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Il deputato di Italia Viva Luigi 
Marattin lancia la proposta: per 
iscriversi sui social network bi-
sogna usare un documento di 
identità. Un'iniziativa che ha 
aperto da subito la discussione 
sul web. Ma il politico si difen-
de: «Si tratta di applicare le stes-
se regole di un qualsiasi luogo di 
discussione pubblica».

«Life120 è uno stile di vita che 
seguirò per sempre». Così 
Maria, che sta seguendo la 
dieta consigliata dal guru 
Panzironi. Ma questo regime 
alimentare fa discutere. L'Or-
dine dei Medici si è detto for-
temente contrario.

Se sui social
c'è bisogno 
del documento

LA PROPOSTA

Life120, la dieta del momento

Castel Volturno? È qui il futuro
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Reportage L'inviato di Inchiostro in viaggio alla scoperta di un inedito litorale domizio

Geo Nocchetti: «Vi racconto la mia nuova vita lontano dalla città» 

La testimonianza: «Mi sento rinata»

Amendola: «Brexit, aiuteremo gli italiani in UK»
Esteri Parla il Ministro per gli Affari Europei in visita al Suor Orsola

Belfast, la città
dove i muri
dividono ancora

Il caso

Curcio a pag. 7

Un altro rinvio della Brexit, questa 
volta al 31 gennaio 2020. Ma prima 
l'appuntamento è per il 12 dicem-
bre, in occasione delle elezioni per 
il rinnovo del Parlamento inglese. 
Il Ministro per gli Affari Europei, 
Vincenzo Amendola ha cercato di 
tranquillizzare gli italiani in UK.

Damato alle pagg. 6-7

Keno Don Rosa: 
«Le mie storie 
uccise da Disney» 

Comics

Gucci a pag. 10

Il borgo che ha conquistato gli americani
Guardia Sanframondi conta poco 

meno di 5000 abitanti. A questi, però, si 
stanno affiancando dei nuovi arrivati. 

Sono americani, canadesi e inglesi che 
hanno scelto di trasferirsi nel borgo in 
provincia di Benevento per lasciare fuo-
ri dalla porta stress e smog. Qui si sono 

trasferite 300 persone e hanno acqui-
stato più di 100 case nel centro storico, 
abbandonato dagli autoctoni per ville in 
campagna più vicine ai vigneti, uno dei 
prodotti di punta del comune. Il sinda-
co ha raccontato a Inchiostro il successo 
internazionale del suo borgo medievale.

Matrascia a pag. 2

A Guardia Sanframondi in pochi anni sono arrivate 300 persone

Volto noto della TGR Campania, Geo Noc-
chetti, stanco del caos cittadino, ha deciso di 
abbandonare la sua Napoli per trasferirsi a 
Castel Volturno. 
La città dell'immigrazione incontrollata, 
dell'abusivismo edilizio e della mafia nige-
riana. Ma anche quella degli spazi aperti, dei 
ritmi lenti e della tranquillità. 
Il giornalista Rai ci porta alla scoperta di un 
litorale domizio nuovo, diverso da come vie-

ne raccontato solitamente dai mezzi di infor-
mazione. «Questo posto – spiega Nocchetti –
potrebbe essere una California campana. In 
cui però la corsa all'oro non c'è stata». 
«Qui a Castel Volturno – continua il giornali-
sta – la prima cosa che ti colpisce è lo spazio. 
La mattina mi sveglio presto e porto i miei 
"figli a quattro zampe" a fare una passaggiata 
sulla spiaggia. Cose che a Napoli non avrei 
mai potuto fare». 

Stress da traffico?
A Napoli non è così
A Napoli la tangenziale è paraliz-
zata dal traffico. Ma secondo lo 
psicologo Raffaele Felaco la si-
tuazione non è così drammatica 
come può sembrare.

Quagliuolo a pag. 5

Cronaca

Messina a pag. 3

"La giovine Italia" 
di Mancini 
che difende bene
e segna tanto
Dopo anni bui, la Nazionale è 
tornata. Ed è più "giovine" che 
mai. Solida in difesa e prolifica 
in attacco: così l'Italia di Ro-
berto Mancini si candida a un 
posto tra le favorite per vincere 
l'Europeo del 2020. Il ct azzur-
ro ha gettato nella mischia quei 
ragazzi che sembravano quasi 
intimoriti dal dover indossare 
la maglia dell'Italia. Uno su tut-
ti, Nicolò Zaniolo, il centrocam-
pista della Roma che è stato un 
punto fermo durante le partite 
di qualificazione a Euro 2020. 
Adesso Chiellini e compagni 
aspettano il sorteggio dei giro-
ni. Obiettivo, evitare lo spau-
racchio Francia e il Portogallo 
di Cristiano Ronaldo.

Gucci a pag. 12

Sport

Pentangelo a pag. 4

In Sicilia "cu resta 
arrinesci", il movimento
anti-emigrazione

La storia

Iadanza a pag. 2
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uardia Sanframondi sta 
diventando il punto di ri-
ferimento per la classe 

medio borghese che parla la lin-
gua di sua maestà. 
Il paese si trova in provincia di 
Benevento ed è distante all’incir-
ca 60 chilometri da Napoli. Il suo 
successo è, ormai, un dato di fat-
to. Negli ultimi 9 anni più di 300 
stranieri, fra inglesi, americani e 
canadesi hanno deciso di trasfe-
rirsi nel borgo medievale sannita 
famoso per la Falanghina, la be-
vanda ed eccelllenza del territo-
rio che l’ha reso capitale europea 
del vino per quest’anno. 
Altra particolarità del paese sono  
i riti settennali, la celebre e anti-
chissima processione dei battenti 
che, ogni sette anni, attrae turisti 
e giornalisti da tutto i mondo.

A confermare la notizia di que-
sto nuovo ripopolamento è il 
sindaco di Guardia Sanframon-
di, Floriano Panza: «La prima a 
trasferirsi qui è stata una pittrice 
scozzese. Poi, anche attraverso 
una promozione fatta in program-
mi televisivi esteri, la fama del 
nostro comune è cresciuta sem-
pre di più». E i risultati si vedono.
Il centro storico si è rinvigorito e 
i nuovi abitanti hanno acquistato 
all’incirca 120 abitazioni abban-
donate. «Le persone scelgono di 
venire qui per il panorama. Dal 
centro storico, sormontato da un 
castello, infatti, si scorge una vista 
splendida sui vitigni che rendono 
famosa la nostra terra».

Il paese, inoltre, è molto acco-
gliente, così come i suoi abitanti 
originari che stanno vivendo un 
fenomeno contrario a quello che 
si manifesta in altre parti d’Italia 
e soprattutto dei paesi più piccoli: 
sono più gli abitanti che arrivano 
rispetto a quelli che se ne vanno.

Una terra che sta diventando 
preda degli americani, appas-
sionati di buon vino e di buon 
cibo. «A differenza della Toscana, 
zona già presa d’assalto in pas-
sato da stranieri facoltosi, qui i 
prezzi delle case sono più bassi. 
Con 50mila euro, in media, si può 
comprare un appartamento e so-
prattutto si può vivere nel verde e 
lontani dallo stress. 

G
Elvira Iadanza

La nuova Toscana
Guardia Sanframondi casa per 300 stranieri

u nesci arrinesci», chi se 
ne va riesce e fa strada, 
recita un noto detto si-

ciliano. Qualcuno, in barba alla 
saggezza popolare, ha deciso di 
invertire la tendenza, al grido 
di «si resti, arrinesci». Salvare la 
propria terra dal dramma dell'e-
migrazione e lottare per creare 
le condizioni per poter restare: è 
questa la scommessa di un’intera 
generazione di siciliani. 

L’obiettivo dell’omonima cam-
pagna regionale è fermare l'emi-
grazione, soprattutto giovanile, 
dalla Sicilia. Lo strumento “di 
battaglia”: proposte per un cam-
biamento culturale, economico 
e sociale. «Vogliamo – affermano 
nel loro manifesto programmati-
co - che chi governa la Sicilia in-
troduca politiche che rispondano 
agli interessi reali dei siciliani. 
Primo tra tutti quello di metterli 
nelle condizioni di poter vivere e 

Valentina Ersilia Matrascia

Sicilia spopolata
Nasce il movimento "Cu resta arrinesci"

quindi studiare, curarsi e lavorare 
in Sicilia. La piccola produzione 
locale è attaccata dalla grande di-
stribuzione del Nord, le scuole e 
le università sono definanziate e 
studenti e docenti sono costretti 
ad andare a formarsi e insegnare 
nelle regioni del centro-nord».

A inizio ottobre, grazie anche 
all’impulso di padre Antonio Ga-
rau, sacerdote da sempre attivo 
sul tema e fondatore del “movi-
mento delle valigie di cartone”, 
si è tenuta una prima assemblea 
regionale a Palermo, cui hanno 
preso parte in centinaia da ogni 
provincia, concordando sull’esi-
genza di costruire una piattafor-
ma di rivendicazioni. Il 25 otto-
bre, sempre a Palermo, la prima 
grande manifestazione regionale 
e un flash mob ai piedi di uno dei 
ficus più grandi di villa Garibal-
di di Piazza Marina, per ribadire 
l’importanza di non essere for-
zatamente sradicati dal proprio 
luogo di origine e di nascita. Ini-Su
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ziative, dibattiti e manifestazioni 
si sono poi diffuse nei vari capo-
luoghi di provincia dell’isola. 

Tra i sostenitori della campa-
gna anche nomi illustri della cul-
tura e dello spettacolo, come l’at-
tore Salvo Piparo. «I miei ricordi 
– afferma l’attore in un videomes-
saggio – non li voglio buttare al 
vento, la città in cui sono nato è 
quella che voglio raccontare. Se 
in Sicilia le cose vanno al contra-
rio l’unica cosa che dovremmo 
provare a fare è quella di mettere 
la nostra isola sottosopra. Le cose 
devono cambiare o sono già cam-
biate. Facciamo una scommessa: 
cu resta sta vota arrinesci (chi re-
sta stavolta riesce)».

I numeri parlano chiaro: sono 
768mila i siciliani in giro per il 
mondo e iscritti all’AIRE (Ana-
grafe Italiani Residenti all’Este-
ro). Un numero che supera anche 
quello dei residenti nella città di 
Palermo (660mila). La Sicilia - se-
condo l’ultimo rapporto Italia-
ni nel mondo della Fondazione 
Migrantes – è, infatti, la terza re-
gione italiana, dopo Lombardia 
(22.803 unità) e Veneto (13.329 
unità), per numero di emigran-
ti nel 2018. Il capoluogo sicilia-
no più popoloso si trova, quindi, 
fuori dall’isola e dalla nazione. Il 
rapporto dell’anno precedente, 
relativo all’anno 2017, mette la 
Sicilia in testa alla classifica con 
il 14,8% delle partenze nazionali.

L’emigrazione, non sempre 
volontaria, è un fenomeno che 
storicamente coinvolge tutti i 
settori della società. Alcuni par-
tono dopo la scuola, altri dopo 
l’università e altri ancora sono 
costretti a partire per poter eser-
citare la propria professione, dal-
la scuola fino alla sanità. «Molti, 
moltissimi di noi sono cresciuti 
con la convinzione che il nostro 
futuro sarebbe stato lontano dal-
la Sicilia: Roma, Milano o qual-
che capitale europea», scrivono i 
fondatori del movimento. «Con la 
convinzione – continuano – che 
la nostra terra, il posto in cui sia-
mo nati e cresciuti, dove abbiamo 
messo le nostri radici, non potes-
se essere il posto in cui avremmo 
costruito il nostro futuro». 

Il manifesto: «Vogliamo 
che chi governa la Sicilia 
ci aiuti a restare qui»

«C

Il centro storico si è rin-
vigorito e i nuovi abitanti 
hanno acquistato 120 case

Inoltre, molti americani sono 
affascinati dai borghi medievali, 
proprio come il nostro. La nostra 
lunga storia e la cucina legata 
alla tradizione, dunque, uniti al 
giusto panorama sono la mag-
gior chiave di successo per que-
sto territorio».

Per i nuovi abitanti, il Comu-
ne, che conta poco meno di 5000 
anime e che ha un’estensione di 
21 chilometri quadrati, ha cam-
biato volto. 

Una parte del centro storico, 
infatti, è stata rinominata “Borgo 
degli artisti” ed è stato abbellito 
con opere di pittori locali e stra-
nieri, che lasciano, così, una trac-
cia indelebile del loro passaggio. 
Inoltre, per consentire ai nuovi 
inquilini di lavorare in remoto, è 
stata installata una rete wi-fi gra-
tuita. 

Il profilo di chi si trasferisce è 
quello del professionista. Come 

racconta Panza, infatti, molti 
sono banchieri, oppure ricerca-
tori, ma anche artigiani.

Questi nuovi arrivi hanno por-
tato nuova linfa alla vita del pae-
se, che era stato abbandonato da-
gli abitanti originari che avevano 
preferito trasferirsi in campagna 
per poter avere spazi più grandi e 
per potersi dedicare appieno alla 
produzione del vino.

Ora lo scopo principale è 
quello di far crescere ancora di 
più questo magnifico territorio, 
come afferma il primo cittadi-
no: «Mi piacerebbe che questo 
fenomeno possa diffondersi in 
tutto il nostro Sannio, soprattut-
to nei borghi Medievali. Sarebbe 
opportuno attraverso l’aiuto del 
Governo o della Regione, contare 
quanti immobili vuoti ci sono nel 
territorio e promuoverli soprat-
tuttonegli Stati Uniti. Lì il nostro 
paesaggio riscuote molto succes-
so e dovrebbe essere sempre più 
conosciuto».
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metro della città collegan-
dola a Napoli. Lo stradone 
della prostituzione, dove 
centinaia di ragazze africa-
ne vengono costrette a ven-
dere il proprio corpo dalle 
Madame (le protettrici), 
per ripagare i loro debiti. Lo 
stradone dell’immigrazione 
incontrollata, dove gli afri-
cani (25mila tra regolari e 
non, secondo alcune stime) 
hanno sostituito quasi del 
tutto gli autoctoni. Lo stra-
done dello spaccio di droga 
e della mafia nigeriana. 

Così, almeno, quella stra-
da viene raccontata da anni 
da giornalisti e scrittori. 

«Guardate e ditemi se 
quello che vedete è tanto 
diverso da ciò che si vede a 
Napoli» sfida Geo. «Dov’è 

Geo Nocchetti: «Napoli, addio.
Preferisco Castel Volturno»

Mario Messina

l’immondizia? Dove sono 
questi immigrati che ti as-
salgono al tuo passaggio? 
Dov’è questo degrado di-
sarmante?». Immondizia, 
immigrati e degrado ci sono 
ma meno di quanto ci si può 
aspettare. 

Ma se la narrazione main-
stream di Castel Volturno 
è sbagliata e non veritiera, 
come dovrebbe essere rac-
contata? «Questo territorio 
potrebbe essere paragona-
to alla California campana, 
dove però la corsa all’oro 

Il viaggio nelle strade di 
Castel Volturno continua. 
Direzione Villaggio Cop-
pola. Che qui è sinonimo 
di abusivismo e cementi-
ficazione. «È facile parlar 
male di queste zone senza 
conoscerle – dice Geo – e 
sono in tanti a farlo. Villag-
gio Coppola non è l’emble-
ma della cementificazione 
ma dell’assenza dello stato 
che qui si palesa solo quan-
do metti l’auto in divieto 
di sosta e ti viene fatta una 
multa. Per tutto il resto lo 
stato non c’è. Per risolvere 
i problemi di questo posto 
servirebbero leggi speciali 
e investimenti speciali. Di 
sicuro non l’esercito, come 
troppo spesso viene detto a 
Roma». 

Ma se di esercito si parla 
non è tanto (o solo) per la 
presenza di immigrati irre-
golari o per lo sversamento 
illecito di rifiuti. Quanto, 
piuttosto, per la presenza 

non c’è stata. E non sono 
l’unico a pensarla così». 

Geo entra in un emporio 
gestito da commercianti 
napoletani che hanno fatto 
la sua stessa scelta: abban-
donare la città e trasferirsi 
sul litorale casertano. 

Perché questa scelta? 
«Ogni tanto ce lo chiedia-
mo anche noi. Castel Vol-
turno non è solo il posto 
che si racconta in tv e sui 
giornali ma i problemi ci 
sono». 

Geo li incalza: «Qui ave-
te l’invasione dei neri?». 
La risposta: «Beh, sì. Tutto 
sommato non danno tutto 
il fastidio che sembra, ma 
ce ne sono tanti. Come tan-
ti sono i problemi di questa 
zona: la prostituzione, la 
monnezza che non viene 
raccolta. Però una cosa è 
certa: non torneremmo 
mai a Napoli perché ormai 
abbiamo i ritmi di questa 
zona». 

Il giornalista 
Geo Nocchet-
tii, volto della 
TGR Campa-
nia

Il litorale 
domizio
Sopra al titolo: 
una foto della 
spiaggia di 
Castel  
Volturno

eo Nocchetti è lì che 
aspetta, dietro la por-
ta della sua villetta a 

pochi passi dal mare. Gior-
nalista Rai, volto noto della 
TGR Campania, dopo aver 
vissuto tutta la sua vita a Na-
poli, nel quartiere Vomero, 
Geo ha preso una decisione: 
lasciare la città e trasferir-
si in provincia. E non in un 
posto qualunque: a Castel 
Volturno. Una scelta in con-
trotendenza perché Castel 
Volturno, nella narrazione 
nazionale, è l’emblema del-
la devastazione ambientale, 
dell’immigrazione incon-
trollata e della cementifi-
cazione selvaggia (tanto da 
essere diventata un riferi-
mento per i registi italiani 
che cercano set estremi). 
Geo Nocchetti, invece, ha 
scelto Castel Volturno come 
luogo della vita. 

«Io sto qui da un anno e 
mezzo – spiega Geo – e la 
prima cosa che mi ha colpi-
to è stato lo spazio. A Napoli 
stiamo uno ncuòllo a n’ato. 
Qui no». 

E in effetti per chi è abi-
tuato a vivere in città lo spa-
zio ti colpisce: quello delle 
strade, dei negozi e anche 
delle case. Quella di Geo è 
una villetta su tre piani cir-
condata da un ampio cortile 
in cui i suoi due boxer gio-
cano tranquilli. «Comprare 
e ristrutturare questa casa – 
confessa Geo – mi è costato 
quanto la mia macchina». 
Poco o niente, insomma. Di 
sicuro molto meno di quan-
to sarebbe costato in città o 
in una periferia meno de-
gradata. «Quando parlate 
di Castel Volturno pensate 
sempre al degrado. Questa 
è una narrazione sbagliata. I 
problemi ci sono, ma questo 
non è un posto di degrado 
ma di opportunità». 

«A New York – continua – 
persone che fanno queste 
scelte ce ne sono a centi-
naia. I quartieri cosiddetti 
degradati di New York sono 
stati rivitalizzati da profes-
sionisti e intellettuali che a 
frotte hanno comprato e ri-
strutturato appartamenti in 
quelle zone. Le periferie lì 
ora sono vivibili molto più 
di quanto lo siano Napoli e 
altre città». 

Geo ci tiene a mostrare 
l’altro volto di Castel Vol-
turno. Quello che non viene 
raccontato e che la rende 
– a suo dire – una periferia 
come le altre. 

La prima tappa del viaggio 
nell'altra Castel Volturno è 
la Domiziana. Il famigera-
to stradone che da Nord a 
Sud percorre tutto il peri-

«Se chiudi gli occhi e ti la-
sci cullare dal suono della 
celebre canzone California 
dreamin' comprendi che 
questo luogo è la Califor-
nia campana in cui non c'è 
mai stata la corsa all'oro». 
Con questa suggestione 
Geo Nocchetti ci ha ac-
compagnati nel viaggio che 
Inchiostro ha fatto alla sco-
perta di ciò che di quel luo-
go non viene raccontato.

Gli ampi spazi delle sue 
spiagge, l'assenza di traffi-
co, la tranquillità della vita 
di provincia e il tempo che 
si dilata, lontano dai ritmi 
frenetici della città. 

Il video-reportage Castel 
Volturno dreamin' con le 
immagini del viaggio con 
Geo Nocchetti è sul nostro 
sito internet www.inchio-
stronline.it

C. Volturno 
dreamin'

G

Il giornalista Rai: «Stanco 
della città, sul litorale domi-
zio ho trovato nuovi ritmi».

Geo Nocchetti:
«Per rilanciare Castel 
Volturno servono 
leggi e investimenti 
speciali.  
Di sicuro non l'e-
sercito per strada, 
come troppo spes-
so viene detto a 
Roma».

“

Il video-reportage

della mafia nigeriana. La 
risposta di Geo Nocchetti 
è inaspettata: «Come sem-
pre accade al Sud, a Napoli 
è rimasta la camorra strac-
ciona e a Castel Volturno 
è rimasta la mafia nigeria-
na stracciona. Quelli che 
parlano di mafia nigeriana 
non ne sanno un c***o: il 
quartier generale italiano 
della mafia nigeriana non è 
Castel Volturno, ma Torino. 
Allora l’esercito dovrebbe 
essere mandato lì?». 

L’ultima tappa del viag-
gio nell’altra Castel Voltur-
no, recuperati i suoi cani, 
è il mare. «Loro due sono i 
miei figli a quattro zampe. 
Io ogni mattina mi sveglio 
presto, li carico in macchi-
na e andiamo insieme a 
mare». 

Il tragitto è molto breve: 
5 minuti senza ombra di 
traffico. I due boxer scen-
dono e iniziano a giocare 
liberi sull’ampissima spiag-
gia. «Da quando sono qui 
– dice Geo mentre i cani 
giocano nella battigia – io 
ho ritrovato un rapporto 
con il mare. Io lo vedo, lo 
posso anche toccare. For-
se era una mia ipocondria, 
non ce la facevo più con 
la mancanza di spazio, col 
traffico, con la mancanza di 
servizi e con la burocrazia e 
la classe sub-politica napo-
letana». Poi guarda il mare 
e i suoi figli a quattro zam-
pe e dice la parola che forse 
riassume più di ogni altra 
cosa la sua scelta: spazio. 

A pochi chilometri da 
Napoli, sono tante le 
potenzialità del territorio
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egistrarsi sui social 
con un documen-
to d’identità. Luigi 

Marattin, deputato di Ita-
lia Viva, è chiaro: «Si tratta 
semplicemente di applica-
re al web le stesse identiche 
regole che valgono in tutti 
gli altri luoghi di discus-
sione pubblica: chi vi par-
tecipa, lo fa mettendoci la 
faccia». Una proposta che 
ha generato fin da subito 
accese discussioni. 

A tuonare contro il nuo-
vo partito fondato dall’ex 
premier Matteo Renzi e, 
in particolare, contro Ma-
rattin sono stati proprio gli 
utenti del web, facendo ri-
circolare in rete alcuni vec-
chi post in cui il parlamen-
tare adottava un linguaggio 
poco british. 

Il punto, però, è proprio 
questo. Marattin è stato 
chiamato a rispondere per 
quello che aveva scritto, 
ma come si fa quando il 
tuo nome utente non corri-
sponde alla tua reale iden-
tità? 

Sul tema si dibatte da 
anni e, molto probabil-
mente, si continuerà a farlo 
ancora a lungo, tra sempli-
ci provocazioni e iniziative 

Vai sui social solo se ti registri

Titti Pentangelo

concrete, appelli alla pri-
vacy e veri e propri processi 
virtuali. Gli ultimi andreb-
bero di gran lunga evitati, 
ma il vuoto normativo ge-
nera sempre situazioni al 
limite. «Bisogna trovare al 
più presto una soluzione», 
sottolinea Luciano Crolla, 
responsabile della comu-
nicazione di Italia Viva in 
Campania. «Questo – ag-
giunge – è il momento di 
svegliare le coscienze. Bi-
sogna educare la gente a 
questo nuovo modo di sta-
re insieme».

Per questo Marattin pro-
pone «un’identificazione 
biunivoca e immediata tra 
nickname e persona».

dell’impunità e Italia Viva 
vuole combattare proprio 
questa piaga, rendendo il 
web un posto migliore. 

«Si potrebbe fare – ag-
giunge Luciano Crolla – 
una pulizia periodica dei 
bot come ha fatto Instra-
gram mesi fa, elimando ac-
count fasulli che non corri-
spondono a persone reali, 
spesso comprati da chi ha 
interesse nel veicolare cer-
te idee. Penso alle donne, 

Politica Marattin: «Chi ha il desiderio dell'anonimato non va escluso da Internet, ma bisogna identificarlo»

In alto:
Luigi Marattin, 
deputato di 
Italia Viva

«Io penso – aggiunge il 
parlamentare – a un sistema 
come lo Spid, cioè quello 
stranoto che si usa per l’ac-
cesso ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione. 
Magari più semplificato, ma 
su quel genere lì».

Chi interviene nei luoghi 
fisici, così come chi lo fa 
per radio, in tv o attraverso 
i giornali non è quasi mai 
anonimo, a meno che non 
scelga volontariamente di 
nascondersi o non sia co-
stretto da motivi politici.

In casi estremi, ovviamen-
te, sia per Marattin che per 
Crolla, la privacy va tutelata. 
«Chi – dice il parlamentare 
di Italia Viva – ha il deside-
rio o la necessità dell’ano-
nimato non va escluso dai 
social, ma bisogna assicu-
rare in ogni caso l’identi-
ficazione. Chiunque apre 
un profilo deve registrarlo 
tramite un documento, poi 
può prendere il nickname 
che vuole».

D’altronde l’anonima-
to è spesso una garanzia 

agli omosessuali, a quanti 
ogni giorno devono sop-
portare offese e attacchi 
violenti».

Un’osservazione che 
non passa inosservata, 
visto il clima delle ultime 
settimane. Basti pensare 
alla senatrice a vita Lilia-
na Segre, sopravvissuta ai 
campi di concentramen-
to, che ogni giorno riceve 
oltre duecento insulti an-
tisemiti. Ora è costretta a 

Crolla: «Bisogna elimina-
re gli account falsi come 
ha fatto Instagram»

girare con la scorta. Se si è 
arrivati a questo è anche 
per via delle fake news, le 
notizie false che diventa-
no virali, e di chi fa una 
scorretta propaganda po-
litica. 

«Noi di Italia Viva –
commenta Crolla – se-
guiamo i social con atten-
zione, ma non vogliamo 
investire selvaggiamente, 
abbiamo un approccio 
diverso. Se anche sui so-
cial vince chi ha più soldi, 
allora non penso sia un 
luogo così democratico 
come sembra».

Un’inversione di ten-
denza che fa eco a Twit-
ter, la celebre piattaforma 
che poche settimane fa 
ha deciso di bloccare le 
sponsorizzazioni politi-
che. Secondo l’ammini-
stratore Jack Dorsey, non 
è un attacco alla libertà di 
espressione, ma una pro-
tezione per gli utenti. 

Cosa ne pensino loro, 
però, è ancora tutto da 
vedere. 

«Io sono Giorgia, sono una 
donna, sono una madre, sono 
cristiana». La mano verso il cielo, 
il braccio che si muove a ritmo 
di musica. La hit è quella, ormai 
stranota, che vede protagonista 
Giorgia Meloni, la leader di Fra-
telli d’Italia. 

Il remix del suo discorso in 
piazza lo scorso 19 ottobre è di-
ventato il tormentone social del 
mese. Realizzato da due dj mila-
nesi, che si nascondono dietro la 
sigla MEM & J, potrebbe essere 

cantato persino al Gay Pride.
«Vogliono che siamo genitore 

1, genitore 2»: la #iosonogior-
giachallenge, la sfida della rete, 
ha coinvolto tutti ed è gara a chi 
fa ridere di più. Da Lady Gaga ai 
Teletubbies, fino alle suore e ai 
frati che ballano al centro di una 
piazza. 

Perfettamente calato nella par-
te Will Smith nei panni di Willy, 
Il principe di Bel-Air, ma anche 
Sailor Moon, la paladina della 
legge che invoca il potere lunare. 

A Striscia la Notizia, poi, è andata 
in scena una nuova versione del 
film Il Gladiatore. Nel ritornello 
virale compaiono anche Silvio 
Berlusconi e Matteo Salvini, en-
trambi presenti nella piazza del 
centrodestra. 

Sembra non esserci fine. Foto-
montaggi, meme e balletti imper-
versano sul web. Colpite anche le 
star Jennifer Lopez e Beyoncé. 

La Meloni ha reagito con legge-
rezza e il 7 novembre ha esulta-
to così sul suo profilo Facebook: 

La hit social del momento, "Io sono Giorgia"
«Due buone notizie: la prima 
è che la hit Io sono Giorgia è 
prima in classifica sui social, la 
seconda è che oggi i sondaggi 
danno Fratelli d’Italia al 10%. È 
tutto molto incoraggiante».

Al di là della politica, quello 
che realmente sembra interes-
sare agli utenti è il puro intrat-
tenimento. Lo sa bene il musi-
cista Gazzelle che su Instagram 
ha lanciato una nuova cover. Il 
titolo non poteva che essere Io 
sono Giorgia. (t.p.)Giorgia Meloni, leader 

di Fratelli d'Italia

La proposta di Italia Viva: chi apre un profilo web deve usare un documento d'identità

R
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più facile andare a 
Firenze in treno che 
a lavoro in auto. Fra 

strade chiuse per il mal-
tempo, tangenziale chiusa, 
e guida indisciplinata, gli 
automobilisti napoletani 
impiegano anche più di tre 
ore per raggiungere l’uffi-
cio. Ma lo stress che nasce 
dal traffico è meno dram-
matico di quanto sembra. 
Ne parla Raffaele Felaco, 
psicologo ed ex presidente 
dell’ordine professionale. 

Cosa accade nella testa 
del guidatore incolonnato 
nel traffico?

Si sente un po’ come un 
guerriero dentro un’arma-
tura: l’automobile è per-
cepita come una casa, il 
luogo della protezione, che 
però si muove in mezzo ad 
altre persone. E questo crea 
stress, perché ci si vorreb-
be sentire liberi, ma si è 
costretti al confronto con 
il resto del mondo. Le re-
gole del Codice della Stra-
da nascono per mitigare lo 
stress, creando un ordine 
comune: chi le infrange fa 
sentire in pericolo i guida-
tori, creando nervosismo.

La proverbiale anarchia 
al volante dei napoletani, 
quindi, esaspera il disagio? 

I napoletani si guardano, 
si regolano e si controlla-
no a vicenda: è un siste-
ma molto complesso di 
relazioni sociali che, a suo 
modo, funziona. Racconto 
un aneddoto divertente: 
tempo fa incontrai un inge-
gnere svizzero e, chiacchie-
rando con lui, mi disse che 

La tangenziale che non stressa
Federico Quagliuolo

i suoi concittadini avrebbe-
ro dovuto imitare i napole-
tani per guidare più sereni: 
“lì tutti rispettano le regole, 
ma c’è comunque traffico!”.

Lo stress da traffico può 
portare a un aumento di 
episodi di violenza? 

Non è detto, la violenza 
ha radici molto profonde. 
Il volante mostra il peggio 
delle persone che sono già 
in precedenza aggressive 
e frustrate. Il sorpasso o la 

“furbata” al volante sono 
invece semplicemente vi-
ste come una vittoria per-
sonale in una società alta-
mente competitiva. Non 
siamo quindi aggressivi per 
colpa del traffico: il traffico 
è solo un modo per espri-
mere la nostra aggressività 
nata altrove. Gli stati d’ani-
mo negativi nascono prin-
cipalmente da relazioni sul 
lavoro e famiglia.

Come affrontare le ore in 

Cronaca Lo psicologo Felaco: «Il volante mostra il peggio delle persone che sono già aggressive e frustrate»

L'esperto
Sopra al titolo: 
Lo psicolo-
go Raffaele 
Felaco

È
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La tangenziale, deno-
minata ufficialmente 
Autostrada A56, è stata 
realizzata per collegare 
la Napoli occidentale a 
quella orientale.

Un primo progetto di 
tangenziale napoleta-
na venne pensato circa 
150 anni fa, il 31 maggio 
1853, quando Ferdinan-
do II di Borbone stabilì 
le prime indicazioni 
per la costruzione della 
nuova strada. Al giorno 
d'oggi è il Corso Vittorio 
Emanuele l’unica testi-
monianza che ci resta 
della “tangenziale otto-
centesca”. 

L'attuale tangenziale 
di Napoli, prima reale 
autostrada urbana in 
Italia, invece, cominciò 
a essere progettata, nel-
la forma che conoscia-
mo, soltanto un secolo 
dopo le direttive di Fer-
dinando II di Borbone. 
Primo atto dei lavori 
moderni, una conve-
zione firmata da Anas e 
Infrasud S.p.a il 31 gen-
naio 1968. 

Queste le tappe fon-
damentali della realiz-
zazione dell'opera:

- 8 luglio 1972, data 
ufficiale di apertura del 
primo tratto che collega 
la Domitiana a Fuori-
grotta

- 24 gennaio del ’73, 
apertura del secondo 
tratto fino al Vomero. 
Lo stesso anno, invece, 
venne realizzato lo svin-
colo dei Camaldoli. 

- 16 novembre 1975, 
apertura dello svincolo 
Arenella. Qualche mese 
dopo si inaugurò anche 
la barriera di Capodi-
chino. 

- 30 marzo 1976, aper-
tura di Corso Malta 

- 22 gennaio ’77, rea-
lizzazione del collega-
mento con Capodimon-
te. 

- 26 maggio 1992, fine 
dei lavori, con l’apertu-
ra dello svincolo della 
Zona Ospedaliera. 

La Tangenziale oggi 
conta 20,2 chilometri di 
lunghezza da Capodi-
chino fino ad Arcofelice.

Chiara Sorice

La storia
di un'opera
maledetta

automobile?
L’ideale è dedicarsi a pen-

sieri piacevoli o focalizzarsi 
su un traguardo appagante 
da raggiungere in giorna-
ta. Un consiglio è quello di 
realizzare una playlist che 
ci piace o ascoltare un pro-
gramma radio interessante. 
Meglio evitare il notiziario.

Quindi le notizie sono 
peggio del traffico. 

Sì, ascoltare un notiziario 
pieno di brutte notizie peg-
giora l’umore. 

Lo stress da traffico inci-
de sulla produttività?

Sul piano fisico sicura-
mente: se sei stanco, pro-
duci meno. In questo caso, 
bisogna intervenire sull’or-
ganizzazione del lavoro. 
Ciò che realmente pesa 
sono le relazioni persona-
li: se l’ambiente dell’ufficio 
è ostile o se di mattina hai 
litigato con la moglie, sei 
meno produttivo.

Non è meglio prendere 
i mezzi pubblici, se esiste 
un'alternativa all’auto?

Non è detto: se vai in 
metropolitana e incontri 
gente molesta, arrivi irri-
tatissimo. E magari avresti 
preferito passare il tempo 
incolonnato in tangenziale. 
Una mobilità dolce aiute-
rebbe tantissimo i cittadini 
a livello psicologico. Ma bi-
sognerebbe ripensare l’in-
tera organizzazione della 
società, che oggi si sviluppa 
intorno all’automobile. 

Insomma, il traffico di 
questa tangenziale non ci 
farà impazzire.

Il traffico sicuramente 
no: è la vita che ci farà im-
pazzire! La tangenziale nell'Ottocento

A Napoli non sono le code che agitano gli automobilisti, ma le liti a casa e sul lavoro

All’Università Cattolica di Milano 
esiste una “Unità di ricerca in psico-
logia del traffico”. 
Il team è composto da psicologi e 
sociologi e si occupa di trovare solu-
zioni alle conseguenze negative del 
traffico sulla psicologia dei cittadini. 
Inoltre, la squadra di ricerca ha pro-
gettato modelli di comportamento 
su misura per gli automobilisti, da 
proporre alle amministrazioni co-
munali, per migliorare la mobilità 
nelle maggiori città italiane, quelle 
che più di tutte soffrono per i disagi 

del traffico. 
L’attività degli studiosi consiste nel 
proporre workshop e convegni iti-
neranti in tutte le principali città d’I-
talia, con il fine di sensibilizzare gli 
addetti ai lavori sullo sviluppo di una 
mobilità sostenibile. 
Il dipartimento è impegnato anche 
nella realizzazione di pubblicazio-
ni scientifiche. L’ultima si intitola 
Anziani, famiglie e servizi. Le buone 
pratiche degli psicologi in Lombar-
dia. Tra gli autori, la dottoressa Da-
niela Villa. (f.q.)

A Milano si studia il traffico

Il problema
Sopra al titolo: 
La tangenziale 
di Napoli con-
gestionata dal 
traffico nelle 
ore di punta
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Esteri Il Ministro per gli Affari Europei Amendola: «L'Italia 
continuerà a garantire pieni diritti a chi lavora in Gran Bretagna»

zione e dei cambiamenti post 
Brexit. I conservatori hanno da 
poco reso noto il nuovo “pac-
chetto immigrazione” secondo 
cui i nuovi cittadini europei 
non avranno più un trattamen-
to preferenziale, ma saranno 
considerati come tutti gli 
altri stranieri quando la Gran 
Bretagna avrà definitivamente 
lasciato l’Europa. Dal primo 
gennaio 2021, quando sarà ter-
minato il periodo di transizio-
ne, le regole sull’immigrazione 
saranno uniformate e cesserà 
la libera circolazione di merci 

e persone. In poche parole 
chiunque vorrà trasferirsi nel 
Regno Unito dovrà farlo con 
un lavoro già in tasca e per i 
primi cinque anni gli immigra-
ti non avranno diritto a sussidi 
statali e all’assistenza sanitaria 
gratuita. Proprio riguardo alla 
sanità anche gli europei, come 
gli immigrati extracomunitari, 
dovranno pagare una tassa 
per poter usufruire di cure 
mediche, che ammonta a 625 
sterline, circa 700 euro. 
Sui cambiamenti dei rapporti 
tra l’Italia e il Regno Unito il 

Ministro Amendola ha spie-
gato: «È ovvio che alla fine di 
questa vicenda, se si confer-
merà davvero l’opzione della 
Brexit, il Regno Unito sarà un 
paese terzo e quindi il regola-
mento tra noi e il Regno Unito 
dopo l’accordo cambierà». In 
ogni caso, di fronte a questo 
clima di continua incertezza, 
ciò che il Ministro ha voluto 
ribadire è che l’Italia e il gover-
no continueranno sempre a 
garantire pieni diritti ai cittadi-
ni italiani che lavorano in Gran 
Bretagna e alle imprese che 

rexit sì, Brexit no, 
Brexit forse. C’è 
ancora grande in-
certezza sull’uscita 
del Regno Unito 

dall’Unione Europea. Ciò che 
è certo è che dei tre milioni e 
mezzo di europei che vivono 
in Gran Bretagna ben sette-
centomila sono italiani. E sono 
sempre più preoccupati per 
quella che sarà la loro sorte.
Per fare chiarezza su questa 
vicenda intricata il Ministro 
per gli Affari Europei Vincenzo 
Amendola ha spiegato come 
l’Italia si stia preparando ad 
affrontare la Brexit e che cosa 
possono fare gli italiani che 
vivono all’estero. «In materia 
di Brexit noi abbiamo, come 
governo e come Parlamento, 
messo a punto una legge che 
garantisce tutti i futuri pas-
saggi, naturalmente anche 
aspettando l’esito delle elezio-
ni britanniche del prossimo 
12 dicembre e quindi i piani 
futuri del governo inglese» ha 
spiegato il Ministro. 
La legge a cui fa riferimento 
è la numero 41 del 20 maggio 
2019 che mette in atto misure 
urgenti per assicurare sicu-
rezza, stabilità finanziaria e 
integrità dei mercati, nonché 
la tutela della salute e della 
libertà di soggiorno dei cit-
tadini italiani e di quelli del 
Regno Unito, in caso di recesso 
di quest’ultimo dall’UE. «Una 
volta fatta questa legge – ha 
continuato il Ministro Amen-
dola – abbiamo lavorato, negli 
scorsi mesi, affinché tutti i 
settecentomila italiani residen-
ti nel Regno Unito si registras-
sero al Ministero dell’Interno 
inglese, per garantire tutte le 
posizioni fino ad ora acqui-
site». Ma la questione non 
riguarda solo i singoli cittadini: 
«Lo stesso lavoro lo abbiamo 
fatto anche per le imprese che 
lavorano e che hanno un gran-
de surplus commerciale con la 
Gran Bretagna» ha precisato il 
Ministro. 
Non c’è dubbio che alcune 
cose cambieranno nel mo-
mento in cui la Brexit sarà 
formalizzata. In questo perio-
do, poi, di piena campagna 
elettorale, in vista delle elezio-
ni del 12 dicembre, è tornato 
al centro il tema dell’immigra-

Bianca Damato In basso:  
Una manifestazione
di protesta contro la
Brexit

Un gatto si candida alle elezioni generali di dicembre nel Regno Unito
Si chiama Stan ed è una 
star sui social. Quest’an-
no ha deciso di candi-
darsi alle elezioni per il 
rinnovo del Parlamento 
britannico il prossimo 
12 dicembre. Sembre-
rebbe tutto regolare, se 
non fosse che Stan è un 
gatto. E non un gatto 
qualsiasi, ma un ferven-
te attivista anti-Brexit. 
Per questo motivo, ha 
spiegato il padrone Pe-
ter Cook, Stan ha deciso 

di candidarsi, “per rap-
presentare la vera alter-
nativa degli elettori stufi 
del Partito della Brexit e 
di Boris Johnson”. Il Si-
gnor Cook, che da anni 
si è fatto portavoce del 
suo gatto, riferisce che è 
stato fondato anche un 
partito, lo UCAT, per ne-
goziare un nuovo accor-
do sulla Brexit e rende-
re il mondo più gentile 
con i quadrupedi. Cook 
ha ammesso che tutto 

questo era partito per 
scherzo con la pagina 
Facebook Cats Against 
Brexit Mayhem, ma che 
poi l’idea di candidarsi 
si è fatta sempre più rea-
listica: «È difficile attira-
re l'interesse delle per-
sone sui social media su 
questioni come i cam-
biamenti climatici o i 
conflitti. Ma se coinvolgi 
un animale soffice come 
un gattino tutti saltano a 
bordo. I gatti sono molto 

più interessanti dell’e-
conomia, delle guerre, 
carestie o cambiamenti 
climatici» ha concluso 
Cook. 
Il caso del gatto Stan 
non è una novità. Nel 
2012 negli USA il gatto 
Hank vinse le primarie 
democratiche in Virgi-
nia, ma non arrivò allo 
scontro finale con Oba-
ma a causa della sua 
morte prematura. 
 (b.d.)

La curiosità

Brexit, cosa aspettarsi?
Una guida per capire a che punto siamo

Il gatto Stan

B



GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE | pagina 7

Esteri Per le prossime elezioni, i sondaggi danno i conservatori di Johnson
poco sotto il 40% a oltre dodici punti di distacco dai laburisti di Corbyn

commerciano e costruiscono 
benessere in quel Paese.  
Diritti o non diritti, paura o 
non paura, la telenovela intito-
lata “Brexit” va ormai avanti da 
anni, da quando, quel fatidi-
co 23 giugno 2016, il 51,9% 
degli inglesi ha votato a favore 
dell’uscita dall’UE. Tre anni e 
mezzo in cui si sono susseguiti 
incontri diplomatici, nego-
ziazioni, aut aut e soprattutto 
rinvii. Infatti adesso ci trovia-
mo in mezzo all’ennesimo 
slittamento della Brexit che, 
senza ulteriori cambiamenti, 
dovrebbe avvenire il 31 genna-
io 2020.
Ma prima c’è un importante 
appuntamento delle elezio-
ni di dicembre che però non 
sembra che smuoveranno 
qualcosa. Al momento i son-
daggi danno i conservatori 
di Boris Johnson poco sotto 
quota 40%, con una dozzina 
e oltre di punti di distacco dai 

laburisti. Terzi ben sotto il 20% 
i liberaldemocratici che però 
stanno risalendo dopo il buon 
risultato delle elezioni europee 
di maggio e quarti, ma sotto il 
10% e in continua erosione, il 
Brexit party di Nigel Farage. Ma 
quest’ultimo sta cercando di 
rimanere a galla e ha messo a 
punto un accordo con i con-
servatori, decidendo di non 
fare concorrenza al partito del 
Primo Ministro, ritirando ben 
317 candidati dalle circoscri-
zioni in cui i conservatori sono 
forti, concentrandosi invece 
sullo sconfiggere i laburisti. 
Intanto nel partito guidato da 
Jeremy Corbyn si continuano a 
perdere pezzi, dopo che il suo 
vice Tom Watson ha annuncia-
to il suo ritiro dal partito e dal-
la politica. Il motivo? I continui 
scontri proprio con Corbyn. 
Sarà difficile, con queste pre-
messe, che i laburisti riescano 
a formare una maggioranza e 

dunque che il risultato delle 
elezioni possa influire nello 
scacchiere della Brexit.  
C’è però paura per una hard 
Brexit che provocherebbe 
non pochi danni all’economia 
inglese. Secondo le stime del 
2018 della Banca d’Inghilterra 
con l’hard Brexit la sterlina 
perderebbe il 25% del suo 
potere d’acquisto, l’inflazione 
crescerebbe del 6,5%, la disoc-
cupazione raddoppierebbe al 
7,5% e il Pil crollerebbe.
Di fronte a queste previsioni 
c’è ancora chi strenuamente 
continua a battersi affinché 
la Brexit venga annullata. Tra 
questi numerosi personaggi 
dello spettacolo e vip britanni-
ci, che già all’alba del referen-
dum avevano lanciato appelli 
tramite i social per convincere 
i propri follower a votare per 
il remain. Uno degli ultimi 
interventi è avvenuto pochi 
giorni fa a Milano in occasione 

del BookCity. Ken Follett, Lee 
Child, Jojo Moyes e Kate Mos-
se, tra gli scrittori britannici 
più amati e seguiti nel mondo, 
si sono riuniti e insieme hanno 
lanciato un tour particolare e 
molto politico. I quattro autori 
sono contrari alla Brexit e 
vogliono riportare al centro 
l’importanza dei rapporti tra 
Regno Unito ed Europa, sotto-
lineando che la nostra Storia 
è Storia europea, così come 
le storie raccontate nei loro 
romanzi.  
Su quanto sia importante 
mantenere un’Europa unita 
si è espresso anche il Ministro 
per gli Affari Europei Amen-
dola: «L’alleanza europea è un 
talloncino di assicurazione, 
Europa significa poter discute-
re di futuro, di crescita e di so-
stenibilità». Questo soprattutto 
oggi, in un mondo sempre più 
aggressivo e in continua com-
petizione. 

ì dove la Brexit promette di 
creare divisioni nuove di 
zecca, c’è già un muro. Anzi, 

dieci, cento muri. Belfast non è mai 
stata Berlino e lì nessuno ha mai 
neanche tentato di abbattere le 
Peace Lines, le barriere di protezio-
ne che dividono i quartieri cattolici 
da quelli protestanti. Non inganni il 
nome, perché di pacifico non hanno 
davvero niente. Lunghe non meno 
di quattro chilometri e alte fino a 
otto metri, sono state costruite nel 
periodo dei Troubles, quando gli 
unionisti affiliati con la Gran Breta-
gna e i nazionalisti – che risponde-
vano al governo di Dublino – ave-
vano contribuito a creare in città un 
clima quasi da guerra civile.
Il primo di questi muri è stato 
eretto a Short Strand – quartiere 
nella parte più a Est di Belfast – nel 
1969. Si trattava – dissero le autorità 
all’epoca – di un espediente tempo-
raneo per limitare il più possibile la 
conflittualità religiosa e per mettere 
i bastoni tra le ruote alle operazioni 
di guerriglia dell’IRA (Irish Republi-
can Army), che chiedeva a gran voce 
la riunificazione delle due Irlande. 
Sfortunatamente, però, quello sche-
ma divisorio è stato rapidamente 
replicato in più zone della città. 
Tanto che, tra gli anni Settanta e Ot-
tanta, le periferie di Belfast si sono 
riempite a macchia d’olio di barriere 
in cemento armato, metallo e filo 
spinato. L’accordo del Venerdì Santo 
– datato 1998 – non ha migliorato la 
situazione. Anzi. Negli ultimi venti 
anni non solo le Peace Lines sono 
triplicate, ma sono state costruite 
anche in altre città dell’Irlanda del 
Nord, come Derry e Portadown.
Passare da una parte all’altra del 
muro era difficile quarant’anni fa 
e lo è tutt’oggi: è vero che in alcuni 
punti ci sono dei cancelli che metto-

arrestato dalla polizia di Belfast, si 
lasciò morire di fame in carcere pur 
di non tradire il sogno di un’Irlanda 
unita. I suoi fluenti capelli castani 
quasi sembrano ondeggiare sul 
muro, mentre il suo volto risalta an-
cora di più sullo sfondo a macchie 
rosse, arancioni e gialle. Simbolo 
della tradizione unionista, invece, 
Guglielmo d’Orange, vincitore – 
nella battaglia di Boyne – contro il 
re cattolico Giovanni II. Il murales 
sopra il quale è ritratto non po-
trebbe essere più diverso nello stile 
da quello dedicato a Sands. L’eroe 
protestante è ritratto a cavallo e per 
intero, in riva a un fiume, mentre si 
appresta a dare ordini alle sue trup-
pe. Lo sfondo è nero, austero, a tratti 
inquietante. Uniche note di colore, 
due tulipani rosso fuoco in basso. 
Sul muro più grande e più famoso, 
però, non sono disegnati murales. 
Al netto di qualche scritta che asso-
miglia a un graffito senza particola-
re significato, a spiccare sono le frasi 
dei turisti. Quegli stessi turisti che 
– per un attimo – si accorgono che 
Belfast è una città spaccata a metà. 
Più di uno prende il pennarello per 
scrivere «pace per tutti». Qualcu-
no – decisamente meno loquace, si 
limita a parole meno significative. È 
il caso di Maya e Matt che scaraboc-
chiano una breve frase: «Noi siamo 
stati qui». Poi, c’è chi si ricorda che 
le divisioni sono inutili. «Se tutte le 
persone – si domanda Vera NL – un 
po’ si somigliano tra di loro, per-
ché farsi la guerra?». E poi c’è chi, 
coraggiosamente, chiede a Dio di 
«benedire l’Irlanda». Di quale Irlan-
da si stia geograficamente parlando, 
non si sa. E non lo sanno neanche 
i bambini cattolici e protestanti 
che, ancora nel 2019, si sentono 
obbligati a non giocare insieme e a 
non mischiarsi tra loro. Ancora non 
possono infischiarsi dei muri.

no in comunicazione le due barri-
cate, ma, al calare del buio scatta il 
coprifuoco, le porte si chiudono e 
a sorvegliare il passaggio resta solo 
la polizia. Questo perché, dopo il 
tramonto, è ancora vietato per un 
cattolico trovarsi – per sbaglio – nel 
lato protestante e viceversa. 
Se per abbattere le barriere i tempi 
non sono maturi, si può quantome-
no provare ad abbellirle. Ed è per 
questo che, negli anni, sulle Peace 
Lines sono comparsi murales che 
raccontano di guerre di religione e 
di ingiustizie presunte o subite. Il 
più fotografato è quello dedicato a 
Bobby Sands, carismatico leader 
dell’IRA che, dopo essere stato 

Il caso Nella città nord-irlandese sono forti le divisioni religiose

I "muri della pace"
che spaccano Belfast

Il murales dedicato a Bobby Sands a Belfast

Una delle Peace Lines che dividono la Belfast cattolica da quella protestante

In alto:  
Vincenzo Amendola,  
Ministro per gli Affari
Europei

Michela Curcio

Le scritte dei turisti: «Perchè farsi la guerra?»

L
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on è una dieta ma 
una scelta di vita», 
così esordisce Ma-

ria Salvati, sostenitrice del 
Life120 e di Adriano Panzi-
roni. Il racconto testimonia 
il suo cambiamento fisico 
ma soprattutto mentale, 
solo grazie al regime ali-
mentare di Panzironi. 

Maria ha provato tante 
diete nella sua vita, tra cui 
quella mediterranea, tan-
to disprezzata dal giorna-
lista, ma qualsiasi regime 
alimentare non la soddi-
sfaceva e, soprattutto, non 
riusciva a essere costante. 
Life120 per lei è diventato 
uno stile di vita che seguirà 
per sempre. 

Anche Maria, come Pan-
zironi, sostiene che gli 
zuccheri contenuti nei car-
boidrati ad alto tasso glice-
mico, come pasta, pane e 
pizza (vietati nel Life120), 
sono nocivi e provocano 
a lungo andare malattie 
come tumori. Seguendo 
questa dieta senza carboi-
drati, fatta solo di proteine, 
frutta e tanta verdura, non 
ci si ammala. 

«Un mio amico mi ha 
consigliato Life120 dicen-
domi che era guarito da 
emicrania e si sentiva me-
glio non solo fisicamente, 
ma anche mentalmente. 
Da qualche mese ho inizia-
to la dieta e sono già dima-
grita più di dieci chili. Non 
è solo una questione fisica, 
mi sento più calma, serena 
ed energica. Mi sento leg-

No ai carboidrati, sì a Life120
Chiara Sorice

gera, come se fossi rinata», 
afferma Maria.

Secondo la sua esperien-
za, da quando non assume 
più carboidrati ha più forza 
fisica e mentale. E non ha 
avuto nessun “effetto col-
laterale” del Life120: «Non 
mi sento privata di nulla. 
I carboidrati li assumo in 
modo diverso con farina 
di cocco, di lino e di zucca 
che non aumentano il tas-
so glicemico. I dolci sono 
fatti da me con fruttosio al 
posto dello zucchero», ha 
raccontato.

Ma come si fa a essere 
convinti che questa sia la 
via giusta da seguire dopo 
le dichiarazioni dell’Ordine 
dei Medici, dei Giornalisti 
schierati contro Panzironi?

queste le parole di Maria. 
Infine ha raccontato una 

sua giornata tipo fatta di 
quattro pasti al giorno: co-
lazione, spuntino, pranzo 
e cena. Uova la mattina 
accompagnate da succo di 
cocco e caffè senza zucche-
ro, frutta secca come spun-
tino mattutino, a pranzo 
solo carne e tanta verdu-
ra, per cena ricotta light e 
verdura. Assolutamente 
vietato, in questo regime 
alimentare, ogni tipo di 
spuntino serale.

«Personalmente consi-
glio a tutti Life120. Ho già 
contagiato mia sorella e 
mio cognato che da poco 
hanno iniziato anche loro 
questo stile di vita», ha af-
fermato entusiasta.

Secondo lei le accuse dei 
medici non hanno fonda-
menta. Sono proprio i me-
dici, infatti, ad aver dimo-
strato che gli zuccheri dei 
carboidrati fanno male e 
provocano malattie.

Life120 è diventata una 
vera e propria comunità: 
su Facebook nel gruppo uf-
ficiale i “seguaci” di Panzi-
roni si scambiano consigli, 
ricette e raccontano le pro-
prie esperienze. E poi c’è il 
sito online Life120 in cui si 
possono acquistare pillole 
e bevande dimagranti.

«Nessuno ti obbliga a 
comprarli. Io non compro 
sul sito ma assumo vita-
mina C e D che acquisto 
in farmacia per rafforzare 
il sistema immunitario», 

Alimentazione La testimonianza di chi segue questa dieta: «Mi sento leggera, è come se fossi rinata»
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Alcuni dei 
prodotti con-
sentiti nella 
dieta Life120

«N

Nonostante le accuse dei medici, il controverso regime alimentare fa tendenza

A sinistra:
Maria, uno 
degli angeli 
del Life120

A destra:
Adriano 
Panzironi, 
creatore della 
dieta Life120

Adriano Panzironi, gior-
nalista pubblicista, è il cre-
atore del metodo Life120 
che permette di vivere fino 
a 120 anni. Il regime ali-
mentare da lui sponsoriz-
zato consiste nel fare tre 
pasti al giorno: colazione, 
pranzo e cena. Life120 con-
sente di mangiare solo pro-
teine, molta verdura e poca 
frutta. Latte e latticini sono 
consentiti solo in rare occa-
sioni. Ogni tipo di carboi-
drato e legume è vietato. No 
a pasta, pizza e, ovviamen-
te, nessun alimento ad alto 
contenuto di zuccheri. Una 
dieta di questo tipo, senza 
assunzione di carboidrati, 
è sbilanciata e potrebbe es-
sere considerata pericolosa 
per la nostra salute. Ma an-
cor più pericolose sono le 
affermazioni di Panzironi: 
«Life120 guarisce malattie 
come tumori e Alzheimer».

Per questo, lo scorso 21 
maggio, il consiglio disci-
plinare dell’Ordine dei 
Giornalisti del Lazio, a cui 
Panzironi è iscritto come 
pubblicista, l’ha sospeso 
per otto mesi. Anche l’Ordi-
ne dei Medici si è schierato 
contro di lui. Filippo Anelli, 
presidente della Federa-
zione nazionale dell’Ordi-
ne dei Medici Chirurghi, 
ha affermato: «Non si può 
giocare con la salute delle 
persone convincendole ad 
abbandonare le terapie per 
seguire un’illusione». Molti 
seguaci di Panzironi, chia-
mati “gli angeli del Life120”, 
affermano di essere guariti 
dal tumore solo grazie alla 
sua dieta. Panzioni è stato 
sanzionato anche dall’An-
titrust per aver divulgato 
informazioni ingannevoli 
sulle caratteristiche degli 
integratori alimentari ven-
duti dalla società Life120 
e presentati come “curati-
vi” di gravi malattie. Una 
denuncia è arrivata anche 
dalla Società Italiana di 
Diabetologia che lo ac-
cusa di divulgare “consi-
gli criminali”. Nonostante 
le denunce, gli “angeli di 
Life120” aumentano sem-
pre più. A seguire la pagina 
social ufficiale di Panzironi 
sono più di 24mila.   (c.s.)

Come nasce
il fenomeno
Panzironi
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hristian De Sica torna 
al cinema. Certo, in un 
momento dell’anno 

inatteso: Sono solo fantasmi, il 
titolo della sua nuova pellicola, 
lontana dal solito cinepanet-
tone, è una commedia horror 
che unisce la risata al brivido, 
inserendo all’interno anche 
l’omaggio a Vittorio De Sica, 
indimenticabile attore e regista 
che ha segnato la storia del ci-
nema italiano. 

La commedia unisce, in 
modo simbolico, le tre genera-
zioni De Sica: Christian firma 
la regia e interpreta il ruolo del 
protagonista, un mago fallito 
che si riunisce ai fratelli dopo la 
scomparsa del padre, Brando, 
figlio di Christian, ha curato le 
scene horror e gli effetti specia-
li del lungometraggio e, infine, 
Vittorio, il padre sciagurato che 
compare sotto forma di fanta-
sma interpretato dal figlio. 

L’intera pellicola è un conti-
nuo omaggio a film come L’oro 
di Napoli o Ieri, oggi e domani. 
Troviamo la signora Cuccurul-
lo, cognome ridondante nei 
film di De Sica padre, ma il ri-
cordo per il regista di Miracolo 
a Milano o Umberto D. ritorna 
anche per altri motivi. Come 
spiegato da Christian, infatti, 
l’omaggio al padre, scomparso 
il 13 novembre del 1974, è so-
prattutto nella Napoli che fa da 
sfondo a Sono solo fantasmi. 
Niente camorra, pistole e ma-
lavita. Bensì una città popolare 
e popolana che non ha ancora 
perso il contatto con “l’arte di 
arrangiarsi”. Il reinventarsi, in-
fatti, è proprio alla base della 
pellicola: tre fratelli (De Sica, 
Gianmarco Tognazzi e Carlo 
Buccirosso) decidono di lan-
ciarsi nel business della ricer-
ca dei fantasmi per estinguere 
l’ipoteca da 150mila euro sulla 
loro casa paterna. Anche qui, 
se vogliamo, De Sica si riuni-
sce, ironicamente, alla figura 
del padre. Più volte, infatti, l’at-
tore ha ricordato di non aver 
ricevuto nessuna eredità ma-
teriale, ma solo insegnamenti, 

e, in fondo, ha confessato fra le 
risate, va bene così.

Naturalmente, uno dei temi 
della pellicola è proprio il rap-
porto padre-figlio: quello di 
Sono solo fantasmi è assente, 
bugiardo, traditore e giocatore 
incallito, disposto a tutto pur 
di godersi la vita, ma che, alla 
fine, troverà il modo di aiutare 
i suoi tre figli, riscattando in 
questo modo un’intera vita di 
abbandono. Il film, che regala 
anche più di una scena ironi-
ca, si discosta un po’ dal solito 
genere trash che è solitamente 
associato all’attore romano, ma 
non rinuncia al trash. Nel corso 
della pellicola, infatti, i fanta-
smi non sono semplici spettri 
che si divertono a fare scherzi 
ma portano agli estremi gli at-
teggiamenti meno nobili degli 
umani (il fantasma “scorreg-
gione” supera un po’ il comune 

C
Elvira Iadanza

Addio fantasmi
Al cinema la commedia di casa De Sica

il nuovo cartone ani-
mato di Netflix. Un lun-
gometraggio animato de-
dicato al Natale. È Klaus, 

il film d’animazione per bam-
bini e adulti che vogliono vive-
re (già dalla metà di novembre) 
la magia delle feste. Al centro 
del racconto la storia di un po-
stino, Jesper, che dalla vita lus-
suosa da figlio di papà, abitua-
to a servitù e lenzuola di seta, 
viene catapultato in un pae-
sino sperduto, freddo e grigio 
con una missione: aumentare 
il numero delle lettere spedite 
senza rimanere vittima delle 
faide tra i clan dell’isolotto su 
cui viene abbandonato.

Una storia che si rivela sem-
pre più dolce e adatta a tutte le 
età diretta dal regista spagno-
lo Sergio Pablos, un veterano 
dell’animazione con alle spalle 
una lunga collaborazione con 

Elvira Iadanza

Arriva Klaus 
Su Netflix un cartoon per Babbo Natale

la Disney.
Il film ha avuto una genesi 

lunghissima. Il primo teaser è 
del 2015. Successivamente il 
colosso dell’intrattenimento 
streaming ne ha acquisiti i di-
ritti con un progetto importan-
te: portare il film alla candida-
tura per i premi Oscar.

Ed, effettivamente, le qualità 
ci sono tutte. La storia racconta 
le origini di uno dei personag-
gi più amati di sempre: Babbo 
Natale. Un uomo buono e ri-
masto senza famiglia che però 
vive in un borgo costantemen-
te impegnato in lotte fra vicini 
che, nel corso del tempo, han-
no portato al degrado di tutta 
la città. Solo la distribuzione di 
giocattoli farà tornare la pace. 

A Smeerensburg, il paesino 
del Circolo Polare Artico in cui 
si svolge la vicenda, la tregua 
arriverà grazie ai bambini, che, 
attraverso i doni, scopriranno 
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senso del pudore, ma vabbè) 
assicurando, però, le risate de-
gli affezionati fan di De Sica. 
Alla fine, Solo solo fantasmi re-
gala scorci di Napoli bellissimi 
e anche, per gli animi un po’ 
più sensibili, una lacrimuccia.

Nel finale, infatti, si ritorna 
alla figura paterna, puntando 
sull’emotività. Una scena che 
non assolve ma comprende gli 
atteggiamenti di un genitore 
troppo pieno di sé: non impor-
ta quanto si sia sbagliato, l’im-
portante è esserci nei momenti 
importanti, come fa lo spettro 
di Vittorio De Sica. È lui, alla 
fine, che da fantasma chiude 
la voragine di sofferenza in cui 
tutti stavano sprofondando in 
una Napoli sull’orlo dell’esplo-
sione del temutissimo Vesuvio. 
Insomma, per fare del bene e 
amare i propri figli non è mai 
troppo tardi. 

Voto 6,5

l’importanza dell’amore fra-
terno e del “comportarsi bene”, 
facendo cambiare il modo di 
pensare a tutti il villaggio.

Le voci dei personaggi sono 
stellari. Se nella versione in-
glese a doppiare i personaggi 
sono star del calibro di Jason 
Schwartzman (l’attore di Gran 
Budapest Hotel di Wes Ander-
son e Big Eyes di Tim Burton), 
J.K. Simmons (premio Oscar 
per Whiplash) e Rashida Jones 
(The social network) per le voci 
italiane sono scesi in campo 
rispettivamente Marco Men-
goni, Francesco Pannofino e 
Ambra Angiolini per i tre ruoli 
principali.

Voci famose a parte, la pelli-
cola lancia il messaggio d’amo-
re: ogni atto buono ne genera 
un altro. E, proprio per questo, 
piano piano nell’impronuncia-
bile paesino dove è ambientata 
la storia la neve si trasforma in 
sole. I cuori aridi degli adulti 
lasciano spazio al sorriso dei 
più piccoli che lo ritrovano gra-
zie alla gentilezza di Klaus. Un 
omone che si affida al potere 
della scrittura per trasformare 
i sogni in realtà. La gioia, dun-
que, costa quanto un piccolo 
francobollo.

Uno dei temi di questo film, 
infatti, è proprio l’importanza 
di saper comunicare i propri 
sogni. Attraverso la scrittura, 
certo, ma anche parlando lin-
gue diverse come la piccola 
protagonista lappone che si ri-
velerà una perfetta aiutante per 
il futuro Babbo Natale.

Insomma, Klaus è la nuova 
storia natalizia che racconta 
la nascita del personaggio che 
tutti aspettiamo nella lunga 
notte della Vigilia di Natale. 

Una trama avvincente e ben 
realizzata con disegni che si 
abbinano benissimo al clima 
freddo e piovoso di questi gior-
ni. Un film consigliatissimo. 

Unica avvertenza, dopo la vi-
sione si incorre nel pericolo di 
voler tornare di nuovo bambi-
ni.

Voto: 8,5

La pellicola cita film 
come L'oro di Napoli o 
Ieri, oggi e domani

Tra le voci del cartoon 
Marco Mengoni e 
Ambra Angiolini

È



«Il sistema Disney
ha distrutto
la mia passione»
Francesco Gucci

Comics Parla Don Rosa, autore delle storie di Paperone

n signore sulla sessan-
tina, camicia a quadri, 
stivali da cowboy e fisico 

imponente, una chierica cir-
condata da capelli bianchi che 
urlano di essere pettinati e poi 
lui, un bomber dedicato a Pa-
perino. Se la descrizione non 
fosse stata sufficiente a rico-
noscerlo, vi diciamo che sem-
bra la versione umana di Zio 
Paperone, personaggio che ha 
reso davvero grande con le sue 
storie. È Keno Don Hugo Rosa, 
per gli amici solo "Don". Un si-
gnore un po' burbero ma con 
un gran cuore (proprio come 
Uncle Scrooge) che, quest'an-
no, ha deciso di far felici i suoi 
fan italiani volando a Lucca 
per il Lucca Comics & Games 
dopo dieci anni di assenza. 
Ma chi è Don Rosa? Se il per-
sonaggio simbolo di Disney 
è Topolino, subito dopo, non 
possono che venirci in mente 
i paperi: Zio Paperone, Paperi-
no, Qui, Quo, Qua e tutti gli al-
tri. Ecco, Don Rosa, dopo Carl 
Barks, che è stato l’inventore di 
Paperopoli e pressoché di tutti 
i Paperi Disney, è colui che ha 
contribuito, con le sue mera-
vigliose storie, a fare entrare 
questi personaggi nel cuore 
degli appassionati e non.
Nella conferenza stampa a lui 
dedicata, nella Sala Oro della 
Camera di Commercio di Luc-
ca, Don Rosa non ha lesinato 
ad esternare il suo particola-
re punto di vista che riguarda 
l’azienda sotto l’egida della 
quale è diventato uno degli 
autori e disegnatori più ama-
ti del mondo tra gli anni ’80 e 
il 2000. «Il sistema Disney ha 
distrutto la mia passione per 
la narrativa a fumetti. Non mi 
sono mai pentito di aver smes-
so». Così l’autore ha risposto 
a chi gli ha chiesto se tornerà 
mai a lavoro su Zio Paperone. 
«Sono cresciuto col bisogno di 
fare storie, di raccontarle a me 
stesso. In Europa – suo padre 
e suo nonno erano veneziani 
– si è realizzato il mio sogno. 
Mi avevano chiesto di usare i 
personaggi di Carl Barks e l’ho 
fatto per 20 anni. Avrei smes-
so prima se non fosse stato 
per l’amore che i fan europei 
avevano e hanno ancora per 
le mie storie. Sono venuto qui 
solo per loro». E i fan europei 
non lo hanno deluso. Sotto 
il diluvio, oltre 300 persone 
erano in fila allo stand Pani-
ni, nell’ultima ora di apertura 

della manifestazione, per una 
foto e per un autografo su uno 
dei suoi volumi. «In America 
non partecipo più alle conven-
tions, dal mio stand - ammette 
amaramente - passa una per-
sona ogni 15 minuti e solo una 
decina di persone al giorno mi 
riconoscono. Disney ha ucciso 
i fumetti classici. In America 
non vengono più distribuiti. In 
Europa quel pubblico è ancora 
vivo e, pur di vendere, stava-
no iniziando a mettere il mio 
nome su tutta la paccottiglia 
che riuscivano a produrre».
Tredici anni fa ha dovuto, per 
questo motivo, mettere un 
copyright sul suo nome per 
poter mettere un freno all’uso 
improprio che la compagnia 
ne stava facendo. «Quelli che 
credono che io sia un milio-
nario non potrebbero essere 
più in errore. Nonostante il 
copyright – continua – i miei 
guadagni sono molto risica-
ti, ad ogni rinegoziazione dei 
diritti, si chiude sempre più al 
ribasso, ed è così che in Russia 
hanno venduto una collection 
dei miei volumi a 30 euro cia-
scuno e io ne ho guadagnati, 
in totale, solo 1000». 
Don Rosa, a vederlo, sembra la 
trasposizione reale di Zio Pa-
perone, un personaggio di cui 
ha cercato di mettere in risal-
to la bontà e non l'avarizia. A 
Lucca Panini ha portato un po’ 
di quella “paccottiglia” di cui 
si parlava. «Ho visto un por-
tfolio dal titolo The Art of Don 
Rosa e quello stupido calen-
dario con la mia firma sopra. 
Questo è ciò che Disney ha 
fatto delle mie storie e di quel-
le di Carl Barks». Dopo un at-
timo di terrore tra chi aveva in 
mano proprio quel portfolio e 
quel calendario, il congedo da 
gentiluomo: «Perdonatemi, so 
che volete che firmi i vostri vo-
lumi, ma per rispetto di quelle 
persone in fila sotto la pioggia, 
chiedo a voi della stampa di 
venire a mettervi in coda. Ri-
marrò tutto il tempo necessa-
rio, ma prima viene chi mi sta 
aspettando». 
Don Rosa è questo, uno Zio 
Paperone un po’ scontroso 
fuori ma dall’animo gentile. 
Uno scrittore e disegnatore 
come i Paperi non ne avran-
no più, e una delle peggiori 
macchie di Disney che sì, ha 
incarnato il Paperone-Scrooge, 
privandosi e privandoci delle 
storie di Don.

U
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Otto francobolli per Donald Duck
L'anti-eroe dei fumetti compie 85 anni

l 9 giugno 1934 nelle sale ci-
nematografiche dell’America 
dell’immediato post proibi-

zionismo, United Artists, una di-
visione della ben più famosa Me-
tro-Goldwyn-Mayer, lanciò una 
serie di cortometraggi animati 
chiamati Silly Symphonies, Sinfo-
nie Allegre di cui uno di questi fu 
diretto da Wilfred Jackson. 
Si chiamava The Wise Little Hen, 
in Italia La gallinella saggia, 8 mi-
seri minuti nei quali una gallina 
alla ricerca di qualcuno che la 
aiuti a piantare il suo mais. I suoi 
due vicini, molto pigri e svoglia-
ti, non la aiutano facendo finta di 
star male per poi guarire miraco-
losamente quando serviva aiuto 
a mangiare i piatti cucinati dalla 
vicina con quello stesso mais. 
Uno dei due vicini era un papero 
vestito di una blusa da marina-
retto con tanto di berretto. È l’e-
sordio assoluto di Donald Duck, 
in Italia Paolino Paperino, prima 
al cinema e poi nei fumetti, nello 
stesso anno. Sono passati 85 anni 
da allora e Paperino è diventato 
uno dei personaggi più conosciu-
ti in assoluto nel mondo, l’anti-e-
roe per eccellenza che, sin dai 
suoi esordi, rappresenta l’incar-
nazione dell’uomo medio, pieno 
di frustrazioni e nevrosi ma dal 
cuore grande. 
Al Lucca Comics & Games, vero e 
proprio tempio del fumetto, non 
potevano mancare le celebrazio-
ni del compleanno di un perso-
naggio così importante, anche 
considerando quanto i disegna-
tori italiani hanno contribuito 
alle sue storie. Due in particolare 
gli eventi dedicati al papero più 
famoso del mondo, la mostra Pa-
perino siamo noi e la realizzazio-
ne, presentazione e annullo po-
stale, del francobollo da record, 
disegnato dal disegnatore Gior-

gio Cavazzano. 
La mostra, curata da Gianni Bono, 
storico del fumetto italiano, che è 
stata allestita all’interno delle sale 
del Mercato del Carmine nel cuo-
re della città di Lucca, ha celebrato 
anche Paperinik, l’alter-ego supe-
reroistico di Paperino, attraverso 
rivisitazioni di dipinti storici in sal-
sa Disney, l’esposizione di fumetti 
di ogni epoca, un'area bambini 
dove colorare disegni dei paperi e, 
soprattutto, un gioco in realtà vir-
tuale dove, muniti di Oculus Rift, 
un visore molto avanzato per la re-
altà virtuale, grandi e piccini pote-
vano partecipare ad un bellissimo 
gioco in cui lo scopo era trovare la 
torta di compleanno di Paperino 
nascosta da Qui, Quo e Qua.
Il vero evento a tema Donald Duck 
per il Lucca Comics & Games, però, 
è stato quello più filatelico. Poste 
Italiane, con la collaborazione di 
Walt Disney Company Italia e del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, ha emesso otto francobolli 
disegnati dal Maestro Giorgio Ca-
vazzano, uno dei più importanti 
autori italiani delle storie di To-
polino e Paperino. Gli 8 pezzi raf-
figurano, oltre che il festeggiato, 
Zio Paperone, Nonna Papera, Qui, 
Quo e Qua, Paperina, Archimede 
Pitagorico, Gastone, Paperinik e la 
mitica auto 313. Poi il francobollo 
da record, un bollo di circa quat-
tro metri quadrati (in foto) con 
Paperino alla guida della 313 con 
lo stivale italiano sullo sfondo, re-
alizzato in 6 esemplari dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. Un 
record vero, tanto da rendere que-
sta rarità filatelica degna di entrare 
nel libro dei Guinness dei Primati. 
Un modo decisamente coreogra-
fico di festeggiare il compleanno 
di un beniamino di tutti noi. Buon 
compleanno Paperino!

(f.g.)

I
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Bellini, noi non ci arrendiamo
Valentina Ersilia Matrascia

Cultura Il segretario della CGIL Catania, Giacomo Rota: «La struttura è in una condizione di emergenza costante»

iva il Bellini, che il 
Bellini viva. Nono-
stante il game over 

lanciato con un grande 
striscione e un enorme car-
tello con la scritta Vendesi 
a caratteri cubitali apposto 
sulla facciata neobarocca, 
qualche spiraglio per le 
sorti del Teatro Massimo 
Vincenzo Bellini di Catania 
sembra esserci. Ai 13 milio-
ni e 400mila euro l’anno di 
fondi dalla Regione, frutto 
dell’accordo raggiunto con 
il governatore Nello Mu-
sumeci, se ne dovrebbero 
aggiungere altri cinquanta 
mila euro dal Comune di 
Catania, come annunciato 
dal primo cittadino del ca-
poluogo etneo, Salvo Po-
gliese. L’importo dovrebbe 
provenire dall’introito nel-
le casse dell’amministra-
zione comunale della tassa 
di soggiorno per la promo-
zione degli eventi. La Città 
metropolitana, invece, in-
terverrà con 350 mila euro.

Le vicende dello storico 
teatro catanese, che Benia-
mino Gigli chiamava “la 
bomboniera”, hanno fatto 
negli ultimi mesi il giro del 
mondo. Messaggi di soli-
darietà ed affetto da tutto il 
mondo della cultura e dello 
spettacolo sono arrivati al 
foyer etneo. Dalle orchestre 
e dai cori della Scala di Mi-
lano al San Carlo di Napo-
li, dalla Fenice di Venezia 
all’Accademia nazionale di 
Santa Cecilia e al Regio di 
Torino passando per il Pe-
truzzelli di Bari. Tutti a so-
stegno dell’ente lirico, per 
l’ennesima volta, in stato di 

Sotto al titolo:
Una manife-
stazione di 
protesta per 
salvare il tea-
tro dalla crisi

emergenza e a rischio chiu-
sura. 

A metterlo in pericolo, 
l’impossibilità di una pro-
grammazione del palinse-
sto a causa della carenza di 
fondi destinati all’ente liri-
co dalla Regione Siciliana 
che per la struttura rappre-
senta, oltre allo sbiglietta-

mento e agli abbonamenti, 
l’unico introito essendo un 
teatro regionale. L’obbligo 
della triennalità del bilan-
cio, che dovrebbe facilitare 
la programmazione dell’of-
ferta, ne rende difficile la 
gestione a causa della pro-
gressiva diminuzione dei 
fondi che la Regione Sicilia 
destina al Bellini: 11milioni 
e 600 mila euro per il 2019, 
8 milioni per il 2020 e zero 
per il 2021. Piano trien-
nale che porterebbe nel 
2020 alla chiusura ma che 

già da ora non lo mette in 
condizione di scritturare 
gli artisti. A ciò, secondo la 
denuncia delle maestranze 
teatrali, si aggiunge il cro-
nico ritardo con cui la Re-
gione salda quanto dovuto, 
con conseguenti decreti in-
giuntivi da parte degli arti-
sti scritturati che attendono 
di essere pagati. 

Il teatro è da mesi in eser-
cizio provvisorio tanto che 
i concerti e gli eventi in ca-
lendario per il mese di otto-
bre sono saltati così come, 
qualora non dovessero 
arrivare i fondi promessi, 
i contratti per la stagione 
2020.

«Negli ultimi anni i fon-
di da parte della Regione, 
qualunque fosse il colore 
politico della giunta, sono 
andati diminuendo sem-
pre di più», spiega Loretta 
Nicolosi, artista del coro 
e segretaria SLC-CGIL. «È 
molto più facile – continua 
- prendere voti finanziando 
sagre di paese che portan-
do in scena un’opera in un 
teatro. Un popolo ignoran-

te, del resto, è molto più 
facile da gestire rispetto a 
un popolo con una sua te-
sta e una sua cultura Allora 
perché non tagliare sempre 
di più i fondi destinati alla 
cultura?». 

«Tutto questo non fa 
bene al teatro perché lo fa 
vivere in una condizione 
di non pianificazione e di 
emergenza costante», le fa 
eco Giacomo Rota, segre-
tario generale della CGIL 
Catania. «Parliamo - spie-
ga - del teatro con l’acusti-
ca migliore del mondo che 
vanta maestranze, coristi 
e professori di orchestra 
di altissimo livello che re-
alizzano messe in sce-
na di livello altissimo ma 
paghiamo l’incapacità di 
programmazione della Re-
gione Siciliana che lo tratta 
come una favola di paese. 
Chiediamo al presidente 
della Regione, all’assem-
blea regionale e al sindaco 
di Catania di chiudere l’e-
mergenza e lavorare sulla 
programmazione, consen-
tendo al teatro di vivere. 
Il teatro Bellini è l’anima 
stessa della città. I catanesi 
sono affezionatissimi al te-
atro e Vincenzo Bellini è il 
catanese più illustre». 

L’appello del Bellini, che 
lo scorso 15 novembre ha 
ospitato un Consiglio co-
munale straordinario, si è 
rivolto anche al presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che il 21 no-
vembre è stato in vista a 
Catania. 

Con queste problema-
tiche dovrà fare i conti il 
neo-nominato sovrinten-
dente Giovanni Cultrera.

Il Bellini è a rischio per 
l'impossibilità di pro-
grammare il palinsesto

V

Sopra al titolo: 
Il teatro Mas-
simo Vincen-
zo Bellini di 
Catania

A Natale 
volare
costa caro

 “Natale con i tuoi” 
dice il detto popolare 
ma non sempre, per 
chi si trova lontano da 
casa, è facile tornare. 
Quanto meno economi-
co. Volare da Milano o 
da Torino verso Sicilia 
o Sardegna (e vicever-
sa), infatti, nel periodo 
delle feste natalizie 
arriva a costare tra i 400 
e gli 800 euro. Sarebbe 
quasi più conveniente 
andare a New York o 
in Cina. Tra le cause 
di questo ‘caro-voli’, la 
cancellazione, da parte 
di Vueling, dalle rotte 
fra Fiumicino e la Sicilia 
e lo stato di difficoltà di 
Ryanair dopo il blocco 
del Boeing 737 Max. Il 
viceministro delle In-
frastrutture e Trasporti, 
Giancarlo Cancelleri, 
ha lanciato la proposta 
di tariffe sociali con 
uno sconto dal 30% al 
50% dal 2020 a favore 
di lavoratori, studenti e 
disabili residenti in Sici-
lia e domiciliati al Nord 
sulle tratte da Milano e 
Roma verso Catania e 
Palermo. Tra gli obiet-
tivi anche la continuità 
territoriale che rende-
rebbe Sardegna e Sicilia 
meno isolate.  (v.e.m.)

Un tool 
per cantare
i Queen

Sai cantare come 
Freddie Mercury? Per 
saperlo basta provare 
il nuovo tool di Google 
per la Mercury Phoenix 
Trust, disponibile su An-
droid, iOS e desktop, dal 
nome “Freddie Meter”. 
Lo strumento permet-
te di calcolare la somi-
glianza della voce degli 
utenti con quella del 
noto cantante dei Que-
en analizzando timbro, 
melodia e intonazione 
con un punteggio da 0 a 
100. 

Nato in occasione del 
44° anniversario della 
prima performance live 
di Bohemian Rhapsody, 
ha uno scopo benefico. 
L’applicazione, infatti, 
permetterà di raccoglie-
re, attraverso la piatta-
forma, donazioni in fa-
vore della onlus contro 
l’Aids Mercury Phoenix 
Trust, fondata, dopo la 
scomparsa del cantante. 
(v.e.m.)

Il teatro etneo è in crisi, ma la Regione e il Comune hanno promesso più fondi



Euro 2020,
La "giovine Italia"
fa sognare tutti

U
Francesco Gucci
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Sport Solida e prolifica: così la Nazionale di Mancini

n’Italia a punteggio pie-
no alla fine del girone 
di qualificazione di un 

campionato europeo non si era 
mai vista. Il “miracolo Manci-
ni”, come alcuni lo hanno già 
ribattezzato, è ormai già realtà. 
Il 9 a 1 rifilato alla modesta (ma 
nemmeno troppo) Armenia lu-
nedì sera al Renzo Barbera di 
Palermo ha chiuso con il bot-
to un girone dominato. Dieci 
vittorie in dieci partite con 37 
gol fatti e 4 subiti, solo il Belgio 
ha fatto meglio chiudendo a 
30 punti, 40 gol fatti e 3 subiti. 
La “giovine Italia” di Roberto 
Mancini ha fatto della solidità 
difensiva la sua arma migliore 
ma, incredibilmente, ha inter-
rotto la tendenza storica della 
nostra nazionale di sterilità of-
fensiva. L'ingrediente speciale 
della ricetta del ct è stato, in 
questi mesi, il coraggio. Rober-
to Mancini ha avuto il merito 
di osare. Con la generazione 
dei post mondiale 2006 al tra-
monto, il Mancio ha deciso di 
lanciare nella mischia quei gio-
vani che hanno sempre stenta-
to a indossare l’azzurro. Uno su 
tutti Nicolò Zaniolo, un ragazzo 
che ha esordito prima in nazio-
nale che in campionato e che 
è stato, in queste qualificazio-
ni, un assoluto punto fermo. A 
ringalluzzire il morale di Man-
cini e dei suoi, da pochi giorni, 
anche la presenza di un nuovo 
elemento dello staff tecnico. 
Un “ritorno” in nazionale mol-
to gradito. Parliamo di quello di 

Gianluca Vialli, nuovo capo de-
legazione della nazionale che 
torna, anche se non sul prato, a 
fare coppia col suo partner d’at-
tacco preferito. 
I “gemelli del gol” Vialli e Man-
cini dopo aver conquistato in-
sieme, alla Sampdoria, quel 
mitico scudetto della stagione 
1990-91 e dopo aver combat-
tuto in campo nel mondiale 
italiano delle notti magiche si 
ritrovano ancora una volta, un 
po’ più "vecchi", a provare l’as-
salto ad una coppa che manca 
all’Italia dal 1968.
Un momento molto felice quel-
lo degli azzurri, che abbraccia-
no il nuovo capo delegazione 
alle prese, quest’anno, con la 
sua battaglia più dura. Appare 
emaciato e dimagrito Gianluca 
Vialli, un uomo statuario piega-
to dalla malattia. «Sto bene – ha 
raccontato alla sua presenta-
zione – ma non so come finirà». 
Il Michelangelo della Cappella 
Sistina, come, con il solito sti-
le, lo soprannominò Gianni 
Agnelli ai tempi della Juventus, 
sta combattendo un tumore al 
pancreas, ma non ha certo per-
so la voglia di vincere. «È un 
onore – racconta – prendere il 
posto di Gigi Riva. Con Rober-
to, in nazionale, abbiamo colle-
zionato solo due terzi posti, agli 
europei del 1988 e ai mondiali 
del ’90, dobbiamo migliorare 
questi risultati».
Gli azzurri vengono da anni 
davvero bui e, con la mancata 
qualificazione al mondiale di 

ranno i sorteggi dei gruppi. 
L'Italia sa già che sarà la testa 
di serie per il Gruppo A, dato 
che l'UEFA sta cercando di far 
giocare, il più possibile, le na-
zionali in casa (riducendo le 
possibilità di sorteggio con 
conseguenti altre polemiche). 
Ci sono, in questo modo, molte 
possibilità che l'urna sia ma-
levola. Il rischio più grande è 
rappresentato in seconda fa-
scia dai campioni del mondo in 
carica della Francia e in terza 
fascia dal Portogallo di Cristia-
no Ronaldo. La migliore delle 
ipotesi prevede invece Svizzera 
e Polonia, più una quarta squa-
dra che verrà fuori dai prossimi 
spareggi. 
Che si giochi a Roma, a Baku, 
a Londra o a San Pietroburgo, 
però, i ragazzi terribili dei ge-
melli del gol vogliono tornare 
a stupire. Obiettivo, la finale di 
Wembley.

un anno fa, è stato toccato dav-
vero il fondo. Oggi tornano a far 
sperare i tifosi italiani che, con 
un Immobile mai così in forma 
e tantissimi giovani esordienti 
di talento, sognano gia capitan 
Chiellini alzare nel cielo di Lon-
dra, come Facchetti a Roma più 
di 50 anni fa, la coppa europea. 
Quello della prossima estate 
sarà il primo Europeo itinerante. 
Non sarà organizzato da uno (o 
due) Paesi ospitanti, come sem-
pre successo in passato, ma ver-
rà giocato in 12 città diverse in 
altrettante nazioni. La decisione 
dell’UEFA, il massimo organo 
calcistico europeo, per quanto 
condivisibile da un punto di vista 
dell’equa divisione dello spetta-
colo, è stata molto contestata da 
alcune federazioni nazionali a 
causa delle lunghe trasferte che 
alcune selezioni dovranno sob-
barcarsi. 
Il prossimo 30 novembre ci sa-

In alto:
La Nazionale 
italiana festeggia 
sotto la curva la 
vittoria per 9-1 
sull'Armenia

In basso: 
Roberto Mancini, 
allenatore 
dell'Italia


