a conclusione una toccante preghiera che il 
lettore è invitato a fare sua.

Il volume, dedicato ai documenti della Santa 
Sede pubblicati nel 2014, secondo anno di pon-
tificato di Francesco, testimonia riccamente il 
magistero di papa Bergoglio, espresso in mes-
saggi, lettere, omelie e discorsi, oltre a riportare 
i principali atti di riforma della Chiesa. Il 2014 
è anche l’anno dei viaggi del papa in Terrasan-
ta, Corea, Albania, della visita alle istituzioni 
europee e l’anno in cui si svolge il primo Sino-
do dei vescovi dedicato alla famiglia.

a cura di Luca Grasselli
Enchiridion Vaticanum. Vol. 30

EDB
pp. 1620 €. 48,00

Giarratana (RG) - Nonostante il freddo e il gelo, martedì pomeriggio i fedeli della 
comunità di Giarratana non hanno voluto mancare all’atto conclusivo dei festeg-
giamenti in onore di Sant’Antonio Abate. E’ stata celebrata in basilica, infatti, la 

santa messa in occasione della festa liturgica dedicata al santo alla presenza delle autorità 
civili. A presiedere la cerimonia religiosa, il vicario parrocchiale don Giovanni Piccione 
che non ha mancato di sottolineare lo speciale carisma di questo santo e il legame che, 
da secoli, caratterizza il culto di Sant’Antonio Abate nel ridente centro montano ibleo. 
L’ultimo atto dei festeggiamenti è risultato un momento propizio, per il comitato, al fine 
di tracciare un bilancio delle varie iniziative religiose che hanno preso il via il 7 gennaio 
scorso, con la traslazione del seicento simulacro sull’altare maggiore, e che sono prose-
guite per i dieci giorni successivi. “Ancora una volta – mettono in luce i componenti del 
comitato – abbiamo potuto prendere atto dell’attenzione che non solo i devoti ma anche 
i semplici residenti della nostra cittadina nutrono nei confronti di Sant’Antonio. Un’at-
tenzione, per così dire, trasversale a qualsiasi fascia di età che abbiamo ben potuto notare 
proprio in occasione di queste giornate dedicate al santo e che naturalmente ci ha riempito 
di gioia. L’occasione è utile anche per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto”. 
Tra questi anche l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene 
ambientale sul territorio comunale, che ha provveduto a rendere ancora più decorosi del 
solito i luoghi in cui si sono svolti i festeggiamenti e le zone interessate dal passaggio delle 
processioni di domenica scorsa. “A questo punto – aggiungono ancora i componenti del 
comitato – non possiamo fare altro se non dare appuntamento a tutti i fedeli e ai devoti 
ai festeggiamenti del prossimo anno non dimenticando che in estate, poi, ci sarà l’altro 
momento speciale dedicato alla Madonna della Neve il cui simulacro uscirà sempre dalla 
basilica di Sant’Antonio Abate”.

Conclusi i festeggiamenti in onore 
di sant’Antonio abate
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Canna (CS) - Hanno contri-
buito con le loro prospetti-
ve di ricerca, entro ambiti 

interconnessi, a realizzare quel 
ponte attraverso il quale l’arte e 
la scienza convergono, pur prove-
nendo da poli opposti, fondendo le 
proprie aspirazioni per aprirsi ad 
un futuro in continuo mutamento, 
foriero di speranza per le gene-
razioni future. – Ecco cosa acco-
muna le giovani Maria Domenica 
ARCURI e Pasqualina D’URSI, 
artista, ambasciatrice della stre-
et art la prima; ricercatrice la 
seconda. Sono loro le vincitrici 
del Premio CANNA CULTURA 
2016-2017, riconoscimento alla 

Cosenza - Si è concluso tra 
l’entusiasmo di tutti la 
manifestazione di promo-

zione territoriale “L’Alta Via del 
Gusto Trentino”, una riproduzio-
ne dell’analoga iniziativa che si è 
tenuta a Trento lo scorso mese di 
ottobre dalla Camera di Commer-
cio di Cosenza.

Il secondo appuntamento si è 
tenuto per quattro giorni presso 
il Castello Ducale di Corigliano 
Calabro, che per l’occasione ha 
preso le sembianze di un vero e 
proprio laboratorio del gusto e 
dell’economia, con l’intento fina-
le di sostenere uno sviluppo coo-
perativo tra le imprese e le istitu-
zioni delle due province.

All’interno della manifestazio-
ne si sono incrociate le eccellenze 
e le esperienze imprenditoriali e 
consortili della provincia di Tren-
to con quelle della provincia di 
Cosenza.

Premio Canna Cultura 2017 ad 
Arcuri e D’Ursi

creatività al femminile.  – L’even-
to di qualità, inserito nell’ambito 
della Festività di Sant’Antonio 
Abate, ha concluso domenica 22 
nel 229esimo anniversario dalla 
nascita del Borgo dei Portali (con 
la sua autonomia da NOCARA), 
nel restaurato Palazzo JELPO, la 
tre giorni di iniziative patrocinata 
dall’Amministrazione Comuna-
le guidata dal Sindaco Giovanna 
PANARACE e promossa dalle 
associazioni culturali RES CAN-
NAE e CORRADO ALVARO con 
la collaborazione di BIOSFERA e 
la PROLOCO locale.  

Dalla promozione delle eccel-
lenze enogastronomiche al fo-

cus sulle realtà agro economiche 
innovative e le tradizioni locali, 
dall’imprenditorialità giovanile, 
al controllo del territorio, dalla 
sostenibilità ambientale alle nuo-
ve risorse come canapa e lino, 
fino ai laboratori di educazione al 
gusto per i più giovani. Sono, que-
sti, i temi ed i diversi momenti che 
hanno scandito l’edizione 2017 
della Festività del Santo protetto-
re degli animali.

Pasqualina D’URSI – si leg-
ge nelle motivazioni – esplica la 
propria attività sulle dinamiche 
strutturali e funzionali del corpo 
umano, attraverso lo studio dei 
meccanismi molecolari che sot-
tendono all’insorgenza della ma-
lattia e dei disordini biologici, per 
progettare nuovi approcci tera-
peutici, intervenendo inoltre sulla 
tossicità da inquinanti ambientali, 
fortemente impattanti sulla salute 
umana. – Maria Domenica AR-
CURI – si continua – mette in luce, 
attraverso la divulgazione delle 
opere degli street artists, l’incor-
porazione della tossicità da parte 
del tessuto sociale, molto spesso 
disgregato, alterato, sradicato, in-
serito in contesti interstiziali della 
macroarchitettura urbana, costi-
tuita da aree in decomposizione, 
deprivate di quella vitalità socia-
lizzante, connotate da paesaggi 
immersi in spazi frammentati, in 
quanto produttori di universi in-
condivisi e volutamente settati in 
base alle funzioni di produzione. 
La ARCURI ci pone, dunque, di 
fronte ad una costante riflessione 

sulle questioni dell’emarginazio-
ne che produce, somministrata nel 
tempo, quelle macroscopiche al-
terazioni patologiche e quegli in-
quinanti psico-ambientali di cui a 
livello microscopico la ricercatri-
ce Pasqualina D’URSI si adopera 
per definire una possibile via d’u-
scita e di risanamento. – Pregiato 
e particolarmente denso di signifi-
cati simbolici, egregiamente illu-
strati nel corso della cerimonia, il 
premio: un raffinato piatto di ce-
ramica dipinto a mano da artigiani 
ceramisti pugliesi. 

Autorevole la commissione va-
lutatrice che ha esaminato i cur-
ricula delle candidate al Premio 
CANNA CULTURA, composta 
oltre che da Ottavio DE CLE-
MENTE e Andrea BONFIGLIO, 
presidenti, rispettivamente, delle 
associazioni culturali RES CAN-
NAE e CORRADO ALVARO, da 
personalità del mondo accademi-

co e culturale che hanno trasmes-
so dei video messaggi: Giovanni 
LA CANNA dell’Università Vita 
Salute – San Raffaele di Milano, 
Francesco MOLITERNI dell’U-
niversità di Bari, Emilia COSTA 
del Politecnico di Milano, l’artista 
Patricia DEL MONACO; Angela 
SAVINO dell’Università Tor Ver-
gata di Roma; Daniele ZACCA-
RIA dell’University of California, 
Davis, Maria BARRESI del set-
tore cultura RAI UNO; l’art con-
sultant Francesco CASCINO e 
Mayra ARVIOTI responsabile del 
dipartimento economie e paesi in 
via di sviluppo e politiche inter-
nazionali della Banca Mondiale 
di Bruxelles. – Una terza tappa 
chiuderà l’evento nella prossima 
Primavera con una mostra foto-
grafica dedicata ai portali di cui 
è ricco il centro storico di Canna. 
(Fonte: Lenin MONTESANTO – 
Comunicazione & Lobbying).

L’iniziativa, promossa dalle Ca-
mere di Commercio di Cosenza e 
Trento a seguito di un accordo sot-
toscritto lo scorso mese di giugno 
dai presidenti dei due Enti, Klaus 
Algieri eGiovanni Bort, è servi-
ta a valorizzare e promuovere lo 
scambio commerciale e culturale 
di due territori solo apparente-
mente diversi, per distanza geo-
grafica, patrimonio naturalistico, 
storia e tradizioni.

Un progetto innovativo di 
marketing territoriale che ha rac-
contato i gusti e ha promosso le 
eccellenze enogastronomiche 
incastonate nel ricco patrimonio 
naturalistico di due territori che si 
distinguono così in un percorso di 
vini e sapori che attraversa l’Italia 
da Nord a Sud.

L’evento, oltre a registrare il 
tutto esaurito nei laboratori del 
gusto, ha visto partecipare molte 
centinaia di persone tra appas-

sionati visitatori, partecipanti ai 
laboratori del gusto e alle cene 
proposte, wine lovers, buyers, 
operatori del settore turistico, 
enogastronomico e agroalimenta-
re, produttori, ristoratori, alberga-
tori, cuochi e sommelier, insieme 
a food blogger e operatori dell’in-
formazione.

Nella suggestiva e nobile loca-
tion dell’evento, in collaborazio-
ne con i Consorzi di Tutela, è stato 
possibile visitare bellissime aree 
espositive riservate alle produzio-
ni DOP e IGP delle due province.

Quattro giorni dedicati ai sapori 
autentici della tradizione e della 
cultura trentina, proposti attraver-
so una serie di percorsi espositivo-
degustativi gratuiti previsti all’in-
terno di un interessante percorso 
di laboratori enogastronomici e 
cucina: in particolare, la Camera 
di Commercio di Trento ha rea-
lizzato tre laboratori guidati da 
chef specializzati e dedicati alla 
preparazione dei famosi caneder-
li, delle mostarde e dello strudel, 
presentato in una versione rivisi-
tata e arricchita con il fico dottato 
cosentino.

Oltre a un confronto di co-
noscenza avviato nei metodi di 
preparazione dei vini bianchi e 
rossi delle due province, coltiva-
ti e prodotti tra mari e montagne, 
ad essere protagoniste indiscusse 
dei seminari sono stati anche le 
bollicine del TrentoDoc, propo-
ste in degustazione agli operatori 
di settore e ai cultori del vino in 
un laboratorio esclusivo dedicato 

alle Grandi Riserve delle Bollici-
ne di Montagna.

Infine, tra gli stand e i laborato-
ri del gusto, insieme agli incontri 
conviviali, veri appuntamenti di 
contaminazione culturale ed eno-
gastronomica, sono stati messi 
sotto i riflettori le montagne tren-
tine e i suoi migliori prodotti: dal-
le bollicine dello spumante meto-
do classico del TrentoDOC agli 
eccellenti vini della regione; 
dal Trentingrana e dai formaggi 
derivati dal latte ottenuto dai pa-
scoli degli alpeggi agli yogurt; 
dallo speck agli altri salumi tipi-
ci del territorio; dalle mele DOP 
del Consorzio Melinda della Valle 
di Non e Sole ai gustosi frutti di 
bosco, insieme allo squisito miele 
di montagna.

Il tutto abbinato alle eccellenze 
agroalimentari e vitivinicole della 
provincia di Cosenza, che si sono 

Trento e Cosenza due territori sempre più vicini e fusi in un unico gusto

distinte e fatto innamorare gli 
chef trentini, pronti a usare i pro-
dotti conosciuti nelle loro ricette 
o da proporre sui tavoli dei loro 
migliori ristoranti.

Nell’occasione della loro per-
manenza all’evento promozionale 
di Corigliano, il Presidente della 
Camera di Commercio di Cosen-
za, Klaus Algieri, e il Segretario 
Generale dell’Ente,Erminia Gior-
no, hanno condotto i loro pari di 
Trento, Giovanni Bort e Mauro 
Leveghi in una serie di interes-
santi visite guidate all’interno di 
aziende del settore agroalimentare 
della provincia.

Un esperimento decisamente 
riuscito, che nei giorni della ker-
messe ha visto anche la presen-
tazione dell’Associazione della 
Strada del Vino e dei Sapori delle 
Terre di Calabria - Provincia di 
Cosenza.
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Rossano (CS) - Ancora una 
volta il Liceo Classico 
S.NILO ha dimostrato di 

saper offrire un contributo di ele-
vato livello culturale e di grande 
e motivata partecipazione all’ini-
ziativa nazionale NOTTE DEL 
LICEO CLASSICO finalizzata 
a sensibilizzare famiglie e nuove 
generazioni sull’utilità sempre at-
tuale ed anzi oggi ancor più pre-
ziosa del metodo sotteso alla for-
mazione classica. Nel condividere 

Soveria Mannelli (CZ) - Il 
Comune di Soveria Man-
nelli ha celebrato il 210° 

Compleanno con una girandola di 
iniziative, denotate da una concre-
ta finalità operativa.

Si è iniziato con la visita nelle 
scuole di Ralph Chiodo, cittadino 
di Soveria diventato uno degli im-
prenditori più importanti del Ca-
nada, che, introdotto dal Sindaco 
Leonardo Sirianni, ha dialogato 
con gli studenti per motivare le 
loro scelte di vita.

Si è proseguito con un in-
contro presso l’Officina delle 
Idee con professori universita-
ri (Cleto Corposanto dell’Univer-
sità “Magna Grecia” di Catanzaro 
e Riccardo Barberi dell’Università 
della Calabria), innovatori (Diego 
Fasano di Connexxa, Giusep-
pe Naccarato di Viaggiart, Anna 
Laura Orrico del Talent Garden di 
Cosenza, Deborah De Rose di In-
terazioni Creative, Vincenzo Car-
nuccio di NTT Data, Gianfranco 
Cioni, inventore della stazione 
ecologica Ecology Project e Felice 
Spingola, esperto europeo di pro-
getti di sviluppo), rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche (Fran-
cesco Bonacci e Pasquale Viola 
dell’Istituto Superiore “Don Luigi 
Costanzo” di Decollatura) eope-
ratori locali (Francesco Sirianni 
dell’Associazione Imprendito-
ri del Reventino ed Emilio Leo, 
imprenditore e architetto). L’in-
contro, che ha avuto la finalità di 
raccogliere idee e suggerimenti 
per le politiche pubbliche, è stato 
introdotto dal Vice Sindaco Mario 
Caligiuri e coordinato da Florindo 
Rubbettino, coadiuvato dal Presi-

Soveria Mannelli ha celebrato 
il 210° Compleanno

dente del Consiglio Comunale 
Angelo Sirianni.

Si è proseguito con l’incontro al 
Palazzo Comunale “Cimino” con 
il Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale Diego Bouchè, accom-
pagnato dal Vice Direttore Giu-
seppe Mirarchi. Nell’occasione, 
dopo i saluti del Sindaco Sirianni 
e l’introduzione del Vice Sindaco 
Mario Caligiuri, ci sono stati gli 
interventi di Giuseppe Spadafo-
ra dell’Università della Calabria 
e dei dirigenti scolastici Antonio 
Caligiuri e Margherita Primavera. 
Si procederà alla costituzione di 
un tavolo di coordinamento per 
sviluppare le politiche locali po-
nendo al centro la scuola e l’edu-
cazione.

Il Sindaco Sirianni e il Vice 
Sindaco Caligiuri hanno poi inau-
gurato l’ampliamento della so-
cietà di servizi avanzati nelle te-
lecomunicazioni “Creative Call”, 
che opera per le più importanti 
compagnie telefoniche italiane. 
Nella circostanza l’amministra-
tore delegato Andrea Bonacci ha 
comunicato che nel corso dell’an-
no sono previste numerose assun-
zioni per potenziare l’attività.

Il pomeriggio si è aperto con 
la sottoscrizione di protocolli 
d’intesa tra il Comune di Soveria 
Mannelli, rappresentata dal Sin-
daco Sirianni, con l’associazione 
telematica “Liberi.tv”, guidata 
da Riccardo Cristiano, e l’asso-
ciazione “Fiore di Lino”, diretta 
da Antonio Abbruzzese.

Si è quindi proseguito, presso la 
“Sala della Libertà” del Palazzo 
Comunale “Cimino”, con il Pre-
mio “Manno d’Oro”, conferito 

a un cittadino che ha illustrato la 
comunità. Stavolta è stato asse-
gnato al giovane musicista Stefa-
no Maiuoloche quest’anno vedrà 
presentato un suo brano a Sanre-
mo e che è intervenuto via Skype 
da Miami. Contemporaneamen-
te, sono state anche attribuite le 
due benemerenze civiche asse-
gnate alla memoria di Giacomo 
Mancini, cittadino onorario della 
Città per il suo determinante con-
tributo nella realizzazione dell’o-
spedale civile (il riconoscimento è 
stato ritirato dal figlio Pietro Man-
cini, presidente della Fondazione 
intitolata al politico calabrese, 
che era accompagnato da Giaco-
mo Mancini junior) e a Vincenzo 
D’Agostino, amministratore de-
legato diOmni Energia, per sot-
tolineare il progetto dell’ammini-
strazione comunale di avviare la 
totale autonomia energetica della 
Città. Dopo i saluti del Sindaco 
Sirianni (“Soveria Mannelli colti-
va l’identità e valorizza le sue ri-
sorse”) e larelazione del Vice Sin-
daco Caligiuri (“Se non sappiamo 
chi siamo, non sapremo dove 
andare”), particolarmente signifi-
cative sono state le testimonianze 
di Ralph Chiodo (“Sono dispo-
nibile a finanziare un progetto 
per i bambini della nostra città”), 
del Vicario Vescovile di Lamezia 
Terme Don Adamo Castagna-
ro (“Soveria Mannelli si distingue 
per innalzare la bandiera dei valo-
ri”) e del Prefetto della Repubbli-
ca Luisa Latella, che ha concluso 
la manifestazione (“Soveria Man-
nelli rappresenta una Calabria 
diversa, esprimendo un’energia 
positiva che speriamo investa 
tutta la provincia e tutta la regio-
ne. Soveria è un passo avanti”).  
Le iniziative dell’intensa giorna-
ta sono terminate alla Biblioteca 
“Michele Caligiuri” con la presen-
tazione dell’ultimo libro del Pro-
curatore della Repubblica di Ca-

tanzaro Nicola Gratteri “Padrini 
e Padroni. Come la ‘Ndrangheta 
è diventata classe dirigente”. Di 
fronte a un foltissimo pubblico, 
tra i quali il Prefetto Luisa Latel-
la, ilComandante Provinciale dei 
Carabinieri Marco Pecci e il Sin-
daco di Decollatura Annamaria 
Cardamone, Gratteri ha dichiara-
to che “la riforma della giustizia 
e quella della scuola sono quelle 
più importanti e dovrebbero anda-
re a braccetto”. Ha poi proseguito 
affrontando il tema della legaliz-
zazione della droga (“Fa paura 
uno Stato che consente il male 
dei cittadini”) è quello del terro-
rismo (“In Italia c’è la cultura del 
controllo del territorio ed abbiamo 
forse la polizia giudiziaria miglio-
re del mondo”). Per combattere la 
criminalità, ha sostenuto Gratteri, 
occorre prima di tutto capirla per 

contrastarla nei suoi falsi miti e 
per comprenderne la terribile pe-
ricolosità. Ha concluso dicendo 
che “C’è tanto da fare sul piano 
culturale per scuotere le coscienze 
perché non è vero che i calabresi 
siano omertosi: molto spesso non 
hanno nessuno con cui parlare”.

Al termine della presentazio-
ne, è stata inaugurata la sezione 
“Nicola Gratteri” con tutti i libri 
del magistrato, scritti spesso in 
collaborazione con il giornalista 
Antonio Nicaso. In questo modo, 
le pubblicazioni saranno disponi-
bili in modo organico e completo 
per essere studiate da ricercatori, 
giovani e cittadini. Le manifesta-
zioni sono state seguite da Radio 
Radicale e Liberi.tv. La comu-
nicazione è stata curata da Luigi 
Salsini di Callnews.

Lo scrittore Bianchini affascinato dal Codex
e sostenere il messaggio del quale 
sono stati protagonisti indiscussi 
e lodevoli gli studenti dello stori-
co e prestigioso istituto rossanese 
cogliamo l’occasione per congra-
tularci per l’eccellente iniziativa 
proposta e condivisa con la Città e 
per esprimere un plauso alla diri-
gente Adriana GRISPO ed a tutto 
il corpo docente per la sensibilità 
dimostrata.

È quanto dichiarano il Sindaco 
Stefano MASCARO e l’assesso-

re alla cultura Serena FLOTTA 
che hanno partecipato, nei giorni 
scorsi, alla riuscitissima serata 
culturale ed artistica promossa 
dall’Istituto di Istruzione Supe-
riore Licei Scientifico – Classico 
Linguistico e Artistico.

L’Amministrazione Comuna-
le coglie inoltre l’occasione per 
complimentarsi dell’ulteriore ot-
timo risultato fatto registrare dal 
Liceo Classico S.NILO classifica-
tosi secondo in Calabria nella lista 
dei migliori licei classici stilata 
dal portale EDUSCOPIO della 
Fondazione AGNELLI.

È stato lo stesso Primo Citta-
dino, insieme al famoso scrittore 
Luca BIANCHINI (del quale è 
stato presentato il libro Nessuno 
come noi) ed alla dirigente scola-
stica GRISPO ad aprire la mani-
festazione ospitata a Palazzo San 
Bernardino nel centro storico, con 
il saluto telefonico a Rossano del 
regista Michele PLACIDO, attore 
protagonista in due film di suc-
cesso tratti dai due romanzi dello 
stesso BIANCHINI (Io che amo 
solo te e La cena di Natale).

PLACIDO ha ringraziato il Sin-
daco per la sensibilità ed ha con-
fermato il suo ritorno a Pasqua 
nella Città del Codex.

Accompagnato dall’assessore 
FLOTTA, insieme ai responsa-
bili della Libreria MONDADO-
RI partner dell’evento culturale, 

BIANCHINI ha poi avuto modo 
di visitare il Centro Storico della 
Città d’arte e di conoscere ed ap-
prezzare, restandone affascinato, 
il Codex Purpureus Patrimonio 
Unesco. - (Fonte: Lenin MON-
TESANTO – Comunicazione & 
Lobbying).
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Alla riscoperta dei grandi d’ogni tempo che hanno                   saputo rendere visibile ciò che non si vedeva

AII A
Dal 4 febbraio al 1° aprile 2017, 

il MARCA - Museo delle Arti di 
Catanzaro, diretto da Rocco Gu-

glielmo, ospita l’antologica che analizza il 
percorso creativo di Pino Pinelli (Catania, 
1938), tra i maggiori esponenti dell’arte 
italiana del dopoguerra e gli interpreti prin-
cipali dell’Arte Analitica.

La mostra, curata da Giorgio Bonomi, 
organizzata dalla Fondazione Rocco Gu-
glielmo e dall’Amministrazione Provin-
ciale di Catanzaro, in collaborazione con 
l’Archivio Pino Pinelli di Milano, presenta 
21 opere, realizzate dall’artista siciliano 
dagli anni settanta a oggi, sia di grandi di-
mensioni sia di misure più contenute, che 
delineano in maniera esaustiva le diverse 
sfumature della sua poetica.A partire dagli 
anni sessanta in Italia abbiamo assistito alla 
nascita di una vera e propria rivoluzione 
stilistica. Gli artisti avvertirono il limite 
del quadro, inteso come insieme di tela e 
cornice: le superfici videro la comparsa di 
estroflessioni, come nel caso di Bonalumi e 
Castellani, così come era stato nel decennio 
precedente per i tagli di Lucio Fontana.

Dal canto suo, Pino Pinelli, che nasce 
pittore utilizzando i classici mezzi del me-
stiere, respirò la temperie culturale di quel 
periodo e giunse alla “disseminazione” 
- per utilizzare un termine proprio dell’ar-
te di Pinelli - “frammentando” l’oggetto 
quadro negli elementi che lo compongono 
(tela e telaio) e coinvolgendo in questo pro-
cesso l’elemento estraneo al quadro stesso: 
la parete che, perdendo la sua condizione 
di neutralità, ne diventa coprotagonista ca-
pace di accogliere elementi di colore puro, 
declinati in forme ora corrucciate, ora rag-
grumate, ora lineari e asciutte, ora a frattali 
e libere, raccolte in genere in un percorso 
leggermente arcuato, quasi a voler imitare 
il gesto del seminatore.

Dapprima le “disseminazioni” sono com-

Museo delle Arti di Catanzaro: il percorso creativo di Pino Pinelli
poste di pochi elementi, poi nel corso degli 
anni, fino a oggi, i “pezzi” si moltiplicano 
anche in modo considerevole.

I suoi lavori usano in prevalenza i colori 
fondamentali (rosso, blu, giallo, nero, bian-
co e grigio), ma anche i complementari. La 
pluralità della disseminazione, a volte, si 
riduce, ma mai a meno di due “parti” e, an-
che quando non tutta l’opera è monocroma, 
lo sono i singoli componenti.

Quella di Pinelli è una pittura “materi-
ca”, una sorta di concentrazione atomica 
del colore (realizzato con una tecnica molto 
personale) per cui le sue opere che con la 
“frammentazione” hanno una forza centri-
fuga, poi nella totalità dell’opera acquista-
no una forza, uguale e contraria, cioè cen-
tripeta: la parete così, da passivo elemento 
di appoggio, diviene il vero e proprio sup-
porto, come lo sono la tela o il legno nella 
pittura più tradizionale, e su di essa l’arti-
sta, novello “seminatore” “sparge le parti 
dell’opera.Accompagna l’esposizione un 
catalogo bilingue (italiano e inglese) Silva-
na editoriale, con una lunga conversazione 
tra Pino Pinelli e Giorgio Bonomi, a cura di 
Lara Caccia.

Pino Pinelli nasce a Catania nel 1938, 
dove compie gli studi artistici. Nel 1963 
si trasferisce a Milano, dove tuttora vive 
e lavora, affascinato e attratto dal dibattito 
artistico di quegli anni, animato da figure 
quali Lucio Fontana, Piero Manzoni, Enri-
co Castellani. Partecipa ai premi San Fede-
le e nel 1968 tiene la sua prima mostra per-
sonale alla Galleria Bergamini. Nei primi 
anni ’70 Pinelli avvia una fase di riflessione 
e di ricerca, in cui tenta di mettere a fuo-
co l’imprescindibile nesso fra tradizione 
e innovazione, con particolare attenzione 
alla superficie pittorica, alle vibrazioni del-
la pittura. Nascono così i cicli delle “To-
pologie” e quelli dei “Monocromi”, la cui 
superficie comincia a essere mossa da sot-

tile inquietudine, quasi che l’artista voles-
se restituire il respiro stesso della pittura. 
Queste esperienze lo fanno collocare nella 
tendenza che Filiberto Menna definì “pittu-
ra analitica”, anche se dal 1976 Pinelli ri-
duce drasticamente la dimensione delle sue 
opere, che si vanno collocando nello spa-
zio, accostate l’una all’altra, quasi che una 
deflagrazione avesse investito le sue grandi 
tele e avesse generato una disseminazione 
dei loro frammenti nello spazio: l’artista 
abbandona tela e telaio, attratto dal concet-
to stesso di pittura.

Rompere il concetto di quadro in fram-
menti è l’atto “disperato” del pittore euro-
peo che avverte il peso della storia, si sente 
schiacciato da questa enormità imprescin-
dibile che è la coscienza di ciò che è stato 
prima: l’unico atto possibile è dunque quel-
lo di “pensare” la pittura più che di “far-
la”. Gli artisti italiani non possono avere 
l’atteggiamento dell’artista americano che, 
giorno dopo giorno, si deve creare e rita-
gliare la propria storia; ma per l’artista che 
vive nella terra di Piero della Francesca, di 
Masaccio e che avverte il peso della Storia 
dell’Arte, l’unico atteggiamento possibile è 
quello di “caricare” la pittura di un nuovo 
senso.

Nell’opera il “rettangolo tagliato” la pa-
rete diventa protagonista in quanto perde 
la sua condizione di neutralità creando un 
tutt’uno con il lavoro, mentre nei lavori 
costituiti da più elementi pittorici questi si 
moltiplicano e migrano seguendo un per-
corso prestabilito, leggermente ad arco, 
quasi a voler mimare il gesto del semina-
tore, dando così luogo alla disseminazione.

Al di là delle etichette di “pittura analiti-
ca”, le opere di Pinelli sono corpi inquieti 
di pittura in cammino nello spazio, flut-
tuanti e migranti in piccole o grandi forma-
zioni, fatte di materiali che recano impressi 
i segni di un’ansiosa duttilità, e che esal-
tano la fisicità tattile e la felicità visiva di 
un colore pulsante di vibrazioni luminose. 
Ha tenuto oltre cento mostre personali in 
musei e istituzioni culturali italiane e inter-
nazionali, tra cui: Kunstverein Villa Franck 
di Ludwigsburg, Musée d’Art di Langres, 

Forum Kunst di Rottweil, Civica Galleria 
d’Arte di Gallarate, Kunstverein Schloss 
Lamberg di Steyr, Centro Espositivo la 
Rocca Paolina di Perugia, Istituto Italia-
no di Cultura di Londra e Praga, Cascina 
Roma di San Donato Milanese, Villa La 
Versiliana di Pietrasanta, Museo Archeolo-
gico Eoliano “Bernabò Brea” di Lipari, Pa-
lazzo del Duca di Senigallia, Palazzo della 
Cultura di Catania.

Tra le numerosissime mostre collettive, 
ricordiamo: Biennale di Venezia (1986 
/ 1997), Quadriennale di Roma (1986 / 
2006), Triennale d’Arte Lalit Kala Akade-
mi di Nuova Delhi, e tra i musei: Galleria 
Civica di Modena, Galleria Civica di Tori-
no, Musée d’Art Moderne di Parigi, Gal-
leria Nazionale di Roma, Palazzo Forti a 
Verona, Villa Arson di Nizza, Kunstverein 
di Hannover, Haus am Waldsee di Berlino, 
Kunstverein di Bregenz, Hochschule für 
Angewandte Kunst di Vienna, Kunstverein 
di Francoforte.

Tra le esposizioni più recenti: Trade-
mark, Fabbriche Chiaramontane di Agri-
gento, Figure Astratte, Palazzo Rospigliosi 
di Roma, Fontana Manzoni Pinelli presso 
la Kreissparkasse di Rottweil, Figure Man-
canti, Palazzo Bricherasio di Torino, Pittu-
ra 70, Fondazione Zappettini di Chiavari e 
Milano, Arte italiana al MART di Rovere-
to, Pittura analitica al Museo della Perma-
nente di Milano, Pittura Aniconica. Percor-
si tra arte e critica in Italia 1968-2007, Casa 
del Mantegna di Mantova, Pensare Pittura 
– Una linea internazionale di ricerca negli 
anni ‘70, Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce di Genova , Le noir absolu et 
le lecons de ténèbres,Villa Tamaris Centre 
D’Art di La Seyne sur Mer, in Francia, Mo-
nocromo. L’utopia del colore, Convento 
del Carmine di Marsala, Superfici sensibi-
li, CAMeC di La Spezia, Immagine della 
Luce, Villa Clerici di Milano, BAG, instal-
lazione all’Università Bocconi di Milano.

Nel 2016 ha tenuto una grande monogra-
fica al Multimedia Art Museum di Mosca.

Giorgio Lambrinopulos

Pino Pinelli

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

Natività con i 
santi Lorenzo e 

Francesco
olio su tela 

cm 268 x 197

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 pri-
mordi ispirata ai dettami della povertà e della semplicità.
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A cura di Gianfranco D’Ettoris

Economia

In questo volume, scritto a più mani ma 
con un forte impianto unitario, gli autori 
intendono offrire una panoramica com-
plessiva della Sociologia generale, che dia 
conto della molteplicità dei problemi af-
frontati e dei differenti approcci e paradig-
mi. Anziché procedere con una rassegna 
cronologica per grandi scuole di pensie-
ro, o per singole tematiche, si è scelto di 
articolare l’esposizione in base ai diversi 
“livelli” di analisi sociologica e ai legami 
tra essi esistenti, giungendo a una originale 
presentazione di sintesi.

a cura di Andrea Millefiorini
Lineamenti 

di sociologia generale
Maggioli

pp. 550 €. 39,00

Che scelte hanno i consumatori, gli iscritti 
a un partito, i cittadini di fronte al deterio-
ramento di un prodotto, al declino dell’or-
ganizzazione partitica, all’inefficienza e 
ai segnali di disgregazione di uno stato? 
Secondo il pensiero degli economisti, il 
consumatore insoddisfatto opterà per la 
defezione. Ma non sempre ciò è possibile. 
In questo caso, come pensano i politologi, 
le persone insoddisfatte ricorreranno alla 
protesta, alla «voce».

Falbert O. Hirschman
Lealtà, defezione, protesta

Il Mulino
pp. 216 €. 20,00

Luigi Einaudi
La difficile arte del banchiere

Laterza
pp. XIV-201 €. 22,00

Einaudi era un economista noto per il suo ri-
gore morale, per i ragionamenti limpidi e line-
ari, per il linguaggio chiaro e comprensibile al 
largo pubblico. I suoi articoli raccolti in questo 
volume, pubblicati sul “Corriere della Sera” 
tra il 1913 e il 1924, riflettono il momento di 
difficoltà eccezionali del primo dopoguerra, il 
fallimento della Banca di sconto, la crisi del 
Banco di Roma e di altri istituti. Questi scritti 
costituiscono ancora oggi un modello di edu-
cazione economica 

Marco R. Di Tommaso, 
Mattia Tassinari

Industria, governo, mercato
Il Mulino

pp. 232 €. 24,00

Una retorica diffusa descrive gli Stati Uniti 
come la terra del libero mercato e gli america-
ni come cittadini per cultura non abituati alle 
interferenze del governo. Un’analisi attenta 
degli interventi e delle politiche promosse dai 
governi nella storia dell’industrializzazione 
americana suggerisce una visione diversa. 
Gli autori propongono un’originale rilettura 
di lungo periodo del «caso americano», con 
l’obiettivo di offrire materiale di riflessione 
sul ruolo che i governi nazionali potrebbero 
avere nel rispondere alle domande di crescita, 
innovazione e cambiamento del nostro com-
plesso presente.

Questo volume rappresenta una novità asso-
luta nel panorama editoriale italiano, poiché 
nasce specificamente per gli studenti delle 
lauree di primo livello e per coloro che per 
la prima volta si accostano al mondo della fi-
nanza aziendale. Il libro, pur riprendendo e ri-
elaborando i contenuti del fortunato manuale 
degli stessi autori “Finanza aziendale”, ne in-
nova profondamente l’impianto teorico, con 
nuovi obiettivi, nuovi contenuti e un approc-
cio integrato anch’esso totalmente inedito.

Aswath Damodaran,
 Oliviero Roggi

Elementi di finanza aziendale 
e risk managment

Maggioli
pp. 400 €. 42,00

Jürgen Kocka
Capitalismo

Una breve storia
Carocci

pp. 151 €. 14,00

Prima del 2008 il capitalismo sembrava es-
sersi imposto su tutti gli altri sistemi eco-
nomici, ma le imprevedibili conseguenze 
della crisi finanziaria ne rimettono in di-
scussione i benefici e gli oneri, le contrad-
dizioni e le potenzialità. Uno dei maggiori 
esperti a livello mondiale ne descrive l’evo-
luzione dalle origini all’espansione a livel-
lo globale. Il volume offre così un’ analisi 
storica e al contempo critica di quel regime 
economico che influenza oggi il nostro agi-
re fin nel più remoto angolo del pianeta.

Ispirato dalla ricerca negli archivi della 
Germania Est, il volume ricostruisce le re-
lazioni tra la DDR e l’Italia dal riconosci-
mento internazionale alla metà degli anni 
Ottanta del XX secolo; ripercorre i colloqui 
tra diplomatici e personalità politiche; le vi-
site ufficiali e gli incontri informali; i temi 
controversi e gli interessi comuni; i nego-
ziati fra istituzioni e imprese nella tessitura 
della Ostpolitik commerciale; il dibattito 
teoretico ispirato dall’eurocomunismo e la 
contrapposizione fra l’identità politica e i 
nuovi ruoli strategici di partiti e governi

Laura Fasanaro
La DDR e l’Italia

Carocci
pp. 228 €. 24,00

AA.VV.
Media, politica e società: le 

tecniche di ricerca
Carocci

pp. 268 €. 25,00

Come si studiano i media e le politiche pub-
bliche? In che modo si analizzano i dati se-
condari? Come si fa un’intervista in profondi-
tà? Che cos’è l’approccio mixed methods? Il 
volume fornisce una guida pratica alla ricerca 
sui fenomeni sociali, politici e della comuni-
cazione, con un taglio multidisciplinare e plu-
rale. Gli autori illustrano gli strumenti di base 
per capire e usare le tecniche utili al ricerca-
tore, al professionista chiamato a svolgere un 
lavoro di indagine sul campo e agli studenti 
impegnati in ricerche empiriche nell’ambito 
della sociologia, della scienza politica e dei 
media studies.

Roma - La delegazione 
di Confedercontribuenti 
guidata dal presidente na-

zionale Carmelo Finocchiaro e 
composta dal vice presidente na-
zionale avv. Bruno Viaggio, dagli 
avvocati Concetta Italia, Alessan-
dro Palermo e Giuseppe Baldas-
sarre dell’Ufficio Legale Nazio-
nale, dall’avv. Pierpaolo Pelosi di 
Confedercontribuenti Campania 
e da Paolo De Carlo di Confeder-
contribuenti Puglia, è stata rice-
vuta dal dott. Domenico Cuttaia, 
tema dell’incontro la  lotta all’u-
sura e ripresa dell’attività per le 
vittime che scelgono la legalità.

“Il Prefetto si è dimostrato mol-
to disponibile all’ascolto e alle 
proposte che mirano all’educa-
zione alla legalità” – ha dichiarato 
Carmelo Finocchiaro all’uscita. 

Tra gli argomenti che sono a 
cuore di Confedercontribuenti 
anche l’usura bancaria che spesso 
verrebbe  trattata diversamente in 
sede di giudizio.

“Il Prefetto ha giustamente ri-
badito che l’USURA è reato che 
non subisce  differenziazioni sia 
che venga commesso dalla cri-
minali che dal sistema bancario. 
Ha sollecitato 
a non arrender-
ci e continuare 
nelle costitu-
zioni di parte 
civile nei pro-
cessi e ha mo-
strato massima 
d isponib i l i t à 
affinché ci pos-
sa essere anche 
per le vittime di 
usura praticata 
all’interno di 
istituti di credi-
to   la possibi-
lità di accedere 

La Confedercontribuenti 
contro l’usura

al fondo di solidarietà. Ha inoltre 
sottolineato che sarà creato un 
metodo unico di valutazione per 
tutte le Prefetture in modo che 
non ci siano discriminazioni tra le 
vittime” – ha riferito l’avv. Con-
cetta Italia.

Le imprese  e i soggetti vittime 
di usura e racket  sono quasi sem-
pre segnalate alla centrale rischi 
perdendo il merito creditizio, e 
spesso sono gravate da procedure 
esecutive  che provocano  non po-
chi problemi per la ripresa reale  a 
cui effettivamente mira il fondo. 

“In merito a tale argomento il 
dottor Cuttaia  ha preso nota della 
osservazione che girerà alla Ban-
ca d’Italia in modo da trovare un 
sistema che permetta  di oscurar-
ne i dati concordando le modalità 
caso per caso.” – chiarisce l’avv. 
Pelosi.

La lunga attesa della nomina 
del Commissario che ha visto la 
sede vacante per circa 6 mesi, la 
si starebbe compensando con la 
professionalità, sensibilità  e com-
petenza del Prefetto Cuttaia nel 
curare al massimo questa piaga 
sociale al fine di risanare il nostro 
Paese e la sua imprenditoria.

La confedercontribuenti dal dott. Cuttaia
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SUCCESSIONE NEL 
CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il proprietario di un appartamento 
locato ad una anziana signora do-
manda se il nipote di questa, ove si 
trasferisse nell’immobile per assi-
sterla, maturi, una volta morta la 
nonna, il diritto di subentrare nel 
contratto di locazione.
Secondo la giurisprudenza la rispo-
sta è negativa. Statuendo su un caso 
analogo, infatti, la Cassazione ha pre-
cisato che “la convivenza con il con-
duttore defunto, cui, ai sensi dell’art. 
6 della legge n. 392 del 1978, è subor-
dinata la successione nel contratto di 
locazione di immobile adibito ad uso 
di abitazione, costituisce una situa-
zione complessa caratterizzata da una 
convivenza «stabile ed abituale», da 
una «comunanza di vita», preesistente 
al decesso, non riscontrabile qualora 
il pretendente successore si sia tra-
sferito nell’abitazione locata soltanto 
per ragioni transitorie” (sent. n. 3251 
dell’11.2.2008). 

NEGOZI CON ACCESSO DALLA 
STRADA E SPESE PER IL 

PORTIERE

In un edificio condominiale è sor-
ta questione se anche i proprietari 
dei negozi con accesso diretto dalla 
strada siano tenuti a corrispondere 
le spese relative al portiere. Si chie-
de un parere al riguardo. 
Giacché il portiere svolge, come pre-
cisato più volte dalla giurisprudenza, 

un’attività di custodia e di vigilanza 
nell’interesse di tutti i condòmini e 
quindi anche a beneficio dei proprie-
tari delle unità immobiliari accessibili 
direttamente dalla strada mediante 
autonomo ingresso (cfr., fra le altre, 
Cass. sent. n. 5081 del 30.5.1990, e 
Cass. sent. n. 12298 del 21.8.2003), 
la risposta – circa la partecipazione di 
questi ultimi alle spese di cui trattasi 
– deve ritenersi positiva. Ciò, natural-
mente, salvo diversa previsione con-
tenuta in un regolamento di condomi-
nio di origine contrattuale.

DISDETTA INVIATA 
CON AMPIO ANTICIPO

Sono proprietario di un locale com-
merciale e vorrei sapere – dato che 
per sbaglio ho inviato al mio con-
duttore disdetta con ampio antici-
po rispetto alla scadenza naturale 
della locazione – se tale disdetta 
abbia comunque effetto per quan-
do il contratto in questione verrà a 
scadere. 
Sulla base di quanto osservato dalla 
giurisprudenza deve darsi al quesito 
risposta positiva. Secondo la Cas-
sazione, infatti, la l. n. 392/1978 ha 
previsto solo termini di preavviso 
minimi per la disdetta del contratto di 
locazione senza far alcun riferimento 
“ad un intervallo temporale massimo, 
prima del decorso del quale la mani-
festazione di volontà sarebbe intem-
pestiva ed inefficace” (sent. n. 2869 
del 26.4.1983). 

COMPETENZA A GIUDICARE 
PER LE CAUSE CONDOMINIALI

Un amministratore di condominio 
domanda quale sia, per legge, il 
giudice territorialmente compe-
tente per le cause tra condominio e 
condomini.
Ai sensi dell’art. 23 del codice di pro-
cedura civile è “il giudice del luogo 
dove si trovano i beni comuni o la 
maggior parte di essi”.

CONTRATTO AGEVOLATO 
E DISOSTRUZIONE DEL 

POZZETTO DELLA FOGNA 
CONDOMINIALE

Ho concesso in locazione un appar-
tamento con un contratto di 3 anni 
più 2 anni e vorrei sapere se, per 
legge, spetti a me o al mio inquili-
no la spesa per la disostruzione del 
pozzetto della fogna condominiale.
Il d.m. 30.12.2002 (Allegato G) pone 
la spesa di cui trattasi a carico del 
conduttore.

INTERESSI LEGALI SU 
DEPOSITO CAUZIONALE

Ai fini del pagamento degli interes-
si legali sul deposito cauzionale un 
proprietario di un locale concesso 
in locazione chiede di conoscere il 
saggio di tali interessi per l’anno 
2015.
Per l’anno 2015 il saggio è stato del-
lo 0,5%. Ricordiamo che per l’anno 
2016 il tasso è stato dello 0,2% men-
tre a partire dal 1° gennaio 2017 sarà 
dello 0,1%.

VENDITA 
DI UN BENE COMUNE

Qual è il quorum deliberativo ne-
cessario e sufficiente per approvare, 
in prima e seconda convocazione, la 
vendita di un bene comune?
Sia in prima sia in seconda convoca-
zione occorre il consenso della totali-
tà dei partecipanti al condominio.
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A poco più di anno dalla vit-
toria del Premio Venezia, il 
talentuoso Alberto Ferro è 

tornato il 7 e l’8 gennaio a esibirsi 
nella città di san Marco. Il gio-
vane pianista di Gela ha regalato 
al pubblico del teatro Malibran 
una convincente interpretazione 
dei Canti della Stagione Alta, il 
troppo raramente eseguito Con-
certo per pianoforte e orchestra 
composto nel 1930 da Ildebrando 
Pizzetti (1880-1968). Dal podio, 
l’estone Risto Joost ha diretto 
l’Orchestra del Teatro La Fenice.

La Stagione Sinfonica 
2016/2017 del Teatro la Feni-
ce – della quale i concerti sopra 
citati costituivano il sesto appun-
tamento – ha un filo conduttore 
dichiarato: riannodare il panora-
ma musicale italiano più recente 
a quel Novecento strumentale 
pre-bellico i cui protagonisti han-
no, per ragioni anagrafiche, obbli-
gatoriamente percorso parte della 
propria parabola artistica negli 
anni del fascismo. Nel cartello-
ne, infatti, sono state inserite – in 
ordine di esecuzione – opere di 
Giovanni Salviucci (1907-1937); 
Gian Francesco Malipiero (1882-
1973); Goffredo Petrassi (1904-
2003); Pizzetti; Camillo Togni 
(1922-1993); Alfredo Casella 
(1883-1947); Nino Rota (1911-
1979); Gino Marinuzzi (1882-
1945).

Secondo l’opinione di Giu-
seppe Pennisi, su molti autori di 
questo «primo» Novecento italia-
no – giudicati in blocco, e spes-
so a torto, compromessi con il 
regime di Mussolini – ha gravato 
per decenni una damnatio me-
moriae che li ha, di fatto, esclusi 
dai teatri d’opera e dalle sale da 
concerto. Solo di recente – grazie, 
per esempio, alle esecuzioni del 
maestro Francesco La Vecchia e 
della sua Orchestra Sinfonica di 
Roma – tale coltre d’oblio si sta 
felicemente diradando.

Tra i più danneggiati da questa 

E’ palermitano uno dei pia-
nisti citato al Parlamento 
inglese, durante il discor-

so di Lord Lipsey, membro della 
camera dei Lord del parlamento, 
in merito al valore di studenti 
internazionali in Inghilterra. Du-
rante l’intervento Lipsey ha citato 
alcuni nomi di storie di successo 
di studenti residenti in Inghilter-
ra provenienti da altri paesi. Tra 
questi il caso di Giulio Potenza 
facendo riferimento  al concerto 
dato per la BBC Radio 3 del 21 
Giugno 2016 .Lord Lipsey ha 
esortato il governo a prendere in 
considerazione gli effetti finanzia-
ri e culturali di un potenziale calo 
della studenti internazionali con 
la brexit. Potenza era già salito 
alla ribalta lo scorso anno quando 
- in occasione del ‘Martha Arge-
rich project’ di Lugano, festival 
di fama internazionale che si terrà 

Palermo - Trionfo sabato 21 
gennaio per il Macbeth di 
Verdi con la direzione di 

Gabriele Ferro e la regia di Emma 
Dante, una nuova produzione 
che ha inaugurato la stagione del 
Teatro Massimo di Palermo. Lo 
spettacolo è stato accolto con ol-
tre dieci minuti di applausi e di 
ovazioni in un teatro colmo fino 
all’ultimo posto, alla presenza di 
tutta la critica nazionale e di alcu-
ne testate internazionali, del mini-
stro per il Mezzogiorno, Claudio 
De Vincenti, del vicesegretario 
generale di Palazzo Chigi, Salvo 
Nastasi, di una folta rappresentan-
za del Governo regionale (con il 
presidente della Regione, Rosario 
Crocetta, e gli assessori Anto-
nio Barbagallo, Turismo, e Vania 
Contrafatto, Energia), del prefetto 
Antonella De Miro, del coman-
dante della Legione Carabinieri 
Sicilia, Riccardo Galletta di Anto-
nio Di Stasio, comandante provin-
ciale dei carabinieri. E poi il so-
vrintendente dell’Opera di Roma, 
Carlo Fuortes; il sovrintendente 
del San Carlo di Napoli, Rosanna 

Teatro Massimo: un trionfo per il Macbeth
Purchia; il direttore artistico dello 
Sferisterio di Macerata, France-
sco Micheli;il sovrintendente del 
Teatro di Ginevra, Tobias Richter; 
il sovrintendente della New York 
City Opera, Michael Capasso; 
mentre sono attesi per le prossi-
me repliche il sovrintendente del 
Teatro Regio di Torino e il sovrin-
tendente del teatro La Fenice di 
Venezia.

Ad accoglierli Leoluca Orlan-
do, sindaco e presidente della 
Fondazione Teatro Massimo, e il 
sovrintendente Francesco Giam-
brone. Presenti anche la direttrice 
di Manifesta, Hedwig Fijen; l’as-
sessore alla Cultura del Comune 
di Palermo, Andrea Cusumano; il 
direttore dello Stabile di Palermo, 
Roberto Alajmo; il sovrintendente 
dell’Orchestra sinfonica siciliana, 
Giorgio Pace; il presidente del 
Conservatorio di Musica, Gandol-
fo Librizzi; il direttore dell’Acca-
demia di belle arti, Mario Zito; e 
in sala, tra gli altri, il regista Ro-
berto Andò, il musicista Giovanni 
Sollima, il musicologo Gioacchi-
no Lanza Tomasi.

Un nuovo allestimento in co-
produzione con il Teatro Regio 
di Torino e con lo Sferisterio di 
Macerata, che ad agosto sarà al 
Festival di Edimburgo.  Applausi 
e ovazioni per tutti: per il diret-
tore Gabriele Ferro, per la regi-
sta Emma Dante, per i trenta at-
tori della sua compagnia e della 
Scuola del Teatro Biondo da lei 
diretta, per lo scenografo Carmi-
ne Maringola, per l’Orchestra, il 
Coro e il Corpo di ballo del Te-
atro Massimo, per gli artigiani e 
le maestranze dei laboratori di 
Brancaccio e del palcoscenico che 
sono saliti anche loro sul palco al 
termine dello spettacolo. Molto 
applaudito anche il cast: Giusep-
pe Altomare, che ha interpretato 
Macbeth sostituendo l’indisposto 
Luca Salsi; Anna Pirozzi, che è 
stata Lady Macbeth; Marco Mi-
mica (Banco), Federica Alfano (la 
dama); Vincenzo Costanzo, che 
ha debuttato il ruolo di Macduff, 
Manuel Pierattelli (Malcom), Ni-
colò Ceriani (il medico), Antonio 
Barbagallo (il domestico/sicario/
araldo). Lo spettacolo è stato tra-

smesso in diretta da Radio3, sul-
la web tv del Teatro, sul sito del 
Comune di Palermo, sul sito di 
Repubblica Palermo, è stato pre-
sentato in diretta dal Tg2 e ripreso 
dalle telecamere da Sky Classica e 
da quelle di Rai5.

Stamattina Leoluca Orlando 
e il sovrintendente Francesco 
Giambrone hanno accolto per una 
visita a Teatro il ministro De Vin-
centi e il vicesegretario Nastasi. 
“Macbeth e Verdi – dice Orlando 
- confermano la capacità delle no-
stre radici di volare. Emma Dan-
te, Gabriele Ferro, l’Orchestra, il 
Coro, il Cor-
po di Ballo e 
i tecnici del 
Teatro Massi-
mo, la Scuola 
di Teatro del 
Biondo, le no-
stre risorse ar-
tistiche, le no-
stre bellezze 
fanno volare 
la nostra città 
in un contesto 
internazionale”.

“Un successo – dice Francesco 
Giambrone – che avvia un’im-
portante stagione del Teatro Mas-
simo, con la quale celebriamo i 
120 anni dalla nascita del Teatro 
e i venti dalla sua riapertura. Oggi 
il Massimo è di nuovo al centro 
dell’attenzione internazionale e 
si conferma luogo di produzione 
culturale capace di sfide di alto 
profilo e di grande interesse. Mi 
piace pensare che quello di ieri sia 
anche un successo che testimonia 
l’ottima salute della lirica italiana, 
un grande patrimonio del nostro 
Paese”.

Giulio Potenza, il pianista 
palermitano citato al 
Parlamento inglese

nel Canton Ticino - era stato defi-
nito da Martha Argerich in perso-
na “pianista dal grande talento e 
dalla grande bellezza espressiva”. 

Ecco il discorso tradotto di 
Lord Lipsey: “Signori, io sono 
presidente del Trinity Laban Con-
servatoire di musica e danza, che 
è uno dei quattro grandi conserva-
tori a Londra. Forse il momento 
più orgoglioso del mio mandato 
è stato a Giugno, quando BBC 
Radio 3 ha trasmesso in diretta 
tre dei nostri migliori pianisti da 
St John di Smith Square. Nobili, 
signori dovrebbero notare i nomi 
perché li risentirete sicuramente 
in futuro: Giulio Potenza, Gen Li 
e Jenna Sung. Essi dovrebbero 
anche notare che questi  non sono 
nomi inglesi.  Giulio viene dall’I-
talia. Gen dalla Cina e dalla Corea 
del Sud Jenna.”

Giulio Potenza

Il giovane pianista Alberto 
Ferro incanta Venezia

sorta di conformismo culturale – 
soprattutto in rapporto alla loro 
qualità di compositori – campeg-
giano Casella e Pizzetti, quest’ul-
timo nominato nel 1939 membro 
della Reale Accademia d’Italia, 
come peraltro era accaduto in 
precedenza a Umberto Giordano, 
Pietro Mascagni, don Lorenzo 
Perosi e Ottorino Respighi. L’i-
stituzione era nata nel 1929 per 
«promuovere e coordinare il mo-
vimento intellettuale italiano nel 
campo delle scienze, delle lettere 
e delle arti, di conservare puro il 
carattere nazionale, secondo il ge-
nio e le tradizioni della stirpe e di 
favorirne l’espansione e l’influsso 
oltre i confini dello Stato».

A innescare un ritorno di at-
tenzione verso il Pizzetti operi-
sta è stato, con ogni probabilità, 
l’allestimento avvenuto nel 2009 
presso il Teatro alla Scala di Mila-
no di Assassinio nella cattedrale, 
l’opera tratta dalla pièce omonima 
di Thomas Stearns Eliot (1888-
1965).

Ci auguriamo che questa per-
formance di Alberto Ferro riesca 
ad attivare un analogo processo 
virtuoso per il meritevole Con-
certo per pianoforte pizzettiano. 
Il Concerto, va detto, è di suo ac-
cattivante: è caratterizzato da uno 
spiccato lirismo – si tratta di Can-
ti, appunto – ed è impreziosito da 
inflessioni modali e climax com-
moventi.

Presente in 
sala la sera del 
7, ho apprezza-
to del solista il 
nitore della tec-
nica e il calore 
dell’interpreta-
zione, nonché 
il controllo del 
volumi sonori. 
Credo siano le 
stesse qualità, 
accanto alla 
compostezza 
della postura, 

apprezzate dal pubblico di Bru-
xelles quando, in occasione del-
le finali della Queen Elisabeth 
Competition 2015, Alberto Ferro 
si è cimentato nel Concerto no. 
1 di Sergei Rachmaninoff (1883-
1943) – la mirabile esecuzione è 
su youtube – guadagnandosi una-
standing ovation.

L’empatia con la composizio-
ne pizzettiana si è in particolare 
palesata quando, verso la fine del 
primo movimento, il pianista sici-
liano ha suonato una propria ca-
denza, invero molto solare, com-
posta per l’occasione.

Quanto all’orchestra, l’ese-
cuzione dei Canti – che, fuor di 
battuta, richiede strumentisti non 
mediocri – deve averla proba-
bilmente stremata. Nonostante 
l’impegno e l’entusiasmo profusi 
dal direttore, la resa della Quinta 
Sinfonia di Jean Sibelius (1865-
1957) proposta nel secondo tempo 
della serata non è stata brillante. 
Si è avuta quasi l’impressione che 
gli orchestrali suonassero contro-
voglia e non apprezzassero la par-
titura. Una qualche unità d’intenti 
si è ritrovata solo nel finale, quel-
lo con il celebre «tema dei cigni» 
che, in una Venezia dalla tempe-
ratura sottozero, hanno sì spicca-
to il volo, ma con le ali alquanto 
intirizzite.

Maurizio Brunetti

Alberto Ferro a Bruxelles

Altomare Macbeth e coro
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Randa Kassis e Alexandre del Valle 

Comprendere il caos siriano
Dalle rivoluzioni arabe al jihad mondiale

La Siria è diventata l’epicentro di un conflitto globalizzato che oppone da una parte i democratici alle dittature nazionaliste 
e ai fondamentalisti islamisti, e dall’altra l’asse sciita ‒ fra cui il regime di Bashar al-Assad, Hezbollah e l’Iran ‒ a quello sun-
nita, sempre più totalitario. Di quest’ultimo è parte il neo-califfato, lanciato all’assalto del mondo intero. Aggirando le trappo-
le del manicheismo e del moralismo, Randa Kassis e Alexandre del Valle offrono un’analisi storica e sociale del caos siriano, 
dimostrano che l’Occidente ha sbagliato nel promuovere la “primavera araba” ‒ rapidamente trasformatasi in un “inverno 
islamista” ‒ e propongono soluzioni per una transizione siriana e la pace basate sul pragmatismo e sul dialogo politico. Nes-
suna soluzione potrà mai trovarsi in Siria ‒ sostengono gli autori – escludendo dalla concertazione la Russia, l’Iran e lo stesso 
regime di Damasco, il quale non è solo “parte del problema” ma anche “della soluzione”. 
Il principale errore strategico dell’Occidente ‒ a dire di Kassis e del Valle ‒ consiste nel rifiutarsi di individuare il vero e prin-
cipale nemico nel totalitarismo islamista. 
Un nemico che ci fa guerra sia col terro¬rismo, il jihad globale, sia attraverso un proselitismo neo-imperiale sponsorizzato 
dagli «strani amici» sunniti del Golfo. Tale azione di «conversione» trasforma le co¬munità islamiche d’Europa in una quinta 
colonna che crea seri problemi di sicurezza. Per troppi decenni, del resto, si è consentito agli islamisti radicali di penetrare 
nelle nostre società, indebolite dal politicamente corretto e da un suicida senso di colpa.

Randa Kassis è una scrittrice e antropologa siriana, nonché fondatrice del Movimento per una società pluralista (2012) e già membro 
del Consiglio nazionale siriano (2011-2012), da cui è uscita a causa dell’influenza delle componenti islami¬ste eterodirette. Ha 
pubblicato due libri in Francia, Crypts of the Gods (2013) ‒ analisi antropologica della morale religiosa ‒ e Le chaos syrien (2014).

Alexandre del Valle è uno studioso di geopolitica. Editorialista a France Soir e Atlantico, ricercatore al Center of Political and 
Foreign Affairs e al Gatestone Institute. Insegna Geopolitica e Relazioni Internazionali alla IPAG Business School di Parigi e ha 
pubblicato diversi libri sull’islamismo radicale, il terrorismo islamico, la cristianofobia, o il “complesso occidentale”, fra cui, in Italia, 
Il totalitarismo islamista all’assalto delle democrazie (2005), Perché la Turchia non può entrare nell’Unione europea (2009) e Rossi 
- Neri - Verdi (2011).


