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interviste
Giulietto Chiesa su Putin: “Lui unico argine a dittatura Lgbt e globalisti”

Sta facendo molto discutere l’intervista che il presidente russo Vladimir Putin 

ha rilasciato al Financial Times attraverso la quale ha suonato il de profundis 

all’ideologia liberale, definendola obsoleta e superata dalla storia. Una critica 

al liberalismo forte e radicale che ha subito fatto scattare la reazione indignata 

dell’Unione Europea. Lo Speciale ne ha parlato con il direttore di Pandora Tv 

Giulietto Chiesa, che la Russia la conosce bene avendo per anni ricoperto il 

ruolo dell’inviato a Mosca per importanti testate giornalistiche, ha seguito la 

transizione dall’Unione Sovietica alla fase post comunista e soprattutto conosce 

molto bene Putin e le sue strategie.

Putin sostiene che il liberalismo è fallito come ideologia. Condivide? E se si 

perchè?

“Credo che l’intervista sia molto più importante che non una disputa ideologica. 

Putin ha cambiato terreno. Prima parlava come capo della Russia. Questa volta 

ha parlato come leader politico dei popoli. I quali, sempre più evidentemente, 

si rivoltano — sia politicamente non votando più per i partiti tradizionali, sia 

combattendo con le manifestazioni nelle piazze — contro le élites che si 

considerano progressiste e democratiche che difendono le prerogative delle 

minoranze. Dunque Putin parla al mondo: ai popoli europei e perfino al popolo 

americano. Condivido il senso di questa svolta. Che è politica più che ideologica. 

Il liberalismo odierno non ha più molto a che vedere con quello delle origini. 

Che era anch’esso una ideologia in senso marxiano, cioè come falsa coscienza. 

Con cui la classe dominante spiega alle classi subalterne il proprio dominio 

e lo raffigura come giusto, eterno, immutabile. Con la sua ideologia essa si 

rassicura e esercita quella che Gramsci definì come egemonia. Come tale, oggi, il 

liberalismo sta perdendo proprio il suo scopo: cioè perde egemonia”.

Condivide l’analisi di Putin che attribuisce il fallimento della democrazia liberale 

alla politica delle porte aperte di Angela Merkel e all’affermazione dei diritti Lgbt 

e pro gender?

“Il fallimento dell’ideologia liberale è molto più profondo e strutturale di una 

polemica con la Merkel. La risposta di Putin è un’alternativa morale. Ciò che 

caratterizza il liberalismo contemporaneo, che è anche globalità, è massificatore, 

manipolatore, totalitario in tutte le sue espressioni fondamentali. Esso porta 

a sventolare la trasformazione dei doveri in capricci della minoranza che 

diventano leggi universali. Appunto in questo consiste la manipolazione. Ciò 

che accade è che questa sopraffazione delle minoranze pseudo-progressiste, 

contro i popoli e le loro radici, sta producendo una rivolta. Certo graduale, ma 

sempre una rivolta. Le bandiere LGBT e della teoria gender, anche se sventolate 

da tutti i media, sono estranee alle grandi masse. Putin si colloca dalla parte dei 

popoli, contro le minoranze radicali. Punta lo sguardo sulle ‘correnti profonde 

della storia’, sulla base della grande lezione di Fernand Braudel. Nello stesso 

tempo Putin diventa il teorico della ‘conservazione’ delle tradizioni, delle lingue, 

delle storie. Cioè della pluralità di esperienze popolari e della loro irriducibiità 

storica a ogni omologazione forzata. Dietro il liberalismo attuale c’è il potere dei 

ricchi che diventano sempre più ricchi e sempre più insofferenti a ogni regola”.

Il presidente russo elogia il modello Trump sull’immigrazione come alternativa 

al modello Merkel? Cosa c’è dietro questa mossa?

“Putin lascia capire che è meglio Trump che l’élite uscente di questa Europa 

ormai moribonda. Opera così una chiara svolta: la leadership europea è alleata 

con il liberalismo totalitario, anzi lo interpreta. L’America portata alla luce da 

Trump finirà per essere più ‘popolare’ di quanto non fosse quella dei liberali 

americani: da Clinton a Obama. E, in quanto popolare, più adattabile a un 

accordo multipolare. Meno imperiale. Cioè alla fine meno guerrafondaia”.

Se il modello liberale è fallito e quello comunista non esiste più, quale è oggi il 

modello davvero vincente? Quello sovranista e populista?

“Il modello nuovo ancora non c’è. Ma dovrebbe essere quello di un sistema 

internazionale che torni alle regole. Dove gli Stati, cioè i popoli, esercitano le 

loro prerogative, i loro diritti, sulla base di accordi. Questo sistema è stato già 

in gran parte lesionato dal liberalismo e dal liberismo. Ma può tornare in voga 

grazie al bilanciamento strategico nuovo che parte dall’Asia. Cina, Russia, India”.

Come giudica il caos in Europa sulle nomine? Come mai stavolta è stato cosi 

difficile trovare la quadra?

“Il caos sulle nomine è il corrispettivo della crisi ideale di questa Unione Europea. 

La vecchia maggioranza popolari/socialdemocratici è lesionata ma cerca di 

mantenere in funzione i vecchi rapporti di forza. Che però non sono più in 

grado di ricomporre la vecchia leadership. Questi residuati non riusciranno a 

ricomporre il mosaico del loro potere e sono destinati a subire gravi e ulteriori 

sconfitte. Il rischio del panico generalizzato è evidente”.

di Americo Mascarucci
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interviste
Putin contro il liberalismo, parla Sgarbi: “I veri liberali oggi? Lui, 
Trump e Salvini”

«L’approccio liberale è obsoleto ed è entrato in conflitto con gli interessi della maggior parte delle persone». A parlare, in una storica intervista al Financial Times, è il 

presidente russo Vladimir Putin. Secondo Putin, la fine delle politiche liberiste è coincisa con l’ascesa di politici come Donald Trump negli Usa o con la vittoria del “leave” 

al referendum sulla Brexit. «I liberali – dice – non possono più permettersi di dettare le regole come hanno fatto negli ultimi decenni». E il motivo è semplice: «L’ideologia 

liberale non è più di moda perché la maggior parte delle persone si è rivoltata contro l’immigrazione, contro l’apertura dei confini e il multiculturalismo». Lo Speciale ne 

ha parlato con Vittorio Sgarbi, parlamentare e sindaco di Sutri, che liberale lo è sempre stato.

Putin al Financial Times ha detto che il liberalismo è obsoleto, che la democrazia liberale ha spento la sua funzione ideologica ed esaurito il suo scopo. Condivide?

“E’ un dato di fatto che nel corso degli anni il liberalismo è stato caratterizzato da molteplici contraddizioni, al punto che tutti ad un certo punto si sono definiti liberali, da 

destra a sinistra. Ciò premesso, quale sarebbe l’alternativa proposta da Putin?”

Il capo del Cremlino sostiene che oggi il modello vincente è quello di Trump che chiude le frontiere e non quello di Angela Merkel basato sulla politica delle porte aperte. 

E’ così?

“Vede, penso che qui Putin cada in contraddizione, perché credo non ci sia oggi liberale, più liberale di Trump”.

Perchè?

“Perché il presidente Usa esprime l’idea di un presidenzialismo forte. Ed in questo Trump manifesta la massima espressione del liberalismo. Il vero liberale è presidenzialista, 

non è parlamentarista come in Italia”.

Secondo il presidente russo, il fallimento della democrazia liberale si evincerebbe soprattutto nella politica migratoria e nel fatto che i popoli si starebbero ribellando tutti 

al migrazionismo e alla globalizzazione. E’ d’accordo?

“In un certo senso sì, anche se poi per Putin l’immigrazione non è certamente un problema, visto che non c’è nessuno che vuole andare in Russia. E’ evidente come 

nell’indicare Trump come modello alternativo alla Merkel, lui faccia una scelta di campo, schierandosi chiaramente dalla parte del liberalismo forte alla Trump, contro il 

debole e fallimentare liberalismo europeista”.

Ma Putin a lei piace?

“Sì, come mi piace Trump, perché amo i leader forti e decisionisti che possono anche sbagliare e commettere grandi errori, ma hanno il coraggio di assumersi la piena 

responsabilità di ciò che fanno in prima persona. Per questo sono amati dal popolo che li vota, indipendentemente dal fatto che agiscano sulla base di una loro posizione 

egemonica. Putin piace per quello che fa. Se in Siria l’Isis è stato sconfitto è grazie a lui, al suo decisionismo, non certo all”Europa che ha sempre avuto sulla Siria mille e 

diverse posizioni”.

Il presidente russo ha poi criticato l’ideologia liberale anche in relazione alle politiche Lgbt. Ha detto: “Vogliamo che ognuno sia felice, ma non possiamo far passare in 

secondo piano i valori della famiglia che sono alla base della società”. Su questo cosa ha da dire?
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interviste
“Che ha pienamente ragione. Nessuno mette in dubbio il diritto dei gay di amarsi e vivere felici, ma i gay pride sono una caricatura dell’omosessualità, una falsa 

rappresentazione della realtà. Se oggi si facesse un referendum in Italia state certi che la maggioranza direbbe no ai gay pride, ma non perché odiano gli omosessuali 

o perché sono diventati tutti omofobi e razzisti, ma perché sono stufi di assistere a grottesche manifestazioni di ostentazione della propria condizione sessuale. Il vero 

liberale oggi è quello che si batte per la famiglia naturale, ossia per ciò che è ritenuto politicamente scorretto”.

Trump dunque secondo lei è un vero liberale. Lo è anche Salvini per caso?

“Mi pare lo abbia dimostrato con i fatti”.

Ossia?

“Quando al Salone del Libro di Torino, di fronte all’esclusione della casa editrice che aveva pubblicato il suo libro, ha mantenuto un atteggiamento liberale, contrapposto 

a quello anti democratico di chi ha praticato una censura. Mai vista una cosa del genere. Un Salone guidato da pseudo liberali ha escluso, non un libro inneggiante Adolf 

Hitler o Benito Mussolini, ma uno contenente l’intervista di una giornalista al Ministro dell’Interno, buttando fuori un editore che aveva tutto il diritto di partecipare. Si è 

di fatto impedito a tante persone di poter acquistare un libro e questo è stato un comportamente totalmente antiliberale. Il vero liberale è stato Salvini che ha accettato 

e subito una decisione a lui ostile senza reagire e muovere un dito. “.

Il presidente del Consiglio d’Europa Donald Tusk ha risposto a Putin dicendo che chi critica la democrazia liberale in realtà sarebbe nemico dello stato di diritto e dei diritti 

umani. Come risponde?

“Che dice un’assurdità, perché proprio quelli che la pensano come Tusk e pretendono di detenere il monopolio della libertà, si rendono poi responsabili di comportamenti 

illiberali come quello andato in scena a Torino in occasione del Salone del Libro. In nome della democrazia liberale si mette il bavaglio a chi ha il torto di pensarla 

diversamente. Con il paradosso di far emergere il vero liberale, che come detto in quella vicenda è stato Salvini”.

di Americo Mascarucci
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interviste
Ue, Fusaro: “Finita illusione di cambiare l’Europa. Tra Carola 
e Putin…”

Alla presidenza della Commissione europea andrà la ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen, della Cdu. Alla guida della Bce la francese Christine Lagarde, 

attuale direttrice del Fondo monetario internazionale. Alla presidenza del Consiglio, il premier liberale uscente Charles Michel. Lo spagnolo Joseph Borrell sarà invece Alto 

rappresentante per la politica estera al posto di Federica Mogherini. Il socialista Frans Timmermans e la liberale Margrethe Vestager saranno invece i vicepresidenti vicari 

della Commissione Questo lo schema di accordo raggiunto in Europa fra i gruppi maggioritari dell’Europarlamento e che ieri ha già portato all’elezione dell’italiano Davide 

Sassoli, esponente del Partito Democratico e dunque socialista, alla presidenza dell’assise di Strasburgo. A questo punto c’è ancora la possibilità di cambiare l’Europa da 

dentro? Lo Speciale lo ha chiesto al filosofo Diego Fusaro.

Sembra raggiunto un accordo per ciò che riguarda le nomine in Europa. Svanito il sogno dei sovranisti di poter cambiare la UE dall’interno?

“Quello che temevamo si sta realizzando. C’è in atto una riconversione, un riallineamento al dogma liberista del cosmopolitismo di tipo americano basato su liberalizzazioni 

integrali, privatizzazione totale, centralità assoluta di Bruxelles con completo svuotamento delle sovranità nazionali. Tutti i partiti che sembravano all’opposizione e facevano 

campagna elettorale per uscire dall’euro, alla fine si sono piegati come nella conclusione del romanzo ‘1984’ di Orwell e si sono ridotti ad amare il ‘grande fratello’”.

Chi ha vinto e chi ha perso?

“Premesso che tutto è in movimento e non c’è nulla di definitivo, al momento stanno vincendo gli alfieri del politicamente corretto in salsa europea, i signori liquido 

finanziari del capitale. Questo mi sembra evidente. L’Unione Europea è un loro progetto, è l’unione delle classi dominanti contro le classi lavoratrici. Quindi direi che stanno 

vincendo su tutta la linea. ma se tutto è tremendo nulla è irrimediabile come avrebbe detto Franco Fortini”.

Intanto dalla Russia con una intervista al Financial Times, il presidente Putin ha dichiarato morto il liberalismo che a suo giudizio avrebbe fallito completamente la sua 

missione perdendo la fiducia dei popoli per le sue politiche pro immigrazione e pro gender. Condivide?

“Putin ha dichiarato morto il liberalismo, ma al tempo stesso ha elogiato Trump che a sua volta ha detto che l’America non sarà mai socialista. Sarebbe quindi curioso capire 

verso quale modello si sta puntando. Se non c’è più il liberalismo e non c’è più il socialismo in che direzione si sta andando? Al di là di ciò che pensano Putin e Trump io 

sono per un sovranismo internazionalista formato da Stati sovrani, nazionali, socialisti e democratici capaci di cooperare fra loro. Quindi l’opposto sia del nazionalismo che 

del cosmopolitismo liberista. Non so se questa sia anche l’idea di Putin, ma meno male che c’è oggi almeno lui a fare da opposizione all’avanzata di questo cosmopolitismo 

liberista”.

Carola Rackete è tornata libera su disposizione del Gip di Agrigento che in pratica ha smontato il Decreto sicurezza del governo. E’ una sconfitta per Salvini o per il leader 

della Lega sarà nuova acqua al suo mulino?

“Carola libera rappresenta la vittoria del patronato cosmopolita. Non c’era dubbio che l’avrebbe fatta franca, visto che è sostenuta da quelle che io definisco le brigate fucsia 

delle sinistre, che sono antifasciste in assenza di fascismo per poter essere ultracapitaliste in presenza del capitalismo. Siamo di fronte a mio giudizio a vere e proprie armi 

di immigrazione di massa; tramite le varie Carola il patronato cosmopolita ha la possibilità di destabilizzare gli stati sovrani, abbassare i costi della forza lavoro sfruttando i 

migranti, terzomondizzare l’Europa privandola delle democrazie, dei diritti sociali. Così vince su tutta la linea. Il mondo di Carola rappresenta un ribellismo anarcoide che è 

appunto la versione fucsia della deregulation dei mercati da cui traggono beneficio soltanto i signori del capitale”.

di Americo Mascarucci 



7

Sono sbarcati i migranti della nave Alex della ong Mediterranea ormeggiata nel porto di Lampedusa. La barca a vela era arrivata in porto scortata da un gommone della 

Guardia costiera e una motovedetta della Guardia di Finanza. Alex aveva dichiarato “lo stato di necessità ” a bordo e deciso di forzare il blocco imposto dal ministro dell’Interno 

Matteo Salvini. Il capitano sarebbe ora indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il veliero sarebbe stato posto sotto sequestro.  Per Matteo Salvini 

ormai l’Italia sarebbe in presenza di veri e propri “atti di guerra” contro il governo. Prima la Sea Watch, adesso la Alex. E’ dello stesso avviso anche lo psichiatra, scrittore e 

criminologo forense Alessandro Meluzzi intervistato da Lo Speciale. 

La parola guerra è tornata d’attualità: la evocano le ong parlando degli attacchi del ministro Salvini, ma anche il titolare del Viminale in riferimento ai reiterati tentativi di 

forzare i blocchi delle autorità da parte delle stesse ong. C’è veramente una guerra e chi la sta facendo?

“Mi sembra ormai ovvia l’esistenza di un piano preordinato, ostile e rivolto contro la nostra sovranità nazionale. Un piano teso a dimostrare che l’Italia non sarebbe in 

grado di determinare la difesa dei propri confini. Se questo principio dovesse passare, anche grazie al supporto di quella che io definisco la ‘colonna interna’ fatta di partiti, 

organizzazioni statuali, apparati dello Stato più o meno deviati e da una magistratura in parte ideologizzata, ci troveremmo di fronte ad un evento capace di scuotere alla 

radice la sovranità, la legalità e l’esistenza stessa delle frontiere italiane”.

Si cerca insomma di dimostrare che in Italia si può fare quel che si vuole in barba alle leggi?

“Proprio così. Guardi, non voglio citare l’Australia dove queste navi sarebbero state mitragliate e nemmeno gli Stati Uniti d’America, ma restando in Europa è certo che né 

la Germania, né la Francia, né la Svizzera, né la Spagna socialista sarebbero capaci di tollerare una cosa simile. Ma non si tratta di azioni casuali o di tipo umanitario, ma di 

un predeterminato piano politico che ha registi, generali, organizzazioni, strateghi, e che vogliono colpire non soltanto il legittimo governo italiano ma la stessa identità 

dell’Italia”.

Salvini ha vinto le elezioni europee proprio in virtù delle sue politiche anti-immigrazione. C’è dunque anche il tentativo in questo modo di minare la credibilità e il consenso 

del leader della Lega?

“A queste centrali di cui parlavo sopra, non importa nulla degli interessi del popolo italiano e tantomeno di come gli italiani votano. Anzi, a questa Italia maggioritaria si sta 

cercando di togliere ogni illusione circa la possibilità di essere un vero e proprio Stato sovrano europeo”.

Il ministro si è detto pronto ad inasprire le sanzioni a carico delle ong che violeranno i divieti ed entreranno illegalmente nei porti italiani. Pensa questo basterà?

“Bisogna andare oltre e richiamarsi all’articolo 241 del codice penale che parla di attentato alla sicurezza dello Stato e alla sua integrità territoriale. Un reato gravissimo che 

nessun magistrato prima d’ora ha mai applicato. Non si tratta di multe. Se siamo in una situazione ‘di guerra’, e per me lo siamo eccome, è necessario ricorrere alle leggi che 

consentono di prevenire le condizioni stesse della guerra. Anche perché avrà visto come è facile risolvere il problema delle sanzioni. La colonna interna è pronta a mobilitarsi 

per raccogliere soldi. La storia insegna che è sempre esistita in tutti i conflitti una colonna interna pronta a giocare di sponda con le potenze straniere, attentando alla 

sovranità dell’Italia”.

interviste
Vicenda Alex, parla Meluzzi: “E’ una guerra contro 
l’Italia”
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interviste
Come giudica l’atteggiamento dell’Europa?

“Mi pare sia schierata senza se e senza ma al fianco delle ong. O meglio, non l’Europa in quanto tale, ma la maggioranza che la governa. Un’Italia sovrana rischia di 

rappresentare un attentato allo strapotere franco-germanico e a quello bancario finanziario che in questo momento tiene in mano le redini della Ue. La sovranità italiana va 

dunque stroncata anche nell’ambito di una strategia europea. Stiamo rivedendo storie già andate in scena”.

In che senso?

“Nel senso che siamo in presenza di scenari geopolitici che si ripetono. L’Italia è minata nella sua sovranità perché non deve attentare ad una sorta di potere britannico-

massonico e finanziario nel Mediterraneo, non deve limitare lo strapotere francese in quello che ritengono essere un loro protettorato, non deve interferire con il potere 

germanico che dalla guerra di Libia in poi si è andato progressivamente impadronendo della sovranità italiana. E’ il momento che gli italiani risorgano. Io mi trovo a Rimini, 

non so se è il caso di ripetere il proclama di Rimini di Gioacchino Murat, o parlare della grande proletaria di Pascoli che si è mossa: forse serve rievocare la carta del Carnaro 

di D’Annunzio o l’inno all’Italia di Manzoni. Comunque la si pensi, è arrivato il momento che gli italiani tirino fuori il cuore, la mente, ma soprattutto gli attributi”.

Di Americo Mascarucci
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cronaca

E’ legittimo non rispettare, o addirittura trasgredire, leggi che si ritengono ingiuste? Il dilemma ormai da tempo si è posto con grande evidenza in Italia, dopo che il governo 

gialloverde ha approvato il Decreto Sicurezza che ha imposto norme stringenti sull’immigrazione.

Prima la vicenda di Riace con l’ex sindaco Mimmo Lucano che, arrestato nell’ambito di un’inchiesta sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si è difeso sostenendo 

di aver anteposto le ragioni umanitarie alla legge e di aver ‘disobbedito” a regole considerate in contrasto con l’umanità. E naturalmente ha subito trovato tante persone, 

politici, intellettuali, giornalisti, pronti a sostenere le sue ragioni.

Poi negli ultimi giorni la vicenda della Sea Watch 3 con la donna capitano Carola Rackete, che ha sfidato il divieto delle autorità italiane di attraccare a Lampedusa e 

far sbarcare i migranti a bordo, forzando il blocco della Guardia di Finanza e arrivando persino a speronare la motovedetta delle Fiamme Gialle (fortunatamente senza 

conseguenze).

E anche in questo caso ci si è appellati al diritto internazionale e alle ragioni umanitarie. Carola ha trasgredito le leggi italiane, ma a detta dei suoi sostenitori lo avrebbe fatto 

per necessità, perché i 40 migranti a bordo erano stremati e non potevano attendere oltre l’autorizzazione dell’Italia a sbarcare.

E anche qui non sono mancati i sostenitori illustri, fra i parlamentari italiani saliti a bordo della nave, ma anche fra tanti vip e gente comune che addirittura si è mobilitata 

per raccogliere fondi da destinare alle spese processuali che Carola dovrà affrontare, e per aiutarla a pagare le sanzioni che lo Stato italiano dovesse comminarle per il suo 

gesto assolutamente illegale.

E qui entra in gioco il concetto di legalità. Le leggi devono sempre essere rispettate? La legalità è sacra?

Facile rispondere di no, che in certi casi la disobbedienza è quasi un dovere morale. Il primo pensiero che viene in mente è quello di uno Stato che ad esempio proibisce la 

libertà di stampa e viola i diritti umani con leggi che vanno in questa direzione.

Se una legge mi dice che non posso scrivere ciò che penso senza che prima il mio pensiero sia stato esaminato, valutato e approvato da una commissione centrale e io 

bypasso il divieto pubblicando ugualmente senza autorizzazione, commetto sicuramente un reato per la legislazione di quel Paese, quindi mi pongo al di fuori della legalità. 

Ma è legalità negare la libertà di stampa? Ed era legale ai tempi del fascismo negare agli ebrei i diritti con le leggi razziali? Certo che no, ma quelle leggi erano comunque in 

quel contesto “la legalità” e chi le trasgrediva veniva punito.

Quindi è ovvio che non si possa considerare sacra una legge a prescindere, o possa essere imposto ad un cittadino di rispettarla se va contro la propria coscienza.

Ciò premesso è però necessario tenere bene a mente il contesto da cui scaturiscono le leggi. E l’Italia è un Paese democratico con un sistema istituzionale che non può 

minimamente dare adito ad alcun tipo di dubbio circa la legittimità o costituzionalità delle regole.

Come si possono considerare antidemocratiche leggi esaminate, discusse e approvate da due diversi rami del Parlamento che svolgono le stesse identiche funzioni? E che 

spesso e volentieri hanno equilibri parlamentari molto diversi con maggioranze ampie da una parte e maggioranze di misura dall’altra? Leggi che passano all’esame di vari 

organismi parlamentari e vengono vagliate da tecnici e funzionari che ne attestano la validità e conformità costituzionale? Che poi una volta approvate dal Parlamento 

prima di entrare in vigore passano al vaglio del Capo dello Stato che ha la piena facoltà di rinviarle alle Camere qualora dovesse riscontrare profili di incostituzionalità? E 

che infine, dopo la loro approvazione ed entrata in vigore possono essere sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale che può dichiararle anticostituzionali e dunque 

cassarle?

Sea Watch, perché in Italia “non si può” disobbedire alle regole
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Non a caso il pacchetto sicurezza del Ministro Salvini è stato accompagnato da alcune raccomandazioni del presidente Mattarella. Il quale, pur non avendo rilevato 

profili di incostituzionalità, ha comunque avvertito il bisogno di fornire una propria interpretazione rispetto ad alcuni punti che potevano ingenerare equivoci nella loro 

applicazione sfociando appunto nell’anti-costituzionalità.

In un contesto del genere come si possono definire inumane leggi approvate nell’ambito di un sistema ultra democratico come quello italiano? Che fu proprio pensato e 

adottato dai padri costituenti per mettere al riparo la Repubblica italiana, appena uscita da venti anni di dittatura, da possibili future derive autoritarie?

No, la “disobbedienza” può essere giustificata negli Stati totalitari o in quei Paesi dove la democrazia poggia su principi costituzionali molto deboli, ma non in Italia dove 

si può non condividere una legge, ma non la si può in nessun caso considerare antidemocratica.

In questo caso la disobbedienza altro non è che il tentativo di voler fare “come ci pare” e questo è inaccettabile in uno Stato di diritto dove le leggi vanno rispettate e fatte 

applicare.

Sarà la magistratura ora a giudicare il comportamento di Carola, a stabilire se ha violato le regole e in caso come debba essere punita. Ma far passare il messaggio che sia 

da giustificare perché ha violato regole considerate ingiuste potrebbe costituire un pericoloso precedente.

Perché anche pagare le tasse potrebbe essere considerata un’ingiustizia se troppo alte, o anche fare il biglietto sui mezzi pubblici se il servizio non è considerato efficiente, 

se treni e autobus arrivano in ritardo, sono sporchi e non hanno l’aria condizionata d’estate o i riscaldamenti d’inverno.

Così non si fa che legalizzare l’anarchia, trasformando i regolamenti in semplici pezzi di carta valevoli soltanto se si è d’accordo con chi li ha emanati.

Questa non è democrazia. Perché democrazia è sì libertà, ma anche rispetto delle regole. Perché se la libertà non è regolata dalle leggi, può assumere paradossalmente i 

contorni dell’autoritarismo, ovvero la libertà di fare ciò che si vuole a scapito e a danno degli altri.

di Amerigo Mascarucci
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Ci avevano creduto in tanti all’effettiva possibilità di cambiare l’Europa dall’interno con le elezioni del 26 maggio scorso.

Invece l’unico risultato che si è ottenuto, è stata la fine dell’egemonia politica di popolari e socialisti. I quali, se fino a cinque anni fa si sedevano a tavolino da soli per 

spartirsi poltrone e incarichi permettendosi il lusso di lasciare le briciole agli altri, stavolta hanno dovuto allargare il tavolo e scendere a compromessi con altri attori, i 

liberali dell’Alde, rafforzati soprattutto dall’adesione del presidente francese Macron che per settimane si è messo di traverso ai progetti di Angela Merkel.

La trattativa è stata lunga e difficile, popolari e socialisti hanno dovuto cedere posizioni, ma adesso che la quadratura del cerchio è stata trovata il dato di fatto è che non 

cambierà nulla.

I sovranisti sono fuori dai giochi perché alle urne, pur avendo registrato una consistente avanzata, non hanno però sfondato e soprattutto non sono riusciti ad essere 

determinanti per i futuri destini della Ue. 

Popolari, socialisti e liberali, seppur divisi dal punto di vista politico, sono però sostanzialmente uniti dallo stesso collante europeista e soprattutto dalla volontà di 

emarginare i sovranisti. E il gioco gli è riuscito.

Quindi hanno perso tutti coloro che puntavano a cambiare questa Europa dall’interno, cioè entrando nel gioco delle alleanze.

Ha sicuramente perso Matteo Salvini, illuso dall’idea che i popolari rompessero con i socialisti e insieme ai liberali e ai conservatori potessero dar vita ad un’altra e diversa 

maggioranza puntando anche sul sostegno dei sovranisti.

Un’operazione che si pensava sarebbe stata favorita dai sovranisti del Ppe, Orban e Kurz, nonostante il leader in pectore Weber per l’intera campagna elettorale avesse 

fatto più volte capire che l’obiettivo dei popolari era quello di riconfermare le alleanze storiche.

Ma forse ci si era illusi che l’onda sovranista fosse di gran lunga superiore a quella registrata e che popolari e socialisti perdessero più voti.

Di certo ha perso anche Silvio Berlusconi che ha passato l’intera campagna elettorale a ripetere che lui si sarebbe battuto per impedire una nuova alleanza fra popolari e 

socialisti in favore di nuove maggioranze di centrodestra.

Non soltanto non è riuscito ad impedire il nuovo abbraccio con la sinistra, ma si è ritrovato presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli del Pd, uno che in passato 

non è stato mai molto tenero in giudizi nei confronti dello stesso Berlusconi.

Gli eurodeputati di Forza Italia si sono astenuti, ma sta di fatto che da ieri l’”antiberlusconiano” Sassoli ha preso il posto di Antonio Tajani con il semaforo verde dei popolari 

che a larga maggioranza lo hanno sostenuto insieme a liberali e socialisti.

Nuova Europa e vecchi schemi: sovranisti al palo, svanito il 
sogno rivoluzionario
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Alla fine insomma a vincere è stato soltanto il Pd di Zingaretti che paradossalmente è riuscito ad incassare la prima importante poltrona nella nuova legislatura europea. 

Sconfitti in Italia, vincitori in Europa.

Ora sarà davvero curioso capire cosa potrà accadere nei prossimi cinque anni. Pensare che la politica europea possa restare la stessa degli ultimi cinque anni probabilmente 

è sbagliato, perché come ha dimostrato la partita delle nomine l’asse franco-tedesco, pur restando predominante, ha comunque registrato un rafforzamento di Parigi 

rispetto a Berlino.

I francesi hanno dato il via libera alla Germania per ciò che riguarda la presidenza della Commissione europea stoppando però la candidatura di Weber, ottenendo in 

cambio la presidenza della Banca Centrale europea, ovvero il cuore della politica monetaria. E sul futuro dell’euro le idee di Macron non sono propriamente in linea con 

quelle della Merkel.

Il presidente francese non ha mancato di criticare l’austerità imposta dai tedeschi e dai loro alleati ma sarebbe un errore aspettarsi una rivoluzione. Ci sarà meno rigore 

per ciò che concerne la tenuta dei conti pubblici? Può darsi, ma non c’è comunque da aspettarsi grandi concessioni in materia di flessibilità.

Quel che è certo è che il sdogno dei sovranisti può dirsi ormai del tutto svanito. Incidere sulla politica europea al momento sembra un’utopia, così come la possibilità di 

riscrivere le regole europee o modificare i trattati.

E naturalmente ciò non farà che favorire il riemergere delle posizioni più spiccatamente anti-europeiste e anti euro. Ad iniziare proprio dalla Lega di Salvini dove non sono 

pochi i neo eletti che, in cuor loro, non hanno mai definitivamente archiviato il progetto dell’Italexit.

Forse a determinare la frenata dei sovranisti è stato il timore di apparire troppo anti-Europa? Forse come sostiene qualcuno è stato uno sbaglio mettere da parte la 

battaglia per l’uscita dall’euro? Per il timore di apparire troppo estremisti si è finito con l’apparire troppo moderati?

Ad ogni modo bisognerà attendere altri cinque anni per poter sperare nella rivoluzione. Per il momento la nuova Europa post 26 maggio sembra soltanto una versione 

riveduta e corretta della precedente.

di Fabio Torriero

cronaca
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L’Italia degli anti-italiani, da Schulz al capitano Carola

Diciamolo chiaramente, agli italiani piace un sacco tifare contro l’Italia, specie 

quando c’è di mezzo la politica.

Incredibilmente si è tanto lottato nel Risorgimento per unificare il Paese, poi nei 

fatti l’unità è rimasta per molti aspetti una chimera. E non soltanto per il profondo 

divario che è sempre esistito fra regioni del nord e regioni del sud, fra Settentrione 

produttivo e Meridione accusato di vivere di assistenzialismo (dai tempi della 

famosa Cassa del Mezzogiorno).

Forse il patriottismo lo riscopriamo soltanto quando gioca la Nazionale di calcio e 

solo fino ad un certo punto. Perché se l’allenatore ci sta antipatico, tutto sommato 

una sconfitta ci va pure bene, così possiamo sparare alzo zero e magari farlo pure 

saltare.

Quindi perché scandalizzarsi dei tanti italiani, che sicuramente non votano Lega e 

non hanno in simpatia questo governo, che hanno fatto il tifo per Carola Rackete 

e hanno continuato ad applaudirla e sostenerla anche di fronte a quella manovra 

azzardata che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza mettendo a 

rischio la vita stessa dei militari che erano a bordo. E che ieri sera hanno esultato alla 

notizia della scarcerazione avvenuta su disposizione del Gip di Agrigento.

Il quale, o meglio la quale visto si tratta di una donna, ha in pratica smontato tutto 

l’impianto accusatorio della Procura, avvalorando lo stato di necessità alla base del 

comportamento illegale della capitana. La quale, stando a quanto stabilito dal Gip, 

pare non avesse alternative. Soltanto a Lampedusa la Sea Watch poteva attraccare e 

soltanto qui potevano essere sbarcati i 42 migranti a bordo.

Fra poco forse lo Stato italiano dovrà risarcire Carola, l’equipaggio e i migranti 

costretti a restare in mezzo al mare per giorni a causa del divieto di sbarco delle 

autorità italiane.

Inutile chiedersi cosa sarebbe accaduto se la nave della Ong avesse battuto 

bandiera italiana, fosse stata guidata da un comandante italiano e avesse sfidato il 

divieto delle autorità tedesche o olandesi, entrando illegalmente in un porto della 

Germania, dell’Olanda o di qualsiasi altro paese europeo.

State tranquilli che le ragioni umanitarie avrebbero contato molto poco di fronte a 

quello che da tedeschi, olandesi, francesi o chicchessia, sarebbe stato considerato 

un gesto di sfida, di arroganza, addirittura un oltraggio.

In Italia invece Carola è diventata subito un’eroina per tanti italiani che, tutto 

sommato, forse nel loro animo coltivano la segreta convinzione che i finanzieri 

speronati se la siano andata a cercare obbedendo alle leggi ingiuste volute dal 

ministro Salvini che hanno cercato fino all’ultimo di far rispettare.

E’ la solita italietta verrebbe da dire: quella che esultò e mise il carico da dodici contro 

l’ex premier Silvio Berlusconi ridicolizzato davanti alle telecamere di tutto il mondo 

dal duo Merkel-Sarkozy che risero di lui trattandolo alla stregua di un pagliaccio. 

Gli stessi che anni prima avevano applaudito a Martin Schulz, che all’insediamento 

del semestre di presidenza italiano dell’Unione europea aveva attaccato sempre 

Berlusconi descrivendolo quasi come un “delinquente seriale”. E che espressero 

solidarietà al politico tedesco dopo che Berlusconi gli aveva dato del nazista.

La stessa italietta che si unì al coro di indignazione dell’Europa contro la nomina a 

commissario europeo di Rocco Buttiglione colpevole di essere cattolico e di aver 

espresso contrarietà al riconoscimento dei diritti Lgbt.

Gli italiani sono prima di tutto ideologizzati e mai patriottici, nemmeno di fronte ai 

militari italiani caduti nelle missioni di pace nel mondo, in Iraq e altrove. Siamo stati 

capaci di dividerci anche sui morti, non riconoscendogli l’onore che meritavano.

Quindi perché stupirsi della solidarietà nei confronti di Carola? La solidarietà in 

fondo è il minimo che ci si potesse aspettare nel Paese del “nè con lo Stato, né con 

le Br”. Il Paese dove la legge è uguale per tutti ma non sempre, dove esistono le 

attenuanti ideologiche e dove spesso i reati assumono maggiore o minore gravità 

rispetto a chi li compie.

L’Italia che tifa Carola è la stessa che non molto tempo fa schiumava rabbia contro 

quelli del M5S che avevano salvato Salvini dal processo sulla Diciotti. Gli stessi che 

oggi esultano perché Carola è tornata libera, vorrebbero il ministro dell’Interno in 

galera, magari pure senza processo, perché in fondo non serve processare chi è già 

stato condannato dal tribunale delle coscienze civili.

Infine come non ricordare le polemiche sull’inno nazionale? Per quanti anni le 

sinistre si sono rifiutate di intonare l’inno di Mameli sostitendolo con l’Internazionale 

Socialista e considerando l’inno d’Italia “fascista” perchè esaltava il concetto di patria.

Oggi sembra un paradosso che a cantarlo siano gli stessi che difendono Carola e 

che nel cantarlo non prestano attenzione alle parole che esaltano il patriottismo e 

la difesa del suolo patrio. Quel “sacro” suolo che la “capitana sbruffoncella” come è 

stata definita da Salvini, non si è fatta scrupolo di calpestare.

di Americo Mascarucci
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Insonnia d’estate, il problema è nello 
stomaco: consigli utili per dormire

Sono molti gli italiani che con l’arrivo dell’estate e del grande caldo denunciano di soffrire di insonnia.

Non dormire crea forti problemi, soprattutto perché priva delle forze necessarie e della giusta concentrazione durante la giornata.

Molti corrono il rischio di addormentarsi molto tardi, o di svegliarsi nel cuore della notte non riuscendo più a prendere sonno. Altri invece fanno molta fatica ad 

addormentarsi se non nelle prime ore del mattino quando il caldo sembra attenuarsi, e a poche ore dalla temutissima sveglia che annuncia l’ora di alzarsi per andare a 

lavorare.

Sembra che l’insonnia d’estate sia provocata soprattutto dall’alimentazione che rischia di rendere difficoltosa la digestione, impedendo materialmente di riuscire a 

dormire.

Quindi è dallo stomaco che partirebbe quel forte malessere che costringe le persone a girarsi continuamento nel letto, ad alzarsi ripetutamente o a dormire in un perenne 

stato di agitazione. Il caldo c’enterebbe relativamente, visto che comunque è all’interno dell’organismo che si verificano quei fenomeni che permettono di rilasciare le 

sostanze necessarie a favorire la sonnolenza.

Per vincere davvero l’insonnia dunque basterebbe seguire, almeno per il mese estivo, alcuni consigli utili ed un regime alimentare salutare, puntando su cibi ricchi di 

triptofano, aminoacido in grado di favorire la mediazione della serotonina e il conseguente stato di benessere necessario ad un sonno sereno e profondo.

Andiamo dunque a scoprire quali cibi è bene consumare e quali invece evitare accuratamente.

Si possono consumare tranquillamente pane, pasta, riso, lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, pesche e nettarine; tutti alimenti in grado di 

favorire il rilascio di serotonina e di impedire quel fenomeno, definito come ricaptazione, che porta le cellule neurali a riassorbire la sostanza prima che entri in circolo. 

Positivi anche gli effetti di un bicchiere di latte prima di andare a letto, per via della capacità di ridurre l’acidità gastrica, e della frutta dolce di stagione, ricca di zuccheri 

semplici in grado di produrre uno stato di buonumore funzionale a combattere l’insonnia.

Vanno invece evitati accuratamente caffè, bevande alcoliche, minestre con il dado da cucina, condimenti con molto sale e pepe o troppo pesanti (tipo curry, paprika), 

patatine in sacchetti e alimenti in scatola che potrebbero complicare la digestione.

L’applicazione di questi semplici consigli sembra abbia dato ottimi risultati favorendo un sonno tranquillo e meno agitato. Meglio invece evitare il ricorso a farmaci per 

combattere l’insonnia se il problema è legato unicamente alla stagione estiva.

Eventuali sonniferi potrebbero rendere molto difficile l’alzata mattutina e dare luogo ad uno stato di sonnolenza prolungato anche nel resto della giornata successiva, con 

problemi di concentrazione e rallentamento delle attività con conseguente scarso rendimento nelle prestazioni.

di Americo Mascarucci
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Vince Miglior film al 65° Taormina Film Fest SHOW ME 
WHAT YOU GOT

Si conclude la 65a edizione del Taormina Film Fest, che, con 78 film in programma in rappresentanza di 24 differenti Paesi, ha riscosso un grande successo di 

pubblico e di critica.  La giuria lungometraggi, composta da Oliver Stone, André Aciman, Carlo Siliotto, Paolo Genovese, Elisa Bonora, Carolina Crescentini e Julia 

Ormond ha assegnato, nella magica cornice del teatro antico, il PREMIO CARIDDI D’ORO per il MIGLIOR FILM all’opera  Show Me What You Got, di Svetlana Cvetko 

Prodotto dal regista hollywoodiano Phillip Noyce,  Show Me What You Got,  segna il debutto alla regia per la già acclamata Direttore della Fotografia Svetlana Cvetko, 

rinomata per il suo lavoro in una lunga lista di documentari applauditi dalla critica, tra questi:  vincitore di un premio Oscar® Inside Job, il nominato agli Oscar® Facing Fear, Red 

Army nella selezione ufficiale a Cannes e la vittoria del Premio Speciale della Giuria come Miglior Documentario US al Sundance, grazie al documentario Inequality For All. 

SHOW ME WHAT YOU GOT ha conquistato la giuria del festival attraverso un racconto che esplora la vita di tre giovani ragazzi Christine, Nassim e Marcello. Dopo essersi 

conosciuti per caso diventano uno parte dell’altro, esplorano la propria sessualità con assoluta libertà  attraverso una profonda relazione polimorosa in un viaggio 

tra Los Angeles e l’Italia. Ciascuno di loro lotta per dimostrare il proprio valore alle proprie famiglie, a se stessi e al mondo che li circonda. Il film esamina l’effetto 

profondo che gli estranei possono avere sulle vite gli uni degli altri e come le imprevedibili circostanze degli eventi possano cambiare radicalmente il corso di una vita. 

Il film conta sulla partecipazione di un gruppo di attori italiani, Cristina Rambaldi (ballerina di talento, attrice nonché nipote di Carlo Rambaldi, il maestro degli effetti speciali, 

tre volte Premio Oscar® per la realizzazione di creature del calibro di E.T. ed Alien), l’esordiente Mattia Minasi, Pietro Genuardi (noto per essere stato uno dei protagonisti 

in Centovetrine per 14 anni e recentemente nei film Il Destino degli Uomini e Brave Ragazze di Michela Andreozzi) Giusy Frallonardo (stimata per il suo lavoro in serie TV 

come Incantesimo e Giovanni Falcone, e co-creatrice del famoso spettacolo teatrale Hell in the Cave), Neyssan Falahi e la vincitrice di ben due premi César, Anne Brochet. 

 La colonna sonora del film è stata composta da Eric Avery, famoso bassista fondatore dei Jane’s Addiction e attualmente in tournée con i Garbage. 

Produttore esecutivo Sergey Sarkisov, produced da David Scott Smith di Double Take Pictures, Inc. & Nick Sarkisov diBlitz Films and co-prodotto da Isabella Roberto di 

Purple Road Pictures.

di Vittorio Zenardi



16

cinema
I vincitori della 20° edizione di ShorTS International Film Festival

Si è conclusa sabato 6 luglio con la cerimonia di premiazione in piazza Verdi alle 

ore 20.00 la 20° edizione di ShorTS International Film Festival. La manifestazione 

triestina ha annunciato i vincitori 2019 delle diverse sezioni competitive, 

confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici.

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore 

Maurizio di Rienzo: “Dopo 20 anni di visioni, scoperte, ricerche, ShorTS con questa 

importante edizione ha voluto confermare la sua vocazione eterogenea, attenta 

ai nuovi sguardi sulla realtà mondiale, attraverso emozionanti cortometraggi, film 

e documentari, coinvolgenti immersioni nella Realtà Virtuale, proiezioni dedicate 

a bambini e adolescenti, incontri con autori, produttori e realizzatori di cinema 

a 360°. Ci dà piacere e onore che il pubblico triestino e non solo abbia seguito e 

apprezzato questo articolato programma di 9 giorni di immagini sorprendenti e 

dialoghi con i protagonisti. La nostra intenzione resta quella di dare spazio a tutti i 

diversi modi di fare cinema oggi nel mondo, proprio mentre da spettatori comuni 

ci sembra di essere ormai sommersi da filmati, storie e supporti sui quali vederli. 

ShorTS, dunque, nei prossimi anni, più che volere precorrere i tempi del Cinema, 

proverà con passione e spirito critico a correre al suo “inafferrabile” fianco”.

I vincitori della 20° edizione di ShorTS International Film Festival

 SEZIONE MAREMETRAGGIO

(Giuria composta da Álvaro Gago Díaz, Heinz Hermanns, Hrönn Marinósdóttir, 

Pippo Mezzapesa e Fabio Omero)

Premio EstEnergy-Gruppo Hera

Miglior cortometraggio:

“All inclusive” di Corina Schwingruber Ilić

Motivazione:

“Accurato, toccante, onnicomprensivo. Una narrazione avvincente che rivela la 

vacuità dell’industria dell’intrattenimento messa in scena a bordo di una nave da 

crociera, invitandoci tutti a guardarci allo specchio, a ridere, e a usare questa risata 

per cambiare la rotta della nave.”

Menzione speciale a:

“Inanimate” di Lucia Bulgheroni

Motivazione:

“Questa animazione intelligente e originale ci mostra la vita quotidiana di una 

donna. Attraverso l’uso di immagini straordinarie e colpi di scena sorprendenti 

collega differenti livelli di vita e realtà.”

Premio AcegasApsAmga

Miglior cortometraggio italiano:

“My Tyson” di Claudio Casale

Motivazione:

“Abbiamo particolarmente apprezzato l’applicazione degli strumenti del 

cortometraggio ai contenuti del docufilm. Ne è nata un’opera che allo stesso tempo 

narra una vicenda umana e indaga un fenomeno sociale (l’integrazione delle 

seconde generazioni), gravitando l’attenzione sull’impatto emotivo di linguaggi 

sovrapposti e su dettagli minuti che, uniti, restituiscono la complessità di un 

affresco di vita.”

Premio Premiere Film

Miglior cortometraggio non distribuito:

“Raymonde or the Vertical escape” di Sarah Van den Boom

Motivazione:

“Per la capacità di costruire un mondo sospeso tra elementi fiabeschi e 

contemporaneità, nel quale la protagonista, dopo una vita di solitudine, trova la 

forza di farsi delle domande che mettono in discussione le sue scelte e di agire per 

assecondare il suo desiderio di amore, di sesso, di vita.”

Premio Oltre il Muro

Miglior cortometraggio italiano votato dai detenuti della Casa Circondariale di 

Trieste:

“Bautismo” di Mauro Vecchi

Motivazione:

“Il cortometraggio rappresenta con forza e lucidità una tematica sempre più attuale,

quella della microcriminalità, delle bande giovanili e del bullismo che sta 

imperversando nelle grandi aree urbane. In questo caso la metropoli è Milano. 

Delineando un personaggio, uno di questi ragazzi allo sbando ma al di fuori di 

contesti criminali e anzi molto sensibile e delicato, l’autore riesce a riesumare quella 



17

cinema
quella violenza di una ritualità quasi ancestrale che è da sempre la spersonalizzazione 

dell’individuo, pegno da pagare per entrare a far parte del “contratto sociale”, per 

entrare a far parte di un gruppo o di un clan, non necessariamente criminali, in cui 

si vive o si sopravvive.”

Menzione speciale a:

“Così in terra” di Pier Lorenzo Pisano

Motivazione:

“Per aver profondamente colto l’inesplicabile mistero della vita a cui nessuno, 

nemmeno gli “addetti ai lavori” in toga, in saio, con il solo collarino bianco, sa 

ovviamente dare una risposta. L’unica soluzione resta aiutare e confrontare chi 

vive nella grande sofferenza interiore, morale e pure fisica, a seconda della propria 

natura e ruolo che a sua volta il destino o dio ci ha elargito.”

Premio Trieste Caffè

Miglior cortometraggio votato dal pubblico:

Ex aequo “Pepitas” di Alessandro Sampaoli e “Fino alla fine” di Giovanni Dota

Premio AMC

Miglior montaggio italiano:

“My Tyson” di Claudio Casale

Motivazione:

“Per l’utilizzo del montaggio dialettico quale elemento della dinamica narrativa. 

Come la madre cuce indumenti così il montaggio tesse attimi di vita dei due 

protagonisti. Madre e figlio si uniscono, immagini e suoni si intrecciano sviluppando 

la loro storia nel presente per rilevarne le condizioni determinate nel passato, e 

indicando un futuro già esistente nella nostra realtà: l’ineluttabilità di una libertà 

possibile, sempre.

Menzione speciale a:

“Freddo dentro” di Valerio Burli

Motivazione:

“La menzione speciale va a un corto che nella fusione di immaginazione e realtà 

rappresenta metaforicamente il confronto generazionale. Il tempo narrativo del 

montaggio descrive, da un lato, la condizione umana di assuefazione agli orrori 

e l’incapacità di opporvisi insieme alla ricerca di un abbraccio quale impossibile 

scintilla di umanità, dall’altro, come ultima via per le nuove generazioni, il tuffo in 

un altrove nebbioso alla ricerca convinta di una concreta possibilità.”

Premio Leonardo Da Vinci

Miglior fotografia italiana:

“L’ombra della sposa” di Alessandra Pescetta

Motivazione:

“Il mare della Sicilia accolse e non restituì più i corpi di migliaia di ragazzi morti 

durante la seconda guerra mondiale. Morti da una parte e dall’altra di eserciti e 

nazioni contrapposte, ma che in fondo al mare si ritrovarono tutti uguali. Corpi che 

nei tagli stressi delle inquadrature fluttuano attraverso l’acqua, assieme ai ricordi e 

ai legami lasciati e ormai spezzati – la foto della fidanzata, lettere d’amore, la fede 

nuziale -, corpi che neppure nella profondità di quel mare riescono a trovare pace. 

Alessandra Pescetta dipinge questi corpi con la luce cruda che filtra attraverso 

l’acqua, i colori ormai plumbei e i gesti ultimi che cercano un contatto ancora 

con chi in quella stessa acqua ha perso ogni speranza di riabbracciarli.E come in 

Leonardo, anche ne “L’ombra della sposa”, sono proprio gli affetti a disegnare la 

storia tra gli uomini e a raccontarcela ancora sempre attuale. E’ il racconto infatti 

di un tragico viaggio, che trasforma il sogno di una vita futura nel dramma di chi 

non avrà neppure una cassa di legno e un pezzo di terra in cui essere seppellito. Un 

tragico viaggio, che ancora oggi continua a ripetersi in quel tratto di mare.”

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY

(Giuria composta da Antonio Giacomin, Gabriella Giliberti e Stefano Seriani)

Premio EstEnergy-Gruppo Hera

Miglior cortometraggio VR: “Tower of Babel by the sea” di Feng Wei-Jung

Motivazione:

“Tower of Babel by the Sea è un viaggio immersivo, attraverso l’uso della realtà 

virtuale e, quindi, la soggettività dello spettatore, che permette di esplorare nuove 

prospettive narrative che affondano le loro radici nella tragica realtà di un mondo 

sempre più alla deriva. Una rielaborazione mitologica che ci porta di fronte una 

lotta passiva, angusta e disturbante, che fa riflettere su quanto l’uomo si nasconda 

dietro il concetto di “divinità maligna”, ma non fa altro che portare alla luce il 

suo tragico delirio di onnipotenza, di vizio e superbia che lo rende vittima di sé 

stesso. Un lavoro tecnico e narrativo complesso, dal valore metaforico importante, 

accurato, agghiacciante e sconvolgente, dove l’uso della realtà virtuale amplifica il 

senso di impotenza e drammaticità degli eventi, scalfendo profondamente l’animo 

di chi lo guarda.”

Menzione speciale a:

“Borderline” di Assaf Machnes
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Motivazione:

“Una riflessione sul senso fisico e concettuale di confine, sull’esplorazione di esso 

e sulla labilità del termine di fronte alla vastità di una landa deserta. Un film che 

spinge ad andare oltre l’idea del confine stesso proprio con l’uso della realtà 

virtuale, spronando lo spettatore a valicare qualsiasi “linea”, scoprendo, esplorando 

con lo sguardo e con le azioni. Un estratto di realtà costruito con una struttura 

drammaturgia alla pari un thriller, dove la suspense cresce, il climax viene quasi 

esasperato, portando a voler disperatamente interagire con la drammaticità degli 

eventi, fino al raggiungimento di un inaspettato finale che rende, la narrazione in sé, 

tanto attuale quanto originale. Un lavoro – alla luce di quanto si sta vivendo – che 

non può non essere ricordato e, quindi, premiato.”

Premio RAI Cinema Channel

Miglior cortometraggio VR:

Ex aequo “Metro veinte: cita ciega” di María Belén Poncio  e “Borderline” di Assaf 

Machnes

Motivazione “Metro veinte”:

“Per aver sapientemente sfruttato le potenzialità della tecnologia del VR ed averle 

messe a supporto di una storia che sfata con coraggio ma allo stesso tempo con 

delicatezza i tabù sulla sessualità e sulla disabilità.”

Motivazione “Borderline”:

“Per la capacità di immergere lo spettatore nel vivo dell’esperienza virtuale, 

portandolo in modo efficace all’interno della narrazione, catturando la sua 

attenzione fino alla fine e permettendogli di vivere in prima persona le emozioni e 

le incertezze del protagonisti.”

Premio Il Piccolo

Miglior cortometraggio VR votato dal pubblico:

“Borderline” di Assaf Machnes

 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE

(Giuria composta da Alessio Cremonini, Elena Cucci, Gianluca Guzzo, Vinicio 

Marchioni e Sara Serraiocco)

Premio Crédit Agricole FriulAdria

Miglior lungometraggio:

“Selfie” di Agostino Ferrente

Motivazione:

“Per la capacità di farci interrogare sui meccanismi etici ed estetici della 

rappresentazione, in un’epoca in cui ognuno diventa il regista di se stesso eppure 

non smette di essere oggetto dello sguardo altrui. Per l’autenticità del racconto 

gestito in prima persona dai protagonisti e la verità non edulcorata del loro sguardo. 

Per l’onestà nel dichiarare comunque che la presenza di un regista in qualche modo 

dà forma anche alla rappresentazione autogestita. E perché Selfie cambia il modo 

di interpretare le possibilità narrative e raffigurative del cinema italiano, lasciando 

un’impronta profonda che d’ora in poi sarà impossibile ignorare.”

Premio MYmovies

Miglior lungometraggio votato dal pubblico “Beautiful Things” di Giorgio Ferrero e 

Federico Biasin

Premio AGICI

Miglior produzione: “Selfie” di Agostino Ferrente

Motivazione:

“È strano dare il premio al miglior produttore/produzione là dove una produzione 

pare quasi non esserci. Questo film documentario va oltre il cinema verità ed entra 

nello specchio della verità, nella rappresentazione della stessa da parte degli attori 

protagonisti. Lo straordinario lavoro dello sceneggiatore, regista e dei produttori è 

quello di mettere le proprie forze ed abilità a servizio dell’imprevedibile percorso 

di chi si racconta. Vincono il premio per Miglior Produzione, Casa delle Visioni e 

Magnèto Productions per aver saputo sostenere il concept estremo di Agostino 

Ferrente in un percorso produttivo che ha portato al Film il supporto di preziose 

istituzioni quali l’Istituto Luce e il CNC francese così come due grandi aziende 

culturali europee: Rai Cinema e ARTE France. Selfie è un film difficile da produrre 

proprio per la sua costruzione volutamente anarchica, che grazie a produttori 

certamente tenaci ha regalato a tutti i suoi spettatori momenti di cinema unici.”

Premio SNCCI

Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici 

Cinematografici Italiani: “The World is flat” di Matteo Carrega Bertolini

Motivazione:

“Cercare il proprio posto nel mondo tra bisogni e desideri, paure e frustrazioni, senza 

perdere  se stessi. “The World is flat” mostra come l’incontro con l’altro sia la bussola 

migliore quando la Terra sembra appiattirsi. Premiamo il film, quindi, per la sua 

capacità di raccontare in modo non banale corpi e spazi, sguardi e gesti, di trovare 

immagini autentiche anche all’interno di una tradizione di cinema indipendente, 

attraverso un’estetica consapevole”.
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Premio ANAC

Miglior sceneggiatura: “Selfie” di Agostino Ferrente

Motivazione:

“Una scrittura innovativa, rigorosa. Il ritratto, o meglio autoritratto, dei due 

protagonisti Alessandro e Pietro, entrambi sedicenni e residenti nel quartiere 

Traiano di Napoli, è toccante e distaccato nel contempo. La scelta stilistica del 

“selfie”, una strada rischiosa e spericolata, è stata perseguita con grande coerenza 

e consapevolezza. Colpisce la lucida determinazione con cui è stata scartata una 

scrittura che facesse uso della tecnica dell’empatia, evitando così di trasformare 

i due ragazzi protagonisti in “eroi negativi cool”, nello stile di molte serie tv. 

In definitiva, una scrittura innovativa per un film altrettanto innovativo, le cui 

inquadrature “frontali” fanno pensare alle inquadrature dei primi due film di Pier 

Paolo Pasolini, “Accattone” e “Mamma Roma”. Come sappiamo, per il grande poeta 

friulano “frontalità è sacralità”.

SEZIONE SHORTER KIDS’N TEENS

Premio Shorter Kids

Miglior cortometraggio Kids:

“Becolored” di Maurizio Forestieri

Premio Shorter Kids pubblico

Miglior cortometraggio Kids votato dal pubblico:

“Becolored” di Maurizio Forestieri

Premio Shorter Teens

Miglior cortometraggio Teens:

“Me first” di Aggelos Tzogou, Diamantis Pachis, Giorgos Foskolos, Nikos Skiathitis, 

Panagiotis Fouscarinis, Ioanna Foskolou, Ioanna Tsarpala

Premio Shorter Teens pubblico

Miglior cortometraggio Teens votato dal pubblico:

“Golden Girl” di Chiara Fleischhacker

Premio Cinema del Presente

Alessio Cremonini

Premio Prospettiva

Francesco Di Napoli

Sinossi Miglior Cortometraggio – SEZIONE MAREMETRAGGIO

“All Inclusive” di Corina Schwingruber Ilić: Le navi da crociera sono diventate di moda 

e gli affari vanno a gonfie vele. Della scia torreggiante della nave ci rimangono una 

scorta di memorie digitali e una nube di gas di scarico all’orizzonte.

Sinossi Miglior Lungometraggio – SEZIONE NUOVE IMPRONTE

Selfie (2019) di Agostino Ferrente – Un documentario fatto interamente di sguardi, 

che rimette in gioco la teoria delle immagini. Agostino Ferrente chiede a due 

sedicenni del rione Traiano di Napoli di raccontarsi con lo smartphone, negli stessi 

luoghi in cui, nell’estate del 2014, il giovane Davide Bifolco trovò la morte per mano 

di un carabiniere che lo aveva scambiato per un latitante.

Di Vittorio Zenardi
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La Nuova Politica di Coesione 2021-2027

Gli Obiettivi di policy 2021-2027, novità rispetto alla precedente programmazione 

e i riflessi sugli Enti Locali

Prof. Luca Saraceni

La presente pubblicazione è divisa in numero 7 articoli

Articolo 4 di 7

Obiettivo 3: un’Europa più connessa – mobilità, informazione regionale e 

connettività delle tecnologie di comunicazione

Per Europa più connessa, si intendono le connessioni sia fisiche che virtuali 

e tecnologiche. Le politiche di coesione per il periodo 2021-2027 prevedono 

la riduzione del divario infrastrutturale tra le diverse aree dei Paesi Membri e, 

all’interno tra le singole Regioni, ed ancora, all’interno di queste tra le cosiddette 

“aree bianche”, con l’obiettivo di colmare il divario di copertura della banda larga tra 

zone rurali e zone urbane.

Per quanto riguarda le infrastrutture fisiche, data la peculiarità del sistema dei 

trasporti italiano, basato quasi esclusivamente su gomma, e la sezione del corridoio 

scandinavo-mediterraneo, del nostro Paese, ancora incompleto, ammissibile ai 

finanziamenti del FESR nelle regioni meno sviluppate, questi saranno indirizzati 

allo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto resiliente al clima, sostenibile, 

intermodale, intermodale e sicura con investimenti dedicati al:

•     completamento della rete di trasporto ferroviario transeuropea, allineando 

agli standard UE le sezioni nazionali della rete, ivi inclusa l’accessibilità per gli 

utenti a mobilità ridotta e la sua interoperabilità;

•     per quanto riguarda le ferrovie regionali, che collegano ai nodi della rete 

transeuropea le aree interne e questi ai centri urbani, anche qui, considerando 

il divario infrastrutturale esistente tra le regioni più e meno sviluppate 

declinandola nei termini di elettrificazione, sistemi di gestione del traffico, 

stazioni intermodali e doppio binario;

•     eliminazione dei passaggi a livello ed eliminazione di quelli non automatizzati, 

miglioramento dei sistemi di gestione del traffico, miglioramento per le 

persone a mobilità ridotta dell’accesso al traporto ferroviario;

•     realizzazione di piattaforme intermodali – per biciclette, car sharing – nelle 

vicinanze delle stazioni ferroviarie regionali, per una migliore accessibilità e 

accesso alle reti transeuropee ed ai centri urbani.

Anche in questo caso, la qualità e l’efficienza del trasporto pubblico locale sono 

mediamente inferiori nelle regioni meno sviluppate, mentre diversi centri urbani 

dell’Italia centro-settentrionale soffrono di fenomeni di congestione del traffico, 

con ricadute ambientali ed economiche. Gli interventi previsti dalle politiche di 

coesione saranno indirizzati alla promozione di azioni per una mobilità urbana 

sostenibile incentivare il passaggio dall’utilizzo dell’automobile privata a forme di 

mobilità “condivise”, con investimenti finalizzati a:

•     favorire la mobilità elettrica attraverso l’ampliamento dell’infrastruttura 

elettrica anche l’incremento di metropolitane, metropolitane leggere e tram;

•     implementare soluzioni di trasporto intelligenti e migliorare la qualità dei 

servizi e l’uso delle infrastrutture;

•     promuovere forme di mobilità attiva e innovativa, sostenendo la realizzazione 

di piattaforme intermodali (ad es. con parcheggi sicuri e custoditi di biciclette 

in prossimità di stazioni).

Condizioni abilitanti:

•     Un piano nazionale o regionale per la banda larga

•     Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

Di seguito gli articoli precedenti che fanno parte della collana:

– La Nuova Politica di Coesione 2021-2027. La collana diretta dal Prof Luca Saraceni

– La Nuova Politica di Coesione 2021-2027. Obiettivo 1: un’Europa più intelligente – 

trasformazione industriale intelligente e innovativa

La Nuova Politica di Coesione 2021-2027. Obiettivo 3
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