ITALIA – L’arte del parlare:
Beacon Waves trova il logo
con
le
studentesse
del
Venturi
MODENA – Al Liceo Artistico Venturi il compito di ideare il
logo per il progetto “Beacon Waves” della docente Angela
Alessandra Milella approvato il 5 ottobre. Alle studentesse è
stata consegnata una specifica richiesta: il marchio deve
contenere l’immagine della Ghirlandina stilizzata in giallo e
in blu (i colori della città di Modena), in modo da sembrare
un’antenna radiofonica, e il brand Beacon Waves.
Gli obbiettivi sono due: fare rete con Licei musicali,
Conservatori, associazioni e fondazioni del settore
radiofonico e cinematografico (o di altri settori afferenti
alle aree tematiche da inserire nel palinsesto), con radio
libere, gruppi radiofonici; partecipare al concorso nazionale
“Sulle vie della parità” indetto dalle associazioni
Toponomastica femminile e FRISM.
Gli studenti
realizzazione
professoressa
ragazzi della

del Liceo Venturi sono stati seguiti nella
dei loghi, ora nelle mani della Giuria, dalla
di Grafica, Antonella Battilani, a cui, i
3AAFM dell’Ites Barozzi, con curiosità, sono

riusciti a porgere molte domande.
D – Perché ha aderito al progetto “Beacon waves”? Cosa ne
pensa?
Il Venturi partecipa da molti anni a progetti rivolti al
territorio e a progetti che coinvolgono più scuole. Penso che
l’idea di realizzare una radio attivi negli studenti
competenze diverse e qualificate da considerarsi all’interno
di quelle ‘soft skills’ oggi sempre più richieste in vari
ambiti.
D – Quante e quali classi ha coinvolto? All’interno di quale
disciplina?
Ho coinvolto le classi 4E e 5E del Liceo Artistico, corso di
Grafica, all’interno di Discipline Grafiche.
D – Chi ha partecipato e perché?
Ho proposto il lavoro agli studenti delle due classi con
l’obiettivo di consolidare le loro competenze nell’ambito
grafico-comunicativo, come la capacità di sintesi e la
capacità di interpretare il tema in modo creativo e personale.
Il brief che il Barozzi ci ha consegnato esprimeva richieste
precise, come l’uso della Ghirlandina, dell’antenna radio e
dei colori rappresentativi di Modena: questi vincoli erano da
gestire in modo creativo per non scadere nello stereotipo. La
sfida è stata lanciata a tutti gli studenti delle due classi,
ma solo alcuni sono riusciti a consegnare per tempo.
D – Erano motivati? Quale interesse ha trovato in loro?
Come detto prima il brief ha un po’ irrigidito la creatività,
in quanto la scelta degli elementi visivi è stata
predeterminata dalla ‘committenza’, senza la possibilità di
cercare altri simboli che potessero interpretare la radio e
l’identità locale. La sfida era quindi quella di gestire la
simbologia data, facendo particolare attenzione alla

chiarezza, alla leggibilità e alla creatività. Chi è riuscito
a ideare una proposta ha saputo bilanciare la rigidità della
richiesta con una propria personale interpretazione e
ricercando un buon impatto visivo. Gli studenti in genere
partecipano volentieri a quei progetti che sono rivolti
all’esterno della scuola e attraverso i quali possono lasciare
un proprio ‘segno’.
D – Quali sono invece le Sue passioni? Di cosa si occupa?
Svolge altri lavori oltre all’insegnamento?
All’insegnamento della Grafica ho sempre anche realizzato
progetti grafici e illustrazioni, prevalentemente per
istituzioni pubbliche; ho inoltre realizzato molti libri per
bambini. Penso sia utile, nell’insegnamento di discipline
sempre in ‘movimento’ come la Grafica, portare esperienze vere
e provarsi sul campo. Uno dei libri a cui sono più affezionata
è quello dedicato al terremoto, “Cosa c’è sotto?”, edito da
Artestampa per il quale ho scritto anche i testi. L’ho
realizzato in pochi giorni dopo il terremoto del 2012 con ha
l’obiettivo di far affrontare ai bambini (ma anche agli
adulti) la paura del terremoto. Purtroppo è sempre attuale!
D – Le piace ascoltare la radio? Cosa pensa di questo mezzo di
comunicazione? Ritiene che ci siano possibilità di lavoro per
i giovani in questo settore?
Da anni ascolto Radio3, un contenitore culturale molto
interessante e stimolante. La radio mi piace molto, ti fa
entrare in mondi diversi attraverso il suono, la voce e
l’immaginazione. Credo che in questo assomigli un po’ ai
libri: con strumenti diversi, ma affini, sia la lettura sia la
radio ci aprono mondi infiniti. Spero proprio che ci siano
possibilità di lavoro in questo settore, con il web c’è una
grande espansione di nuovi mestieri, per menti aperte e
giovani.
D – Quale messaggio vuole trasmettere ai giovani?

La domanda mi spaventa un po’. Il messaggio a scuola siamo noi
stessi, quello che portiamo, quello per cui ci appassioniamo.
Trasmettere la passione per il proprio mestiere forse è la
cosa più importante.
D – Perché ha ritenuto una buona idea unire l’arte alla radio?
L’arte è comunicazione ed espressione, quindi in realtà l’arte
e la radio sono campi già connessi.
D – Cosa si aspetta dalla nostra web radio? Quali temi le
piacerebbe che approfondisse? Quale trasmissione gradirebbe
ascoltare?
Mi aspetto di sentire voci fresche e ‘fuori dal coro’, ricche
di capacità critiche e di indipendenza di pensiero, che di
questi tempi ne abbiamo bisogno. Mi aspetto di sentir vibrare
lo spirito dell’avventura della radio, che da sempre è stata
vissuta come espressione di libertà e di innovazione.
Come detto, il mio modello di radio è Radio3, quindi posso
augurare ai ragazzi di saper approfondire i temi a loro cari
con la stessa profondità e competenza che è una caratteristica
di Radio3.
D – Cosa pensa delle nuove tecnologie? Usa spesso Internet?
Uso Internet quotidianamente e vivo costantemente a contatto
con le nuove tecnologie per necessità professionali e perché
amo confrontarmi con il ‘nuovo’. Occorre però non diventarne
schiavi, basta camminare per strada oggi e vedere tutti chini
sul proprio smartphone, uno spettacolo no sempre edificante.
C’è una bella serie tv, “Black Mirror” che porta a livelli
estremi l’uso delle tecnologie e disegna un futuro distopico
allarmante. Quindi, attenzione!
D – Com’è nata la Sua passione per l’arte? Cosa è per Lei
l’arte? Perché è importante? Perché le piace?
Ho sempre disegnato, fin da bambina, perciò in qualche modo ho

avuto il destino segnato. L’arte è inutile e noi abbiamo
bisogno di cose inutili che diano senso alla nostra vita.
D – Qual è il movimento artistico che preferisce?
Una domanda impossibile! Tutti i movimenti artistici hanno
senso se considerati all’interno della loro epoca. Preferisco
allora parlarvi di un’arte che è stata a torto considerata
‘minore’, l’illustrazione. Oggi fortunatamente c’è uno
sviluppo fortissimo anche nel nostro paese della graphic
novel, una sorta di romanzo disegnato e credo che qui si
trovino le cose migliori dal punto di vista della ricerca
artistica, e di quel linguaggio che unisce i due grandi campi
della parola e dell’immagine. Ci sono autori incredibili, come
Manuele Fior, Stefano Ricci, il modenese Marino Neri.
Personalmente credo che in questo campo, liminare tra
illustrazione, fumetto e narrazione visuale, il più grande sia
Gipi, che a mio avviso riesce sempre a creare storie
necessarie ed emozionanti. È appena uscito il suo nuovo libro
“La terra dei figli”, dopo il bellissimo “unastoria”. Ve lo
consiglio!
D – L’arte ha oggi la stessa importanza che ha avuto nel
passato? Come vede il futuro dell’arte?
L’arte ha sempre avuto importanza nella nostra società e avrà
sempre più spazio perché come aveva giustamente previsto
Marcel Duchamp, l’arte è dappertutto. Piuttosto è quello che
viene definito il sistema dell’arte, che è un sistema
culturale ed economico che accredita valore agli artisti in un
gioco complesso che riguarda vari ruoli, (critici, curatori,
gallerie e musei) che è un problema. A volte non è facile
distinguere fra ciò che ha valore e ciò che è di moda o che ha
quotazioni falsate come un titolo in Borsa. Il tempo forse ci
dirà qualcosa di più su questo. Cosa rimarrà?
D – Cosa dovrebbe insegnare l’arte a scuola? Perché è
importante per gli adolescenti?

L’arte dovrebbe insegnare a porci delle domande, a sviluppare
il nostro senso estetico e il nostro pensiero critico, forse
ci aiuta a vivere meglio. Credo che non occorra fare
distinzioni generazionali, l’arte è importante per tutti.
D – Pensa che questo progetto avrà successo?
Penso che avrà successo perché è un’idea creativa che affonda
le sue radici in un passato ‘glorioso’, come ho detto prima la
radio è un’affermazione di libertà.
D – Cosa pensa della condizione dei giovani? Quale futuro
immagina per i ragazzi d’oggi. Vede un futuro per loro e per
le nuove generazioni?
La condizione dei giovani oggi è imbarazzante a dir poco. Se
posso trasmettervi una sensazione è che siamo nel tempo in cui
Saturno divora i prori figli, la sensazione non è bella ma la
nostra società è in una fase di grande crisi e non lascia
spazio ai giovani, lo fa solo a parole. Il futuro ci sarà in
ogni caso, il futuro è adesso, posso dire ai ragazzi di
svegliarsi dal torpore catatonico che sembra avvolgerli.
Questo progetto mi sembra ancora più bello se consideriamo la
forza comunicativa che la radio può avere ancora oggi. Potete
esprimere le vostre idee, finalmente! Perciò, evviva la radio!

Israele accetti lo Status Quo
Nomi arabi anche per luoghi della tradizione ebraica. Il
documento – che usa sempre la terminologia araba per definire
luoghi chiamati in modo diverso da musulmani e ebrei – è in
sostanza una denuncia delle violazioni degli accordi
internazionali compiute – ad avviso dell’organismo dell’Onu –
da parte israeliana per quanto riguarda lo Status Quo storico
della spianata delle moschee,
giurisdizione giordana.

ancora

formalmente

sotto

La risoluzione si sofferma soprattutto su due aspetti: il
fatto che gruppi della destra ebraica sempre più spesso si
rechino sulla Spianata delle moschee (e non solo al Muro del
Pianto), rivendicando il diritto a pregare sul ‘Monte del
Tempio’, che sorgeva in quel luogo prima di essere distrutto
dai romani nel 70 dopo Cristo. L’Unesco deplora fermamente –
si legge – “le continue irruzioni da parte di estremisti della
destra israeliana e dell’esercito nella moschea di Al Aqsa e
nell’ Haram al Sharif, e chiede a Israele, potenza occupante,
di adottare misure per prevenire provocazioni che violano la
santità e l’integrità” della Spianata dello moschee. Secondo
punto, il documento denuncia gli scavi fatti e le
infrastrutture costruite unilateralmente dalle autorità
israeliane nel complesso che riguarda anche la spianata delle
Moschee, e agita “il crescendo di aggressioni e di misure
illegali contro la libertà di preghiera dei musulmani nei loro
luoghi santi”.
In sintesi, l’Unesco chiede a Israele di accettare il rispetto
pieno dello Status Quo, concordato tra lo Stato ebraico e la
Giordania dopo la guerra del ’67, che però dovrebbe garantire
anche agli ebrei la possibilità di visitare la Spianata, ma
non di pregare, riservando questo diritto ai soli musulmani.
Secondo lo Status Quo, l’esclusiva autorità sulla Moschea di
Al Aqsa e sulla spianata dell’Haram al Sharif spetta al
dipartimento per gli affari religiosi giordano, il Waqf. Lo

Status quo – bisogna ricordare – venne di fatto messo in
discussione dalla famosa passeggiata, nel settembre del 2000,
di Ariel Sharon sulla spianata, che anticipava chi oggi
rivendica il diritto degli ebrei a salire a pregare sul Monte
del Tempio (come gli israeliani chiamano l’Haram al Sharif).
Il documento dell’Unesco definisce Israele “la potenza
occupante” su Gerusalemme est. Un termine corretto da un punto
di vista del diritto internazionale e delle risoluzioni Onu
post 1967, ma che certo è indigeribile per le autorità
israeliane, come anche l’intero tono accusatorio del
documento.
Presidente Ucei: “Gravissima l’astensione dell’Italia”: “E’
gravissimo che questo accada senza l’opposizione dell’Italia,
la cui politica estera non può certo essere dettata dal caso,
dalla superficialità o, peggio ancora, dall’opportunismo. Non
ci meravigliamo allora se il domani porta con sé atti e fatti
di odio e sangue”. Così la presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni. “Tremila anni di
storia, ebraica ma anche cristiana, cancellati con una
decisione di chiaro stampo revisionistico e negazionistico.
Questa risoluzione, che tratta in modo fuorviante anche
l’identità di alcuni siti di Hevron e Betlemme, è un insulto
all’intelligenza, alla decenza, alle battaglie che tante
persone di buona volontà combattono ogni giorno per
contrastare i professionisti dell’odio e della menzogna. Dando
credito a questi malfattori e favorendo una vergognosa
manipolazione politica che già vediamo in atto, l’Unesco si
pone fuori dalla storia e scrive, con pesanti responsabilità
dell’Italia e gli altri Paesi astenuti e favorevoli, una delle
pagine più gravi e al tempo stesso grottesche della storia
dell’Onu”.
Insopportabile è per noi, invece, sapere del perpetrarsi di
cotanta violenza e distruzione. Penosa anche la reazione del
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che non sa più
dove arrampicarsi.

ITALIA – “Beacon waves”: la
radio si fa a scuola, tra
lavoro
e
passione.
Gli
studenti
intervistano
la
giornalista-docente
Angela
Milella
MODENA – “La radio e la musica fanno parte della mia storia
sin dalla nascita”, così la giornalista-docente dell’Ites
Jacopo Barozzi, Angela Alessandra Milella,
racconta di
“Beacon waves”, nuovo progetto radiofonico da lei ideato, che
servirà a potenziare le competenze degli studenti nella
cultura musicale, nel cinema e nei media. Questa è
l’intervista rilasciata agli studenti della 3AAFM.
D – Il progetto approvato che finalità ha? Ha mai fatto una
radio sul web?
R – Il progetto serve a potenziare le competenze degli
studenti nella pratica e nella cultura musicale, nel cinema,
nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle

immagini e dei suoni anche mediante il coinvolgimento degli
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. Ho
collaborato con alcune radio in passato, web e non.
D – Come è nata questa idea? In cosa consiste e qual è
l’obiettivo? E’ stata aiutata da qualcuno in questo progetto?
Durante la realizzazione si è avvalsa di qualche
collaboratore? Da dove ha tratto ispirazione? Chi ha aderito e
partecipato con lei a questo progetto?
R – E’ nata in Veneto nella primavera del 2016, quando,
gironzolando tra Mestre, Padova, Venezia e Verona,
sperimentavo la didattica dei media con un altro progetto e
studiavo per mettere a punto altri strumenti. Nella ideazione,
nella predisposizione dei metodi, delle strategie e degli
obiettivi non mi ha aiutato nessuno. Per la realizzazione mi
servirà l’aiuto di molte persone. Il titolo e il brand sono
modenesi, per idearli mi sono ispirata alla città, alla
Ghirlandina, ero in Piazza Grande quando ho sentito tornare
nella mente la parola waves, radio waves, che ho voluto legare
al termine beacon: “Onde dal radiofaro”. Amo molto la musica
non solo il giornalismo e la letteratura. Ho subito lanciato
l’idea. E’ piaciuta alla preside Roberta Pinelli del Liceo
musicale Sigonio e alla professoressa Antonella Battilani del
Liceo artistico Venturi. Il progetto si rivolgerà a tutte le
scuole modenesi.
D – Cosa potrebbero imparare i ragazzi da questo progetto?
R – Sono previsti obiettivi specifici di apprendimento da
raggiungere, ma impareranno anche a far parte di una redazione
radiofonica, a utilizzare programmi e supporti informatici ed
elettronici, a conoscere un’impresa radiofonica.
D – Oltre a essere un’ insegnante ha altre professioni?
R – Sono giornalista, scrittrice e regista.
D – Riesce sempre a gestire due lavori contemporaneamente?

R – Sì, anche più di due, sono sempre stata una donna molto
impegnata.
D – Quando si è laureata e quando è iniziata la sua passione
per la letteratura? Quale argomento della letteratura le piace
di più?
R – Mi sono laureata con anticipo e brillantemente nel 2004.
Ho sempre letto molto e scritto bene. Mio nonno mi ha
trasmesso la passione per la lettura, per i libri, i giornali
e il telegiornale. Le mie zie mi hanno insegnato a leggere e a
scrivere, tra i tre e i quattro anni. Mi piace molto il
Verismo.
D – Le piace di più la letteratura o la storia?
R – La storia.
D – Che scuola superiore ha frequentato?
R – Il liceo scientifico
D – Perché ha deciso di fare per professione la professoressa?
Lavoro solo per chi mi paga. Nonostante la crisi mi hanno dato
da subito 1.200 euro netti.
D – A che età ha iniziato a lavorare? Dove ha lavorato? Ha mai
viaggiato all’estero per lavoro?
R – Per me lo studio è stato un grande lavoro, non ho perso
tempo e ho conseguito il massimo dei voti a ogni livello.
Avevo 25 anni quando ho iniziato a insegnare e a scrivere per
i giornali. Ho lavorato sempre nella scuola statale. Ho
partecipato al progetto Erasmus in Belgio e sono stata in
Grecia per uno stage in un’impresa turistica.
D – Perché si è appassionata al giornalismo? Ha mai scritto
per giornali o magazine?
R – La mia maestra elementare è stata la moglie di un noto

giornalista barese. A sette anni leggevo i quotidiani che mio
nonno acquistava, seguivo il dibattito in Tv, fumavo e bevevo
il caffè. Mi sono iscritta all’Ordine dei giornalisti, non ho
più tempo per stare con i miei nonni, non fumo e raramente
compro caffè.
D – Ha vinto premi per il suo lavoro?
R – Sì, qualche borsa di studio, una medaglia dal Presidente
della Repubblica per l’organizzazione di un premio letterario,
il premio internazionale “Tra le parole e l’infinito” per
”Precarious”, il primo premio nazionale in comunicazione per
un progetto didattico finanziato da “Bando alle ciance” del
Comune di Sommacampagna (Vr).
D – Quando era una studentessa ha mai pensato di fare la
professoressa e anche la giornalista?
R – Sì, l’ho dichiarato alla Gazzetta del Mezzogiorno. La mia
foto è al centro, in alto, nella pagina che riporta i volti
dei diplomati con il massimo dei voti.
Quando lo dissi di fronte alla Commissione degli Esami di
Stato, tutti mi risposero che sarebbe stato molto difficile.
Oggi posso dire di aver vinto una battaglia.
D – Quanto ha studiato per diventare professoressa?
R – Una vita intera. Più intensamente all’Università e per
prepararmi al concorso dato che non avevo raccomandazioni.
D – Dopo la laurea, quanto è stato difficile entrare nel mondo
del lavoro?
R – Tanto, non avrei scommesso. Otto anni di precariato con
spese notevoli per la formazione continua.
D – Ha dovuto spostarsi dal suo paese di nascita per inseguire
i suoi sogni da giornalista e da professoressa?

R – Sì, nella mia città ho lavorato solo per un anno
scolastico. Ho lavorato 5 anni in provincia di Foggia, 2 in
quella di Bari, 2 in quella di Verona e adesso a Modena, come
racconto in “Precarious: quello che della scuola non si dice”.
D – Qual è stato il suo primo articolo di giornale? Su che
giornale è stato pubblicato?
R – Ho iniziato stando in redazione, dai taccuini di cultura e
spettacolo, e dalla cronaca amministrativa. Dopo ho iniziato a
seguire eventi e personaggi da inviata e da corrispondente. Il
primo articolo l’ho scritto su “Calici di stelle” un evento
enogastronomico pugliese. Sono tornata in redazione con una
bottiglia di buon vino! Ho iniziato a scrivere per il
Quotidiano Puglia di Mario e Rossana Gismondi.
D – Sappiamo che ha scritto un libro, ce ne può parlare?
Perché l’ha voluto scrivere? Che messaggio voleva trasmettere
ai lettori? Da cosa ha preso spunto? Avremo occasione di
leggere un altro suo libro?
R – Ho descritto la scuola e i docenti italiani. E’ un libro
di denuncia. Volevo e tuttora desidero migliorarla. Ho
raccontato la mia esperienza. Nella penna ho una nuova storia
da raccontare. Spero di farlo al più presto.
D – Qual è la cosa più affascinante nel giornalismo?
R – La ricerca della notizia, l’indagine, l’inchiesta. Il
giornalismo ti permette di cercare e ascoltare gli altri, di
osservare e descrivere la realtà, di raccontarla, di orientare
l’opinione degli altri e suscitare reazioni, di far conoscere
i fatti che vorrebbero tenere nascosti. I giornalisti
consegnano il presente alla storia.
D – Le piace insegnare ai ragazzi?
R – Soprattutto a quelli educati, sensibili e intelligenti,
che hanno voglia di imparare, di ascoltare, di studiare con e

per gli altri, che sono curiosi. Ho scelto di insegnare nella
scuola secondaria di secondo grado perché la scelta
dell’indirizzo di studi non è obbligatoria e per questo motivo
c’è o meglio ci dovrebbe essere, se le attività di
orientamento funzionassero, più consapevolezza e motivazione.
D – Cosa La motiva a introdurre i giovani nel mondo
giornalistico? Cosa L’ha motivata nella realizzazione del
progetto “Beacon waves”? Che soddisfazione Le dà?
R – Il desiderio di un mondo più vero e migliore. La radio e
la musica fanno parte della mia storia sin dalla nascita, come
la scuola. Il testimone di nozze dei miei genitori era un
dirigente scolastico. Pertanto questo progetto mi dà una
grande soddisfazione.
D – Da quanti anni insegna?
R – Insegno da 11 anni.
D – In quali scuole ha insegnato?
R – In scuole di frontiera, Istituti di istruzione superiore
ai margini della provincia.
D – Se avesse scelto un’altra strada quale sarebbe stata?
R – La ricerca scientifica.
D – In futuro Le piacerebbe continuare a fare questo lavoro o
le piacerebbe fare altro? Ha altri progetti?
R – Ho dei conti in sospeso…

Gli errori dell’Inps pagati
dai contribuenti
Centinaia in coda allo sportello per il Cud 2013. La
certificazione relativa all’anno 2012 non è mai stata
consegnata dall’Inps ai contribuenti che hanno invece ricevuto
la lettera di sollecito dell’Agenzia delle Entrate per
l’adempimento degli obblighi tributari.
Gli importi non dichiarati richiesti dall’Agenzia tramite
ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa, versando
cioè le imposte con i relativi interessi e le sanzioni
correlate “alla infedele dichiarazione” sono quelli delle
disoccupazioni, di cui l’Inps non ha prodotto certificazione
per la dichiarazione dei redditi.
Ma, come sempre accade nell’eccezionale normalità italiana, a
pagare le conseguenze di questa omissione non sarà
l’inadempiente Istituto nazionale di previdenza sociale, a
rimetterci saranno i lavoratori precari che nel 2012 hanno
“beneficiato” del sussidio di disoccupazione. “In tal modo –
scrive L’Agenzia delle Entrate al malcapitato contribuente –
eviterà di essere sottoposto al relativo controllo e
l’Amministrazione potrà concentrare i propri sforzi nel
contrasto di fenomeni evasivi e fraudolenti”.
Sconcertante è apprendere dagli operatori che l’Agenzia sa che

il problema è stato causato dall’Inps.
Evviva l’Italia!

Cinque
scrutini
per
un
compromesso.
Ecco
come
l’Italia
ha
ottenuto
il
seggio all’Onu
Quando il presidente dell’Assemblea Generale, il danese Mogens
Lykketoft, annuncia i risultati del primo scrutinio, la Svezia
prende 135 voti e viene eletta. Alle sue spalle c’è l’Olanda
con 125, vicina al quorum dei due terzi, e solo al terzo
l’Italia, con 113 voti. Gli impegni che avevano raccolto alla
vigilia erano superiori, almeno venti voti in più, e quindi
qualcuno nel segreto della consultazione ci ha traditi. Il
sacrificio per salvare i migranti, il lavoro nelle missioni di
pace, e la competenza nell’area del Mediterraneo e Medio
Oriente non sono bastati. Nel frattempo Bolivia ed Etiopia
vengono elette per i posti riservati all’America latina e
all’Africa.

In questa situazione si è passati al ballottaggio a due e al
voto a oltranza. Il ministro degli Esteri Gentiloni (che alla
fine dirà: «È stata una dimostrazione di unità dell’Europa»),
l’ambasciatore Cardi, il vice Lambertini e tutta la squadra
dei diplomatici italiani è passata tra i banchi a stringere
mani, scambiare commenti, cercare di consolidare i nostri voti
e conquistare altri. L’Olanda è più vicina al traguardo, ma
nella seconda votazione nessuno raggiunge il quorum. Sono loro
che perdono più consensi, scendendo da 125 a 99, mentre
l’Italia cala da 113 a 92. Questo può essere un segnale
incoraggiante: forse l’idea di mandare nel Consiglio due Paesi
nordici sta frenando i sostenitori dell’Aja. Il Kazhakstan
intanto ha battuto la Thailandia e ha conquistato il seggio
asiatico.
Si passa alla terza votazione, ma anche questa non dà
risultati. Anzi, l’Italia recupera e quasi raggiunge l’Olanda:
96 voti per loro, 94 per noi.
Gentiloni si chiude con i suoi collaboratori in un salottino
dietro all’Assemblea Generale, e tutti si mobilitano per
recuperare voti: telefonate alle capitali, contatti diretti al
Palazzo di Vetro, strette di mano. Secondo le stime di una
fonte italiana impegnata direttamente nelle trattative, noi
abbiamo un blocco solido di circa 45 voti africani, 20
mediorientali e 20 sudamericani.
L’Europa sta in larga parte con l’Olanda, facendoci forse
pagare la decisione presa nel 2009 dall’allora ministro degli
Esteri Frattini di inserirci nella competizione, dopo che
Svezia e Olanda avevano già presentato la candidatura.
L’Estremo Oriente sta con i nostri avversari, così come i
Caraibi, legati all’Aja anche dalle relazioni seguite
all’epoca coloniale. La strategia ora è conservare il blocco
dei nostri voti, cercando di aumentarli lavorando sulle aree
dove siamo più forti, che sono anche le regioni dove ci
sarebbe più interesse geopolitico ad avere un paese del sud
Europa in Consiglio. Neanche le concitate trattative dell’ora

di pranzo, però, sbloccano lo stallo. Anzi, nella quarta
votazione l’Olanda conserva i suoi 96 voti e l’Italia sale a
95.
Si va al quinto scrutinio, dove possono presentarsi altri
candidati, ma lo stallo si accentua. Parità: Olanda 95 voti,
Italia 95. L’ambasciatore Cardi confabula col collega
olandese, davanti al ministro Gentiloni. Nel nome dell’unità
europea, all’opposto di quanto è successo con la «Brexit»,
dividono il mandato: l’Aja si ritira e Roma viene eletta, ma
dopo un anno si dimette. A quel punto viene indetta una nuova
elezione, con l’Olanda come unico candidato.
Anche alla quarta votazione c’è stata una fumata nera per
Italia e Olanda. L’Italia ha ottenuto 95 voti e l’Olanda 96.
Già al primo turno nella votazione per il seggio non
permanente al Consiglio di Sicurezza dell’Onu nessuno dei due
Paesi aveva ottenuto il quorum per l’elezione come membro non
permanente del Consiglio di Sicurezza al secondo turno.
L’Italia ha ottenuto 92 preferenze e l’Olanda 99. Al primo
turno la Svezia era passata superando la soglia dei 128 voti
necessari. L’Olanda è arrivata seconda, senza però superare il
quorum, e l’Italia terza con 113 voti.
Tra gli altri gruppi geografici, la Bolivia è stata eletta con
183 voti per l’America Latina e Caraibi, l’Etiopia con 185
voti per l’Africa. Oltre il secondo seggio per l’Europa
Occidentale che vede in lizza Italia e Olanda rimane da
assegnare anche il seggio per il gruppo Asia-Pacifico, che
vede il ballottaggio tra Tailandia e Kazakistan.
Dal 1 gennaio i cinque nuovi membri non permanenti
sostituiranno gli uscenti Spagna, Nuova Zelanda, Angola,
Venezuela e Malesia. Rimangono per il 2017 Egitto, Giappone,
Ucraina, Senegal e Uruguay, oltre i cinque Paesi con un seggio
permanente, ossia Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia
e Cina.

Quando i sudditi scelgono,
scappano come conigli
Una scelta vile: la Gran Bretagna ha deciso di uscire
dall’Unione invece di dare il proprio apporto al superamento
dell’impasse che ha bloccato il mercato. Il referendum sulla
Brexit si chiude con il “Leave” che vince 51,9% a 48,1% ,
ribaltando il primo sondaggio che dava il fronte del “sì”
(Remain) al 52% e quello del “no” (Leave) al 48%. Per la
Brexit hanno votato 17.410.742 elettori mentre per restare
nell’Ue i voti sono stati 16.141.241. L’affluenza al
referendum viene fissata al 72,2%. Il primo ministro David
Cameron, paladino del fronte dei “Remain”, ha annunciato che
si dimetterà, anche se non nell’immediato.
Scozia, Irlanda del Nord e anche Londra hanno votato
largamente per restare, il Galles e il resto d’Inghilterra per
l’uscita. In particolare nell’Irlanda del Nord il “Remain” ha
vinto con il 55,8% a fronte di un 44,2% attribuito al “Leave”.
In Galles il “Leave” ha ottenuto il 52,5% battendo il
“Remain”, fermatosi al 47.5%. In Scozia il no alla Brexit ha
prevalso col 62,0% mentre per l’uscita dall’Ue ha votato il
38,0% degli elettori. Un secondo dato interessante è quello
che riguarda i giovani. Ben Riley-Smith – firme di punta del

Telegraph- analizza il sondaggio che arriva da YouGov e che
testimonia la frattura generazionale che si è creata nelle
urne. Il 75% degli under 24 ha votato contro la Brexit. Il 56%
degli under 49 ha fatto lo stesso. Sono gli ultracinquantenni
— e in particolare gli ultrasessantacinquenni — ad aver votato
in maggioranza per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione
europea.
Una decisione interessata dettata da un’egoistica prudenza che
cercando di evitare un dispiacere ne causerà di più grossi.
A cominciare dalla notte drammatica
sola giornata l’Europa ha bruciato
mattinata a Milano riesce a far
Recordati che perde subito il 9%. E’

del venerdì nero: in una
411 miliardi di euro. In
prezzo solo il titolo
il preludio della peggior

seduta di Piazza Affari che chiude a -12,48%, brucia 61
miliardi tornando ai minimi dal 2013: si tratta della maggiore
perdita da quando è possibile ricostruirne a ritroso
l’andamento, dal 1994. Dopo il crac di Lehman il Ftse Mib
segnò un crollo dell’8,24% il 6 ottobre 2008, mentre l’11
settembre 2001 aveva perso il 7,57%.
A pagare lo scotto maggiore sono le banche che solo a fatica
riescono a fare prezzo: quando Bpm apre il rosso teorico è del
35%, poi ritraccia, ma le vendite sono pesanti e oltre il 20%
come per Unicredit e Intesa Sanpaolo. A essere in ginocchio è
l’intero comparto creditizio europeo. Francoforte perde il
6,82% peggio di Londra (-3,15%), ma meglio di Parigi (-8,04%).
Effetto Brexit anche su Wall
Street: quando chiudono i mercati europei il Dow Jones che
perde il 2,6% e il Nasdaq il 2,7%. In profondo rosso anche
l’indice S&P500 che cede il 3,1% dopo aver registrato la
peggior apertura dal 1986.
In mattinata Tokyo ha perso il 7,92% archiviando la peggior
seduta dall’incidente nucleare di Fukishima. Per evitare danni
maggiorni, il Giappone ha deciso l’applicazione del ‘circuit
breaker’, il dispositivo che inibisce le funzioni di

immissione e modifica degli ordini, limitando i ribassi troppo
elevati. Un meccanismo che potrebbe essere utilizzato anche da
Borsa italiana che sarebbe pronta a restringere la forchetta
di oscillazione dei titoli, per contenere il flusso di
vendite.
A terrorizzare gli analisti è anche il percorso travagliato
che sancirà il divorzio tra Londra e Bruxelles perché
serviranno almeno due anni di negoziati che alimenteranno solo
le incertezze. “Brexit può essere la nuova Lehman” dice
Vincenzo Longo, analista di Ig Markets. Gli addetti ai lavori
si augurano un divorzio che minimizzi il danno economico a
tutto quelli che subiranno l’impatto del Brexit. “La Gran
Bretagna soffrirà ma sono sicuro che si focalizzerà ancora di
più ora sulla competitività della sua economia nei confronti
dell’Ue e del mondo in generale” dice Tom Enders,
l’amministratore delegato del gruppo aeronautico europeo
Airbus Group.
A soffrire sono soprattutto le valute con la sterlina che dopo
un avvio iniziale trionfante sulla scia dei sondaggi (volata
ai massimi dal 2015, sfiorando gli 1,50 dollari), è crollata
nella notte man mano che arrivavano i dati del vantaggio del
“leave” dalla Ue, segnando un calo del 8% sul dollaro e
chiudendo a 1,36 dopo essere arrivata a quota 1,32: un crollo
che ha superato quello del 1985. Le fluttuazioni della
sterlina andranno negli archivi come le più forti di sempre.
La perdita nel giorno del referendum aveva già superato quella
del “mercoledì nero” del 1992, quando la crisi valutaria
spinse la Gran Bretagna fuori dal Sistema monetario europeo.
L’euro chiude in calo a 1,1124 dollari e 113,28: gli acquisti
si concentrano quindi sulla moneta giapponese, bene rifugio
che passa di mano a quota 102,01 sul biglietto verde dopo aver
toccato un massimo dal novembre 2013 a 99 yen.
Tempesta anche sui titoli di Stato: lo spread, la differenza
di rendimento, tra Btp e Bund tedeschi si è ampliato fino a
185 punti base dalla chiusura a quota 130 punti per poi

ritracciare a quota 159 con il decennale italiano che rende
l’1,55%, mentre il tasso del bund è piombato al minimo record
di -0,17% per poi risalire a -0,046%. A sostenere le
quotazioni è soprattutto l’intervento della Bce.
La Brexit affonda la sterlina. Sotto pressione anche l’euro
Immediato l’effetto sulle materie prime: mentre il petrolio è
in calo e cede oltre il 6% a 47 dollari per il barile Wti e il
Brent perde poco meno (il 5,95%) a 47,88 dollari, corre l’oro,
considerato il bene rifugio per eccellenza. Le quotazioni del
metallo giallo, forti da giorni, salgono del 7,8% ai massimi
dal 2008.
A questo punto l’attenzione è tutta rivolta verso le banche
centrali. Haruhiko Kuroda, numero uno della Boj, la banca
giapponese, ha assicurato che lavorerà a stretto contatto con
gli altri governatori centrali per stabilizzare i mercati. In
particolare, i banchieri stanno pensando di utilizzare – come
già accaduto durante la crisi del 2008 – un accordo di
“currency swap” che permetterebbe alla banche centrali di
rifornirsi di dollari presso la Federal Reserve mantenendo poi
invariato il tasso di cambio al momento della chiusura
dell’operazione: in questo modo l’oscilazzione delle valute
sarebbe limitata. Anche la Banca d’Inghilterra è intervenuta
spiegando che farà “tutto il necessario per assicurare la
stabilità dei mercati”.
Sterlina a picco, borse in caduta libera, la Gran Bretagna non
ha saputo nemmeno fare la parte del leone. Squilla già la
tromba del dietrofont: una nuova petizione online chiede a
gran voce di ripetere la consultazione. Una legge prevede che
quando almeno 100mila persone firmano una petizione il
Parlamento debba prendere in considerazione la proposta. La
soglia è stata ampiamente superata nel giro di poche ore. Il
traffico online è talmente intenso, che spesso è impossibile
accedere al sito web dedicato.
Nello specifico, i firmatari chiedono la promulgazione di una
nuova legge che prescriva la ripetizione del referendum in

caso di un risultato con un margine di vantaggio del “Leave”
inferiore al 60% e che abbia come condizione minima
l’affluenza alle urne di almeno il 75%.
Secondo David Alan Green, blogger e opinionista del Financial
Times e del New Statesman, l’unica possibilità per fermare le
procedure di attivazione della clausola dell’articolo 50 del
Trattato di Lisbona (che prevede l’uscita dall’Unione Europea)
è la possibilità di fare un nuovo referendum. Una prospettiva
che potrebbe diventare realtà entro il 2018, anno in cui la
Brexit avrà i suoi effetti. Ma secondo l’Indipendent, il
Parlamento e il governo rifiuteranno la proposta. «Ripetere un
referendum non è il genere di cose che vengono prese in
considerazione», scrivono in un articolo online.
Sul sito web è disponibile anche una mappa dei firmatari della
petizione. Le zone attorno a Londra sono quelle con la maggior
concentrazione di firmatari.

Pugni
stretti
contro
la
follia: stop alla campagna

dell’odio
Si combattono le idee non si uccidono le persone.
Ma di
questo la follia omicida dell’assassino che ha privato della
vita Helen Cox non ha tenuto conto.
Accoltellata più volte, poi raggiunta da tre colpi d’arma da
fuoco, l’ultimo vicino alla testa. Così è stata uccisa la
deputata britannica laburista, Helen Joanne Cox, aggredita da
uno sconosciuto, in un tranquillo villaggio, Birstall, alle
porte di Leeds, nel West Yorkshire. Sul perchè di tanta
violenza contro la giovane deputata ancora la polizia è cauta.
Secondo l’Independent e altri media inglesi, un testimone ha
raccontato che l’aggressore prima di colpirla avrebbe gridato:
“Britain first”, “prima di tutto la Gran Bretagna”, che è
anche nome di una formazione politica inglese di estrema
destra.
Il fanatismo lo abbiamo in casa non lo portano i migranti. Di
questo era convinta Helen.
La Cox, che aveva anche lavorato per Oxfam e Save the
Children, si trovava nella sua circoscrizione per il consueto
incontro con gli elettori. Nel tweet bloccato al primo posto
del suo profilo così scriveva contro Brexit: “L’immigrazione è
una preoccupazione legittima ma non è una buona ragione per
lasciare l’Europa”.
Madre di due figli, laureata a Cambridge, e da sempre
impegnata per i più deboli, Jo Cox è stata eletta per la prima
volta deputata lo scorso anno per la circoscrizione di Batley
e Spen. Nel suo discorso di insediamento al Parlamento aveva
da subito chiarito da che parte stava: “La regione che
rappresento
è
stata
profondamente
arricchita
dall’immigrazione, sia che si tratti di cattolici irlandesi o
di musulmani provenienti da Gujarat in India o dal Pakistan.
Mentre noi celebriamo la nostra diversità, quello che mi
sorprende di volta in volta quando giro in quei territori è

che siamo molto più uniti e abbiamo tante cose in comune l’un
l’altro, molto più di quelle che ci dividono “. E lì dove era
nata e dove aveva iniziato la sua promettente carriera
politica tornava sempre, e in quegli stessi luoghi è stata
uccisa, sotto gli occhi di molti testimoni, tra conoscenti e
amici.
La parlamentare, 41 anni, è stata aggredita ieri intorno alle
14, ore italiana, nelle vicinanze della biblioteca di
Birstall, località nel cuore del suo collegio elettorale.
Soccorsa e ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono
apparse subito disperate. A metà pomeriggio è stata dichiarata
morta.
L’aggressore è un inglese, che è stato fermato poco dopo. E’
stato identificato come Thomas Mair, detto Tommy, 52 anni,
residente nella zona. Il Daily Mirror online ne pubblica una
foto in cui appare in mimetica e con un berrettino da baseball
beige in testa. Ma fino a tarda sera non è emerso alcun
movente preciso. La polizia ha chiarito che ancora sono in
corso indagini, ma che, in relazione all’aggressione, non c’è
nessun altro ricercato.
All’inizio si era parlato di una lite tra due uomini, in cui
si sarebbe intromessa. Un altro testimone, Hithem Ben
Abdallah, aveva subito raccontato ai media britannici di aver
visto persone correre in strada, in direzione della
biblioteca, e di aver sentito almeno due spari. Ha notato un
uomo che indossava “un berretto da baseball bianco sporco”,
che ha iniziato a “spintonarsi con qualcuno” e poi le ha
sparato tra due auto. “Sembrava avesse una pistola vecchia,
come se fosse della prima guerra mondiale o ‘artigianale’. Non
il genere di pistola che si vede normalmente”, ha aggiunto
Abdallah. La donna è rimasta per alcuni minuti a terra, in
attesa dell’ambulanza che l’ha poi trasportata in ospedale. Ma
era già gravissima, in un lago di sangue, e con almeno una
profonda ferita sulla testa.

Il primo ministro David Cameron, appena informato
dell’accaduto, ha espresso “profonda preoccupazione per il
terribile attacco” e ha cancellato il suo comizio pro Ue in
programma in serata a Gibilterra. Anche il sindaco laburista
di Londra, Sadiq Khan si è detto “scioccato”, ha definito la
Cox una deputata “brillante” e, soprattutto, “un’amica”.
Dopo l’agguato, gli opposti schieramenti nel referendum del
prossimo 23 giugno sulla permanenza della Gran Bretagna nella
Ue hanno subito sospeso le rispettive campagne. L’annuncio
dello stop è arrivato via twitter sia dal movimento “Stronger
in Europe”, che dall’ex sindaco di Londra Boris Johnson per il
fronte del “Leave”. E l’intero paese ora è sotto shock, “una
tragedia”, scandisce il primo ministro. E messaggi di
cordoglio arrivano da tutti i paesi.
Prendono le distanze dall’accaduto gli aderenti al gruppo
politico “Britain First”: “I media stanno disperatamente
cercando di coinvolgerci in questo fatto. Britain First
chiaramente non è coinvolto e non incoraggerebbe mai un
comportamento di questo tipo”, scrivono sul loro sito.
Ma l’odio non si fomenta in un pomeriggio e di questo chi è
stato fautore di campagne xenofobe e nazionaliste non può
discolparsi. Troppo facile affermare “Io non c’entro” e farsi
vittima, dopo aver dato voce a parole e discorsi che sono
diventati fatti. Troppo comodo far finta che le parole non
abbiamo peso, che non abbiano il potere di determinare le
azioni. Sono divenute
motto di morte invece. E adesso la
civilissima Gran Bretagna dovrà fare i conti con un problema
che ha superato notevolmente le dimensioni del Brexit.
Brendan Cox, il marito di Jo Cox che appena saputo del
ferimento ha twittato una foto di lei sorridente sulle rive
del Tamigi, ha ricordato così la moglie: “Una donna che
credeva in un mondo migliore e che lottava a questo scopo ogni
giorno della sua vita con energia e una grinta per la vita che
sfiancherebbero la maggior parte delle persone”. L’uomo, che

con la deputata laburista condivideva anche l’impegno politico
e insieme ieri avevano partecipato a una sorta di battaglia
navale contro Brexit e Nigel Farage, ha affidato a una nota
diffusa alla stampa il suo ricordo. “Ora è il tempo di lottare
contro l’odio che l’ha uccisa”, ha aggiunto Brendan Cox, già
consulente dell’ex primo ministro Gordon Brown.

ITALIA – Ultima campana per
figli e figliastri. Quanti ne
resteranno?
Di Nic98
La scuola un mondo da riqualificare, cominciando dallo
svecchiamento e dalla selezione del personale docente sempre
più demotivato e impreparato a seguire giovani che in questa
istituzione già credono poco. Già, perché come diceva un
grande, Giuseppe Di Vittorio, “Mondo era e mondo è”. Perchè è
nella scuola che si semina l’ingiustizia sociale quando si
promuovono i figli e non i figliastri, i figli di… che,
comunque sia, una meta l’hanno o chi, per loro, l’ha già
tracciata. Non conta quanti giorni abbiano frequentato o
quante interrogazioni abbiano sostenuto, neanche la media dei

voti conta perché a questa penseranno i figliastri promossi, a
cui sarà alzata, per supportare gli inetti figli di…, e così
tutto quadrerà. Per gli sventurati figliastri a cui questo
gioco non serve e a cui si è data la speranza di poter
rimediare con le ultime interrogazioni, magari invitandoli a
farsi aiutare con qualche lezione privata, il gioco è fatto:
la presa in giro e la beffa, il figlio promosso e il
figliastro bocciato. Peccato che, in fin dei conti, il
figliastro con tanta fatica e un po’ di fortuna potrebbe
risultare brillante: sempre meglio che essere stato
raccomandato anche se magari soltanto dal suo cognome.
L’Italia ingiusta parte da qui, visto che anche la selezione
dei docenti è spesso truccata, superata solo da chi ha potuto
comprare l’abilitazione. Preparazione nozionistica e impegno
nel lavoro, è questo che rende un insegnante completo, perché
un alunno, di qualsiasi ceto sociale, ha bisogno di
comunicazione e di esempi reali di vita che solo un insegnante
che ama la sua professione sa trasmettere anche con un aspro
richiamo al dovere, perché la sensibilità e la sincerità
penetrano nell’animo dello studente. Regole comportamentali
più severe dovrebbero essere usate a scuola, visto che la
società tecnologica e commerciale ha contribuito a eliminare
la buona educazione. La scuola non può essere un’azienda, non
si possono attrarre iscrizioni offrendo distrazioni, come ad
esempio i distributori di accessori per telefonini. Tutto
questo in Italia avviene da nord a sud.

Donne estoni tra leggenda e
realtà
di Livia Capasso
Tallinn, capitale dell’Estonia e suo principale porto,
affaccia sul Mar Baltico, nel Golfo di Finlandia, quasi di
fronte a Helsinki.

Fig. 1
L’etimologia del nome è ancora incerta, probabilmente deriva
da Castrum Danorum, nome che la città aveva durante il periodo
danese (1219-1346), e che tradotto in estone divenne Tannin
lidna, poi abbreviato in Tallinn. Toompea è il nome della
collina che si erge sul centro della città, col suo castello
medioevale, sede del governo estone, con le ambasciate e le
rappresentanze diplomatiche.
Tallinn è stata crocevia dei commerci dal Nord Europa alla
Russia; i mercanti tedeschi ne fecero uno dei più importanti
porti della Lega anseatica. Passata dal dominio danese, che
convertì gli abitanti al cristianesimo, a quello svedese e poi
a quello della Russia zarista, divenuta indipendente nel 1918,
fu occupata dall’URSS nel 1944, e Tallinn divenne la capitale
delle Repubbliche socialiste sovietiche estoni, che
comprendevano la Lituania, l’Estonia e la Lettonia. Il periodo

di occupazione sovietica, durato quasi cinquant’anni, terminò
nel 1991, quando l’Estonia proclamò la propria indipendenza.
Benché nel corso della sua storia la città sia stata più volte
attaccata, saccheggiata e assediata, e durante la seconda
guerra mondiale anche pesantemente bombardata, la città
vecchia medioevale mantiene intatto il suo fascino, ed è
divenuta patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nel 1997. Da
visitare la chiesa di Sant’Olav, in stile gotico, fino al 1600
l’edificio più alto del mondo; il palazzo del Municipio, con
la guglia del Vecchio Tommaso, risalente agli inizi del 1300,
la chiesa medievale di San Nicola, oggi utilizzata
prevalentemente come parte del Museo d’arte medioevale e come
sala da concerti; il Duomo, cattedrale di Tallinn, dedicato a
Maria Vergine; la cattedrale ortodossa dedicata ad Aleksandr
Nevskij; la Colonna della Vittoria dell’Indipendenza
dell’Estonia che sorge in piazza della Libertà. Notevoli anche
la Cinta muraria, medioevale con torri di guardia, il
Monastero domenicano e il Passaggio di Santa Caterina.

Fig. 2
Quest’ultimo (in estone: Katariina Käik) è un passaggio
pedonale di origini medioevali, nel centro storico di Tallinn.
È un tipico e caratteristico percorso pedonale, con la

pavimentazione risalente all’epoca medioevale. È chiamato di
Santa Caterina, in quanto conduce al monastero domenicano o di
Santa Caterina, uno degli edifici più antichi della Città
Vecchia. Da una ventina di anni ospita la Gilda di Santa
Caterina: un insieme di botteghe di artigianato tradizionale
che vendono oggetti di vetro, cappelli, piumini, ceramica,
gioielli, seta dipinta a mano e altre merci.

Fig. 3
Linda è un personaggio della mitologia finnica, sposa di Kalev
e madre di Kalevipoeg; compare nel poema epico in lingua
estone Kalevipoeg, redatto nell’Ottocento dallo scrittore
Friedrich Reinhold Kreutzwald e pubblicato dal 1857 al 1861.
Linda nacque da un uovo che la madre aveva trovato al pascolo
assieme a un pulcino, che si trasformò in sua sorella Salme, e
un corvo, che diventò una piccola serva. Sposò Kalev, da cui
ebbe moltissimi figli, forti e coraggiosi come il padre; ma
l’eredità delle sue virtù doveva essere destinata, per intero,
a un solo figlio, e nessuno, per quanto avesse ricevuto dal
padre la forza, sembrava degno di succedergli. In età molto
avanzata Kalev chiamò la moglie per annunciarle una nuova
maternità, un figlio che avrebbe ereditato tutto. Nella
speranza di salvare l’ormai vecchio Kalev, Linda chiamò una
coccinella e la mandò alla ricerca di un grande mago che
potesse scongiurare la morte dello sposo, ma ben tre maghi
predissero l’imminente morte di Kalev. Linda pianse il marito
per sette giorni, poi lo seppellì in una fossa profonda,
infine eresse un tumulo sulla cui sommità voleva trasportare
un grande blocco di pietra, ma, mentre faticosamente saliva,

cadde e la pietra rotolò alla base della tomba. Linda allora
cominciò a piangere, e le sue lacrime divennero dapprima una
pozza, poi uno stagno e infine un lago che oggi è individuato
nel Lago Ulemiste presso Tallinn. Poco tempo dopo mise al
mondo il figlio postumo di Kalev, e in suo onore lo chiamò
Kalevipoeg ovvero “Figlio di Kalev”. Questi crebbe rapidamente
e fu l’immagine del padre, ereditando tutte le sue virtù.
Kalevipoeg è l’eroe nazionale estone. Si dice che la tomba di
Kalev sia sulla collina di Toompea, che è sorta proprio dal
mucchio di pietre trasportate da Linda.

Fig.4
Elfriede Lender Amanda (nata Elfriede Meikov, Tallinn, 19
maggio 1882 – Stoccolma, 10 aprile 1974) è stata la fondatrice
della prima scuola femminile estone.
Nata da famiglia operaia (suo padre era un sellaio, la madre
si guadagnava da vivere cucendo), dopo aver studiato
all’Alexander Gymnasium, si laurea all’Università di Tartu e
diventa insegnante. Comincia a lavorare con bambini che
avevano difficoltà di apprendimento e problemi con la
disciplina. Sposa nel 1904 l’ingegnere Voldemar Lenderig, che
nel 1906 diventa il primo sindaco estone di Tallinn. Elfriede
deve però rinunciare al suo insegnamento perché allora le

leggi non permettevano alle donne sposate di lavorare nella
scuola pubblica. Nel 1907, a soli 25 anni, fonda l’Elfriede
Lender Eragümnaasium, scuola secondaria per ragazze estoni, di
studi umanistici. A quel tempo, c’erano solo le scuole
tedesche, che fornivano l’istruzione scolastica secondaria,
Elfriede Lender diede alle ragazze l’opportunità di studiare
in estone anche nella scuola secondaria. Subito dopo
l’apertura della scuola, purtroppo, arriva una battuta
d’arresto. Poche sono le iscrizioni e i genitori considerano
Elfriede troppo giovane e non credono in lei. Nel 1927 la
scuola però raggiunge un livello di élite.
Nel 1944 Elfriede fugge in Svezia durante il periodo di
occupazione tedesca. Qui scrive le sue memorie, pubblicate nel
1967. Muore all’età di 92 anni.
Nel 2006 le è stato dedicato un francobollo.
L’autore della targa commemorativa, di granito nero, con in
rilievo il ritratto di bronzo, è lo scultore Aime KuulbuschMolder.

Fig.5
ll Palazzo Kadriorg è un edificio in stile barocco petrino
risalente al 1718: situato nell’omonimo parco di Kadriorg fu
costruito per volere di Pietro il Grande in onore della moglie
Caterina I di Russia da Gaetano Chiaveri, su progetto
dell’architetto veneziano Nicola Michetti. Originariamente era
chiamato Catherinethal (la Valle di Caterina); dopo la morte

dello Zar Pietro, Caterina si mostrò disinteressata a questa
proprietà, che entrò progressivamente nell’oblio. Con
l’indipendenza dello stato, nel 1918, prese il nome estone di
Kadriorg, utilizzato anche per il quartiere e il parco
circostante. Il palazzo odierno è il risultato di drastici
restauri ordinati da Nicola I di Russia nel 1827. Attualmente
in parte è sede del Museo estone d’arte.
Sculture femminili si possono ammirare in giro per Tallinn.

Fig.6
Il Russalka Memorial è un monumento in bronzo scolpito da
Amandus Adamson nel 1902 a Kadriorg, in occasione del nono
anniversario del naufragio della nave da guerra russa
Russalka, o “Sirenetta”, affondata in Finlandia nel 1893. E
‘stato il primo monumento in Estonia realizzato da uno
scultore estone. Raffigura un angelo che regge una croce
ortodossa verso la direzione assunta dal naufragio. Il modello
per l’angelo fu la governante dello scultore Juliana Rootsi.

Fig.7
Eve (Hämarik) è una statua di donna nuda con la mano sulla
testa. Secondo una leggenda, nei tempi antichi Eve (Hämarik=
Crepuscolo) aveva il compito di mettere a riposo il sole ogni
sera e Dawn invece doveva accendere la sua luce ogni mattina.
Nei paesi nordici l’estate è il periodo delle notti bianche.
In questo momento i due si incontrarono e si innamorarono. Il
Creatore suggerì che si sposassero, ma gli amanti rifiutarono,
sostenendo che il loro amore sarebbe rimasto in questo modo
sempre fresco e nuovo. Il Creatore rispettò il loro desiderio
e li benedì.
L’autrice della scultura è Mare Mikoff (Tallinn 1941). Mare ha
studiato storia presso l’Università di Tartu e scultura presso
l’Istituto Statale d’Arte Estone. Dal 2005 è docente di
scultura presso l’Estonian Art Academy. Ha iniziato a
impegnarsi attivamente nel campo delle arti nei primi anni
‘70, influenzata dalla pop art e dall’iperrealismo. Tra i suoi
lavori più noti, oltre a questo di Eve nel centro di Viru,
anche Nõmme Madre (1998) a Tallinn nel dstretto di Nõmme. Allo
stesso tempo produce anche immagini digitali. Mostre personali
hanno avuto luogo in Estonia, Austria e Russia, mostre
collettive in Estonia, Cina, Lituania, Francia, Finlandia,
Russia e molti altri paesi.

Fig.8
Le Cariatidi sono 6 figure femminili sulla facciata del
Tallinna Reaalkool (The Building of Tallinn Secondary Science
School). Si intervallano tra ampie finestre e raffigurano
varie discipline scolastiche, avendo in mano libri, scultura,
tavolozza con pennello e altri attributi.

Fig.9
La poeta estone Lydia Koidula è stata raffigurata sulle
banconote da 100 korone.
Lydia Koidula (Vana-Vändra, 24 dicembre 1843 – Kronštadt, 11
agosto 1886) è considerata la prima autrice di poesia
patriottica della letteratura estone. Figlia di Johann
Voldemar Jannsen, attivo nel movimento nazionalista estone,
fondatore del primo giornale in lingua estone e autore
dell’inno nazionale estone, collaborò strettamente col padre,
e fu una pioniera del giornalismo femminile estone. Non ebbe
una produzione letteraria molto vasta, ma le sue raccolte di
poesie Emmajöe Öpik (L’usignolo del fiume Emma) e Vaino-Lilled

(I fiori del campo) sono ritenute la prima espressione di
poesia patriottica estone.
Fu legata da una forte amicizia con Friedrich Reinhold
Kreutzwald, l’autore del Kalevipoeg, il poema epico nazionale
estone.

Fig.10
Betti Alver (Jõgeva, 23 novembre 1906 – Tartu, 19 giugno 1989)
è stata una delle poete estoni più importanti. Appartenuta
alla prima generazione educata nelle scuole dell’Estonia
indipendente, ha studiato a Tartu. Ha fatto parte dell’Arbujad
(“Indovini”), un piccolo gruppo di poeti estoni. Dopo la
guerra il marito Heiti Talvik è stato imprigionato dai
sovietici ed è morto in Siberia. Per qualche decennio Betti è
rimasta in silenzio come poeta, in segno di protesta contro il
dominio sovietico, poi ha ripreso a scrivere nel 1960. Da
segnalare in questo secondo periodo la raccolta del 1966
Tähetund o Starry Hour. Ha scritto anche romanzi e ha fatto il
lavoro di traduzione. Nel centesimo anniversario della sua
nascita le è stato dedicato un francobollo.
E per finire, sapevate che la nostra Ornella Muti è nata a
Roma nel 1955 da padre napoletano, giornalista, e da madre
estone, Ilse Renate Krause, scultrice?

Marco Pannella, il leader che
fece dimenticare la lotta di
classe
In migliaia si sono messi in fila per l’ultimo saluto a Marco
Pannella, il leader radicale morto ieri dopo una lunga lotta
con due tumori. Alla Camera dei deputati è stata aperta la
Camera ardente e stasera è prevista una veglia alla sede del
Partito Radicale a Largo di Torre Argentina. Il funerale laico
si terrà a Piazza Navona, sede di molte battaglie radicali. La
cerimonia funebre domenica a Teramo. Per poter inviare una
corona di fiori i detenuti del carcere della Dozza di Bologna
si sono autotassati e hanno anche indetto per domani un
simbolico sciopero della fame per ricordarlo. Le alte cariche
dello Stato ma anche la comunità ebraica e quella africana e
ancora l’ex pornostar arrivata in Parlamento proprio con i
Radicali, Cicciolina.
La salma è stata collocata nella sala Aldo Moro di
Montecitorio e salutata, senza soluzione di continuità, da una

schiera di politici, militanti radicali, ex esponenti del
partito. Ad accogliere gli ospiti, accanto alla bara, c’è
un’Emma Bonino silente che, a chi l’abbraccia, accenna un
educato sorriso. Anche Rita Bernardini, Sergio D’Elia, il
segretario dei Radicali italiani Riccardo Magi e Francesco
Rutelli sono nella sala Aldo Moro sin dall’apertura della
camera ardente e accanto alla salma di Pannella c’è una Laura
Harth che non riesce a trattenere le lacrime per la morte del
leader che ha assistito fino agli ultimi istanti della sua
vita. Enormi corone di fiori addobbano la sala: quelle della
presidenza del Senato e della Camera, quella della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e quella della Regione Lazio. Alle
spalle della salma lo stendardo della Regione Lazio e la
corona di fiori della Presidenza della Repubblica,
‘sorvegliata’ da due corazzieri. Nella sala, tra i tanti
arrivati, anche Achille Occhetto e diversi ex militanti
radicali: da Elio Vito fino a Daniele Capezzone.
Muore, a 86 anni, il protagonista delle mille battaglie
dell’Italia del Novecento, il simbolo della lotta non violenta
per i diritti civili e politici: l’Italia dice addio a Marco
Pannella. Lo storico leader Radicale era malato da tempo e,
dopo aver trascorso le ultime settimane nella sua casa di via
della Panetteria, mercoledì pomeriggio ha subito un ultimo,
fatale, peggioramento. E’ stato ricoverato
nella clinica
Nostra Signora della Mercede e lì, giovedì 19 maggio, poco
prima delle 14, si è spento mentre lo assistevano i ‘vecchi
compagni’ di un tempo.
E’ stata un’agonia lunga, quella di Pannella, costretto negli
ultimi mesi a saltare le sue quotidiane tappe in via Torre
Argentina e a restare in casa dove, con il passare dei giorni,
si susseguivano le visite di politici di ieri e di oggi, di
cantanti, uomini di cultura, vecchi amici. Aveva un tumore al
fegato e uno ai polmoni ma, nonostante il graduale
peggioramento della malattia, Pannella non ha mai perso la sua
verve. “Ha resistito in questi tre mesi soffrendo ma anche

regalando agli altri e a sé stesso momenti di gioia. Scherzava
dicendo che ‘l’erba cattiva non muore mai’ ed era comunque
attaccato alla radio. E si incazzava pure”, è il racconto di
Rita Bernardini che, con Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti,
Alessandro Capriccioli, Matteo Angioli e Laura Harth, ha
vegliato sugli ultimi momenti di vita del leader Radicale.
Pannella, al loro arrivo, dormiva. Era infatti sedato e era
stato proprio lui a chiederlo dicendo ‘aiutatemi’, racconta
Bernardini ribadendo come il ‘vecchio leone’ abbia lottato
fino all’ultimo. E, osserva commossa, “ora fa impressione non
vederlo più reagire, o parlare”. Nella clinica di via
Tagliamento è stato un continuo viavai di amici e politici. La
commozione è stata forte, la sensazione è che, per dirla come
Giuliana Graziani, militante radicale di lungo corso, con la
morte di Pannella “si è chiusa un’epoca”.
Arrivano il segretario Radicale Riccardo Magi e Mina Welby,
Bobo Craxi e Fausto Bertinotti e non manca di porgere il suo
saluto l’ex presidente della Comunità ebraica romana Riccardo
Pacifici, che ricorda il legame fortissimo tra Pannella e il
mondo ebraico. Tutti gli altri avranno modo di salutare
Pannella alla camera ardente allestita a Montecitorio dalle
15. Mentre nella notte tra venerdì e sabato una lunga veglia
al partito segnerà la vigilia dell’ultimo saluto allo storico
leader: sabato tra la gente a Piazza Navona, la “piazza di
tante battaglie”.
Poi la salma di Pannella sarà portata nella sua città natale,
Teramo, e lì sarà sepolto. E di Pannella resterà l’immensa
eredità delle battaglie messe in piazza: da quella per il
divorzio a quella per la legalizzazione delle droghe leggere,
da quella per il miglioramento delle condizioni dei detenuti a
quella contro la fame del mondo. Manifestazioni, provocazioni,
scioperi della fame, infiniti monologhi via radio hanno
segnato la vita politica di un leader che, tra l’altro, fu il
primo a indicare Oscar Luigi Scalfaro come il più adatto alla
presidenza della Repubblica, salvo poi pentirsene.

“Un leone della libertà”, è l’omaggio del premier Matteo
Renzi, che quasi interrompe la conferenza stampa con il suo
omologo olandese per rendere omaggio a Panella. “Un
protagonista mai legato al potere, che è riuscito a cambiare
il Paese da minoranza”, ricorda il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella quasi sfiorando il rammarico ch serpeggia
tra i compagni più vicini al leader radicale: quello di non
aver avuto mai incarichi di governo e, alla fine, di non
essere neppure stato nominato senatore a vita.
“Pannella mancherà a tutti, persino ai suoi avversari, è molto
amato ma poco riconosciuto nei suoi meriti in questo paese che
tanto gli deve”, è il graffio dell’amica di una vita di Marco,
Emma Bonino.
Alfiere dei diritti individuali e inventore della
disobbedienza civile, Pannella è stato capace di attirare tra
i radicali i giovani contestatori degli anni Settanta e poi,
vent’anni dopo, di allearsi con Berlusconi. Ma nessuno direbbe
che è stato un voltagabbana. Per lui l’importante era far
vincere le sue idee. Certo non è stato un politico
convenzionale: farsi arrestare per aver fumato uno spinello in
pubblico (successe nel 1975) non è da tutti, ma da tutti, ed è
riuscito a farlo anche lui, è far dimenticare ai leader di
sinistra che il partito comunista è sorto principalmente per
difendere i diritti dei lavoratori non per cavalcare le
battaglie dei liberali.

