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“Chi muore in guerra avrà vita eterna”
L’appello del Patriarca Kirill ai giovani. La Bielorussia: “Nessuna mobilitazione”
“Andate coraggiosamente 
ad adempiere al vostro do-
vere militare. Ricordate che, 
se morirete per il vostro 
paese, sarete con Dio nel suo 
regno, nella gloria e la vita 
eterna“, un appello televi-
sivo, quello lanciato in di-
retta tv (sul canale Nexta), 
dal Patriarca ortodosso 
russo Kirill, che difficilmente 
crediamo sia riuscito a con-
vincere migliaia di giovani 
russi sulla ‘fortunata’ oppor-
tunità concessa da una 
morte su campo di battaglia. 
Chissà, probabilmente vi-
vendo del tutto fuori dal 

tempo, le massime autorità 
chissà che tipo di reazione 
immaginavano potesse su-
scitare l’annuncio del de-
creto di Putin relativo alla 
mobilitazione militare. Così, 
inevitabilmente, dopo che le 
immagini delle proteste e 
degli scontri – oltre mille gli 
arresti – nelle strade delle 
principali città russe hanno 
fatto il giro del mondo, il 
Cremlino ha dovuto ammet-
tere che ‘una parte della po-
polazione’ si è subito lasciata 
andare ad “una isterica ed 
estremamente emotiva“. 
 

Incendio ad Ostia: 
brucia chiosco 

 in disuso

Roma città ospite 
d’onore alla Festa 

della Mercè  
di Barcellona

A Cesaroni,  
Liedholm, Lenzini  
e Nicolini le nuove 

aree verdi

In realtà parte di quella che 
poi, come stiamo vedendo 
forse troppo tardi, si è rive-
lata ‘una narrazione’, è il 
frutto di una campagna elet-
torale rabbiosa e politica-
mente per nulla esaustiva, 
improntata più sull’odio nei 
confronti degli avversari, e 
su una vera e propria campa-
gna di terrore rispetto al-
l’eventuale avvento di una 
‘certa coalizione’. Più volte 

infatti, alcuni leader candi-
dati hanno tenuto a rimar-
care ‘l’apprensione e la 
preoccupazione’ dei paesi 
esteri (Usa e Ue in primis), 
per l’esito di queste politiche. 
Guarda caso, l’altro ieri – non 
senza punte di rabbia – la 
Casa Bianca, diversamente 
da come ‘dipinto da qual-
cuno’, ha tenuto a sottoli-
neare di non ‘temere’ affatto 
l’esito delle elezioni italiane, 

avendo certezza  che chiun-
que verrà, continuerà a man-
tenere i rapporti d’amicizia 
che caratterizzano da sempre 
il rapporto fra Stati Uniti ed 
il nostro Paese. E ‘ri-guarda 
caso’, oggi da Bruxelles, la 
portavoce Europea Eric 
Mamer, ha tenuto a chiarire 
la ‘posizione’ della presi-
dente della Commissione Ue 
Ursula von der Leyen. 
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Ed ora che ‘ la frittata è 
fatta’ ,  e  che i  giovani di  
tutto i l  mondo hanno po-
tuto constatare che i  loro 
coetanei russi  sulla guerra 
la pensano esattamente 
ugualmente a loro, le auto-
rità moscovite cercano d 
stigmatizzare,  puntando 
tutto su un equivoco. Come 
ha infatti  r iferito ai  media 
i l  portavoce del Cremlino,  
“Si  potrebbe ancora in 
qualche modo capire una 
reazione così  isterica ed 
estremamente emotiva 
nelle prime ore dopo l ’an-
nuncio,  i l  primo giorno. 
Perché c’era davvero una 
certa mancanza di informa-
zioni, che è anche compren-
sibile“,  Peskov ha quindi 
proseguito assicurando che 
poi sono seguiti  i  chiari-
menti ,  “in accordo con le 
decisioni del Consiglio dei 
ministri,  sono già state atti-
vate tutte le linee informa-
tive.  Ora non mancano i  
chiarimenti.  C’è la possibi-
l i tà di  fare domande“. E 
puntuali ,  sono seguite le 
accuse secondo cui  “circo-
lerebbero messaggi provo-
catori  e falsi  sui social  
network“. Nel frattempo, e 
questo è un fatto,  Alexan-
der Lukashenko, presidente 
della Bielorussia,  ha affer-
mato che diversamente da 

Putin,  lui  non ordinerà la 
mobilitazione della popola-
zione per la guerra in 
Ucraina:  “Non ci sarà mo-
bilitazione,  è una bugia“,  
anche se, ha tenuto a rimar-
care, “Minsk risponderà ad 
ogni tentativo di attentare 
alla sicurezza del Paese”.  
Una linea confermata anche 

dalle dichiarazioni del mi-
nistro degli  Esteri ,  Vladi-
mir Makei, che ha smentito 
le voci secondo cui “La Bie-
lorussia sia complice del-
l ’aggressore o parte del 
conflitto.  Abbiamo detto e 
continuiamo a dire che la 
Bielorussia non ha mai di-
feso la guerra,  ma non 

siamo traditori .  abbiamo 
impegni con gli  alleati  che 
stiamo seguendo in modo 
stretto e rispetteremo lo 
spirito e la lettera dei trat-
tati  internazionali“.  Come 
ha tenuto ancora ad affer-
mare il  ministro, “La Bielo-
russia dichiara in forma 
responsabile che nessun 

soldato bielorusso e nessun 
equipaggiamento è stato 
inviato in Ucraina per es-
sere parte delle osti l i tà“.  
Dunque, ha concluso 
Makei, “tutte le accuse con-
tro la Bielorussia da parte 
dell’Occidente sono assolu-
tamente infondate“.  Tutta-
via,  va anche ricordato 

però che,  qualche mese 
prima dell’invasione russa, 
dietro la scusa delle eserci-
tazioni,  Minsk ha consen-
tito a migliaia di  truppe 
sovietiche di poter acce-
dere nel  suo territorio e,  
guarda caso, da lì  il  24 feb-
braio hanno dato vita al-
l’invasione dell’Ucraina. 

Il presidente bielorusso Lukashenko: “Non ci sarà mobilitazione, è una bugia. Minsk risponderà ad ogni tentativo di attentare alla sicurezza del Paese“ 

“Chi muore in guerra avrà vita eterna”: ‘l’appello’ del Patriarca Kirill ai giovani

Nelle grande città russe fra 
cariche armate, e la minac-
cia di  pene detentive che 
prevedono fino a 15 anni di 
carcere, le autorità sono in 
parte riuscite ad arginare le 
dure proteste delle miglia 

di  giovani scesi  per le 
strade a manifestare contro 
i l  decreto di Putin,  che ha 
annunciato la mobilita-
zione parziale,  aprendo ‘a 
tutti0 la chiamata alle armi. 
Una decisione che ha da su-

bito creato i l  panico gene-
rale,  soprattutto nelle 
nuove generazione che,  
giustamente (da noi sa-
rebbe accaduta la stessa 
cosa),  stanno cercando in 
ogni modo di eludere 

l’eventuale ‘chiamata’.  Dal 
canto suo i l  presidente 
Putin ha cercato di rassicu-
rare,  affermando che ‘per 
ora’ si  tratta di riservisti  e 
di  quanti  detengono parti-
colari  specializzazioni nel-
l ’esercito.  Fatto è che tra i  
ragazzi,  se quelli  economi-
camente più fortunati  non 
hanno esitato ad imbarcarsi 
sui primi voli  diretti  al-
l’estero, stando a quanto ri-
ferito da Google,  in tanti  
hanno consultato il  motore 
di ricerca digitando ‘come 

rompersi  un braccio da 
soli ’ ,  per farsi  trovare ina-
bil i .  Ma non solo.  Come 
hanno riferito oggi dal co-
mando generale delle guar-
die di frontiera finlandesi,  
l ’area che caratterizza i l  
confine sudorientale con la 
Russia sarebbe stato lette-
ralmente d’assalto da mi-
gliaia di persone in uscita.  
Tanto è che per sminuire il  
fatto,  i l  portavoce del 
Cremlino Peskov è interve-
nuto per ridimensionare i l  
fenomeno, affermando che, 

parlando di “un esodo”, le 
autorità f inlandesi  hanno 
”esagerato”.  Questo per-
ché, come stabilito da Bru-
xelles a margine delle 
sanzioni – che toccano così 
anche (gli  incolpevoli ,  
come gli atleti) cittadini so-
vietici,  da lunedì (chiuse le 
frontiere delle nazioni bal-
tiche e della Polonia),  pos-
sono avere accesso in Ue 
soltanto varcando il  con-
fine (di circa 1.340 chilome-
tri) che separa  la Finlandia 
dalla Russia. 

Il portavoce del Cremlino Peskov è intervenuto per ridimensionare il fenomeno, affermando che le autorità finlandesi hanno ”esagerato” 

Giovani in fuga dalla Russia: le autorità finlandesi parlano di “un esodo”
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Elezioni italiane: dopo la Casa Bianca, anche Bruxelles si smarca 

“Paure mai espresse sul voto”

La quale, spiega Mamer, “E’ 
assolutamente chiaro che la 
presidente non è intervenuta 
nelle elezioni italiane: 
quando ha parlato degli 
strumenti a disposizione per 
intervenire nel caso in cui le 
cose prendano una direzione 
indesiderata; ha fatto riferi-
mento a procedure in corso 
in altri Paesi dell’Ue, e dun-
que stava evidenziando il 
ruolo della Commissione 
come guardiana dei trattati, 

in particolare nel campo del 
rispetto dello Stato di di-
ritto“. Come ha poi ancora 
tenuto a ribadire la porta-
voce della Commissione, la 
presidente si è limitata a 
confermare quanto già 
espresso da Didier Reyn-
ders,  commissario alla Giu-
stizia, secondo il quale (dal 
ricorso alla Corte di Giusti-
zia all’attivazione del mec-
canismo che tutela il 
bilancio Ue ), la Commis-

sione ha i mezzi necessari 
per contrastare, ove dovesse 
accadere, eventuali devia-
zioni rispetto allo Stato di 
diritto negli Stati membri. 
Anzi, ha quindi rimarcato la 
Mamer: “La presidente ha 
anche detto esplicitamente 
che, beninteso, la Commis-
sione lavorerà con ogni go-
verno che uscirà dalle 
elezioni e che abbia la vo-
lontà di lavorare con la 
Commissione Europea“. 

Strappato dalle braccia dalla madre dall’esondazione del Nevola 

Marche: trovati i resti di Mattia

Purtroppo,  vista la  si tua-
zione cl imatica,  i l  deva-
stato contesto logist ico e,  
soprattutto l ’esperienza 
maturata in tanti di anni di 
soccorsi  e  sciagure,  già 
dopo qualche ora dalla di-
sgrazia, in realtà i  soccorri-
tori tenevano il  peggio. Ed 
oggi ,  ad oltre una sett i -
mana dalla terribi le  eson-
dazione del  f iume Nevola,  
che lo ha letteralmente 
strappato dalle  braccia 
della madre,  nella locali tà  
Trecastel l i  (sempre in pro-
vincia di  Ancona,  dove ha 

avuto luogo la drammatica 
al luvione),  è  stato r inve-
nuto i l  corpo di  un bam-
bino.  Ovviamente i l  
pensiero è subito andato al 
piccolo Mattia di  8  anni ,  
anche perché,  sebbene un 
corpo in decomposizione 
non consente un riconosci-
mento f is ico,  tuttavia la  
maglietta indossata è  la  
stessa che i l  bimbo aveva 
indosso i l  giorno della di-
sgrazia.  Dunque,  tecnica-
mente,  per avere 
l ’uff icialmente la  con-
ferma, bisognerà attendere 

gli  esiti  degli  accertamenti 
medico-legali .  Ovviamente 
il  pensiero è subito andato 
al piccolo Mattia di 8 anni,  
anche perché,  sebbene un 
corpo in decomposizione 
non consente un riconosci-
mento f is ico,  tuttavia la  
maglietta indossata è  la  
stessa che i l  bimbo aveva 
indosso i l  giorno della di-
sgrazia.  Dunque,  tecnica-
mente,  per avere 
l ’uff icialmente la  con-
ferma, bisognerà attendere 
gli  esiti  degli  accertamenti 
medico-legali .  

“Consideremo i tentativi di riprendere il Donbass come un attacco”  

Referendum, le parole di Peskov

L’intento è parso abba-
stanza chiaro da subito e,  
onestamente – sempre 
nell ’ambito di un conflitto 
che, soprattutto economica-
mente,  Mosca sta seria-
mente soffrendo – anche 
piuttosto ‘furbo’.  Andando 
al voto attraverso il  refe-
rendum, ha tenuto ad av-
vertire oggi Dmitry Peskov, 
portavoce del Cremlino, 
dopo che i territori in que-
stione saranno annessi,  la 
Russia “assolutamente con-

sidererà i  tentativi del-
l ’Ucraina di riprendere i l  
Donbass e altri  territori  
come un attacco a suoi ter-
ritori”.  Un ‘escamotage’ 
che complica anche l ’ap-
porto occidentale in 
quanto, tecnicamente, se le 
truppe ucraine continuas-
sero comunque ad attaccare 
con armi e mezzi occiden-
tali, i  territori poi eventual-
mente annessi,  ne 
scaturirebbe un guaio serio. 
Del resto,  per quanto il  

tutto sia abbastanza discu-
tibile, Peskov ha comunque 
tenuto ad avvertire che,  a 
scrutini ultimati ,  “imme-
diatamente entrerà in vi-
gore la Costituzione russa 
in relazione ai  territori“.  
Dunque, ha rimarcato il  
portavoce,  “Se c’è un atto 
di ingresso di questi  terri-
tori  nella Federazione 
Russa,  di conseguenza, le 
disposizioni pertinenti  
della nostra costituzione 
funzioneranno già“. 

“Le truppe di Kiev premono su territori essenziali per la Russia” 

Ucraina: le ultime dall’intelligence 

Da parte delle truppe di 
Kiev si sta facendo quanto 
più possibile per compli-
care la vita all’esercito 
russo, con la speranza di 
riuscire a riconquistare 
quanto più territorio possi-
bile ora in mano ai russi e, 
come ormai risaputo, sog-
getto a un referendum che 
rischia di far capitolare la 
situazione. Gli esperi anali-
sti  dell’Intelligence britan-
nica, che fin dal primo 
giorno dell’invasione russa 

non ha mai smesso un at-
timo di seguire e studiare la 
situazione, attraverso il  
loro bollettino quotidiano 
spiegano che “In Ucraina la 
situazione sul campo di bat-
taglia è complessa, ma Kiev 
sta ponendo pressione su 
territori che la Russia consi-
dera essenziali  per i  suoi 
obiettivi di guerra“. A ri-
prova di questo, riferiscono 
gli 007 inglesi, “negli ultimi 
tre giorni,  le forze ucraine 
si sono assicurate teste di 

ponte sulla riva sinistra del 
fiume Oksil nell’oblast di 
Kharkiv” mentre, dal canto 
suo, “La Russia ha tentato 
di integrare l’Oksil in una 
linea consolidata di difesa 
dopo i ritiri delle sue forze 
all’inizio del mese. A sud, 
nell’oblast di Donetsk, sono 
in corso combattimenti con 
le forze ucraine che stanno 
assalendo la città di Lyman, 
a est del fiume Siverskyy 
Donets River, che la Russia 
aveva catturato in maggio“. 
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La fondazione  insieme al Garante per la Protezione dei Minori 

Telefono Azzurro nell’universo digitale
Fondazione S.O.S – I l  Tele-
fono Azzurro Onlus prende 
parte a State of  Privacy 
2022, un evento organizzato 
dal  Garante per la  Prote-
zione dei Dati Personali per 
celebrare i  25 anni di  att i -
vità dell ’ ist i tuzione.  
L’evento si  t iene a Napoli  
oggi  23 settembre 2022 
presso i l  Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa. Tra 
i  contenuti trattati  non può 
mancare il  tema della prote-
zione dei  minori  e dell ’uso 
sicuro di internet, su cui Te-
lefono Azzurro da sempre 
collabora attivamente con il  
Garante.  La cooperazione 
tra le  due realtà si  manife-
sta costantemente attra-
verso interventi  periodici  
online e nelle  scuole di  
tutta I tal ia ,  att ività forma-
tive e di  prevenzione che 
aiutino i  più giovani ad ac-
quisire consapevolezza sul  
valore dei  loro dati  e  a  far  
crescere in essi,  soprattutto 
con riferimento al l ’att ività 
che svolgono online,  una 
cultura del  r ispetto di  sé e  
degli  altri ,  anche al  f ine di  
prevenire fenomeni come il  
cyberbull ismo e i l  revenge 
porn. In particolare,  questo 
pomeriggio i l  Professor Er-
nesto Caffo,  Presidente di  
Telefono Azzurro sarà pre-

sente all’evento State of Pri-
vacy come chair  di  un ta-
volo dedicato ai  minori ,  
dove si  discuterà di  s icu-
rezza di  bambini  e  adole-
scenti  nel  mondo digitale,  
tra sistemi di  age verif ica-
tion, sistemi di prevenzione 
per la  diffusione di  Child 
Sexual  Abuse Material  
(CSAM),  algoritmi e  go-
verno dei  dati .  I l  dibatt i to 
sarà trasversale,  coinvol-
gendo non solo le industrie 
del settore, ma anche istitu-
zioni europee e accademici.  
A questo tavolo dedicato al 
mondo dell ’ infanzia parte-
ciperanno:  Martina Cola-

sante (Google) ,  Pier  Luigi  
Dal Pino (Microsoft),  Valen-
tina Dotto (Yoti) ,  Ivano Ga-
briel l i  (Polizia postale e  
delle  comunicazioni) ,  Gia-
como Lev Mannheimer (Tik-
Tok),  Thalita Malagò 
(IIDEA),  Elisa Molino 
(Apple) ,  Marco Pancini  
(Meta) ,  Emilio Puccio (In-
tergruppo sui diritti  dell’in-
fanzia Parlamento Ue) e  
Michela Massimi per i l  Ga-
rante.  In serata,  a chiusura 
dell ’ incontro di  oggi ,  sa-
ranno condivise le opinioni 
degli  esperti  emerse dai di-
versi  tavoli  di  lavoro.  In 
conclusione,  Telefono Az-
zurro f irmerà i l  MANIFE-
STO DI PIETRARSA: i l  
documento che avrà l’obiet-
t ivo di  fornire delle  solide 
l inee guida per le  future 
iniziative nel  campo della 
privacy che sappiano tenere 
conto dei  bambini  e  degli  
adolescenti  oltre che degli  
adulti .

“Sentenza vittoriasa per i lavoratori, ora un confronto vero per futuro Trieste” 

Wartsila: le parole del sindacato Uilm

“La sentenza del  Tribunale di  Trieste  che ha r icono-
sciuto la  condotta  antis in-
dacale  di  Wartsi la  è  un 
importante r isultato per  
tutti  i  lavoratori .  L’annulla-
mento del la  procedura di  
l icenziamento deve indurre 
la  mult inazionale  a  r ive-
dere le  sue posizioni  e  le  
s trategie  di  delocal izza-
zione.  Ora questa decisione 

giudiziaria ci  deve consen-
t ire  di  aprire  un serio e  
vero confronto,  senza avere 
un “contatore” che gira”,  
con tutte  le  part i  interes-
sate  sul  futuro di  Trieste  e  
di  tutto i l  Gruppo in I ta-
l ia”.  E’  i l  commento di  Mi-
chele Paliani,  Coordinatore 
nazionale  Uilm per  i l  Set-
tore cantieristica navale.  

Con un evento promosso da FederBio e il Comune di Bologna in collaborazione con AssoBio, istituzioni nazionali e locali, Nomisma e BolognaFiere 

Oggi la prima ‘Giornata Europea del Biologico’, l’Italia ne celebra il successo
Il biologico ha f inalmente 
una giornata europea dedi-
cata,  che si  festeggerà ogni 
anno i l  23 settembre.  Pro-
mossa da IFOAM OE, è  
stata ist i tuita  dal la  Com-
missione europea per cele-
brare i l  settore,  
sensibilizzare sulle caratte-
r ist iche e  sui  benefici  del  
bio e  per valutare i  pro-
gressi  del la  transizione 
agroecologica verso l ’obiet-
tivo del raggiungimento del 
25% di  superficie  colt ivata 
a biologico entro il  2030. 
La data non è casuale, come 
ha spiegato Janusz Wojcie-
chowski ,  Commissario  Eu 
per  l ’agricol tura,  i l  23  set -
tembre è stato scelto perché 
coincide con l ’equinozio 
d’autunno,  i l  momento in  
cui giorno e notte hanno in-
dicativamente la stessa lun-
ghezza,  r icordando in  
questo modo l ’equi l ibr io  
indispensabi le  quando s i  
lavora con la  natura.  L’Ita-
l ia  s i  è  unita  a i  festeggia-
menti  europei  per  questa  
importante r icorrenza,  con 
l ’organizzazione di  un 
evento promosso da Feder-
Bio e i l  Comune di  Bologna 
in collaborazione con Asso-
Bio,  is t i tuzioni  nazional i  e  
locali ,  Nomisma e Bologna-
Fiere.  Si  tratta di  un’inizia-
t iva real izzata  nel l ’ambito  
del  progetto Being Organic 
in  Eu promosso da Feder-
Bio in  col laborazione con 
Naturland e  cof inanziato 
dal l ’Unione europea ai  
sensi  del  Reg.  EU 
n.1144/2014.  La Giornata  

del  biologico,  che r ientra  
nelle iniziative previste dal 
Piano d’azione del l ’Eu sul  
bio,  è l ’occasione per fare i l  
punto sul la  transizione 
agroecologica,  sul le  azioni  
da intraprendere per stimo-
lare i l  settore e per sensibi-
l izzare su scelte al imentari  
più attente e sostenibil i .  Le 
associazioni  del  biologico 
present i  a l l ’evento bolo-
gnese hanno poi  voluto r i -
spondere al l ’appel lo  dei  
Fridays For Future che,  con 
la  mobil i tazione globale  
per  i l  c l ima indetta  per  
oggi,  venerdì 23 settembre,  
hanno chiesto  che la  cr is i  
cl imatica sia centrale per le 
prossime scadenze pol i t i -
che e  prior i tar ia  nel  dibat-
t i to  pubbl ico.  Le 
associazioni  del  bio  condi-
vidono questo appel lo  e  
mettono nuovamente in  
evidenza come i l  metodo 
biologico,  che s i  basa sul  
r iciclo della sostanza orga-
nica,  come protezione e in-
cremento della fert i l i tà  dei  
suoli ,  s ia in grado di  tratte-
nere  grandi  quanti tà  di  
acqua e di accrescere i l  con-
tenuto di  carbonio.  In que-
sto modo può diventare un 
importante  potenziale  di  
contrasto e mitigazione del  
cambiamento c l imatico.  
Durante i l  primo UE Orga-
nic  Day sono state  presen-
tate  diverse  iniziat ive ,  t ra  
cui  i l  r i torno de “La Festa  
del bio”,  organizzata da Fe-
derBio,  che farà tappa a Bo-
logna,  Milano e  Roma.  Si  
t rat ta  di  una manifesta-

zione aperta  a  tutt i ,  che 
punta a comunicare i  valori  
del  vero biologico e a spie-
gare i  vantaggi di  uno sti le  
di  vita più etico,  salutare e 
sostenibi le  at traverso ta lk  
divulgat ivi  a l ternat i  a  mo-
menti  di  intrat tenimento.  
In  un contesto  economico 
in  continuo mutamento,  
fortemente  condizionato 
dalle emergenze alimentari,  
energetiche e cl imatiche,  la 
fotograf ia  del  biologico è  
comunque positiva.  L’Italia 
s i  conferma tra i  paesi  lea-
der  in  Eu come quota di  
SAU bio coltivata sul totale 
(17 ,4%),  numero di  opera-
tor i  86 .144 in  aumento del  
5 ,4% r ispetto  al  2021,  e  
come export (3,4 miliardi di 
euro nel  2022,  +16% ri -
spetto al  2021) .  I l  punto di  
at tenzione su cui  le  asso-
ciazioni si  sono confrontate 
riguarda la stagnazione dei  
consumi domest ic i  che 
vanno r i lanciat i  coerente-
mente  ai  r innovat i  bisogni  
di  aumento del le  produ-
zioni  e  per  mantenere  in  
equi l ibr io  domanda e  of-
ferta  di  bio .  I l  monitorag-
gio realizzato da Nomisma 
sui  consumi biologic i  con-
ferma una l ieve frenata dei  
consumi domestici  (3 ,9  mi-
l iardi  di  euro,  -0 ,8% a va-
lore  r ispetto  al  2021) ,  a  
fronte  di  un forte  balzo di  
quelli  fuori casa (+53%) che 
si  affermano come driver di 
crescita per l ’ intero settore.  
La diffusa presenza del bio-
logico è  i l  vero punto di  
forza della categoria ( i l  bio 

è presente sulle tavole di 23 
mil ioni  di  i ta l iani)  ma la  
spesa pro capite  in  I ta l ia  
resta ancora bassa (64 euro 
all ’anno) soprattutto se pa-
ragonata  a  Germania (180 
euro) ,  Francia  (188 euro)  e  
Danimarca (383 euro) .  “La 
Giornata europea del  biolo-
gico è  un momento impor-
tante  per  celebrare  i l  
settore che in 30 anni è pas-
sato da elemento di  nicchia 
a motore di  ri lancio dell ’ in-
tero comparto agroal imen-
tare ,  a l  centro del le  
polit iche green europee.  Le 
ult ime catastrofi  che hanno 
colpito  in  quest i  giorni  i l  
nostro Paese c i  r icordano 
che non abbiamo più 
tempo.  Serve l ’adozione di  
un nuovo paradigma di  
produzione agroalimentare 
basato sul la  transizione 
agroecologica ,  che contr i -
buisca a  contrastare eff ica-
cemente la deriva cl imatica 
tutelando la  biodiversi tà ,  
l ’ambiente e la ferti l i tà del  
suolo.  Ci  uniamo quindi al-
l ’appello dei  ragazzi  di  Fri-
days for  Future e  degl i  
ecologist i ,  che chiedono 
agl i  agricol tor i  di  aderire  
al la  loro lotta  per  i l  c l ima.  
I l  b iologico rappresenta  
una r isposta  concreta  per  
affrontare  le  s f ide future  
perché assicura resil ienza e 
sostenibi l i tà ,  contribuendo 
a  mit igare  i  cambiamenti  
cl imatici .  Ma non è tutto,  i  
terreni colt ivati  a  biologico 
tendono a  trat tenere  mag-
giori  quanti tat ivi  d’acqua,  
diventando una forma di  

protezione in caso di siccità 
e  inondazioni” ,  ha sottol i -
neato Maria  Grazia  Mam-
muccini ,  Presidente  
FederBio.  “In questa  im-
portante  Giornata  cele-
briamo l ’ I ta l ia  del  
biologico:  paese  di  buoni  
produttori  (con i l  17% circa 
dei  terreni ,  r ispetto  al la  
media Eu che è  ferma al  
9%),  bravi  esportatori  
(+16%),  primi  al  mondo 
alla pari  con gli  Stati  Uniti ,  
ma possiamo migliorare dal 
punto di  vista dei  consumi 
cresciut i  di  un solo  +5% 
con una buona spinta  del  
comparto fuori  casa .  For-
mazione,  comunicazione e  
r icerca  saranno al  centro 
del le  nostre  azioni  per  fa-
vorire  lo  svi luppo del  set -
tore .  È  proprio  in  questa  
occasione che abbiamo i l  
piacere di  lanciare «La set-
t imana del  Bio» che si  svol-
gerà  in  primavera e  che 
coinvolgerà tutte  le  catene 
del la  grande distr ibuzione 
e  del lo  special izzato,  in-
sieme al  mondo della risto-
razione.  In  coerenza con 
questo,  c i  auguriamo che 
venga creata  a l  più presto  
una piattaforma di  traccia-
bi l i tà  val idata  dal  Mini-
stero del le  Pol i t iche 
agricole  in  modo da ren-
dere  trasparente ,  anche al  
consumatore ,  i l  percorso 
dei  prodott i  b iologic i  dal  
campo alla tavola.  Le emer-
genze e  la  guerra  non pos-
sono essere un pretesto per 
fare  c lamorosi  passi  indie-
tro  e  a l lontanarci  dal  per-

corso virtuoso che abbiamo 
costruito finora,” afferma il  
Presidente  di  AssoBio,  Ro-
berto Zanoni .  “I l  biologico 
è  a  pieno t i tolo  al l ’ interno 
del le  pol i t iche di  food po-
licy del Comune di Bologna 
a  cominciare  dal le  mense 
scolastiche sulle quali  lavo-
r iamo da tempo,  passando 
dai  mercat i  contadini  e  
dal la  promozione di  
un’agricol tura di  prossi -
mità  che deve essere  sem-
pre più volta  a l le  
produzioni  bio .  Inoltre  in-
tendiamo aderire  a l  Di-
stret to  Biologico 
del l ’Appennino bolo-
gnese”,  ha sottolineato Da-
niele  Ara,  Assessore  al la  
scuola ,  agricol tura e  ret i  
idr iche del  Comune di  Bo-
logna.  “Conoscere  i  bene-
f ic i  per  la  salute ,  
comprendere i l  contr ibuto 
di  sostenibi l i tà  ambientale  
e sociale del  biologico o ca-
pire  in  modo semplice  e  
concreto le  di fferenze r i -
spetto  al  convenzionale ;  
sono quest i  i  t re  ambit i  su 
cui  i l  consumatore  chiede 
più informazioni  e  chiar i -
menti .  La scuola è inoltre i l  
luogo ideale  per  porre  le  
basi  di  una corretta educa-
zione al imentare :  le  inda-
gini  Nomisma segnalano 
che l ’80% dei  genitor i  r i -
t iene decisivi  i  meccanismi 
di  apprendimento scola-
st ico  in  ambito  di  nutr i -
z ione”,  S i lvia  Zucconi ,  
Responsabile  Market  Intel-
ligence & Consumer Insight 
Nomisma.
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Calcio, Lazio, abbonamenti 
a  gonfie vele.  I l  campio-
nato della Lazio procede 
alla grande e così anche la 
campagna abbonamenti per 
la Lazio:  la vendita dei ta-
gliandi,  r iaperta lo scorso 

15 settembre con chiusura 
stabil i ta  per oggi  23 set-
tembre.  Dopo i l  buon cal-
ciomercato est ivo portato 
avanti  dalla società e  le  
prestazioni messe in campo 
dalla squadra di  Sarri  in 

questo inizio campionato, i  
t i fosi  r ispondono:  i l  dato 
attuale delle  tessere sotto-
scritte è di 26.000, in attesa 
di scoprire i l  numero defi-
nitivo a seguito della chiu-
sura.

La vendita dei tagliandi, riaperta lo scorso 15 settembre con chiusura stabilita per oggi 

Lazio, abbonamenti a gonfie vele
A gennaio arriverà Solbakken, che ha già firmato da svincolato con il club giallorosso 

Roma, nuovi rumors di mercato

Calcio, Roma, nuovi rumors 
di mercato. A gennaio arri-
verà Solbakken, che ha già 
firmato da svincolato con il 
club giallorosso e,  per ac-
contentare Mou, un altro 
difensore. La Roma in que-
sti  mesi ha lavorato molto 
su Solbakken, l ’accordo ri-

sale a qualche mese fa, l’at-
taccante è stato anche a 
Roma per le visite mediche, 
ma difficilmente arriverà 
nella Capitale prima della 
scadenza del contratto. Tra 
i vari nomi presi in conside-
razione per il difensore, c’è 
quello di Chalobah, che po-

trebbe anche lui arrivare, in 
prestito dal Chelsea, du-
rante la sessione invernale 
del calciomercato. Atten-
zione ancora a Frattesi, che 
vuole solo la Roma, e che 
potrebbe servire ai giallo-
rossi vista l’assenza di Wij-
naldum.

Incendio ad Ost ia :  brucia  
chiosco in  disuso,  intoss i -
cat i  t re  c lochard.  F iamme 
sul  lungomare di  Ost ia :  i l  
rogo è  divampato giovedì  
matt ina  fra  piazzale  Cri -
s toforo Colombo e  via  
Alessandro Geraldini .  Ad 
essere interessato dal  rogo 

l ’ex  Blues  Cafè ,  divenuto 
negl i  anni  r iparo per  a l -
cuni  senza f issa  dimora.  
Tre  le  persone r imaste  in-
toss icate ,  tut t i  c lochard,  
f ra  cui  un uomo trovato  
già  privo di  conoscenza.  I  
t re  sono stat i  t rat t i  in  
sa lvo dai  soccorr i tor i  ed 

aff idat i  a l le  cure  del  per-
sonale  del  118 .  Trat t i  in  
salvo i  senza f issa  dimora 
c i  hanno poi  pensato  i  v i -
gi l i  del  fuoco di  Ost ia  a  
spegnere  l ’ incendio ed a  
bonif icare  l ’area .  Restano 
da accertare  le  cause ,  sul -
l ’ incendio.

Il rogo è divampato ieri mattina fra piazzale Cristoforo Colombo e via Geraldini 

Ostia: brucia chiosco in disuso
La vittima è stata aggredita, spintonata ed infine gli hanno rubato lo scooter 

Civitavecchia, studente aggredito e rapinato

Civitavecchia, studente ag-
gredito e rapinato dello 
scooter da due 15enni al-
l ’uscita da scuola.  Lo 
hanno aggredito,  spinto-
nato ed infine gli hanno ru-
bato lo scooter.  Vittima di 
due 15enni uno studente di 
un istituto professionale di 

Civitavecchia,  f inito nel  
mirino dei due rapinatori  
all ’uscita da scuola.  Sono 
stati  i  carabinieri  ad arre-
stare i due adolescenti, gra-
vemente indiziati del reato 
di rapina nei confronti  di  
un loro coetaneo. Dai suc-
cessivi  accertamenti ,  è  

emerso che i l  15enne e i  2 
indagati  frequentassero lo 
stesso Istituto professio-
nale, motivo per cui gli in-
vestigatori stanno tentando 
di risalire ad eventuali altri 
episodi di  cui i  due inda-
gati  possano essersi  resi  
protagonisti in passato.
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Roma intitolerà a breve 
nuove varie aree pubbliche 
a varie personalità che,  a  
vario t i tolo hanno segnato 
la vita della città come, ad 
esempio, l ’ex assessore alla 
Cultura capitol ino Renato 
Nicolini ,  Simonetta Cesa-
roni,  vittima di femminici-
dio nel  1990,  l ’ex 
presidente della S.S.  Lazio 
Umberto Lenzini  e  l ’ex al-
lenatore dell’AS Roma Nils 
Liedholm. Questi  alcuni  
dei  nomi che la  Commis-
sione Consult iva di  Topo-

nomastica,  presieduta dal-
l ’assessore al la  Cultura,  
Miguel  Gotor,  ha appro-
vato e che passeranno ora 
al l ’esame della Giunta co-
munale.  Per i l  giardino di  
via Gramsci ,  di  fronte al-
l ’edificio del Dipartimento 
di  Architettura dell ’Uni-
versità La Sapienza, è stato 
proposto i l  nome dell ’ar-
chitetto Renato Nicolini ,  
che fu per quasi  10 anni,  
tra la  metà degli  anni  Set-
tanta e  la  metà degli  anni  
Ottanta, assessore alla Cul-

tura di  Roma e che diede 
vita al l ’Estate Romana.  
L’intitolazione a Simonetta 
Cesaroni ,  i l  cui  omicidio 
nell ’estate del  1990 segnò 
profondamente la  ci t tà ,  è  
stata decisa per i  giardini  
di  fronte al  ponte del  Ri-
sorgimento,  nel  quartiere 
Della Vittoria.  I l  parco 
pubblico di  via Gregorio 
XI,  nel quartiere Aurelio,  è 
stato proposto per l ’ intito-
lazione a Umberto Lenzini,  
presidente della Lazio 
dello scudetto del 1974. Al-

l ’al lenatore della Roma 
dello scudetto del  1983,  
Nils  Liedholm, è  stata in-
vece proposta l ’ inti tola-
zione dei  giardini  di  via 
Gustavo d’Arpe, a Trigoria. 
“Sono molto soddisfatto 
del  lavoro svolto dalla 
Commissione Consultiva di 
Toponomastica, che ringra-
zio – ha dichiarato l ’asses-
sore Gotor – un lavoro che 
ha portato al l ’approva-
zione di proposte di intito-
lazione di  aree pubbliche 
della Capitale a figure che 

sono state molto impor-
tanti  nella storia recente 
della vita della nostra città. 
A partire da quella dell’ar-
chitetto Renato Nicolini ,  
grande f igura di  ammini-
stratore pubblico,  ‘padre 
dell’Estate Romana’,  molto 
amato dai  romani,  al lora 
come oggi ,  per i l  quale è  
stata scelta un’area di  
fronte al la sede del  Dipar-
t imento di  Architettura a 
Valle  Giulia.  E poi  Simo-
netta Cesaroni ,  la  cui  
morte violenta a tutt ’oggi  

senza colpevoli  in sede 
giudiziaria segnò durevol-
mente la  sensibil i tà  e  la  
memoria dei  ci t tadini  ro-
mani. Inoltre, con la propo-
sta di  inti tolazione di  due 
aree verdi, si è riconosciuta 
l ’ importanza per la  storia 
sportiva capitol ina di  due 
f igure che portarono a 
grandi successi  le  due 
squadre di calcio della Ca-
pitale,  Nils Liedholm, alle-
natore della Roma del 1983 
e Umberto Lenzini ,  presi-
dente della Lazio”.

L’assessore alla Cultura Gotor: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, che ringrazio” 

Intitolate a Simonetta Cesaroni, Liedholm, Lenzini e Nicolini le nuove aree verdi

“Gustiamo insieme la vita,  
nutriamoci e facciamoci nu-
trimento” è i l  t i tolo della 
campagna di sensibil izza-
zione e prevenzione sulle 
malattie dei  disturbi ali-
mentari  patrocinata dal-
l’Assessorato alle Politiche 
Sociali  e alla Salute di 
Roma Capitale e partita dal 
mercato Trionfale di  via 
Andrea Doria per coinvol-
gere poi diverse luoghi cit-
tadini.  Con l ’occasione 
sono stati esposti,  tra i ban-
chi del mercato, pannelli di 
foto che ritraggono donne 
diverse dagli stereotipi ac-
quisit i  sull ’universo fem-
minile.  L’assessora alle 
Polit iche Sociali  e Salute 
Barbara Funari ,  i l  consi-
gliere comunale e regionale 
Paolo Ciani,  la fondatrice 
dell ’Associazione Donna 
Donna Onlus Nadia Ac-
cetti ,  lo chef Fabio Cam-
poli ,  i l  presidente di 
LiberaMente Leonardo 
Maria Ruggeri  Masini 
hanno voluto sancire una 
collaborazione con l ’  asso-
ciazione Donna Donna 
Onlus, nata nel 2009 con lo 
scopo di prevenire,  affron-
tare e vincere i  Disturbi 
dell ’Alimentazione e della 
Nutrizione (D.A.N.),  quali  

anoressia, bulimia e malat-
tie affini  e/o conseguenti .  
Si è trattato di un simbolico 
taglio del nastro per dare 
l ’avvio a percorsi informa-
tivi  che saranno promossi  
presso scuole, strutture sa-
nitarie,  mercati  rionali  e 
altri  luoghi di  aggrega-
zione cittadina, con l’obiet-
t ivo di prevenire,  
affrontare e sensibilizzare i 
cittadini sui disturbi del  

comportamento alimentare. 
“Un grave fenomeno – so-
stiene l’assessora alle Poli-
tiche sociali e alla salute di 
Roma Capitale Barbara Fu-
nari – che va affrontato at-
t ivando una relazione di 
aiuti  per chi è colpito dai 
disturbi alimentari ,  ma 
anche per i  familiari  che 
spesso tendono a sottovalu-
tare la malattia,  o non 
sanno come intervenire. Da 

tenere in considerazione 
anche gli  effetti  della pan-
demia, con un aumento del 
30% dell ’ incidenza di 
nuovi casi,  l ’abbassamento 
dell ’età da quella adole-
scenziale a quella preadole-
scenziale del fenomeno e il  
coinvolgimento anche della 
popolazione maschile. Fon-
damentale,  oltre che sensi-
bil izzare l ’opinione 
pubblica,  è creare una rete 

affettiva e di  solidarietà 
per sconfiggere il  ‘silenzio’ 
che spesso accompagna 
questi  disturbi”.  “Bisogna 
dare una risposta non solo 
istituzionale, ma anche cul-
turale – ha sottolineato i l  
capogruppo capitolino di 
Demos Paolo Ciani – per-
ché parliamo di una realtà 
ancora poco conosciuta.  
Serve un approccio medico, 
ovviamente,  ma non solo,  

perché spesso affonda nella 
solitudine,  in problemati-
che che sono a monte ri-
spetto al  rapporto con i l  
cibo. A volte ci si sente soli 
anche in mezzo agli  altri  
perché non si  sta bene con 
se stessi ,  perché si  sente i l  
bisogno di conformarsi. Per 
questo parlo di risposta 
culturale,  che abbracci  la 
persona nella sua totalità e 
che si  concretizzi  in una 
rete tra istituzioni, associa-
zioni,  scuola e famiglie.  I l  
messaggio per i  giovani 
deve essere un messaggio 
di fiducia, di appoggio, mai 
di  giudizio”.  “Per me che 
ho sofferto sia di  bulimia 
che di anoressia – ha spie-
gato la presidente dell ’as-
sociazione Donna Donna, 
Nadia Accetti  – iniziare 
questa campagna in un 
mercato,  con tanti  banchi 
alimentari ,  ha un forte va-
lore di impatto simbolico 
per ricordare ogni giorno 
che i l  cibo non è i l  nemico 
da combattere”.  Presente 
all ’appuntamento anche 
Eva, un’adolescente che ha 
fatto la tesina di terza 
media proprio sui disturbi 
alimentari e ha letto ai pre-
senti una commovente poe-
sia da lei scritta.

Salute: al via la campagna di sensibilizzazione sui disturbi 
del comportamento alimentare
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L’assessore alla Cultura Gotor: “È un grande onore poter rappresentare Roma, onore ancora maggiore per me vista la mia storia personale” 

Roma città ospite d’onore alla Festa della Mercè di Barcellona
Iniziano oggi a Barcellona le 
celebrazioni della Festa 
della Mercè, la festa princi-
pale della città catalana, de-
dicata alla Madonna della 
Mercede, che si festeggia da 
oltre 150 anni.  Ogni anno è 
tradizione che venga invi-
tata a partecipare – con spet-
tacoli, concerti, proiezioni e 
altre attività che ne rispec-
chino le espressioni artisti-
che contemporanee – 
un’altra città che ha con Bar-
cellona particolari legami di 
amicizia e cooperazione e 
che contribuisce in questo 
modo a dare un profilo spe-
cifico alle celebrazioni della 
festa. Ospite d’onore del-
l’edizione di quest’anno, che 
si tiene tra il  23 e il  26 set-
tembre, è Roma, rappresen-
tata per l’occasione 
dall’assessore capitolino alla 
Cultura, Miguel Gotor. 
Roma è la prima città ita-
liana a essere invitata in 
veste di ospite d’onore per 
la Mercè e porta il  suo con-
tributo alla programmazione 
della festa in particolare per 
quanto riguarda le sezioni 
Mercè Arts de Carrer, dedi-
cata alle arti di strada, e 
Mercè Música. Tra gli eventi 
che vedono coinvolta Roma 
sono previsti:  un omaggio 
musicale al compositore 

Ennio Morricone, le proie-
zioni dei film “Roma” di Fe-
derico Fellini e “La grande 
bellezza” di Paolo Sorren-
tino e poi concerti con artisti 
come, solo per citarne al-
cuni, Vinicio Capossela o 
Mannarino; e ancora spetta-
coli di balletto e teatro fino 
ad arrivare alle marionette 

del Teatro San Carlino. “È 
un grande onore poter rap-
presentare Roma, invitata 
speciale a questa edizione 
della Festa della Mercè, 
onore ancora maggiore per 
me vista la mia storia perso-
nale – ha dichiarato l’asses-
sore alla Cultura Miguel 
Gotor – È un’occasione unica 

per rinsaldare i legami già 
forti tra le due città e per 
promuovere anche all’estero 
la vitalità e la ricchezza 
della scena culturale romana 
e l’azione che stiamo por-
tando avanti. Sono mesi che 
lavoriamo per sostenere e 
implementare le iniziative 
culturali della Capitale del 

Paese e lo straordinario suc-
cesso avuto dall’Estate Ro-
mana 2022 prova che stiamo 
andando nella direzione giu-
sta. Un lavoro che continua, 
sono infatti in arrivo altre 
iniziative per le settimane 
che verranno, tra le quali 
posso citare l’offerta, che 
quest’anno sarà ancora più 

ricca, di un carnet di accessi 
a cinema e teatri della Capi-
tale a prezzi contenuti;  
un’offerta che realizzeremo 
in collaborazione con Anec 
Lazio, Unione dei Teatri di 
Roma e Camera di Commer-
cio di Roma per dare nuovo 
slancio alla vita delle nostre 
sale”.

Da pochi  minuti ,  in un tri -
pudio di urla ed applausi,  è 
salito sull ’ imponente palco 
montato per l ’occasione al  
Circo Massimo. Uno show 
mastodontico,  inizialmente 
pensato per festeggiare i  
suoi 70 anni di vita ma, so-
prattutto,  di  Roma. Poi  la  
pandemia e,  seppure con 
oltre due anni di  r i tardo,  
eccolo Renato Fiacchini, per 
i l  mondo Zero,  che coeren-
temente ha ugualmente t i -
tolato questo meraviglioso 
spettacolo ‘Zerosettanta’ .  
Nel backestage, quando sta 
per scattare i l  countdown 
per il  primo di una serie di 
concerti  romani (gl i  altr i  
sono per il  24,  25,  28,  30 e 1 
ottobre), che tolgono il fiato 
solo a pensarli ,  Renatino si  
lascia andare ad una bat-
tuta:  “C’era bisogno di  an-
dare al  voto così  in fretta? 
Stavamo così bene con Dra-
ghi!  Poteva f inire i l  suo 
mandato.  Così  andremo a 
votare come si  fa una sche-
dina del totocalcio.  Non co-
nosciamo i  candidati .  
Abbiamo avuto gli  Almi-
ranti ,  i  Saragat ,  Togliatt i  e  
Nenni gente che girava le  
borgate e  invece ora bran-
coliamo nel  buio“.  Ed an-
cora, “La coincidenza con la 
campagna elettorale? Non 
l ’avevamo minimamente 
immaginata ma non mi ha 
toccato.  Pure io sono stato 
votato dalla gente che sta 
qui  queste sere“.  Poi ,  en-
trando nel merito di una si-
tuazione polit ica,  s ia  

nazionale che estera, al  mo-
mento abbastanza ‘caotica’,  
l ’art ista r ibadisce che “Vo-
gliamo la pace, vogliamo un 
governo fatto magari di tre 
persone ma di  gente che si  
rende conto,  che si  occupi 
delle esigenze degli  operai,  
degli  studenti ,  dei  malati .  
Non c’è più un euro. È folle 
che un ital iano paghi 600 
euro di  bolletta della luce.  
Un tempo nelle  famiglie  
c ’era un salvadanaio,  ora 
non c’è  più niente.  Perché 

non dobbiamo avere la  ga-
ranzia di un governo che ci  
guidi  al la moderazione dei  
consumi? Perché dobbiamo 
aspettare l ’ultima decisione 
di Putin“.  Tornando invece 
al suo ‘lavoro’,  l ’amato can-
tante capitolino ricorda che 
è dal 2019 che non si esibiva 
in questa sua amata cit tà :  
“È come riprendere gl i  
studi dopo averli  abbando-
nati  e  doversi  imbattere in 
Omero.  I l  palcoscenico è 
una realtà molto impegna-

tiva. E quando ci si  distacca 
anche brevemente, devi fare 
un po’  training“.  Riguardo 
poi  al la  scaletta dei  brani  
che andrà ad interpretare 
stasera (visto che,  per una 
settimana di tutto esaurito,  
la  cambierà ogni sera) ,  
spiega che “Ho lasciato 
tanti brani a casa. Ogni sera 
sarà un concerto diverso 
con alcuni cardini  fermi,  
brani che più di altri si sono 
inseriti  in un certo mio ceri-
moniale con i  fan. Credo di 

aver fatto un bel  lavoro.  I l  
mio pubblico – dice indi-
cando le  tr ibune st ipate 
fino all ’ inverosimile – è un 
pubblico che si  è  misurato 
con il  disagio,  con la soffe-
renza.  Io divento un sinda-
calista.  La canzone diventa 
un canto di  guerra,  a  volte 
un’oratoria per avvicinarsi  
a  Dio.  La fede? Per me è 
prima di  tutto la  necessità 
di  fare pace con se stessi“.  
Nelle sei serate avrà diversi 
ospit i  e  farà degli  omaggi 

ma non a Raffael la  Carrà:  
“Non mi è sembrato oppor-
tuno perché per me Raffa-
el la  è  ancora viva.  
All ’Argentario mi sembra 
ancora di  pranzare con lei .  
Farò però degli  omaggi a 
Mimì e a Gabriel la  Ferri  
nel le  prossime sere“.  
Quanto alla sua amata città 
ed i l  rapporto con essa,  
commenta, “Io sono a metà 
strada tra Roma Nord e 
Roma Sud e quindi esente 
da un razzismo velato ma 
presente. Era presente pure 
ai  tempi di  Pasolini ,  con 
tanti  che lo additavano e 
poi si sono presentati al suo 
funerale“.  A chiedergli  un 
bilancio su questi  suoi  
‘primi 70 anni di vita’ anzi,  
i l  prossimo 30 settembre 72, 
Renato confessa che “Io 
sono in pace con me stesso, 
anche se forse mi sono de-
dicato tanto al la  musica e 
ho trascurato i l  Renato che 
aveva bisogno di prati verdi 
e  mari  azzurri :  non so 
sciare e non so nuotare“. In-
fine, sul perché della scelta 
del  Circo Massimo, Rena-
tino spiega che “E’  bel l is-
simo esibirsi ,  sentendo 
dist intamente l ’abbraccio 
‘de core’ .  Da anni ho riget-
tato lo Stadio Olimpico per-
ché vedevo le  ‘capoccette’  
troppo lontane e non riu-
scivo a capire chi  era Jo-
landa e chi  era Alfredo.  Se 
avessi  fatto un solo con-
certo avrei  sudato pure di  
meno ma a me piace così .  
Questo abbraccio teatrale “.  

Renato Zero: “Non c’è più un euro. È folle che un italiano 
paghi seicento euro di bolletta della luce”




