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Animal house of cards, sardine
antifascistevs tartarugheneofasciste
di Alfonso Raimo

ROMA - Tartarughe e sardine,
mai metterle nella stessa ac-
qua. Lo ha imparato a proprie
spese Stephen Ogongo, lea-
der romano delle Sardine, che
in vista della manifestazione
di sabato ha aperto gli inviti
anche ai militanti di Casa-
pound. «Basta che in piazza
scendano come una sardi-
na», ha detto piuttosto sibilli-
no a il Fatto Quotidiano. A Si-
mone Di Stefano non è parso
vero potersi mescolare coi fa-
mosi pesci della politica. «Ci
andiamo ma non canteremo
di certo "Bella Ciao". Parliamo
di idee: mutuo sociale, una
nuova Iri, come aumentare i
salari, come mettere le ban-
che sotto il controllo dello Sta-
to, come far circolare e au-
mentare la ricchezza della no-
stra nazione», scrive il capo di

Casapound su twitter. Ma le
prove generali di intesa tra
sardine e tartarughe non so-
no piaciute ai fondatori del
movimento. «Siamo antifa-
scisti e intendiamo rimanerlo.
Nessuna apertura a Casa-
Pound, né a Forza Nuova.
Né ora né mai», scrivono i 4
ragazzi su facebook. E ag-
giungono: «Stephen Ogongo
ha commesso un'ingenuità. Il
concetto di apertura delle
piazze è stato travisato e
strumentalizzato, ma non
stupisce. In questo momento
le piazze fanno gola a molti.
Rammarica che questo frain-
tendimento sia cavalcato da
più parti. Ma è giusto dare
una risposta netta. Le sardi-
ne sono antifasciste. Le sar-
dine continueranno a riempi-
re le piazze. Si decida da che
parte stare. Noi lo abbiamo
già fatto».
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ROMA - È morto oggi, a Tori-
no, Davide Vannoni, l'uomo
del metodo Stamina. Aveva 53
anni. Era stato a lungo ricove-
rato in ospedale a causa di
una malattia incurabile. Il con-
troverso metodo per la cura
delle patologie neurodegene-
rative prevedeva l'utilizzo di
cellule staminali, quelle me-
senchimali, che lui stesso im-
portò dall'Ucraina dopo una
sperimentazione personale da
cui riteneva di aver avuto be-
nefici. Vannoni era stato coin-
volto in diversi procedimenti
giudiziari: ad aprile del 2017
era stato fermato a Torino -
per il rischio di fuga all'estero -

mentre era indagato per as-
sociazione per delinquere
aggravata dalla transnazio-
nalità, truffa aggravata, som-
ministrazione di farmaci non
conformi e trattamento di
gravi malattie neurodegene-
rative con il metodo Stamina
svolto in Georgia su nume-
rosi pazienti reclutati in Italia
dopo aver pagato fino a 27-
mila euro. Il metodo Stamina
fu poi bocciato da una com-
missione del ministero della
Sanità, mentre Vannoni pat-
teggiò 22 mesi per associa-
zione a delinquere. Di lui di-
scusse molto anche la politi-
ca, con una parte del Movi-
mento Cinque Stelle che si
schierò a suo favore.

È morto a 53 anni Davide Vannoni
Il padre del “metodo Stamina”



Martella: Tante piccole Ilva, legge
per la stabilità dell'editoria

di Roberto Antonini

ROMA - L'Italia produce sempre più rifiuti
urbani: mezza tonnellata a testa nel
2018, da gestire con le note difficoltà.
Una tendenza che risulta di nuovo in cre-
scita, sono dunque urgenti politiche di
prevenzione per la riduzione alla fonte
della spazzatura. Intanto sette regioni su
venti arrivano al 65% di differenziata,
obiettivo fissato dalla normativa nel 2012,
quindi con sette anni di ritardo, le altre
sono indietro. Allo stesso tempo però si
assiste a un salto in avanti nella raccolta
differenziata per Sicilia e Molise. Gli im-
pianti però non sono al passo con le esi-
genze di gestione, risultando pochi e mal
distribuiti. L'organico è la frazione più rac-
coltà, ma ci sono alcune regioni ancora
senza impianti per trattarlo. E nel frattem-
po vengono esportate all’estero 500mila
tonnellate di rifiuti. Questi i dati del Rap-
porto Rifiuti Urbani Edizione 2019 dell'I-
SPRA, presentato oggi alla Camera. Sul-
lo sfondo la "protagonista dell'anno" nel
settore della gestione dei rifiuti, la plasti-
ca. «Abbiamo realizzato uno studio dal
quale emerge che il 15% dei rifiuti indiffe-
renziati è costituito da rifiuti plastici, in
gran parte non di imballaggio, che non
vengono adeguatamente recuperati», se-
gnala il direttore generale dell'Ispra Ales-
sandro Bratti.

Operai in piazza, Landini al Governo:
Servono fatti, non c'è tempo da perdere
di Marta Tartarini

ROMA - Gli operai tornano in
piazza e portano tutte le verten-
ze irrisolte in piazza Santi Apo-
stoli, gremita in ogni ordine. La
richiesta dei lavoratori è in pri-
mo luogo al governo, perché
metta in campo un intervento ri-
solutivo. Gli stabilimenti ex Ilva
si fermano con adesioni allo
sciopero del 90%. Sei delegati
salgono sul palco a portare la
loro testimonianza sulle vicende
Almaviva, Alitalia, Mercatone/-
Conad, Ilva, indotto Ilva, edilizia.
Il leader della Cgil, Maurizio
Landini, avverte l'esecutivo: «Ci
aspettiamo risultati concreti su

lavoro, fisco, pensioni e soprat-
tutto un rilancio degli investi-
menti, non c'è più tempo da
perdere». Il sindacalista com-
menta le aperture al suo appel-
lo per un 'patto per il lavoro' arri-
vate dal premier Giuseppe Con-
te e dal segretario del Pd Nicola
Zingaretti e chiede fatti: «Servo-
no cose precise, non parole».
La leader della Cisl, Annamaria
Furlan, attacca: «Non ci basta
un cambiamento dei modi, non
abbiamo bisogno di gentilezza
ma risposte e non accetteremo,
da Ilva a Alitalia, nessun esube-
ro. La mobilitazione continua,
senza escludere nulla, finché
non avremo risposte».

2
Martedì 10/12/2019

POLITICA

ATTUALITÀ

Rifiuti, mezza tonnellata a testa:
Produzione di nuovo in crescita

di Federico Sorrentino

ROMA - L'editoria sta vivendo
una situazione drammatica,
«come tante piccole Ilva». Una
crisi senza precedenti: fino a
dieci anni fa si vendevano in-
fatti cinque milioni e mezzo di
quotidiani, «oggi sono meno di
due milioni». Il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
con delega all'Editoria, Andrea
Martella, lo sottolinea al conve-
gno Socialcom19 a Montecito-
rio e avverte: serve una nuova
legge per dare stabilità all'inte-
ra filiera perché «l'informazione
è un bene collettivo primario
per il funzionamento delle isti-
tuzioni democratiche». Il sotto-

segretario non vuole che pre-
valga «la legge della giungla.
Non è una materia di nicchia,
ma è un piano trasversale che
investe profili di complessità e
apre sfide per il presente e per
il futuro». Tra le battaglie di
domani anche il fenomeno «o-
dioso» della pirateria. «Non
possiamo rinunciare a com-
batterlo- spiega- il problema
c'è, è diffuso ed è stato erro-
neamente trascurato». Così
come rimane vivo il problema
della trasparenza degli algorit-
mi, che va affrontato perchè
«incide in modo discriminante
anche sul mercato del con-
senso spostando e condizio-
nando i flussi elettorali».

ATTUALITÀ



Lo scrittore Saleh: "Ecco il diario di Samira"
L'assedio siriano raccontato dai dissidenti

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «Di mia moglie e
dei tre amici che sei anni
fa sono stati sequestrati
con lei non abbiamo noti-
zie. Ho trascorso 16 anni
in carcere e questo mi ha
insegnato che se non per-
metti alle cose negative di
schiacciarti, puoi diventare
una persona migliore. Io
non smetto di cercare mia
moglie e i miei amici: lo
faccio anche per tutti quel-
li che nel mondo si batto-
no per la democrazia».
Yassin Al-Haj Saleh è uno
scrittore e oppositore poli-
tico siriano. L'agenzia Dire
lo ha intervistato a Roma
a margine della presenta-
zione del libro 'Diario di
Samira Al-Khalil. Parole
dall'Assedio', edito da
MREditori. Il volume rac-
coglie gli scritti della mo-
glie di Al-Haj Saleh, Sami-
ra, in cui racconta gli orrori
della guerra, l'attacco chi-
mico sui civili di Douma di
pochi mesi prima, i dissi-
denti arrestati. La donna è
stata prelevata il 9 dicem-
bre del 2013 assieme a
Razan Zaitouneh, Wael
Hamadeh e Nazem Ham-
madi a Douma, dal Centro
per la documentazione
delle violazioni. Il sospetto
è che a sequestrarli siano
stati uomini del Jaish Al-I-
slam, la milizia che dete-
neva il controllo di quella

regione. Per chiedere
chiarezza sulla scom-
parsa dei "Douma 4" è
nato un movimento in-
ternazionale. La storia
d'amore e di attivismo
che lega Yassin a Sami-
ra, come spiega lo scrit-
tore, si incrocia con
quella della Siria degli
ultimi 40 anni: Yassin,
militante del Partito co-
munista siriano inviso
dal governo del presi-
dente Hafez Al-Assad,
viene arrestato nel
1980, all'età di 19 anni.
In carcere trascorrerà
16 anni. Una volta usci-
to, Al-Haj Saleh incontra
Al-Khalil, anche lei una
dissidente uscita da po-

co dal carcere. I due si
sposano nel 2002, in pie-
na 'primavera siriana': do-
po la morte di Hafez e
l'arrivo al potere del figlio
Bashar, nel 2000, la Siria
attraversa anni di fermen-
to politico con la speran-
za di attese riforme. La
situazione però non mi-
gliora e nel 2011 scoppia
la guerra civile. I due non
interrompono il proprio
impegno: Yassin continua
a scrivere, mentre Samira
apre una casa editrice e
fornisce sostegno alle fa-
miglie dei siriani arrestati
o scomparsi. I suoi scritti
politici vengono inviati ad
Al-Haj Saleh da amici co-
muni dopo il sequestro.

«Samira- dice il marito- im-
persona la complessità
della lotta dei siriani per la
democrazia, che supera i
confini settari e identitari,
insieme al ruolo delle don-
ne per il cambiamento. Ho
lavorato a questo libro af-
finché le sue idee conti-
nuino a essere ascoltate».
Tuttavia, dichiara ancora
alla Dire, «mi frustra l'at-
teggiamento della comu-
nità internazionale che ci
ha negato protezione: al-
meno 700mila siriani sono
stati uccisi in 9 anni di
guerra. Non mi aspetto
niente, ma faccio appello
ai democratici di lottare
con noi per un mondo li-
bero».
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INTERNAZIONALE

di Brando Ricci

ROMA - «Chiedo alla Rai se mai riusciremo a vedere un servizio
sui giornalisti siriani ammazzati, invece di discutere sull’ennesima
intervista ad Assad, che è sempre la stessa». A dirlo il presidente
della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) Giuseppe
Giulietti. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una
conferenza organizzata da Amnesty International e Articolo 21
nella sede della Fnsi, in occasione del 71esimo anniversario del-
la dichiarazione universale dei diritti umani. L'intervista, realizzata
il 26 novembre da Monica Maggioni, amministratore delegato di
Raicom, è stata diffusa su Rai Play dopo polemiche legate a una
trasmissione che sarebbe stata in origine prevista per il 2 dicem-
bre. Il via libera dall'azienda italiana è giunto dopo la diffusione
da parte dei media siriani.

Intervista ad Assad
Accuse alla Rai

"Racconti le vittime"



La sede del Premio Strega a Roma
sarà una casa museo per la città

di Alessandro Melia

ROMA - La sede del Premio
Strega diventerà una casa mu-
seo a disposizione di cittadini,
studenti e turisti. Ad annunciarlo
il direttore della Fondazione Bel-
lonci, Stefano Petrocchi, nel cor-
so di una conferenza stampa
convocata nell'appartamento ro-
mano dove vissero Maria e Gof-
fredo Bellonci, in via Fratelli Ru-
spoli 2, ai Parioli. Presenti il mi-
nistro per i Beni e le attività cul-
turali e per il Turismo, Dario
Franceschini. La casa custodi-
sce un ingente patrimonio libra-
rio, composto di 24 mila volumi,
con prime edizioni divenute or-
mai rarissime, copie con dedi-
che autografe degli autori ma

anche oggetti e opere pittoriche
e grafiche di artisti come Cagli,
Campigli, De Pisis, Mafai, Mo-
randi, Sughi e stampe dai primi
anni del 1900 ad oggi. I lavori
partiranno subito e dureranno
circa un anno. Costo dell'opera-
zione 75 mila euro. I lavori di ri-
strutturazione riguarderanno le
sale, gli infissi, le scaffalature,
l'illuminazione e l'allestimento di
apparati multimediali. «Voglia-
mo aprirci al pubblico, soprat-
tutto ai tanti ragazzi che potran-
no venire qui e avere a disposi-
zione un patrimonio letterario
inestimabile», ha spiegato Pe-
trocchi. La metà dei lavori, circa
35mila euro, sono finanziati dal-
la Regione Lazio, grazie a un
bando dedicato.

Golden Globe 2020: Netflix fa incetta
di candidature con film e serie tv

di Lucrezia Leombruni

ROMA - Netflix guida le no-
mination alla 77ma edizio-
ne dei Golden Globe - i
premi dedicati al cinema e
alla televisione assegnati
dall’associazione della
stampa estera hollywoodia-
na – con 34 candidature, di
cui 15 nella categoria cine-
ma (6 noms per Storia di
un matrimonio di Noah
Baumbach, 5 per The Irish-
man di Martin Scorsese e 4
per I due Papi di Fernando
Meirelles) e 19 in quella
della tv (4 per Unbelieva-
ble, 4 per The Crown, 3 per
Il metodo Kominsky, 2 per
Dolemite Is My Name, 2

per The Politician, 1 per
Russian Doll, 1 per Dead to
me, 1 per Living with Your-
self e 1 per The Spy). Per il
colosso dello streaming un
risultato minore rispetto alle
61 ottenute ai Critics’ Choi-
ce Award (i premi che ven-

gono assegnati dai rappre-
sentanti della critica statuni-
tense) ma sufficienti per
guidare la lista dei candidati
ai #GoldenGlobe. Tra i no-
minati anche C’era una vol-
ta…a Hollywood di Quentin
Tarantino che ha ottenuto 5

candidature e 4 per Joker di
Todd Phillips. L’appunta-
mento con la cerimonia di
premiazione è su Sky Atlan-
tic, in contemporanea con
gli Stati Uniti, nella notte tra
il 6 e il 7 gennaio a partire
dalle 01.00.
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Più frecce e tratte, al via l'orario
invernale di Trenitalia

di Francesca Morandi

MILANO - Maggiore coper-
tura delle aree metropolita-
ne, con 162 nuove fermate
delle "Frecce" negli hub di
Milano, Roma, Napoli e nel-
l'area mediopadana. Prose-
guono inoltre le consegne
dei nuovi treni regionali in-
sieme al potenziamento dei
servizi sui collegamenti In-
terCity. Sono alcune delle
novità previste nell'orario
invernale di Trenitalia
2019-2020, che scatta dal
15 dicembre, illustrato oggi
a Milano dall'amministratore
delegato e direttore genera-
le di Fs, Gianfranco Battisti,

dal presidente e dall'ammini-
stratore delegato di Trenita-
lia, Tiziano Onesti e Orazio
Iacono, insieme a Paolo At-
tanasio e Sabrina De Filippi-
s, rispettivamente direttore
divisione passeggeri 'long
haul' (lunghe percorrenze) e
regionale. Settemila treni al
giorno, uno in partenza ogni
12 secondi: questa l'offerta
di Trenitalia con 6.500 corse
regionali, 297 "Frecce"
(Frecciarossa, Frecciargen-
to, Frecciabianca), 108 Inter-
city giorno e notte e fino a 20
FrecciaLink che rispondono
alle esigenze di chi sceglie il
treno per lavoro, studio, sva-
go e turismo.

TRASPORTI



Tornano a splenderestucchi
Basilica sotterranea
di Porta Maggiore
di Nicoletta Di Placido

ROMA - Il bagliore della madreperla torna a
illuminare i preziosi stucchi della Basilica sot-
terranea di Porta Maggiore, gioiello inegua-
gliabile di epoca augustea e poi rimaneggiato
in età neroniana, ma da allora rimasto intatto
fino al suo ritrovamento, del tutto casuale, av-
venuto cento anni fa durante i lavori per la

realizzazione della ferrovia Roma-Cassi-
no. Un restauro eseguito dalla Soprinten-
denza speciale di Roma e finanziato dal-
la fondazione svizzera Evergete restitui-
sce alla città il monumento costellato di fi-
gure femminili alate finemente stilizzate e
rese bianchissime dalla presenza della
madreperla. «Grazie all'intervento della
fondazione svizzera Evergete, che opera
per la prima volta in Italia, è stato possibi-
le restituire al pubblico la navata sinistra
di questo straordinario monumento», ha
spiegato all'agenzia Dire la soprintenden-
te Daniela Porro.
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di Marco Tribuzi

ROMA - Dopo sei anni di costante crescita, nel
2018 per la prima volta è calato il dato sulla
raccolta differenziata a Roma. È quanto emer-
so dal rapporto annuale dell'Ispra sulla produ-
zione dei rifiuti urbani. Secondo lo studio, la
percentuale di differenziata è del 42,9%, in
flessione rispetto al 43,2% del 2017. È in au-

mento, invece, nel resto del Lazio, passan-
do dal 45,5% al 47,34%. Secondo il rap-
porto, inoltre, il costo totale di gestione dei
rifiuti urbani sostenuto da ogni cittadino ro-
mano è pari a 249 euro. La raccolta diffe-
renziata nel Lazio (escluso il Comune di
Roma fermo al 42,9%) è salita dal 35,9%
del 2015 al 53,2% del 2018. «Un risultato
importante», ha detto il governatore del
Lazio, Nicola Zingaretti, che ha ringraziato
sindaci, amministrazioni e cittadini «per il
loro impegno» e ha esortato ad «andare
avanti per un ciclo dei rifiuti moderno fon-
dato sull'economia circolare».

Nel 2018 differenziata a
Roma scende al 42,9%
(nel Lazio sale al 53,2%)

di Emiliano Pretto

ROMA - Una serrata di decine di negozi, in
pieno periodo di Natale, e un sit in in strada.
Questa la reazione dei commercianti di piazza
Barberini e di via del Tritone all'ennesima
mancata apertura della stazione Barberini del-
la linea A della metro, chiusa da oltre 270 gior-
ni per un guasto alle scale mobili. Questa mat-

tina un centinaio di commercianti si è ritrovato in
piazza per protestare contro l'amministrazione co-
munale: «È uno scempio, una vergogna, ora basta.
Raggi apra questa benedetta metro», hanno urlato
al megafono i commercianti, che per due ore han-
no abbassato la saracinesca dei loro negozi. La
stazione è chiusa dal 23 marzo scorso, quando
una delle scale mobili si accartocciò su se stessa.
Da allora le notizie di una riapertura si sono susse-
guite senza mai essere rispettate e per diversi mesi
Barberini è rimasta chiusa in contemporanea a
Spagna e Repubblica, poi riaperte. Anche l'ultima
data annunciata ai commercianti, l'8 dicembre, e
solo per le persone in uscita, è stata disattesa.

Terremoto Mugello,
609 persone hanno
dormito fuori casa
di Diego Giorgi

FIRENZE - In Mugello sono «609 le persone
che hanno dormito nelle strutture adibite dal-
la protezione civile», tra palestre dell'area e il
paddock dell'autodromo. Oggi, dopo che ieri
la zona rossa di Barberino è stata allargata,
oltre ai vigili del fuoco «sono all'opera dieci
squadre della Regione Toscana impegnate

nelle verifiche degli edifici», per stabilire chi po-
trà rientrare in casa. «Stamattina - spiega poi il
prefetto Laura Lega, a margine di un'iniziativa
a Firenze - sono tornata in Mugello per fare un
punto con il comandante dei vigili del fuoco e
con il sindaco di Barberino», Giampiero Mon-
gatti, «girando nella zona rossa e nei siti alle-
stiti per la popolazione allontanata dalle proprie
abitazioni». La situazione «è sotto controllo».
proseguendo con le verifiche, «si vedrà in quali
abitazioni o esercizi commerciali poter far rien-
trare i cittadini». Per questo «ci auguriamo
quanto prima, in condizioni di massima sicu-
rezza, di poter far riprendere la vita normale».

TOSCANA

Roma, serrata negozi e
sit-in contro chiusura metro
Barberini (da 270 giorni)
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Napoli capitale della
scherma 2020, a giugno
gli assoluti italiani
di Elisa Manacorda

NAPOLI - «Presentiamo l'inizio di questo pro-
getto: il campionato italiano che parte da oggi
con una serie di eventi». Così Diego Occhiuz-
zi, presidente di Milleculure che organizza la
manifestazione, a margine della presentazio-
ne dei Campionati italiani di scherma Olimpi-
ci, Paralimpici e Non Vedenti MD Napoli

2020, in programma dal 4 al 7 giugno
al PalaVesuvio. Non solo gli Assoluti,
ma molte iniziative con 'Napoli capitale
della scherma 2020': il raduno collegia-
le della nazionale italiana di spada,
maschile e femminile, in vista di To-
kyo; una festa per celebrare i campioni
campani; un flashmob in piazza Plebi-
scito e alcuni raduni paralimpici che,
spiega Occhiuzzi, «permetteranno a
tutti di conoscere Bebe Vio e altri atle-
ti». Il programma di eventi «culminerà
nel campionato italiano che sarà qual-
cosa di diverso dal solito».
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di Sara Forni

TORINO - Chiara Appendino, sindaca di Torino,
chiede di essere giudicata con rito abbreviato nel
processo per i fatti di piazza San Carlo dove il 3
giugno 2017 sono morte 2 persone e oltre 1.500
sono rimaste ferite per un "falso allarme" durante
la proiezione su maxi schermi della finale di
Champions League: per favorire una più rapida

conclusione del processo e la conseguente defi-
nizione delle responsabilità in sede giudiziaria.
«Naturalmente sono convinta che, qualunque
sia l'esito in Tribunale, nulla potrà lenire il dolore
di chi ha perso una persona cara e, per tutta la
nostra comunità cittadina, niente riuscirà cancel-
lare definitivamente il ricordo di quella tragedia».
Ma, precisa, «per rispetto a coloro che sono sta-
te le vittime di quanto accaduto in piazza e di chi
quella sera e nei giorni che l'hanno preceduta ha
svolto compiti e ha avuto responsabilità nell'or-
ganizzazione di quell'evento», è «importante che
il giudizio sulle responsabilità per me, che rivesto
un ruolo pubblico, arrivi il prima possibile».

Per i fatti di piazza San
Carlo a Torino, Appendino
chiede il rito abbreviato

di Maurizio Papa

BOLOGNA - Il Governo finanzierà la prima li-
nea del tram di Bologna con 509 milioni di eu-
ro. «Una buona notizia per Bologna», annun-
cia il Comune. Ed è doppia per l'amministrazio-
ne, perchè è la comunicazione da Roma che il
Comune attendeva: questa cifra copre per in-
tero il finanziamento chiesto per la linea rossa,

cosa non data per scontata. I 509 milioni di
euro rappresentano «la totalità della cifra ri-
chiesta dal Comune». Nel pacchetto degli in-
terventi programmati sul triennio 2020-2021
del settore Mobilità sostenibile la spesa per
la linea rossa era di 511,3 milioni di euro. Fin
dalla presentazione del progetto, del resto, si
è parlato di un costo per la prima linea di po-
co superiore al mezzo miliardo. «Un traguar-
do - dichiara il sindaco Virginio Merola - che
premia il nostro lavoro e le scelte infrastruttu-
rali di Bologna. Il progetto del tram, che se-
gnerà la grande svolta della mobilità bolo-
gnese, può dunque partire».

Accordo UniPa-Tongji
University Shanghai per
ricerca scientifica
di Salvo Cataldo

PALERMO - L'Università di Palermo ha sigla-
to a Shanghai un Memorandum of Under-
standing con il College of Environmental
Science and Engineering della Tongji Univer-
sity per promuovere la didattica e la ricerca
scientifica nei settori del Water and Wa-
stewater Treatment, Resource Recovery and

Sustainability. «Questo nuovo accordo
fa seguito ai numerosi e recenti suc-
cessi internazionali del nostro Ateneo
- sottolinea il rettore, Fabrizio Micari -.
Il valore e il prestigio di UniPa si stan-
no consolidando con rapporti accade-
mici, culturali e relazionali con Univer-
sità e Istituzioni a livello globale». L'ac-
cordo propone anche di sviluppare
forme di collaborazione per realizzare
congiuntamente progetti e programmi
finalizzati ad azioni di formazione, co-
municazione e diffusione dei risultati
della ricerca scientifica e tecnologica.

SICILIA

Tram Bologna, paga
Governo: da Roma 509
milioni per linea rossa

PIEMONTE

EMILIA ROMAGNA

CAMPANIA



timo

Lo special guest al Room 26 di Roma, sabato,
sarà il produttore discografico e dj tedesco Timo
Maas, nome di punta della musica elettronica in-
ternazionale. A 9 anni aveva già le idee chiare sul
da farsi, e subito iniziò ad acquistare i suoi primi di-
schi e le sue prime apparecchiature per fare musica.
Anni dopo, nel 2005, è uscito con il suo secondo al-
bum originale, Pictures, con l'aiuto di Kelis, Neneh
Cherry e del cantante dei Placebo, Brian Molko, il
quale ha prestato la sua voce per le canzoni First
Day, Like siamese e la title-track Pictures. I due
hanno continuato la loro collaborazione nel 2011
con la canzone College 84. Nel popolare gioco The
Sims 2: Nightlife, un suo remix come colonna sono-
ra. Ma è con Subtellite, disco del 2008, che ha rag-
giunto l'apice del successo.

venendo apprezzato e suonato dai migliori djs del
panorama Techno mondiale, come Sven Vath, Ri-
chie Hawtin, Felix Krocher, Dubfire e tanti altri.
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Sei appuntamenti da oggi a maggio con
dodici gruppi: Fulminacci, Yuman, Purita-
no, Dola, Life in the woods, Galeffi, I
Quartieri, Von Datty, Valeries, Alice Rob-
ber, Nuvola e Side Baby. All’Auditorium
Parco della Musica di Roma è tornata Re-
tape, la rassegna che da quattro anni la-
scia spazio alle migliori espressioni della
scena romana attuale. Che sia rap o rock,
canzone d’autore, trap, o reggae, soul e
folk la musica che ha circolato per la città
non è sfuggita alla manifestazione curata
da Ernesto Assante - decine le pubblica-
zioni a sua firma, critico musicale a Il ma-
nifesto, e poi conduttore radiofonico, prof.
alla Sapienza e molto altro. Aprono le
danze Fulminacci, nome d'arte di Filippo
Uttinacci, classe 1997, canta di amori e
rincorse, di tangenziali e gite, tradimenti e
caffè, sigarette, ascensori e semafori, e
Yuman, ventiquattrenne voce calda, il suo
primo album Naked Thoughts per tutti ha
sapore internazionale.

EVENTI

L'ex magistrato Pietro Grasso lo ha scritto e
a Sebastiano Lo Monaco la responsabilità
di interpretarlo. Al Teatro Maddalene di Pa-
dova, da oggi al 18 dicembre, va in scena
uno spettacolo che è anche una speranza:
Per non morire di mafia. Monologo strug-
gente sul testo di un uomo, Grasso, da
trent’anni impegnato nella lotta alla crimi-
nalità organizzata e convinto che per con-
trastarla sia necessario non sottovalutarne
l'esatta pericolosità. «Un racconto che par-
te dalla Sicilia per aprirsi alla globalizzazio-
ne - così lo descrive il regista Alessio Piz-
zech - verso un orizzonte di riferimento in
cui si compie la tragedia contemporanea
del fenomeno mafioso». In scena un cuore
vibrante e un lucido pensiero.

Per non morire di mafia
al Maddalene di Padova

Prima edizione per Lucia, la radio al cinema, il
festival che guarda a chi racconta senza imma-
gini, ai podcast - solo quest'anno scaricati da
più di 12 milioni di italiani - a chi "aguzza" le
orecchie. La tre giorni, da giovedì a sabato alla
Manifattura Tabacchi di Firenze, curata e pro-
mossa da Radio Papesse, nasce per celebrare
suoni, parole, storie collettive, racconti intimi,
realtà e finzione, storia e presente, tradizione e
sperimentazione. Non si era ancora visto, nel
panorama italiano, un evento che mettesse in
primo piano il saper ascoltare. Senza nulla to-
gliere alla vista: alcuni documentari e fiction,
produzioni radiofoniche e podcast, infatti, sa-
ranno sottotitolati in italiano - per la prima volta
- perché hanno le lingue di tutto il mondo. Tra
gli appuntamenti di punta, il viaggio sonoro nel-
la storia di Radio Rai - da Zavoli a Camilleri -
con Andrea Borgnino, responsabile dei conte-
nuti del canale Rai Radio Techetè, e Daria
Corrias, commissioning editor di Tre Soldi, lo
spazio di RAI Radio3 dedicato al radio docu-
mentario. Tra gli ospiti, Eleanor McDowall,
Ariana Martinez, Fallon Mayanja e molti altri. Ci
saranno, poi, un podcast dal vivo e uno spetta-
colo interattivo, uno storyshow e due worksho-
p, oltre alla sessione di ascolto proposta dal
prestigioso Third Coast International Audio.

Oggi in diretta via satellite da Covent Gar-
den sarà trasmesso il balletto Coppélia del
Royal Ballet, coreografato dalla sua fonda-
trice Ninette de Valois. Saranno oltre mille i
cinema in 53 paesi del mondo a portare in sa-
la la stagione 2019-2020 della Royal Opera
House, in Italia distribuita da Nexo Digital.



Cesc Project gestisce progetti di
servizio civile in Italia e all’este-
ro. Forma e motiva i giovani vo-
lontari all’educazione intercultu-
rale attraverso esperienze di un
anno in cui hanno l’opportunità
di crescere e di arricchirsi perso-
nalmente e professionalmente.
Martina racconta il suo viaggio
in Bolivia. «Quando si atterra a
El Alto dopo un lungo viaggio ci
si sente strani. L’aeroporto, si-
tuato a 4.061 metri sopra il livel-
lo del mare, è il sesto per altitu-
dine nel mondo e già dopo alcu-
ni passi, schiacciati dal peso
delle valigie, si inizia a percepire
un leggero malessere, il respiro
si fa lievemente affannato e si è
colti da qualche inaspettato ca-
pogiro. La Bolivia, rispetto ad al-
tri luoghi che ho avuto la fortuna
di conoscere e visitare nel corso
degli anni, si è fatta strada den-
tro di me con un’insolita discre-
zione. L’impatto è stato dolce e
apparentemente poco estra-
niante, mi ci è voluto del tempo
per cogliere le sfumature e la-
sciarmi stupire dalle sue molte-
plici meraviglie. I mercati bolivia-
ni, ad esempio, colpiscono per il
loro brulicare di persone e per il
loro essere musicati da un vo-
ciare senza sosta che riempie
morbidamente le orecchie. Le
cholitas, le donne indigene, so-
no la vera anima di questi luo-
ghi: alcune chiacchierano tra lo-
ro, altre sono intente a contratta-
re la compravendita dei prodotti,
altre ancora dormono esauste in
mezzo alle piramidi di ortaggi o
recitano come un mantra la can-
tilena con cui cercano di richia-
mare i clienti all’acquisto. Porta-
no i lunghi capelli neri intrecciati
sulla schiena e delle pesanti
gonne stratificate che gli conferi-
scono un fascino e una femmi-
nilità povera. L’aguayo è un telo
di varie dimensioni generalmen-
te a strisce colorate al cui inter-
no le donne boliviane portano
ogni genere di cosa: dagli ani-
mali, al raccolto dei campi, ai
bambini, al cibo. Le abuelitas, le

donne anziane con cui lavoria-
mo ogni venerdì, amano condi-
videre fra loro e con noi il co-
siddetto apthapi, una tradizione
rurale aymara che prevede la
convivialità e lo scambio all’aria
aperta di prodotti, ingredienti,
cibo naturale e stagionale, cu-
stoditi e organizzati in modo in-
gegneristico all’interno dei pro-
pri aguayos, i quali vengono
predisposti al momento del pa-
sto al centro e alla portata di
tutti. Ognuno porta ciò che ha
da offrire e lo mette a disposi-
zione della collettività che qui in
Bolivia ha sempre un valore
maggiore rispetto al singolo in-
dividuo. La wiphala è la ban-
diera quadrata simbolo dei po-
poli nativi indigeni che vivono
nei territori andini e che in pas-
sato facevano parte dell’impero
Inca a cavallo tra Bolivia, Perù,
Ecuador, Cile e Argentina. In
essa si sintetizzano i colori del-

l’arcobaleno e, così come l’ar-
cobaleno è composto da diver-
si colori, anche il movimento in-
digeno racchiude in sé molte
etnie e culture differenti, ed è
proprio per questo motivo che
si impegna a difendere la digni-
tà, la giustizia sociale, il diritto
alla diversità e l’armonia che
dovrebbe essere garantita a
tutti i popoli amerindi. Ogni co-
lore esprime valori e concetti
cardine di queste culture. L’arti-
colo n. 6 della nuova Costitu-
zione dello Stato Plurinazionale
della Bolivia, entrata in vigore
nel 2009, stabilisce che la wi-
phala è un simbolo patrio, al
pari della bandiera nazionale
rossa, gialla e verde, e in que-
sto contesto, oltre ad essere
cromaticamente un oggetto ac-
cattivante, è emblema e testi-
monianza di un orgoglio popo-
lare che si traduce nella fiera
ostentazione e rivendicazione

di un’identità ancestrale, territo-
riale, indigena, che prescinde
qual si voglia confine geografi-
co. Aruskipt'asipxañanakasaki-
punirakispawa è la parola più
lunga al mondo ed è una parola
aymara. Umberto Eco, che era
un grandissimo estimatore di
questa lingua, lo sapeva… noi
no. A distanza di mesi nessuno
di noi ha ancora imparato a pro-
nunciarla correttamente, ma mi
sono ripromessa che saprò dirla
come una scheggia prima del
mio rientro. Il principale motivo
però per cui ho deciso di inseri-
re questa parola in chiusura di
articolo è il suo meraviglioso si-
gnificato, materiale e immateria-
le. Siamo obbligati a comunica-
re tra di noi nonostante le con-
flittualità che manifestiamo e at-
tuiamo nell’agire tra noi esseri
umani e alle quali possiamo tro-
vare una soluzione solo attra-
verso il confronto e l’ascolto re-
ciproco”. Incredibile come qual-
che pugno di lettere possano
celare un messaggio così pro-
fondo che nella nostra lingua si
può tradurre solo attraverso un
complicatissimo panegirico. Ec-
co, personalmente credo che
questo sia l’insegnamento che
sto maturando in quest’anno di
servizio civile all’estero. Bisogna
smettere di guardare secondo
una visione etnocentrica del
mondo tutto ciò che ci circonda
ed è perciò necessario riuscire a
indossare altre lenti grazie alle
quali analizzare, filtrare e scruta-
re la realtà da un punto di vista
nuovo. Senza comunicazione,
senza ascolto, senza rispetto
delle differenze si prepara solo
un terreno fertile per l’incomuni-
cabilità, la prevaricazione ideo-
logica di una delle parti e il con-
flitto. Sono consapevole che tra
il dire e il fare c’è di mezzo mol-
tissimo lavoro e della sana e
comprensibile frustrazione, però
la soluzione è ha portata di ma-
no e non credo si discosti molto
dall’Aruskipt'asipxañanakasakipu-
nirakispawa».
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a cura di Valeria Barbarossa

Per un pugno di lettere
La Boliviacon Martina

CESC PROJECT



BimboinviaggioAwards 2019
I migliori hotel per i più piccoli

Come da tradizione, torna a
Terni il Concerto di Natale
promosso e sostenuto dalla
Fondazione Carit e organizza-
to dall’associazione Visionin-
musica con il sostegno della
Banca Popolare di Spoleto,
un saldo e consolidato lega-
me tra la Fondazione e la città
all’insegna di eccellenti produ-
zioni artistiche. Quest'anno
l'appuntamento sarà sabato
21 dicembre, con un doppio
concerto alle ore 17 e alle ore
21, per far fronte alla straordi-
naria richiesta. Protagonista
sarà la Filarmonica Gioachino

Rossini diretta da Federico
Mondelci (in veste anche di
sassofono solista) che inter-
preterà un intenso program-
ma dedicato a Federico Felli-
ni, di cui, nel 2020, ricorreran-
no i cento anni dalla nascita.
Federico Mondelci ha realiz-
zato per l’occasione una suite
orchestrale con l’intento di ri-
percorre la carriera cinemato-
grafica del grande regista ri-
minese, soffermandosi sulle
colonne sonore di alcune tra
le sue più celebri pellicole (A-
marcord, La strada, La dolce
vita e 8 ½).

Prato "sweet city" nel weekend
Venerdì anteprima di eatPrato
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, a Prato, una se-
rie di appuntamenti orga-
nizzati dal Comune e dalla
Strada dei Vini di Carmi-
gnano e dei Sapori tipici
pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura,
il buono al bello. Una città
dal cuore dolce con un’ec-
cellente generazione di
pastry chef, pasticceri e
maestri cioccolatieri che
ne fanno la capitale della
sweet valley italiana. Oltre
60 le pasticcerie, i biscotti-
fici e i forni presenti in città
e immediati dintorni. Se

volete assaggiare le famose
pesche, un unicum della
pasticceria di tradizione ot-
tocentesca o i cantucci e
nati proprio a Prato più di
150 anni fa approfittate del-
la due giorni sweet. L’ante-
prima venerdì 13 dicembre
alle 18 con il Maestro pa-
sticciere Paolo Sacchetti
che, con un pastry show nel
suo laboratorio, lancia il
nuovo dolce inedito eatPra-
to Winter 2019 che andrà
ad arricchire la Collezione
di signature cake contem-
poranei rappresentativi del-
la città.
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Terni, concerto di Natale felliniano
A cent'anni dalla nascita del regista Grande successo per la ter-

za edizione dei Bimboin-
viaggio Awards 2019 che
quest’anno si è tenuta nella
splendida cornice del Grand
Hotel Palace di Roma. Pre-
miate le strutture italiane al-
tamente specializzate e
qualificate per l’accoglienza
dei bambini: Seapark Spa
Resort 4* a Giulianova (A-
bruzzo), La Bandita Country
Hotel 3* a Bettolle-Sinalun-
ga (Toscana), Hotel Conti-
nental 3* a Senigallia (Mar-
che), Hotel Club La Villa 3*
a Villa Rosa di Martinsicuro
(Abruzzo), Camping Village
Riva Verde 4* ad Altidona

(Marche), Argentario Cam-
ping Village ad Albinia (To-
scana), Alpino Baby Family
3* superior ad Andalo
(Trentino), Costa del Salen-
to Village 4* a Marina di
Ugento (Puglia), Family Ho-
tel La Grotta 4* a Vigo di
Fassa (Trentino), Villaggio
Orizzonte 4* a Follonica
(Toscana), Gattarella Re-
sort 4* a Vieste (Puglia),
Nautilus Family Hotel 4* a
Pesaro (Marche), I Pini Fa-
mily Park a Fiano Romano
(Lazio), VOI Arenella Resort
4* - Siracusa (Sicilia), Hotel
Rosa degli Angeli 3* a Pejo
(Trentino).

TURISMO

a cura di Anna Maria De Luca



Umbria, una delegazioneCorea Sud
arriva per studiare modello cooperativo

Il Consiglio Regionale ha
approvato all'unanimità una
norma che favorisce le scel-
te degli enti pubblici regio-
nali - Regione e sue artico-
lazioni; Enti Locali e società
strumentali di diritto privato
di proprietà degli enti pub-
blici - di affidare, utilizzando
l'ampio ventaglio di norme
europee, nazionali e regio-
nali previgenti, servizi alle
cooperative sociali di inseri-
mento lavorativo di persone
svantaggiate e disabili. La
norma è estremamente im-
portante, perché riafferma

la legislazione speciale per
il Terzo Settore ed in parti-
colare per le imprese so-
ciali di inserimento lavorati-
vo; materia diversa dagli
ordinari affidamenti tramite
appalti, come è stato riba-
dito recentemente dall'ulti-
mo gruppo di direttive eu-
ropee sul settore, che han-
no sia introdotto la possibi-
lità di utilizzare la specifici-
tà sociale per le concessio-
ni, che rafforzato la possi-
bilità di procedure riservate
per l'acquisizione di servizi
e beni.

Infanzia e adolescenza, il manifesto
cooperativo: evento giovedì a Bologna
«Il diritto educativo è univer-
sale e va riconosciuto ad
ogni persona sin dalla sua
nascita (diritto educativo
0-18) attraverso l’organizza-
zione di un’offerta di servizi
socio-educativi plurale E in-
tegrata, rispondente ai biso-
gni dei bambini, delle bambi-
ne, degli adolescenti e delle
nuove famiglie, in una logica
di programmazione e di in-
vestimenti a lungo termine».
Questo è il primo dei dieci
punti del Manifesto Coope-
rativo per l’educazione e la
tutela dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza che sarà
presentato a Bologna il 12
dicembre dalle ore 10 alle
ore 13 nella sede Comunale
Palazzo D’Accursio, Sala
della Cappella Farnese. Le-
gacoopsociali e Legacoop
Bologna promuovono un
momento di riflessione per
costruire insieme la comuni-
tà educante, sostenere il di-
ritto all’educazione e la tute-
la dei diritti dei minori. Sono
previsti gli interventi del
mondo cooperativo, delle
istituzioni locali e nazionali
e dell’università.
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LEGACOOPSOCIALI

Regione FVG approva la norma per le
coop sociali di inserimentolavorativo

Si è svolto nella sede di Le-
gacoop Umbria a Terni l'in-
contro tra alcune delle più
significative cooperative
operanti nei settori welfare,
dettaglio, agroalimentare,
servizi, consumo, industria,
abitazione e una delegazio-
ne di funzionari pubblici co-
reani proveniente dalla pro-
vincia di Gangwon-do e dal-
la Contea di Yengwol-gun.
L'evento nell'ambito di una
serie di appuntamenti nazio-
nali, richiesto dalla delega-
zione sudcoreana, era volto
a conoscere la nostra coo-

perazione nell'ottica di svi-
luppare uno scambio cultu-
rale ed acquisire esperien-
ze utili per contribuire alla ri-
nascita socio-economica di
una particolare area mine-
raria coreana da riqualifica-
re. La delegazione, si è di-
mostrata molto interessata
alle realtà e ai metodi di
promozione delle attività lo-
cali che contribuiscono al
benessere della comunità
rinvigorendo economia e
imprese partendo dal lavoro
dei cittadini come motore di
innovazione sociale.
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