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Le vie di Carpiano

Qualche risposta alla
domanda:
" Carneade!?
Chi era costui??

Notizie e immagini raccolte da Carlo Erasmo Gatto - Gennaio 2014
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Carpiano
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Francolino

Draghetto di Gnignano

Ortigherio
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Abruzzo
(Via)
Rregione dell'Italia
peninsulare compresa tra l'Adriatico e l'Appennino centrale, il cui capoluogo
è L'Aquila, ma con sedi di Consiglio, Giunta e AsA
sessorati regionali anche a Pescara. Pur essendo geg
ograficamente parte dell'Italia Centrale, l'Abruzzo è
legato da tradizione, storia, dialetto, cultura ed
e economia all'Italia Meridionale.
Occupa una superficie di 10.763 km² e ha una popopop
lazione di 1.345.037 abitanti. È diviso in quattro
province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. ConCo
fina a nord con le Marche, ad est con l'Adriatico, ad
ovest con il Lazioo e a sud con il Molise.
" Abruzzo" secondo l'ipotesi più accreditata derivederiv
rebbe da Aprutium come evoluzione popolare di (ad)
Praetutium,, cioè la terra dei Praetutii, antica popolapopol
zione italica vissuta nella zona dell'attuale Teramo.
Lo stemma della Regione
ione è stato adottato nel 1976;
la forma è quella di uno scudo italico ed il disegno è
costituito da tre sbarre oblique, ognuna delle quali raffigura una caratteristica della rer
gione: quella bianca simboleggia le montagne innevate, quella verde le colline, mentre
l'ultima, azzurra, richiama il colore del mare.
Geografia
Regione prevalentemente montuosa e collinare, la
pianura (1%) è costituita soltanto da una stretta fascia costiera
lungo il litorale e dall'altopiano del Fucino.
Valichi e passi montani principali: Passo delle Capannelle, Sella
di Corno, Bocca di Forlì, Passo Godi, Valico della Forchetta,
Passo di Forca Caruso.
Fiumi principali: Aterno-Pescara
Pescara (135 km), Sangro (117 km),
Vomano (75 km), Liri (40 km)
Laghi principali: di Campotosto,
sto, Scanno, Bomba, Sant'Angelo.
Zone umide: lago di Barrea

Coste: 129 km totali

Mari: mar Adriatico

Monti e colline
La regione presenta le vette più alte dell'Appennino peninsulare, cui si aggiungono i monti della
Laga e del gruppo Sirente-Velino,
Velino, le montagne del Parco Nazionale d'Abruzzo e i monti Simbruini
in comune con il Lazio.
Monti principali: Gran Sasso (Corno Grande 2914 m), Majella (monte Amaro (2793 m), monte VeV
lino (2487 m), monte Gorzano (2455 m), monte Sirente (2349 m), monte Greco (2285 m), monte
Petroso (2247 m), monte Viglio (2156 m), monte Cotento (2015 m).

-
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La parte orientale della regione è caratterizzata da un'ininterrotta e lunga fascia collinare, paesaggisticamente interessante. Le grandi bastionate montuose ad ovest e il mare ad est delimitano quest'area, così che sembra quasi sospesa tra il mare e le incombenti montagne. Le colline abruzzesi sono
poco note, eppure racchiudono un insieme di interessi assai variegati. Il paesaggio, interamente modellato dal lavoro dell'uomo per lo sfruttamento di terre vocate alla produzione di olio e vino, è perciò caratterizzato dalla presenza di estesi oliveti e vigneti che conferiscono una nota di colore e di
fascino. I colli sono talvolta alti e arcigni, talvolta caratterizzati da dolci e verdi declivi, oppure presentano pendii adagiati, quasi allungati. Non mancano formazioni calanchifere dovute a fenomeni di
erosione. Persistono comunque zone dove si sono conservati piccoli boschi di querce, pioppi, salici
e aceri, e di sovente si trovano alberi quasi dimenticati, come sorbo domestico, giuggiolo, moro,
gelso e molte varietà di antichi fruttiferi.
Il territorio evidenzia numerose grotte: Grotte di Stiffe, Grotta del Cavallone, Grotta del Colle, Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca, Grotta Sant'Angelo.
Coste
I circa 130 km di costa sono estremamente vari. Il litorale nella zona di Teramo, da Martinsicuro a
Silvi Marina, di Pescara e del nord della zona di Chieti, possiede larghe spiagge sabbiose che attirano i turisti, accolti da una struttura alberghiera di alta qualità. A sud il paesaggio cambia del tutto:
da Ortona a Vasto e San Salvo la costa è selvaggia, alta e ripida e le cale e le spiagge sono circondate da una fitta macchia mediterranea.
Clima
Il clima abruzzese è fortemente condizionato dal Massiccio Appenninico-Centrale, che diversifica
nettamente la fascia costiera e le colline sub-appenniniche dalle fasce montane interne più elevate:
mentre le zone costiere presentano un clima mediterraneo con estati calde e secche ed inverni miti e
piovosi, la fascia collinare presenta caratteristiche climatiche di tipo sublitoraneo, con temperature
che decrescono con l'altitudine e precipitazioni che aumentano invece con la quota (basti citare Pescara, che a circa 10 m s.l.m. ha temperature medie di circa 15 °C e piogge annuali intorno ai 700
mm, e Chieti, che, posta su un colle a 330 m s.l.m., pur presentando temperature medie simili, registra precipitazioni molto più copiose, circa 1000 mm).
In inverno in tali aree, nonostante la presenza mitigatrice del mare, sono possibili ondate di freddo
provenienti dai Balcani e nevicate.
Addentrandosi verso l'interno il clima si fa più continentale fino a divenire tipico di montagna sui
rilievi, particolarmente nelle province dell'Aquila, di Teramo e di Chieti.
In inverno nelle zone interne le gelate sono frequenti, diffuse e intense, e in certe conche montane
come Campo Imperatore, Campo Felice e l'Altopiano delle Cinquemiglia il termometro può scendere al di sotto di 25 °C sotto zero. Anche la Piana del Fucino può raggiungere valori minimi molto
bassi (nel 1985 la stazione meteorologica dell'aeronautica ha segnato -26 °C.).
D'estate la continentalità delle zone interne meno elevate favorisce alte temperature (anche 38 °C),
ma con scarsa umidità, mentre le zone più elevate presentano estati più fresche con valori via via
più bassi col crescere dell'altitudine. Le zone costiere hanno invece temperature in linea con quelle
delle coste tirreniche di pari latitudine (Chieti-Pescara circa 24 °C).
Ambiente naturale
Oggi l'Abruzzo può vantare la presenza di tre parchi nazionali, un parco regionale e 38 aree protette
tra oasi, riserve regionali e riserve statali. In totale il 36% del territorio regionale è sottoposto a tutela ambientale: una media che colloca l'Abruzzo al primo posto in Italia. Inoltre questo complesso
sistema di aree protette si ricollega a nord con il parco nazionale dei monti Sibillini.
Sul territorio abruzzese sono presenti i seguenti parchi: Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Parco nazionale della Maiella, Parco
Regionale Sirente Velino.
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Istituita recentemente nel 2010, l'Area marina protetta Torre del Cerrano è l'unica della regione; si
estende per circa 37 km quadrati e tutela uno dei pochi tratti di mare con ambiente dunale pressoché
intatto e dove nel contempo si possono ammirare i resti sommersi -di estremo interesse archeologico e naturalistico- dell'antico porto di Atri, a pochi km dalla costa.
Flora
La vegetazione è caratterizzata da differenti ecosistemi mediterranei; nella costa e zone limitrofe è
notevole la presenza di piante della macchia mediterranea (mirto, erica e lentisco); nelle zone collinari invece crescono tipiche specie mediterranee, come olivo, pino, salice, leccio, pioppo, cappero,
ontano, corbezzolo, ginestra, robinia, rosmarino, biancospino, liquirizia e mandorlo, misti alle querce. Tra i 600 e i 1.000 m. si estende la vegetazione submontana, con boschi misti di Cerro, Roverella, Tiglio, Acero e Carpino; tra gli arbusti, molto diffusi Rosa canina e Ginepro rosso.
A quote più alte, tra i 1000 e i 1900 m., è frequente il faggio, mentre sulle aree appenniniche oltre i
2000 metri troviamo specie come l'orchidea alpina, il ginepro montano, l'abete bianco, il mirtillo nero e una specie forse unica nel suo genere come la stella alpina d'Abruzzo.
Fauna
La fauna abruzzese è molto vasta; l'animale simbolo è senz'altro il camoscio d'Abruzzo, che dopo
aver rischiato l'estinzione è ora molto diffuso; tipico della regione anche l'orso bruno marsicano assieme ad esemplari di lupo, cervo, lince, capriolo, arvicola delle nevi, volpe, istrice, gatto selvatico,
cinghiale, tasso, vipera e lontra. Tra gli anfibi: l'Ululone appenninico, il Geotritone italiano, la Salamandra pezzata, la Rana, il Rospo, il Tritone, la Raganella italiana; inoltre anche le razze canine
pastore maremmano-abruzzese, pastore italiano e mastino abruzzese sono originarie della regione.
Per gli uccelli sono da citare aquila reale, nibbio, falco, lanario, grifone, gufo, allocco, picchio, fringuello ed altre tantissime specie.
Storia
La prima citazione giuridica della regione viene identificata nel 1233 con la creazione del giustizierato d'Abruzzo, facente parte del Regno di Sicilia. Nel 1273 il giustizierato venne suddiviso in due
territori, Abruzzo ulteriore, corrispondente più o meno alle Province dell'Aquila e di Teramo, e Abruzzo citeriore nella restante parte della regione, grosso modo la Provincia di Chieti.
Nel 1806 il Re di Napoli Giuseppe Bonaparte suddivise l'Abruzzo Ulteriore in due parti: l'Abruzzo
Ulteriore Primo con capoluogo Teramo e l'Abruzzo Ulteriore Secondo con capoluogo l'Aquila.
Queste provincie furono parte per circa 7 secoli del Regno di Napoli e poi delle Due Sicilie.
Unita al Molise nella regione Abruzzi e Molise, perdette parte del suo territorio con l'istituzione della provincia di Rieti a cui cedette nel 1927 il circondario di Cittaducale.
Una nuova e ancor più ampia amputazione ebbe luogo nel 1963, allorché la Provincia di Campobasso divenne regione con il nome di Molise, separando un territorio che per secoli aveva avuto un carattere unitario ben definito. Secondo alcuni il Molise è ancora da considerarsi parte integrante
dell'Abruzzo per storia, cultura e dialetti.. L'Abruzzo come regione storico-culturale inizia infatti dal
fiume Tronto e finisce nel Fortore. Anche i territori aggregati alla Provincia di Rieti sono sotto il
profilo storico ed etnico abruzzesi.
Lingue e dialetti
I dialetti e le parlate della regione Abruzzo possono essere divise in quattro gruppi fondamentali:
1.
Dialetto sabino, in provincia dell'Aquila (Dialetti italiani mediani)
1.
Dialetto abruzzese adriatico, in provincia di Teramo, Pescara e Chieti, che sconfina abbondantemente anche in provincia di Ascoli Piceno (Dialetti italiani meridionali)
1.
Dialetto abruzzese occidentale, in provincia dell'Aquila (Dialetti italiani meridionali)
1.
Altre forme dialettali campane, in provincia dell'Aquila (soprattutto in Alto Sangro)
Esiste anche una lingua di ceppo autonomo, la lingua albanese, parlata a Villa Badessa (Badhesa),
frazione di Rosciano.
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Province della regione
Stemma

Citt
Città

Popolazione
(ab)

Superficie
(km²)

Pescara

123.088

33,62

L'Aquila

72.350

466,87

Teramo

54.926

151

Chieti

53.642

58

Popolazione
La densità di popolazione, aumentata negli ultimi decenni, è ben al di sotto della media nazionale.
(123,4 abitantii per kmq a fronte di una media nazionale di 198,8).
Nel dopoguerra l'Abruzzo fece parte di quel gruppo di regioni soggetti a fortissima emigrazione,
soprattutto verso Belgio, Germania e Svizzera. Dopo decenni di emigrazione, dal 1980 è cominciacominci
ta l'immigrazione
grazione da paesi poveri. L'incremento demografico è dovuto esclusivamente al saldo mim
gratorio positivo. Lo squilibrio demografico è più grave tra le aree montuose dell'interno e quelle
della fascia costiera. La più grande provincia, L'Aquila, si trova all'interno,
all'interno, in territorio quasi inteint
ramente montuoso. Lo spostamento degli abbruzzesi dai monti al mare (a seguito della forte induind
strializzazione), ha portato a una forte urbanizzazione della fascia costiera e allo svuotamento delle
zone montuose (eccezion fatta per i grandi centri come Avezzano, L'Aquila e Sulmona). Nel 2006,
su una popolazione di 1.309.797 abitanti si contavano 48.018 stranieri (3,7‰).
Economia
Fino a pochi decenni fa l'Abruzzo era una delle regioni più povere del Sud Italia, ma nel 1996
199 è stata la prima regione del meridione ad uscire dal cosiddetto (e ormai obsoleto) obiettivo.
obiettivo
Infatti dal 1950 ha avuto una crescita costante del PIL. Nel 1951 il reddito pro capite è stato del
53%; nel 2006 è arrivato all' 84,4 dando all'Abruzzo il più alto PIL pro capite del Sud Italia, con un
tasso di crescita più alto di ogni altra regione d'Italia; la costruzione delle autostrade Roma-Teramo
Roma
e Roma-Avezzano-Pescara
Pescara ha aperto a nuovi
nuovi investimenti favorendo una maggiore crescita della
produttività della regione, diventata così una delle più alte nell'Italia Meridionale. Il Terremoto
dell'Aquila del 6 aprile 2009 ha frenato l'economia; le statistiche tuttavia sembrano indicare una rir
presa, nonostante i dati negativi dell'occupazione; infatti a fine 2010 l'Abruzzo ha fatto registrare
una crescita pari al 1,47%, quarta tra le regioni italiane dopo Lazio, Lombardia e Calabria.
Cal
Anche
nel 2011 si conferma la crescita economica, con un +2,3%.
Agricoltura
Nonostante la tipologia di terreno che rende difficile l'agricoltura, quest'ultima ha ancora oggi un
forte peso sull'economia. Con lo sviluppo industriale ed economico, l'agricoltura
l'agricoltura si è modernizzata
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ed oggi offre prodotti di primissima qualità. La produzione frutticola è stimata in circa 850.000 ql.
di cui circa la metà pesche, mentre gli ortaggi superano i 5 milioni di quintali. Inoltre l'Abruzzo è ai
primi posti in Italia nella produzione di fichi, carote, patate e pomodori; importantissima la coltura
della vite con circa 5.000.000 di quintali d'uva prodotta, sia da tavola che da vino (circa 3-4 milioni
di ettolitri fra (Montepulciano d'Abruzzo rosso e rosato, Trebbiano d'Abruzzo, Pecorino e Chardonnay); altrettanto importante è la produzione di olive che raggiunge 1.350.000 ql., e 240.000 sono i
quintali d'olio prodotto. Per quanto riguarda i cereali, il grano duro è il prodotto principe, seguito
dal grano tenero e dall'orzo; inoltre vengono coltivate barbabietole e tabacco; tipici sono lo zafferano dell'Aquila, la patata degli altipiani d'Abruzzo, l'Aglio rosso di Sulmona, il farro d'Abruzzo, le
lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, la liquirizia di Atri e dintorni, la Mortadella di Campotosto,
il pecorino di Farindola e il Canestrato di Castel del Monte, la pasta secca, il miele di Tornareccio e
infine i tartufi abruzzesi.
Allevamento e transumanza
Anche l'allevamento è stato nei decenni addietro una delle risorse primarie della regione; un tempo
era molto praticata la transumanza verso l'Agro romano e il Tavoliere delle Puglie; oggi si preferisce l'allevamento stanziale negli ovili, ma la transumanza è ancora praticata all'interno dell'Abruzzo
alla fine della stagione calda, per andare in cerca di zone fresche ma adatte a passare l'inverno con il
gregge; la regione conserva un buon patrimonio di ovini, mentre si sta diffondendo sempre più l'allevamento dei bovini da carne.
Pesca
Un tempo in Abruzzo la pesca veniva eseguita tramite macchine in legno dette trabocchi, oggi diventati a tutti gli effetti monumenti nazionali; con le nuove tecniche l'Abruzzo ha incrementato di
molto la produzione ittica scavalcando zone con più ampie superfici costiere come Sardegna, Calabria, Toscana, Campania e Lazio, classificandosi sesta tra le regioni italiane dopo Sicilia, Puglia,
Marche, Veneto ed Emilia-Romagna.
Industria
L'Abruzzo è sicuramente la regione meridionale più industrializzata assieme alla Puglia; l'industria
si è sviluppata rapidamente soprattutto nei settori metalmeccanico, alimentare, del trasporto e delle
telecomunicazioni. Altre industrie importanti sono quella chimica, del mobile, dell'artigianato e tessile. La zona più industrializzata della regione è la Provincia di Teramo, con uno degli indici di industrializzazione più alti d'Italia, seguita da quelle di Chieti e Pescara. Un altro settore in rapido sviluppo è quello della ricerca in campo farmaceutico, biomedico, elettronico e fisiconucleare. Il settore terziario, specie sulla costa, ha raggiunto un peso preponderante nell'economia, in particolare per
l'offerta di servizi commerciali e per gli istituti di credito. Molto sviluppata è l'esportazione, con
l'Abruzzo che occupa la quinta posizione tra le regioni italiane dopo Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna con una percentuale del 50,1%.
l'Abruzzo è anche una delle poche regioni italiane in cui si è conservata la tradizione della lavorazione artigianale di ceramica, ferro, oro, rame, pietra, legno, cuoio, lana, merletti e tessuti.
Energia
Parlando di risorse energetiche, l'Abruzzo è sesta tra le regioni italiane per potenza installata ed al
settimo per produzione di energia eolica con circa 14 kv/km²; nella produzione di energia fotovoltaica la regione ha fatto registrare nel 2011 un boom per il numero di impianti installati; meno significative altre energie alternative come quella solare, della biomassa e dell'idrogeno.. I bacini artificiali producono notevoli quantità di energia idroelettrica che pongono la regione ottava in Italia in
questa graduatoria.
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Turismo
L'Abruzzo richiama visitatori da tutta Italia e dall'Europa; nel corso degli anni è diventata quinta per
permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi dopo Calabria, Marche, Sardegna e Trentino
Alto Adige,. e diciassettesima per numero di turisti annui.
Si sono fortemente sviluppati sia il turismo montano che quello costiero.
Importante anche il turismo storico-artistico e culturale.
Fra le regioni del Centro e Sud Italia, l'Abruzzo è quella con il maggior numero di impianti sciistici
e sono praticabili sci alpino, snowboard, sci alpinismo, sci escursionismo, sci di fondo e sleddog,
Famosi anche in Europa i parchi naturali che hanno fatto guadagnare alla regione l'appellativo di
Polmone verde d'Italia.
Molto sviluppato anche il turismo estivo, costiero e balneare, con molti centri balneari fregiati della
Bandiera Blu dall'Unione Europea per la qualità delle acque e dei servizi offerti.
Per quanto riguarda il turismo storico-artistico religioso e culturale, rilevanti sono le città di Chieti,
Teramo, Vasto, Lanciano, Manoppello, Ortona, Atri, Giulianova, Sulmona, e soprattutto L'Aquila,
che possono vantare moltissimi monumenti, musei, castelli e chiese di grande importanza.
Anche Pescara, pur essendo una città moderna, vanta basiliche, santuari, chiese e musei importanti
Nelle zone interne montane sono presenti antichi borghi, eremi, santuari e chiese.

Testi liberamente tratti da Wikipedia

13

Arti
(via delle)
L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana – svolta singolarmente o collettivamente – che
porta a forme creative di espressione estetica, poggiando su
accorgimenti tecnici, abilità innate e norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza. Nella sua accezione odierna, l'arte è strettamente connessa alla capacità di trasmettere emozioni, per cui le espressioni artistiche, pur puntando a trasmettere "messaggi", non costituiscono un vero e
proprio linguaggio, in quanto non hanno un codice inequivocabile condiviso tra tutti i fruitori, ma al contrario vengono interpretate soggettivamente. Alcuni filosofi e studiosi di
semantica sostengono però che esista un linguaggio oggettivo che prescinda dalle epoche e dagli stili e che dovrebbe essere codificato per poter essere compreso da tutti, sebbene gli sforzi per dimostrare questa affermazione siano stati finora infruttuosi.
Nel suo significato più sublime, l'arte comprende ogni attività umana creativa di espressione estetica, priva di qualsiasi pregiudizio da parte dell'artista o del gruppo di artisti che compie l'opera rispetto alla situazione sociale, morale, culturale, etica e religiosa che le masse del suo tempo stanno
invece subendo. L'arte indica l'espressione estetica della propria interiorità; in questo senso non v'è
concetto di bellezza.
L'arte può essere considerata anche sotto l'aspetto di una professione di antica tradizione svolta
nell'osservanza di alcuni canoni codificati nel tempo. In questo senso, le professioni artigianali
(quelle cioè che afferiscono all'artigianato) discendono spesso dal Medioevo, quando furono in
qualche modo sviluppate come attività specializzate e gli esercenti arti e mestieri vennero riuniti
nelle corporazioni. Ogni arte aveva una propria tradizione, i cui concetti fondamentali venivano
racchiusi nella regola dell'arte, cui ogni artiere doveva conformarsi.
Evoluzione storica del concetto di arte
Analizzando la storia del concetto di arte vediamo che nel corso del tempo esso subisce una trasformazione graduale ma radicale.
Antichità: Sanscrito Are (ordinare) Latino: Ars, Greco: Τέχνη indica la capacità umana di fare un
qualsiasi oggetto. La capacità consiste nella conoscenza
delle regole. Che cosa intendessero per "arte" gli antichi
può essere compreso se si pensa alle nove Muse, che proteggevano e personificavano le diverse arti. Nell'elenco, in
cui curiosamente mancano le arti figurative come la pittura
e la scultura, sono invece rappresentate soprattutto le arti
dello spettacolo: la danza (Tersicore), la tragedia e la
commedia (rispettivamente Melpomene e Talia), il mimo
(Polimnia), nonché i vari tipi di poesia che nell'antichità,
anche se scritta, era destinata soprattutto ad essere declamata o cantata: epica (Calliope), amorosa (Erato) e lirica
(Euterpe). Sono inoltre comprese tra le "arti" protette dalle
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muse due discipline che noi oggi comprendiamo invece tra le scienze: la Storia (Clio) e l'Astronomia (Urania).
Nel periodo ellenistico iniziarono le prime classificazioni e le arti vennero divise in comuni e liberali, a seconda che richiedessero uno sforzo fisico o uno sforzo intellettuale.
Nel Medioevo si cominciano a rivalutare le arti comuni, che verranno chiamate meccaniche, ma
continueranno ad avere un ruolo subalterno rispetto alle arti liberali. Dalle arti "meccaniche" vennero escluse diverse di quelle che noi oggi chiamiamo "belle arti", come la pittura e la scultura; le
arti liberali e meccaniche erano state ridotte al numero di sette, e tra quelle che richiedevano lo sforzo fisico si annoveravano soltanto le arti che miglioravano la vita dell'uomo, che lo nutrivano, lo riparavano dalle intemperie, ovvero quelle arti il cui punto peculiare era l'utilità quanto la piacevolezza. Si conoscono, di queste arti meccaniche medievali, due elenchi di riferimento: quelli di Ugo di
San Vittore e Rodolfo di Longo Campo.
La poesia non rientra ancora nell'ambito concettuale dell'arte finora indicato, in quanto il poeta era
considerato un vate che componeva i versi ispirato dal Dio. Non esisteva la regola nelle composizioni poetiche, almeno per quanto riguarda il contenuto. A fornire il contributo essenziale affinché
la poesia venisse considerata un'arte fu Bernardo Segni che nel 1549 tradusse in volgare la Poetica
di Aristotele, opera in cui lo Stagirita già annoverava la poesia tra le altre arti.
La condizione sociale degli artisti, che migliorò notevolmente nel corso del Rinascimento, contribuì
a separarli dagli scienziati e dagli artigiani.
Nel 1735 Baumgarten conia il termine estetica utilizzandolo per la prima volta nella propria tesi di
laurea. Nel 1750 pubblicherà un saggio intitolato Æsthetica.
Charles Batteux nel 1746 definisce, nel suo libro Le belle arti ridotte ad un unico principio, il sistema delle belle arti, indicando cinque arti in senso proprio - la pittura, la scultura, la poesia, la
musica, la danza - a cui associava due arti connesse - l'eloquenza e l'architettura - il cui carattere
comune risiedeva nell'imitazione della realtà al fine di creare oggetti belli. Dalla fine del Settecento
cominciarono le prime crisi del concetto di bello e di arte. Stavano nascendo nuove forme di espressione come la fotografia, l'architettura industriale, l'oggettistica per la casa, e bisognava farle rientrare nel concetto di arte.
Per tale motivo nel '900 si è abbandonata l'idea di una definizione onnicomprensiva di arte e opera
d'arte. Il termine arte diventa un concetto aperto, dove tutte le definizioni dell'arte confluiscono.
Il Novecento si fa portavoce della crescita intimista portata avanti dai pensatori del secolo precedente, ma rinnova le necessità più interiori dell'artista e si fa portavoce dell'innovazione tecnica, di cui i
nuovi materiali (il ferro e gli elementi prefabbricati) sono gli elementi fondamentali.
La nuova architettura deve essere il segno del rinnovamento culturale e sociale, per questo si procede ad una omogeneità dei caratteri della nuova costruzione architettonica, si stabilisce un carattere
nuovo, uno "stile moderno".
All'interno del “Modernismo” si riassumono ed interagiscono le correnti artistiche che nei precedenti due decenni interpretano ed affiancano lo sforzo progressivo della civiltà industriale.
Quando all'entusiasmo per il progresso industriale segue la consapevolezza della trasformazione che
opera nelle strutture della vita e della società, attorno al 1910, all'interno del “Modernismo”, si formano le “avanguardie” artistiche con l'obiettivo di mutare le modalità e le finalità dell'arte.
Discipline artistiche
• Arti performative (Happening, Fluxus, Teatro, Mimo, Danza, Musica)
• Arti visive (Pittura, Fotografia, Disegno, Incisione, Computer grafica, Arte tessile, arazzo,
ricamo, Videoarte)
• Arti plastiche (Architettura, Land Art, Origami, Scultura)
• Cinema
• Letteratura
• Arti concettuali (Arte postale)
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• Arte di relazione
Una possibile suddivisione delle arti, sebbene non le includa tutte, è quella delle "nove arti".
Stilata originariamente nel 1923 dal poeta italiano Ricciotto Canudo, fu ampliata con le ultime due
voci dal critico francese Claude Beylie nel 1964:
1. Architettura 2. Pittura 3. Scultura 4. Musica 5. Poesia 6. Danza 7. Cinema 8. Radiotelevisione 9. Fumetto
Un'altra possibile suddivisione delle arti, basata sui sensi umani, è la seguente:
1.
Arti visive-tattili (Pittura, Scultura, Costruzione architettonica, Capi d'abbigliamento, Arte
tessile (arazzo, Fiber art, Ricamo), Supereal o Superealismo.
2.
Arti foniche
1.
Tramite corpo umano, Canto (musica), Dizione)
2.
Tramite strumenti musicali (Musica)
3.
Arti audiovisive
4.
Arti figurali
1.
Scrittura (Prosa, Poesia, Sceneggiatura)
2.
Glossopoiesi.
3.
Fotopoete (Fotografia, Cinematografia, Multivisione)
4.
Disegno (Disegno architettonico, Disegno industriale)
5.
Arte sequenziale (fotoromanzo)
6.
Arte drammatica (Teatro, Televisione)
7.
Tramite corpo umano (Danza)
5.
Arti gustative (Cucina, Preparazione di cocktail)
6.
Arti olfattive (Profumeria)
7.
Arti sperimentate (Applicazioni della Scienza -Tecnologia)
8.
Arti interattive (Videogiochi)
Le opere d'arte (nel senso fisico-materiale) che derivano dalle varie categorie artistiche potrebbero
essere diversamente raggruppate in base alla loro staticità o evoluzione relativa nel tempo, ad esempio:
1.
Arti statiche (Scultura, Pittura, Architettura, Prosa, Poesia, Fotografia, Fumetto, Design)
2.
Arti dinamiche (Musica, Canto,Drammaturgia, Danza, Cinematografia, Pirotecnica
3.
Arti interattive (Videogiochi)

Testi liberamente tratti da Wikipedia
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Artigianato
(via dell')
(Francolino
Zona Industriale)

L'artigianato è un'attività lavorativa in cui i dispositivi utili
e decorativi sono fatti completamente a mano o per mezzo
soltanto di semplici attrezzi: gli articoli prodotti tramite
fabbricazione in serie o da macchine non sono artigianato.
Il termine è applicato solitamente alle metodologie tradizionali di produrre le merci: gli articoli così prodotti hanno
spesso importanza culturale e/o religiosa, e comunque contengono una notevole qualità estetica.
Solitamente ciò che distingue il termine di artigianato da
quello di arte è un aspetto dell'intenzione: l'artigianato crea
oggetti d'uso, che hanno cioè uno scopo oltre la semplice
decorazione. Da un punto di vista della qualità, la differenziazione tra artigiani ed artisti maturò solamente a partire dal Rinascimento, quando alla pittura e alla scultura venne assegnata una maggiore importanza rispetto alle altre attività che nel Medioevo venivano considerate artigianato. Inoltre
nello stesso periodo storico si creò anche una gerarchia di classi all'interno delle organizzazioni degli artigiani.
L'artigianato generalmente è considerato un lavoro tradizionale, generato come parte necessaria di
vita quotidiana, mentre le arti implicano il perfezionamento di una tecnica creativa.
Cenni storici
Nell'antichità la formazione di comunità stabili costituì un incentivo all'artigianato. Il perfezionamento di un particolare manufatto richiese sempre maggiore specializzazione e quindi la nascita di
caste a conoscenza di segreti professionali. Con l'espansione dei centri e la sempre crescente domanda di mano d'opera, si installarono comunità stabili di artigiani in determinate vie o zone della
città. L'allargamento del commercio consentì ad alcuni centri di specializzarsi nella produzione di
propri manufatti, come nel caso di Corinto e Samo per i vasi, Mileto nelle stoffe e nei tappeti. Lo
sviluppo dell'attività artigianale procedette di pari passo con quello delle città e del commercio perché la crescente complessità sociale e produttiva di un nucleo urbano in espansione comporta di solito la diversificazione delle attività artigianali. La formazione di una rete di scambi tra città o aree
diverse permette una circolazione delle tecniche e delle materie prime, con il doppio risultato di accelerare il progresso di molte lavorazioni e di specializzare la produzione artigianale per aree e per
città. Dal punto di vita sociale la figura dell'artigiano non era facilmente inquadrabile; però è chiaro
che questa figura diventava tanto più importante ed autonoma quanto più specialistica e meno legata al fabbisogno quotidiano era l'attività svolta. Se l'artigiano che produceva ciotole per la mensa
degli schiavi era probabilmente anch'egli uno schiavo e i ritmi del suo lavoro erano regolati dallo
stato, lo specialista che lavorava materiali di lusso come il lapislazzuli o creava arredi di pregio godeva di più libertà e rispetto sociale. Pertanto è probabile che, accanto ai laboratori statali, soprattutto in città molto dinamiche dal punto di vista commerciale ci fosse un proliferare di piccole botteghe artigiane che con il tempo si trasformavano in vere e proprie imprese.
L'Antico Egitto e i grandi stati che si sono succeduti nell'area mesopotamica organizzarono anche il
lavoro su vasta scala: lo si deduce dalla standardizzazione dei prodotti ritrovati con gli scavi e da te-
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stimonianze ricavabili da pitture o bassorilievi. La produzione artigianale degli oggetti d'uso più
quotidiano era attentamente programmata e sorvegliata dai tecnici statali. Di grande importanza era
la produzione di armi e materiale per l'esercito; ma, parallelamente, esisteva una produzione meno
sofisticata di oggetti e beni di lusso (gioielli, unguenti, vasellame decorativo), destinata all'esportazione. Questi oggetti talvolta erano vere e proprie opere d'arte. Furono i commerci gestiti nel Mediterraneo da fenici, cretesi e minoici a dare grande impulso all'artigianato di beni di lusso (vetro, oro,
avorio e stoffe pregiate) e alla produzione di vasellami per il trasporto di olio e vino. Si venne a creare dunque un gusto artistico mediterraneo che mescolava motivi ornamentali e tecniche di diversa
provenienza.
In quasi tutto il mondo greco l'artigianato diventò l'elemento propulsivo del sistema economico: città come Corinto e Atene costruirono sugli scambi commerciali gran parte delle loro fortune, riuscendo a compensare l'aumento demografico grazie alle maggiori importazioni alimentari ottenute
esportando i manufatti. La ceramica, sebbene prodotta in modo quasi industriale (cioè velocemente,
senza cura per particolari che rendessero l'oggetto unico e riconoscibile), raggiunse un notevole livello artistico. Le botteghe cominciarono a differenziarsi per gusto e stile. La figura dell'artigiano
acquistò valore sociale, nelle città a più forte sviluppo commerciale non c'erano preclusioni alla carriera politica di conciatori di pelle o fabbricanti di lampade, che anzi disponevano di patrimoni più
vasti di molti proprietari terrieri.
Nell'antica Roma la condizione degli artigiani migliorò gradualmente fino a consentire loro di ottenere la dignità di cavaliere. A Costantinopoli, si tessero particolari vincoli per prevedere una continuità di mestiere nell'ambito familiare. In questo periodo storico le officine imperiali si accostarono
per importanza alle corporazioni, e assunsero un ruolo fondamentale per trasmettere conoscenze e
uomini in tutte le zone dell'Impero. La Roma arcaica riconosceva le corporazioni di mestiere che
riunivano gli artigiani di un determinato settore: pittori, flautisti, orefici, conciatori, carpentieri, calzolai e vasai. La rapida formazione delle strutture statali moltiplicò le figure professionali indispensabili: dagli specialisti che lavoravano per l'esercito ai dipendenti della zecca, dai tecnici-artigiani
per i lavori di costruzione e mantenimento delle terme ai carpentieri specializzati in teatri, dai tintori
di tessuti agli specialisti in giochi d'acqua per ville e palazzi. In epoca imperiale si formò anche un
collezionismo di opere d'arte del passato che tendeva ad attribuire dignità artistica al lavoro artigianale e incrementava le attività di riproduzione dei grandi capolavori dell'arte greca. La creazione di
un vasto impero portò alla specializzazione territoriale di molte produzioni (metallurgia nelle province occidentali; ceramica e prodotti tessili in Gallia), mentre la forte concorrenza provinciale danneggiava progressivamente la produzione italica. Se le piccole imprese artigianali davano lavoro a
quattro-cinque persone, sembra che grandi manifatture potessero avere anche un centinaio di addetti
fra artigiani e operai. Alcuni studiosi hanno individuato nel sistema produttivo di epoca imperiale
sistemi pre-industriali: nella Gallia Narbonese si pensa esistessero grandi laboratori con complessi
di duecento forni. È stato calcolato che in Egitto una fornace con un unico camino e con un lavoro
suddiviso tra vasai e assistenti fuochisti potesse produrre fino a quindicimila anfore all'anno. Alcuni
documenti testimoniano anche veri e propri scioperi di operai specializzati di piccole manifatture
che rivendicavano aumenti salariali. Non si ebbe però un reale passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale: la transazione fu frenata, tra l'altro, dagli alti costi di trasporto delle merci,
che danneggiavano l'esportazione dei prodotti d'uso comune, o dalla relativa semplicità e imitabilità
delle tecniche manifatturiere, che impedivano a un'unica impresa di assumere una posizione nettamente dominante sul mercato. Tra tutte le corporazioni, una delle più ricche fu quella dei muratori
che già ai quei tempi poteva concedersi il lusso di riunirsi in locali appositi, chiamati logge. Nello
stesso periodo la considerazione degli artigiani nel mondo islamico era piuttosto scarsa, mentre in
Oriente fioriva l'attività artigianale presso i centri religiosi e le corti; in Cina la pittura venne avvicinata alla poesia come grado di importanza, a scapito della scultura.
Nel basso Medioevo, a causa dello spopolamento dei centri urbani, l'attività artigianale proseguì
quasi esclusivamente nei monasteri e nella sede della corte. Nei regolamenti comunali, alcune attività ritenute fastidiose per i fumi o i rumori vennero decentrate in zone periferiche. In questa fase si
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diffusero le botteghe a conduzione familiare e iniziarono ad essere regolamentati i rapporti tra maestro e operaio. L'organizzazione delle officine imperiali si ritrovò, con molte somiglianze, nei cantieri dell'epoca che riunivano sotto la guida del capomastro artisti, muratori, falegnami, orefici, ecc.
Nel secolo IV gli artigiani erano ormai legati a corporazioni di mestiere, che si facevano garanti del
pagamento di tasse fisse. In questo modo la professione divenne ereditaria. Con la graduale riduzione dei mercati e la regressione del mondo urbano, l'organizzazione economica dell'età imperiale, altamente specializzata e diversificata, subì una profonda trasformazione. La produzione artigianale,
strettamente legata allo sviluppo della città, accusò una grave contrazione. Il processo di disgregazione economica si concluse con il frazionamento politico dell'impero e l'insediamento di nuove
popolazioni che riorganizzarono le attività produttive su esigenze differenti e nell'ambito di un nuovo mercato a scala regionale, se non addirittura locale. L'artigianato si concentrò perlopiù sulla produzione di armi e attrezzature militari per la classe di guerrieri, dominante nel nuovo ordine di cose.
L'apporto delle tecniche metallurgiche dei popoli non romani fu importante e incise sulla produzione artigianale. I longobardi, soprattutto dopo la conversione al cristianesimo e la piena integrazione
delle maestranze italiche, svilupparono una produzione artigianale che si segnalò soprattutto nelle
arti decorative (monili e gioielli) e nella scultura. Tuttavia, al di fuori dei centri che mantenevano
un'importanza politica, le tecniche si ridussero e si semplificarono, portando a un artigianato non
specialistico di sussistenza, cioè ridotto alla produzione degli oggetti necessari alla sopravvivenza
quotidiana; perlopiù si trattava di strumenti di lavoro in legno. L'economia curtense, chiusa all'interno del feudo signorile, consolidò questo modello con la formazione di un piccolo artigianato di
villaggio che garantiva alla comunità e al castello una serie di lavorazioni. Emerse, come accadeva
nei villaggi del mondo antico e nelle società tribali, la figura del fabbro, che produceva le armi per il
signore e i suoi soldati e si occupava della ferratura dei cavalli. La nuova organizzazione sociale di
tipo feudale, che riconosceva il potere solo nella proprietà della terra, lo relegava però a un ruolo
subalterno che non godeva di particolare prestigio.
La scarsa circolazione delle merci ostacolava lo sviluppo tecnico. Soltanto a partire dal secolo X la
rinascita agricola permise un nuovo e significativo sviluppo dell'artigianato nell'ambito contadino
grazie alla diffusione di nuovi strumenti sia nei villaggi sia nei centri più grandi, dove si rivitalizzò
l'attività commerciale. I centri con fiere e mercati diedero un impulso particolare alla produzione artigianale, che cominciò a specializzarsi localmente e a diversificarsi anche grazie all'utilizzazione di
materiali sino ad allora rari o addirittura sconosciuti. I commerci via mare richiedevano la costruzione di navi. Le città si ampliavano e si arricchivano di monumenti e di edifici pubblici, sollecitando così l'artigianato connesso con l'edilizia, dalla produzione di mattoni alla lavorazione di marmi,
pietre e materiali di pregio. Nel secolo XII il processo era ormai consolidato in tutta Europa. Le città si differenziavano con lavorazioni che venivano poi esportate, o producendo merci ulteriormente
lavorate altrove. Firenze si specializzò nella produzione di tessuti di lana, togliendo il primato a
Lucca, che si concentrò nella lavorazione della seta. Le città delle Fiandre scelsero la produzione di
armi, attrezzi in ferro, velluti e broccati, ma raggiunsero il primato in Europa nella lavorazione di
tessuti di lana di lusso, anche grazie alla qualità della materia prima. Il ciclo produttivo che porta alla lana filata è complesso e comprende molte operazioni (come la lisciatura, la battitura, la pettinatura, la cardatura): si cercò pertanto di concentrare tutta la lavorazione in città per migliorare l'organizzazione del lavoro, riducendo i tempi e i costi. Le Fiandre, dove tutto il processo produttivo si
compiva in città, introdussero innovazioni che aumentarono la qualità del prodotto e contribuirono
alla sua affermazione sui mercati. Lo sviluppo del commercio della lana incentivò la scoperta della
ruota per filare, che accelerava i tempi di lavorazione, e del telaio orizzontale a pedale, che sostituiva quello verticale. Un'organizzazione delle fasi produttive simile alle Fiandre, si affermò per la
seta a Lucca, dove il processo iniziava con l'allevamento del baco e si concludeva con la tessitura
del prodotto. Genova si specializzò invece nella lavorazione di prodotti comprati in città senza
sbocco al mare, come Lucca o Piacenza, che poi esportava. Si svilupparono quindi attività come la
tintoria o la sartoria. Milano, ben collegata con le città dell'Europa settentrionale, divenne un centro
importante per l'oreficeria e la lavorazione delle armi.

19

Si creò insomma un complesso sistema di scambi e interdipendenze economiche che mise in relazione città europee assai distanti fra loro, stimolò lo sviluppo tecnico e qualitativo dei prodotti e incise sull'organizzazione del lavoro. C'erano botteghe artigiane di tipo famigliare, in cui il lavoro si
tramandava di generazione in generazione e dove lavoravano apprendisti che poi avrebbero potuto,
nei casi più fortunati, aprire una bottega per conto proprio. Ma c'erano anche, nelle città più vitali,
grandi manifatture, proprietà di mercanti-imprendtori, spesso organizzati in società che impiegavano decine e decine di operai salariati. Le corporazioni, che cominciarono a diffondersi già nel secolo XI, erano organizzazioni di mestiere che nascevano con l'intento di proteggere il prodotto dall'analogo bene importato (intento protezionistico) e di assistere gli artigiani membri della corporazione
in caso di malattie, disgrazie, tracolli economici, lutti (intento assistenzialistico). Si volevano difendere, anche con interventi politici, i prodotti dalla concorrenza e suddividere i forti rischi delle nuove attività che prevedevano l'esportazione e la vendita dei prodotti su mercati lontani. Le corporazioni regolavano minuziosamente l'attività: concordavano infatti precise normative sui prezzi delle
merci, gli orari di lavoro, i salari e perfino le modalità di lavorazione di determinati prodotti. Attraverso le corporazioni, il ceto artigiano giunse a controllare politicamente la vita di molte città. La
differente forza economica delle varie attività definiva i rapporti di potere all'interno della classe
stessa. A Firenze, per esempio, si definì una gerarchia fra arti maggiori (mercanti, banchieri, giudici, notai, artigiani della lana, della seta e delle pelli, che avevano maggiore disponibilità finanziaria
e gestivano manifatture per l'esportazione), arti mediane (calzolai, rigattieri, fabbri, beccai, artigiani
del legno e della pietra legati più che altro alla bottega e al mercato cittadino), e arti minori (che operavano esclusivamente all'interno della città). La vasta e straordinaria produzione artistica (affreschi, arazzi, sculture) e l'architettura gotica, con le innovazioni tecniche che permettevano un notevole sviluppo in altezza degli edifici e con la ricchezza decorativa (si pensi al Duomo di Milano, a
quello di Orvieto o a Notre-Dame di Parigi), testimoniano la diffusione di artigiani molto qualificati
(maestranze) e l'attenzione che le realtà cittadine e le autorità laiche e religiose rivolgevano alle arti.
La costruzione di una cattedrale o di un palazzo comunale richiedeva lo sforzo economico di tutta la
collettività. D'altra parte ogni bottega artigiana veniva variamente coinvolta nell'impresa.
Fu ai tempi dell'Umanesimo che le corporazioni raggruppanti le arti del disegno iniziarono a staccarsi dalla altre, invocando trattamenti migliori, ma bisognerà attendere la costituzione delle Accademia per assistere ad una distinzione economica e pratica tra gli artigiani e gli artisti.
Nel Settecento se da un lato il commercio sempre più crescente richiese la formazione di complessi
industriali, come quello di Murano per il vetro, dall'altro serpeggiò soprattutto nelle corti la preoccupazione per la crisi dell'artigianato, al punto da introdurre nuove tecniche di lavorazione, come
quella della pietra dura a Firenze. In quegli anni sorsero le scuole di arti e mestieri destinate a preparare gli artigiani.
Nell'Ottocento, la reazione contro la produzione di massa trovò il suo massimo esponente nell'Arts
and Crafts Movement, che sostenne il ritorno ad una produzione di alta qualità artistica.
Nel secolo seguente le scuole cercarono di avvicinarsi sempre più all'industria e l'esempio più significativo è stato quello del Bauhaus, scuola di arti e mestieri tedesca.

Testi liberamente tratti da Wikipedia
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Basilicata
(Via)
La Basilicata o anche Lucania (denominazione ufficiale dal 1932 al 1947) è una regione dell'Italia MeridioMeridi
nale di 586 313 abitanti, con capoluogo
capoluogo Potenza. Comprende le provincie di Potenza (100 comuni) e di MaM
tera (31 comuni). Le altre città principali, oltre ai due capoluoghi, sono Melfi, Pisticci e Policoro. Confina a
nord e a est con la Puglia, a ovest con la Campania, a sud con la Calabria; a sud-ovest
ovest è bagnata dal mar TirTi
reno e a sud-est dal Mar Ionio.

Lo stemma della regione è costituito da uno scudo sannisann
tico di color argento riportante quattro fasce ondate aza
zurre che rappresentano i principali fiumi lucani: BradaBrad
no, Basento, Agri e Sinni.
Varie sono le ipotesi sull'origine del toponimo Lucania:
dai Lucani, popolazione osco-sabellica
osco
proveniente
dall'Italia Centrale, che a loro volta avrebbero preso il
nome dall'eroe eponimo Lucus;; dal termine greco Leukos ("biancore"), affine al latino Lux ("Luce"); dal termine latino Lucus ("Bosco sacro"); dal termine greco
Lykos ("Lupo"); dai Lyki,, popolazioni dell'Anatolia stast
bilitesi nella valle del fiume Basento;

-

Una suggestiva leggenda
ggenda vuole che il nome fosse dato da
un popolo diretto verso Sud giunto in una terra dalla
quale si vedeva sorgere il Sole, e che il nome Lucania indicasse quindi "Terra della Luce". Questa
leggenda confermerebbe un legame linguistico tra il toponimo Lucania
Lucania e la radice protoindoeuropea
Leuk che ha originato la parola latina lux ("luce") e quella greca leukos ("lucente, bianco").
Il toponimo Basilicata fa capolino attorno al X secolo. E' spesso associato al termine greco Basilikos, con cui venivano chiamati
ati i Governanti bizantini della Regione. Basilikos in greco vuol dire
"funzionario del re" e deriva da altra parola greca: Basileus (Re). Una tesi più accreditata, fa derivaderiv
re il nome dalla Basilica di Acerenza, il cui vescovo sovrintendeva l'intero territorio.
terri
Un'altra ipotesi, meno accreditata, è che l'origine del nome sia legata a quello dell'Imperatore Bizantino Basilio II
di Bisanzio.
Durante il periodo fascista il territorio regionale riprese il nome Lucania, ma con la nascita della
Repubblica tornò a chiamarsi Basilicata.
Geografia
Il territorio della Basilicata è prevalentemente montuoso e collinare, con un'unica grande pianura: la
Piana di Metaponto, nella parte dt regione lungo la costa ionica. I massicci del Pollino (Serra DolDo
cedorme- 2267 m) e del Sirino (Monte PapaPapa 2005 m), il Monte Alpi (1900 m), il Monte Raparo
(1764 m) e il complesso montuoso della Maddalena (Monte VolturinoVolturino 1835 m) costituiscono i
maggiori rilievi dell'Appennino lucano.
Nell'area nord-occidentale
occidentale si trova un vulcano spento, il monte Vulture.
Le colline sono di tipo argilloso, soggette a fenomeni di erosione che danno luogo a frane e smotsmo
tamenti.
I fiumi lucani hanno carattere torrentizio:
torre
il Bradano, il Basento, l'Agri, il Sinni e il Cavone.
Tra i laghi, quelli di Monticchio hanno origini vulcaniche, mentre quelli
quell di Pietra del Pertusillo,
Pertusillo di

-
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San Giuliano, del Monte Cotugno e il lago Camastra sono stati costruiti artificialmente per usi pop
tabili e irrigui.
Le coste del litorale ionico sono basse e sabbiose, quelle del litorale tirrenico alte e rocciose.
La Basilicata
ilicata è suddivisa in sei sotto-zone
sotto
diverse:
1.
Vulture-Melfese a nord-est
est con altipiani per lo più seminati a grano, mentre nella zona del
Vulture abbiamo si alternano boschi e viti;
2.
Potentino/Dolomiti lucane a nord-ovest,
nord
con boschi e
montagne e altezza fra 1200 e 1500 m.;
3.
Lagonegrese, Pollino a sud-ovest:
sud
la vera montagna lucana con altezze anche superiori ai 2000 metri e una forfo
te presenza di foreste e boschi;
4.
Val d'Agri al centro-ovest,
ovest, un altopiano che parte dai
600 m s.l.m. e segue il corso del fiume Agri fino a convergere nella piana di Metaponto;
5.
Collina materana al centro-est,
centro
che presenta collina e alta collina con grande presenza di argille brulle e calancala
chi;
est :una vasta pianura alluvionaalluvion
6.
Metapontino a sud-sud-est
le dove si pratica un'agricoltura intensiva di tipo induind
striale, e che arriva al mare con una costa bassa e sabsa
biosa.
Clima
Il clima della Basilicata cambia di zona in zona essendo la Regione è esposta a due mari. La parte
orientale (non protetta dalla catena appenninica) risente dell'influsso dell'Adriatico, oltre che della
conformazione del territorio e dell'altezza irregolare delle montagne. Ciò nonostante, il clima della
regione può definirsi continentale, con caratteri
caratteri mediterranei solo nelle aree costiere. Infatti basta
spingersi qualche chilometro all'interno, specie in inverno, perché il clima divenga rigido e umido.
Si distinguono quattro aree climatiche così suddivise:
1.
pianura jonica del Metapontino, con inverni
inverni miti e piovosi ed estati calde e secche, ma ventivent
late.
2.
costa tirrenica. Qui, rispetto all'area jonica, in inverno la temperatura è leggermente più eleel
vata e in estate leggermente più fresca, con umidità accentuata.
3.
collina materana, dove i caratteri climatici mediterranei si attenuano notevolmente andando
verso l'interno: già a partire dai 300-400
300 400 metri gli inverni divengono freddi e nebbiosi e la
neve può comparire da novembre a marzo inoltrato. Anche qui le estati sono calde e secche,
con escursioni termiche giornaliere abbastanza elevate.
4.
montagna appenninica, che corrisponde ai 7/10 del territorio regionale. Qui gli inverni sono
molto freddi, soprattutto oltre i 1000 m., dove la neve rimane fino a metà primavera, ma ana
che fino a fine maggio sui rilievi
rilievi maggiori. A Potenza, posta a 819 metri s.l.m., l'inverno
può essere molto nevoso e le temperature possono scendere anche di molti gradi sotto zero
(il record cittadino è di -15
15 °C), risultando tra le città più fredde d'Italia. Le estati sono mom
deratamente
ente calde, con temperature notturne anche molto fresche.
La regione storica della Lucania
La Lucania antica era ben più vasta di oggi, comprendendo anche vasti territori appartenenti alla
Campania (Cilento e Vallo di Diano nel Salernitano) e alla Calabria
Calabria (arrivava a Sibari, Turi, e al
fiume Lao, nel Cosentino). Non comprendeva però le terre a est del fiume Bradano, quindi la stessa
Matera, e nemmeno l'area del Vulture. Questi confini geografici furono stabiliti dopo la scissione
fra Bruzi (antichi abitanti
nti della Calabria) e Lucani avvenuta nel 356 a.C.. Prima di questa data, le
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fonti si riferivano a una vasta area, chiamata dai moderni Grande Lucania, che si spingeva fino allo
stretto di Messina ed era abitata da genti sannitiche.
I suddetti confini nord-orientali della Lucania furono poi mantenuti nell'istituzione delle regioni augustee, intorno al 7 d.C: le terre dei Lucani (al di qua del Bradano) entrarono a far parte della Regio
III Lucania et Bruttii, mentre Matera e il Vulture della Regio II Apulia et Calabria.
Storia
Preistoria ed età antica
I primi insediamenti umani noti risalgono al Paleolitico inferiore (Homo Erectus) e a rifugi del Mesolitico. Dal 5000 a.C. si diffusero i villaggi fortificati e nell'età del ferro nacque una cultura indigena locale. Dall'VIII secolo a.C. fu fondata la colonia greca di Siris e intorno al 630 a.C. quella di
Metaponto, achea, completando l'occupazione della costa ionica mentre nell'interno fiorivano le
comunità indigene. Dopo un periodo di pacifica convivenza alcuni insediamenti indigeni scomparvero e altri vennero fortificati, poiché le città greche lottavano l'una contro l'altra.
I primi contatti fra Romani e Lucani si ebbero con una temporanea alleanza antisannita intorno al
330 a.C. Dopo la conquista di Taranto nel 272 a.C. il dominio romano si estese a tutta la regione. La
via Appia fu prolungata fino a Brindisi e vennero fondate le colonie di Potentia (Potenza) e Grumentum. A Venosa nacque il poeta latino Orazio.
Medioevo
Alla fine del V secolo la Lucania era già cristianizzata e dopo la caduta dell'impero romano restò
con i bizantini fino alla conquista longobarda nel 568. Le incursioni saracene portarono all'abbandono degli abitati in pianura e prossimi alla costa, a favore di centri protetti sulle alture. Tricarico e
Tursi conobbero una dominazione araba più lunga che inciderà profondamente sulla struttura stessa
degli abitati, con testimonianze ancor oggi ben visibili.
Nel 968, dopo la conquista bizantina, fu costituito il thema di Lucania, con capoluogo Tursikon
(Tursi). Nel 1059, con i Normanni, il thema scomparve e Melfi divenne una delle sedi del potere regale. Federico II di Svevia soggiornò a Melfi nel 1225 e nel 1231, anno in cui vennero emanate le
Constitutiones regni Siciliae ("Costituzioni di Melfi"); in quegli anni fu costruito il castello di Lagopesole. Nel XIV secolo la Lucania attraversò una profonda crisi demografica, dovuta probabilmente alla "cacciata dei Saraceni" ordinata da Carlo d'Angiò. I Caracciolo ottennero la signoria su
Melfi e diversi altri feudi. Nella seconda metà del XV secolo, con l'arrivo di profughi dall'Impero
bizantino in seguito alla caduta di Costantinopoli, si ebbe una generale ripresa economica e demografica,.
Età moderna
La Basilicata fu teatro della famosa Congiura dei baroni ordita nel 1485 dal principe di Salerno Antonello II dei Sanseverino ai danni del re di Napoli Ferdinando I, che coinvolse molte famiglie feudatarie del regno favorevoli agli angioini. La Congiura fu narrata dallo Storico Camillo Porzio nella
sua più celebre opera, "La congiura dei Baroni del regno di Napoli contra il re Ferdinando I".
Carlo V di Spagna tolse i loro domini ai feudatari rivoltosi, a cui subentrarono le famiglie dei Carafa, Revertera, Pignatelli e Colonna. La Basilicata fu in gran parte sottoposta alla giurisdizione di Salerno, mentre Matera e la Murgia fecero parte della Terra d'Otranto. Con l'avvento della nuova classe dirigente, estranea al territorio, e con lo spostamento dei traffici commerciali dal Mediterraneo
all'Atlantico, i feudi lucani furono considerati pura fonte di reddito e i nuovi baroni prestarono scarsissimo interesse al miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei propri possedimenti.
Nella seconda metà del XVI secolo la Basilicata conobbe un periodo di relativa tranquillità e si sviluppò una notevole attività artistica, legata alla committenza delle grandi famiglie baronali, e religiosa. Nella vita sociale e politica della regione emerse una nuova classe intermedia, per lo più appartenente a importanti famiglie locali e impegnata a rappresentare baroni, vescovi e abati nell'attività di amministrazione e gestione dei feudi.
Contemporaneamente le comunità locali formarono le prime "Università".
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Quando a Napoli scoppiò la rivolta di Masaniello, nel 1647, una sollevazione popolare coinvolse
tutta la regione che aderì alla Repubblica; la rivolta venne però repressa.
Nel 1663 venne creata una nuova provincia in Basilicata, con capoluogo a Matera.
Età borbonica
Con Carlo di Borbone anche la Basilicata entra a far parte nel 1735 del Regno di Napoli. Sull'onda
dei fatti del 1799, Avigliano fu la prima città (ancor prima di Napoli) a piantare l'albero della libertà e a proclamare la Repubblica Napoletana, che ebbe tra i suoi fautori i lucani Mario Pagano e Michele Granata; da lì i moti si estesero in tutta la regione, animati dalla "Organizzazione democratica" guidata dagli aviglianesi Michelangelo e Girolamo Vaccaro, ma l'insurrezione venne repressa. I
francesi ritornarono sette anni più tardi, nonostante le resistenze della popolazione in gran parte filo
borbonica.
Il 7 agosto 1806 la città di Lauria, che allora contava oltre settemila abitanti, venne rasa al suolo, incendiata e saccheggiata dalle truppe del generale francese Massena. A dicembre l'assedio di Maratea, si concluse con la discesa a patti tra il colonnello Mandarini e il generale francese Lamarque.
L'occupazione napoleonica ignorò sempre le richieste di cambiamento, in particolare per la riforma
agraria.
Dal Risorgimento agli inizi del novecento
Successivamente, col ritorno dei Borbone, la Regione partecipò blandamente ai moti del 1848, ma
la voglia di cambiamento e di innovazione fece aderire la parte latifondista della società lucana ai
fatti che portarono alla unificazione nazionale nel 1860.
In quell'anno nella casa della famiglia Marra, ancor prima che Garibaldi smuovesse la sua Spedizione dei Mille venne proclamata l'Unità d'Italia cui seguì la proclamazione di Potenza, il successivo 18 agosto. Fra i mille militò -unico lucano- il materano Giambattista Pentasuglia.
Dopo l'annessione, le mancate riforme e la creazione di vasti latifondi, che presero di fatto il posto
degli antichi feudi, favorirono la nascita di moti insurrezionali contadini e legittimisti contro il Regno d'Italia attraverso il fenomeno del brigantaggio, che divenne in realtà una vera e propria guerra
civile che interessò tutta la regione per circa sette anni e causò migliaia di morti, deportati e dispersi
tra i contadini lucani. La Basilicata fu tra le regioni con il maggior numero di bande antiunitarie; se
ne contarono 47.
La rivolta anti-Savoia fu particolarmente attiva nel Vulture-Melfese e nella zona del Pollino.
Storia contemporanea
Le cattive condizioni economiche e ambientali portarono a un vasto fenomeno di emigrazione. Solo
negli anni trenta del '900 si realizzarono l'acquedotto e importanti vie di comunicazione.
Il 21 settembre 1943, Matera fu la prima città italiana a insorgere contro i tedeschi occupanti. Il 24
settembre dello stesso anno, a Rionero avvenne una cruenta rappresaglia in cui 18 persone furono
trucidate dalle truppe naziste, dopo che un contadino rionerese aveva ferito un sergente dei paracadutisti sorpreso a rubare una gallina.
Il 23 novembre 1980 la Basilicata fu sconvolta da un grave terremoto. Nel 1993 fu inaugurato a
Melfi, uno dei più importanti stabilimenti FIAT d'Europa.
Nel 2003 la decisione del governo di stoccare le scorie nucleari delle ex centrali in una salina di
Scanzano Jonico ha provocato una grande manifestazione di oltre 100.000 persone (circa un quinto
della popolazione lucana) che ha portato nel gennaio del 2004 al ritiro del decreto.
Natura
Aree protette
La Basilicata ospita undici aree protette, fra cui due parchi nazionali, (Pollino e Val d'Agri), due
parchi regionali (Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane e Parco Archeologi-
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co Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano), e sette riserve naturali regionali. Le zone
sottoposte a protezione occupano circa il 30% della superficie.
Demografia
La popolazione è concentrata nei grossi centri; solo il 17% vive nei piccoli comuni. Il trend demografico è positivo soltanto nelle zone maggiormente sviluppate (Materano, Metapontino, Potentino,
Vulture).
Si spopola invece l'entroterra, soprattutto nel materano, dove alcuni comuni hanno perso dal 25 al
40% della loro popolazione originaria. Si riscontrano oggi 9.031 abitanti in meno rispetto al censimento del 2001, quando risultavano 599.404 abitanti, trend che peggiora di anno in anno.
L'emigrazione ha fatto sì che la popolazione lucana crescesse soltanto del 12% nel XX secolo, il
tasso più basso in Italia. La Basilicata è ancora oggi una delle regioni più povere del Paese, ma la
sua economia è cresciuta in maniera significativa negli ultimi 20 anni, anche grazie alla scoperta del
petrolio; il suo Pil pro-capite è il più alto del Sud Italia. Ma dopo una pausa negli anni novanta è ripresa in modo significativo l'emigrazione sia verso regioni più ricche, sia interna.
Gli stranieri regolari sono 14 738 pari al 2,51% della popolazione lucana.
In provincia di Potenza è presente una forte minoranza etnica e linguistica albanese (detta Arbëreshë). Questa comunità ha nei secoli preservato i connotati etnici, linguistici, religiosi e culturali
specifici degli Arbëreshë, e ancora oggi mantiene e difende le proprie tipicità. Fra queste la lingua
albanese (Arbërisht), parlata dalla comunità intera. Cartelli, insegne e scritti ufficiali comunali in
questi paesi sono bilingui, con co-ufficialità riconosciuta dallo stato.
Economia
Dati economici
La Basilicata, svantaggiata dalla propria morfologia, emarginata per lungo tempo dagli investimenti
e largamente sprovvista di importanti vie di comunicazione, è una delle regioni meno sviluppate
del Paese: il suo reddito pro capite si colloca al 16º posto fra le regioni italiane, ma dal 2001 è il più
alto del Mezzogiorno dopo Abruzzo, Sardegna e Molise.
Agricoltura
Il settore agricolo è ancora un caposaldo dell'economia regionale. La riforma fondiaria partita negli
anni '50 e l'assegnazione di migliaia di case sparse e di terre ai braccianti, le bonifiche e le irrigazioni di vasti comprensori, hanno contribuito al suo sviluppo.
Queste opere hanno però subito un freno e lo sviluppo alle attività agricole è penalizzato dall'insufficienza delle strutture di commercializzazione. Si sono quindi create forti differenze nelle aree a
seconda delle caratteristiche produttive: privilegiate risultano le valli dell'Agri e dell'Ofanto e la
piana di Metaponto. Le colture più estese sono quelle del frumento, di altri cereali (avena, orzo,
mais) e delle patate; abbastanza diffusi sono vite e olivo nelle aree collinari e agrumi nelle piane ioniche; un certo incremento hanno registrato certe colture industriali, (barbabietola da zucchero e tabacco), e quelle ortofrutticole. Nelle zone interne del materano è sviluppata la coltura di frumento,
granturco, orzo e avena. Sulle colline vicine al Metapontino c'è una fiorente coltivazione di vigneti,
mentre nella piana sono sviluppate le piantagioni di alberi da frutto: susine, pesche, pere, kiwi e agrumi. Il settore primario, in ogni caso, dopo una fase di relativa modernizzazione, sembra avere
raggiunto i suoi limiti strutturali in assenza di una efficiente rete di distribuzione; ciò ha ostacolato
la creazione di nuove filiere produttive, relegando in ruoli marginali le stesse colture di qualità.
Allevamento e Pesca
Nel materano abbiamo ovini, suini, caprini; l'allevamento di bovini è praticato nelle zone montuose
del potentino e nei grandi pascoli del melfese. La pesca è poco sviluppata, limitata alla costa Ionica.
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Materie prime
La ricchezza è rappresentata dal sottosuolo, in particolare dai giacimenti petroliferi nella Val d'Agri.
La Basilicata, in cambio delle concessioni per lo sfruttamento di questa materia prima (stimato in
104.000 barili al giorno per vent'anni, 10% del fabbisogno nazionale), dovrebbe ottenere rilevanti
benefici economici e occupazionali, oltre all'impegno dello Stato per interventi infrastrutturali. La
presenza di idrocarburi è ricchissima: metano nella Valle del Basento e petrolio in Val d'Agri, dove
è situato il più grande giacimento dell'Europa continentale.
Industria
La regione è specializzata nella produzione alimentare e di fibre artificiali, nella lavorazione di minerali non metalliferi e nelle produzioni chimiche. Positiva è la presenza di industrie alimentari “esogene” (pastarie, lattiere, dolciarie), in particolare a Matera e nel Melfese. Nuove prospettive ha
aperto la costruzione di uno stabilimento della FIAT a Melfi, anche se generalmente l'industria è
fatta di piccole e medie imprese: oleifici, aziende vinicole, pastifici, aziende tessili e per la lavorazione del marmo. Nel Metapontino poi vi è una grande presenza di aziende agricole con produzione
industriale soprattutto di fragole e alberi da frutto.
Turismo
Altra risorsa poco valorizzata è rappresentata dal patrimonio ambientale, naturalistico e storicoculturale. Nonostante la migliorata accessibilità, soprattutto dai versanti tirrenico e ionico, la Basilicata presenta ancora un movimento turistico assai debole: poco più di 200.000 arrivi e circa un milione di presenze all'anno, con una permanenza media, dunque, assai breve (meno di 5 giorni) e comunque legata in massima parte alle località balneari.
Il turismo è basato su tre categorie:
1.
Storico-culturale: città della Magna Grecia (Metaponto, Policoro, Nova Siri), città d'epoca
romana (Venosa, Grumentum), città medioevali (Melfi, Miglionico, Tricarico, Valsinni), e i
Sassi di Matera, testimonianza di civiltà preistoriche, rupestri e contadine e patrimonio
dell'umanità UNESCO.
2.
Balneare: le due coste lucane, quella tirrenica (Maratea) e quella ionica (Metaponto, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella, Nova Siri).
3.
Montano-escursionistico: Parco nazionale del Pollino.
Infrastrutture e trasporti
I collegamenti ferroviari sono scarsi, assicurati in maggioranza da ferrovie secondarie; Matera non è
neppure raggiunta da Trenitalia.. La regione è dotata soltanto di un piccolo aeroporto, a Pisticci.
Oltre all'autostrada A3 e al RA5 , la Regione dispone di altre significative arterie, come la SS Jonica
(Metaponto-Nova Siri), la SS Bradanica (Matera-Melfi), la SS Basentana (Potenza-Metaponto), la
SS Agrina (Policoro-Atena Lucana) e la SS Sinnica (Policoro-Lauria).
Cultura
Oltre ai tanti musei, numerosi sono i siti archeologici: Aree archeologiche di Vaglio Basilicata, di
Grumentum, di Venosa, di Heraclea, dell'Incoronata, di Metaponto, di Notarchirico, di Civita, di
Banzi, di Oppido Lucano, di Rivello e Archeoparco del Basileus.
Prodotti alimentari tipici
Tra i formaggi ottenuti dal latte locale con tecniche tradizionali, spiccano il pecorino di Filiano e il
canestrato di Moliterno, il caciocavallo podolico e una notevole e variegata produzione casearia.
Rinomati i salumi tipici e il miele di Tricarico e Picerno.
Tra i vini famoso è l'Aglianico del Vulture DOC, prodotto fin dall'8° secolo a.C.. Presso il Vulture
sgorgano acque minerali effervescenti naturali. Nella val d'Agri è presente la seconda produzione
vinicola DOC Terre dell'Alta Val d'Agri. Altra area vinicola è il Materano, con il Matera DOC.
Si producono anche oli di oliva extravergini di qualità superiore.
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Grande pregio hanno produzioni orticole come il fagiolo di Sarconi, il peperone di Senise IGP e la
melanzana rossa di Rotonda DOP. Fragole, uva da tavola, pesche e albicocche vengono coltivate
nelle pianure costiere, le pomacee nelle valli che degradano al mare. I frutti di bosco e le castagne
caratterizzano le aree interne che ascendono ai monti. La tradizione artigianale delle genti contadine
ha tramandato tecniche di trasformazione e conservazione degli ortofrutticoli sott'olio extravergine
di oliva. La lavorazione artigianale della pasta produce forme originali dal grano duro locale. Tra i
prodotti da forno risalta il pane di Matera, che ha ottenuto il riconoscimento della IGP.

Testi liberamente tratti da Wikipedia
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Marco Biagi
(Via)

Marco Biagi (Bologna, 24 novembre 1950 – Bologna, 19 marzo 2002) è stato un esperto di Diritto del Lavoro, più volte consulente del Governo italiano, assassinato dalle Nuove Brigate Rosse.
Vincitore nel 1969 di un posto di allievo presso il collegio medico-giuridico di Pisa, vi rinunciò al secondo
anno per ragioni familiari laureandosi successivamente a Bologna in giurisprudenza con una tesi in diritto del
lavoro.
E’ stato professore presso le Università di Pisa, della Calabria, di
Ferrara e infine di Modena e Reggio Emilia; a partire dagli anni
'90 del ‘900 ha avuto numerosi incarichi governativi come consulente ed esperto di diritto del lavoro:

-nel 1997 rappresentante del Governo italiano nel Comitato
dell’Unione Europea per l'occupazione e il mercato del lavoro;
-nel 1998 consigliere degli allora ministri Antonio Bassolino
e Tiziano Treu;
-nel 2001 consulente del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, Roberto Maroni.

Marco Biagi

Era molto conosciuto, soprattutto in Giappone, per la sua conoscenza di diritto del lavoro comparato e per i suoi studi sul mondo
del lavoro nei paesi orientali.

A Marco Biagi venne dedicata la riforma del lavoro del Governo
Berlusconi bis poco tempo dopo l'attentato (Legge Delega al Governo 30/2003 in materia di occupazione e
mercato del lavoro).
Determinante nella redazione della legge è l'argomentazione sostenuta da Biagi, secondo cui nel codice civile
italiano il potere organizzativo e direttivo dell'azienda spetta esclusivamente al datore di lavoro, e non può
essere sindacato o sottoposto a giudizio di merito dalla magistratura del lavoro.
Nella risoluzione dei licenziamento sarebbe quindi illegittima un'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro, potendosi la controversia risolvere al massimo con un'indennità pecuniaria. I contratti di lavoro flessibili, piuttosto che la libertà di licenziamento in un contratto a tempo indeterminato, sono visti in questo modo
non soltanto come via per creare o mantenere nuova occupazione, ma come una questione di diritto e legalità
nei confronti dell'imprenditore
I risultati di questa legge sono stati oggetto di forti dibattiti: da una parte coloro che la difendono, sottolineandone l'effetto positivo sul ricambio dell'occupazione; dall'altra chi la contesta ritenendo che essa abbia soltanto aumentato la precarietà dei lavoratori e il numero di precari (ossia lavoratori senza garanzie e tutele anche per lavori che invece ne necessiterebbero).
La formula maggiormente discussa è quella del contratto a progetto, una sorta di lavoro non subordinato ma
assimilato nel reddito a lavoro dipendente: questa formula è divenuta famosa perché spesso utilizzata per eludere la legge ed evadere oneri contributivi e minimo salariale sindacale.
Nella pratica la figura contrattuale così delineata è stata abusivamente modificata nella sua applicazione da
aziende e consulenti in cerca di facili soluzioni al vincolo di un rapporto di lavoro subordinato. In effetti, per
voce dello stesso autore della legge prof. Michele Tiraboschi, il contratto a progetto avrebbe dovuto proprio
rimediare a quella distorsione, in campo di tutela dei lavoratori, generata dall'introduzione delle CO.CO.CO.
(collaborazioni coordinate e continuative), che sovente venivano effettivamente utilizzate per eludere gli obblighi normativi che disciplinano lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Di fatto non sono mancate, nella realtà, pratiche di mutazione dei vecchi contratti di CO.CO.CO. nei nuovi contratti CO.CO.PRO.
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La legge in questione è criticata dai giuristi anche dal punto di vista meramente tecnico, senza entrare nel
merito delle questioni; è considerata complicatissima, composta da più di 80 articoli e applicabile solo in
piccolissima parte.
Secondo i suoi sostenitori invece la legge Biagi avrebbe in realtà solamente dettato delle norme per regolarizzare rapporti di lavoro, come quello a tempo determinato o il job on call, che già esistevano in condizioni
di carente regolamentazione. Sempre secondo i sostenitori, tali contratti non sono stati quindi creati dalla
legge Biagi (che tuttavia ha introdotto alcune figure contrattuali innovative tuttora messe in discussione, come il "lavoro a chiamata" o in coppia), mentre attraverso la legalizzazione del cosiddetto "lavoro flessibile",
questa legge avrebbe ottenuto il risultato di aumentare il numero dei lavoratori occupati regolarmente, offrendo tutele e discipline sia pure minime a vantaggio del gran numero di "precari" privi di reali diritti.
________________________________________________________________________________________________________________________

Le drammatiche circostanze della morte di Marco Biagi hanno evidenziato fatti e comportamenti controversi
e non sempre edificanti.
Il 19 marzo 2002 Marco Biagi venne ucciso da alcuni militanti delle Nuove Brigate Rosse, in un agguato a
Bologna in via Valdonica, sotto casa sua, mentre rientrava dal lavoro.
La rivendicazione delle Nuove Brigate Rosse, presenta per gli esperti impressionanti analogie con quella del
precedente delitto di Massimo D'Antona..
Il Ministero dell'Interno (in quel periodo diretto da Claudio Scajola di Forza Italia), aveva privato Marco
Biagi della scorta, richiesta solo pochi mesi prima proprio per timore di attentati da parte dell'estremismo di
sinistra. Dopo che gli fu tolta la scorta, Biagi ne fece nuovamente richiesta al Ministero del Lavoro presso
cui operava scrivendo cinque lettere, pubblicate dai giornali dell’epoca, indirizzate al presidente della camera
Pierferdinando Casini, al ministro del lavoro Roberto Maroni, al sottosegretario al lavoro Maurizio Sacconi, al prefetto di Bologna e al direttore generale di Confindustria Stefano Parisi; non si sentiva sicuro e
riceveva continuamente minacce.
Ancora una volta la protezione gli fu negata. Gli stessi assassini ammisero che avevano deciso di colpire
proprio lui in quanto personaggio di grande visibilità e allo stesso tempo poco protetto.
Il 30 giugno 2002 alcuni quotidiani pubblicano una chiacchierata tra Claudio Scajola (ministro dell'interno
in visita ufficiale a Cipro) e alcuni giornalisti.
« A Bologna hanno colpito Biagi che era senza protezione, -dice Scajola- ma se lì ci fosse stata la scorta i
morti sarebbero stati tre. E poi vi chiedo: nella trattativa di queste settimane sull' articolo 18 quante persone
dovremmo proteggere? Praticamente tutte».
E a questo punto il ministro sorprende i presenti quando gli viene detto che Biagi era comunque una figura
centrale nel dialogo sociale: protagonista del patto di Milano, coautore del Libro Bianco, consulente del ministero del Welfare, della Cisl, della Confindustria.
C' è un attimo di silenzio, Scajola volta le spalle, si blocca, azzarda: «Non fatemi parlare. Figura centrale
Biagi? Fatevi dire da Maroni se era una figura centrale: era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza. »
Il 3 luglio 2002, per l’eco di queste affermazioni Scajola è costretto a dimettersi, e il Viminale passa a Giuseppe Pisanu.
Nel 2005 cinque terroristi brigatisti furono condannati all'ergastolo come responsabili dell'omicidio: Nadia
Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma, Diana Blefari Melazzi e Simone Boccaccini.

Testi liberamente tratti da Wikipedia
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Caduti
(via dei)

La via è dedicata ai Caduti Carpianesi delle due guerre mondiali:

Caduti 1915 - 1918
C.magg,
Serg.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Serg.
S.Ten.
Sold.
Sold.
Sold.

Agrati Carlo
Benzoni Piero
Boni Rodolfo
Curti Pietro
Crossignani Enrico
Faini Francesco
Garlaschi Mario
Maiocchi Luigi
Mangiagalli Alessandro
Pasini Giuseppe
Susani Pietro
Tibaldi Luigi

Caduti 1935 - 1937
Sold.

Germani Domenico

Caduti 1940 - 1945
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
S.Ten.

(Campagna d'Africa)

Dispersi 1940 - 1945

Ambrosetti Stefano
Brandolini Giuseppe
Casali Angelo
Griffini Luigi
Marabelli Giovanni
Ottolini Gaetano
Pozzoli Giordano
Stabilini Carlo

Alcuni Caduti della Seconda guerra mondiale, nelle fotografie
Giuseppe Mazzei.

Sold. Codiga Francesco
Sold. Cogni Armando
Sold. Degradi Ernesto
Sold. Ferrari Costante
Sold. Fontolan Primo
Sold. Giberti Carlo
Sold. Madini Luigi
Sold. Mazzocchi Paolo
Sold. Naborri Guido
commemorative raccolte dal Parroco
Sold. Pagani Ambrogio
Sold. Pavesi Piero

Don
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La rassegna fotografica venne realizzata nel 1943, risultando perciò purtroppo ancora incompleta.
Comprendeva però fra i caduti anche i due soldati qui sotto raffigurati, il cui nome non figura nelle lapidi ufficiali, né in Chiesa, né al Cimitero.

_______________________________________________________________________________

Crediamo di non tradire le intenzioni di chi ha voluto dedicare la via ai Caduti, ricordando fra essi anche i
caduti sul lavoro,
Non abbiamo un elenco dei Carpianesi deceduti nello svolgimento delle proprie attività professionali; ci limitiamo perciò a ricordare il primo di cui siamo a conoscenza grazie al diario del Parroco di allora, Don Angelo Colombo:

Giacomo Villa, 28 anni,
caduto nella trebbiatrice il 24 Maggio 1904 alle ore 22 a Cascina Belvedere.
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Caduti di Nassirya
(Via)
(Villaggio Francolino)

Nasiriya, (spesso indicata come Nassiriya dalla
stampa italiana; in arabo:
ا, al-Nāṣiriyya)
è una città irachena, capoluogo della regione di Dhi
Qar, sede di importanti giacimenti petroliferi.
I caduti di Nassirya sono in gran parte vittime di un
primo attentato (12 novembre 2003) ma altri sono
caduti in attentati successivi, nel corso della medesima operazione “Antica Babilonia”.
Operazione Antica Babilonia
Nel mese di marzo 2003 inizia l'operazione Iraqi
Freedom (OIF), o 2a guerra del golfo, da parte di Un momento dei funerali di Stato dei caduti a Nassiriya,
una coalizione composta principalmente dagli eserciti britannico e statunitense e appoggiata da altri Stati, fra cui Italia e Spagna. L’operazione nasce senza il sostegno delle Nazioni Unite, sulla base di informazioni (poi rivelatesi false e inesistenti) sull’esistenza in Iraq di armi chimiche e nucleari.
Il 1 maggio 2003 la guerra è ufficialmente finita, anche se di fatto gli eserciti stranieri non hanno
mai avuto il controllo pieno del territorio, subendo enormi perdite dovute ad attacchi ricorrenti.
La risoluzione ONU 1483 del 22 maggio 2003 approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite invita tutti gli Stati a contribuire alla rinascita dell'Iraq, favorendo la sicurezza del popolo iracheno e lo sviluppo della nazione.
L'Italia partecipa attraverso la missione "Antica Babilonia" fornendo forze armate dislocate nel sud
del Paese, con base principale a Nassiriya sotto la guida inglese. La missione italiana è iniziata ufficialmente il 15 luglio 2003 ed è un'operazione militare con finalità di peacekeeping, con i seguenti
obbiettivi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ricostruzione del "comparto sicurezza" iracheno attraverso l'assistenza per l'addestramento e
l'equipaggiamento delle forze, a livello centrale e locale, sia nel contesto della NATO sia sul
piano bilaterale;
creazione e mantenimento della necessaria cornice di sicurezza;
concorso al ripristino di infrastrutture pubbliche ed alla riattivazione dei servizi essenziali;
rilevazioni radiologiche, biologiche e chimiche;
concorso all'ordine pubblico;
polizia militare;
concorso alla gestione aeroportuale;
concorso alle attività di bonifica, con l'impiego anche della componente cinofila;
sostegno alle attività dell'ORHA;
controllo del territorio e contrasto alla criminalità.

La missione termina il 1 dicembre 2006, in seguito alla decisione del Governo Prodi.
Il 12 novembre 2003 avviene il primo grave attentato di Nassiriya. Alle ore 10:40 ora locale, le
08:40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la base MSU (Multinational
Specialized Unit) italiana dei Carabinieri, provocando l'esplosione del deposito munizioni della ba-
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se e la morte di diverse persone tra Carabinieri, militari e civili. Il tentativo del Carabiniere Andrea
Filippa, di guardia all'ingresso della base "Maestrale", di fermare con il fucile AR 70/90 in dotazione i due attentatori suicidi riesce, tant'è che il camion non esplode all'interno della caserma ma sul
cancello di entrata, altrimenti la strage sarebbe stata di ben più ampie dimensioni. I primi soccorsi
furono prestati dai Carabinieri stessi, dalla nuova polizia irachena e dai civili del luogo. Nell'esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare
uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani, nonché i militari dell'esercito italiano di scorta alla troupe che si erano fermati lì per una sosta logistica.
Le persone coinvolte
L'attentato provoca 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. Gli italiani sono:
i carabinieri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e
dell'arte
Giovanni Cavallaro, sottotenente
Giuseppe Coletta, brigadiere
Andrea Filippa, appuntato
Enzo Fregosi, maresciallo luogotenente
Daniele Ghione, maresciallo capo
Horatio Majorana, appuntato
Ivan Ghitti, brigadiere
Domenico Intravaia, vice brigadiere
Filippo Merlino, sottotenente
Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte
Alfonso Trincone, Maresciallo aiutante

i militari dell'esercito
1.
Massimo Ficuciello, capitano
2.
Silvio Olla, maresciallo capo
3.
Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore
4.
Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto
5.
Pietro Petrucci, caporal maggiore
i civili
1.
Marco Beci, cooperatore internazionale
2.
Stefano Rolla, regista
Inoltre l'attentato provoca circa 140 feriti.
I caduti delle Forze Armate Italiane appartenevano al 13 Reggimento Carabinieri di Gorizia, al 7º
Reggimento Carabinieri "Trentino-Alto Adige" di Laives, al Reggimento San Marco, alla Brigata
Folgore, al Reggimento Trieste, al Reggimento Savoia, al Reggimento Trasimeno. Sono morti anche alcuni appartenenti alla Brigata Sassari che stavano scortando la troupe cinematografica di Stefano Rolla e 3 militari del 6° Reggimento Trasporti della Brigata Logistica di Proiezione, che stavano scortando il cooperatore internazionale Marco Beci.
I funerali di Stato si svolsero il 18 novembre 2003 -giorno di lutto nazionale- nella basilica di San
Paolo fuori le mura a Roma, officiati dal cardinale Camillo Ruini alla presenza delle più alte autorità dello Stato e con vasta e commossa partecipazione popolare; le salme giunsero nella basilica
scortate da 40 corazzieri a cavallo.
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Il Comando dell'Italian Joint Task Force (IJTF) si trovava a Tallil, a 7 chilometri da Nassiriya, vicino al Comando USA. Il Reggimento carabinieri MSU era diviso su due postazioni: la base "Maestrale", dove è avvenuto l'attentato, al centro di Nassiriya nel luogo che durante il regime di Saddam
Hussein era sede della Camera di Commercio. L'altra sede era la Base "Libeccio" o "Animal house",
distante poche centinaia di metri dalla prima e gravemente danneggiata anch'essa dall'esplosione.
Era infatti intendimento dei Carabinieri posizionarsi nell'abitato per un maggior contatto con la popolazione, contrariamente alla scelta dell'Esercito di stabilirsi lontano per avere una maggiore sicurezza. Due mesi dopo l'attentato, il Reggimento CC lasciò definitivamente anche la Base "Libeccio", trasferendosi alla base di "Camp Mittica" nell'ex aeroporto di Tallil, a 7 km da Nassiriya.
Due sono le inchieste aperte su questi fatti. Una, avviata dalle autorità militari, voleva scoprire se
era stato fatto tutto il necessario per prevenire gli attacchi. Le due forze armate coinvolte sono giunte a conclusioni diverse; l'Esercito ha chiesto una consulenza al generale Antonio Quintana, secondo il quale sistemare la base al centro della città e senza un percorso obbligato a zig-zag per entrare
all'interno di essa è stato un errore. Mentre per la commissione nominata dall'Arma dei Carabinieri
e guidata dal generale Virgilio Chirieleison non ci sono state omissioni nell'organizzazione della sicurezza della base. Lo stesso Abu Omar al Kurdi, terrorista di Al-Qaida e reo confesso dell'organizzazione dell'attentato, ha affermato che era stata scelta la "Base Maestrale" in quanto si trovava lungo una strada principale che non poteva essere chiusa.
L'altra inchiesta è stata aperta dalla procura di Roma per cercare di individuare gli autori del gesto.
Il suo lavoro non era facile, dato che doveva lavorare su territorio straniero in condizioni non stabili.
L'unica cosa stabilita con certezza è che a scoppiare è stato un camion cisterna con 150-300 kg di
tritolo mescolato a liquido infiammabile. Il 24 maggio 2007 il procuratore ha chiesto il rinvio a giudizio per due generali dell'esercito (i due comandanti che si sono avvicendati alla guida della Missione Antica Babilonia) ed un colonnello dei Carabinieri (il comandante pro tempore del Reggimento MSU) per il reato previsto dall'art. 98 del codice penale militare di guerra: omissione di provvedimenti per la difesa militare.
Si sospetta che Abū Musab al-Zarqāwī sia stato il mandante degli attentati, appoggiato dagli estremisti sunniti, mentre per la parte finanziaria si pensa ad un professore di teologia che lavorava all'ateneo di Bagdad. Un'altra ipotesi portava verso il coinvolgimento di una cellula terroristica libanese
molto vicina ad al-Qāida; infatti le modalità dell'attacco ricordano altri attentati accaduti in Libano e
inoltre alcuni terroristi arrestati a Beirut avrebbero raccontato molti particolari della strage di Nassiriya. Entrambe le piste portano, comunque, al coinvolgimento di persone venute da fuori della provincia di Dhī Qar a prevalenza sciita e questo confermerebbe quanto affermato dai vertici della base
"Maestrale", cioè che non c'erano motivi particolari di preoccupazione in quanto la popolazione locale non era ostile verso i militari italiani e gli estremisti locali venivano monitorati con attenzione.
I morti ed i feriti dell'attentato sono stati insigniti della Croce d'Onore con una cerimonia tenutasi il
12 novembre 2005 presieduta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Gli scontri del 6 aprile 2004 a Nassiriya
A Nassiriya, pochi mesi dopo l'attentato del 12 novembre 2003 (6 aprile 2004), si ebbe uno scontro
tra truppe italiane e l'Esercito del Mahdi.
I militari italiani furono impegnati nella città in uno scontro di 18 ore attorno a due ponti che permettono il passaggio del fiume, nel quale furono feriti lievemente 11 bersaglieri; le perdite irachene
furono di una quindicina di morti, tra cui sembra una donna e due bambini, e oltre 35 feriti.
Attentato del 27 aprile 2006
La mattina del 27 aprile 2006 un convoglio formato da quattro mezzi dei Carabinieri di MSU partì
dalla base di Camp Mittica per raggiungere l'ufficio provinciale di Polizia irachena per il consueto
servizio e per il coordinamento dei pattugliamenti congiunti. Alle 8:50 ora locale (le 6:50 in Italia)
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il secondo veicolo della colonna passò sopra all'ordigno posto nel centro della carreggiata. All'interAll'inte
no del mezzo (un VM 90P), che ospitava anche un ufficiale dell'esercito italiano in qualità di uffiuff
ciale di collegamento, si sprigionò una fiammata che causò la morte istantanea per shock termico di
tre dei cinque militari presenti a bordo. La sfortuna
in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale:
fondament
la
carica cava dell'ordigno ha colpito il sottoscocca delde
la ruota sinistra del mezzo, punto più debole
d
della
struttura e soprattutto non angolato, per cui è penepen
trata
ta nel mezzo ad altissima temperatura,
temperat
trasformandolo in un forno. I marescialli
escialli aiutanti Carlo de
Trizio e Franco Lattanzio muoiono poco dopo, prima
di raggiungere l'ospedale. Il 7 maggio muore anche il
maresciallo aiutante Enrico Frassanito gravemente
ustionato e rientrato a Verona dopo le prime cure rir
cevute a Kuwait city.
Iveco VM 90P Carabinieri

Le persone coinvolte
Sono deceduti in seguito all'attentato:
1.
Nicola Ciardelli,, maggiore dell'esercito, paracadutista della Brigata Folgore
2.
Carlo De Trizio,, maresciallo aiutante dei carabinieri
3.
Enrico Frassanito,, maresciallo aiutante dei carabinieri
4.
Bodgan Hancu,, caporale della polizia militare rumena
5.
Franco Lattanzio,, maresciallo aiutante dei carabinieri
Il 2 maggio 2006, giornata di lutto nazionale, si sono svolti nella Basilica di S. Maria degli Angeli e
dei Martiri i funerali di Stato officiati da Mons. Angelo Bagnasco, ordinario militare per l'Italia, alla
presenza del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e delle più alte autorità politiche e militari.
Le inchieste
Come da prassi anche in questo caso sono due le inchieste aperte sull'attentato, una militare e l'altra
della Procura di Roma, per accertare se sia stato fatto tutto il possibile per la sicurezza dei militari
italiani.
Nelle prime ore dopo l'esplosione sono state diffuse due rivendicazioni. Una delle "Brigate dell'Idell'
mam Husayn", l'altra dell'"Esercito Islamico in Iraq" di cui fa parte Abū
Abū Musab al-Zarqāwī.
al
La veridicità è ancora tutta da verificare.
Attentato del 5 giugno 2006
Il 5 giugno 2006, nell'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, avviene un altro attentato ai militari
italiani in missione in Iraq. Alle 21:35 ora locale un ordigno, probabilmente comandato a distanza, è
stato fatto scoppiare al passaggio di un mezzo blindato. L'esplosione è avvenuta a circa 100km a
nord di Nassiriya. Il veicolo era in testa a un convoglio diretto a Tallil; i primi soccorsi sono arrivati
proprio da medici che appartenevano al convoglio.
Nell'attentato è rimasto ucciso Alessandro Pibiri caporal maggiore della Brigata Sassari, mentre
altre quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Testi
sti liberamente tratti da Wikipedia
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Castelletto
(vicolo)
Molto incerta l'origine di questo nome.
L'ipotesi più accreditata lo fa derivare da uno stabile esistente in luogo prima della costruzione,
avvenuta nel 1925, del "nuovo" Municipio che incorporava anche le aule scolastiche.
Questa misteriosa costruzione,
a forma di piccolo castello,
pare infatti ospitasse la scuola
elementare.
Come mostra la cartolina sotto
riprodotta, agli inizi degli anni
'50 del XX secolo esisteva
ancora una costruzione in
mattoni, affiancata da un
ingresso dall'aria abbastanza
signorile ornato da due
colonne;
non
assomiglia
proprio a un castello, ma era
probabilmente molto diverso
da com'era trent'anni prima.
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Chiesa
(Via)
(Draghetto - Gnignano)

La strada è dedicata alla Chiesa di Gnignano
(quella nuova).
Gnignano è quello strano paese diviso in tre
comuni (Carpiano, Locate e Siziano) appartenenti a due province (Milano e Pavia).
Dopo l'alluvione del 13 Novembre 1945 e il
crollo della vecchia chiesa, Gnignano (che dal
punto di vista ecclesiastico non costituiva Parrocchia, ma soltanto una Cappellania) rimase
senza un luogo per il culto.
La Curia ambrosiana si mobilitò con tempestività -incontrando una certa indifferenza da
parte dei comuni interessati- e predispose una
baracca provvisoria per il culto. Nel frattempo invitava il Parroco di Carpiano (Parrocchia cui era
affidata la cura della Cappellania) a darsi da fare per sensibilizzare popolazione e autorità locali.
Nel Marzo 1951 (Parroco di Carpiano Don Giuseppe Mazzei, Cappellano di Gnignano Don Egidio
Pasini) si cominciò a parlare di costituzione in Parrocchia autonoma; opportunamente sensibilizzati,
anche i fittabili, cioè l’imprenditoria agricola dell’epoca, offrirono contributi economici per
l’avviamento e il mantenimento.
Così nel 1953 iniziò la costruzione della nuova chiesa, ai confini tra il comune di Carpiano e quello
di Locate; anzi, la chiesa sorse in territorio di Locate, ma parte della stessa struttura compresa la sacrestia si trovarono ad essere accatastate nel comune di Carpiano. Insomma anche la chiesa venne
costruita a cavallo di due Comuni e dovette subire questo imbroglio burocratico.
Sempre sotto la supervisione di Don Mazzei, si sussegurono altri due Cappellani: Don Paolo Mauri,
dal 1954, e Don Mario Riboldi dal 1956 (quest'ultimo noto come "il prete degli zingari", per la sua
particolare attenzione pastorale a questa fascia popolazione).
A partire dal 1958, in vista della costituzione in Parrocchia autonoma, si cominciò a formare il patrimonio parrocchiale della nuova entità; come di prassi, i parroci delle parrocchie limitrofe effettuarono le donazioni dei beni inerenti al territorio di Gnignano, sino ad allora appartenenti alle rispettive comunità parrocchiali. I giochi sembravano fatti, tutto pareva pronto, ma ci vollero ancora
cinque anni –e l’intervento diretto del Cardinal Montini- per sbloccare la situazione e arrivare alla
costituzione ufficiale della Parrocchia.
Il Card. Montini, poi Papa Paolo VI, si interessò moltissimo alle sorti di Gnignano e lo fece spessissimo in prima persona, con –cosa rara- lettere personali e autografe. Il contatto con il cappellano di
allora, Don Mario Riboldi, fu costante, prima e dopo la visita pastorale del 1962.
Questa iniziò a Gnignano il 7 Aprile, ma ebbe soprattutto il suo clou con la visita al campo nomadi
che allora esisteva nei terreni agricoli circostanti la chiesa. Il Cardinale fu molto colpito
dall’accoglienza ricevuta da queste persone fisicamente e umanamente “ai margini”. Inoltre, duran-
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te la visita pastorale il Card. Montini volle vedere il luogo
in cui abitava il cappellano Don Riboldi: si trattava della
vecchia casa parrocchiale, vicino all’antica chiesa ormai
crollata.
Si dice (e l’interessamento del Cardinale lo conferma) che
fu’ molto colpito nel vedere in quel luogo umidissimo e
spoglio il letto del sacerdote, costituito da una vecchia porta senza materasso.
Dopo ripetuti interventi del card.Montini, nel 1963 si trovarono finalmente le risorse per intonacare l'interno della
chiesa, fino ad allora rimasto spoglio, e sopratutto per la
costruzione di una nuova casa parrocchiale.
Dal 14 Aprile dello stesso anno Gnignano divenne finalmente Parrocchia autonoma, dedicata ai Santi Giacomo e
Lorenzo.
Don Riboldi rimese a Gnignano sino al 1970, anno in cui
si dedicò totalmente ai suoi zingari.

Don Mario Riboldi, Primo Parroco della
nuova Parrocchia

Con il nuovo Parroco Don Mario Carzaniga (Settembre 1970
- Luglio 1983) la chiesa venne arricchita al suo interno di statue, pregevoli dipinti, vetrate, (in gran parte opera del Maestro Paolo Rivetta) e, all'esterno, di un nuovo sagrato. Peraltro tutta la Parrocchia assunse nuovo impulso, testimoniato
da opere come il campo sportivo e l'asilo d'infanzia.
Don Carzaniga fu in realtà anche l'ultimo vero e proprio Parroco di questa Parrocchia: difficoltà economiche, crollo demografico e la trasformazione del paese in paese dormitorio,
fece sì che dopo di lui si vedesse un susseguirsi di molte figure di passaggio, fino all'accorpamento della Parrocchia prima
a Carpiano e poi a Locate).

Don Mario Carzaniga
Parroco dal Settembre 1970 (ingresso
ufficiale 1 Agosto 1971)-al 22 Luglio
1983

Per completezza e curiosità, al
nome della via corrisponde anche
il cognome dell'ultimo Sindaco di
Gniniano nel 1860, anno in cui il
Comune fu soppresso.
Si trattava di Cesare Chiesa, come tramandatoci da alcune corrispondenze con il Sindaco di Arcagnago, altro comune cancellato
nello stesso periodo.
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Colonna
(Piazza)

La piazza prende il nome dall'antica colonna di serizzo che, come
era uso fare in tutte le Grange dei Certosini, era posta di fronte
all'entrata del Castello di Carpiano.
La colonna era sormontata da un capitello con il mistico monte
dominato dalla croce, rimasto sino al 2003.
Sulla fascia del basamento è posta -senza date- la dicitura "GRA
CAR" (Gratiarum Chartusia, o Certosa delle Grazie).
Si tratta comunque di un opera del principio del XVIII secolo, anche se qualcuno la associa alle numerose colonne sorte in nome
della grazia ricevuta dopo una delle epidemie di peste verificatesi
attorno al '600.

Cacciati i Certosini, la colonna è stata posizionata nell'aiuola antistante la Chiesa di S.Martino,
mentre dal 2003, al termine della ristrutturazione della Piazza, è stata inserita nel gioco di fontane a
fianco del Castello.
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In questa occasione il "mistico monte" (il Golgota) è stato sostituito da una nuova croce in ferro alle cui estremità sono incastonate reliquie di Santi cari a Carpiano e al suo territorio:
in alto S.Martino e S.Maria Maddalena, a destra
S.Riccardo Pampuri, a sinistra S.Bruno e S.Carlo.
La croce è qui fotografata il giorno della solenne benedizione inaugurativa (20 Luglio 2003), in occasione della festa di Santa Maria Maddalena.
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Commercio
(Via del)
(Francolino
Zona Industriale)

In economia il commercio, ovvero lo scambio
in forma di acquisto e/o vendita di beni valutari
o di consumo, mobili o immobili e di servizi su
un mercato in cambio di moneta, è una delle attività principali su cui, da sempre, si fonda il sistema economico.
Nei secoli il commercio ha subito varie evoluzioni fino ad arrivare a un mercato globale pratica-mente senza confini, (la globalizzazione),
favorito dallo sviluppo rispettivamente nelle ere
industriale e post-industriale dei mezzi di trasporto e di comunicazione.
Accenni sull'inizio della disciplina economica e sugli sviluppi odierni.
Il primo tentativo di modello matematico del funzionamento del commercio è stato operato dall'economista scozzese Adam Smith partendo dall'astrazione della concorrenza perfetta fra venditori al
di là dei suoi risvolti sulla regolazione del sistema stesso; con termini intuitivi egli denominò ciascuno di questi sistemi "mercato" e i sistemi componenti di ciascuno "domanda" e "offerta" (acquirenti e venditori) e arrivò al concetto che, data la concorrenza perfetta, essa crei di per sé un sistema
allocativo ottimale di assegnazione dei beni nella società per ognuno, attraverso la mano invisibile
della ricerca egoistica del proprio interesse particolare (si vedano però al riguardo, fra i moltissimi, i
più recenti problemi dell'inquinamento e del riscaldamento globale).
Naturalmente esistono diversi ostacoli sociali e legislativi alla concorrenza perfetta, oltre che intrinsechi al commercio; ci sono poi sistemi in cui essa, per gli stessi motivi, non si attua affatto (monopolio, oligopolio, monopsonio (unico acquirente), ecc.); inoltre la stessa teorizzazione economica,
di fatto "guida" o può guidare gli operatori, (che non sono solo venditori e acquirenti), verso atteggiamenti divergenti o dissonanti da essa, ed è divenuta parte del nodo cruciale degli aspetti produttivi delle merci e dei servizi e dell'assegnazione degli stessi alle persone.
Perciò il commercio -guidato dalle teorizzazioni economiche del liberismo e spinto al consumismoha visto innescarsi e accentuarsi un forte movimento di antiglobalizzazione o nuova globalizzazione
tendente a ridisegnare temi, modalità e prospettive future di questo settore.. In questa chiave, si sono moltiplicate negli ultimi anni del '900 le iniziative di commercio equo-solidale e alternativo.
Commercio e distribuzione.
La distribuzione commerciale è lo strumento attraverso cui le aziende produttrici e distributrici
immettono sul mercato beni e servizi. E' anche elemento fondamentale del marketing mix e si considera come un insieme di istituzioni indipendenti che operano per rendere un prodotto o servizio
disponibile al pubblico.
Agenti della distribuzione
Nella distribuzione, gli intermediari tra produttore e cliente sono:
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I Dettaglianti (retailers), che si dividono per: linee di prodotto vendute: (grandi magazzini, supermercati, ipermercati); tipo di servizio: self-service, limited-service, full-service: prezzi praticati:
discount-store, cash and carry.
I Grossisti (wholesalers).
Tipologie di canale di vendita
A seconda del numero di intermediari, esistono diverse tipologie di canale di vendita o distributivo,
attraverso il quale un'azienda propone i propri prodotti sul mercato.
canale diretto: nessun intermediario, l'azienda ha venditori propri o punti vendita di proprietà.
canale corto o breve: attraverso un intermediario (un dettagliante).
canale lungo: prevede due o più intermediari (uno o più grossisti e un dettagliante).
Copertura del mercato
Esistono fondamentalmente tre strategie di market coverage:
distribuzione intensiva: mira a rifornire il maggior numero possibile di rivenditori (es. alimentari).
distribuzione esclusiva: solo un numero limitato di rivenditori al dettaglio hanno i diritti di vendita
per una certa area (es. concessionarie di auto, negozi di alta moda).
distribuzione selettiva: numero elevato di rivenditori, ma selezionati e quindi in numero inferiore a
tutti i rivenditori potenziali (es. elettrodomestici)
Strutture di distribuzione: dettaglio e ingrosso
Distribuzione al dettaglio: il destinatario della merce è un consumatore o utilizzatore finale. All'interno di questa tipologia distributiva si possono annoverare:
grande distribuzione organizzata (GDO): ne fanno parte i supermercati, gli ipermercati, i discount
e i grandi magazzini, tutti caratterizzati da vasti spazi di vendita dove la merce viene prelevata
dall'acquirente direttamente dallo scaffale.
piccola distribuzione: ne fanno parte soprattutto piccoli punti vendita con sede fissa (o in forma
ambulante). Tale distribuzione si è evoluta negli anni novanta con la nascita dei centri commerciali,
dove, in strutture composte da ampi spazi di solito multipiani costruite ad hoc, vengono aggregati
più punti vendita al dettaglio diversificati per tipologia di merci e servizi presenti.
Distribuzione all'ingrosso: destinatari della merce e dei servizi sono quelle aziende che utilizzano
il bene per lavorarlo o per rivenderlo sia all'utente finale che ad altre aziende a loro assimilabili.
Le attività inerenti alla distribuzione commerciale implicano necessariamente la movimentazione
della merce. Pertanto, la netta differenza tra la vendita al dettaglio e quella all'ingrosso è che in
quest'ultima l'elemento diversificante e indispensabile è il trasporto, mentre in quella al dettaglio l'elemento predominante è l'esposizione del prodotto.
Il termine vendita al dettaglio (in inglese retail marketing) viene usato in campo commerciale per
indicare la versione, completa di imballo, di un particolare prodotto destinato alla vendita al pubblico e non ad aziende; le quali normalmente comprano merci in quantitativi maggiori con diversa distribuzione e imballo (fra cui la vendita all'ingrosso).
Il termine inglese retailing traduce il luogo dello shopping; di conseguenza, il Retail Marketing altro non è che l’insieme delle strategie e delle tattiche di marketing attinenti alla gestione del punto
vendita e mirate ad incrementarne l'attività aziendale. La vendita al dettaglio può integrare anche
moderne tecniche di marketing non convenzionale, quali il marketing di prossimità (proximity marketing) e contribuire a progetti complessi di marketing multicanale.
Recentemente si è cominciato a posizionare nei punti vendita anche dispositivi interattivi digitali di
nuova generazione che permettono di veicolare i messaggi promozionali in maniera multimediale
con un approccio più articolato e personalizzato con il cliente. Un'ulteriore innovazione nel campo
della vendita al dettaglio è rappresentato dalla progressiva diffusione dei cosiddetti negozi a tempo,
caratterizzati da aperture lampo e vendita di prodotti a edizione limitata.
Il ruolo del dettagliante (in inglese retailer) è quello di organizzare al meglio la vendita, (retail).

42

Con il termine grande distribuzione organizzata (a volte con la sua abbreviazione GDO) ci si
riferisce al moderno sistema di vendita al dettaglio effettuato attraverso una rete di supermercati.
La GDO rappresenta l'evoluzione del supermercato singolo, che a sua volta costituiva lo sviluppo
del negozio tradizionale.
Le catene di supermercati e ipermercati, che vengono normalmente raggruppate sotto la dizione di
Grandi Superfici, possono appartenere ad un gruppo proprietario, o far parte di associazioni consorziate in forma di Gruppi di acquisto, nelle quali i singoli supermercati, pur presentandosi sotto un
marchio comune, mantengono la propria individualità e la conduzione dell'esercizio.
La storia
Fin dal 1830 in Francia i cosiddetti Magasins de Nouveautés rappresentarono il passaggio tra il
commercio tradizionale e la formula del grande magazzino.
La data di nascita del grande magazzino, tuttavia, è fatta coincidere con l'apertura del rinnovato Le
Bon Marché a Parigi nel 1852, seguito a ruota dall'apertura dei magazzini Louvre. Altri attribuiscono il primato all'americano Macy's (che aprì a New York nel decennio successivo) in quanto l'ampiezza delle linee merceologiche offerte da Macy's giustifica, a prescindere dalla data di apertura, la
definizione di grande magazzino.
Per quanto riguarda il Supermercato, le prime esperienze non durature risalgono al 1916 dove a
Memphis Clarence Saunders aprì il Piggly Wiggly Store, sperimentando per la prima volta il tornello come sistema per il controllo degli accessi in un locale pubblico. Le prime esperienze durature
nacquero a valle della grande depressione del 1929, a partire dal primo punto vendita della King
Kullen a Cincinnati.
Per quanto riguarda, infine l'Ipermercato, il caso più emblematico è quello del gruppo francese Leclerc che ha sempre tentato di introdurre nuove merceologie nei suoi punti vendita spesso "forzando" al ribasso l'esistenza di prezzi imposti (tabacchi, libri, benzine, profumi, ecc.)
Il primo grande magazzino italiano è stato fondato a Milano nel 1877 da due fratelli che avevano
avuto successo come venditori ambulanti di tessuti: Luigi e Ferdinando Bocconi; il magazzino si
chiamava Aux villes d'Italie, poi ribattezzato Alle città d'Italia, e si rifaceva al Bon Marché.
Il 27 novembre 1957 apre il primo supermercato in Italia di una catena di GDO. Si trovava a Milano in viale Regina Giovanna, la società si chiamava Supermarkets Italiani che oggi è meglio nota
come Esselunga. Questo punto di vendita, quasi 50 anni dopo l'apertura è stato ceduto al Gruppo
Rewe e oggi ha l'insegna Billa.
Nel 1964 apre a Dalmine il primo cash and carry ad insegna Gros Market-Lombardini.
Il 18 settembre 1971 apre a Castellanza il primo ipermercato italiano ad insegna MaxiStanda. Passato a Billa, oggi questo ipermercato ha insegna Il Gigante.
Nel 1972 apre a Carugate il primo centro commerciale italiano con ipermercato ad insegna Carrefour. Passato ad Euromercato oggi questo negozio è ritornato proprietà del gruppo Carrefour.
Il 26 marzo 1992 apre il primo discount in Italia ad Arzignano, a insegna Lidl.
La situazione italiana
Viene a volte fatta una distinzione tra strutture della Grande Distribuzione (GD) e strutture della
Distribuzione Organizzata (DO).
Le prime vedono grosse strutture centrali controllate da un unico soggetto proprietario, che gestiscono punti di vendita quasi sempre diretti. Gli attori più importanti sul mercato Italiano sono attualmente Lidl, Carrefour, Auchan, Coop e Esselunga.
Le seconde, in altri termini anche Distributori Associati (DA), vedono invece piccoli soggetti aggregarsi secondo la logica de l'unione fa la forza: consorziandosi in gruppi d'acquisto i piccoli e
medi dettaglianti possono ottenere agevolazioni economiche in termini di approvvigionamento, derivanti dal maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori. A questo si aggiungono i vantaggi
conseguibili dallo sfruttamento del marchio e dall'ottenimento di supporto in termini di know-how e
coordinamento strategico. Nel nostro paese i gruppi più importanti sono Conad, Sigma, Interdis, Selex, Sisa e Despar.
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Recentemente la GD ha però radicalmente cambiato le sue strategie di crescita, tanto da pareggiare
e, solo ultimamente, scavalcare la posizione di dominanza della DO. Un aspetto determinante che
ha causato il "cambio di leadership" è da individuare nelle caratteristiche strutturali dei due operatori. Infatti la struttura a rete della DO ha rivelato alcuni punti deboli riconducibili alle relazioni con i
fornitori. Sovente infatti nella DO si verificano casi di "sovrapposizione negoziale" a causa della
crescita dimensionale (e di conseguenza contrattuale ed economica) di singoli membri dello stesso
gruppo che non tardano a reclamare maggiore indipendenza dalla centrale, anche per le problematiche di carattere strategico e di governance. I rapporti di fornitura e le condizioni economiche che si
riescono a ottenere infatti rappresentano una voce essenziale nel risultato economico di un'impresa
commerciale. Inoltre non va sottovalutata l'eterogeneità dei formati di vendita che spesso caratterizza la DO e che penalizza la capacità di controllo e coordinamento unitario da parte della centrale.
In generale, in Italia la GDO soffre una notevole debolezza delle catene nazionali che si trovano soverchiate dalla potenza dei colossi esteri, in particolar modo nei settori discount e ipermercati rispettivamente dominati da gruppi tedeschi e francesi. Ne consegue anche una totale assenza di
gruppi italiani nei mercati esteri, mentre in Germania e Francia dominano le catene nazionali. Nessun gruppo italiano ha una diffusione capillare in tutto il Paese, ad eccezione delle cooperative di
consumatori (Coop) e di dettaglianti (Conad, Sigma). Oltre a Esselunga, attiva solo nel settore supermercati, tra i gruppi nazionali si fanno notare anche Iper, Bennet e Panorama: da notare che questi ultimi due si riforniscono dalla stessa centrale di acquisto Intermedia e si presentano in maniera
estremamente simile, ma sono finora diffusi capillarmente solo in aree limitate del Paese, senza mai
farsi concorrenza; un'eventuale loro fusione, similmente a quanto accaduto nelle catene d'oltralpe,
farebbe di questo gruppo il maggiore in Italia anche davanti a Coop, ma è una realtà abbastanza lontana dal concretizzarsi.
Ad integrare le due tipologie distributive vi sono, inoltre, le cooperative di consumatori e le cooperative di dettaglianti. Le prime vedono nel principale attore Coop Italia, mentre le seconde Sigma e
Conad, tutte con sede a Bologna. Di norma i sistemi cooperativi vengono comunque inseriti all'interno dei gruppi della Grande Distribuzione.
Classificazione punti vendita
I punti vendita vengono generalmente classificati dalla grande distribuzione per canale in base alla
loro dimensione (in mq.) effettivamente adibita ad area di vendita vera e propria, cioè senza calcolare eventuali gallerie commerciali, parcheggi, ecc. ed in base alla profondità dell'assortimento.
Secondo la società Nielsen, i canali di vendita della grande distribuzione sono i seguenti:
Ipermercato: un'area di vendita al dettaglio superiore ai 2.500 m² - Supermercato: area di vendita al
dettaglio dai 400 m² ai 2.500 m². - Libero Servizio: area di vendita al dettaglio dai 100 m² ai 400 m²
- Discount: struttura in cui l'assortimento non prevede la presenza di prodotti di marca. - Cash and
carry: struttura riservata alla vendita all'ingrosso. - Tradizionali: negozi che vendono prodotti di largo consumo di superficie inferiore ai 100 m² - Self Service Specialisti Drug: negozi che vendono
principalmente prodotti per la cura della casa e della persona.
Nel linguaggio corrente del settore, vi sono anche altre terminologie che cercano di creare ulteriori
segmentazioni.
Iperstore o mini-iper: area di vendita al dettaglio dai 2.500 m² ai 4000 m² - Superstore: area di
vendita al dettaglio dai 1.500 m² ai 3.500 m² - Supermercato di prossimità: area di vendita al dettaglio dai 500 agli 800 m² - Superette: area di vendita al dettaglio dai 200 m² ai 400 m²
La classificazione per area di vendita è indicativa; è da considerare anche la politica commerciale
che sta alla base del punto vendita. Ad esempio il gruppo Interdis individua, con insegna Ipersidis,
superfici di oltre 1500 metri quadrati, mentre per Il Gigante o Esselunga, i superstore sono negozi
dai 2000 ai 4500 metri quadrati circa, mentre vengono considerati ipermercati, ad esempio da Auchan solo i negozi di oltre 4500 metri quadrati. Nella realtà, quindi, ogni catena prevede dei format
diversi con caratteristiche che spesso esulano dalla metratura, ed attengono, ad esempio, alla presenza in assortimento di prodotti non alimentari o ad un'alta superficie dedicata ai prodotti freschi.
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Per una miglior comprensione delle unità operative della G.D e della G.D.O è opportuno rifarsi alle
definizioni dell'economista Giancarlo Pallavicini, pubblicate nel 1968 per quelle che all'epoca costituivano le tipologie della distribuzione integrata: grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati, catene di negozi, cooperative di consumo, unioni volontarie e gruppi di acquisto, case di
vendita per corrispondenza e altre forme del dettaglio integrato (vendita "porta a porta", case di
sconto, centri commerciali verso i quali viene prevista l'evoluzione di parte della grande distribuzione, e "drug stores"), che hanno costituito un riferimento per la normativa nazionale e per gli indirizzi della Comunità economica europea.
Commercio equo e solidale.
Con commercio equo e solidale o semplicemente commercio equo (fair trade in inglese) si intende quella forma di attività commerciale, nella quale l'obiettivo primario non è la massimizzazione
del profitto, ma principalmente la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche,
politiche o sociali.
È dunque una forma di commercio internazionale con cui si cerca di far crescere aziende sane nei
paesi più sviluppati e di garantire a produttori e lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento
economico e sociale equo e rispettoso; in questo senso si contrappone alle pratiche commerciali basate sullo sfruttamento che si ritengono spesso applicate dalle multinazionali, operanti esclusivamente in ottica della massimizzazione del profitto.
Le motivazioni
Alla base del Commercio Equo e Solidale (praticato soprattutto da associazioni cooperative, con
un'elevata presenza di volontariato nei paesi ricchi) c'è dunque la volontà di contrastare il commercio tradizionale che si basa su pratiche ritenute dannose quali:
la determinazione dei prezzi, che vengono stabiliti da soggetti forti (multinazionali, catene commerciali) indipendentemente dai costi di produzione che sono a carico di soggetti deboli (contadini,
artigiani, emarginati);
l'incertezza di sbocchi commerciali dei prodotti, che impedisce a contadini e artigiani di programmare seriamente il proprio futuro;
il ritardo dei pagamenti, ovvero il fatto che gli acquirenti paghino la merce molti mesi dopo la
consegna e spesso anni dopo che sono stati sostenuti i costi di produzione (infrastrutture, semenza,
nuovi impianti arborei, materie prime), che favorisce l'indebitamento di soggetti economicamente
deboli e un circolo vizioso che porta spesso all'usura;
la mancata conoscenza, da parte dei produttori, dei mercati nei quali vengono venduti i loro prodotti e dunque la loro difficoltà di riuscire ad adeguarsi e a prevedere mutamenti nei consumi;
al fine di ridurre i costi, vengono impiegate tecniche di produzione che nel medio-lungo periodo si
rivelano particolarmente negative per il produttore e/o la sua comunità;
al fine di aumentare il prodotto, si fa ricorso al lavoro di fasce della popolazione che nei paesi
ricchi viene tutelata (bambini, donne incinte, ...) e si rinuncia alla formazione dei giovani;
persone con scarsa produttività (rispetto alla concorrenza) non hanno di fatto possibilità di sopravvivere sul mercato;
Una caratteristica peculiare del Commercio Equo e Solidale è la filiera corta, cioè l'esistenza di un
percorso produttivo breve per la materia prima fatto di al massimo tre o quattro passaggi (produzione, trasporto, stoccaggio nei magazzini degli importatori, distribuzione presso le botteghe del mondo) che rendono il prodotto sempre rintracciabile. In questo, il Commercio Equo e Solidale si distingue fortemente dal commercio tradizionale, la cui filiera è spesso fatta di numerosi passaggi che
aumentano notevolmente il profitto di chi mette il prodotto sul mercato a scapito di chi produce.
Le regole
Il commercio equo-solidale interviene creando canali commerciali alternativi (ma economicamente
sostenibili) a quelli dominanti, al fine di offrire sbocchi commerciali a condizioni ritenute più giuste
per coloro che producono.
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I principali vincoli da osservare per entrare nel circuito del commercio equosolidale sono i seguenti:
Divieto del lavoro minorile - Impiego di materie prime rinnovabili - spese per la formazione/scuola
- cooperazione tra produttori - creazione, laddove possibile, di un mercato interno dei beni prodotti.
Gli acquirenti (importatori diretti o centrali di importazione) dei paesi ricchi, si assumono impegni
quali: Prezzi minimi garantiti (determinati in accordo con gli stessi produttori; il prezzo corrisposto deve permettere una vita dignitosa ai produttori, permettere investimenti nel campo sociale e far
sì che la produzione sia ambientalmente sostenibile) - quantitativi minimi garantiti - contratti di
lunga durata (pluriennali) - consulenza rispetto ai prodotti e le tecniche di produzione - prefinanziamento.
I prodotti
Tipici prodotti del commercio equo sono caffè, tè, zucchero di canna, cacao e prodotti artigianali,
miele, quinoa, orzo, frutta secca, infusi, spezie, banane e altri, che vengono trasformati in cioccolata
e cioccolatini, torrone, caramelle, biscotti, crema di nocciole, bibite solubili, succhi di frutta, muesli
(miscela di fiocchi di cereali, frutta essiccata e altro).
La produzione biologica sempre più presente tra i prodotti alimentari è dovuta da un lato alle scelte
dei consumatori del Nord per un cibo più sano, ma anche per evitare ai contadini e operai di esporsi
a prodotti nocivi per l'uomo e per motivi di salvaguardia dell'ambiente. A volte sono gli stessi contadini a decidere per l'agricoltura biologica quale tecnica tradizionale di coltivazione.
Dimensioni del fenomeno
Nel 2003 le università Cattolica e Bicocca di Milano hanno avviato un'ambiziosa ricerca - i cui risultati sono stati presentati nel maggio 2006 - al fine di fotografare le dimensioni del commercio
equo e solidale sul mercato italiano e sui paesi in via di sviluppo, ipotizzando che tale commercio
possa diventare una possibile politica per lo sviluppo dei paesi arretrati.
Durante il 2005 nella sola Unione Europea il commercio equo e solidale ha raggiunto un fatturato
record di 660 milioni di euro, due volte e mezzo maggiore rispetto allo stesso nel 2001. Sempre
nell'UE, sono più di 79 000 i punti vendita che trattano merci solidali (57 000 di questi sono supermercati comuni che vendono anche prodotti equi) mentre sono circa 2800 le botteghe del mondo
presso cui offrono il loro servizio circa 100 000 volontari.
Il dato italiano sulla spesa pro-capite è il più basso d'Europa: trentacinque centesimi di Euro a testa.
Le botteghe solidali sono circa seicento in tutta Italia e sono concentrate prevalentemente nel nordovest e nel nord-est, rispettivamente il 38% e il 22,6% del totale. Sono specializzate (40% del totale) in prodotti artigianali di fascia medio-alta provenienti da più di cinquanta paesi del sud del mondo. Il 52,2% delle botteghe ha lo status di associazione mentre il 24% sono cooperative. Da notare
che l'88% di esse si trova nelle grandi città. Le persone coinvolte nelle botteghe tra dipendenti, volontari, soci e cooperative sono sessantamila. I prodotti del commercio equo, specialmente quelli alimentari, si trovano in molte catene della grande distribuzione. I punti vendita che trattano prodotti
equosolidali in Italia sono più di cinquemila.
Sempre nel 2005 le botteghe del mondo, a fronte di un mercato in continua espansione, sono in leggera perdita (pari a 121 000 euro). Essa in gran parte è dovuta al sottodimensionamento e all'inefficienza economica nei punti vendita, numerosi, ma di piccole dimensioni.
La vendita di riso equo solidale ha avuto un incremento del 190% tra il 2004 e il 2005. Hanno aumenti di vendita ragguardevoli anche caffè (+8%), tè (+11%), banane (+20%) e zucchero (+50%).
Percentuali incoraggianti che però vanno controbilanciate con i dati in valore assoluto, poco edificanti se confrontati a livello europeo: ad es. in Gran Bretagna nel 2005 sono arrivate 3300 tonnellate di caffè equo solidale, mentre in Italia solo 223.
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Critiche al modello
Secondo alcuni economisti e filosofi, tra cui Fritjof Capra, il modello di mercato proposto dal commercio equo e solidale non è nè efficace nè efficiente negli scopi che si propone: Ad esempio, l'agricoltura biologica in Brasile deve comunque essere fatta a scapito della foresta amazzonica, e il
suolo ottenuto dal disboscamento resta fertile solo per pochi anni. Altro esempio: per irrigare territori desertici spesso si causa la mineralizzazione eccessiva del terreno, vedi deserto del Mojave.
La realtà Carpianese.
A Carpiano il piccolo commercio è quello che contribuisce a tener vivo il paese.
I negozi continuano a svolgere un servizio sociale indispensabile -sopratutto nei confronti di chi ha
difficoltà a spostarsi verso centri commerciali e località limitrofe- e a favorire i contatti umani e le
relazioni tipiche di una piccola comunità a misura d'uomo.
Inoltre -sopratutto nella cosiddetta zona industriale di Francolino- sono insediate aziende tipicamente commerciali, o dipendenze commerciali e logistiche di aziende che producono altrove le loro
merci.

Testi liberamente tratti da Wikipedia
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Costituzione
(Via)

« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col
pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. » (Piero Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto
alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955)
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato e fondativa della Repubblica italiana. Fu
approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e
promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola
il 27 dicembre successivo. Entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è
conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
Alla caduta del Fascismo dopo un ventennio di dittatura e di
privazione della libertà,, il re Vittorio Emanuele III nominò il
maresciallo Pietro Badoglio a capo di un governo che ripristinò
in parte le libertà dello statuto; iniziò così il cosiddetto «regime
transitorio», di cinque anni, che terminò con l'entrata in vigore
della nuova Costituzione e le successive elezioni politiche
dell'aprile 1948, le prime della storia repubblicana. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di liberazione nazionale, decisi a modificare radicalmente le istituzioni per fondare
uno Stato democratico. Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che
iniziavano ad entrare nel governo, non fu possibile
al re di riproporre uno Statuto albertino eventualmente modificato e la stessa monarchia, giudicata
compromessa con il precedente regime, era messa
in discussione. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua
istituzionale», in cui si stabiliva: la necessità di trasferire i poteri del re al figlio (ci fu un proclama del
re il 12 aprile 1944), il quale doveva assumere la
carica provvisoria di luogotenente del regno, mettendo da parte temporaneamente la questione istituzionale; quindi la convocazione di un'Assemblea
Costituente incaricata di scrivere una nuova carta
costituzionale, eletta a suffragio universale (giugno
La distribuzione dei seggi
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1944). Fu poi esteso il diritto di voto alle donne (febbraio 1945) e, ormai raggiunto il silenzio delle
armi, fu indetto il referendum per la scelta fra repubblica e monarchia (marzo 1946).
Formazione dell'Assemblea Costituente
Dopo sei anni dall'inizio della seconda guerra mondiale e ventidue anni dall'inizio della dittatura, il
2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto. Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici, anche se
non mancarono voci di brogli.
L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31
collegi elettorali.
Ora i partiti del Comitato di liberazione nazionale cessarono di considerarsi uguali, e si poté constatare la loro rappresentatività. Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, con il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica
Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne
41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale
ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%, mentre il Partito d'Azione,
nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi.
Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN e in rappresentanza dei nostalgici del precedente regime, c'era la formazione dell'Uomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati.
Giorgio La Pira sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una "atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana" ed una "statalista, di tipo hegeliano". Secondo i costituenti, riferì La Pira, si
pensò di differenziarla nel principio che per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra
costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto
affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che
vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale.
I lavori dovevano terminare il 25 febbraio 1947 ma la Costituzione entrerà in vigore solo il 1º gennaio 1948.
Caratteristiche
Composizione e struttura
La Costituzione è composta da 139 articoli (5 dei quali abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), divisi in
quattro sezioni:
1.
Principi fondamentali (articoli 1-12);
2.
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54);
3.
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139);
4.
Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII).
Caratteristiche tecniche
La Costituzione è la fonte principale del diritto, quella dalla quale dipendono tutte le altre. La nostra
è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.
• Innanzitutto, la normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. (In Gran Bretagna, ad esempio, è in forma orale, salvo alcuni documenti come la Magna Charta).
• Inoltre, si dice che la Costituzione italiana è rigida, indicando che da un lato è necessario un
procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la normale
maggioranza ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo
per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra),
e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
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•

•
•
•
•

La Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. Da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale è per larga parte programmatico, costituendo spesso un indirizzo per il legislatore o un parametro di legittimità delle leggi in sede di giudizio. Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale, è detto attuazione della Costituzione.
Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana su alcune materie per integrarle e ampliarle,
adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali emendamenti sono integrazioni alla costituzione approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modificazioni più o meno profonde. Per quanto concerne
l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955, che il Consiglio superiore della magistratura venne
attivato nel 1958 e che le Regioni ordinarie vennero istituite nel 1970. il referendum abrogativo,
infine, venne istituito con la legge 352 del 15 maggio 1970.
La Costituzione è votata, perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano.
Compromissoria, perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale.
Democratica, perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, sindacati e partiti politici.
Infine è programmatica, perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il
compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).

Direttrici fondamentali
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli
autori. La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva.
Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nell'Ordine del giorno Perassi (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà
individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla
moderazione dei marxisti, confermare la validità dei Patti Lateranensi e permettere di accordare
un'autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche
(aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante l'ultima parte della
guerra, e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti).
I principi fondamentali della costituzione italiana
I primi dodici articoli della costituzione pongono i cosiddetti principi fondamentali. Anche se è possibile individuare ulteriori principi fondamentali nella parte II della Costituzione, come, ad esempio,
il principio di indipendenza della magistratura. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale
(non necessariamente coincidenti con i primi dodici articoli) non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.
Principio personalista
La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell'articolo 2: esso infatti
sancisce che "la Repubblica 'riconosce' e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali diritti sono
considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale
interpretazione è riferita alla parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa.
Principio di laicità
Il principio di laicità è stato enucleato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 203 del 1989;
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in base ad esso l'ordinamento italiano attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento apprezzato nella sua generalità ed astrattezza, senza preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Scaturisce dal "principio personalista", di cui all'articolo 2 e dal "principio di uguaglianza"
(art. 3). L'articolo 19, enunciando il diritto di tutti a professare la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, specifica il riconoscimento della libertà religiosa come diritto inviolabile dell'uomo. Per la mediazione politica dell'Assemblea costituente, per la forte pressione della
Chiesa cattolica attraverso i deputati democristiani, si stabilì all'articolo 7 che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti; all'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere e che a quelle diverse dalla cattolica veniva riconosciuto lo
stesso regime di rapporti con lo Stato per tutelare le loro specifiche esigenze, mediante accordi (le
cosidette "intese"). Ma anche le formazioni sociali a carattere religioso che non hanno il radicamento sociale vasto e la complessità organizzativa che fa attribuire la qualifica di "confessione religiosa", godono dell'analoga specifica tutela precisata nell'articolo 20, che pone limiti e divieti all'autorità civile, volti ad impedire discriminazioni e a garantire piena libertà a ogni forma organizzata della fede ("istituzioni o associazioni, a carattere ecclesiastico o con fine di religione o culto).
Principio pluralista
È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto
e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (articolo 2), degli enti politici territoriali (articolo 5),
delle minoranze linguistiche (articolo 6), delle confessioni religiose (articolo 8), delle associazioni
(articolo 18), di idee ed espressioni (articolo 21), della cultura (articolo 33, comma 1), delle scuole
(articolo 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (articolo 33, comma 6), dei
sindacati (articolo 39) e dei partiti politici (articolo 49). È riconosciuta anche la libertà delle stesse
organizzazioni intermedie e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni
sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.
I diritti inviolabili sono riconosciuti all'individuo sia considerato singolarmente sia nelle formazioni
sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela degli interessi diffusi (interessi comuni ai diversi gruppi che si sviluppano in forma associata). Questi gruppi possono assumere diversi aspetti e tipologie, ugualmente rilevanti e degni di tutela per l'ordinamento: associazioni
politiche, sociali, religiose, culturali, familiari.
Principio lavorista
Ci sono riferimenti già all'articolo 1 comma 1 e all'articolo 4 comma 2. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo. Non solo un diritto, ma anche un
dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe. Nello stato liberale la proprietà
aveva più importanza, il lavoro ne aveva meno. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque
essere discriminati.
Principio democratico
Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a
caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza con
tutela delle minoranze (anche politiche); i processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; masoprattutto il principio di sovranità popolare (articolo 1 comma 2).
Principio di uguaglianza
Come è affermato con chiarezza nell'articolo 3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge
(uguaglianza formale, comma 1). È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza e quindi proibiscono agli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano
economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2). Riguardo al principio di ugua-
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glianza in materia religiosa, l'articolo 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella
cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge.
Principio solidarista
Vuol dire che lo Stato ha il compito di aiutare le associazioni e le famiglie, attraverso la solidarietà
politica, economica e sociale (art. 3 II comma, art.2). Esso infatti deve rimuovere ogni ostacolo che
impedisce la formazione della propria personalità.
Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica
L'articolo 5 vieta ogni forma di secessione o di cessione territoriale ed è garantito dal sacro dovere
di difendere la patria (sancito dall’articolo 52).
Principio autonomista
Sempre l'articolo 5 che assicura alle collettività territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni) una forte autonomia dallo Stato (con conseguente attribuzione di poteri normativi e amministrativi propri), grazie alla quale i cittadini sono in grado di partecipare più da vicino e con maggiore incisività alla vita politica del Paese. Da una prima lettura di questi principi traspare la volontà
del Costituente, che aveva vissuto la tragica esperienza dell’oppressione nazi-fascista e della guerra
di liberazione, di prendere le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le cui contraddizioni e incertezze avevano consentito l’instaurazione della dittatura. Il tipo d'organizzazione statale tracciato dal Costituente è quello dello Stato sociale di diritto
che, per garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, si fa carico di intervenire attivamente in
prima persona nella società e nell’economia. Il principio è rafforzato dall'articolo 57 che prevede
l'elezione del Senato su base regionale.
Principio internazionalista
Come viene sancito dall'articolo 10, l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un "rinvio mobile" ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Inoltre l'articolo 11 consente, in condizioni di parità
con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni.
Principio pacifista
Come viene sancito all'articolo 11, "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (ovvero consente
l'uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi,
ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio forze armate straniere) nell'intento di promuovere gli organismi
internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.
Si intende comunemente che questa seconda parte consenta all'Italia di partecipare ad una guerra in
difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato ad un paese membro della NATO).
Appare invece di controversa interpretazione il fatto se sia rispettoso di questo principio partecipare
ad azioni definite "missioni di pace" e similari, o a guerre che non rispondono a offesa esplicita (vedasi il caso della guerra d'Iraq del 2003 e della Guerra In Libia del 2011).
Si dovrebbe ricordare che oltre all'articolo 11, la cui interpretazione è piuttosto ampia, ve ne sono
altri sei che prendono in considerazione la guerra come concreta possibilità. L'art 27, prevedeva la
pena di morte in base al codice penale militare di guerra (ora ergastolo). L'art 60, proroga la vigenza
di ciascuna camera in caso di guerra. L'art 78, in cui le camere decretano lo stato di guerra. L'art 87,
in cui è il presidente della repubblica a dichiarare lo stato di guerra. L'art 103, sulla giurisdizione dei
tribunali militari in tempo di guerra. L'art 111, in cui non veniva ammesso ricorso per cassazione su
sentenze emesse dai tribunali militari di guerra. (ora il ricorso è ammissibile).
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Parte prima: diritti e doveri dei cittadini
La parte prima è composta da 42 articoli, e si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini.
Rapporti civili dall'articolo 13 al 28
Le libertà individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la libertà è un valore sacro e quindi
inviolabile (art. 13), che il domicilio è inviolabile (art. 14), che la corrispondenza è libera e segreta
(art. 15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (art. 16).
Le libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza), privati e aperti
al pubblico (art. 17) e di associarsi liberamente; che le associazioni che hanno uno scopo comune
non devono andare contro il principio democratico e del codice penale (art. 18); che ogni persona ha
diritto di professare liberamente il proprio credo (art. 19) e di professare il proprio pensiero con la
parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21).
Il diritto penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano i principi e i limiti dell'uso legittimo della forza
(art. 23), il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (art. 24), il principio di legalità della pena
(art. 25), le limitazioni all'estradizione dei cittadini (art. 26), il principio di personalità nella responsabilità penale (art. 27 comma 1), il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma
2) ed il principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27 comma 3); infine la previsione della
responsabilità individuale dei dipendenti e funzionari pubblici organicamente estesa all'intero apparato, per violazione di leggi da parte della pubblica amministrazione, a tutela della funzione sociale
e dei consociati dagli illeciti in materia civile (art. 28 comma 2), nonché amministrativa e penale
(art. 28 comma 1).
Rapporti etico-sociali dall'articolo 29 al 34
la famiglia: gli articoli dal 29 al 31 affermano che la Repubblica italiana riconosce la famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio e afferma anche che è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli.
la salute: l'articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo ed interesse della collettività. Afferma inoltre che "nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
l'arte e la cultura: l'articolo 33 afferma che arte e scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
la scuola: l'articolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti; quella statale è gratuita, mentre quella
privata è libera e senza oneri per lo Stato (art. 33 commi 3 e 4).
Rapporti economici dall'articolo 35 al 47
l'organizzazione del lavoro: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e
la libertà di emigrazione (art. 35), il diritto al giusto salario (art. 36 comma 1), la durata massima
della giornata lavorativa (ar. 36, comma 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (art. 36 comma 3),
il lavoro femminile e minorile (art. 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (art. 38),
la libertà di organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), la libertà di iniziativa
economica (art. 41), la proprietà (art. 42), la possibilità ed i limiti all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (art. 44), le cooperative e l'artigianato (art. 45), la collaborazione tra i lavoratori (art.
46) ed il risparmio (art. 47).
Rapporti politici dall'articolo 48 al 54
Le elezioni: l'articolo 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne; afferma anche che il voto è personale, eguale, libero e segreto e che il suo esercizio è dovere civico.
I partiti: l'articolo 49 afferma il principio della libertà di associarsi in partiti e del pluripartitismo
politico.
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Le tasse: l'articolo 53 afferma il dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando le tasse (comma 1) ed il principio di progressività della tassazione (comma 2).
I doveri: l'articolo 52 afferma il dovere di difendere la patria mentre l'art. 54 afferma il dovere di
essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi.
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica
Il Parlamento dall'articolo 55 al 82
Il primo titolo riguarda il potere legislativo ed è suddiviso in due sezioni:
Le Camere: "Il parlamento si compone di Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art.
55 comma 1); "Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione" (art. 55 comma 2).
Secondo i successivi articoli la costituzione stabilisce testualmente che: "La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età" (art. 56).
E inoltre che: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha
due la Valle d'Aosta uno" (art. 57). Inoltre la ripartizione dei seggi tra regioni si effettua in proporzione alla popolazione (art. 57).
"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di
età. Sono eleggibili senatori gli elettori che hanno compiuto il 40° anno" (art. 58).
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. La durata del mandato
di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra" (art. 60).
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il Presidente della Repubblica dall'articolo 83 al 91
Il secondo titolo riguarda le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del capo dello Stato,
garante dell'equilibrio dei poteri.
Il Governo dall'articolo 92 al 100
Il terzo titolo riguarda il potere esecutivo ed è suddiviso in tre sezioni:
Il Consiglio dei ministri dall'art. 92 al 96, la Pubblica Amministrazione dall'art. 97 al 98, gli Organi Ausiliari dall'art. 99 al 100
La Magistratura dall'articolo 101 al 113
Il quarto titolo riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni: Ordinamento giurisdizionale dall'articolo 101 al 110, Norme sulla giurisdizione dall'articolo 111 al 113.
Le Regioni, le Province, i Comuni dall'articolo 114 al 133
Il quinto titolo riguarda le norme relative ai governi locali
Garanzie Costituzionali dall'articolo 134 al 139
Il sesto titolo riguarda le garanzie poste per preservare la stessa costituzione ed è suddiviso in due
sezioni:
La Corte Costituzionale dall'articolo 134 al 137, la Revisione della costituzione e leggi costituzionali dall'articolo 138 al 139
Revisioni e Legislazione costituzionale
Secondo la procedura prevista dall'art. 138 per l'adozione delle leggi di revisione della Costituzione
e per le altre leggi costituzionali, sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un in-
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tervallo non minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda votazione.
Le modifiche al testo della costituzione non devono comunque compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale (art. 139).
La dottrina prevalente ritiene che i principi fondamentali (articoli dall'1 al 12) siano una base irrinunciabile per lo spirito repubblicano su cui la Costituzione si fonda. Per questo motivo non possono essere modificati.
Nel caso in cui la legge costituzionale sia approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei
componenti in una o in entrambe le camere, se entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, la legge è sottoposta a referendum e non è promulgata se non approvata dalla
maggioranza dei voti validi.

Testi liberamente estratti da Wikipedia.
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Salvo
D’Acquisto
(Via)
.

Salvo D'Acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Torre di Palidoro (Roma) il 23 settembre 1943, è stato vice brigadiere dei Carabinieri e Medaglia d'oro al valor militare alla memoria
per causa di particolare eroismo.
Frequentò la scuola d'infanzia presso le Figlie di Maria Ausiliatrice nel quartiere Vomero a Napoli e
successivamente il Liceo Vico. Arruolatosi volontario nei Carabinieri nel 1939, partì nuovamente
volontario l'anno successivo per la Libia a pochi mesi dall'inizio della seconda guerra mondiale; ferito a una gamba, restò con il suo reparto in zona d'operazioni sinché non contrasse la malaria; rientrò in Italia nel '42 per frequentare la scuola sottufficiali. Uscitone col grado di vice brigadiere, fu
destinato alla stazione di Torrimpietra, piccolo centro rurale sull'Aurelia vicino a Roma.
Dopo l'8 settembre 1943, un reparto di SS tedesche si era accasermato presso alcune postazioni precedentemente in uso alla Guardia di Finanza nei pressi di Torre di Palidoro. Qui il 22 settembre alcuni soldati tedeschi che ispezionavano
casse di munizioni abbandonate furono investiti dall'esplosione di una
bomba a mano, probabilmente per imperizia nel maneggio degli ordigni. Uno dei soldati morì ed altri rimasero feriti. Il comandante tedesco attribuì la responsabilità dell'accaduto ad anonimi attentatori locali
e richiese la collaborazione della stazione dei Carabinieri, temporaneamente comandata da D'Acquisto in assenza del comandante. La mattina seguente il Vice Brigadiere, assunte informazioni, vanamente
provò a ribattere che l'accaduto era da considerarsi fortuito, un incidente privo di autori; i tedeschi insistettero sulla loro versione e richiesero la rappresaglia, ai sensi di un'ordinanza del maresciallo Kesselring di pochi giorni prima.
Il 23 settembre furono dunque eseguiti dei rastrellamenti e catturate 22 persone a caso fra i contadini della zona. Lo stesso D'Acquisto fu prelevato dalla stazione dai tedeschi e condotto alla Torre di
Palidoro dove erano stati radunati gli ostaggi. Fu tenuto un sommario interrogatorio, nel quale tutti
gli ostaggi si dichiararono ovviamente innocenti.
Nuovamente richiesto di indicare i nomi dei responsabili, D'Acquisto ribadì che non ve ne potevano
essere perché l'esplosione era stata accidentale e gli ostaggi e gli altri abitanti della zona erano dunque tutti innocenti; il sottufficiale fu fatto segno di ingiurie e dileggio da parte dei tedeschi, che lo
insultarono e malmenarono, strappandogli anche lembi dell'uniforme. Subito dopo, gli ostaggi furono costretti a scavare una grande fossa comune per la loro ormai prossima fucilazione.
Le operazioni di scavo si protrassero per alcune ore; quando furono concluse fu chiaro che i tedeschi avrebbero davvero messo in atto la loro terribile minaccia. D'Acquisto si autoaccusò allora del
presunto attentato, dichiarò che solo sua era la responsabilità dell'accaduto e chiese l'immediata liberazione degli ostaggi. I 22 prigionieri immediatamente si diedero alla fuga lasciando il sottufficiale, già dentro la fossa, dinanzi al plotone d'esecuzione.
Salvo D'Acquisto fu fucilato all'età di 22 anni, e le sue spoglie sono conservate nella chiesa di Santa
Chiara di Napoli.
Nel 1983 presso l'Ordinariato militare si aprì a suo nome una causa di canonizzazione, conseguentemente alla quale fu proclamato dalla Chiesa "Servo di Dio". E' attualmente in corso la causa di
beatificazione.
Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Dante
Alighieri
(Via)
Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico, è nato a Firenze attorno al 1265 e morì a Ravenna il 14
settembre 1321. Considerato il padre della lingua italiana, è l'autore della celebre Commedia.
Il suo nome, secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, è un ipocoristico di Durante; nei documenti era seguito dal patronimico Alagherii o dal gentilizio de Alagheriis, mentre la variante Alighieri si affermò solo con l'avvento di Boccaccio.
È conosciuto in Italia come il Sommo Poeta, e spesso semplicemente, per antonomasia, il Poeta.
La data di nascita di Dante è sconosciuta, anche se in genere viene indicata attorno al 1265 sulla base di alcune allusioni autobiografiche riportate nella Vita Nova e
nella cantica dell'Inferno che comincia con la frase "Nel mezzo
del cammin di nostra vita": poiché in altre sue opere, seguendo
una tradizione ben nota, la metà della vita dell'uomo viene considerata di 35 anni, e svolgendosi il viaggio immaginario nel 1300,
si risalirebbe al 1265. Alcuni versi del Paradiso ci dicono poi che
egli nacque sotto il segno dei Gemelli, quindi in un periodo compreso fra il 21 maggio e il 21 giugno.
Tuttavia, se sconosciuto è il giorno della sua nascita, certo invece
è quello del battesimo: il 26 marzo 1266, sabato santo. Quel
giorno vennero portati al sacro fonte tutti i nati dell'anno per una
solenne cerimonia collettiva. Dante venne battezzato con il nome
di Durante, in ricordo di un parente ghibellino.
Boccaccio racconta che la sua nascita fu preannunciata da lusinghieri auspici. La madre di Dante infatti, poco prima di darlo alla
luce sognò di trovarsi sotto un alloro altissimo in mezzo a un prato con una sorgente zampillante insieme al piccolo Dante appena
partorito, e di vedere il bimbo tendere la mano verso le fronde, mangiare le bacche e trasformarsi in
un magnifico pavone.
La famiglia fiorentina degli Alighieri da cui nacque Dante, era legata alla corrente dei guelfi, un'alleanza politica coinvolta in una complessa opposizione ai ghibellini; gli stessi guelfi si divisero poi
in "guelfi bianchi" e "guelfi neri".
Dante credeva che la sua famiglia discendesse dagli antichi Romani (Inferno Canto XV, 76), ma il
parente più lontano di cui egli fa nome è il trisavolo Cacciaguida degli Elisei (Paradiso Canto XV,
135), vissuto intorno al 1100. Dal punto di vista giuridico perciò la presunta nobiltà derivategli da
questa ascendenza, già di per sé dubbia, si era comunque estinta da tempo. Il nonno paterno, Bellincione, era un popolano.
Suo padre invece, Aleghiero o Alaghiero di Bellincione, svolgeva la non gloriosa professione di
cambiavalute, con la quale però riuscì a procurare un dignitoso decoro alla numerosa famiglia. Era
un guelfo, ma senza ambizioni politiche: per questo i ghibellini dopo la battaglia di Montaperti non
lo esiliarono, giudicandolo non pericoloso.
La madre di Dante era Bella (Gabriella) degli Abati, di un'importante famiglia ghibellina. Di lei si
sa poco; Dante ne tacerà sempre. Morì quando Dante aveva cinque o sei anni ed Alaghiero presto si
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risposò con Lapa di Chiarissimo Cialuffi che mise al mondo Francesco e Tana (Gaetana) e forse anche - ma potrebbe essere stata anche figlia di Bella degli Abati - un'altra figlia ricordata dal Boccaccio come moglie del banditore fiorentino Leone Poggi e madre del suo amico Andrea Poggi. Si ritiene che a lei alluda Dante nella Vita nova (XXIII, 11-12), chiamandola «donna giovane e gentile
[...] di propinquissima sanguinitade congiunta».
Quando Dante aveva dodici anni, nel 1277, fu concordato il suo matrimonio con Gemma, figlia di Messer

Manetto Donati, che successivamente sposò all'età di vent'anni. Contrarre matrimoni in età così precoce era abbastanza comune a quell'epoca ed era una cerimonia importante, che richiedeva atti formali sottoscritti davanti ad un notaio. La famiglia a cui Gemma apparteneva -i Donati- era una delle
più importanti nella Firenze tardo-medievale e in seguito divenne il punto di riferimento per lo
schieramento politico opposto a quello del poeta, i guelfi neri. Politicamente Dante apparteneva alla
fazione dei guelfi bianchi, che pur trovandosi schierati col Papa nella lotta per le investiture, contavano molte famiglie della nobiltà signorile e feudale più antica ed erano contrari ad un eccessivo
aumento del potere temporale papale; Dante in particolare, nella sua opera De Monarchia, auspicava l'indipendenza del potere imperiale dal Papa, pur riconoscendo a quest'ultimo una superiore autorità morale.
Da Gemma Dante ebbe tre figli: Jacopo, Pietro e Antonia. Antonia divenne monaca con il nome di
Sorella Beatrice, sembra nel Convento delle Olivetane a Ravenna. Si dice fosse figlio suo anche un
certo "Iohannes filius Dantis Aligherii de Florentia", che compare come testimone in un atto del
1308 a Lucca.
Dante fu anche soldato, e l'11 giugno 1289 combatté nella battaglia di Campaldino che vide contrapposti i cavalieri fiorentini ad Arezzo; successivamente, nel 1294, avrebbe fatto parte della delegazione di cavalieri che scortò Carlo Martello d'Angiò (figlio di Carlo II d'Angiò) quando questi si
trovava a Firenze.
A Firenze ebbe una carriera politica di discreta importanza: dopo l'entrata in vigore dei regolamenti
di Giano della Bella (1295), che escludevano l'antica nobiltà dalla politica permettendo ai ceti intermedi di ottenere ruoli nella Repubblica purché iscritti a un'Arte, Dante si immatricolò all'Arte dei
Medici e Speziali.
L'esatta serie dei suoi incarichi politici non è conosciuta, poiché i verbali delle assemblee sono andati perduti. Comunque, attraverso altre fonti si è potuta ricostruire buona parte della sua attività: fu
nel Consiglio del popolo dal novembre 1295 all'aprile 1296; fu nel gruppo dei "Savi", che nel dicembre 1296 rinnovarono le norme per l'elezione dei Priori, cioè dei massimi rappresentanti di ciascuna Arte; dal maggio al settembre 1296 fece parte del Consiglio dei Cento. Fu inviato talvolta
come ambasciatore, come nel maggio del 1300 a San Gimignano. Lo stesso anno fu priore dal 15
giugno al 15 agosto.
Nonostante l'appartenenza al partito guelfo, egli cercò sempre di osteggiare le ingerenze del suo acerrimo nemico, Papa Bonifacio VIII. Con l'arrivo del cardinale Matteo d'Acquasparta, inviato ufficialmente come paciere, (in realtà spedito dal papa per ridimensionare la potenza dei guelfi bianchi,
in quel periodo in piena ascesa sui Neri), Dante cercò, con successo, di ostacolare il suo operato ed
era in carica durante il difficile momento in cui il cardinale mosse un esercito da Lucca contro Firenze, venendo però bloccato ai confini dello stato fiorentino.
Quale membro del Consiglio dei Cento, fu tra i promotori del discusso provvedimento che spedì ai
due estremi della Toscana i capi delle due fazioni. Questo non solo fu una disposizione inutile (presto essi tornarono alla spicciolata) ma fece rischiare un colpo di stato da parte dei Neri, che stavano
per approfittare della situazione quando i Bianchi erano senza leader, ritardando artificiosamente
l'inizio del loro esilio. Inoltre il provvedimento attirò sui responsabili, Dante compreso, sia l'odio
della parte nemica sia la diffidenza degli "amici", e da lui stesso fu definito come l'inizio della sua
rovina.
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Con l'invio di Carlo di Valois a Firenze, mandato dal Papa teoricamente come paciere ma di fatto
come conquistatore, la Repubblica spedì a Roma un'ambasceria con Dante stesso, accompagnato da
Maso Minerbetti e da Corazza da Signa.
Dante si trovava quindi a Roma, trattenuto proprio da Bonifacio, quando Carlo di Valois, al primo
pretesto, mise a ferro e fuoco Firenze. Il 9 novembre 1301 Cante Gabrielli da Gubbio fu nominato
Podestà di Firenze, dando inizio ad una politica di sistematica persecuzione degli elementi ostili al
Papa, che si risolse nell'uccisione o nell'esilio di tutti i guelfi bianchi. Con due condanne successive,
quella del 27 gennaio e quella del 10 marzo 1302, che colpirono numerosi esponenti delle famiglie
dei Cerchi e dei Gherardini, il poeta fu condannato in contumacia al rogo ed alla distruzione delle
case. Dante fu raggiunto dal provvedimento di esilio a Roma e non rivide mai più Firenze.
Durante l'esilio, Dante fu ospite di diverse corti e famiglie dell'Italia centro-settentrionale, fra cui i
ghibellini Ordelaffi, signori di Forlì, dove probabilmente si trovava quando Enrico VII entrò in Italia. Qui è possibile che abbia conosciuto le opere del famoso pensatore ebreo Hillel ben Samuel da
Verona, da poco morto dopo aver trascorso a Forlì gli ultimi anni della sua vita.
In particolare, falliti i tentati colpi di mano del 1302, in qualità di capitano dell'esercito degli esuli
organizzò, insieme a Scarpetta degli Ordelaffi, capo del partito ghibellino e signore di Forlì, un
nuovo tentativo di rientrare a Firenze. L'impresa, però, fu sfortunata: il podestà di Firenze, un altro
forlivese (nemico degli Ordelaffi), Fulcieri da Calboli, riuscì ad avere la meglio nella battaglia di
Castel Pulciano.
Dopo questo Dante deluso anche se tornò a Forlì ancora nel 1310-1311 e forse nel 1316, decise di
fare "parte per se stesso" e di non contare più sull'appoggio dei ghibellini per rientrare nella sua città.
Morì il 14 settembre 1321 a Ravenna, città nella quale aveva trovato rifugio presso la corte del signore Guido Novello da Polenta, per malaria contratta passando dalle Valli di Comacchio di ritorno
da un'ambasceria a Venezia, allora in attrito con Ravenna ed in alleanza con Forlì. I funerali, in
pompa magna, vennero officiati nella Chiesa di San Francesco a Ravenna. Le sue ossa riposano oggi nella cappella fatta appositamente edificare, sotto un piccolo altare che porta un'epigrafe in versi
latini dettati da Bernardo da Canaccio nel 1366.
Gli studi
Poco si sa circa gli studi di Dante. La cultura dantesca, formatasi in un contesto educativo totalmente diverso da quello attuale, è ricostruibile innanzitutto a partire dalle opere. Si ottiene così l'immagine di un attento studioso di teologia, filosofia, fisica, astronomia, grammatica e retorica: in breve,
di tutte le discipline previste dalle scuole e dalle Universitates medievali.
Ad ogni modo, è probabile che il poeta abbia frequentato gli studia religiosi e laici di cui si ha notizia a Firenze. Alcuni ritengono che abbia anche studiato presso l'Università di Bologna, ma non vi
sono prove in proposito.
Ovviamente la cultura ufficiale delle Università era essenzialmente in latino. Di conseguenza, la
cultura letteraria di Dante è basata principalmente sugli autori latini: in particolare Virgilio, che ebbe un'influenza determinante sulle opere dantesche. Dante, tuttavia, conobbe certamente un buon
numero di poeti volgari, sia italiani che provenzali. Nelle sue opere è evidente il legame con la poesia toscana di Guittone d'Arezzo e di Bonagiunta Orbicciani, di Guido Guinizelli e della Scuola
poetica siciliana, una corrente letteraria attiva alla corte di Federico II che si esprimeva in volgare e
che proprio allora stava cominciando –col suo maggior esponente Giacomo da Lentini- ad essere
conosciuta in Toscana. La conoscenza del provenzale da parte di Dante è ricostruibile sia dalle citazioni nel De vulgari eloquentia, sia dai versi provenzali inseriti nel Purgatorio (XXVI, 140-147).
Alla scelta di Dante di utilizzare la lingua volgare per scrivere alcune delle sue opere possono avere
influito notevolmente i trattati di Albertano da Brescia e le opere di Andrea da Grosseto, letterato
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del Duecento che utilizzava la lingua volgare da lui parlata, il dialetto grossetano dell'epoca, per la
traduzione di opere prosaiche in latino.
In virtù dei suoi interessi, Dante apprese la tradizione dei menestrelli, dei poeti provenzali e la stessa cultura latina, professando, come già detto, una devozione particolare per Virgilio.
Lo Stilnovo e Beatrice
A diciotto anni Dante incontrò Lapo Gianni, Cino da Pistoia e subito dopo Brunetto Latini: insieme
essi divennero i capiscuola del Dolce Stil Novo. Brunetto Latini successivamente fu ricordato dal
poeta nella Divina Commedia (Inferno, XV, 82) per quello che aveva insegnato a Dante, non come
un semplice maestro ma come uno dei più grandi luminari che segnò profondamente la sua carriera
letteraria e filosofica: maestro di retorica, abile compilatore di trattati enciclopedici, dovette iniziarlo alla letteratura cortese provenzale e francese, scrivendo il Tresor proprio in Francia. Brunetto
mette in evidenza il rapporto tra gli studi di grammatica (latino) e retorica e la filosofia amorosa
cortese, gettando le basi degli interessi speculativi del futuro Dante. Altri studi sono inoltre segnalati, o dedotti dalla Vita Nuova o dalla Divina Commedia, per ciò che riguarda pittura e musica.
All'età di nove anni Dante si innamorò di Beatrice, figlia di Folco Portinari. Si è detto che Dante la
vide soltanto una volta e mai le parlò (ma altre versioni sono da ritenersi ugualmente valide). Più
interessante però, al di là degli scarni dati biografici che ci sono rimasti, è la Beatrice divinizzata e
dunque sublimata della Vita Nuova: l'angelo che opera la conversione spirituale di Dante sulla Terra, lo studio psicologico che compie il poeta sul proprio innamoramento. L'introspezione psicologica, l'autobiografismo, ignoto al Medioevo, guardano già al Petrarca e più lontano ancora, al Rinascimento. Il nome Beatrice assumerà soprattutto nella Divina Commedia la sua reale importanza, in
quanto, etimologicamente parlando, significa Portatrice di Beatitudine, tanto che solo questa figura
potrà condurre Dante lungo il percorso del Paradiso.
È difficile riuscire a capire in cosa sia consistito questo amore, ma qualcosa di estremamente importante stava accadendo per la cultura italiana: è nel nome di questo amore che Dante ha dato la sua
impronta al Dolce Stil Novo e condurrà i poeti e gli scrittori a scoprire i temi dell'amore, in un modo mai così enfatizzato prima.
L'amore per Beatrice (come in modo differente Francesco Petrarca mostrerà per la sua Laura) sarà il
punto di partenza per la formulazione della sua concezione del Dolce Stil Novo, nuova concezione
dell'amor cortese sublimata dalla sua intensa sensibilità religiosa (il culto mariano con le laudi arrivato a Dante attraverso le correnti pauperistiche del Duecento, dai Francescani in poi), per poi approdare alla filosofia dopo la morte dell'amata, che segna simbolicamente il distacco dalla tematica
amorosa e l'ascesa del Sommo Poeta verso la Sapienza, luce abbacinante e impenetrabile che avvolge Dio nel Paradiso della Divina Commedia.
Filosofia e politica
Quando Beatrice morì nel 1290, Dante cercò di trovare un rifugio nella letteratura latina. Dal Convivio sappiamo che aveva letto il De consolatione philosophiae di Boezio e il De amicitia di Cicerone. Egli allora si dedicò agli studi filosofici presso le scuole religiose come quella Domenicana in
Santa Maria Novella. Prese parte alle dispute che i due principali ordini religiosi (Francescani e
Domenicani) pubblicamente o indirettamente tennero in Firenze, gli uni spiegando la dottrina dei
mistici e di San Bonaventura, gli altri presentando le teorie di San Tommaso d'Aquino. La sua "eccessiva" passione per la filosofia gli sarebbe stata successivamente rimproverata da Beatrice nel
Purgatorio.
Opere
Rime
Le rime sono una raccolta messa insieme e ordinata da moderni editori, che riunisce il complesso
della produzione lirica dantesca dalle prove giovanili a quelle dell'età matura. Le rime giovanili
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comprendono componimenti che riflettono le varie tendenze della lirica cortese del tempo, quella
guittoniana, quella guinizzelliana e quella cavalcantiana. Tra questo gruppo di testi Dante aveva
scelto quelli che dovevano entrare a far parte della Vita nuova
Vita Nova
La Vita nuova, che può essere considerata il racconto di una vicenda autobiografica resa come exemplum,

narra la vita spirituale e l'evoluzione poetica di Dante; è strutturata in quarantadue (o trentuno) capitoli in prosa collegati in una storia omogenea, che spiega una serie di testi poetici composti in tempi
differenti, tra cui hanno particolare rilevanza la canzone-manifesto Donne ch'avete intelletto d'amore e il celebre sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare.
L'opera è consacrata all'amore per Beatrice e fu composta probabilmente tra il 1293 e il 1295. La
composizione delle rime si può far risalire, secondo la cronologia che Dante fornisce, tra il 1283
come risulta dal sonetto A ciascun alma presa e dopo il giugno del 1291, anniversario della morte di
Beatrice. Per stabilire con una certa sicurezza la data della composizione del libro nel suo insieme
organico, ultimamente la critica è propensa ad avvalersi del 1300, data non superabile, che corrisponde alla morte del destinatario Guido Cavalcanti: "Questo mio primo amico a cui io ciò scrivo"
(Vita Nuova, XXX).
Quest'opera ha avuto una particolare fortuna negli Stati Uniti, dove fu tradotta dal grande filosofo e
letterato Ralph Waldo Emerson.
Convivio
Convivio (1304-1307), dal latino Convivium, ovvero banchetto di sapienza. È la prima delle opere
di Dante scritta subito dopo il forzato allontanamento di Firenze. È un prosimetro che si presenta
come un'enciclopedia dei saperi più importanti per coloro che vogliano dedicarsi all'attività pubblica e civile senza aver compiuto gli studi superiori. È scritta in volgare per essere appunto capita da
chi non ha avuto la possibilità in precedenza di conoscere la scienza. L'incipit del Convivio fa capire
chiaramente che l'autore è un grande conoscitore e seguace di Aristotele; questi, infatti, viene citato
con il termine "Lo Filosofo". L'incipit in questo caso spiega a chi è rivolta quest'opera e a chi non è
rivolta. Coloro che non hanno potuto conoscere la scienza sono stati impediti da due tipi di ragioni:
1.
Interne: Malformazioni fisiche, vizi e malizia
2.
Esterne: Cura familiare, civile e difetto di luogo di nascita
Dante ritiene beati i pochi che possono partecipare alla mensa della scienza, dove si mangia il "pane
degli angeli", e miseri coloro che si accontentano di mangiare il cibo delle pecore. Dante non siede
alla mensa, ma è fuggito da coloro che mangiano il pastume e ha raccolto quello che cade dalla
mensa degli eletti per crearne un altro banchetto. A questo convivio saranno invitati solo coloro che
sono stati impediti da ragioni esterne, perché gli altri non avrebbero la capacità di capire. L'autore
allestirà un banchetto e servirà una vivanda (i componimenti in versi) accompagnata dal pane (la
prosa) necessario per assimilarne l'essenza. Sarà invitato a sedersi solo chi era stato impedito da cura familiare e civile, mentre i pigri sarebbero stati ai loro piedi per raccogliere le briciole.
Lo stile del Convivio
Dante nel Convivio pronuncia la prima difesa del volgare, ritenuto superiore al latino quanto a bellezza e nobiltà. La prosa del Convivio raggiunge una solidità sintattica, un equilibrio compositivo ed
una chiarezza espositiva non inferiori a quelle tramandate dal latino. Dunque Dante fonda la prosa
filosofica in volgare in cui frequenti sono gli usi di metafore e similitudini, attraverso cui l'autore
conferisce concretezza ed evidenza alle proprie rappresentazioni, anche a quelle più squisitamente
teoriche. I tre temi fondamentali del Convivio dunque sono la difesa del volgare, l'esaltazione della
filosofia, la discussione intorno all'essenza della nobiltà, cui si riconnette la proposta della monarchia universale rappresentata dall'impero e dalla tradizione romana.
L’epistola a Cangrande
Strettamente collegata al Convivio è anche l’epistola a Cangrande della Scala, che dovrebbe risalire
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agli anni tra il 1315 e 1317. L’epistola contiene la dedica del Paradiso al signore di Verona, che era
stato molto generoso col poeta. Quest'opera è ancora più importante poiché contiene le indicazioni
per leggere il poema: il soggetto (la condizione delle anime dopo la morte), la pluralità dei sensi, il
titolo (che deriva dal fatto che inizia in modo aspro e triste e si conclude con il lieto fine), la finalità
dell’opera che non è solo speculativa, ma pratica poiché mira a rimuovere i viventi dallo stato di
miseria per portarli alla felicità.
De vulgari eloquentia
Contemporaneo al Convivio il De vulgari eloquentia è un trattato in lingua latina scritto da Dante
Alighieri tra il 1303 e il 1304. Composto da un primo libro intero e da 14 capitoli del secondo libro,
era inizialmente destinato a comprendere quattro libri.
Pur affrontando il tema della lingua volgare, fu scritto in latino perché gli interlocutori a cui Dante
si rivolse appartenevano all'élite culturale del tempo, che forte della tradizione della letteratura classica riteneva il latino senz'altro superiore a qualsiasi volgare, ma anche per conferire alla lingua
volgare una maggior dignità: il latino era infatti usato soltanto per scrivere di legge, religione e trattati internazionali, cioè argomenti della massima importanza. Dante si lanciò in una appassionata
difesa del volgare, dicendo che meritava di diventare una lingua illustre in grado di competere se
non uguagliare la lingua di Virgilio, sostenendo però che per diventare una lingua in grado di trattare argomenti importanti il volgare doveva essere:
1.
illustre (in quanto luminoso e quindi capace di dare lustro a chi ne fa uso nello scritto),
2.
cardinale (tale che intorno ad esso ruotassero come una porta intorno al cardine, i volgari regionali),
3.
aulico (reso nobile dal suo uso dotto, tale da esser parlata nella reggia),
4.
curiale (come linguaggio delle corti italiane, e da essere adoperata negli atti politici di un
sovrano).
Con tali termini intendeva l'assoluta dignità del volgare anche come lingua letteraria, non più come lingua

esclusivamente popolare. Dopo avere ammesso la grande dignità del siciliano illustre, la prima lingua letteraria assunta a dignità nazionale, passa in rassegna tutti gli altri volgari italiani trovando
nell'uno alcune, nell'altro altre delle qualità che sommate dovrebbero costituire la lingua italiana.
Dante vede nell'italiano la panthera redolens dei bestiari medievali, animale che attrae la sua preda
(qui lo scrittore) con il suo irresistibile profumo, che Dante sente in tutti i volgari regionali, e in particolare nel siciliano, senza però riuscire mai a vederla materializzarsi: manca in effetti ancora una
lingua italiana utilizzabile in tutti i suoi registri, da tutti gli strati della popolazione italiana. Per farla
riapparire era dunque necessario attingere alle opere dei migliori scrittori italiani, ma molti di quei
libri attendevano ancora di essere scritti, e in questo senso il trattato di Dante è un appello ai dotti
lettori alla cui penna chiedeva disperatamente aiuto.
De Monarchia
L'opera è divisa in tre libri. Nel primo Dante afferma la necessità di un Impero universale e autonomo, e riconosce questo impero come unica forma di governo capace di garantire unità e pace. Nel
secondo riconosce la legittimità del diritto dall'impero da parte dei Romani. Nel terzo libro Dante
dimostra che l'autorità del monarca è una volontà divina, e quindi dipende da Dio. Non è soggetta
all'autorità del pontefice.
La posizione dantesca è per più aspetti originale. Essa è in contrasto tanto con i sostenitori della
concezione teocratica,quanto con i sostenitori dell'autonomia politica e religiosa dei sovrani nazionali rispetto all'imperatore e al papa.
Commedia
La Comedìa — titolo originale dell'opera — è il capolavoro del poeta fiorentino ed è considerata la
più importante testimonianza letteraria della civiltà medievale nonché una delle più grandi opere
della letteratura universale. Viene definita "comedia" in quanto scritto in stile "comico" ovvero non
aulico. Un'altra interpretazione si fonda sul fatto che il poema inizia da situazioni piene di dolore e
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paura e finisce con la pace e la sublimità della visione di Dio. Dante iniziò a lavorare all'opera intorno al 1300 (anno giubilare, tanto che egli data al 7 aprile di quell'anno il suo viaggio nella selva
oscura) e la continuò nel resto della vita, pubblicando le cantiche man mano che le completava. Si
hanno notizie di copie manoscritte dell'Inferno intorno al 1313, mentre il Purgatorio fu pubblicato
nei due anni successivi. Il Paradiso, iniziato forse nel 1316, fu pubblicato man mano che si completavano i canti negli ultimi anni di vita del poeta.
Il poema è diviso in tre libri o cantiche, ciascuno formato da 33 canti (tranne l'Inferno, che ne presenta 34 poiché il primo funge da proemio all'intero poema); ogni canto si compone di terzine di
endecasillabi. La Commedia tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, ben lontana dalla pedante poesia didattica medievale, ma intrisa di una spiritualità cristiana nuova che si
mescola alla passione politica e agli interessi letterari del poeta. Si narra di un viaggio immaginario
nei tre regni dell'aldilà, nei quali si proiettano il bene e il male del mondo terreno, compiuto dal
poeta stesso, quale "simbolo" dell'umanità, sotto la guida della ragione e della fede. Il percorso tortuoso e arduo di Dante, il cui linguaggio diventa sempre più complesso quanto più egli sale verso il
Paradiso, rappresenta, sotto metafora, anche il difficile processo di maturazione linguistica del volgare illustre, che si emancipa dai confini angusti entro i quali lo aveva rinchiuso il pregiudizio scolastico medievale. Dante è accompagnato sia nell'Inferno che nel Purgatorio dal suo maestro Virgilio; in Paradiso da Beatrice e da San Bernardo.
Egloghe
Le Egloghe sono due componimenti di carattere bucolico scritti in lingua latina tra il 1319 ed il
1320 a Ravenna, facenti parte di una corrispondenza con l’intellettuale bolognese Giovanni del Virgilio; i due componimenti di quest’ultimo prendono il titolo di Egloga I e Egloga III, mentre quelli
danteschi sono l'Egloga II e Egloga IV.
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Massimo D’Antona
(Via)
.

Massimo D'Antona, nato a Roma l'11 aprile 1948 e morto a Roma il 20 maggio 1999, consulente
del Ministero del Lavoro, docente di diritto del lavoro all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", amministratore delegato dell'ENAV fino al 1998, venne ucciso dai terroristi delle Nuove
Brigate Rosse mentre usciva di casa per recarsi al lavoro nello studio di via Salaria.
Questo assassinio colpiva un uomo, uno studioso raffinato, il sindacato, uno stile di relazioni fra intellettuali e governo, un progetto di modernizzazione dello Stato e del welfare.
Il 20 maggio era anche l'anniversario dello Statuto dei lavoratori (1970), una conquista di civiltà che aveva segnato profondamente l'assetto dei rapporti sindacali e politici del nostro paese.
Il più recente impegno di Massimo D’Antona è stato per il
Patto sociale e il Piano dell'occupazione, dove era riuscito ad
introdurre la cultura nuova dell'unità delle regole fra "privato" e "pubblico", con il Ministero del lavoro ricondotto a quel
ruolo di "amministrazione delle politiche del lavoro" da tempo ormai smarrito.
Chi ha conosciuto Massimo D'Antona ha avuto la precisa idea che fosse maturo per assumere, in un
tempo non lungo, probabili responsabilità di governo. In questo senso rappresentava la "classe politica di nuova generazione", per cui il suo assassinio è stato anche un messaggio di intimidazione
verso quanti cercavano di cambiare i codici tradizionali della politica, che è fatta - per gli autentici
servitori dello Stato - di lavoro e sacrificio quotidiano, spesso oscuro, sempre disinteressato.
La cronaca dice che sono stati i brigatisti rossi Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, in attesa
dentro un furgone, a compiere l’agguato dandosi poi alla fuga.
Secondo la deposizione di Cinzia Banelli, fu Galesi, armato di pistola automatica senza silenziatore,
a far fuoco su D'Antona, svuotando i 9 colpi del caricatore sul professore e infliggendogli il colpo di
grazia al cuore. Poche ore dopo arrivava la rivendicazione, 14 pagine stampate fronte retro con la
stella a cinque punte e il gergo criptico e oscuro tipico delle Nuove brigate Rosse.
L'omicidio D'Antona riaprì la stagione degli omicidi delle BR, a 11 anni da quello di Roberto Ruffilli. Seguiranno l'omicidio Biagi, in cui sono nuovamente implicati la Lioce e Galesi, e la sparatoria sul treno del 2 marzo 2003 che costerà la vita al sovrintendente della PolFer Emanuele Petri e
allo stesso brigatista rosso Mario Galesi. L'azione, scaturita da un normale controllo presso Castiglion Fiorentino, ha portato alla cattura della Lioce. Quest'ultima farà poi trovare un covo a Roma,
in un locale in affitto di proprietà di Diana Blefari Melazzi (morta suicida in carcere nel 2009).
L'8 luglio 2005 la Corte d'assise di Roma ha emesso il verdetto: ergastolo per Nadia Desdemona
Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma; Federica Saraceni, assolta dall'accusa di concorso
nell'omicidio, è condannata a 4 anni e 8 mesi in quanto responsabile di associazione sovversiva.
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Grazia Deledda
(Via)
(Draghetto - Gnignano)

Maria Grazia Cosima Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre
1871 e morta a Roma il 15 agosto 1936, è stata una scrittrice
italiana vincitrice del Nobel per la letteratura nel 1926.
Era la quinta di sette figli in una famiglia benestante: il padre
Giovanni Antonio era imprenditore e agiato possidente nonché poeta improvvisatore e sindaco di Nuoro nel 1892; la madre, Francesca Cambosu, era una donna religiosissima e allevò
i figli con estremo rigore morale.
Dopo aver frequentato le scuole elementari Maria Grazia venne seguita privatamente da un professore ospite di una sua parente che le impartì lezioni di italiano, latino e francese; i costumi del tempo non consentivano alle ragazze una istruzione
completa oltre quella primaria, e in generale degli studi regolari.
Successivamente approfondì, da autodidatta, gli studi letterari.
Importante per la formazione letteraria di Grazia Deledda nei
primi anni della sua carriera da scrittrice fu l'amicizia con lo
scrittore sassarese Enrico Costa che per primo ne comprese il
talento.

Maria Grazia Cosima Deledda

Esordì come scrittrice con alcuni racconti pubblicati sulla rivista "L'ultima moda" quando affiancava ancora alla sua opera narrativa quella poetica. “Nell'azzurro”, pubblicato da Trevisani nel 1890,
può considerarsi la sua opera d'esordio.
Ancora in bilico tra l'esercizio poetico e quello narrativo si ricorda, tra le prime opere, “Paesaggi”
edito da Speirani nel 1896. Nell'ottobre del 1899 la scrittrice si trasferì a Roma e in seguito alla
pubblicazione di Anime oneste del 1895 e di Il vecchio della montagna del 1900, oltre alla collaborazione sulle riviste "La Sardegna", "Piccola rivista" e "Nuova Antologia", la critica iniziò ad interessarsi alle sue opere, che vantarono prefazioni di nomi quali Ruggero Bonghi e Luigi Capuana.
Nel 1900 sposò Palmiro Madesani, funzionario del Ministero delle Finanze conosciuto a Cagliari
nell'ottobre del 1899, e successivamente la scrittrice si trasferì a Roma.
Nel 1903 pubblicò “Elias Portolu” che la confermò come scrittrice e la avviò a una fortunata serie
di romanzi e opere teatrali: “Cenere” (1904), “L'edera” (1906), “Sino al confine” (1911), “Colombi
e sparvieri” (1912), “Canne al vento” (1913), “L'incendio nell'oliveto” (1918), “Il Dio dei venti”
(1922). Da “Cenere” fu tratto un film interpretato da Eleonora Duse.
La sua opera fu stimata da Capuana e Verga oltre che da scrittori più giovani come Enrico Thovez,
Pietro Pancrazi e Renato Serra. Grazia Deledda fu anche traduttrice, sua infatti una versione di
Eugénie Grandet di Honoré de Balzac.
La narrativa della Deledda si basa su forti vicende d'amore, di dolore e di morte sulle quali aleggia
il senso del peccato, della colpa, e la coscienza di una inevitabile fatalità.
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È stata ipotizzata una somiglianza con il verismo di Giovanni Verga ma, a volte, anche con il decadentismo di Gabriele D'Annunzio, oltre alla scrittura di Lev Nikolaevič Tolstoj e di Honoré de Balzac. Tuttavia la Deledda esprime una scrittura personale che affonda le sue radici nella conoscenza
della cultura e della tradizione sarda, in particolare della Barbagia.
La critica in generale tende a incasellare la sua opera di volta in volta in questo o in quell'-ismo: regionalismo, verismo, decadentismo... Altri critici invece preferiscono riconoscerle, com'è dovuto ai
grandi autori, l'originalità della sua poetica: per quanto ben inserita nel contesto del Novecento europeo, essa tutto sfiora, senza a niente appartenere. Nonostante la grande autrice abbia scritto in italiano si potrebbe tuttavia dire che appartiene alla letteratura sarda.
Il sapore vagamente verista della sua produzione le procurò le antipatie degli abitanti di Nuoro, in
cui le storie erano ambientate. I suoi concittadini erano infatti dell'opinione che descrivesse la Sardegna come terra grezza ed arretrata. In realtà non era intenzione della Deledda assumersi un impegno sociale come quello che spesso caratterizzò il Verismo.
Grazia Deledda nulla poté fare contro un tumore che la portò alla morte il 15 agosto 1936: lasciò incompiuta la sua ultima opera "Cosima, quasi Grazia". Le sue spoglie sono custodite in un sarcofago di granito nero levigato nella chiesetta della Solitudine ai piedi del Monte Ortobene di Nuoro.
La sua casa natale, nel centro storico di Nuoro (Santu Predu), è adibita a museo.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Giuseppe Di Vittorio
(Via)

Giuseppe Di Vittorio, nato a
Cerignola l’11 agosto 1892 e morto a Lecco il 3 novembre 1957, è stato uomo politico e sindacalista.
Fra gli esponenti più autorevoli del sindacato italiano del dopoguerra, a differenza di molti altri sindacalisti non aveva origini operaie ma contadine.
Figlio di braccianti agricoli che lavoravano la terra dei marchesi
Rubino-Rossi di Cerignola, costretto a fare il bracciante dopo avere appena imparato a leggere e scrivere sommariamente, teneva
un quaderno in cui annotava i termini ignoti che udiva, mettendo
da parte faticosamente i soldi per acquistare un vocabolario.
Già negli anni dell'adolescenza aveva iniziato un'intensa attività
politica e sindacale; a 15 anni fu tra i promotori del Circolo giovanile socialista della città, e nel 1911 passò a dirigere la Camera
del Lavoro di Minervino Murge; in seguito avrebbe diretto anche
la Camera del Lavoro di Bari, dove organizzò la difesa della sede
dell'associazione, sconfiggendo gli squadristi fascisti di Caradonna insieme a ex ufficiali legionari di Fiume, socialisti, comunisti,
anarchici e Arditi del Popolo.
Al centro dei problemi del lavoro c'era allora in Italia, come oggi, On. Giuseppe Di Vittorio
la questione meridionale. Nel 1912 Di Vittorio entrò nell'Unione
Sindacale Italiana, arrivando in un anno nel comitato nazionale. Così come alcuni membri del sindacalismo rivoluzionario, egli fu "interventista" riguardo alla prima guerra mondiale, almeno a detta di Randolfo Pacciardi, smentito da Di Vittorio stesso in una intervista a Felice Chilanti.
Di Vittorio, a cui amici ed avversari riconobbero unanimi un grande buonsenso e una ricca umanità, seppe farsi capire grazie al suo linguaggio semplice ed efficace sia dalla classe operaia, in rapido
sviluppo nelle città, sia dai contadini ancora fermi ai margini della vita economica, sociale e culturale del Paese. Lui stesso era un autodidatta, entrato nella lotta sindacale e politica giovanissimo, inizialmente come socialista e successivamente come comunista, dal 1924, tre anni dopo la scissione
di Livorno.
Nel 1921 viene eletto deputato mentre è detenuto nelle carceri di Lucera. La elezione a deputato avviene in circostanze del tutto eccezionali. Esse ci offrono un quadro della situazione non solo personale, ma ci indicano lo scontro sociale in atto tra la fine del 1920 e la metà del 1921. Condannato
dal tribunale speciale fascista a 12 anni di carcere, nel 1925 riuscì a fuggire in Francia dove aveva
rappresentato la disciolta Confederazione Generale Italiana del Lavoro nell'Internazionale dei sindacati rossi. Dal 1928 al 1930 soggiornò in Unione Sovietica e rappresentò l'Italia nella neonata Internazionale Contadina, per poi tornare a Parigi ed entrare nel gruppo dirigente del PCI.
Durante la guerra d'Etiopia, su indicazione del Comintern inviò una squadra di tre persone -tre comunisti chiamati "i tre apostoli", fra cui Ilio Barontini, molto esperto in questo genere di missionicon l'incarico di organizzare la guerriglia locale contro l'invasione fascista.
Insieme ad altri antifascisti partecipò alla guerra civile spagnola e, nel 1937, diresse a Parigi un
giornale antifascista. Nel 1941 fu arrestato dalla polizia del regime e mandato al confino a Ventote-
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ne. Nel 1943 fu liberato dai partigiani e negli ultimi due anni della seconda guerra mondiale prese
parte alla Resistenza tra le file delle Brigate Garibaldi.
Nel 1945 fu eletto segretario della CGIL, ricostituita l'anno prima con un accordo fra Di Vittorio,
Achille Grandi e Bruno Buozzi. Quest'ultimo, ucciso dai nazisti la sera prima della firma del patto,
fu sostituito da Oreste Lizzadri. I tre erano i rappresentanti delle principali correnti del sindacalismo
italiano: comunista, cattolica e socialista. L'anno seguente,
nel 1946, fu eletto deputato all'Assemblea Costituente con il
PCI.
L'unità sindacale così raggiunta durò fino al 1948, quando,
in occasione dello sciopero generale politico proclamato in
seguito all'attentato a Palmiro Togliatti, la componente cattolica si separò e fondò un proprio sindacato, la CISL, presto imitata dai socialdemocratici che si raggrupparono nella
UIL.
Nel 1956 suscitò scalpore la sua presa di posizione, difforme da quella ufficiale del PCI, contro l'intervento dell'esercito sovietico per reprimere la rivolta ungherese.
La fama ed il prestigio di Di Vittorio ebbero largo seguito
tra la classe operaia ed il movimento sindacale di tutto il
mondo tanto che, nel 1953, fu eletto presidente della Federazione Sindacale Mondiale.
Di Vittorio continuò a guidare la CGIL fino alla sua morte,
avvenuta il 3 Novembre 1957 a Lecco, poco dopo un incontro con alcuni delegati sindacali.

Testo liberamente tratto da Wikipedia

Giuseppe Di Vittorio durante un comizio a Canosa di Puglia del 23-10-1957.

68

Don Giuseppe Dossetti
(Via)
(Francolino - Zona industriale)
Giuseppe Dossetti, nato a Genova il 13 febbraio 1913 e morto a Oliveto di Monteveglio il 15 dicembre 1996, è stato sacerdote,
giurista e politico italiano.

Da giovane si iscrisse all'Azione Cattolica e collaborò con don
Dino Torreggiani nelle attività dell'oratorio don Bosco di Reggio Emilia; a soli ventuno anni si laureò in giurisprudenza
all'Università Cattolica di Milano, dopo aver vinto una borsa di
studio presso il Collegio Augustinianum. Animato da profonde
convinzioni politiche e morali, antifascista, partecipò alla Resistenza con il nome di "Benigno" e divenne Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Reggio Emilia, anche se rifiutò sempre di usare le armi.
Alla fine del fascismo, divenne professore incaricato di Diritto
ecclesiastico all'Università di Modena e Reggio Emilia.

On. Giuseppe Dossetti

La sua carriera politica fu poi rapidissima: nel 1945 divenne vicesegretario della Democrazia Cristiana e il 2 giugno 1946 fu eletto alla Costituente, di cui fu tra i membri più attivi. Nello specifico
fece parte della cosiddetta Commissione dei 75 che elaborò la prima bozza della Costituzione, e della prima Sottocommissione che aveva come compito i "diritti e doveri dei cittadini". Sempre nel
1946, con Amintore Fanfani, Giorgio La Pira e Giuseppe Lazzati (definiti, non senza una punta di
disprezzo, i "professorini"), fondò l'associazione Civitas Humana.
Decise di non ricandidarsi alle elezioni del '48 e tornò sulla decisione solo per obbedire alla volontà
di mons. Montini (poi Papa Paolo VI). All'interno della D.C. le posizioni di Dossetti, improntate a
un ideale evangelico, si contrapposero inevitabilmente a quelle decisamente pragmatiche di Alcide
De Gasperi. Contrario all'ingresso nella NATO in cui vedeva la riproposizione di pericolose contrapposizioni internazionali, favorevole a riforme sociali che favorissero gli strati più poveri del paese, Dossetti si presentò al Congresso del partito del luglio 1949 con oltre un terzo dei consensi. La
contrapposizione con De Gasperi fu netta; Dossetti accettò la sfida del suo avversario e tornò a coprire la carica di Vicesegretario del partito da cui in precedenza si era dimesso. In questi anni si impegnò a fondo per realizzare le grandi riforme che videro luce negli anni successivi: quella agraria,
quella tributaria e l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno.
Abbandonò la politica attiva nel 1951 e vi fece solo una brevissima riapparizione nel 1956 per concorrere -aderendo alla richiesta del cardinale Giacomo Lercaro, che intendeva con questa candidatura tentare uno stile nuovo di presenza dei cattolici nella realtà cittadina- alla poltrona di sindaco di
Bologna; non ebbe successo, ma siederà in consiglio comunale nei due anni successivi.
Nel frattempo, il 6 gennaio 1956, pronunciò i voti religiosi dopo che, pochi mesi prima, le autorità
ecclesiastiche avevano dato la loro approvazione alla regola della comunità monastica della "Piccola Famiglia dell'Annunziata", da lui fondata e basata su "silenzio, preghiera, lavoro e povertà". Tre
anni dopo i voti Dossetti, già terziario francescano, ricevette l'ordinazione sacerdotale.
Negli anni '60 partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II come collaboratore del cardinale Lercaro.
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Negli anni la comunità da lui fondata si espanse: dalla prima sede nei pressi di Bologna alla Terrasanta, dalla Giordania a Casaglia di Monte Sole, frazione di Marzabotto, che negli anni della guerra
era stata teatro dell’eccidio nazista.
Tornò sotto i riflettori della stampa nel 1994, quando espresse pubblicamente la sua preoccupazione
per i propositi di stravolgimento della Costituzione repubblicana che da vari ambienti politici venivano espressi con sempre maggiore chiarezza e radicalità. Sorsero in tutta Italia associazioni e circoli in difesa della Costituzione che
si rifecero al messaggio lanciato dal
vecchio sacerdote. La caduta del
primo governo Berlusconi e il fallimento di quel disegno affievolirono l'attenzione intorno al movimento in difesa della Costituzione.
Dossetti morì due anni dopo, il 15
dicembre 1996 e fu sepolto insieme
ai martiri dell'eccidio nel piccolo
cimitero di Casaglia di Monte Sole.

Testo liberamente tratto da Wikipedia

70

Due Giugno
(Via)
(Draghetto)
Il 2 giugno viene celebrata la Festa della Repubblica ItaIt
liana a ricordo della sua nascita.
Infatti Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il referendum istituistit
zionale indetto a suffragio universale con il quale gli italiani
venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di
governo, monarchia o repubblica, dare al Paese in seguito
alla caduta del fascismo. Dopo 85 anni di regno, con
12.718.641 voti contro 10.718.502 l'Italia
l
diventava repubblica e i monarchi di casa Savoia venivano esiliati.
Il 2 giugno celebra la nascita della nazione, in maniera simisim
le al 14 luglio francese (anniversario della Presa della BastiBast
glia) e al 4 luglio statunitense (giorno in cui nel 1776 venne
firmata la dichiarazione d'indipendenza).
In tutto il mondo le ambasciate italiane tengono un festeggiamento cui sono invitati i Capi di Stato
del Paese ospitante. Da tutto il mondo arrivano al Presidente della Repubblica Italiana gli auguri
degli altri
ltri capi di Stato e si tengono speciali cerimonie ufficiali.
Prima della fondazione della Repubblica, la festa nazionale italiana era la prima domenica di giugi
gno, festa dello Statuto Albertino.
Con la legge 5 marzo 1977, n.54, soprattutto a causa della congiuntura
congiuntura economica sfavorevole, la
Festa della Repubblica fu spostata alla prima domenica di giugno. Solamente nel 2001 su impulso
dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il secondo governo Amato riportò le
celebrazioni al 2 giugno, che quindi tornò ad essere giorno festivo.
Nel giugno del 1948 per la prima volta la
Via dei Fori Imperiali a Roma ospitò la
parata militare in onore della Repubblica.
L'anno seguente, con l'ingresso dell'Italia
nella NATO, se ne svolsero dieci in conco
temporanea
mporanea in tutto il Paese mentre nel
1950 la parata fu inserita per la prima
volta nel protocollo delle celebrazioni ufu
ficiali.
Il cerimoniale prevede la deposizione di
una corona d'alloro al Milite Ignoto prespre
so l'Altare della Patria e una parata milimil
taree alla presenza delle più alte cariche
dello Stato, cui prendono parte tutte le
Forze Armate, tutte le Forze di Polizia della Repubblica, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
la Croce Rossa Italiana. Nel 2005, l'allora Presidente della Repubblica Carlo
Carlo Azeglio Ciampi ordinò
che sfilassero anche il Corpo di Polizia Municipale di Roma in rappresentanza di tutte le Polizie
Locali d'Italia e il personale civile della Protezione Civile. Prendono inoltre parte alla parata militamilit
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re alcune delegazioni militari dell'ONU, della NATO, dell'Unione Europea e rappresentanze di reparti multinazionali che presentano una componente italiana.
Dalla sua istituzione sino alla sua temporanea abolizione, la parata militare poteva contare sulla sfilata di molto personale. Dopo la re-introduzione l'organico defilante fu ridotto notevolmente e nel
2006 venne praticamente eliminata la presenza di mezzi terrestri ed aerei per ragioni di bilancio.
La cerimonia prevede anche l'apertura al pubblico dei giardini del palazzo del Quirinale, sede della
Presidenza della Repubblica, con esecuzioni musicali da parte dei complessi bandistici dell'Esercito,
della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato,
della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.
Nel 1963 la parata del 2 giugno non venne effettuata per le condizioni del papa Giovanni XXIII ormai morente.
Nel 1976 non venne effettuata, in seguito al disastroso terremoto che sconvolse il Friuli.
Nel 2012 venne dedicata ai terremotati dell'Emilia. In quell'occasione, da più parti ne fu chiesto
l'annullamento.
La parata ha ogni anno una tematica differente:
2003, 57º anniversario: "Le Forze Armate nel sistema di sicurezza internazionale per il progresso
pacifico e democratico dei popoli"
2004, 58º anniversario: "Le Forze Armate per la Patria"
2010, 64º anniversario: "La Repubblica e le sue Forze Armate impegnate in missioni di pace"
2011, 65º anniversario: "150º anniversario dell’Unità d’Italia"

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Emilia
(Via)

L'Emilia-Romagna è una regione dell'Italia nord-orientale
nord orientale di 4.459.246 abitanti, costituita il 7 giugi
gno 1970 con capoluogo Bologna. Tra gli abitanti, poco più del 10% ha origini straniere.
È' bagnata a est dall'Adriatico, confina a nord con Veneto e Lombardia, a ovest con Piemonte e LiL
guria, a sud con Toscana, Marche, RepubbliRepubbl
ca di San Marino. E' composta dall'unione
dall'u
di
due regioni
ni storiche: l'Emilia, con Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, e la RomaRom
gna che comprende le provincie che erano
del Papato, cioè quelle bagnate dal mare, e la
provincia di Bologna. Il confine di riferimenriferime
to fra l'Emilia appartenuta nel medioevo
all'Impero e la Romagna appartenente a RoR
ma e al Papa, è Finale Emilia (e il fiume ReR
no), in provincia di Modena; le provincie delde
la Romagna, sono: Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini, ForlìForlì
Cesena.
La
Romagna caratteristica per affinità linguistiche,
li
tiche, che va dal mare fino alla parte orientale della propr
vincia di Bologna (Imola e zone limitrofe),
limitr fe), comprende anche territori nel nord delle Marche (pro(pr
vincia di Pesaro - Urbino) e della Toscana orientale e la Repubblica di San Marino.
Mar
Le aree che costituiscono
tuiscono la regione attuale sono popolate fin da tempi remotissimi, come ci indicaindic
no vari ritrovamenti: il caso più famoso è quello del sito di Monte Poggiolo, presso Forlì, dove sono
stati rinvenuti migliaia di reperti di circa 8.000 anni fa, a dimostrazione
dimostrazione che la zona era già abitata
nel Paleolitico.
Suddivisione amministrativa
L'Emilia-Romagna
Romagna si divide in 9 province, abitate complessivamente da 4.459.246 abitanti; la più
recente è quella di Rimini, una volta compresa in quella di Forlì (oggi Forlì-Ces
Forlì Cesena).
1.

Bologna (con 60 comuni, 998.931 abitanti)

2.

Ferrara (con 26 comuni, 359.686 abitanti)

3.

Forlì-Cesena (con 30 comuni, 398.332 abitanti)

4.

Modena (con 47 comuni, 705.164 abitanti)

5.

Parma (con 47 comuni, 445.283 abitanti)

6.

Piacenza (con 48 comuni, 291.302
291.30 abitanti)

7.

Ravenna (con 18 comuni, 394.464 abitanti)

8.

Reggio Emilia (con 45 comuni, 534.014 abitanti)

9.

Rimini (con 27 comuni, 332.070 abitanti)
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Geografia
La via Emilia, fatta costruire dal console romano Marco EmiEm
lio Lepido, divide il territorio della
regione in due parti con estensioni pressoché equivalenti: la
parte settentrionale è pianeggiante, mentre le colline e le monmo
tagne si trovano nella fascia meridionale. L'Emilia Romagna è
da molti considerata una delle regioni più belle d'italia per did
versi
rsi fattori, tra cui la moltitudine di fiumi e di paesaggi. La
parte piana, compresa tra la linea pedemontana e il Po, si ala
larga progressivamente da ovest verso est. Invece la zona
montuosa-collinare
collinare conserva per tutto il suo sviluppo una larla
ghezza quasii costante. Le maggiori altitudini si trovano nel settore centrale, che culmina nel Monte
Cimone. La pianura è il risultato di depositi alluvionali portati dal Po e dai fiumi appenninici.
Nell'alta pianura si sono depositati i materiali più grossolani, ghiaia,
ghiaia, sabbia e pertanto il suolo è
molto permeabile. Nella bassa pianura i depositi sono più minuti e perciò meno permeabili. Nella
parte orientale, rivolta all'Adriatico, si passa da un settore interno di terre già da tempo rassodate e
messe a coltura alle vaste aree di recente bonifica idraulica.
La grande pianura si affaccia al mare con una costa unita e assai uniforme; gli ampi arenili e il mare
poco profondo si prestano assai bene all'intensa attività turistica balneare.
Idrografia
Il reticolo idrografico
fico è costituito, nella metà occidentale della regione, da corsi d'acqua ad andaanda
mento più o meno parallelo, che percorrono le valli e poi divagano nella bassa pianura fino a sfociasfoci
re nel Po; nella parte orientale, a cominciare dal Reno, i fiumi si gettano
gettano direttamente nell'Adriatico.
Po a parte, tutti i corsi d'acqua della regione hanno portate irregolari e andamento torrentizio. È non
tevole la rete di canali che prelevano le acque dal Po per l'irrigazione. Si ha pertanto una “bassa” iri
rigua, dedita all'allevamento
levamento per la produzione di latte e formaggio (Parmigiano-Reggiano
(Parmigiano
e Grana
Padano); poi le "valli" bonificate, in buona parte investite a cereali; quindi la pianura non irrigata,
coltivata a frutticoltura specializzata (Cesena), e le colline adibite a vigneto
vigneto o a coltura promiscua;
infine i prati, i pascoli e i boschi d'alta collina e di montagna.
Clima
Il clima dell'Emilia-Romagna
Romagna è prevalentemente sub-continentale,
sub continentale, tendente al mediterraneo solo
lungo la fascia costiera. L'Adriatico infatti è troppo stretto
stretto per influire significativamente sulle conco
dizioni termiche della regione. Caratteristico di questo clima è il forte divario di temperatura fra estate e inverno, con estati molto calde e afose e inverni freddi e prolungati. L'autunno è molto umium
do, nebbioso
bioso e fresco fino alla metà di novembre; in seguito le temperature scendono, fino ad assuass
mere caratteristiche prettamente invernali. La primavera rappresenta la stagione di transizione per
eccellenza, ma nel complesso risulta mite.
Le precipitazioni sono in genere da 650 a 800 mm/anno in pianura. Via via che si passa alle fasce
collinare e montana aumentano rapidamente e si fanno copiose nell'alto Appennino: si superano i
1500 mm nella zona appenninica interna e anche i 2000 nelle zone prossime al crinale
crinal dell'Appennino Emiliano centro-occidentale.
occidentale. Qui abbonda la neve nei mesi fra novembre e marzo, ma nevicate
minori si verificano anche in aprile. Anche la pianura è visitata spesso in inverno dalla neve, in
quantità che aumenta spostandosi verso le zone pedecollinari e procedendo da Est a Ovest. Il regime
delle precipitazioni è sempre caratterizzato da una punta primaverile e una autunnale, simili fra loro
per quantità. La stagione più asciutta è l'estate e visto questo andamento i corsi d'acqua hanno regireg
me torrentizio, con piene improvvise e grandi magre.
L'Emilia-Romagna
Romagna ha quindi grosso modo tre climi: padano semi-continentale,
semi continentale, montano, marittimo.
Negli ultimi 20 anni si è assistito a un mutamento drastico del clima rispetto al periodo 1961-1990,
1961
con aumenti
umenti significativi delle temperature medie (+1,1 °C) ed estreme (in particolare, durante la
stagione estiva, + 2 °C) e cambiamenti nei regimi stagionali e nell'intensità delle precipitazioni.
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Ambiente
Flora e fauna
La vegetazione spontanea è stata pesantemente ridotta dall'intervento umano, specie in pianura.
Sopravvivono però alcune aree boschive rilevanti come il Bosco di Mesola, riserva naturale, e la pineta in provincia di Ravenna. A partire dal pedemonte e sino ai 900 m di quota si estende un ambiente caratterizzato da boschi in cui domina la roverella e, più in alto, il cerro con il castagno. Tra i
900 e i 1500 m è il regno della faggeta. Rimane discretamente conservato l'abete bianco, oggi protetto nella riserva integrale della Foresta di Campigna (Forlì-Cesena).
Anche la fauna è stata molto impoverita dalle modificazioni dell'ambiente.
Nei campi agricoli però prosperano lepri, ricci, fagiani e tanti altri animali, mentre nelle zone umide
(specialmente nel Delta del Po) troviamo numerosi aironi, anatre e nutrie. Nei boschi appenninici
vivono volpi, cervi, tassi, caprioli, lupi, scoiattoli.
Vegetazione costiera
La vegetazione delle coste dell’Emilia Romagna è caratterizzata da specie vegetali psammofile e
alofile.
Le prime sono in grado di sopravvivere su suoli sabbiosi a scarsa ritenzione idrica e si trovano sulle
spiaggie e sulle dune che di solito, per il dilavamento dell'acqua piovana, hanno bassa salinità.
Le seconde invece tollerano elevati valori di salinità e sono tipiche delle zone umide salmastre.
Aree protette
Nel territorio regionale ricadono due parchi nazionali, il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna e il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, entrambi condivisi con la Toscana. Esistono inoltre 14 parchi regionali e numerose altre aree naturali protette, fra
cui la Riserva naturale Sasso Fratino e il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Storia
Il territorio dell'Emilia-Romagna è stato abitato fin dall'antichità, come dimostrano vari ritrovamenti
in diverse zone. In particolare, nel 2010, durante lavori a Forlì, è stata trovata la più grande necropoli preistorica della regione, risalente a 4.000 anni fa.
L'Emilia prende il nome dall'antica Via Emilia, fatta costruire dal console romano Marco Emilio
Lepido per collegare Ariminum a Placentia. Romagna, in latino Romània, è il termine con cui era
chiamata la zona circostante l'antica Pentapoli bizantina di Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Classe e
Cesarea (antica città oggi non più esistente).
Al momento dell'unità d'Italia, questo comportò il cambiamento di diversi toponimi e l'estensione
dell'Emilia fino a comprendere Ferrara e quello che era il suo ducato. Ferrara infatti è nata in una
zona paludosa e isolata nell'alto Medioevo, perciò dopo la fine della dominazione romana, senza
aver mai fatto parte dell'Emilia augustea.
Le principali entità statali storiche che hanno caratterizzato il territorio della regione sono il Ducato
di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio e il Ducato di Ferrara, poi confluito nello Stato
Pontificio.
Economia
L'Emilia-Romagna è una delle regioni più ricche d'Europa, con un tasso di disoccupazione (3,4%),
corrispondente ad un regime di piena occupazione. Questo ha favorito negli ultimi anni l'arrivo di
immigrati nelle città; a Reggio Emilia, Piacenza, Modena l'incidenza di immigrati è intorno al 10%.
Da una statistica di giugno 2007, Bologna e Modena sono risultate rispettivamente la terza e la
quarta città più ricche d'Italia, dietro solo a Milano e Biella. Nella classifica de Il Sole 24 ore Bologna è risultata essere la città italiana col più alto tenore di vita.
La regione, secondo un'altra indagine del 2002, è risultata la 23ª regione europea per PIL pro capite,
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terza italiana dopo la provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia. Ancora nel 2005 il PIL pro
capite era al terzo posto in Italia, e su una media europea del 100% superava il 128%.
Settori macro economici regionali
L'economia è molto sviluppata. Come nel resto d'Italia, vi sono numerose piccole aziende a conduzione familiare, con produzioni di vario tipo. Inoltre sono molto diffuse le cooperative, soprattutto
nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena.
Il peso del settore industriale sull'economia regionale è superiore al dato nazionale, evidenziando
quindi la forte vocazione industriale dell'Emilia-Romagna. Peraltro, come accade per il Veneto,
questa maggiore incidenza dell'industria si riflette su un minor peso di altri servizi (essenzialmente
pubblica amministrazione, sanità, servizi sociali ed istruzione pubblica) sull'economia regionale.
Agricoltura
La regione può contare su un forte sviluppo agricolo su tutta la Pianura Padana e in Romagna. Sono
molti i prodotti DOP e IGP coltivati, ed è diffuso l'allevamento di bovini e suini. L'Emilia-Romagna
è regione fertilissima (il rapporto tra raccolto e seminato è tra i più alti d'Italia); questo è frutto di
lavori di bonifica cominciati in epoche anche remote; la rete d'irrigazione e canalizzazione è efficiente e non a caso alcune delle più grandi aziende di macchinari agricoli, come la Goldoni e la
Landini, hanno sede qui. Le colture tipiche sono cerealicole (grano e mais soprattutto), fruttifere
(prima produttrice italiana di pesche e pere e anche mele, albicocche, susine e ciliegie), ortofrutticole (ai primi posti in Italia ed Europa per produzione di insalate, finocchio, pomodori, lattuga, rapa,
ravanello, carote, patate, zucchine, zucche, peperoni, cetrioli e molti altri) e vinicole anche fino a
800 metri in collina; da ricordare il primato nazionale nella produzione di barbabietola da zucchero.
Le maggiori aziende alimentari hanno sede in Emilia. Il ministero delle Politiche agricole e alimentari, in collaborazione con la regione, ha riconosciuto 184 prodotti emiliani romagnoli come "tradizionali".
Industria
Anche il settore secondario è molto sviluppato e molto variegato a seconda della provincia poiché
ognuna di esse ha delle peculiarità: a Parma sono presenti numerosissime industrie alimentari di
dimensioni mondiali come Barilla e Parmalat, a Modena, Reggio Emilia e Bologna sono molto diffuse le industrie meccaniche con nomi illustri come ad esempio: Ducati, Ferrari, Italjet, Moto Morini, Maserati, Pagani, De Tomaso e Lamborghini. La regione si dimostra quindi presente in ogni settore produttivo, dal chimico di Ravenna al meccanico dell'Emilia centrale, dal tessile all'elettronico
passando per il ceramico, biomedicale ed editoriale (Panini) della zona modenese per arrivare al settore logistico di Piacenza.
Turismo
Il settore terziario è anch'esso fiorente; la Riviera romagnola è centro d'attrazione turistica sia d'estate per la ricca ed organizzatissima ricettività (più di 5000 alberghi) che negli altri periodi dell'anno
per i numerosi locali d'intrattenimento giovanile; si stima che durante un anno siano circa 10 milioni
i turisti che la popolano; italiani e moltissimi stranieri soprattutto dalla Germania e dai Paesi Bassi.
Discreto anche il turismo invernale sulle località sciistiche dell'Appennino, fra cui ricordiamo le località alle pendici del Monte Cimone, e il Corno alle Scale nel bolognese. Molto sviluppato il turismo artistico nelle città d'arte, specialmente dall'estero. Complessivamente gli arrivi nel 2007 sono
stati di 6.574.335 italiani e 2.090.979 stranieri.
Il sistema infrastrutturale dei trasporti dell'Emilia-Romagna consiste in ferrovie, aeroporti, strade e
autostrade, vie marittime e fluviali.
La regione è il nodo commerciale più importante del paese; Bologna è nodo ferroviario di primaria
importanza nel Nord e la sua stazione merci è la più grande d'Italia come volume di traffico.
In Emilia confluiscono poi alcune tra le principali autostrade del paese (A1, A13, A14, A15, A21 e
A22). Il porto di Ravenna è il più grande dell'Adriatico.

76

Istruzione
In regione sono presenti quattro università, tutte dislocate in Emilia:
1.

1.
1.

1.

Bologna: l'università più grande della regione (quasi 100.000 studenti) e una delle principali a
livello nazionale; è la più antica del mondo occidentale, e per suo merito la città è soprannominata "La Dotta". Nella classifica del The Times sulle migliori università mondiali l'ateneo è risultato 173º risultando così al primo posto a livello nazionale per prestigio e qualità.
Parma: università con storia secolare, accoglie molti studenti soprattutto dalla provincia di La
Spezia; ha quasi 30.000 studenti.
Modena-Reggio Emilia: università che è divisa in due sedi (alla sede storica modenese nel
1998 si è aggiunta Reggio) ed è stata eletta nel 2007 da il Sole 24 Ore come miglior università
pubblica.
Ferrara: università fondata dal marchese Alberto V d'Este su concessione del Papa Bonifacio
IX; ad oggi ha quasi 20.000 studenti.
In tutti gli altri capoluoghi sono presenti sedi distaccate con facoltà autonome, come ad esempio le
succursali dell'Università di Bologna presenti a Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, dell'Università
Cattolica di Milano e del Politecnico di Milano a Piacenza.
Cucina
Amministrativamente unite, l'Emilia e la Romagna hanno tradizioni, usi alimentari e culinari in diversi casi differenti. La cucina emiliana — ma si dovrebbe parlare di una costellazione di cucine,
risultato di quasi otto secoli di autonomia delle città emiliane — ha fama riconosciuta di cucina solida, saporita e generosamente condita. La cucina romagnola è, in confronto, assai più semplice e
ruvida, come scrisse il forlivese Piero Camporesi: «di gusto primitivo, quasi di fondo barbarico».
Alcuni piatti tipici sono la piadina, il ragù, le lasagne, il parmigiano e i tortellini.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Europa
(Viale)

L'Europa (Vecchio Continente)) è una regione geografica costituita da un subcontinente che comco
prende la penisola situata nella
parte settentrionale del continente
Eurasia e le isole ad essa prossipross
me.
In seguito a fattori storicostorico
culturali, è comunque tradizioonalmente considerata essa stessa
un continente, benché fra i più
piccoli: la sua superficie infatti si
estende per soli 10.180.000 km²
(soltanto di poco superiore all'OOceania), popolati tuttavia
ia da
819.263.819 di abitanti che la porrtano ad essere il terzo continente
più popolato (dopo Asia e Africa).
La storia europea e la sua cultura
hanno influenzato notevolmente
tutto il mondo civilizzato. La peenetrazione del mare ha sempre faavorito le comunicazioni fra le poopolazioni delle diverse regioni e frequenti sono state le migrazioni verso le altre regioni del mondo.
Il clima mite di buona parte del continente, inoltre, ha fatto sì che divenisse densamente abitata.
L'origine del nome "Europa"
Il toponimo
oponimo "Europa" è di origine incerta. La teoria più accreditata è che derivi dal greco antico
εὐρύς (eurus),
), che significa "ampio" e ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- (ōps/ōp-/opt-),
), che significa "occhio, viso"
quindi Eurṓpē,, "largo sguardo", "ampio d'aspetto". Un'altra ipotesi,
ipotesi, suggerisce che l'etimo sia basabas
to su un termine semitico dall'accadico erebu "occidente", come il fenicio 'ereb.
'ereb
Nella mitologia greca Europa era figlia di Agenore re di Tiro, antica città fenicia e colonia greca.
Zeus, innamoratosi di questa, decise di rapirla e si trasformò in uno splendido toro bianco. Mentre
coglieva i fiori in riva al mare Europa vide il toro che le si avvicinava. Era un po' spaventata ma il
toro si sdraiò ai suoi piedi ed Europa si tranquillizzò. Visto che si lasciava accarezzare salì sulla
groppa del toro che si gettò in mare e la condusse fino a Creta. Zeus si ritrasformò in dio e le rivelò
il suo amore. Ebbero tre figli: Minosse, Sarpedonte e Radamanto. Minosse divenne re di Creta e
diede vita alla civiltà cretese, culla della civiltà europea. Il nome Europa, da quel momento, indicò
le terre poste a nord del Mar Mediterraneo.
Nascita dell'Europa e degli europei
In epoca greca e romana Europa era un termine geografico indefinito, indicante una terra a nord del
Mediterraneo dellaa quale non si conoscevano con esattezza i confini settentrionali. Nella ricostruricostr
zione del geografo greco Ecateo di Mileto (m. 480 a.C.) la terra comprendeva due continenti divisi
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dal Mediterraneo, centro del mondo: da una parte l'Europa confinata a nord dalle sconosciute regioni iperboree; dall'altra l'Asia, in cui erano compresi anche l'Egitto e la Libia.
Assai raramente gli autori latini citano i termini "Europa" ed "europei". Il primo che usa il termine
con un significato assai pertinente alla fine del VI secolo fu l'abate irlandese San Colombano, futuro
fondatore dell'abbazia di Bobbio, che lo citò (tutus Europae) in una delle lettere al papa Gregorio
Magno. Anche il monaco Isidoro Pacensis, usò il termine per indicare i soldati che sotto Carlo Martello, avevano combattuto a Poitiers (prospiciunt Europenses Arabum tentoria, nescientes cuncta
esse pervacua). La battaglia aveva assunto infatti grande valore simbolico: l'Occidente cristiano, idealmente rappresentato dall'Europa, che aveva fermato l'espansione araba; quindi Isidoro aveva
usato l'aggettivo "europeo" per attribuire un'identità collettiva ai guerrieri che avevano fermato gli
invasori musulmani.
L'Europa diviene per la prima volta una concreta e nuova realtà politica con Carlo Magno. Tra la
fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, dopo un trentennio di guerre contro Longobardi, Avari, Sassoni e Slavi nasce una nuova entità in cui convergono l'antica potenza di Roma, l'autorità spirituale del
sommo pontefice e la forza dei giovani popoli germanici. Carlo, giovane condottiero Franco, fonda
un grande Impero che comprende la gran parte della parte occidentale del continente, che usa la
stessa moneta, che adotta il latino come lingua ufficiale scritta e che professa una sola religione.
Storia
L'Europa è caratterizzata da una lunga storia di successi culturali ed economici che hanno inizio
nell'età del bronzo. L'origine della cultura occidentale è generalmente attribuita agli antichi greci e
all'impero romano, che dominò il continente per molti secoli spingendosi fino oltre il Reno e il Danubio; pur non essendo gli ebrei un popolo di origine europea, la cultura ebraica permeò indirettamente il continente attraverso il Cristianesimo, al punto da essere generalmente considerata l'altro
fondamento dell'identità europea.
Dopo l'avvento del Cristianesimo e la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Europa entrò in un
lungo periodo di stasi, riportato dai pensatori rinascimentali come età buia, e indicato dagli storici
moderni come Medioevo. In questo periodo si ebbe l'Espansione del Cristianesimo in Europa tra V
e VIII secolo e molte comunità monastiche (colombaniane e benedettine in particolare) salvaguardarono le conoscenze accumulate precedentemente, trascrivendole.
La fine del Medioevo si ha con l'inizio del Rinascimento che da Firenze si diffonde in tutta l'Europa
e la nascita delle nuove monarchie nazionali che demarcarono l'inizio di un periodo di nuove scoperte, esplorazioni e sviluppo scientifico. Nel XV secolo il Portogallo aprì la strada delle scoperte,
presto seguito dalla Spagna e da diverse altre nazioni europee, in particolare Francia e Gran Bretagna, che costruirono vasti imperi coloniali in Africa, America, Asia e Oceania.
Dopo l'età delle scoperte, l'idea della democrazia si fece strada in Europa. Ebbero inizio le lotte per
l'indipendenza, in particolare in Francia nel periodo noto come la Rivoluzione francese, alla quale
fecero eco molte altre rivoluzioni che si propagarono nel continente insieme alle idee che propugnavano. La nascita dei primi accenni di democrazia accrebbe le tensioni preesistenti, dovute alla
competizione per la conquista del Nuovo Mondo. In particolare Napoleone Bonaparte riuscì a formare un nuovo impero francese egemone in Europa, che tuttavia non resse alle guerre contro le coalizioni formate da Impero russo, Austria, Inghilterra e Prussia appoggiati dal Portogallo e dalla
guerriglia messa in atto dalla popolazione spagnola. Successivamente, l'Europa si stabilizzò, anche
se solo temporaneamente.
Negli anni seguenti gli stati Europei stabilirono un dominio tecnologico, culturale, politico ed economico sul resto del mondo, conquistando o riducendo in colonie enormi estensioni territoriali in
America, Africa, Asia ed Oceania. In questo periodo nacquero in Europa anche nuove ideologie basate su tendenze filosofiche, dottrine scientifiche, fenomeni culturali ed economici: romanticismo,
capitalismo, nazionalismo, comunismo, darwinismo. Fu comunque un periodo di tensioni sociali caratterizzate dall'industrializzazione, dai moti rivoluzionari del 1848 e dalle politiche espansionisti-

79

che dei maggiori stati europei tenuti in un precario stato di pace durante la fine del secolo dal cancelliere tedesco Otto Von Bismarck grazie ad alleanze che divisero in due il continente.
Nel 1914 tali tensioni sfociarono nella prima guerra mondiale durata fino al 1918 e che vide sconfitti i due più grandi Imperi continentali, quello tedesco e quello austro-ungarico. Le tensioni sociali e
fra gli stati europei crebbero nuovamente a tal punto da sfociare nella seconda guerra mondiale,
principalmente provocata prima dall'egoismo e dalla cecità delle grandi potenze, poi dalla politica
aggressiva messa in atto dai governi fascisti e nazionalsocialisti d'Italia e Germania appoggiati in
Asia dall'Impero Giapponese. Le due guerre prima incrinarono e poi spezzarono l'egemonia del
continente sul resto del pianeta lasciando il posto di leader mondiale agli Stati Uniti contrastati solo
dall'Unione Sovietica.
Dal 1945 al 1991 l'Europa si ritrovò attraversata dalla cosiddetta cortina di ferro, cioè dalla linea di
confine fra il blocco occidentale-capitalista e quello orientale-comunista; questa situazione ebbe fine con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma al momento è ancora in fase di assestamento, con
la creazione dell'Unione europea, il problema dei rapporti con il mondo arabo nel bacino del mediterraneo e il confronto con il ruolo egemonico assunto dagli U.S.A. nel nuovo scacchiere internazionale. Il fenomeno della globalizzazione è un ulteriore stimolo al processo di unificazione europea, come ha sottolineato Romano Prodi: "L'Europa si trova in una condizione simile a quella dell'Italia del Rinascimento, che era prima in tutto: nell'economia, nell'arte, nella cultura, nella strategia
militare. Poi è arrivata la prima globalizzazione (la scoperta dell'America), non ha saputo unirsi ed è
sparita dalla carta geografica. Oggi di fronte alla seconda globalizzazione, l'Europa rischia di fare la
stessa fine".
Geografia
Geograficamente l'Europa è una parte del supercontinente eurasiatico.
Il confine ad est del continente parte dai monti Urali in Russia, continuando con il fiume Ural, il
mar Caspio e la depressione del Kuma-Manych a sud, che lo separa dall'Asia. Questa linea di demarcazione fu così definita dallo zar di Russia fin dal 1730 sulla base dei lavori geografici del tedesco Philip Johan von Strahlenberg. Tuttavia non tutti accettano questa convenzione: così, al di là del
fiume Ural, anche l'Emba può essere usato come confine, e le vette del Caucaso possono sostituirsi
ai fiumi Kuma e Manych.
Mar Nero, Bosforo, mar di Marmara e Dardanelli chiudono il confine con l'Asia. Il Mediterraneo a
sud separa l'Europa dall'Africa; a ovest il confine è dato dall'Oceano Atlantico, includendo l'Islanda.
Queste frontiere ad est dell'Europa sono politiche, economiche e culturali, ma non geografiche. Ciò
ha dato origine a diverse interpretazioni sui confini europei e quindi sul territorio di cui l'Europa è
composta, includendo o escludendo interi paesi. Quasi tutti i paesi europei fanno parte del Consiglio
d'Europa, eccetto Bielorussia, Città del Vaticano, Kazakistan e Kosovo.
L'idea del continente Europeo, però, non è universalmente accettata. Alcune aree geografiche all'esterno dell'Europa tendono a riferirsi al continente Euroasiatico o vedono l'Europa come un subcontinent, non essendo completamente circondato dal mare, definibile più come area culturale che
geografica. In passato questa suddivisione era ritenuta valida per il fatto che separava il territorio
dei cristiani dai non cristiani.
La parola Europa è alle volte usata come abbreviazione per Unione Europea (UE) (precedentemente
Comunità Europea) e dei suoi stati membri, che dal 1º gennaio 2007 sono 27.
Caratteristiche fisiche
L'Europa è composta da un insieme di penisole connesse. Le più grandi sono la "terraferma" europea e la Scandinavia a nord, divise dal mar Baltico. Tre penisole minori, Iberia, Italia e Balcani,
spuntano dal margine meridionale dell'entroterra nel Mediterraneo, che le separa dall'Africa. Ad est,
la terraferma europea si allarga fino al confine con l'Asia sui monti Urali.
I rilievi in Europa mostrano grandi dislivelli in aree relativamente piccole. Le regioni meridionali
sono per lo più montuose, mentre, procedendo verso nord, il terreno scende da Alpi, Pirenei e Carpazi verso altipiani collinosi e poi verso le ampie e basse pianure del nord. La zona pianeggiante è
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conosciuta come la Grande Pianura Europea e ha il suo centro nella Pianura Tedesca del Nord. C'è
un arco montano anche sulla costa nord-occidentale: comincia a ovest con le Isole Britanniche e
continua lungo l'asse montuoso della Norvegia, tagliato dai fiordi.
Questa è una descrizione semplificata. Sottoregioni come Iberia e Italia presentano proprie complesse caratteristiche, come la terraferma europea stessa dove i rilievi contengono molti altopiani,
valli dei fiumi e bacini che complicano la struttura generale. L'Islanda e le Isole Britanniche sono
casi speciali. Si credeva fossero terre a sé nell'oceano settentrionale, considerato come una parte
dell'Europa, mentre oggi si pensa siano aree montagnose un tempo unite alla terraferma finché l'innalzamento del livello del mare non le ha tagliate fuori.
A causa delle poche generalizzazioni possibili riguardo ai rilievi dell'Europa, non è sorprendente
che tante regioni separate abbiano ospitato altrettante nazioni indipendenti durante la sua storia.
Popolazione europea
La popolazione dell'Europa è di circa 819.263.819 abitanti, distribuiti su 10.180.000 km². La densità media è pari a circa 80/km², seconda solo all'Asia. Causa principale di tale concentrazione è che
l'80% del territorio europeo è utilizzabile per l'agricoltura e le attività umane.
Nel corso dei secoli, il continente ha subito forti sbalzi di popolazione, legati agli avvenimenti storici. I primi dati attendibili risalgono all'era cristiana, quando si ritiene che in Europa vivessero 40
milioni di persone, intorno alle rive del Mediterraneo. Con le invasioni barbariche ci fu un forte calo
dovuto a guerre continue, carestie, epidemie. Intorno all'anno 1000, grazie alla rinascita dell'agricoltura e alla conseguente ripresa economica, la popolazione si assestò nuovamente sulle cifre dei secoli precedenti. A partire dall'XI secolo e fino agli inizi del XIV ci fu un costante aumento: dai circa
35 milioni di abitanti nel 1000 si arrivò a 80 nel 1330. La crescita perdurò fino a un nuovo crollo
nel XIV secolo dovuto a diverse ondate di peste (la più terribile nel 1347), che fecero 20 milioni di
vittime. Dal '400 la popolazione tornò ad aumentare, con solo una fase di stagnazione nella prima
metà del XVII secolo.
Soltanto agli inizi del '700 la popolazione si riassestò sui 120-125 milioni. Causa dell'incremento fu
un forte calo della mortalità infantile, conseguenza del miglioramento delle condizioni igieniche e
sanitarie di gran parte della popolazione e del progresso economico conseguente alla rivoluzione
industriale e agricola. Da quella data in poi l'incremento demografico fu continuo: 180 milioni nel
1800, 390 nel 1900, 700 nel 2000.
Dopo una fase di crescita zero, dal 2000 in poi la diminuzione di natalità ha prodotto nuovamente
un declino demografico, caso unico al mondo perché tutti gli altri continenti registrano ritmi di crescita decisamente elevati.
Regioni dell'Europa
Europa occidentale
L'Europa Occidentale include Gran Bretagna, Irlanda, Francia e il Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo). In certi casi, include anche la Germania, anche se è più appropriato considerarla nell'Europa Centrale. In altri casi, il concetto di Europa Occidentale si riferisce all'intera metà occidentale
dell'Europa, includendo la Penisola Iberica (Spagna, Portogallo, Andorra), la penisola italiana (Italia, San Marino, Città del Vaticano), i paesi nordici (Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Danimarca), e i paesi alpini (Germania, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia) e Monaco. Usato in senso storico o politico (riferendosi alle divisioni della Guerra Fredda), il termine può includere anche
Grecia e Turchia.
Europa centrale
Europa centrale è un termine meno usato rispetto a Europa occidentale e orientale e spesso le sue
nazioni sono classificate nell'una o nell'altra categoria. Solitamente, riferendosi all'Europa centrale
si intendono il Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), e i Paesi Alpini (Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania).
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Europa orientale
Europa orientale non è un concetto ben definito come per l'Europa occidentale. Include molte rer
pubbliche della ex URSS (Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Russia, Ucraina), spesso le RepubRepu
bliche Baltiche (Lettonia,
a, Lituania), più raramente la Polonia. Spesso include anche il Caucaso, o i
paesi Transcaucasici (Armenia, Azerbaijan, Georgia), sebbene questi possano anche essere consideconsid
rati parte dell'Asia. In un più ampio contesto economico/politico, potrebbero anche essere compresi
il Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), e i Balcani (Albania, BoB
snia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Macedonia, Serbia, Montenegro). Durante la Guerra
Fredda i Paesi Comunisti del Blocco Sovietico (appartenenti
(appartenenti al Patto di Varsavia), erano definiti
come "Europa orientale". Spesso però il termine include anche paesi non appartenenti al Blocco
Sovietico come Albania e Ex Jugoslavia.
Europa settentrionale
L'Europa settentrionale è rappresentata come l'insieme
l'insieme dei paesi nordici ("Scandinavia" nel suo sense
so più ampio: Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca). Spesso anche l'Estonia viene conco
siderata come un paese nordico, per la sua localizzazione e per i forti legami culturali con la FinlanFinla
dia. Il termine Europa settentrionale però, di solito ricopre un'area più ampia, come parte dell'Eurodell'Eur
pa a nord delle Alpi. In questo caso, comprende le Isole Britanniche (Gran Bretagna e Irlanda), il
Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo), la Francia settentrionale,
settentrionale, la Germania, i paesi baltici (E(
stonia, Lettonia e Lituania), a volte anche Polonia e Russia.
Europa meridionale
Europa meridionale è termine usato in modo simile a quello di Europa settentrionale. Include la PeP
nisola Iberica (Spagna, Portogallo, Gibilterra
Gibilterra e Andorra), la penisola Italiana (Italia, San Marino,
Città del Vaticano), Monaco e la Penisola Balcanica (Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, CroaCro
zia, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro e Kosovo). Di solito è incluso il rimanente
Stato Mediterraneo, ovvero Malta e la Tracia orientale (in Turchia). In senso culturale si potrebbero
comprendere anche Francia meridionale e Corsica.
Asia
Alcuni stati hanno territori compresi sia in Europa che in Asia del nord: Russia, Kazakistan, TurTu
chia, Azerbaijan,
zerbaijan, Grecia (alcune isole dell'Egeo sotto il paese ellenico sono in Asia) e Georgia. Altri
stati sono completamente nel continente asiatico, ma sono considerati parte dell'Europa per ragioni
storiche e culturali (Armenia, Cipro).
Superficie, popolazione
zione e densità degli Stati europei
Stato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

na

Superficie,
km²

Albania
28 748
Andorra
468
Austria
83 858
Belgio
30 510
Bielorussia
207 600
Bosnia ed Erzegovi51 129
Bulgaria
Cipro
Città del Vaticano
Croazia

110 910
9 251
0,44
56 542

Popolazione,
stima
2011/2012
3 002 859
85 082
8 219 743
11 041 266
9 542 883

Densità,
al abitanti
per km²
104,5
181,8
98,0
362,1
45,9

Capitale
Tirana
Andorra la Vella
Vienna
Bruxelles
Minsk

4 622 292

90,4

Sarajevo

7 037 935
1 138 071
994
4 480 043

63,5
123,0
2 259,0
79,2

Sofia
Nicosia
Città del Vaticano
Zagabria
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Stato
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
TOTALE

Superficie,
km²
43 094
45 226
336 593
547 030
69 700
357 021
131 940
70 280
103 000
301 230
64 589
160
65 200
2 586
25 333
316
33 843
1,95
13 812
324 220
41 526
312 685
91 568
244 820
78 866
238 391
17 075 400
61
88 361
48 845
20 273
504 851
449 964
41 290
783 562
603 628
93 030
10 180 000

Dipendenze separate
Groenlandia (Nuuk)
Guernsey (Saint Peter Port)

Popolazione,
stima
2011/2012
5 543 453
1 274 709
5 262 930
65 630 692
4 570 934
81 305 856
10 767 827
4 722 028
313 183
61 261 254
2 191 580
36 713
3 525 761
509 074
2 082 370
409 836
3 656 843
30 510
657 394
4 707 270
16 730 632
38 415 284
10 781 459
63 047 162
10 177 300
21 848 504
138 082 178
32 140
7 276 604
5 483 088
1 996 617
47 042 984
9 103 788
7 655 628
79 749 461
44 854 065
9 958 453
819 263 819

Densità,
al abitanti
per km²
128,6
28,2
15,6
120,0
65,6
227,7
81,6
67,2
3,0
203,4
33,9
229,5
54,1
196,9
82,2
1 297,0
108,1
15 646,2
47,6
14,5
402,9
122,9
117,7
257,5
129,1
91,7
8,1
526,9
82,4
112,3
98,5
93,2
20,2
185,4
101,8
74,3
107,1
80,5

Isole Fær Øer (Tórshavn)
Jersey (Saint Helier)

Capitale
Copenaghen
Tallinn
Helsinki
Parigi
Tbilisi
Berlino
Atene
Dublino
Reykjavík
Roma
Riga
Vaduz
Vilnius
Lussemburgo
Skopje
La Valletta
Chişinău
Monaco
Podgorica
Oslo
Amsterdam
Varsavia
Lisbona
Londra
Praga
Bucarest
Mosca
San Marino
Belgrado
Bratislava
Lubiana
Madrid
Stoccolma
Berna
Ankara
Kiev
Budapest

Gibilterra (Gibilterra)
(Gibilterra
Isola di Man (Douglas)
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Territori con status incerto o controverso
Abkazia (repubblica auto-proclamata,
proclamata, all'interno della Georgia, riconosciuta a livello internaintern
zionale solamente da Russia, Nicaragua, Venezuela e Nauru.
Kosovo (repubblica auto-proclamata,
proclamata, all'interno della Serbia, riconosciuta a livello internaziointernazi
nale solo da alcuni stati,
Nagorno-Karabakh (repubblica
repubblica auto-proclamata,
auto proclamata, all'interno dell'Azerbaigian, non riconosciuta
a livello internazionale,)
Ossezia del Sud (repubblica
repubblica auto-proclamata,
auto
all'interno della Georgia, riconosciuta a livello
internazionale solamente da Russia, Nicaragua, Venezuela e Nauru)
Nauru
Repubblica
epubblica Turca di Cipro del Nord (repubblica
(
auto-proclamata,
proclamata, nella parte settentrionale di
Cipro, riconosciuta a livello internazionale solamente dalla Turchia,)
Turchia,
Transnistria (repubblica auto--proclamata,
proclamata, nella parte orientale della Moldavia, non riconosciuriconos
ta a livello internazionale,
Flora e fauna
Con una storia millenaria di civiltà agricola e industriale, animali e piante europei sono profondaprofond
mente segnati dalla presenza dell'uomo. Ad eccezione di Scandinavia e Russia, si possono trovare
poche aree incontaminate
ncontaminate e selvatiche in Europa, eccetto i parchi naturali.
La principale vegetazione naturale che ricopre l'Europa è la foresta, che trova condizioni favorevoli.
A nord, la Corrente del Golfo e la Corrente del Nord Atlantico riscaldano il continente, a sud il clima è mediterraneo con frequenti siccità estive. Le creste delle montagne hanno molta influenza sulsu
le condizioni climatiche, alcune (Alpi, Pirenei), sono orientate da est a ovest e permettono al vento
di portare grandi masse d'acqua dall'oceano verso l'interno. Altre sono orientate da sud a nord
(Montagne
tagne Scandinave, Alpi Dinariche, Carpazi, Appennini) e siccome la pioggia cade prima dal
lato delle montagne orientato verso il mare, le foreste crescono meglio da questa parte, mentre
dall'altro latoo le condizioni sono meno favorevoli. Gran parte dell'Europa ha ospitato pascoli di beb
stiame nei millenni, e la massiccia deforestazione ha causato gravi danni all'ecosistema originario.
Un tempo l'Europa era coperta all'80%-90%
all'80%
di foreste che si estendevano
no dal Mediterraneo all'Artiall'Art
co. Sebbene più della metà delle foreste originarie siano scomparse nei secoli di colonizzazione,
l'Europa ha ancora più di un quarto delle foreste mondiali; abeti in Scandinavia, vaste foreste di pini
in Russia, castagni nel Caucaso
ucaso e quercie nel Mediterraneo. Recentemente, la deforestazione si è ara
restata e molti alberi sono stati piantati. Spesso però le conifere sono state preferite agli originali ala
beri decidui per via del veloce tempo di crescita. Le piantagioni e le monocolture
monocolture coprono ormai vav
ste aree di terra, e questo riduce l'habitat per le specie animali originarie delle foreste europee.
L'ammontare delle foreste originarie in Europa Occidentale è solo del 2-3
2 3 %, dal 5 al 10 nella RusRu
sia europea. Il paese meno coperto da foreste è l'Irlanda (8%), il più coperto è la Finlandia (72%).
Nella terraferma, prevalgono le foreste decidue. Le specie più importanti sono faggio, betulla e
quercia. Nel nord, dove cresce la taiga, la betulla è molto comune. Nel Mediterraneo sono stati
sta piantati molti ulivi, che si adattano molto bene al clima arido estivo. Un'altra specie comune nell'Europa
Meridionale sono i cipressi. Le foreste di conifere prevalgono ad altitudini elevate, sopra il confine
delle foreste, e nel nord di Russia e Scandinavia,
Scandinavia, all'avvicinarsi dell'Artico, predomina la tundra. Le
regioni semi-aride
aride del mediterraneo ospitano anche piante del sottobosco. Una stretta lingua della
prateria euroasiatica, la steppa, si estende verso est da Ucraina e Russia meridionale verso l'Unghel'U
ria, e attraversa la taiga nel nord.
Sono endemiche europee due Specie di palme, la Chamaerops humilis, detta anche palma nana o di
San Pietro del Mediterraneo meridionale, e la Phoenix theophrasti o dattero di Creta, dell'isola omonima.
La più recente glaciazione e la presenza dell'uomo hanno influenzato la distribuzione della fauna. In
molte parti dell'Europa predatori e grandi animali sono stati cacciati fino all'estinzione. Il mammut e
l'uro si sono estinti, e oggi, lupi (carnivori) e orsi (onnivori),
(onnivori), sono a rischio di estinzione, mentre un
tempo vivevano quasi ovunque. La deforestazione ha costretto questi animali a ritirarsi sempre di
più. Già nel Medioevo l'habitat degli orsi era limitato a montagne più o meno inaccessibili con aba
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bastanza copertura boschiva. Oggi l'orso bruno vive principalmente nella penisola balcanica, nel
nord e nella Russia; un minor numero di esemplari persiste ancora in Europa (Austria, Pirenei, ecc.)
ma sono frammentati ed emarginati per la distruzione del loro habitat. Nell'estremo nord dell'Europa si può trovare l'orso polare. Il lupo, il secondo più grande predatore in Europa dopo l'orso bruno,
si può trovare principalmente nell'Europa Orientale e nei Balcani.
Altri carnivori importanti sono la lince eurasiatica, il gatto selvatico, le volpi (specialmente la volpe
rossa), sciacalli, martore, ricci, serpenti (vipere, bisce...), diversi uccelli e mammiferi, come roditori,
cervi, caprioli e cinghiali, nelle montagne marmotte, stambecchi e camosci tra gli altri.
Anche le creature marine sono importanti. La flora marina è specialmente fitoplancton, mentre si
trova una moltitudine di vita animale, rappresentata da zooplancton, molluschi, echinodermi, crostacei, calamari, polpi, pesci, delfini, balene, eccetera.
Turismo
Il turismo è uno dei settori più sviluppati dell'economia del continente, il quale concentra le più
svariate e visitate attrazioni turistiche al mondo, potendo contare sui suoi millenni di storia che le
hanno tramandato innumerevoli vestigia monumentali, città d'arte, ma anche attrazioni paesaggistiche e naturalistiche.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Giuseppe Garibaldi
(Via)
(Villaggio Francolino)

Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807 e morto a Caprera il 2 giugno 1882, è stato generale, condottiero e patriota.
Noto anche con l'appellativo di Eroe dei due mondi per le sue
imprese militari compiute sia in Europa, sia in America meridionale, è la figura più rilevante del Risorgimento, ed è uno dei personaggi storici italiani più celebri nel mondo.
Insieme a Giuseppe Mazzini, Vittorio Emanuele II e Cavour, è
considerato uno dei padri della Patria.
Cronologia
• 1807 Nasce a Nizza.
• 1821 È iscritto nei registri dei marinai.
• 1824 Primo viaggio in mare verso il Mediterraneo Orientale.
• 1833 A Taganrog entra in contatto con i mazziniani.
• 1834 Partecipa ai moti di Genova.
• 1835 Parte esule da Marsiglia verso il Sud America.
• 1839 Combatte con il Rio Grande do Sul contro il Brasile centralista.
• 1839 Incontra Anita, che sposerà nel 1842.
• 1841 Combatte con l'Uruguay contro l'Argentina rosista.
• 1849 Combatte per la difesa della Repubblica Romana.
• 1852 Si reca da Lima a Canton per acquistare guano.
• 1859 Partecipa alla Seconda guerra d'Indipendenza come generale dell'esercito piemontese, al
comando dei Cacciatori delle Alpi.
• 1860 Impresa dei Mille.
• Torino, 18 aprile 1861, alla prima seduta del neocostituito Parlamento Nazionale Garibaldi pronuncia un discorso contro il governo di Cavour
• 1862 Nell'intento di liberare Roma, parte dalla Sicilia con 2.000 volontari, ma è fermato sull'Aspromonte.
• 1864 Si reca a Londra, dove è accolto trionfalmente ed incontra Henry John Temple (Terzo Visconte Palmerston) e Mazzini.
• 1866 Partecipa alla Terza guerra d'Indipendenza. Comanda un corpo di volontari che combatte
in Trentino. Sconfigge gli austriaci a Bezzecca.
• 1867 A settembre partecipa a Ginevra al Congresso per la pace.
A ottobre si mette a capo dei volontari che hanno invaso il Lazio, ma viene fermato il 3 novembre a Mentana.
• 1870-71 Partecipa alla guerra franco-prussiana a fianco dei francesi.
• 1874 viene eletto deputato del Regno.
• 1879 fonda a Roma la Lega della Democrazia.
• 1882 Muore a Caprera il 2 giugno.
Garibaldi nacque a Nizza, quando la città apparteneva al Primo Impero di Napoleone (tornò al Regno di Sardegna dopo il Congresso di Vienna del 1815). Era il secondogenito di Domenico,
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capitano di cabotaggio immigrato da Chiavari, e Rosa Raimondi, di Loano.
I genitori di Giuseppe lo avrebbero voluto avvocato, medico o prete. Ma il figlio amava poco gli
studi e prediligeva la vita di mare, essendo come lui stesso ebbe a dire «più amico del divertimento». Ostacolato dal padre nella sua vocazione marinara, tentò di fuggire per mare verso Genova con
alcuni compagni, ma fu fermato e ricondotto a casa. Tuttavia, si appassionò all'insegnamento dei
suoi primi precettori, soprattutto del signor Arena, un reduce delle campagne napoleoniche che gli
impartì lezioni d'italiano e storia antica. Rimarrà soprattutto affascinato dall'antica Roma.
Convinto il padre a lasciargli seguire la carriera marittima a Genova, fu iscritto nel registro dei
mozzi nel 1821. A sedici anni si imbarcò sulla Costanza, comandata da Angelo Pesante di Sanremo,
descritto da Garibaldi come «il migliore capitano di mare». Nel suo primo viaggio si spinse fino alle ex colonie genovesi di Odessa nel mar Nero e di Taganrog nel mar d'Azov, dove si recherà ancora nel 1833 e dove incontrerà un patriota mazziniano che lo sensibilizzerà alla causa dell'unità d'Italia. Con il padre, nel 1825 si diresse a Roma con un carico di vino, per l'approvvigionamento dei
pellegrini venuti per il Giubileo indetto da Leone XII.
Nel 1827 salpò da Nizza con la Cortese per il mar Nero, ma il bastimento fu assalito dai corsari turchi che lo depredarono. Il viaggio comunque continuò, e nell'agosto 1828 Garibaldi sbarcò a Costantinopoli, dove rimarrà fino al 1832 a causa della guerra turco-russa, e dove si integrò nella comunità italiana. Secondo le ricerche compiute dalla sua bisnipote diretta Anita Garibaldi, probabilmente frequentò la casa di Calosso - comandante della cavalleria del Sultano col nome di Rustem
Bey - e l'ambiente dei genovesi storicamente insediati nel quartiere di Galata e Pera, guadagnandosi
da vivere insegnando italiano, francese e matematica.
Nel febbraio 1832 divenne capitano di 2a classe e si reimbarcò con la Clorinda per il mar Nero. Ancora una volta la nave fu assalita dai corsari, che però 'sta volta furono accolti a fucilate. Garibaldi
fu ferito a una mano, e avrebbe poi ricordato questa scaramuccia come il suo primo combattimento.
Dopo 13 mesi di navigazione ritornò a Nizza, ma già nel marzo 1833 ripartì per Costantinopoli.
All'equipaggio si aggiunsero 13 passeggeri francesi seguaci di Henri de Saint-Simon che andavano
in esilio nella capitale Ottomana. Il loro capo era Emile Barrault, professore di retorica che espose
le idee sansimoniane all'equipaggio. Garibaldi, ventiseienne, fu influenzato dalle sue parole, anche
se forse quelle idee non erano per lui del tutto nuove poiché l'Impero ottomano in cui aveva vissuto
era frequentato da tanti profughi dell'Europa e esso stesso assetato di autonomia e libertà.
Lo colpì in particolare Emile Barrault quando affermò: « Un uomo, che, facendosi cosmopolita, adotta l'umanità come patria e va ad offrire la spada ed il sangue a ogni popolo che lotta contro la tirannia, è più di un soldato: è un eroe ».
Il bastimento sbarcò i francesi a Costantinopoli e procedette per Taganrog, porto russo sul Mar d'Azov. Qui in una locanda, mentre si discuteva, un uomo detto il Credente, che era con ogni probabilità il giornalista e scrittore Giovanni Battista Cuneo, espose a Garibaldi le idee mazziniane.
Le tesi di Mazzini sembrarono a Garibaldi la diretta conseguenza delle idee di Barrault, e vide nella
lotta per l'Unità d'Italia il momento iniziale della redenzione di tutti i popoli oppressi. Quel viaggio
cambiò la vita di Garibaldi; nelle Memorie scrisse: «Certo non provò Colombo tanta soddisfazione
nella scoperta dell'America, come ne provai io al ritrovare chi s'occupasse della redenzione patria».
La storia vuole che Garibaldi abbia incontrato Mazzini nel 1833 a Londra dove era in esilio protetto
dalla massoneria inglese, e che si sia iscritto subito alla Giovine Italia, associazione segreta per la
trasformazione dell'Italia in una repubblica democratica unitaria.
Sospinto dall'impegno politico, entrò nella Marina Sabauda per fare propaganda rivoluzionaria.
Come marinaio piemontese Garibaldi assunse il nome di battaglia Cleombroto, un eroe tebano. Insieme ad altri cercò di fare proseliti alla causa, esponendosi con leggerezza. I giovani furono segna-
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lati alla polizia e sorvegliati, e per questo vennero trasferiti sulla fregata Conte de Geneys in partenza per il Brasile.
Nel frattempo per l'11 febbraio 1834 si preparava un'insurrezione popolare in Piemonte. Garibaldi
scese a terra per mettersi in contatto con i mazziniani; ma il fallimento della rivolta in Savoia e l'allerta di esercito e polizia fecero fallire tutto. Il nizzardo non ritornò a bordo della Conte de Geneys
divenendo disertore. Indicato come uno dei capi della cospirazione, fu condannato alla pena di morte ignominiosa in contumacia, come nemico della Patria e dello Stato.
Ricercato, si rifugiò prima a Nizza e poi a Marsiglia, ospite di Giuseppe Pares. Assunse il nome di
Joseph Pane e a luglio si imbarcò alla volta del mar Nero, per poi andare, nel marzo 1835, in Tunisia. Rimase in contatto con l'associazione mazziniana tramite Luigi Cannessa e nel giugno venne iniziato alla Giovine Europa, prendendo il nome di battaglia Borrel in ricordo di Joseph Borrel,
martire della causa rivoluzionaria. Garibaldi decise quindi di partire alla volta del Sud America con
l'intenzione di propagandare gli ideali mazziniani. L'8 settembre 1835 salpò da Marsiglia sul brigantino Nautonnier.
Tra il dicembre 1835 e il 1848 Garibaldi trascorse un lungo esilio in Sud America. Prima fu a Rio
de
Janeiro,
presso
la
comunità
di
italiani
aderenti
alla
Giovine
Italia.
Poi, nel 1837, ottenne una 'patente di corsa' dal governo della Repubblica del Rio Grande do Sul,
ribelle all'autorità dell'Impero del Brasile, e prese a sfidare un impero con il suo peschereccio, battezzato Mazzini.
Dopo molti episodi, tra cui una fuga in Uruguay e poi in Argentina, prese parte alle sue prime battaglie sulla terraferma. L'11 aprile 1838 respinse un intero battaglione dell'esercito imperiale brasiliano ("Battaglia del Galpon de Xarqueada"). Partecipò quindi alla campagna che portò alla presa di
Laguna, capitale dell'attigua provincia di Santa Caterina, il 25 luglio 1839.
Il 15 novembre l'esercito imperiale riconquistò la città e i repubblicani ripararono sugli altipiani,
ove si svolsero battaglie con esiti alterni. Garibaldi fu impegnato per la prima volta in un combattimento esclusivamente terrestre, nei pressi di Forquillas: attaccò il nemico con i suoi marinai e lo costrinse alla ritirata.
Sconfitta la ribellione separatista, nel 1842 Garibaldi riparò in Uruguay, dove comandò la flotta uruguaiana in una battaglia contro gli argentini e partecipò alla difesa di Montevideo con i suoi volontari, vestiti con camicie rosse. Qui sposò nel 1842 Ana Maria de Jesus Ribeiro, passata alla storia
-e alla leggenda- del Risorgimento italiano con il vezzeggiativo di "Anita".
Giuseppe ed Anita si erano conosciuti a Laguna nel 1839, quando lei aveva diciotto anni ed era sposata (o fidanzata: la cosa non è storicamente chiarita) a un calzolaio. In circostanze che lo stesso Garibaldi nelle sue Memorie tenne volutamente ambigue, la giovane abbandonò il marito o fidanzato
che fosse, probabilmente il giorno stesso in cui incontrò il capitano corsaro. Si racconta che Anita,
abile cavallerizza, insegnò a cavalcare al marinaio italiano, fino ad allora del tutto inesperto di equitazione. Egli a sua volta la istruì, per volontà o necessità, ai rudimenti della vita militare.
Garibaldi e Anita ebbero quattro figli, tra cui una femmina morta durante un'epidemia di vaiolo. Garibaldi rientrò in Italia nel 1848, poco dopo lo scoppio della prima guerra di indipendenza. Qualche
mese prima della sua partenza aveva fatto imbarcare Anita e i tre figli su una nave diretta a Nizza,
dove stettero per qualche tempo con la famiglia di lui.
Tornato in Europa per partecipare alla guerra contro gli austriaci, Garibaldi si recò il 5 luglio a Roverbella, nei pressi di Mantova, per offrirsi volontario al re Carlo Alberto che lo respinse. Partecipò
comunque alla guerra come volontario al servizio del governo provvisorio di Milano. Con la Legione che aveva organizzato ottenne due piccoli successi tattici sugli Austriaci a Luino e Morazzone.
Dopo la sconfitta piemontese di Novara (22-23 marzo 1849), Garibaldi combattè in difesa della Repubblica Romana, minacciata da truppe francesi e napoletane che difendevano Pio IX.
Nonostante gli atti d'eroismo dei patrioti e la strenua difesa organizzata da Garibaldi, l'enorme
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superiorità numerica degli eserciti francese e napoletano ebbe alla fine la meglio. Roma cadde e Garibaldi fu costretto alla fuga, passata alla storia come "la trafila", disperata corsa per mezza Italia nel
tentativo di raggiungere Venezia dove la Repubblica di San Marco (unica repubblica superstite) ancora reggeva l'urto delle potenze imperiali europee.
La "trafila" fu una delle pagine più drammatiche e dolorose dell’avventura terrena di Garibaldi. Rimasto solo con Anita incinta e con il fedelissimo "Leggero", braccati dalla polizia papalina e dalle
truppe del tenente-feldmaresciallo d'Aspre che comandava il corpo di occupazione austriaco in Toscana, Garibaldi vide morire la moglie -spossata dalla fuga e dalla gravidanza- nelle paludi di Comacchio. Al pianto disperato di Garibaldi che non voleva abbandonare il cadavere dell’amata,
"Leggero" lo avrebbe sollecitato a proseguire la fuga e a mettersi in salvo dicendogli: «Generale,
per i vostri figli, per l'Italia...».
Alla fine Garibaldi riuscì a fuggire entrando nel Granducato di Toscana e giungendo in Liguria, nel
Regno di Sardegna. Qui venne invitato a non fermarsi e imbarcato per la Tunisia, dove gli fu impedito di sbarcare; perciò venne momentaneamente alloggiato alla Maddalena, ospite del sindaco per
una ventina di giorni. Il governo piemontese tuttavia, non vedeva l'ora di sbarazzarsi dell'ingombrante figura e lo trasferì a Gibilterra, dove il governatore inglese gli concesse di sbarcare intimandogli però di ripartire entro 10 giorni.
L'Eroe dei due mondi decise di stabilirsi a Tangeri, accompagnato dagli ufficiali "Leggero" e Luigi
Cocelli, accettando l'ospitalità di Giovan Battista Carpenetti, ambasciatore piemontese in Marocco.
Passati lì sei mesi, s'imbarcò per New York (agosto 1850) dove lavorò nella fabbrica di candele di
Antonio Meucci. Si trasferì quindi in Perù dove cercò un ingaggio come capitano di mare.
Tornò in Italia nel 1854. Con un'eredità di 35 mila lire comprò metà dell'isola sarda di Caprera. Partendo dalla casa di un pastore costruì, insieme a 30 amici, una fattoria. Si mise a fare il contadino, il
fabbro e l'allevatore: possedeva e lavorava un uliveto con circa 100 ulivi e un vigneto con cui produceva anche un buon vino; allevava 150 bovini, 400 polli, 200 capre, 50 maiali e più di 60 asini.
Cinque anni dopo partecipò alla seconda guerra d'indipendenza (maggio-giugno 1859) guidando
brillantemente nella Lombardia settentrionale i Cacciatori delle Alpi. Dopo aver sconfitto gli austriaci nella battaglia di San Fermo occupò Como.
In seguito alla vittoria dei franco-piemontesi sugli Austriaci, i piemontesi occuparono militarmente
la Legazione delle Romagne. Vittorio Emanuele incaricò Garibaldi di controllare il confine tra Riminese e Pesarese, dove cominciava lo Stato della Chiesa. Garibaldi andò oltre i propri compiti,
profondendosi nell'attacco di Marche e Umbria. L'iniziativa -prematura ed improvvida senza il consenso di Napoleone III- venne bloccata dal generale Manfredo Fanti. Per evitare imbarazzi al governo torinese, Garibaldi fu convinto a dimettersi dal comando in seconda della Lega dell'Italia
Centrale, ma nel 1860 organizzò una spedizione per conquistare il Regno delle Due Sicilie.
Raccolto un contingente di circa mille uomini (le Camicie rosse), Garibaldi raggiunse via mare la
Sicilia partendo da Quarto, presso Genova. Sbarcò a Marsala proclamandosi dittatore della Sicilia in
nome di Vittorio Emanuele II, da lui appellato re d'Italia. Il 14 maggio si diresse a Salemi, dove
venne accolto con entusiasmo dal popolo. Grazie al barone di Alcamo che si era unito con una banda di picciotti, assunse il dominio in nome di Vittorio Emanuele II Re d'Italia. In quell'occasione
l'Eroe dei Due Mondi issò personalmente la bandiera tricolore sulla cima di una delle torri del castello Arabo-Normanno, proclamando Salemi la prima capitale d'Italia, titolo che mantenne per un
giorno. In seguito, rinforzato da alcune centinaia di volontari, batté i borbonici a Calatafimi.
Dopo una avventurosa marcia attorno Palermo, il 27 maggio diede l'assalto alla città da Porta Termini: assalì le carceri e liberò i detenuti dei quali molti si unirono a lui, e con le famiglie delle borgate povere della città dettero vita ad una insurrezione popolare contro i borbonici che reagirono
bombardando i quartieri ribelli. Alla fine la guarnigione del Regno delle Due Sicilie accettò un armistizio che le consentì di imbarcarsi e fare ritorno sul continente.
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Vinta la resistenza della piazzaforte di Milazzo, il suo luogotenente Nino Bixio giustiziò per brigantaggio 5 persone sommariamente processate a Bronte. Il 20 luglio venne pattuita una lunga tregua
con la guarnigione di Messina, che accettava di non infastidire i volontari a condizione di mantenere
il controllo della cittadella.
Il 19 agosto la truppa sbarcò in Calabria, a Melito, e aggirò e sconfisse i borbonici a Reggio. Cominciò una rapida marcia verso nord, conclusa il 7 settembre con l'ingresso in Napoli. La capitale
era stata abbandonata dal re Francesco II, che aveva portato l'esercito a nord del fiume Volturno. La
battaglia del Volturno fu la più brillante tra quelle combattute da Garibaldi in questa campagna, e
l'1-2 ottobre le forze garibaldine respinsero brillantemente l'attacco dell'esercito borbonico.
Anche se Francesco II aveva perso le speranze di recuperare Napoli, Garibaldi non disponeva delle
forze necessarie all'assedio delle fortezze in cui l'esercito sconfitto si era asserragliato (Capua e soprattutto Gaeta). Fu quindi risolutivo l'arrivo dell'esercito del Regno di Sardegna, guidato da Manfredo Fanti e Enrico Cialdini.
Garibaldi incontrò Vittorio Emanuele II a Teano Ponte S.Nicola il 26 ottobre 1860, e gli consegnò
la sovranità sul Regno delle Due Sicilie. Accompagnò poi il re a Napoli il 7 novembre e si ritirò
nell'isola di Caprera il giorno seguente, rifiutando qualsiasi ricompensa per i suoi servigi. Tale atteggiamento basta da solo a confermare come egli non avesse mai immaginato di formare una repubblica garibaldina in Sicilia o a Napoli, bensì restare fedele al motto che aveva fatto proprio all'inizio del 1859: Italia e Vittorio Emanuele.
Tra il 1861 e il 1862 ci furono molti tentativi da parte americana e dello stesso Abramo Lincoln di
coinvolgere Garibaldi nella guerra di secessione a fianco degli unionisti. L’Eroe dei due mondi però non si fece convincere per molti motivi contingenti, ma soprattutto perché sperava di poter fare il
colpo grosso su Roma o sul Veneto.
Per tutta la vita infatti Garibaldi colse ogni occasione per liberare Roma dal potere temporale cacciandone il papa. Egli era infatti anticlericale convinto: « Se sorgesse una società del demonio che
combattesse despoti e preti, mi arruolerei nelle sue fila »
Al primo tentativo della Repubblica Romana del 1849 era legata la morte della moglie Anita. La
spedizione dei Mille, nelle sue intenzioni, avrebbe avuto come obiettivo non Napoli ma Roma, impedito in ciò dalla resistenza dei Borbonici a Gaeta e dalla politica del governo sardo.
Garibaldi aveva comunque ottenuto un incredibile successo, e su quell'onda organizzò nel 1862 una
nuova spedizione: imbarcatosi a Caprera, raggiunse Palermo ove venne accolto dal tripudio popolare. Attraversò indisturbato la Sicilia raccogliendo volontari e passò lo Stretto da Giardini Naxos.
Napoleone III, unico alleato del neonato Regno d'Italia, aveva posto Roma sotto la propria protezione e il tentativo era quindi destinato a fallire. Esso mise però in grave imbarazzo il governo italiano, che decise di fermare Garibaldi schierando contro di lui in Calabria l'esercito regolare.
Garibaldi probabilmente contava sul proprio prestigio per avanzare indisturbato; certamente cercò
di evitare lo scontro, passando per una via nascosta nel cuore dell'Aspromonte. Venne comunque
intercettato, i bersaglieri aprirono il fuoco e alcune camicie rosse risposero.
Garibaldi si interpose gridando ai suoi di non sparare, ma venne ferito all'anca e al piede sinistro.
Cadde, e lo scontro a fuoco cessò. L'episodio della sua ferita sarà ricordato in una celebre ballata
popolare su un ritmo di una marcia dei bersaglieri. La cosiddetta giornata dell'Aspromonte fruttò al
generale l'arresto. Il 2 settembre venne trasportato alla Spezia e rinchiuso in carcere. A novembre fu
trasferito a Pisa, dove gli venne estratta la palla di fucile. I successivi eventi del 1867 provarono
quanto il tentativo del 1862 fosse velleitario: Garibaldi organizzò una terza spedizione su Roma,
questa volta da Terni ai confini con lo Stato Pontificio e nominata "Campagna dell'Agro Romano
per la liberazione di Roma": circa 10.000 volontari al comando del figlio primogenito Menotti presero il 26 ottobre 1867 la piazzaforte pontificia di Monterotondo, ma non riuscirono a suscitare la
rivoluzione in Roma malgrado il sacrificio dei fratelli Cairoli a Villa Glori e quello della Tavani
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Arquati e di Monti e Tognetti, decapitati nel 1868. Garibaldi venne sconfitto a Mentana dalle truppe
del papa e dai rinforzi francesi dotati del fucili Chassepot a retrocarica, inviati da Napoleone III. I
Francesi erano sul punto di catturare Garibaldi, che però fu fortunosamente salvato da Francesco
Crispi, che da Monterotondo riuscì a scortarlo in treno fino a Figline dove fu nuovamente arrestato.
All'inizio della Terza guerra di indipendenza venne riorganizzato il Corpo Volontari Italiani, ancora
una volta al comando del Garibaldi. Anche la missione era simile a quella condotta fra i laghi lombardi nel 1848 e nel 1859: agire in una zona di operazioni secondaria, le prealpi tra Brescia e il
Trentino, con l'obiettivo strategico di tagliare la via fra il Tirolo e la fortezza austriaca di Verona.
Ciò avrebbe lasciato agli Austriaci la sola via di Tarvisio per approvvigionare le proprie forze fra
Mantova e Udine. L'azione strategica principale era invece affidata ai due grandi eserciti di pianura
guidati da La Marmora e Cialdini.
Garibaldi operò inizialmente a copertura di Brescia, per poi passare all'offensiva a Ponte Caffaro il
25 giugno 1866. Il 3 luglio, a Monte Suello, costrinse gli austriaci al ripiegamento, ma riportò una
ferita alla coscia per un colpo partito a un suo volontario. Si aprì, con la vittoria nella battaglia di
Bezzecca e Cimego del 21 luglio, la strada verso Riva del Garda e quindi la possibilità
dell’occupazione di Trento, venuta meno a causa della firma dell'armistizio di Cormons. In
quest'occasione, ricevuta la notizia dell'armistizio e l'ordine di abbandonare il territorio occupato,
rispose telegraficamente "Obbedisco", parola che successivamente divenne motto del Risorgimento
italiano e simbolo della disciplina e dedizione di Garibaldi.
Durante la guerra franco-prussiana del 1870-71 Garibaldi guidò un esercito di volontari a sostegno
della nuova Francia repubblicana (battaglia di Digione); nel 1871 -dopo la resa francese- prese posizione in favore della Comune di Parigi e dell'Internazionale Socialista e fu eletto deputato alla
nuova Assemblea Nazionale francese nelle liste dei repubblicani radicali in Côte-d'Or, Paris, Algeri
e, naturalmente, Nizza: questa quadruplice elezione fu tuttavia invalidata dall'Assemblea, col pretesto della contrarietà di Garibaldi all’annessione della Contea di Nizza alla Francia.
Questa fu la motivazione ufficiale; più realisticamente l'annullamento dell'elezione di Garibaldi fu
motivato dalla paura della sua popolarità come eroe "socialista": la stessa assemblea, d'altra parte,
avrebbe ben presto represso la Comune di Parigi. L'atteggiamento dell'Assemblea verso Garibaldi
spinse alle dimissioni un deputato del calibro di Victor Hugo.
Nel 1880 Giuseppe ufficializzò la sua unione con la piemontese Francesca Armosino, sua compagna da 14 anni e da cui ebbe tre figli; la prima, Clelia, dedicherà alla sua memoria l'intera vita e racconterà in un libro “Mio padre” gli ultimi anni in cui l'eroe dei due mondi si era trasformato da condottiero a padre amorevole e marito affettuoso. In questi anni fu affetto da una grave forma di artrite
che lo costringeva su una poltrona a rotelle.
La sua ultima campagna politica riguardò l'allargamento del diritto di voto, nella quale impegnò
l'immenso prestigio e la fama mondiale conquistate con le sue incredibili vittorie. Accentuò inoltre
la polemica anticristiana intervenendo come ospite d'onore a varie riunioni della Società Nazionale
Anticlericale.
Si era auto-esiliato nell'Italia da lui costruita perché il regno d'Italia lo aveva preferito in disparte.
Morì a Caprera il 2 giugno 1882, con lo sguardo rivolto intenzionalmente verso la Corsica. Nel testamento, una copia del quale è esposta nella casa-museo sull'isola di Caprera, Garibaldi chiedeva
espressamente la cremazione delle proprie spoglie. Desiderio disatteso dalla famiglia, pare pressata
da Francesco Crispi che preferì addirittura farlo imbalsamare. Attualmente la salma giace a Caprera
in un sepolcro chiuso da una massiccia pietra grezza di granito. Sembra che negli anni trenta sia stata effettuata una ricognizione della salma, trovata in perfetto stato di conservazione.
Garibaldi, massone e anticlericale convinto, inserì nel proprio testamento alcune frasi per sventare
eventuali tentativi di conversione al cattolicesimo negli ultimi attimi di vita: « Siccome negli ultimi
momenti della creatura umana il prete, profittando dello stato spossato in cui si trova il moribondo e
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della confusione che sovente vi succede, s'inoltra e mettendo in opera ogni turpe stratagemma propaga coll'impostura in cui è maestro che il defunto compì, pentendosi delle sue credenze passate, ai
doveri di cattolico: in conseguenza io dichiaro, che trovandomi in piena ragione oggi, non voglio
accettare in nessun tempo il ministero odioso, disprezzevole e scellerato d'un prete, che considero
atroce nemico del genere umano e dell'Italia in particolare. E che solo in stato di pazzia o di ben
crassa ignoranza, io credo possa un individuo raccomandarsi ad un discendente di Torquemada.»
Curiosità
• A lui furono dedicate le Brigate d'assalto Garibaldi, le formazioni partigiane di influenza comunista che combatterono durante la Resistenza.
• Giuseppe Garibaldi è il personaggio più citato nelle piazze e vie italiane, il suo nome è presente
in più di 5500 comuni su 8100, in media 6 comuni su 10. Come denominazione è secondo solo
a Roma. Garibaldi è primo in Puglia e Basilicata mentre è secondo in Friuli, Toscana, Umbria,
Lazio e Abruzzo. Sono 1200 le lapidi in Italia che testimoniano che in quel luogo Giuseppe Garibaldi passò, dormì o parlò. Il luogo dove se ne contano di più - otto - è Marsala.
• La carriera di Garibaldi nella massoneria culminò con la suprema carica di Gran Maestro del
Grande Oriente d'Italia, col 33° grado del Rito scozzese, ricevuto a Torino nel 1862, e con la
suprema carica di Gran Hyerophante del Rito di Memphis e Misraim nel 1881. Il Grande Oriente di Palermo gli conferì tutti i gradi scozzesi dal 4° al 33° e a condurre il rito fu un altro massone - Francesco Crispi - accompagnato da altri cinque.
• Nel 1867, in occasione della sua visita a Colle Val d'Elsa, a Giuseppe Garibaldi viene offerta la
vicepresidenza della Società Democratica, che si affiancherà alla già esistente Società Operaia,
con il compito di organizzare la classe operaia.
• A Garibaldi è stata conferita la cittadinanza onoraria di San Marino il 24 aprile del 1861. Precedentemente, il 30 luglio del 1849, Giuseppe Garibaldi, braccato dalle truppe austriache, trovò
scampo per sé e i suoi armati nella Repubblica del Titano.
• Dopo una celebre visita in Inghilterra un produttore commercializzò i biscotti Garibaldi, prodotti tuttora. Grazie alla sua fama e al prestigio internazionale Garibaldi è stato uno dei primi testimonial pubblicitari della storia, arrivando a cedere in cambio di denaro la propria immagine per
numerosi altri prodotti: tonno, cerini, lucido per stivali.
• Il pesce Garibaldi prende il nome dell'Eroe in riferimento al colore delle camicie dei garibaldini.
Questo pesce vive nell'America del nord ed ha un caratteristico colore arancione.
• A suo nome è stato confezionato nel 1982 un nuovo sigaro toscano di sapore più amabile e dolce dei tradizionali tabacchi Kentucky fermentati. Il nome prescelto dipese anche dal fatto che
Garibaldi era un regolare fumatore di un tal tipo di sigari.
• In italiano, la parola "garibaldino" è un aggettivo che, nato per caratterizzare i soldati che combattevano alle dipendenze del generale, ha finito per assumere sia il significato di audace ed eroico che di impresa preparata ed eseguita senza un grosso lavoro preparatorio e senza grandi
infrastrutture a supporto.
• A Città del Messico esiste una piazza Garibaldi, famosa per la musica mariachi che vi si suona.
• A ferire Garibaldi nella Giornata dell'Aspromonte fu un bersagliere, Luigi Ferrari, un trisavolo
dello storico Arrigo Petacco.
• L'appellativo di "duce", era stato dato dai garibaldini al loro comandante, Garibaldi. La parola
deriva da dux condottiero o guida, della storia romana (dal verbo ducere, condurre).
• Tra la prima e la seconda moglie ebbe una relazione da cui ebbe un figlio.
• Il suo secondo matrimonio durò un solo giorno perché scoprì che sua moglie aspettava un figlio
da un altro uomo e chiese l'annullamento per matrimonio non consumato, che ottenne solo dopo
20 anni. In questi anni conobbe la sua terza moglie, Francesca, con cui aveva parecchi anni di
differenza. Era la balia dei figli di sua figlia Teresita. Con Francesca ebbe tre figli di cui uno
morì a 18 mesi.
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Per la nascita di una delle sue figlie piantò un albero nel giardino della casa di Caprera.
Quest'albero è ancora lì e, per via delle dimensioni, è stato necessario predisporre sostegni per
evitare un suo collasso.
Affezionatissimo ad un suo cavallo dal mantello bianco, la Marsala, fece una lapide per la sua
morte. La sua testa impagliata è conservata nella casa del generale a Caprera.
La fabbrica di candele dove egli lavorò con Meucci è ancora esistente. Dal 1980 l'immobile ospita il Garibaldi-Meucci Museum ed è stato dichiarato monumento dello Stato di New York e
monumento nazionale degli Stati Uniti.
Dopo l'impresa dei Mille una delegazione inviata da Abramo Lincoln sbarcò a Caprera portando
in dono un revolver e offrendogli la carica di Generale per assumere il comando degli eserciti
dell'Unione nella Guerra di Secessione.
Presso il Museo centrale del Risorgimento al Vittoriano a Roma, sono conservati i pantaloni di
Garibaldi, veri e propri jeans per stoffa e modello, tra i primi esempi in assoluto nella storia di
questo indumento.
L'Eroe dei Due Mondi era alto circa 167 centimetri.
Il giorno della sua morte suo figlio bloccò l'orologio all'ora esatta della sua morte, le 6 e 21 minuti, e il calendario.
Una delle denominazioni del Marsala Superiore è G.D., Garibaldi Dolce, in onore di un vino
particolarmente apprezzato dal Generale in una sua visita del 1862 alle Cantine Florio.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Antonio
Gramsci
(Via)
Antonio Gramsci, nato a Ales (Oristano) il 22 gennaio 1891 e morto a Roma il 27 aprile 1937, è
stato politico, filosofo e giornalista.
Cofondatore del Partito Comunista d'Italia (1921), fra il 1926 e il 1937 fu incarcerato dal regime fascista e rilasciato poco prima della morte avvenuta in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute durante gli anni di prigionia.
I suoi scritti sono considerati fra quelli intellettualmente più originali della tradizione filosofica marxista. Importante fu il suo concetto di egemonia culturale, secondo il quale le classi dominanti
della società capitalista forzano la classe lavoratrice ad adottare i
propri valori, con l’obiettivo di rinsaldare lo Stato intorno a un
"senso comune" imposto.
Nacque ad Ales da Francesco e Giuseppina Marcias. Francesco,
originario di Gaeta, era studente in legge quando morì suo padre,
colonnello dei carabinieri; dovendo trovare subito un lavoro, nel
1881 partì per la Sardegna per impiegarsi nell'Ufficio del registro
di Ghilarza (Oristano).
Qui conobbe Peppina, figlia di un esattore delle imposte; malgrado
l'opposizione dei genitori la sposò nel 1883. Dal matrimonio nascerà Gennaro e, dopo il trasferimento ad Ales, Grazietta, Emma e Antonio; Mario, Teresina e Carlo nacquero invece dopo il trasferimento a Sorgono (NU).
A 2 anni Antonio contrasse il morbo di Pott, una tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale e gli impedì di superare il metro e mezzo di altezza; ebbe sempre salute delicata, tanto che a
quattro anni -dato per spacciato dai medici- la madre comprò bara e vestito per la sepoltura.
Arrestato nell’agosto 1898 con l'accusa di peculato, concussione e falsità in atti, il padre Francesco
venne condannato a oltre 5 anni di carcere; priva dello stipendio paterno, per la famiglia Gramsci
furono anni di estrema miseria.
Per motivi di salute Antonio cominciò a frequentare la scuola elementare soltanto a sette anni: la
concluse nel 1903 con il massimo dei voti, ma la situazione familiare non gli permise di iscriversi al
ginnasio. Già dall'estate precedente aveva iniziato a lavorare 10 ore al giorno nell'Ufficio del catasto
di Ghilarza per 9 lire al mese, equivalente di un chilo di pane al giorno.
Nel gennaio 1904, Francesco Gramsci uscì di prigione per amnistia: riabilitato, fece il patrocinante
in conciliatura e fu infine riassunto come scrivano nel vecchio Ufficio del catasto, dove lavorò per il
resto della sua vita. Così, pur affrontando sacrifici, i genitori poterono iscrivere il quindicenne Antonio nel Ginnasio comunale di Santu Lussurgiu, «un piccolo ginnasio in cui tre sedicenti professori
sbrigavano, con molta faccia tosta, tutto l'insegnamento delle cinque classi».
Con tale preparazione un po’ scarsa riuscì tuttavia a prendere la licenza ginnasiale a Oristano nel
1908 e a iscriversi al Liceo Dettori di Cagliari, stando a pensione con il fratello Gennaro che lavorava in una fabbrica di ghiaccio del capoluogo sardo.
Dapprima Gramsci ebbe qualche difficoltà nello studio, ma recuperò in fretta.
Il fratello Gennaro, militante socialista, ai primi del 1911 divenne cassiere della Camera del lavoro
e segretario della sezione socialista di Cagliari: Nino, che il più delle volte passava le sere chiuso in
casa, leggeva avidamente libri, giornali, opuscoli che il fratello portava a casa.
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Alla fine della seconda classe liceale, alla cattedra di lettere italiane del Liceo salì il professor Raffa
Garzia, radicale e anticlericale, direttore de «L'Unione Sarda», quotidiano legato alle istanze sardiste di Francesco Cocco-Ortu.
Gramsci instaurò con lui un buon rapporto: invitato ogni tanto a visitare la redazione del giornale,
ricevette nell'estate del 1910 la tessera di giornalista, con l'invito a «inviare tutte le notizie di pubblico interesse»: e il 25 luglio Gramsci si vide stampato il suo primo scritto, venticinque righe di
cronaca ironica su un fatto avvenuto nel paese di Aidomaggiore.
In un tema dell'ultimo anno di liceo, Gramsci scriveva, tra l'altro che «Le guerre sono fatte per il
commercio, non per la civiltà [...] la Rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato
molti oppressi; ma non ha fatto che sostituire una classe all'altra nel dominio. Però ha lasciato un
grande ammaestramento: che i privilegi e le differenze sociali, essendo prodotto della società e non
della natura, possono essere sorpassate». La sua concezione socialista, qui chiaramente espressa,
andava unita in questo periodo all'adesione all'indipendentismo sardo, in una sorta di «socialsardismo» nel quale egli esprimeva, insieme con la denuncia dell’arretratezza dell'isola e delle disuguaglianze sociali, l'ostilità verso le classi privilegiate del continente fra cui comprendeva gli stessi operai, concepiti come corporazione elitaria fra i lavoratori salariati.
Tra poco Gramsci avrebbe conosciuto da vicino la realtà operaia di una grande città del Nord: nel
1911 il Collegio Carlo Alberto di Torino bandì un concorso per studenti poveri licenziati dai licei
del Regno, offrendo 39 borse di studio (70 lire al mese per 10 mesi), per frequentare l'Università di
Torino: Gramsci fu uno dei due studenti di Cagliari ammessi a sostenere gli esami.
Il 27 ottobre 1911 superò gli esami classificandosi nono; al secondo posto era uno studente genovese venuto da Sassari, Palmiro Togliatti.
Si iscrisse alla Facoltà di Lettere; l'Università di Torino vantava professori di alto livello e di diversa formazione: Luigi Einaudi, Francesco Ruffini, Vincenzo Manzini, Pietro Toesca, Achille Loria,
Gioele Solari e altri.
Dopo un breve rientro a casa per le elezioni politiche, tornò a Torino ai primi di novembre del 1913;
fu più o meno di questo periodo la sua iscrizione al Partito socialista. A causa di una forma di anemia cerebrale si trovò in ritardo con gli esami, con il rischio di perdere la borsa di studio. Riconosciuto «afflitto da grave nevrosi» poté recuperare gli esami nella sessione di primavera.
L'iscrizione al partito lo aiutò a superare un lungo periodo di solitudine: ora frequentava i giovani
compagni, fra i quali Tasca, Togliatti, Terracini.
Nell'Italia dichiaratasi neutrale nella Prima guerra mondiale in corso, il 31 ottobre 1914 scrisse per
la prima volta su un settimanale socialista un articolo in risposta a quello apparso il 18 ottobre
sull'«Avanti!» di Mussolini, Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante, senza però
ancora comprendere quale svolta politica stesse preparando l'allora importante e popolare esponente
socialista.
Nel 1915 sostenne quello che sarebbe stato il suo ultimo esame all'Università; il suo impegno politico si fece crescente con l'entrata in guerra dell'Italia e con il suo ingresso nella redazione torinese
dell'«Avanti!».
Scrisse da solo il numero unico del giornale dei giovani socialisti La Città futura, uscito l'11 febbraio 1917. Qui mostrò la sua intransigenza politica, la sua ironia anche contro i socialisti riformisti, il
fastidio verso ogni espressione retorica, ma anche la sua formazione idealistica e i suoi debiti culturali nei confronti di Croce, superiori perfino a quelli dovuti a Marx.
Nel marzo 1917 lo zar di Russia venne rovesciato da pochi giorni di manifestazioni popolari per lo
più spontanee, che chiedevano pane e la fine dell'autocrazia: venne instaurato un moderato governo
liberale e insieme si ricostituirono i Soviet, forme di rappresentanza su base popolare già creati nella
precedente Rivoluzione russa del 1905 e controllati dai partiti socialisti; le notizie giungevano in Italia parziali e confuse: i quotidiani «borghesi» sostenevano che si trattasse dell'avviamento di un
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processo di democratizzazione sull'esempio della grande Rivoluzione francese, mentre Gramsci era
convinto che la rivoluzione russa fosse un atto proletario, destinato a sfociare nel regime socialista.
Anche in Italia la guerra, la penuria dei generi alimentari, la sconfitta di Caporetto e la stessa eco
provocata dalla rivoluzione russa portarono a insofferenze che a Torino sfociarono, il 23 agosto
1917, in un'autentica sommossa spontanea duramente repressa dal governo: oltre 50 morti, più di
200 feriti, la città dichiarata zona di guerra con applicazione della legge marziale, arresti a catena
che colpirono indiscriminatamente, oltre ai diretti responsabili, anche gli oppositori politici e l'intero nucleo della sezione socialista.
La direzione della Sezione socialista torinese venne assunta da un comitato di dodici persone, fra
cui Gramsci.
I bolscevichi avevano preso il potere in Russia, ma per settimane in Europa giunsero solo notizie
confuse, finché il 24 novembre l'edizione nazionale dell'Avanti! uscì con un editoriale dal titolo La
rivoluzione contro il Capitale, firmato da Gramsci.
Finita la guerra e usciti dal carcere i dirigenti torinesi del partito, dal 5 dicembre 1918 Gramsci lavorò unicamente all'edizione piemontese dell' Avanti! insieme ad alcuni colleghi; ma egli e altri
giovani socialisti torinesi, come Tasca, Togliatti e Terracini, intendevano esprimere, dopo l'esperienza russa, esigenze nuove nell'attività politica, che non sentivano rappresentate dalla Direzione
nazionale del partito,
Il 1º maggio 1919 uscì il primo numero dell'Ordine nuovo con Gramsci segretario di redazione e animatore della rivista.
Fu un periodo intenso e drammatico, in cui tutti i nodi lasciati dalla guerra venivano al pettine: gli
operai affamati chiedevano aumenti salariali che la Confindustria non voleva concedere.
A Milano, nel 1920, a seguito della serrata dell'Alfa Romeo 300 fabbriche furono occupate dagli
operai: la FIOM appoggiò l'iniziativa e all'inizio di settembre tutte le maggiori fabbriche d'Italia erano occupate da mezzo milione di operai, parte dei quali armati, sia pure in modo rudimentale.
Di fronte alla neutralità del governo e alla decisione della Confindustria di non cedere, il Partito socialista si rassegnò a un accordo salariale raggiunto con la mediazione di Giolitti.
Gramsci contestò aspramente questa decisione; nell'ottobre 1920 si riunì a Milano il gruppo favorevole alla costituzione di un partito comunista e Gramsci, Nicola Bombacci, Amadeo Bordiga, Bruno
Fortichiari, Francesco Misiano, Luigi Repossi e Umberto Terracini costituirono il Comitato provvisorio della frazione comunista del Partito Socialista.
La scissione si compì il 21 gennaio 1921 a Livorno, ove nacque il “Partito Comunista d'Italia, sezione italiana dell'Internazionale”. E Gramsci entrò nel Comitato centrale.
Dal gennaio 1921 Gramsci diresse l'Ordine nuovo, ma alla fine di maggio partì per Mosca a rappresentare il Partito italiano nell'esecutivo dell'Internazionale comunista. Vi arrivò già malato e fu ricoverato in un sanatorio per malattie nervose. Qui conobbe una degente russa, Eugenia Schucht,
membro del Partito, e la sorella Giulia. Antonio sposò quest'ultima nel 1923 (avranno due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926, mentre nel 1924 Giulia diverrà membro della OGPU, il servizio di
Sicurezza sovietico).
Nel IV Congresso dell'Internazionale del 1922, a seguito dell'avvento al potere di Mussolini, ai delegati comunisti italiani fu posta la necessità di fondersi con la corrente socialista degli internazionalisti capeggiata da Giacinto Menotti Serrati e di costituire un nuovo Esecutivo mettendo in minoranza Bordiga, contrario a ogni accordo. Bordiga fu arrestato al suo rientro in Italia nel febbraio
1923, e in settembre furono incarcerati anche i rappresentanti del nuovo Esecutivo: Gramsci restò
così il massimo dirigente del Partito.
Il 12 febbraio 1924 uscì a Milano il primo numero del nuovo quotidiano comunista l'Unità, e dal
primo marzo la nuova serie del quindicinale l'Ordine nuovo.
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Alle elezioni dell 6 aprile 1924 Antonio venne eletto deputato, potendo così rientrare a Roma protetprote
to dall'immunità parlamentare.
Dopo il delitto Matteotti, malgrado le divisioni degli antifascisti Gramsci credeva imminente la cac
duta del regime, ma s'ingannava, perché l'inerzia
l'inerzia dell'opposizione non riuscì a dare alternative al
panico da «salto nel buio» che bloccava la piccola borghesia; i fascisti ripresero coraggio e ricoric
minciarono le violenze squadriste.
In febbraio Gramsci andò a Mosca, per stare con la
moglie e conoscere
noscere finalmente il figlio Delio. TorTo
nato in Italia a maggio, il 26 tenne il suo primo e
unico discorso in Parlamento, davanti all'ex comco
pagno di partito Mussolini, ora Primo ministro.
Nel gennaio 1926 si svolse clandestinamente a
Lione il III Congresso del Partito, presente anche
Serrati che aveva lasciato da poco il Partito socialisocial
sta di cui era stato a lungo dirigente di primo piano.
La moglie e i figli di A.Gramsci

Con un capitalismo debole e l'agricoltura a base
dell'economia nazionale, in Italia si venne al compromesso fra industriali
industriali del Nord e proprietari
fondiari del Sud, ai danni degli interessi generali della maggioranza della popolazione. Il proletariaproletari
to, forza sociale omogenea e organizzata rispetto alla piccola borghesia urbana e rurale con interessi
differenziati, veniva visto, nelle Tesi,
Tesi, come l'unico elemento unificatore di tutta la società.
Secondo Gramsci il fascismo non era espressione di tutta la classe dominante, ma il prodotto politipolit
co della piccola borghesia urbana e agraria che aveva consegnato il potere alla grande
gran borghesia, e
la sua tendenza imperialistica era l'espressione della necessità delle classi industriali e agrarie, «di
trovare fuori del campo nazionale gli elementi per la risoluzione della crisi della società italiana», il
che tuttavia permetteva una soluzione
oluzione rivoluzionaria delle contraddizioni sociali e politiche; le due
forze sociali idonee a dar luogo a questa soluzione erano il proletariato del Nord e i contadini del
Mezzogiorno. A questo scopo, il Partito avrebbe dovuto essere bolscevicizzato, cioè
cio organizzato per
cellule e disciplinato negando al suo interno la possibilità di esistenza delle frazioni.
Il Congresso approvò le Tesi a grande maggioranza ed elesse il Comitato centrale con Gramsci ses
gretario del Partito.
In Unione Sovietica era in corso
so la lotta fra Stalin e la minoranza di sinistra del Partito comunista,
guidata da Trotskij.
Su incarico dell'Ufficio politico, Gramsci scrisse in ottobre una lettera al Comitato centrale del ParPa
tito sovietico, che si concludeva esortando all'unità.
Togliatti,
atti, rappresentante italiano all'Internazionale a Mosca, criticò le conclusioni che ripartivano,
sebbene in modo diseguale, le responsabilità delle due fazioni.
Non ci fu tempo e occasione per approfondire la questione: il 5 novembre il governo sciolse i partiti di opposizione e soppresse la libertà di stampa. L'8 novembre, in violazione dell'immunità parpa
lamentare, Gramsci venne arrestato e rinchiuso dapprima nel carcere di Regina Coeli, poi a Ustica e
quindi a San Vittore. Qui ricevette la visita del fratello
fratello Mario, le cui scelte politiche erano state opo
poste alle sue (Federale di Varese, ora si occupava di commercio) e quella della cognata Tatiana,
che si manterrà sempre in contatto con lui. L'istruttoria andò per le lunghe, date le difficoltà a monmo
tare su di lui accuse credibili.
Il processo a 22 imputati comunisti, fra cui Umberto Terracini, Mauro Scoccimarro e Giovanni RoR
veda, iniziò a Roma il 28 maggio 1928; Mussolini aveva «fascistizzato» anche la magistratura, istiist
tuendo il Tribunale Speciale Fascista;
Fascista; Gramsci venne accusato di attività cospirativa, istigazione ala
la guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe.
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Il pubblico ministero concluse la requisitoria con una frase rimasta famosa: «Per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare»; e infatti Gramsci venne condannato a venti anni,
quattro mesi e cinque giorni di reclusione.
L'8 febbraio 1929, nel carcere di Turi il detenuto 7.047 ottenne finalmente l'occorrente per scrivere
e iniziò la stesura dei suoi «Quaderni del carcere».
A fare da tramite tra lui ed il mondo esterno, in particolare con Piero Sraffa e attraverso questi col
Pcus ed il PCdI, fu la cognata Tatiana Schucht, essendo la moglie di Gramsci tornata in Urss.
Intanto, il VI Congresso dell'Internazionale comunista (Mosca, settembre 1928), aveva stabilito
l'impossibilità di accordi con la socialdemocrazia, assimilata anzi allo stesso fascismo. Era la tesi di
Stalin; al nuovo orientamento dovevano adeguarsi i Partiti nazionali, espellendo se necessario i dissidenti. Il Partito comunista d'Italia si adeguò, ed espulse prima Angelo Tasca e poi Bordiga, Alfonso Leonetti, Pietro Tresso e Paolo Ravazzoli.
Gramsci teneva durante l'ora d'aria dei "colloqui-lezioni" con i compagni di partito, in cui riferì la
teoria della necessità dell'alleanza fra operai del Nord e contadini meridionali che già stava elaborando nei suoi Quaderni, ipotizzando la possibilità di allearsi anche se solo strumentalmente con la
piccola borghesia e di creare una Costituente capace di superare la monarchia.
La richiesta di una Costituente, e dunque di un'iniziativa politica che si ponesse obiettivi intermedi,
avrebbe comportato necessariamente una convergenza, per quanto temporanea, con altre forze antifasciste, e qualche suo compagno arrivò a sostenere che egli era ormai fuori del Partito comunista.
Dal 1931 Gramsci fu colpito da arteriosclerosi e poté così ottenere una cella individuale; reagì studiando ed elaborando le proprie riflessioni politiche, filosofiche e storiche, ma le condizioni di salute continuarono a peggiorare.
Nel frattempo in Russia la moglie Giulia era sofferente di una seria depressione e rare erano le sue
lettere al marito che, all'oscuro dei motivi, si sentiva sempre più isolato; per giunta, quando la madre morì i famigliari preferirono non informarlo; il 7 marzo 1933 ebbe una seconda grave crisi, con
allucinazioni e deliri.
Lo stesso codice penale dell'epoca prevedeva la libertà condizionata ai carcerati in gravi condizioni
di salute; a Parigi si costituì un comitato per la sua liberazione, ma solo il 19 novembre Gramsci fu
trasferito nel carcere di Civitavecchia e poi a Formia. Il 25 ottobre 1934 Mussolini concesse finalmente la libertà condizionata, ma solo il 24 agosto 1935 Gramsci fu trasferito a Roma dove giunse
in gravi condizioni: oltre a morbo di Pott e arteriosclerosi, soffriva di ipertensione e gotta.
Il 21 aprile 1937 Gramsci riacquistò la piena libertà, ma era ormai gravissimo: morì sei giorni dopo,
a quarantasei anni, di emorragia cerebrale.
Cremato, ai funerali parteciparono soltanto il fratello Carlo e la cognata Tatiana: le ceneri, inumate
nel cimitero del Verano, furono trasferite dopo la Liberazione nel Cimitero acattolico di Roma.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Industria
(via dell')
(Francolino
Zona industriale)
Industria è tutto ciò che svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo
(rispetto al quale si distingue dall'artigianato). esercitando un'attività di
trasformazione delle materie prime
in semilavorati o prodotti finiti.
L'industria rappresenta il settore secondario dell'economia.
Il termine deriva dal latino industria,
che può significare operosità, attività, ingegno, diligenza, e che a sua
volta viene da endo- (dentro) e struo (costruisco).
Scopo principe dell'industria è il produrre al meglio ed al miglior rapporto costo/beneficio il bene
richiesto. In economia rappresenta l'insieme dei settori di un sistema preposto alla produzione di
beni materiali e servizi su larga scala, utilizzando gli studi e/o i contributi prodotti principalmente
dagli studiosi di economia industriale ed economia aziendale.
Secondo l'economia tradizionale, il prodotto dell'industria è anche definito "bene secondario", rispetto al "bene primario" dell'agricoltura e a quello "terziario" dei servizi, di recente sviluppo.
Si suddivide in molteplici settori, ognuno con una propria specializzazione, ed è in costante mutamento adattandosi di volta in volta alle esigenze del consumo e alle nuove tecnologie di produzione.
Di solito le industrie dovrebbero seguire la vocazione del territorio al fine di avere un impatto minimo sul territorio stesso; per questo chi governa dovrebbe fare dei piani di industrializzazione razionali al fine di ottenere il massimo da un territorio senza per questo rovinare il suo equilibrio ecologico ed ambientale. Il problema è che, poiché le industrie sono agganciate alla logica del profitto,
non sempre quest'ultimo è in armonia con il territorio. Si è detto prima che scopo dell'industria è il
produrre al miglior rapporto costo/beneficio, che in termini economici significa col massimo profitto a parità di spesa: ed è questa la vocazione dell'industria che non sempre coincide con quella
dell'ambiente. In un sistema di economia dirigista l'industria, svincolata dalla logica del profitto,
può essere indirizzata al meglio. Le industrie infatti portano lavoro sia diretto che nell'indotto, ma
necessitano di forti infrastrutture, quindi per costruire un sito industriale è necessario fare prima uno
studio di fattibilità.
Il termine industria indica un sistema di processo il quale partendo da un prodotto detto "primo"
(grezzo) se ne produce un "secondo" (manufatto) con un valore aggiunto.
Il valore aggiunto, in breve, è proprio quello che il processo produttivo attraverso la tecnologia dà,
trasformando il prodotto grezzo in un prodotto rifinito, pronto per essere introdotto nella filiera di
distribuzione. In definitiva, l'industria è un sistema organizzato per produrre ricchezza, costituita
appunto dal valore aggiunto.
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Alcune branche importati dell'industria sono: industria meccanica, automobilistica, aeronautica, elettronica, alimentare, chimica, tessile, mineraria, etc.
Nella zona industriale di Carpiano, a
Francolino, sono presenti, spesso con
insediamenti più che altro logistici o
commerciali, piccole medie e grande
industrie nei settori: impianti idraulici
ed elettrici, pompe, utensileria, pettini
per tessitura, meccanica, mangimi, eccetera. Fanno eccezione per la significativa struttura produttiva l'impresa di
costruzioni generali Bacchi e la ditta
ORSI, storica impresa carpianese che
opera nel campo della lavorazione
dell'acciaio.
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Italia
(Corso)

L'Italia, ufficialmente Repubblica Italiana, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa meridionale, con 60,9 milioni di abitanti e capitale Roma. Delimitata dall'arco alpino confina a nord
con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, inoltre confina e contiene le nazioni enclavi di San Marino e Città del Vaticano; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico,
si protende nel Mediterraneo, occupando la penisola italiana e
numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 301.340 km².
Roma, a capo dell'Impero romano, è stata per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo il declino dell'impero, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di
popolazioni germaniche, come Ostrogoti, Longobardi e Normanni. Nel XV secolo, con il Rinascimento, ridivenne centro culturale
del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo
ricadde sotto l'egemonia di potenze straniere, francese, spagnola e
austriaca. Durante il Risorgimento combatté per l'indipendenza e
per l'unità finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia che cessò di esistere dopo il ventennio fascista e la sconfitta nella seconda guerra mondiale; nel 1946, a seguito di un referendum istituzionale, nacque infatti la Repubblica.
L'Italia, 8a potenza economica mondiale, è un paese con alto standard di vita nonostante i gravi contraccolpi della crisi economica mondiale e nazionale: l'indice di sviluppo umano è alto e la speranza
di vita è di 81,4 anni. Membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa
e dell'OCSE, aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro di G7, G8 e G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una delle potenze regionali europee e si
colloca in 9a posizione nel mondo per le spese militari. Vanta il maggior numero di siti dichiarati
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed è il quinto paese più visitato del mondo.
Il nome proprio "Italia" nasce come toponimo. La sua origine, oggetto di studi linguistici e storici, è
controversa. Non sempre, tuttavia, sono suggerite etimologie in senso stretto, bensì ipotesi che poggiano su considerazioni estranee alla specifica ricostruzione linguistica del nome oppure che sono
riferite a tradizioni non dimostrate (come l'esistenza del re Italo) o poco verosimili (come la correlazione del nome con la vite).
Storia
Preistoria e protostoria
Il popolamento del territorio risale alla preistoria, di cui sono state ritrovate importanti testimonianze archeologiche. L'Italia è stata abitata a partire dal paleolitico, di cui conserva numerosi siti archeologici come la grotta dell'Addaura, i Balzi rossi, Monte Poggiolo, il ponte di Veja, la Grotta
Guattari, Gravina in Puglia, Altamura e Ceprano. Numerosi ritrovamenti documentano anche il periodo neolitico (cultura della ceramica cardiale e dei vasi a bocca quadrata), l'età del rame (cultura
di Remedello, del Rinaldone, del Gaudo), l'età del bronzo (incisioni rupestri della Val Camonica,
cultura dei castellieri, cultura appenninica, civiltà nuragica, cultura delle terramare, cultura protovillanoviana). Per l'età del ferro, che in Italia coincide con il periodo preromano, si ricordano la civiltà villanoviana e i popoli indoeuropei trasferitisi dall'Europa orientale e centrale in varie ondate migratorie; essi si mescolano alle etnie preesistenti assorbendole, o stabilendo una forma di convivenza pacifica; si delinea in tal modo fin da allora la suddivisione regionale del territorio italiano.
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Nell'Italia settentrionale, accanto ai Celti (comunemente chiamati Galli), vi sono i Liguri (originariamente non indoeuropei poi fusisi con i Celti), mentre nell'Italia nord-orientale vivono i Paleoveneti, di origine incerta, italica o illirica o, secondo alcune fonti, provenienti dall'Asia Minore.
Nell'Italia peninsulare, accanto agli Etruschi convivono popoli indoeuropei definiti italici, fra cui
Umbri, Latini, Sabini, Falisci, Volsci, Equi, Piceni, Sanniti, Apuli, Messapi, Lucani, Bruzi e Siculi.
Altri popoli non indoeuropei, autoctoni, abitavano in Sicilia (Elimi e Sicani) e in Sardegna, popolata
fin dal II millennio a.C. da etnie nuragiche, forse identificabili con l'antico popolo degli Shardana.
Colonizzazione fenicia e greca
I primi colonizzatori stranieri sono i Fenici che fondano inizialmente vari empori sulle coste di Sicilia e Sardegna. Alcuni di questi diventano in breve piccoli centri urbani e si sviluppano parallelamente alle colonie greche; tra i principali centri vi sono le città di Mozia, Zyz, Kfra in Sicilia e Nora, Sulki, Tharros in Sardegna.
Dopo l'VIII secolo a.C., colonizzatori greci si stabiliscono sulle coste del sud Italia (dando vita alla
Magna Grecia) e su quelle della Sicilia. Coloni ionici fondano Elaia, Kyme, Rhegion, Parthenope,
Naxos, Zankles, Hymera e Katane. Coloni dorici fondano Taras, Syrakousai, Megara Hyblaia, Leontinoi, Akragas, Ghelas, Ankon ed Adria. Gli Achei fondano Sybaris, Poseidonia, Kroton, Lokroi
Epizephyrioi e Metapontion; tarantini e thurioti fondano Herakleia.
La colonizzazione greca pone i popoli italici a contatto con forme di governo democratiche e con
espressioni artistiche e culturali elevate.
L'età romana
La regione geografica italiana viene unita politicamente per la prima volta con la Repubblica romana (509-27 a.C.), ma il carattere imperiale delle conquiste effettuate nei secoli seguenti da Roma
snatura il carattere nazionale che questa regione stava acquisendo sul finire del I secolo a.C.
Giunta all'apice dello sviluppo politico, economico e sociale, Roma imperiale, lascia un segno indelebile nella storia dell'umanità. In tutti i territori dell'impero i Romani costruiscono città, strade,
ponti, acquedotti e fortificazioni, esportando ovunque il loro modello di civiltà e al contempo integrando popolazioni e civiltà assoggettate in un processo così profondo che per secoli, ancora dopo
la fine dell'impero, queste genti continueranno a definirsi romane. La civiltà nata sulle rive del Tevere, cresciuta in epoca repubblicana e sviluppatasi in età imperiale, è alla base dell'attuale civiltà
occidentale. Dei confini dell'Italia parlava già Antioco di Siracusa (V secolo a.C.) nella sua opera
Sull'Italia. Egli andava ad itentificarla con l'antica Enotria, estendendosi dallo stretto di Sicilia, fino al golfo di Taranto e al golfo di Posidonia. In seguito, con la conquista romana dei secoli successivi, il termine Italia identificò i territori compresi fino alle Alpi, inclusa la Liguria (fino al fiume
Varo) e l'Istria fino a Pola. Di fatto tutti i suoi abitanti furono considerati Italici e Romani.
L'Impero romano d'Occidente cade nel 476 quando Odoacre, ultimo di una schiera di condottieri
germanici che nel periodo di decadenza dell'Impero romano d'Occidente avevano condotto le proprie orde in territorio italico, depone l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augusto.
Il Medioevo
Odoacre governa l'Italia fino al 493, quando viene deposto e ucciso dopo una guerra di cinque anni,
dagli Ostrogoti di Teodorico. Inizia allora il regno ostrogoto, un dominio che rappresenta un periodo di pace e stabilità e che s'interrompe nel 535 quando il territorio italiano diventa teatro della
guerra gotica, che vede l'imperatore d'Oriente Giustiniano I contrapporsi al regno ostrogoto. Nel
553, dopo quasi un ventennio, l'impero bizantino riesce a sconfiggere gli Ostrogoti e ad annettere
l'Italia. Il conflitto devasta l'intero territorio, portando ad una grave crisi demografica, economica,
politica e sociale. Centro del potere bizantino in Italia diviene Ravenna. Gli anni della dominazione
bizantina vedono l'aggravarsi delle condizioni di vita dei contadini a causa della forte pressione fiscale e di una terribile pestilenza che spopola ulteriormente il territorio tra il 559 e il 562. L'Italia,
indebolita e impoverita, non ha la forza di opporsi a una nuova invasione germanica, quella dei
Longobardi capeggiati da Alboino. Tra il 568 e il 569 la penisola perde l'unità politica: i Longo-
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bardi, entrando dal Friuli, conquistano gran parte dell'Italia centro-settentrionale, chiamata Langobardia Maior, e poi dell'Italia meridionale, la Langobardia Minor. La Langobardia Maior, con capitale Pavia, cade dopo circa due secoli, a seguito della sconfitta subita ad opera di Carlo Magno nel
774, quella Minor sopravvive fino all'XI secolo, quando viene conquistata dai Normanni. I successivi tentativi di costituire un Regno d'Italia autonomo dal Sacro Romano Impero, ad opera in particolare di Berengario del Friuli e di Arduino d'Ivrea, non hanno successo.
I primi secoli dopo il Mille vedono l'affermarsi delle repubbliche marinare (Amalfi, Genova, Pisa e
Venezia, ma anche Noli, Gaeta, Ancona e Ragusa in Dalmazia), e poi dei liberi comuni medievali,
spesso in conflitto tra loro ma accomunati dal ricordo dell'antica grandezza romana, perpetuata idealmente da quella cristiana e da un forte desiderio di autonomia che li porterà a schierarsi, nella contesa tra Papato e Impero in due opposte fazioni, rispettivamente Guelfi e Ghibellini.
La vittoria nella battaglia di Legnano ad opera della Lega Lombarda contro l'imperatore Federico
Barbarossa (1176), e la rivolta dei Vespri siciliani contro il tentativo del fratello del re di Francia
Carlo I d'Angiò di assoggettare la Sicilia (1282), saranno assunte dalla retorica romantica ottocentesca come i simboli del primo ridestarsi di una coscienza di patria. Questi sono i segnali di un cambiamento che, consolidandosi e accompagnato dal risveglio religioso che si ha nel '200 con Gioacchino da Fiore e Francesco d'Assisi, portano al Rinascimento.
Con l'uscita di scena degli imperatori di Germania, il fervore della civiltà comunale raggiunge infine il suo apogeo economico, spirituale, artistico, alimentato dagli ideali di numerosi poeti, tra cui
Dante Alighieri, e dall'esigenza, fatta propria da Cola di Rienzo, della rinascita dell'unità d'Italia.
L'età moderna
Diversi fattori impediscono tuttavia la nascita di uno Stato unitario come avviene nel resto d'Europa: al timore del Papato di veder sorgere una potenza statale in grado di compromettere la sua autonomia, si aggiunge la suddivisione in tanti piccoli Comuni, che lentamente si tramutano in Signorie
rette da importanti famiglie, come i Medici a Firenze, i Visconti e gli Sforza a Milano, i Della Scala
a Verona e gli Este a Ferrara. I capi politici italiani devono supplire con l'intelligenza strategica alla
superiorità di forze degli stati nazionali europei. Un esempio è Cosimo de' Medici, tra i maggiori artefici del Rinascimento fiorentino, la cui politica estera saprà individuare nella concordia italiana
l'elemento chiave per impedire agli stati stranieri di intervenire approfittando delle sue divisioni.
La strategia di Cosimo, proseguita dal suo successore Lorenzo il Magnifico, non viene compresa
dagli altri prìncipi italiani, e si conclude con la morte di Lorenzo nel 1492. Da allora l'Italia diventa
il teatro di numerose invasioni straniere: dapprima da parte francese ad opera di Carlo VIII e Luigi
XII, poi delle truppe spagnole di Carlo V. L'inizio della dominazione straniera si deve quindi al ritardo del processo politico di unificazione, ma fa anche registrare episodi di patriottismo, come il
gesto di Ettore Fieramosca nella disfida di Barletta.
Nella seconda metà del '500 comincia il tramonto della vitalità rinascimentale, indebolita anche dalle nuove tensioni religiose dovute all'avvento della riforma protestante in Europa, che avevano portato ad episodi luttuosi come il sacco di Roma del 1527 ad opera dei Lanzichenecchi. Soltanto la repubblica di Venezia manterrà una certa prosperità e autonomia politica. Il '600 è invece un secolo di
crisi per tutto il paese: la Chiesa, che ha subìto la perdita dell'unità cristiana dei fedeli, cerca con la
controriforma di rafforzare la sua presenza nei paesi rimasti cattolici, sia con iniziative educative e
assistenziali, sia isolandoli dall'influsso degli stati protestanti. L'Italia viene così salvaguardata dai
conflitti religiosi che si accendono in Europa, ma è soggetta ugualmente a carestie spesso seguite da
epidemie. Scoppiano perciò numerose rivolte contro la dominazione spagnola, di cui la più nota avviene a Napoli nel 1647 ad opera di Masaniello, ma che non portano a nessun cambiamento.
All'inizio del '700 finisce il periodo di pace e di torpore: a seguito dei trattati di Utrecht e Rastatt, gli
Asburgo d'Austria si impossessano di vari domini italiani subentrando agli spagnoli. Tornata la pace
in tutta la penisola, dalla seconda metà del secolo la diffusione dell'illuminismo fa sì che anche l'Italia venga investita da importanti riforme, che coinvolgono sopratutto il Ducato di Milano sotto Maria Teresa d'Austria e Giuseppe II d'Asburgo, il Granducato di Toscana sotto Pietro Leopoldo di Lorena, (che nel 1786 abolisce per la prima volta nella storia la pena di morte) e il Regno di Napoli,
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animato dal vivace dibattito dei pensatori. Di rilievo le figure degli intellettuali Giambattista Vico,
Gaetano Filangieri, Cesare Beccaria, Alessandro e Pietro Verri.
L'Unificazione
L'arrivo in Italia delle truppe napoleoniche risveglia il sentimento nazionale, richiamato nel proclama di Rimini con cui Gioacchino Murat, durante la guerra austro-napoletana, si rivolge agli italiani
affinché si uniscano per salvare il regno di Napoli. È l'inizio del Risorgimento, periodo della storia
d'Italia che porta all'unità politica e all'indipendenza della nazione e che occupa vari decenni, concludendosi solo nel 1861 con la nascita del Regno d'Italia, sotto la dinastia di Casa Savoia.
Esso vede i primi patrioti aderire inizialmente alla società segreta della Carboneria, cui seguono i
moti del 1820-1821, duramente repressi dagli austriaci. All'affermazione della Carboneria segue
quella della Giovine Italia e altri tentativi insurrezionali, tra cui quello dei fratelli Bandiera (1844).
I moti del 1848 portano alla prima guerra d'indipendenza contro gli austriaci, che vede coinvolte le
popolazioni cittadine, in particolare durante le cinque giornate di Milano, le dieci giornate di Brescia, la Repubblica Romana e la spedizione nel 1857 di Carlo Pisacane nel Regno delle Due Sicilie.
Né la guerra, né gli altri tentativi sono però coronati da successo.
Nel 1859, con la seconda guerra d'indipendenza prima e con la spedizione dei Mille poi, s'innesca il
definitivo processo di unificazione, che porta in breve alla conquista e all'annessione di varie regioni e del Regno delle Due Sicilie: pochi mesi dopo, nel 1861, a Torino viene proclamato il Regno
d'Italia, che non comprende ancora il Veneto, il Lazio, il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia.
Tra i maggiori artefici del processo spiccano Mazzini, fondatore della Giovine Italia e figura eminente del movimento liberale repubblicano italiano ed europeo, Garibaldi, repubblicano e di simpatie socialiste, Cavour, statista in grado di muoversi sulla scena europea per ottenere sostegni, anche
finanziari, all'espansione del regno di Sardegna e Vittorio Emanuele II, abile a concretizzare il contesto favorevole con la costituzione del Regno d'Italia.
Il Regno d'Italia
Al Regno d'Italia vengono quindi annessi il Veneto, al termine della terza guerra d'indipendenza e,
dopo la presa di Roma, che nel 1871 diviene capitale d'Italia, il Lazio. Già nei primi anni dopo la
riunificazione d'Italia le forti disparità socioeconomiche fra il settentrione e il meridione del paese
determinano l'insorgere della questione meridionale legata al brigantaggio, fenomeno da cui emersero temuti capibanda come Carmine Crocco, Luigi Alonzi e Pasquale Romano.
A Vittorio Emanuele II succedono Umberto I (1878-1900), ucciso a Monza dall'anarchico Gaetano
Bresci, e Vittorio Emanuele III (1900-1946); gli anni a cavallo del secolo vedono l'Italia impegnata
in una serie di guerre di espansione coloniale in Somalia, Eritrea e Libia mentre il periodo prebellico, dominato dalla figura di Giovanni Giolitti, è caratterizzato dalla modernizzazione economica,
industriale e politico-culturale della società italiana.
Durante la grande guerra l'Italia (inizialmente neutrale per via di un trattato segreto che gli accorda
cospicui compensi territoriali), si allea alla triplice intesa contro gli Imperi centrali. Dopo due anni
di guerra di trincea e la disfatta di Caporetto, il 24 ottobre 1917 l'esercito italiano si riorganizza e
contrattacca sulla linea del Piave, pervenendo sotto il comando di Armando Diaz e con l'apporto di
giovani leve, alla vittoria finale nella battaglia di Vittorio Veneto (4 novembre).
Vinta la guerra, l'Italia completa la riunificazione nazionale acquisendo Trentino-Alto Adige, Venezia Giulia, Istria e alcuni territori del Friuli ancora irredenti, ma -non ottenendo tutti i territori
promessi col patto di Londra- vede diffondersi l'insoddisfazione per la cosiddetta vittoria mutilata.
Il fascismo
Nel contesto dei moti popolari del biennio rosso nasce lo squadrismo che reprime, con intimidazioni
e attacchi alle sedi delle organizzazioni socialiste, i moti operai e contadini. Nel 1919 Benito Mussolini fonda a Milano il primo fascio di combattimento, confluito poi nel Partito Nazionale Fascista,
e il 30 ottobre 1922, dopo la marcia su Roma, sale al potere.
Nelle elezioni politiche italiane del 1924 Mussolini ottiene il 64,9% dei voti e, come stabilito dalla
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legge Acerbo, i due terzi dei seggi, assegnati alla lista di maggioranza relativa che abbia raccolto
almeno il 25% dei voti. La denuncia, da parte di Giacomo Matteotti, dell'irregolarità delle elezioni,
è seguita qualche giorno dopo dal suo rapimento ed uccisione. Nel 1925, dopo un discorso in Parlamento, Mussolini si dichiara dittatore.
Nel biennio 1925-26 vengono emanate le cosiddette leggi fascistissime, che avviano la trasformazione del Regno in uno stato autoritario, mediante l'istituzione del Tribunale Speciale Fascista, del
confino politico per gli antifascisti e della polizia segreta, l'OVRA. Nel 1929 vengono firmati i Patti
Lateranensi, chiudendo la questione romana, e nel 1938 vengono emanate le leggi razziali, principalmente, ma non solo, nei confronti degli ebrei, seguendo il modello del "Manifesto della razza".
Dal 1935 Mussolini accentua la sua politica estera aggressiva attraverso la conquista dell'Etiopia, la
proclamazione dell'Impero coloniale italiano, l'intervento nella guerra civile spagnola e l'occupazione dell'Albania; nel maggio 1939 firma il patto d'Acciaio che sancisce l'alleanza alla Germania nazista di Adolf Hitler al cui fianco l'Italia entrerà in guerra, dopo un iniziale periodo di non belligeranza, il 10 giugno 1940 contro Francia e Regno Unito. Nel 1941 viene dichiarata guerra anche
all'Unione Sovietica e, con l'Impero giapponese, agli Stati Uniti.
Le sconfitte militari su tutti i teatri bellici e soprattutto le disfatte ad El Alamein in Nord Africa e
sul fiume Don sul Fronte russo, indeboliscono Mussolini che, il 24 luglio 1943, in una riunione del
Gran Consiglio del Fascismo, viene sfiduciato. Il giorno seguente viene fatto arrestare dal re Vittorio Emanuele e sostituito a capo del governo con Pietro Badoglio; poche settimane dopo viene firmata la resa, mentre la Germania scatena l'operazione Achse e occupa militarmente le regioni centro-settentrionali della penisola, Roma compresa. La campagna d'Italia, condotta dagli Alleati con
l'apporto della Resistenza italiana, si conclude nell'aprile del 1945 con la liberazione dei territori occupati, la capitolazione delle forze tedesche e la disgregazione della Repubblica Sociale Italiana, la
struttura di governo collaborazionista organizzata da Mussolini dopo l'8 settembre. Il Duce, catturato mentre tentava di fuggire, viene ucciso dai partigiani il 28 aprile 1945.
A guerra finita l'Italia è in condizioni critiche: i combattimenti ed i bombardamenti aerei hanno raso
al suolo molti centri abitati, e le principali vie di comunicazione sono interrotte. Il numero di italiani morti è stimato tra 415 000 (330 000 militari e 85 000 civili) e 443 000 unità.
Sul piano geopolitico l'Italia perde tutte le colonie africane, cede il Dodecaneso alla Grecia e l'Istria
alla Iugoslavia, mentre l'Albania entra nell'area d'influenza dell'URSS. Gli italiani residenti nei territori della Venezia Giulia subiscono i massacri delle foibe e vengono costretti all'esodo.
L'Italia repubblicana
Il 2 giugno 1946 un referendum sancisce la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. Il 1º
luglio Enrico De Nicola viene nominato primo presidente della Repubblica Italiana, Alcide De Gasperi è il primo presidente del Consiglio e il 1º gennaio 1948 entra in vigore la nuova Costituzione
della Repubblica Italiana. Sono gli anni del miracolo economico, favoriti da elevata disponibilità di
manodopera dovuta a un forte flusso migratorio dalle campagne alle città e dal sud verso il nord. La
crescita media del PIL del 6,3% tra il 1958 ed il 1963 consente la riduzione del divario storico con
paesi quali Regno Unito, Germania e Francia.
Negli anni '70 e '80 attività di gruppi terroristici, di estrema destra e di estrema sinistra, portano
prima alla strategia della tensione, segnata da attentati come la strage di piazza Fontana, la strage di
piazza della Loggia e quella di Bologna, e poi agli anni di piombo, con attentati a esponenti del
mondo istituzionale, sociale e imprenditoriale. Negli anni '90 i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, poi vittime essi stessi, col supporto delle forze dell'ordine riescono a fare arrestare i
maggiori membri di Cosa nostra.
Nel 1992 le indagini di "mani pulite" sul fenomeno dilagante delle tangenti coinvolgono esponenti
politici, determinando la fine della prima Repubblica. Dopo lo scandalo nascono nuovi partiti, come
la Lega Nord guidata da Umberto Bossi e Forza Italia guidata da Silvio Berlusconi. In questa fase,
(seconda Repubblica), nuove coalizioni politiche prendono il posto dei precedenti partiti di massa
dando vita a un sistema parzialmente bipolare; vari esponenti del centrosinistra si alternano nella
guida del paese a Silvio Berlusconi, leader del centrodestra che segna quegli anni e il cui modello di
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pensiero e azione, definito berlusconismo, identifica un fenomeno sociale
sociale e di costume. L'alternanza
di governo si conclude nel 2011 quando, sospinto anche dalla crisi del debito sovrano europeo, alla
guida dello Stato s'insedia un governo tecnico guidato da Mario Monti.
Geografia
La regione geografica italiana, suddivisa in Italia continentale, peninsulare ed insulare, è unita al
continente europeo dalla catena delle Alpi.. Grazie alla sua posizione, costituisce idealmente un ponpo
te di passaggio verso l'Asia e l'Africa.
l'Afri
L'Italia separa, inoltre, il bacino occidentale del mar Mediterraneo da quello centrale, ossia il TirreTirr
no dallo Ionio. A nord del Salento si spinge l'insenatura lunga e stretta del mare Adriatico. Le isole
di Sardegna e di Corsica dividono poi il mar Tirreno dal mar
di Sardegna; le coste italiane si sviluppano
pano su 7 456 km e prepr
sentano svariate forme (falesie, sabbiose, pietrose ecc.).
Il suolo italiano, fortemente antropizzato, ha varie caratteristicaratterist
che (vulcanico, endolagunare, calcareo ecc.); le zone
zon collinari
sono prevalenti rispetto alle zone montuose e a quelle pianegpiane
gianti, l'altitudine media del territorio è di circa 337 m s.l.m.
Le catene montuose si estendono per buona parte della nazionazi
ne. Appartiene all'Italia una gran parte del versante meridionameri
le del sistema alpino, per una lunghezza di circa 1 000 km. Le
vette più elevate si trovano nelle Alpi Occidentali, dove sono
numerose le cime che superano i 4 000 m tra cui il Cervino (4
478 m), il Monte Rosa (4 634 m) e il Monte Bianco (4 810 m), la montagna più alta d'Europa. La
catena degli Appennini percorre tutta la penisola, dalla Liguria alla Sicilia, fino alle Madonìe; il
Gran Sasso (2 912 m), situato in Abruzzo, è la sua
su vetta più alta.
Solo un quarto del territorio italiano è costituito da pianure; la Pianura padana, distesa alluvionale
formata dal Po e dai suoi affluenti, è la più estesa di tutte. Seguono per dimensioni il Tavoliere delle
Puglie e la Pianura salentina, due pianure di sollevamento, e il Campidano, altra pianura alluvionaalluvion
le. Il punto meno elevato d'Italia è situato nella frazione di Contane, provincia di Ferrara (-3,44
(
m).
Le isole maggiori sono Sicilia e Sardegna; molte sono le isole minori, in gran parte
part raccolte in arcipelaghi, come quello Toscano, cui appartiene l'isola d'Elba, quello della Maddalena, quello CampaCamp
no, comprendente Ischia e Capri, le isole Ponziane, le Pelagie, le Eolie, le Egadi e le Tremiti.
L'Italia, dotata di diversi rilievi montuosi con nevai e ghiacciai, laghi e acque sorgive, è ricca di
corsi d'acqua. In genere, data l'altitudine dei rilievi, i fiumi più lunghi e di maggiore portata apparappa
tengono alla regione alpina mentre i fiumi appenninici, ad eccezione di Tevere e Arno, hanno corso
breve e regime torrentizio. Il fiume più importante è il Po, 652 km, portata media circa 1 460 m³/s e
bacino
no di circa 70 000 km (anche se il fiume più lungo che nasce nel Paese è la Drava). Esso attraattr
versa la pianura padana e sfocia nell'Adriatico con un delta che è stato dichiarato patrimonio dell'udell'
manità dall'UNESCO. I laghi italiani più estesi, nell'ordine lago di Garda, lago Maggiore e lago di
Como che è anche il più profondo (410 m), sono nella fascia prealpina. Altri laghi importanti si trotr
vano nella zona peninsulare: i laghi di Bolsena, Bracciano e Albano d'origine vulcanica, il lago TraTr
simeno, (il più esteso dell'Italia peninsulare) e i laghi costieri, come quelli di Lesina e di Varano.
Clima
La regione italiana (compresa tra il 47º ed il 35º parallelo nord) si trova quasi al centro della zona
temperata dell'emisfero boreale. Il clima è fortemente influenzato
luenzato dai mari che la circondano quasi
da ogni lato e che costituiscono un benefico serbatoio di calore e di umidità. Determinano infatti,
nell'ambito della zona temperata, un clima particolare detto temperato mediterraneo.
Secondo la classificazione dii Köppen, l'Italia è suddivisa in tre tipi di clima (temperato, temperato
freddo e freddo), a loro volta suddivisi in microclimi: si passa dal clima temperato subtropicale (a(
ree costiere di Sicilia, Sardegna meridionale e Calabria centrale e meridionale) al
a clima glaciale
(vette più elevate delle Alpi con nevi perenni, a quote generalmente superiori ai 3 500 metri s.l.m.).
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Geografia politica
Gli enti territoriali che, in base alla Costituzione costituiscono, assieme allo Stato, la Repubblica italiana sono: le regioni (15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale); le città metropolitane (non ancora istituite); le province e i comuni (rispettivamente 110 e 8 092, dati ISTAT 2011).
Geologia
La geologia dell'Italia è molto complessa: l'assetto geologico dell'area (penisola italiana, isole e bacini marini adiacenti), è il risultato di numerosi eventi geodinamici successivi riconducibili all'interazione tra le placche litosferiche africana ed europea a partire dal Cretacico superiore, periodo in
cui iniziò la chiusura del paleo-oceano della Tetide. Il margine meridionale africano, frammentandosi durante l'avvicinamento al continente europeo, ha originato una serie di microplacche interposte che poi hanno dato luogo nel corso del Cenozoico all'attuale territorio peninsulare e siciliano. In
questo assetto si riconoscono due ambienti paleogeografici fondamentali, separati dalla linea Insubrica (Alpi centrali):
un dominio europeo, che include il blocco Sardo Corso e parte del mar Tirreno, l'arco Calabro Peloritano, il bacino del Mediterraneo occidentale, il sistema di falde alpine a vergenza europea, costituite principalmente da rocce metamorfiche e intrusioni di batoliti che testimoniano il regime di
compressione derivato dal movimento della placca africana verso nord e dalla collisione con la
placca continentale europea;
un dominio africano costituito dai Domini Sudalpino, Adriatico e Apulo, che sono l'insieme di microplacche appartenenti al margine del continente meridionale.
Nel quadro tardo e post-collisionale dell'area si inserisce il processo di espansione oceanica in corso
del Tirreno. Questo mare ha una crosta oceanica neogenica in espansione in due aree: bacino di
Marsili e di Vavilov; si ritiene che una crosta oceanica mesozoica si trovi nello Ionio sotto una copertura sedimentaria. Il rilevante vulcanismo neogenico e la elevata sismicità della maggior parte
del territorio nazionale, testimoniano il complesso assetto geodinamico ancora attivo.
Dal punto di vista stratigrafico, le rocce sedimentarie affioranti databili con sicurezza in base al contenuto paleontologico, risultano di età compresa tra Cambriano e Quaternario. Metamorfiti di basso
grado affioranti nel meridione della Sardegna, costituite da arenarie e peliti, sono forse attribuibili al
Precambriano. La maggior parte della copertura sedimentaria affiorante in territorio italiano è postpaleozoica. Il Paleozoico Inferiore non metamorfico affiora solamente in Sardegna e Carnia, mentre
il Paleozoico Superiore (perno-carbonifero) è presente nei domini sudalpino e appenninico.
Vulcanismo e geotermia e attività sismica
In Italia sono presenti numerosi vulcani: i più noti sono l'Etna (3 343 m), il più alto d'Europa, il
Vesuvio e lo Stromboli. L'elevata attività vulcanica e magmatica neogenica-quaternaria appenninica, è suddivisibile in province:
1.
Magmatica toscana (Monti Cimini, Tolfa e Amiata);
2.
Magmatica laziale (Monti Vulsini, Vico nel Lazio, Colli Albani, Roccamonfina);
3.
Distretto ultra-alkalino umbro laziale (San Venanzo, Cupaello e Polino);
4.
Vulcanica campana (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia);
5.
Arco eolico e bacino tirrenico (Isole Eolie e seamount tirrenici);
6.
Avampaese africano-adriatico (canale di Sicilia, isola Ferdinandea, Etna e Monte Vulture).
Fino agli anni cinquanta l'Italia fu il primo e unico paese a sfruttare, (Larderello e Monte Amiata),
l'energia geotermica per produrre energia elettrica. Ricerche svolte negli anni sessanta-settanta hanno individuato potenziali campi geotermici in Lazio, Toscana e in gran parte delle isole vulcaniche.
Il territorio è frequentemente soggetto a terremoti: su 1300 sismi distruttivi avvenuti nel II millennio
nel Mediterraneo centrale, ben 500 hanno interessato l'Italia con movimenti per lo più distribuiti
lungo le aree interessate dalla tettonica alpina e appenninica. Nel Tirreno meridionale, la distribuzione degli ipocentri fino ad una profondità di 500 Km indicherebbe la presenza di un piano di Benioff dato dalla subduzione della litosfera ionica.
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Popolazione
Demografia, emigrazione ed immigrazione
Con 60 870 745 abitanti (30/06/2012), l'Italia è il quarto paese dell'UE per popolazione (dopo Germania, Francia e Regno Unito); la sua densità è di 202 abitanti/Km2, più alta della media europea.
La popolazione, concentrata principalmente nelle zone costiere e pianeggianti, è caratterizzata da un
alto numero di anziani (l'indice di vecchiaia è pari a 144,5, il 20,3% della popolazione), da un basso
tasso di natalità, pari a 9,2 ogni mille abitanti e da una speranza di vita di 79,1 anni per gli uomini e
di 84,3 per le donne.
Alla fine del XIX secolo l'Italia è un paese di emigrazione di massa, prima dalle regioni settentrionali e poi da quelle meridionali. Le principali destinazioni sono le Americhe (Stati Uniti, Argentina,
Brasile) e l'Europa centro-settentrionale (in modo particolare la Germania). Nel XX secolo l'emigrazione diviene anche interna, attratta dallo sviluppo delle aree settentrionali del Paese. Il numero
di Italiani residenti all'estero che conservano la cittadinanza italiana è stimato in circa 4 000 000.
Per quanto riguarda l'immigrazione, invece, il numero di immigrati o residenti stranieri regolari in
Italia è aumentato considerevolmente a partire dagli anni novanta e, secondo i dati ISTAT, al 1º
gennaio 2011 contava circa 4 563 000 unità, il 7,5% della popolazione; le comunità più numerose
sono quella rumena (circa 1 000 000), albanese, 491 000, e marocchina, 457 000. A questi dati
vanno aggiunti gli stranieri irregolari, circa 560 000 secondo un rapporto del 2010.
Religione
In Italia vige il principio della laicità dello Stato e perciò non vi è una religione ufficiale. Gli italiani sono in maggioranza cattolici: nel 2006 l'87,8% si dichiarava cattolico e il 30,6% praticante
(quota scesa al 24,4% nel 2010), a fronte del 18,5% di non credenti.
Il rapporto Stato-Chiesa è previsto dalla Costituzione e dai Patti Lateranensi, rivisti nel 1984 col
nuovo concordato (i rapporti con altre confessioni religiose sono regolati da specifiche intese), nel
quale il sostegno statale alla Chiesa si effettua tramite l'8x1000 dell'IRPEF e ad altri finanziamenti..
Fra le religioni minoritarie sono presenti altre confessioni cristiane (ortodossi e protestanti), ebrei,
mormoni e testimoni di Geova. L'immigrazione contribuisce ad alimentare minoranze religiose presenti nel Paese, come i cristiani-ortodossi, i musulmani, i buddhisti e gli induisti.
Lingue
L'italiano è la lingua ufficiale ed è una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Appartiene al
gruppo delle lingue romanze orientali indoeuropee e deriva dal dialetto fiorentino del '300, diffusosi
presso le classi colte d'Italia grazie ai grandi scrittori toscani come Dante, Boccaccio e Petrarca.
L'italiano moderno, nato nell'Ottocento in gran parte grazie all'opera di Alessandro Manzoni e parlato negli anni dell'unità solo dal 2,5% della popolazione, si è in seguito diffuso gradualmente grazie all'istruzione elementare, al fenomeno dell'inurbamento e alla creazione di una burocrazia e di
un esercito nazionali e, dopo la seconda guerra mondiale, per mezzo di radio e televisione. Ciononostante nel paese vengono ancora parlati un gran numero di lingue e dialetti, questi ultimi sviluppatisi autonomamente dal toscano, ma evolutisi come quest'ultimo dal latino.
A livello locale sono riconosciute come co-ufficiali le seguenti lingue: francese: in Valle d'Aosta,
sloveno: nelle province di Trieste e Gorizia, tedesco: in provincia di Bolzano, ladino: nei comuni
ladinofoni del Trentino-Alto Adige.
In queste regioni gli uffici pubblici e la segnaletica stradale sono bilingui o trilingui (come i comuni
ladini dell'Alto Adige e walser dell'alta valle del Lys), i documenti ufficiali possono essere redatti in
italiano o nell'altra lingua. Le minoranze linguistiche storiche riconosciute all'interno dei confini
della Repubblica italiana sono elencate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482. Essa tutela "le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo". Vi sono inoltre diverse parlate regionali
che, sebbene censite dall'UNESCO come lingue minoritarie e dalla comunità linguistica internazio-
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nale come lingue non riconducibili all'italiano, non godono di alcun riconoscimento o tutela da parte
dello Stato.
Il livello di tutela di alcune minoranze è stabilito sia dalla normativa italiana che dai trattati internazionali: è il caso della minoranza germanofona dell'Alto Adige e dei comuni bilingui della provincia
di Trento il cui status è regolato dall'accordo De Gasperi-Gruber, e di una parte della minoranza
slovena della Venezia Giulia, contemplata dal Memorandum di Londra col quale Italia e Jugoslavia
assunsero rispettivamente l'amministrazione civile delle zone A e B del Territorio Libero di Trieste.
Ordinamento dello Stato
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.
Il sistema politico italiano è tipico di una repubblica parlamentare, in cui il parlamento è l'unica istituzione a detenere la rappresentanza della volontà popolare. Le maggiori istituzioni sono:
il presidente della Repubblica: è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale; viene eletto dal
Parlamento; nomina il governo e scioglie le camere.
il Parlamento bicamerale (Camera dei deputati e Senato della Repubblica): esercita il potere legislativo e vota la fiducia al Governo;
il Governo: costituito da presidente del Consiglio, ministri e Consiglio dei ministri, esercita il potere esecutivo;
la Magistratura: indipendente, esercita il potere giudiziario (sia inquirente che giudicante);
il Consiglio superiore della magistratura: ha compiti di autogoverno della magistratura, svincolandola totalmente dalle influenze del governo, in particolare dal Ministero della Giustizia;
la Corte costituzionale: svolge la funzione di garante della Costituzione pronunciandosi sulla conformità delle leggi ad essa.
Forze armate e pubblica sicurezza
Per difendere il territorio e supportare decisioni di politica interna ed estera, la Repubblica si serve
di diverse forze armate e di polizia: Arma dei Carabinieri, Esercito, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Aeronautica Militare, Marina Militare e Guardia Forestale.
L'Italia sostiene le Nazioni Unite, ove è stata ammessa nel 1955 ed è uno dei membri fondatori della
Comunità europea, dal 1993 Unione europea. È inoltre membro di NATO, OCSE, GATT, G8,
WTO e Consiglio d'Europa. Il Paese schiera truppe a sostegno di missioni di pace in Somalia, Mozambico, Timor Est e Afghanistan e fornisce supporto alle operazioni NATO e dell'ONU in Bosnia,
Kosovo, Albania e Libano. I 3200 soldati in Iraq sono stati ritirati da novembre 2006, mantenendo
solo gli operatori umanitari e civili. Nel 2012 partecipa a varie operazioni militari all'estero.
Secondo il SIPRI, nel 2010 la spesa militare italiana ha sfiorato i 30 miliardi di euro, collocandola
in nona posizione nella classifica mondiale.
Economia
Nel 2010 l'Italia era l'8° potenza economica del pianeta per PIL nominale assoluto, davanti all'India
e dietro al Brasile, che diviene la 10° se si considera la parità dei poteri di acquisto.
Anche in termini procapite è una delle economie più ricche, occupando la 23ª posizione nel mondo
(12ª nell'UE) e la 26ª a parità di potere d'acquisto (13ª nell'UE); l'economia italiana occupa un ruolo
di rilievo anche nel commercio internazionale, 8° per esportazione/importazione di merci.
Come tutte le economie avanzate, anche quella italiana è fortemente orientata verso il settore dei
servizi, che nel 2011 ha rappresentato poco meno dei tre quarti del valore aggiunto (contro poco più
del 50% nel 1970). Il tessuto produttivo è formato in prevalenza di piccole e medie imprese.
Dopo una politica fiscale espansiva durante gli anni '80, a partire dai primi anni '90 l'Italia ha perseguito una politica molto più rigida, per rispettare i dettami dell'adesione all'Unione economica e monetaria. Nel 1999 il Paese ha aderito all'euro, che ha sostituito la lira a partire dal 2002.
Negli anni duemila, l'Italia ha sperimentato tassi di inflazione e di interesse notevolmente più bassi
che nei decenni precedenti. Tuttavia, problemi come l'evasione fiscale, l'elevato debito pubblico
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(120,1% del PIL nel 2011) e la criminalità organizzata continuano ad ostacolare lo sviluppo dell'economia nazionale. Durante la grave crisi economica del 2008-2013 il tasso di disoccupazione è
passato dal 6,1% del 2007 all'8,4% del 2011, il PIL nel 2011 è del 4,5% più basso che nel 2007 e,
nello stesso arco di tempo, il debito pubblico è aumentato di 17 punti percentuali rispetto al PIL.
Struttura economica
Agricoltura
Nel corso del XX secolo l'Italia si è trasformata da paese prevalentemente agricolo a paese industriale vero e proprio. Di conseguenza il settore agricolo (comprensivo di silvicoltura e pesca) ha visto l'occupazione calare dal 43% al 3,8% del totale, una percentuale minima nel quadro economico
nazionale. Oggi gli occupati in agricoltura sono appena 891 000, in gran parte uomini (71,3 %) e
residenti nel Mezzogiorno (46,8%).
La superficie agricola è pari a 17,8 milioni di ettari di cui 12,7 utilizzati e si concentra soprattutto
nel Mezzogiorno (45,7%). Il 10% della manodopera agricola è straniera.
Nel 2010 il valore complessivo della produzione agricola era di 48,9 miliardi di euro. Per quanto riguarda la produzione vegetale, che incide per 25,1 miliardi, i maggiori prodotti in termini di valore
sono stati il vino (1803 milioni di euro), il granoturco (1434), l'olio (1398) e i pomodori (910). Per
quantità prodotte, invece, i prodotti principali dell'agricoltura italiana sono il granoturco (84 milioni
di quintali), i pomodori (66), il frumento duro (38) e l'uva da vino (35).
Nel comparto della produzione di origine animale spiccano latte di vacca e di bufala (4040 milioni
di euro per 11 200 migliaia di tonnellate), carni bovine, carni suine e pollame.
La produzione complessiva della pesca marittima e lagunare, compresi crostacei e molluschi, si attesta nel 2010 a 2 247 milioni di euro.
Risorse minerarie
Il territorio italiano presenta giacimenti minerari di varia tipologia che, fino alla fine del XX secolo,
hanno consentito una fruttuosa produzione di mercurio, antimonio, piombo, zinco, argento, ferro e
di minerali quali pirite, fluorite, amianto e bauxite. In seguito i giacimenti sfruttabili economicamente sono diminuiti e l'attività mineraria rimasta si è concentrata su sali evaporitici, marne cementizie, argille e feldspati, per industria ceramica e refrattari; sempre attiva l'attività estrattiva delle
cave di marmo e altre rocce per l'edilizia, l'estrazione di pomice, ossidiana, pozzolana e talco.
Energia
L'Italia, rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea, presenta una maggiore dipendenza dalle importazioni di materie prime e dagli idrocarburi (gas e petrolio).
Negli anni duemila il settore energetico nazionale è stato interessato da numerosi cambiamenti, come la riforma del mercato elettrico e del gas, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la promozione
dell'efficienza, del risparmio energetico e della sicurezza degli approvvigionamenti.
Inoltre, il riavvio della produzione di energia nucleare abbandonata negli anni ottanta a seguito di
referendum abrogativi, è stato nuovamente bloccato a seguito dei referendum abrogativi del 2011.
Nel 2009 la disponibilità interna lorda di energia per fonte e risorsa è stata la seguente:
Combustibili solidi: 7,4%, Gas naturale: 35,5%, Prodotti petroliferi: 41%, Fonti rinnovabili:
10,7%, Energia elettrica: 5,4%.
I giacimenti di idrocarburi italiani sono prevalentemente distribuiti secondo tre sistemi tettonicostratigrafici:
metano biogenico nel plio-pleistoceniche (Val Padana, costa e mare Adriatico, Valle del Bradano);
gas termogenico, in giacimenti entro i sedimenti di avanfossa di età oligo-miocenica (Cortemaggiore, offshore ionico-calabrese, area di Bronte e Gagliano Castelferrato in Sicilia);
petrolio entro le serie carbonatiche mesozoiche (giacimenti profondi in Pianura Padana, Val d'Agri,
area ragusana, Gela e offshore siciliano; dell'era mesozoica sono anche le principali rocce madri).
A causa della mancanza di giacimenti consistenti, la maggior parte delle materie prime e il 75%
dell'energia devono essere importati. I giacimenti lucani della Val d'Agri, i più grandi dell'Europa
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continentale, sono stati scoperti nella prima metà del XX secolo, ma sfruttati solo a partire dagli anni ottanta, fornendo circa il 10% del fabbisogno nazionale.
Nel 2009 la produzione annua di petrolio si aggira sui 53,5 milioni di barili 10% del consumo annuo) e si stima che circa 800 milioni di barili di petrolio si trovino in giacimenti ancora da scoprire.
Industria
L'Italia, la cui quota di produzione mondiale nel settore manifatturiero si attesta negli anni duemila
attorno al 4%, collocandola al secondo posto in Europa, differisce, rispetto agli altri paesi industrializzati, per una vasta diffusione di piccole e medie imprese di proprietà familiare.
Avanzata e diversificata, l'industria italiana è particolarmente sviluppata nei settori della cantieristica navale, degli elettrodomestici, chimico, farmaceutico, metallurgico, agroalimentare e della difesa. Nel settore automobilistico, che assieme al petrolchimico e al siderurgico è stato alla base
dell'industrializzazione postbellica del Paese, l'Italia risulta agli ultimi posti in Europa per produzione di automobili (fortemente penalizzata dalla delocalizzazione produttiva) ma mantiene una grande
rilevanza a livello europeo e mondiale.
Design e moda
Lo stile italiano si contraddistingue per il mix di fantasia e rigore progettuale e per l'uso di materiali
innovativi. Negli anni del miracolo economico italiano nasce e si sviluppa la moda italiana. Agli
abiti di alta moda le sartorie affiancano il prêt-à-porter. Milano e Roma sono annoverate tra le capitali della moda.
Settore terziario
In Italia il terziario rappresenta il settore più importante dell'economia, sia per numero di occupati
(nel 2009 pari al 67% del totale) che per valore aggiunto (il 73,1%). Turismo, commercio e servizi
sono tra le attività chiave per il sistema-paese: secondo l'ufficio studi Confcommercio nel 2009, nel
commercio, si contano 1 574 000 imprese pari al 26% delle imprese italiane e oltre 3 457 000 lavoratori. Nei trasporti, comunicazioni, turismo e consumi fuori casa, si contano oltre 603 000 imprese
pari al 10% del totale, con un totale di 3 400 000 lavoratori. I servizi alle imprese sono maggiormente sviluppati e diffusi nelle grandi città e nelle regioni economicamente più avanzate. 696 000
imprese pari al 11,4% del totale presentano 2 800 000 di lavoratori.
Turismo
Un settore primario per l'economia italiana continua ad essere il turismo: secondo il Rapporto Eurispes 2011 occupa poco meno di 2 500 000 di addetti, l'incidenza sul PIL è del 9,5% e la sua quota
mondiale si attesta al 4,1%. Nel 2010 l'Italia, con 43,6 milioni di turisti stranieri annui (in crescita
0,9% rispetto all'anno precedente, dopo un +1,2% nel 2009), è al quinto posto nel mondo dopo Spagna (52,7), Cina (55,7), Stati Uniti (59,7) e Francia (76,8). Anche per le entrate derivanti dal turismo internazionale, l'Italia si colloca al quinto posto al mondo con 38,8 miliardi di dollari nel 2010
(-3,6% rispetto al 2009, pari ad una crescita del +1,4% se si valutano le entrate in euro). Rilevanti
anche i flussi turistici interni. Nel 2011 si sono registrati 68,2 milioni di viaggi di turisti italiani
all'interno del Paese, molti meno (-16,5%) rispetto all'anno precedente.
Trasporti
La rete infrastrutturale italiana è costituita da 183 705 km di strade (fra statali, regionali, provinciali
e comunali), 6 629 km di autostrade, 16 643 km di ferrovie in esercizio (divisi tra rete estera, rete
fondamentale, rete complementare e rete di nodo), 352 porti e 96 aeroporti.
L'Italia tuttavia non eccelle nel campo dei trasporti, creando dei limiti allo sviluppo e alla competitività, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Vari studi comparativi attestano che il paese sconta un ritardo rispetto a molti paesi europei per dotazione infrastrutturale e trasporti.
Divario Nord-Sud
Nei decenni successivi all'Unità d'Italia, il settentrione del Paese, Lombardia, Piemonte e Liguria in
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particolare, iniziano un processo d'industrializzazione e sviluppo economico mentre le regioni meridionali rimangono indietro. A causa del crescente divario economico e sociale si comincia a parlare di questione meridionale. Lo squilibrio tra Nord e Sud, ampliatosi costantemente nel primo secolo post-unitario, si riduce negli anni sessanta e settanta anche attraverso la realizzazione di opere
pubbliche, l'attuazione delle riforme agraria e scolastica, l'espansione dell'industrializzazione e le
migliorate condizioni di vita della popolazione. Questo processo di convergenza si interrompe negli
anni ottanta. Ad oggi, il PIL pro-capite del Mezzogiorno è appena il 58% di quello del Centro-Nord,
mentre il tasso di disoccupazione è più che doppio (6,7% al Nord contro 14,9% al Sud).
Uno studio del Censis attribuisce alla presenza pervasiva di organizzazioni criminali un ruolo
importante nel ritardo del Mezzogiorno, stimando una perdita annuale di ricchezza del 2,5% nel periodo 1981-2003; si valuta che senza queste organizzazioni il PIL pro-capite del Sud avrebbe raggiunto quello del Nord.
Ambiente
L'articolo 9 della costituzione fissa i principi atti a salvaguardare il paesaggio e i beni storicoartistici della nostra civiltà. L'articolo è rimasto disatteso fino alla fine degli anni '70, quando, anche
in Italia, cominciò ad diffondersi una prima coscienza ambientale.
Aree protette
Le aree naturali protette coprono circa l'11% del territorio italiano. La legge quadro sulle aree protette le suddivide in:
parchi nazionali: sono 24 e coprono complessivamente una superficie di oltre 15 000 km²; corrispondono a circa il 5% del territorio nazionale. I più antichi sono il Parco nazionale del Gran Paradiso (1922), il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (1923), il Parco nazionale dello Stelvio
(1935) e quello del Circeo (1935). La loro sorveglianza è affidata al Corpo Forestale dello Stato.
parchi regionali: 134, per una superficie di circa 13 000 km². riserve naturali statali (147) e regionali (365);
aree marine protette: sono 27 e coprono una superficie a mare di oltre 222 400 ettari. La più importante è il Santuario dei cetacei, costituito in cooperazione con Francia e Principato di Monaco;
altre aree protette, nazionali e regionali: sono oltre 170 zone protette che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esse vanno aggiunte le zone umide, 52 aree per un totale di 60 223 ettari, considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
Biodiversità e minacce
L'Italia è ricchissima di biodiversità ed è il paese europeo con più specie di piante superiori, molte
delle quali endemiche. Assieme a penisola iberica e sud dei Balcani, è stata inoltre un rifugio per
molte specie animali e vegetali estintesi nelle zone centrali e settentrionali del continente europeo
durante le glaciazioni pleistoceniche. La penisola è a cavallo tra le zone climatiche temperate centroeuropea e calda mediterranea e quindi almeno su due zone di vegetazione molto diverse.
Le aree più ricche di endemismo (ovvero di speci esistenti solo in quel luogo) sono, oltre alle isole, i
massicci montuosi isolati tra aree più basse: alcuni esempi sono le Alpi Apuane per le piante e le
Prealpi orientali per gli insetti cavernicoli. La fauna d'acqua dolce è spesso differenziata tra i fiumi
del nord Italia (bacino del Po) e quelli del centro. La vegetazione naturale potenziale del territorio
italiano è il bosco su tutto il territorio tranne che sulle vette più elevate, nelle zone più aride delle
isole circumsiciliane e nelle aree più prossime al mare. I boschi mediterranei di leccio sono quasi
sempre degradati dalla ceduazione, dagli incendi e dal pascolo ovicaprino; gli stadi di degradazione
sono noti come macchia mediterranea quando si ha un denso ed impenetrabile cespuglieto alto
qualche metro e di gariga se il terreno è coperto di vegetazione bassa che lascia scoperto il terreno,
spesso ricco di affioramenti rocciosi. Questi ambienti comunque portano un contributo positivo alla
biodiversità in quanto ricchi di specie rare e da proteggere, tra cui numerose orchidee. La fauna è
molto ricca di endemismi, soprattutto negli invertebrati, nei pesci d'acqua dolce, anfibi e rettili.
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Arte
Nel corso dei secoli l'Italia, secondo tutti gli storici, ha portato un contributo di primo piano alla cultura mondiale, in particolare nei due periodi in cui il territorio italiano fu il centro della civiltà del
tempo, ovvero durante l'Impero romano e il Rinascimento. Dai templi greci ai borghi medievali,
dalle terme romane alle ville settecentesche, l'Italia possiede innumerevoli monumenti nazionali, dichiarati tali da una legge che ne riconosce l'importanza culturale e artistica per la comunità, ma che
non impedisce il deterioramento e la dispersione di questo immenso patrimonio.
Architettura
Durante l'Impero romano l'architettura sviluppa caratteri omogenei e la sua influenza si protrarrà
nelle chiese paleocristiane, costruite sul modello delle basiliche civili romane; pregevoli esempi con
influenze bizantine nelle basiliche di San Vitale e Sant'Apollinare Nuovo in Ravenna.
Nel VII secolo nascono i complessi abbaziali e le espressioni dell'architettura longobarda, con significative testimonianze nel tempietto di Cividale del Friuli e nella chiesa di Santa Sofia a Benevento.
Del recupero della classicità attuato da Carlo Magno nel IX secolo permangono importanti complessi architettonici principalmente a Roma (basilica di Santa Prassede), Bardolino, Spoleto e Milano. Il X e XI secolo vedono la fioritura delle cattedrali romaniche, come la basilica di San Marco e
il duomo di Pisa, mentre nel secolo successivo si diffonde nell'Italia meridionale l'architettura arabo-normanna (palazzo dei Normanni a Palermo e duomo di Monreale. Contemporaneamente
nell'architettura civile fanno la loro comparsa numerose torri gentilizie; celebri quelle di San Gimignano e di Bologna. L'architettura gotica, introdotta dai cistercensi, spazia dalla Basilica di San
Francesco ad Assisi alle chiese di Firenze, Siena, Orvieto, Napoli, Bologna, Venezia e Milano. Fra i
castelli disseminati nella penisola spicca il celebre Castel del Monte.
Il primo Rinascimento trova testimonianza a Firenze nella cupola di Santa Maria del Fiore e nello
spedale degli Innocenti (Brunelleschi) e nell'attività di Leon Battista Alberti, mentre il pieno Rinascimento, essenzialmente romano, vede Bramante, Raffaello e Michelangelo attivi nella ricostruzione della basilica di San Pietro. Per le realizzazioni urbanistiche rinascimentali mirabile esempio è
l'Addizione Erculea a Ferrara. Il passaggio dal Rinascimento al manierismo si evidenzia nelle figure
di Baldassarre Peruzzi, Giulio Romano e Andrea Palladio.
Lo stile barocco, preannunciato da Jacopo Barozzi da Vignola, si sviluppa a Roma dove si concentrano le principali opere, influenzando tutto il mondo cattolico. Ai primi esempi di Carlo Maderno e
Martino Longhi il Giovane seguono i capolavori del Bernini, del Borromini e di Pietro da Cortona.
Alla prima metà del '700 risale il più significativo esempio tardo barocco e rococò: la palazzina di
caccia di Stupinigi, progettata da Filippo Juvara. Invece, nel Regno di Napoli, con Luigi Vanvitelli,
viene avviata dal 1752 la costruzione della reggia di Caserta. Dopo la seconda metà del secolo l'architettura neoclassica produce, anche nella sua variante neogreca, diverse opere di valore come la
basilica di San Francesco a Napoli. Con l'unità d'Italia prevale lo stile neorinascimentale o, più in
generale, l'eclettismo.
L'Art Nouveau ha in Giuseppe Sommaruga, Ernesto Basile e Raimondo D'Aronco i principali esponenti; nel 1914 Antonio Sant'Elia pubblica il Manifesto dell'Architettura futurista e le sue tavole
della "Città Nuova", con modelli architettonici che esaltano la funzionalità e una nuova estetica.
Il razionalismo italiano si manifesta inizialmente con l'attività del Gruppo 7 e MIAR, ove si distingue Giuseppe Terragni, che fra l'altro realizzerà la Casa del Fascio di Como. Negli anni trenta prende forma e impulso la tendenza, gradita al regime, al cosiddetto neoclassicismo semplificato di cui
Marcello Piacentini sarà l'esponente più rappresentativo. Le tendenze razionaliste trovano diversi
sviluppi e reazioni nel dopoguerra diversificandosi sempre più; nel tentativo di umanizzare l'International Style, si sviluppa il neorealismo, al quale subentra il neoliberty e, in seguito, il brutalismo.
Il postmoderno trova la sua consacrazione nelle opere di Aldo Rossi.
Tra i principali architetti attivi in Italia tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo si ricordano Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Gae Aulenti, lo svizzero Mario Botta e l'irachena Zaha Hadid.
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Pittura e scultura
Le prime rilevanti produzioni artistiche risalgono al neolitico. Nell'evo antico, etruschi e romani costituiscono grandi poli artistici in grado di rivaleggiare con l'arte greca. Con il tardo impero e le invasioni barbariche si avvia quel processo di decentramento che porta a far fiorire più capitali e più
centri artistici come Milano, Ravenna e Pavia. Eccezionale e irripetibile è la fioritura di Palermo
sotto gli arabi. Dopo l'anno Mille si ha una ripresa della produzione artistica, che culmina nei grandi
cantieri architettonici romanici, in cui viene riavviata anche la scultura monumentale.
La pittura invece subisce sorti alterne, restando fermamente ancorata ai modelli bizantini fino al
XIII secolo. I mercanti delle repubbliche marinare, soprattutto Pisa e Venezia, portando in patria
modelli e spunti da tutto il Mediterraneo danno impulso alle scuole locali, in cui non mancano di
manifestarsi graduali progressi. In Toscana Nicola Pisano, Cimabue e Giotto pongono infatti le basi
per una vera e propria rivoluzione figurativa, dove la rappresentazione veritiera dello spazio, della
figura umana e dei suoi affetti è alla base di futuri, straordinari sviluppi. L'arte gotica fiorisce con
risultati di estrema eleganza in centri come Siena, Milano, Napoli.
Il Rinascimento è un fenomeno culturale di ampia portata, che affonda le radici nell'Umanesimo letterario trecentesco e nel rinnovato interesse per l'arte romana. Agli albori del Quattrocento, a Firenze, Filippo Brunelleschi, Donatello e Masaccio stimolano uno sviluppo delle arti all'insegna di un
rinnovato rigore, della rinuncia all'"ornato" superfluo e della costruzione geometrica dello spazio, la
prospettiva. La loro lezione viene ripresa da altri artisti, che nei loro viaggi diffondono il nuovo stile
contaminandolo con le scuole locali e dando origine al periodo straordinario delle corti, in cui centri
come Urbino, Ferrara, Mantova, Padova, Rimini, Napoli e l'Umbria, oltre a Firenze, forniscono
nuove idee all'insegna di un panorama estremamente ricco e variegato.
Il Cinquecento si apre con figure universali come Leonardo, Raffaello e soprattutto Michelangelo,
facendo dell'Italia il modello di riferimento per tutta l'arte europea. La straordinaria stagione della
Roma papalina fornisce un modello artistico dominante, al quale solo Venezia, con Giorgione e Tiziano, è in grado di fornire un'alternativa altrettanto valida. Eventi tragici come il Sacco del 1527
portano alla dispersione degli artisti, garantendo però una nuova fioritura periferica.
Il Seicento si apre con l'invenzione di un nuovo stile, il barocco, a Roma, che domina la scena artistica europea per un secolo e oltre. Artisti come Caravaggio, Bernini e Borromini sono i mattatori di
un rinnovamento di grande impatto, che si affranca dai canoni dell'arte classica.
Dopo essere diventata meta di artisti di tutto il mondo, aver espresso la grande scuola dei vedutisti
veneziani (Canaletto su tutti) e figure del calibro di Giambattista Tiepolo, nonché aver ricoperto un
ruolo importante nel periodo neoclassico con Antonio Canova, l'Italia dell'arte perde peso culturale
al cospetto degli altri paesi europei. Si deve aspettare la fine del XIX secolo per ritrovare esperienze
figurative di rilevanza europea con il movimento dei macchiaioli e quello dei divisionisti.
Durante il XX secolo l'Italia partecipa a pieno titolo alle rapide vicissitudini dell'arte moderna, con
il futurismo (la prima delle avanguardie storiche), la metafisica, l'arte povera e la transavanguardia,
fino agli artisti contemporanei, alcuni vere e proprie celebrità rinomate anche all'estero.
Letteratura
Prima del Duecento la lingua utilizzata per scrivere i documenti era il latino.
La letteratrura italiana nasce in ritardo rispetto ad altre letterature europee perché molto ancorata
alla tradizione del latino. Nel XIII secolo si hanno le prime esperienze letterarie: la poesia religiosa
in Umbria (il Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi e le Laude di Jacopone da Todi), la
Scuola siciliana nata a Palermo alla corte di Federico II e, alcuni decenni più tardi, la lirica toscana.
A cavallo tra XIII e XIV secolo la letteratura italiana contava già tre grandi opere letterarie: la Divina Commedia di Dante Alighieri, il Canzoniere di Francesco Petrarca e il Decameron di Giovanni
Boccaccio. In questo periodo inoltre emergono i poeti Guittone d'Arezzo, Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti, in cui è assente la componente religiosa usata dai predecessori.
Nel XV secolo si distinguono personaggi poliedrici come Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci,
Lorenzo de' Medici, letterato e mecenate che promuove la nuova letteratura in volgare, Angelo Poliziano, traduttore del poema Iliade, e Matteo Maria Boiardo che compone l'Orlando Innamorato.
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Nel XVI secolo Ludovico Ariosto compone l'Orlando Furioso, Niccolò Machiavelli scrive Il Principe, Baldassarre Castiglione scrive Il Cortegiano e Torquato Tasso la Gerusalemme liberata. Nel
XVII secolo emergono le figure di Giovan Battista Marino, rappresentante della poesia barocca, e di
Alessandro Tassoni, ideatore del poema eroicomico; in quello successivo quelle del poeta tragico
Vittorio Alfieri e di Giuseppe Parini, autore de Il giorno.
A cavallo tra XVIII e XIX secolo spiccano Silvio Pellico, (Le mie prigioni), Vincenzo Monti, traduttore dell'Iliade, Ugo Foscolo, tra i principali esponenti del neoclassicismo, patriota e sostenitore
di Napoleone, Alessandro Manzoni, autore dei Promessi Sposi e Giacomo Leopardi, uno dei grandi
poeti italiani del XIX secolo. Da citare, nella seconda metà dell'800, anche Francesco de Sanctis,
critico e storico della letteratura italiana. Nel XX secolo si distinguono Giosuè Carducci (Nobel per
la letteratura nel 1906), Giovanni Verga, esponente del verismo, Grazia Deledda, Nobel nel 1926,
Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio, esponenti del decadentismo italiano e Luigi Pirandello,
Nobel nel 1934. Altri autori importanti del periodo sono stati Giuseppe Ungaretti, Italo Svevo, Italo
Calvino e i premi Nobel Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo.
Teatro
Il teatro latino, presente sin dai tempi dell'antica Roma e che a volte ripropone il teatro greco della
Magna Grecia, vede all'apice della sua espressione Livio Andronico, Plauto, Terenzio (commedia) e
Seneca (tragedia). Dopo un periodo di decadimento generale delle arti successivo alla caduta
dell'impero romano, nel Medioevo il teatro riprende vigore grazie alle sacre rappresentazioni
e all'opera buffonesca e satirica dei giullari.
In età moderna emerge la figura di Carlo Goldoni, che supera la tradizione della commedia dell'arte
del XVI e XVIII secolo, basata sull'improvvisazione degli attori e sui canovacci, e introduce una
nuova forma di teatro, in cui le maschere vengono progressivamente eliminate e si passa dall'improvvisazione a una recitazione che segue un copione preciso; bisogna inoltre ricordare il melodramma del Metastasio e l'Opera dei Pupi, un teatro delle marionette diffusosi nel meridione tra la
seconda metà del XIX e la prima metà del XX secolo e inserito dall'UNESCO tra i patrimoni orali e
immateriali dell'umanità. Durante il XX secolo spicca la figura di Luigi Pirandello la cui apparizione costituisce uno degli avvenimenti chiave del teatro europeo contemporaneo. Altri esponenti
del periodo sono Eduardo Scarpetta, Eduardo De Filippo, Gilberto Govi e Dario Fo.
Musica
La musica italiana comincia a svilupparsi nel '300 con la diffusione dell'ars nova, che introduce la
polifonia nella musica profana. In questo periodo, città come Mantova, Firenze, Ferrara, Venezia,
Milano e Roma diventano centri di primo piano nel panorama musicale europeo, mentre nel '400 si
ricordano i canti carnascialeschi nati a Firenze nell'epoca di Lorenzo il Magnifico. Nel '500 si notano Costanzo Festa, primo polifonista di fama internazionale, Gioseffo Zarlino, che dà un notevole
contributo alla teoria del contrappunto, Pierluigi da Palestrina, Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, tra i
principali innovatori del linguaggio musicale e Claudio Monteverdi, grazie al quale nasce e si afferma l'opera lirica e in particolare il melodramma.
Nel '600 l'Italia è sede delle prime grandi
scuole di musica strumentale, che influenzeranno tutta Europa soprattutto attraverso le opere degli
autori del periodo barocco Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, Arcangelo Corelli, che danno
un notevole contributo all'arte violinistica e del concerto grosso, Antonio Vivaldi, Domenico e Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi. Nel '700, Luigi Boccherini, Luigi Cherubini e Antonio Salieri, compositore ufficiale della corte asburgica, sono i maggiori rappresentanti della musica strumentale e operistica italiana mentre Napoli diviene, grazie ai suoi conservatori, importante
centro di formazione, aggiornamento e indiscusso riferimento nel mondo musicale e teatrale europeo; vi insegnano Alessandro Scarlatti, Tommaso Traetta, Niccolò Jommelli e Nicola Porpora, alla
cui scuola si formano numerosi castrati, tra cui Carlo Broschi, in arte Farinelli, il più celebre sopranista del '700. In tale contesto si sviluppa l'opera buffa, musica intesa come divertimento, rappresentata da compositori come Baldassare Galuppi, Niccolò Piccinni, Pietro Alessandro Guglielmi e
Domenico Cimarosa e da opere come La serva padrona, La Cecchina e Il matrimonio segreto.
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Del periodo romantico si ricordano il Guglielmo Tell e Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini,
I puritani di Vincenzo Bellini, l'Aida, il Nabucco, La traviata e il Rigoletto di Giuseppe Verdi;
sono invece ispirate al verismo la Turandot, Madama Butterfly, la Tosca e La bohème di Giacomo
Puccini, i Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni.
Vanno ricordati anche strumentisti come Niccolò Paganini, tra i maggiori violinisti del XIX secolo;
Arturo Benedetti Michelangeli, raffinato interprete di pianoforte del XX secolo; Maurizio Pollini,
Salvatore Accardo e Uto Ughi, violinisti di fama internazionale, e infine il violoncellista Mario
Brunello. Tra le orchestre sinfoniche risaltano l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica Siciliana e la
Filarmonica della Scala; tra i direttori d'orchestra Arturo Toscanini, Ferruccio Busoni, Riccardo
Muti, Claudio Abbado. Sono italiani molti interpreti della lirica del XIX e XX secolo: i tenori Luciano Pavarotti ed Enrico Caruso, i soprani Renata Tebaldi e Katia Ricciarelli, il mezzosoprano Cecilia Bartoli, i bassi-baritoni Ruggero Raimondi e Sesto Bruscantini e i contralti Marietta Alboni,
Clorinda Corradi e Rosmunda Pisaroni.
Dagli inizi dell'Ottocento all'immediato secondo dopoguerra si afferma la canzone classica napoletana, nata tradizionalmente nel 1839 con Te voglio bene assaje e che annovera brani celebri come
'O sole mio, 'O surdato 'nnammurato e Torna a Surriento. Nel XX e XXI secolo, alcuni compositori italiani cercano di proporre un nuovo linguaggio musicale: Ildebrando Pizzetti, Alfredo Casella,
Ottorino Respighi, Gian Francesco Malipiero e Goffredo Petrassi durante le due guerre mondiali;
Bruno Maderna, Franco Donatoni, Luciano Berio, Luigi Nono, Aldo Clementi dal dopoguerra sino
ai nostri giorni. La musica leggera italiana degli ultimi decenni può contare su rassegne canore di
rilevanza internazionale come il Festival di Sanremo e lo Zecchino d'Oro e -a partire dal dopoguerra- di molti gruppi musicali, cantanti e cantautori.
Cinema
Nei primi del '900 il cinema italiano si afferma nel muto con pellicole come La presa di Roma, Gli
ultimi giorni di Pompei e Cabiria; nello stesso genere Rodolfo Valentino fa furore in America.
Gli anni trenta vedono la nascita del festival del cinema di Venezia e, promossa dal regime, di Cinecittà, imponente struttura all'avanguardia in Europa che favorisce lo sviluppo del cinema italiano.
Nel dopoguerra i registi neorealisti come Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Luchino Visconti
ottengono importanti riconoscimenti in patria e all'estero. Alla generazione successiva, quella del
cinema d'autore, appartengono Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, a cui si affianca la figura
unica e anticonformista di Pier Paolo Pasolini.
Nella seconda metà degli anni 50 si sviluppa la commedia all'italiana con caratteri di satira di costume, con registi come Pietro Germi, Mario Monicelli, Ettore Scola, Luigi Comencini, Dino Risi e
Pasquale Festa Campanile; a tale filone appartengono attori come Sophia Loren, Gina Lollobrigida,
Anna Magnani, Claudia Cardinale, Totò, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e Alberto Sordi.
Agli anni 60 e 70 appartengono il giallo all'italiana, il cinema politico con registi come Elio Petri e
Francesco Rosi e interpreti come Gian Maria Volontè, protagonista anche dello "spaghetti-western",
genere in cui spicca il regista Sergio Leone. A seguire, con l'avvento della televisione, inizia una
crisi del settore che si protrarrà anche negli anni '90 e che nemmeno i 9 premi Oscar vinti da L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci (1988) o quelli assegnati a Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1990), a Mediterraneo di Gabriele Salvatores (1992) e a La vita è bella di Roberto
Benigni (1999) riusciranno a risollevare. Da ricordare anche Franco Zeffirelli, Ermanno Olmi, Carlo Verdone, Nanni Moretti e Massimo Troisi.
Scienza
Tra gli scienziati si distinguwe Leonardo da Vinci, uno dei geni dell'umanità. Pittore, scultore, architetto, ingegnere, anatomista, letterato, musicista e inventore, rappresenta nel Rinascimento italiano lo spirito universalista che lo porta alle maggiori forme di espressione nei diversi campi dell'arte
e della conoscenza.
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Scienze matematiche, fisiche e naturali
Nel corso del Medioevo e del Rinascimento Leonardo Fibonacci introduce i numeri arabi, Niccolò
Tartaglia risolve l'equazione cubica e Girolamo Cardano e Paolo Ruffini contribuiscono allo sviluppo dell'algebra. A partire dal XVIII secolo, diversi matematici italiani contribuiscono alla nuova disciplina dell'analisi matematica, tra questi Giuseppe Luigi Lagrange, fondatore della meccanica analitica, Jacopo Riccati, Ulisse Dini, Vito Volterra, Guido Fubini, Renato Caccioppoli, Ennio De
Giorgi ed Enrico Bombieri; a Bruno de Finetti è dovuta la riformulazione dei fondamenti della probabilità e statistica. Nei secoli XIX e XX, si sviluppano la scuola italiana di geometria algebrica e
quella di geometria differenziale (i lavori di Luigi Bianchi, Tullio Levi-Civita e Gregorio RicciCurbastro forniscono ad Albert Einstein gli strumenti matematici per la formulazione della relatività
generale). Gli assiomi di Peano costituiscono tuttora uno dei capitoli fondamentali della logica e dei
fondamenti della matematica.
Nel campo della fisica oltre a Galileo, sostenitore del sistema eliocentrico e della rivoluzione copernicana, che introduce il metodo scientifico e la relatività galileiana, spicca Alessandro Volta per le
scoperte sull'elettricità. Nel '900 risaltano le figure di Guglielmo Marconi, inventore della radio, Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna per i contributi alla fisica nucleare, Emilio Segrè, scopritore
dell'antiprotone, Carlo Rubbia nell'ambito della fisica subnucleare e Riccardo Giacconi per la scoperta di sorgenti cosmiche di raggi X, tutti vincitori del premio Nobel per la fisica. Lo studioso Nicola Cabibbo contribuisce alla teoria sulle interazioni deboli nel campo della fisica delle particelle,
per il quale l'Italia dispone dei laboratori sotterranei del Gran Sasso, i più estesi al mondo.
Contributi importanti sono dati da scienziati come Stanislao Cannizzaro nell'ambito della chimica
organica, Ascanio Sobrero, inventore della nitroglicerina, Giacomo Fauser e Luigi Casale, ideatori
di un processo di sintesi dell'ammoniaca diffusosi in tutto il mondo. Nell'ambito della chimica industriale emerge Giulio Natta, premio Nobel per i suoi studi sui polimeri.
La tradizione medica italiana ha origini medievali, con la Scuola medica salernitana, prima e più
importante istituzione medica del Medioevo. Continua attraverso i secoli grazie alle scoperte di medici come Gabriele Falloppio, che descrive la struttura delle tube di Falloppio, Marcello Malpighi,
che formula la teoria sul funzionamento dei polmoni e sulla struttura dei corpuscoli renali, Giovanni
Battista Morgagni, considerato fondatore della moderna anatomia patologica, Giovanni Maria Lancisi, primo medico ad ipotizzare la trasmissione della malaria tramite le zanzare, e Lazzaro Spallanzani che confuta la teoria della generazione spontanea; nel XX secolo si sono distinti medici come
Camillo Golgi, Daniel Bovet, Salvador Luria, Renato Dulbecco, Rita Levi-Montalcini e Mario Capecchi, tutti insigniti del premio Nobel per la medicina.
Scienze umane
Economia
In ambito economico nel '700 e '800 vanno ricordate le figure di Pietro Verri, fondatore de Il Caffè,
di Gian Rinaldo Carli, di Quintino Sella, ministro delle finanze di tre governi e presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei e di Vilfredo Pareto. Nel Novecento spiccano Francesco Saverio Nitti, rispettato economista e politico noto per i suoi studi sulla risoluzione della questione meridionale,
Luigi Einaudi, intellettuale ed economista di fama nonché Presidente della Repubblica, Piero Sraffa,
che in Produzione di merci a mezzo di merci critica il marginalismo, Franco Modigliani, vincitore
del premio Nobel per l'economia nel 1985, Paolo Sylos Labini e Tommaso Padoa-Schioppa, ministro delle finanze e dirigente del Fondo Monetario Internazionale.
Geografia ed esplorazione
L'interesse alle esplorazioni geografiche che nel '200 aveva portato Marco Polo fino in Cina, raggiunge il culmine nel XV e XVI secolo: ai viaggi di Cristoforo Colombo si deve la scoperta dell'America; Giovanni Caboto scopre il Canada arrivando in Nuova Scozia; Amerigo Vespucci esplora il
Nuovo Mondo e Giovanni da Verrazzano esplora le coste atlantiche nordamericane. Nel XX secolo
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Umberto Nobile, a bordo del dirigibile Norge, è il primo a trasvolare il Polo nord.
Filosofia e storiografia e altre scienze
Nel campo della filosofia si distinguono in epoca tardo romana e medievale Severino Boezio, che
influenza la filosofia cristiana del Medioevo ed è considerato fondatore della Scolastica, Tommaso
d'Aquino, filosofo scolastico tra i più noti e Bonaventura da Bagnoregio. Tra i filosofi moderni
Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, esponenti del neoplatonismo, Bernardino Telesio, precursore dell'empirismo moderno, Giordano Bruno, che anticipa per via filosofica le scoperte dell'astronomia e Tommaso Campanella. Durante il XVIII e il XIX secolo spiccano Giambattista Vico, teorico dei "corsi e ricorsi storici" in opposizione alla filosofia cartesiana, l'illuminista Cesare Beccaria,
Antonio Rosmini, critico verso l'illuminismo e il sensismo, e Vincenzo Gioberti. Tra i filosofi contemporanei vanno ricordati Benedetto Croce -ideologo del liberalismo e (come Giovanni Gentile)
importante esponente del neoidealismo- e Antonio Gramsci di tradizione marxista.
Tra gli storici figurano Landolfo Sagace, che integra la Historia romana di Paolo Diacono con la
sua Historia Miscella, Lorenzo Valla, filologo e iniziatore del revisionismo storiografico, Francesco
Guicciardini, noto per la Storia d'Italia, Ludovico Antonio Muratori, considerato il padre della storiografia italiana e personaggio di primo piano del '700 italiano, Scipione Maffei, punto di riferimento per intellettuali italiani e governanti riformatori durante il '700, Gaetano De Sanctis, direttore
della Rivista di Filologia e di Istruzione Classica e presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
dal 1947 al 1954, Gioacchino Volpe, Federico Chabod e Renzo De Felice, studioso del fascismo.
Nell'ambito delle scienze politiche vanno citati Niccolò Machiavelli, uno dei padri della scienza politica moderna, Gaetano Mosca, sostenitore dell'elitismo, Augusto Del Noce, politologo di ispirazione cattolica e Norberto Bobbio, influente personalità culturale dell'Italia del XX secolo.
Nel campo antropologico Giustiniano Nicolucci, fondatore della scuola italiana di antropologia e
autore del primo trattato sull'argomento, Paolo Mantegazza, tra i primi divulgatori in Italia delle teorie darwiniane, Cesare Lombroso, pioniere degli studi sulla criminalità e Ernesto de Martino.
Fra gli psicologi Roberto Ardigò, promotore di una concezione scientifica della psicologia, Sante
De Sanctis, fondatore della neuropsichiatria infantile in Italia, Giulio Cesare Ferrari, pioniere della
psicologia sperimentale italiana, Vittorio Benussi, esponente di spicco della Scuola di Graz e maestro di Cesare Musatti, padre della percettologia e psicoanalisi in Italia. Per la pedagogia Ferrante
Aporti, pioniere dell'educazione scolastica infantile, i già citati Roberto Ardigò e Giovanni Gentile,
Maria Montessori, che propone un nuovo metodo educativo, le Sorelle Agazzi, pedagogiste sperimentali e Mario Lodi. Nel campo della linguistica il poeta Giacomo Leopardi, Luigi Ceci e Antonino Pagliaro, fondatori della glottologia moderna, mentre tra i giuristi, oltre a Vico, si ricordano
Baldo degli Ubaldi, Cesare Beccaria, Costantino Mortati, Salvatore Satta e Giuseppe Dossetti. Importanti anche il geologo Giuseppe Mercalli, inventore della scala omonima e artefice della prima
carta sismica del territorio italiano e Antonio Meucci, che contribuisce all'invenzione del telefono.
Gastronomia
La cucina italiana, tra le più note e apprezzate al mondo, conta su una vasta gamma di prodotti enogastronomici molto vari da zona a zona, dovuti sia a fattori storici (numerosi popoli l'hanno abitata
nel corso dei secoli) che climatico-territoriali, dal clima montano delle Alpi a quello continentale
della pianura Padana al temperato delle zone costiere. Come in altri paesi europei sono presenti
tratti distintivi ed elementi che caratterizzano la dieta mediterranea, modello nutrizionale che usa
alimenti naturali come legumi, cereali, carni bianche e pesce azzurro, frutta e verdura e pochi grassi
(con utilizzo prevalente dell'olio extravergine di oliva), inserita nel 2010 nella lista dei patrimoni
immateriali dell'umanità. Alcuni alimenti, come la pasta e la pizza, sono simboli universalmente riconosciuti della cucina italiana.
I prodotti agroalimentari tradizionali italiani sono inclusi dal Ministero dell'Agricoltura in un apposito elenco; ad essi vanno aggiunti, ai sensi del Regolamento CE, i prodotti DOP e IGP italiani ed i
vini IGT, DOC e DOCG.
Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Lazio
(Via privata)

Il Lazio è una regione amministrativa dell'Italia Centrale di 5 800 397 abitanti, con capoluogo RoR
ma. Confina a nord-ovest
ovest con la Toscana, a nord con l'Umbria, a nord-est
nord est con le Marche, a est con
l'Abruzzo ed il Molise, a sud-est
est con la Campania, a ovest è bagnato dal Tirreno. Al suo interno è
presente la piccola enclave della Città del Vaticano.
In epoca antica, si intendeva per Latium il territorio compreso tra il basso corso del fiume Tevere, i
Monti Ausoni, nei pressi di Terracina, e l'Appennino centrale; questo territorio era abitato ancor
prima della nascita di Roma dal popolo dei latini, così chiamati da latus (esteso) in correlazione al
paesaggio in cui vivevano. Dopo l’epoca repubblicana
e con l’ordinamento di Augusto la Regione, insieme
alla Campania, andò a formare la Regio I Latium et
Campania.
Il Lazio è amministrativamente suddiviso in 5 provinprovi
ce:
1.

Frosinone (91 comuni)

2.

Latina (33 comuni)

3.

Rieti (73 comuni)

4.

Roma (121 comuni)

5.

Viterbo (60 comuni)

Nel Lazio sono poi presenti 22 comunità montane istiist
tuite con legge regionale del 1999.
I simboli della Regione Lazio sono stati fissati nel 1984 e leggermente modificati nel 1986.
Lo stemma rappresenta un ottagono regolare con bordo oro; contiene
contiene 5 quadrati che riproducono gli
stemmi delle 5 provincie, e 4 triangoli che disegnano un nastro tricolore che le tiene unite.
Geografia
Il Lazio, si colloca sul versante medio-tirrenico
medio
e occupa 17 207 Kmq dagli Appennini al mar Tirreno.
Il territorio
itorio si caratterizza per la sua eterogeneità, con
prevalenza di zone montuose e collinari; le pianure si
trovano per lo più in prossimità della costa.
Solo il 19,9% del territorio è costituito da pianure.
Partendo dal nord ovest della regione, troviamo tre distinti gruppi montuosi di modeste dimensioni: i Monti
Volsini, i Cimini e i Sabatini. Loro caratteristica coc
mune l'origine vulcanica, testimoniata, oltre che dagli
elementi geologici, dalla presenza di laghi: il Lago di
Bolsena sui Volsini, il Lago di Vico sui Cimini ed il

-
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Lago di Bracciano sui Sabatini. Questi gruppi montuosi degradano dolcemente verso la pianura maremmana ad ovest e verso la valle del Tevere ad est, le due pianure laziali più settentrionali. La Maremma trova qui il suo limite meridionale nei Monti della Tolfa.
Nella parte orientale del Lazio si trovano i rilievi più alti, che raggiungono i 2458 m. sui Monti della
Laga col Monte Gorzano. Questa è una porzione dell'Appennino abruzzese che corre diagonalmente
da nord a sud. Qui troviamo anche i gruppi montuosi dei Monti Reatini, Sabini, del Cicolano, della
Duchessa, Simbruini, Cantari e Ernici.
Nel medio Lazio meridionale, partendo dai Colli Albani, troviamo una serie di altri gruppi montuosi
(Monti Lepini, Ausoni e Aurunci) separati dagli Appennini dalla valle della Ciociaria e dove scorrono il Sacco ed il Liri-Garigliano; fiumi che finiscono nel Tirreno in prossimità del confine con la
Campania.
I Colli Albani sono di origine vulcanica, e i laghi di pari origine sono numerosi: quelli di Albano e
di Nemi, il bacino lacustre prosciugato di Ariccia e i laghetti fossili di Giuturna (nel Foro romano,
presso il Tempio di Vesta), Valle Marciana (Grottaferrata) e di Pantano Secco (Monte Compatri),
Prata Porci (Tuscolo) e Castiglione (o lago di Gabii).
La zona di Roma è occupata dall'Agro Romano che continua a sud nell'Agro Pontino che, fino alla
bonifica operata tra il 1930 e il 1940, era ricoperto da paludi.
La costa laziale è molto regolare, bassa e sabbiosa, sebbene siano presenti delle "sporgenze" come il
Capo Linaro a sud di Civitavecchia e la foce del Tevere tra i comuni di Roma e Fiumicino; a sud del
fiume troviamo il promontorio di Anzio e Nettuno, il Monte Circeo che si erge isolato tra mare e
terra e il promontorio di Gaeta, al confine con la Campania.
Davanti a Gaeta si trova l'Arcipelago Pontino composto da sei isolette, tutte di origine vulcanica.
Il Tevere è il maggiore fiume della regione; arriva dall'Umbria, prima con un andamento verso sudest, poi piegando verso sud-ovest per attraversare tutto l'agro romano fino al mare. I principali tributari del Tevere sono il Paglia e il Treia alla destra, e il Nera e l'Aniene alla sinistra.
Più a sud troviamo il Sacco e il Liri-Garigliano, mentre nella parte settentrionale della regione scorrono altri fiumi minori come la Fiora, la Marta e l'Arrone, che scendono direttamente al mare con
corso relativamente breve.
Clima

Il Clima della regione è molto variabile da zona a zona. In generale, lungo la fascia costiera la temperatura variano tra i 9-10 °C di gennaio e i 24-25 °C di luglio; le precipitazioni sono scarse lungo il
tratto costiero settentrionale (i valori minimi inferiori ai 600 mm annui si registrano nella Maremma, al confine con la Toscana), mentre si raggiungono valori attorno ai 1000 mm annui nella zona
tra Formia e il confine con la Campania.
Procedendo verso l'interno il clima si fa via via più continentale e, sui rilievi più alti, di montagna;
gli inverni risultano freddi e si possono registrare temperature piuttosto rigide prossime allo zero o
anche inferiori. La provincia più fredda e continentale risulta essere quella di Rieti, seguita da Frosinone, Viterbo, Roma e Latina.
Le precipitazioni aumentano in genere con la quota e sono mediamente distribuite nelle stagioni intermedie e in quella invernale, con un'unica stagione secca, quella estiva: i massimi pluviometrici si
registrano nell'area occupata da Velletri, con una media annuale di 1500 mm, oltre che nei massicci
montuosi posti al confine con l'Abruzzo, maggiormente esposti alle perturbazioni atlantiche (Monti
Simbario, Catari, Ernici), raggiungendo valori anche superiori ai 2000 mm annui. D'inverno le precipitazioni sono in genere nevose dalle quote medie in su; sporadiche nevicate possono raggiungere
i Castelli Romani e in alcune rare occasioni interessare anche la città di Roma.
Va inoltre segnalato che, tra le città capoluogo di regione, Roma risulta quella con il maggior numero di ore di sole e di giornate con cielo sereno nel corso dell'anno.
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Storia
La storia del Lazio è profondamente segnata da quella di Roma, sia per quanto questa rappresentò
per la regione nei millenni, sia per ciò che questa storia determinò con il consolidarsi del potere
temporale della Chiesa Cattolica, sia per il significato fortemente simbolico ed ideologico che Roma
venne ad esercitare per il Regno d'Italia, per il Fascismo e per la moderna Repubblica Italiana.
La fase storica è testimoniata dalla presenza di diverse popolazioni indo-europee che si stanziarono
nell'area laziale sin dal II millennio a.C. tra cui i Latini, ma anche Sabini, Volsci, Ernici, Equi e Aurunci che in epoche diverse si stanziarono nelle zone centro-meridionali; nella parte più settentrionale si affermò invece la presenza degli Etruschi, che risultarono preponderanti almeno fino al V
secolo a.C.
Dal V fino al I secolo a.C. la storia del Lazio si identifica sempre più con quella della lotta per il
predominio di Roma sulle altre popolazioni, che piano piano verranno assoggettate ed assimilate
all'elemento latino. L'ultimo sussulto di autonomia di queste genti si ebbe con la guerra sociale.
Per tutta la durata dell'epoca imperiale romana, il Lazio godette di una situazione di generale tranquillità, interrotta solo da episodiche guerre intestine per la conquista della porpora imperiale. Il suo
ruolo di centro dell'impero venne però sempre più ridimensionato e marginalizzato a favore di altre
regioni dell'impero, fino ad arrivare all'episodio della deposizione dell'ultimo imperatore d'occidente, Romolo Augusto, da parte di Odoacre nel 476.
Il vuoto di potere nel Lazio, dopo alterne vicende seguenti alla caduta dell'impero, fu riempito dalla
presenza della Chiesa Cattolica, le cui vicende determinarono la storia di Roma e della regione fino
alla presa di Roma nel 1870.
Da questo momento la storia del Lazio si identifica quasi totalmente con la storia della capitale del
Regno d'Italia, con l'eccezione del periodo della grande bonifica delle paludi pontine, una epopea
durata un decennio che segnerà la nascita di nuove città, prima tra tutte Littoria, l'odierna Latina, e
l'acquisizione di nuove terre produttive alla regione.
La Seconda guerra mondiale attraversò la regione facendole pagare un elevato conto in termini di
vite umane, sia militari che civili. Rilevanti, in quest'ottica, i feroci combattimenti che si svolsero
nelle campagne di Cassino e lo sbarco alleato ad Anzio.
Monumenti e luoghi d'interesse
Il Lazio è una delle regioni più importanti per cultura italiana, europea e mondiale, per i suoi contenuti storici, artistici, archeologici, architettonici, religiosi e culturali. L'immenso straordinario patrimonio ospitato dalla città di Roma è solo uno fra i centinaia di punti di interesse tra paesi, chiese,
monasteri, monumenti e siti vari della regione. Roma da sola possiede il 30% dei beni artisticoculturali del mondo.
Il Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di
San Paolo fuori le mura rientrano tra i beni protetti dall'UNESCO perché patrimonio dell'umanità.
Anche Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli e le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia rientrano tra i siti archeologici di maggiore importanza.
Natura
Numerose sono le aree naturali protette, tra cui i Parchi nazionali d'Abruzzo, del Circeo e del Gran
Sasso, i Monti della Laga e la Riserva naturale regionale Tor Caldara.
Altre aree protette sono i SIC, Siti di Interesse Comunitario, rilevanti in ambito CEE e riferiti alla
regione biogeografica mediterranea.
Cultura
Università
Roma rappresenta il maggior polo universitario della regione, avendo qui sede diverse università,
pubbliche e private. La più nota, e la più grande è la Sapienza, che oltre alle tantissime sedi periferiche a Roma conta un polo succursale a Latina, uno a Rieti e uno a Viterbo. La seconda università
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pubblica della capitale, per data di fondazione, è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
fondata nel 1982, mentre al 1992 risale l'Università degli Studi Roma Tre. Considerando anche le
strutture private, la seconda università per fondazione è la LUMSA (1939). Altri poli universitari
sono l'Università Europea di Roma, la Luiss, la San Pio V e l'IUSM.
Altre due importanti università laziali sono l'Università degli Studi di Cassino, istituita nel 1979,
sulla tradizione umanistica e culturale portata avanti nei secoli dall'Abbazia di Montecassino e l'Università degli Studi della Tuscia, fondata nello stesso anno, con sede a Viterbo.
Dialetti laziali
L'uso vivo dei dialetti nel Lazio è sempre più in rarefazione, soprattutto nell'area romana. Al loro
posto si sostituisce una variante regionale dell'italiano, caratterizzata dall'affricazione della s davanti
a consonante nasale (insomma [ĩn.ˈʦõm.ma]), e dal raddoppiamento della b e della g (abile
[ˈab.bi.le], regina [reʤ.ˈʤiː.na]). Diffusissima è l'apocope della sillaba finale della parola (ma' per
"mamma", anda' per "andare" ecc.). Nella sintassi si registra l'uso dell'indicativo in dipendenza dei
verba putandi ("credo che torna"), nel lessico parole come "pupo", "caciara", "pedalini" "annamo"
"giocamo". I dialetti resistono invece nell'uso nelle altre provincie della regione, e in generale dove
è meno forte l'influsso linguistico della capitale.
Gruppi dialettali
I dialetti della regione Lazio sono classificati, tenendo conto che Roma che rappresenta un'isola linguistica a se stante, entro cinque aree fondamentali:
Area della Tuscia. All'incirca l'attuale Provincia di Viterbo I dialetti di questa zona appartengono
al gruppo dei dialetti italiani mediani (ciociaro e umbro) ma presentano influssi toscaneggianti o
italianeggianti, provenienti sia da nord che da Roma
Area Reatina. Comprende principalmente la Provincia di Rieti. Il dialetto parlato è il "reatino".
Area Ciociara/Laziale. Riguarda una piccola parte della Provincia di Roma e la parte delle Province di Frosinone e Latina appartenuta allo Stato Pontificio, (ad es.Frosinone, Anagni, Fiuggi, Patrica)
e i territori del versante "pontino" dei Monti Lepini ed Ausoni (Artena, Cori, Norma, Sezze, Priverno, Sonnino). Il dialetto parlato è il ciociaro o simili. Dell'antico Stato della Chiesa facevano parte anche Terracina e San Felice Circeo, ove vi sono parlate meridionaleggianti. L'area urbana di Cisterna di Latina rappresenta una transizione con l'area Romanesca; inoltre la zona dei Colli Albani è
in alcuni luoghi affine all'area Ciociara/Laziale e in altri all'area Romanesca.
Area Romanesca. Comprende Roma con la zona costiera tra Civitavecchia e l'Agro Pontino. In
quest'area è parlato il dialetto romanesco derivato dalla toscanizzazione dell'arcaico dialetto laziale
parlato a Roma: questo si è profondamente trasformato maturando caratteristiche proprie radicalmente distinte dai dialetti circostanti, risultando oggi più affine all'italiano ed ai dialetti toscani. Con
poche differenze è parlato anche a Latina, Sabaudia, Aprilia, e Pontinia, anche se nell'Agro Pontino
persiste ancora il dialetto veneto dei pionieri della pianura bonificata.
Area meridionale. Corrisponde a quella parte delle Province di Frosinone e Latina appartenuta fino
al 1927 alla Terra di Lavoro. La parlata di questa zona è di tipo meridionale, molto simile ai dialetti
campani, con qualche elemento linguistico Ciociaro e Romanesco). In ogni caso, le differenze tra i
vari dialetti di quest'area sono più marcate. Rileviamo nella zona costiera o nei suoi pressi (Gaeta,
Formia, Sperlonga, Fondi ecc.) e in alcuni punti della zona interna (es. Sant'Apollinare, Pignataro
Interamna, San Giorgio a Liri) un sistema vocalico napoletano per ciò che concerne la vocale finale
e molisano-pugliese per le vocali interne, mentre altre parlate di comuni della zona interna (Castelforte, Cassino, Minturno, Ausonia, Lenola) pur appartenendo ai dialetti meridionali hanno un sistema vocalico simile ai dialetti mediani. Nel centro storico di Gaeta si parla, sostanzialmente, il napoletano, poiché lì risiedevano i funzionari amministrativi e militari del Regno di Napoli. Il napoletano è parlato anche nelle isole di Ponza e Ventotene.
Economia
In termini assoluti, facendo riferimento al 2005, il Lazio è la seconda regione d'Italia per PIL pro-
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dotto dopo la Lombardia, mentre in termini di PIL per abitanti, il Lazio è la quinta regione secondo
i dati del 2008.
Peraltro il PIL laziale non è omogeneo sia dal punto di vista territoriale, vista la preponderanza
dell'economia romana, sia guardando i settori produttivi, poiché gran parte del PIL è prodotto dal
settore servizi, in proporzione maggiore rispetto al dato nazionale.
Agricoltura
Il settore agricolo laziale ha perso l'importanza che aveva avuto fino all'immediato dopoguerra,
quando la produzione proveniva essenzialmente da grandi latifondi agricoli.
Con riferimento alle coltivazioni legnose, preponderante nel Lazio è quella dell'olivo, soprattutto in
provincia di Roma e di Viterbo, rispetto alla vite e al nocciolo, diffuso nel viterbese ed in particolare nella zona dei Monti Cimini. Dopo queste tre colture tradizionali si è sviluppata quella del Kiwi,
in provincia di Latina, tanto che la superficie coltiva è superiore a quella destinata al castagno. Per
quanto riguarda le altre coltivazioni, tra i cereali si coltiva soprattutto il frumento duro (87 015 ha di
cui oltre 50 000 ha nel viterbese), il mais e il frumento tenero. Si producono poi orzo, barbabietole
da zucchero e avena. Nonostante il fenomeno della transumanza sia molto ridotto rispetto al passato, nel Lazio c'è ancora una forte presenza di allevamenti di ovini (sopratutto nel viterbese) che
pongono la regione dietro alla Sardegna e alla Sicilia in questo tipo di allevamento.
Si contano poi circa 380 000 capi di bovini e oltre 100 000 capi di suini. Nel sud della Regione, infine, si sta sviluppando fortemente l'allevamento di bufali, (più di 70 000 unità nel 2003).
Industria
Il settore industriale laziale ha rilevanza nazionale e internazionale, con importante diffusione di industrie di medio-piccole dimensioni. Le eccezioni si sono registrate dove ha agito la Cassa del Mezzogiorno,come a Cassino, Anagni, Frosinone, Colleferro e dintorni dove si è avuto un importante
sviluppo economico negli ultimi anni.
Secondo i dati ISTAT, nel Lazio i settori industriali più sviluppati sono quelli relativi di produzione
e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua, le cokerie e raffinerie, le industrie
chimiche, farmaceutiche e della fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici, ottici
e mezzi di trasporto. Grandi,piccole e medie aziende operano anche nei settori alimentare, tessile,
grafico, editoriale, del mobile e dell'abbigliamento.
Servizi
Nella regione della capitale politica e amministrativa risulta preponderante il settore terziario e dei
servizi come turismo, commercio, intermediazione finanziaria e immobiliare, università e poli di ricerca, pubblica amministrazione. Il peso dei servizi nella composizione del PIL regionale, risulta
superiore rispetto alla media delle altre regioni italiane; infatti se i servizi pesano sul PIL nazionale
per 65,6% (dati 2005), nella regione pesano per il 77,5. In pratica oltre 3/4 del PIL del Lazio è prodotto dal settore servizi. Tra questi, oltre il 27% è prodotto dall'intermediazione finanziaria e dalle
attività immobiliari, il 26% dalle attività legate ai trasporti, commercio, alberghi e turismo.
Gli arrivi turistici nel 2007 sono stati di 3 867 175 italiani e 6 952 266 stranieri. L'economia dei servizi legati alla Pubblica Amministrazione pesa per circa l'8%, il doppio della media nazionale.
Trasporti e infrastrutture
Strade
Roma è il punto gravitazionale del trasporto regionale, con gravi conseguenze per il traffico della
capitale. Solo con la bretella autostradale è possibile evitare Roma per chi è diretto a sud.
Le principali direttrici del traffico sono due: una legata all'Autostrada del Sole e una in direzione di
Roma; qui il traffico viene smistato dal Grande Raccordo Anulare, che si sviluppa intorno alla città.
Nella regione sono presenti altre autostrade: la Roma-Civitavecchia (che nei piani originari doveva
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collegare Roma a Genova), la Roma-Fiumicino, la Roma-Teramo e l'Autostrada A25 che collega la
Capitale anche con Avezzano e Pescara.
Altre direttrici importanti per il traffico laziale sono la via Aurelia verso la Toscana, la via Cassia
per il traffico in direzione del viterbese, la via Salaria per quello in direzione del Reatino, la via Appia come direttrice verso i Castelli Romani e la via Pontina in direzione Latina.
Ferrovie
Posta al centro della penisola, Roma è anche il principale nodo ferroviario dell'Italia Centrale. Le
direttrici di traffico sono 4 e ricalcano -almeno all'inizio- il tracciato delle principali consolari: quella tirrenica (Roma-Genova, lungo la via Aurelia), quella verso nord (Roma-Firenze-Bologna, lungo
la via Salaria), quella adriatica (Roma-Avezzano-Pescara, lungo la via Tiburtina) e quella meridionale (Roma-Napoli, lungo la via Appia).
Importante è il collegamento tra Roma e l'aeroporto di Fiumicino.
Porti e aeroporti
Nella regione è presente uno dei maggiori porti per il trasporto passeggeri d'Italia: quello di Civitavecchia, il maggiore punto d'imbarco nazionale per la Sardegna. Il porto si è arricchito di nuove linee passeggeri per Sicilia, Spagna, Francia, Malta e Tunisia.
Per raggiungere le isole pontine ci si imbarca da Anzio, Formia, Terracina e San Felice Circeo.
Da alcuni anni è stato ripristinato il trasporto fluviale lungo il tratto urbano del Tevere.
Tutto il trasporto aereo regionale civile gravita sugli aeroporti di Fiumicino (Leonardo da Vinci), e
Ciampino (Pastine), vicini alla Capitale. E' attivo anche l'Aeroporto di Roma-Urbe, a Roma.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Libertà
(Viale della)

La libertà per Giorgio Gaber (1972)

Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Vorrei essere libero come un uomo.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura
e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un’avventura,
sempre libero e vitale, fa l’amore come fosse un animale,
incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria
fantasia
e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia,
che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza
e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza,
con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche un gesto o un’invenzione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
« La libertà non consiste nell'avere un buon padrone, ma nel non averne affatto » (Marco Tullio Cicerone, Repubblica).
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Per libertà s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire
senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un'azione, ricorrendo ad una libera
scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in atto.
Secondo una concezione non solo kantiana, la libertà è una condizione formale della scelta che,
quando si tramuterà in azione concreta, risentirà necessariamente dei condizionamenti del mondo
reale sottoposto alle leggi fisiche, o da situazioni determinanti di altra natura.
Riguardo all'ambito in cui si opera la libera scelta si parla di libertà morale, giuridica, economica,
politica, di pensiero, metafisica, religiosa ecc.
Afferma Isaiah Berlin:
«L'essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere
come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è questa, e senza di essa non c'è mai libertà, di
nessun genere, e nemmeno l'illusione di averla».
Quindi da un punto di vista psicologico possiamo intendere la libertà com'è percepita dal soggetto:
o negativamente, come assenza di sottomissione, schiavitù, costrizione, per cui l'uomo si considera
indipendente, oppure positivamente nel senso dell'autonomia e spontaneità del soggetto razionale:
in questo caso i comportamenti umani volontari si basano sulla libertà e sono qualificati come liberi.
La libertà nel mito
La mitologia romana, che aveva tratto da quella greca molte divinità e miti, ne possedeva alcuni solo propri, come quello della dea Libertà, rappresentante simbolicamente la libertà personale di ognuno e il diritto riservato a coloro che godevano della cittadinanza romana.
A questa divinità i Romani avevano innalzato due templi, uno nel Foro e l'altro nell'Aventino. La
dea veniva raffigurata come una donna con ai piedi un gatto, recante in una mano uno scettro e
nell'altra un berretto frigio.
La libertà nella filosofia antica
La libertà politica
Nella civiltà greca il concetto di libertà era riservato principalmente alla politica e alla religione.
Come ha osservato Hobbes, per i greci la libertà deve essere connaturata alla potenza e autonomia
dello stato piuttosto che agli individui, sottoposti a leggi restrittive al fine di vivere uno stato ordinato. Nell'ambito di questa autorità vincolante dello stato tuttavia il pensiero antico greco-romano lasciava spazio alla libertà del cittadino che godeva dei diritti civili da cui erano esclusi invece i sudditi degli stati assolutistici orientali sottoposti al potere incondizionato del Re o del tiranno.
In questo senso gli unici a non godere della libertà erano coloro che -in condizione di schiavitù personale o politica- erano ritenuti non del tutto umani.
Il destino
La libertà in senso religioso era implicitamente negata poiché riferita alla ineluttabilità del concetto
di fato come ordine causale universale e necessitato a cui tutti erano sottoposti, compresi gli dei.
La libertà dell'uomo consisteva allora nella libera accettazione del proprio destino e nell'obbedienza
al principio dell'equilibrio e dell'armonia universale. Tale principio era esplicitamente posto dagli
Stoici per cui il concetto di logos implicava una legge divina regolatrice della creazione del mondo
in modo ripetitivo e determinato.
Questo è il senso che anima il tema del fato presente nella poesia e nella tragedia greca arcaica che,
ripreso razionalmente dai filosofi greci antichi e specialmente dallo stoicismo, giunge poi ai pensatori successivi.
Storicamente la prima enunciazione del fato sarebbe in Eraclito (Diels-Kranz, Die Fragmente der
Vorsokratiker , Aezio (I, 7, 22) "Secondo Eraclito tutto avviene secondo il fato e questo è la stessa
cosa che la necessità."). Segue di poco Parmenide, citato da Sesto Empirico: "E rimanendo [il cosmo] nell'identico stato, sta in esso e così rimane immobile; infatti la dominatrice Necessità lo tiene
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nelle strettoie del limite che lo cinge.".
Espone sinteticamente Cicerone queste prime riflessioni del pensiero antico sul fato:
«Vi erano due opinioni sulle quali si dividevano i filosofi antichi, alcuni pensavano che tutto dipende dal fato, di modo che questo destino esprime la forza della necessità. (Democrito, Eraclito, Empedocle, Aristotele erano di questo parere), altri pensavano che il moto volontario dell'anima avvenga senza alcun intervento del destino; Crisippo, come arbitro sembra aver scelto la posizione intermedia; ma in effetti egli si riferisce a coloro che vogliono pensare che il moto dell'anima sia libero da ogni costrizione.».
Sono i sofisti che per primi affrontano il tema della responsabilità morale spiegandolo retoricamente
con argomenti paradossali esprimenti il loro assoluto relativismo.
Così Gorgia. nell'Encomio di Elena che egli definisce come un «gioco dialettico», scrive che Elena
di Troia è in ogni caso esente da colpa e ingiusto è il disonore gettato su di lei. Infatti era naturale
che avvenisse la sua partenza verso Troia, in quanto Elena fu necessariamente sottoposta nelle sue
azioni o alla cieca volontà del caso o ad una meditata decisione degli dei o alla necessità o alla costrizione della forza o all'incantesimo della parola o alle passioni.
La concezione razionale del libero volere
Una visione intellettualistica della scelta morale condizionata dal sapere è invece nelle tesi di Socrate sul principio dell'attraenza del bene e della involontarietà del male: l'uomo per sua natura è orientato a scegliere necessariamente il bene piacevole per la felicità, l'eudemonia (felicità come scopo
ultimo della vita e dell'esistenza umana), la serenità d'animo che ne consegue.
Se l'individuo opera il male, questo accade per mancata conoscenza di ciò che è il vero bene: il male
non è mai volontariamente libero ma è conseguenza dell'ignoranza che scambia il male per bene.
Anche per Aristotele un'azione volontaria e libera è quella che nasce dall'individuo e non da condizionanti fattori esterni, a patto che sia predisposta dal soggetto con un'adeguata conoscenza di tutte
le circostanze particolari che contornano la scelta: tanto più accurata questa indagine, tanto più libera sarà la scelta corrispondente.
Secondo Plotino la conoscenza razionale delle circostanze particolari che ispirano la libera scelta è
condizione necessaria ma non sufficiente per un libero volere che deve essere preparato anche dalla
conoscenza universale del Bene più alto, l'Uno divino. Il libero volere dell'anima in questo modo
vince gli elementi passionali sensibili che potrebbero condizionarlo, e avvicinandosi al Bene ideale
di tipo platonico, prepara con Plotino le successive concezioni cristiane.
Il pensiero cristiano
La teologia cristiana modificò ampiamente la concezione classica della libertà rapportandola non
più alla libertà politica e personale ma contrapponendola alla schiavitù interiore derivante dal peccato originale di Adamo ed Eva.
La buona volontà, e non più la razionalità, è quella che origina la libertà che non è possibile avere
senza l'intervento divino procacciatore della grazia, mezzo essenziale di liberazione dell'uomo.
La volontà non potrebbe indirizzarsi al bene, corrotta com'è dalla schiavitù delle passioni corporee,
se non ci fosse la rinascita dell'uomo operata da Cristo.
Rimane comunque l'impossibilità umana a liberarsi dal male, dalla colpa e dal peccato per cui la libertà sarà conseguibile dall'uomo solo quando lascerà questo mondo terreno per il giudizio finale.
Nasce il problema di stabilire quale rapporto ci sia tra la libertà umana -si introduce la concezione
del libero arbitrio- e l'intervento decisivo della grazia divina e inizierà su questo tema una lunga discussione che vede protagonisti Sant'Agostino, Scoto Eriugena e San Tommaso, con la polemica
tra Erasmo e Lutero che proseguirà tra luterani e calvinisti e tra questi e i cattolici.
Libertà positiva e negativa
L'uomo può considerarsi libero se non c'è nulla che lo ostacoli (libertà "negativa") nel mettere in atto ciò che ha pensato e scelto di fare (libertà "positiva"). La libertà positiva quindi coincide con il
libero arbitrio in senso astratto, quale libertà astratta nel suo ponderare la scelta a cui si contrappone
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quella reale di libertà (negativa) che si oppone e nega concretamente tutto ciò che impedisce la libera azione.
Razionalismo, empirismo ed illuminismo
Nell'ambito della concezione religiosa della libertà il pensiero moderno ha assunto una visione razionalista con Cartesio che definisce la libertà non come un puro e semplice «libero arbitrio d'indifferenza», ma come impegnativa scelta concreta di cercare la verità tramite il dubbio.
La concezione empirista porta invece Hobbes a contrapporre al pensiero cartesiano la concezione
della libertà come «assenza di ogni impedimento al moto» per cui ognuno «gode di una maggiore o
minore libertà secondo l'ampiezza dello spazio di cui dispone per muoversi»: la libertà non è dunque altro che avere la possibilità di agire senza alcun ostacolo materiale. Tesi questa ripresa da John
Locke e David Hume.
In questo senso daranno una definizione in negativo della libertà anche i rappresentanti dell'illuminismo, a cominciare da Condillac sino a Destutt de Tracy.
In contrasto con queste concezioni empiriche della libertà Leibniz osservava che «quando si discute
intorno alla libertà del volere o del libero arbitrio, non si domanda se l'uomo possa far ciò che vuole, bensì se nella sua volontà vi sia sufficiente indipendenza» e nella Teodicea (III, § 288) affermava
come: "La sostanza libera si determina da se stessa, cioè seguendo il motivo del bene appercepito
dall'intelligenza, che la inclina senza necessitarla". Leibniz cioè rilevava l'insufficienza di una definizione negativa della libertà trovando però egli stesso difficile darne una connotazione positiva dopo quanto espresso su questo tema da Spinoza.
Per Spinoza infatti non esiste alcuna libertà per l'uomo: «Tale è questa libertà umana, che tutti si
vantano di possedere, che in effetti consiste soltanto in questo: che gli uomini sono coscienti delle
loro passioni e appetiti e invece non conoscono le cause che li determinano.»
L'uomo è dunque inserito in un meccanismo deterministico per cui tutto accade poiché ab aeterno
doveva accadere: solo Dio è libero in quanto causa sui, causa di se stesso, unica sostanza.
Riprendendo temi stoici e neoplatonici Spinoza concepisce l'uomo come un "modo" (modo di essere, un'espressione contingente) della sostanza unica e se egli vuole essere libero deve convincersi
della sua assoluta limitazione, negare tutto ciò che lo allontana da questa persuasione, mettere da
parte ogni desiderio e passionalità ed accettare di far parte di quella essenziale identificazione di
Deus sive Natura, per cui la libertà dell'uomo non è altro che la capacità di accettare la legge della
necessità che domina l'universo.
Tenendo conto di questa visione, Leibniz accetta l'idea della libertà come semplice autonomia
dell'uomo, accettazione di una legge che egli stesso riconosce come tale; ma nel contempo vuole
mantenere la concezione cristiana della libertà individuale e della conseguente responsabilità.
Per questo scopo egli concepisce la libertà fondata metafisicamente sulla "monade": nel senso che
ogni individualità, pur essendo un'"isola" completamente separata dalle altre, compirebbe "liberamente" atti che si incastrano come pezzi di un mosaico negli atti corrispondenti delle altre monadi,
in un tutto che è l'"armonia prestabilita" da Dio, vale a dire l'ordine dell'universo da Lui prefissato
secondo il principio del minor male possibile.
Rimane comunque insoluto il problema di come le monadi possano violare liberamente e responsabilmente quest'ordine predeterminato e di come Dio non sia egli stesso determinato nella scelta di
quello che è logicamente il miglior mondo possibile.
Per gli illuministi invece, la libertà è lo stato naturale dell'umanità, distrutto dalla civiltà oppressiva:
« L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene. »( Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale).
La libertà secondo Kant ed Hegel
Con Kant cambia la prospettiva della concezione della libertà che non appartiene più al mondo dei
fenomeni sensibili ma a quello che fonda l'esperienza, al mondo metafisico del noumeno.
Nel mondo empirico e sensibile non esiste libertà poiché ogni atto è naturalisticamente condizionato; tuttavia l'uomo nel suo comportamento morale si sente responsabile delle sue azioni: quindi se
da un lato la scelta morale implica la necessità, l'impossibilità di sfuggire all'imperativo categorico
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in quanto fatto di ragione per cui non posso non pormi formalmente il problema della scelta, dall'altro devo tuttavia postulare l'esistenza della libertà (postulato della ragion pura pratica).
I due termini apparentemente inconciliabili di libertà e necessità possono invece coesistere nel concetto di autonomia, in quanto l'uomo obbedisce ad una legge che egli stesso liberamente si è dato.
In opposizione al formalismo kantiano la filosofia idealistica con Jacobi, Fichte, Schelling volle basare la libertà sul sentimento, sull'Io, su un Assoluto che identificandosi con la Natura conduce però
Schelling a riprendere la visione panteistica spinoziana con la sua conseguente problematicità.
Per Hegel una libertà morale che rimanga nell'ambito formale e non indichi all'uomo come concretamente debba essere indirizzato il suo libero volere è sinonimo di arbitrio e capriccio.
Bisogna fondare la libertà nella realtà e nella storia dove essa si realizza mediante un processo dialettico che attraversa le istituzioni politiche passando dal dispotismo orientale sino alle moderne
monarchie costituzionali.
Questa libertà storicamente evoluta e conquistata dall'uomo nel corso dei secoli deve portarlo, attraverso l'"astuzia della ragione", al possesso di una superiore libertà, quella che si realizza attraverso
lo sviluppo dialettico che iniziando dall'arte, attraverso la religione, giunge alla suprema sintesi filosofica. La libertà quindi più che una facoltà individuale è l'essenza stessa dello Spirito Assoluto
che realizza se stesso attraverso la sua estraniazione nella natura e nella storia.
Il contributo dei rivoluzionari
Per i rivoluzionari americani e francesi la libertà è uno dei beni fondamentali. Scrive Thomas
Jefferson nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, di ispirazione illuminista:
« Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati
creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono
la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità »
Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino si legge: « La libertà consiste nel poter fare
ciò che non nuoce agli altri ».
William Godwin pone invece la libertà come traguardo da raggiungere con l'anarchia (anche se non
usa mai il termine), ovvero il dissolvimento di ogni sistema coercitivo.
La libertà come limitatezza dell'esistenza
Secondo Kierkegaard la libertà non può non risentire della finitezza della nostra esistenza che rende
contraddittoria e drammatica ogni nostra scelta individuale.
Per Marx la libertà non ha senso identificandola come faceva Hegel con un astratto procedere dialettico dello Spirito universale, ma essa vive storicamente come uno strumento di liberazione economica, sociale e politica il cui termine ultimo è quello di liberare l'uomo dalla miseria, dalla guerra, dalla lotta di classe quando finalmente ognuno sarà concretamente libero, materialmente e spiritualmente.
Il problema della libertà riportato dalla filosofia spiritualistica del Novecento alla iniziale concezione personalistica cristiana, ricompare nelle nuove correnti esistenzialistiche come in Jaspers che vede nel sempre illusorio e deluso tentativo dell'uomo di conquistarsi la libertà, quello che egli chiama
"lo scacco dell'esistenza".
La libertà non è dunque un mezzo per l'esistenza, ma coincide con l'esistenza stessa: «io sono quando scelgo e, se non sono, non scelgo», dice Karl Jaspers. Anzi per Sartre la libertà è il segno
dell'assurdità della vita dell'uomo «condannato a essere libero» le cose già sono (sono realizzate),
mentre l'uomo è condannato ad inventare sempre se stesso, ad inventarsi, tra l'altro senza punti di
riferimento. L'uomo non può negare il condizionamento della naturalità della sua esistenza e questo
lo condanna a non poter mai riferirsi a un valore trascendente ed assoluto.
Il pensiero libertariano
La libertà è posta al centro della filosofia del libertarianismo, i cui massimi esponenti sono Murray
Rothbard, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek ed Ayn Rand.
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La libertà metafisica
Il concetto di libertà metafisica (ovvero (dalla) metafisica) incomincia a prendere piede nell'ultimo
scorcio del XX secolo come espressione della liberazione dai vincoli di una tradizione culturale che
pone sempre, al disotto o al disopra dell'immanenza, l'esistenza di un'entità trascendente, che fonderebbe la realtà stessa. Questa libertà trascendente trova le sue basi euristiche e teoriche nello scenario della realtà cosmica e biologica che si è venuto configurando dalle ricerche scientifiche dell'ultimo secolo. Essa, in sostanza, si configura come "scioglimento dei vincoli" posti dalle metafisiche
e dalle religioni.
La libertà metafisica è quindi eminentemente anti-metafisica ed è concetto utilizzato maggiormente
dalle filosofie materialistiche ed atee che negano realtà alle sostanze o essenze metafisiche.
Va tuttavia ricordato che esistono vastissime aree di "materialismo metafisico" solo nominalmente
atee, in quanto sostituiscono a una volontà divina una necessità divina. Si tratta di una ripresa del
pensiero spinoziano, il cui dio necessita sé stesso e tutto ciò che include in quanto "natura naturans"
e "natura naturata".
La comparsa esplicita del concetto si ha in un articolo della rivista L'Ateo: «L’ateismo autentico, in
quanto assertore di libertà metafisica (che sta a base di ogni altra libertà umana) ha senso soltanto
ed esclusivamente se è in grado di condurre sul piano sociale all’affermazione e diffusione della libertà in ogni suo aspetto e ad ogni livello. Se questa indispensabile prerogativa non viene rispettata
l’ateismo viene tradito nella sua stessa essenza e, paradossalmente, un regime che "imponga"
l’ateismo e che nel contempo non rispetti la libertà di praticare ogni fede religiosa senza restrizioni
risulta per ciò stesso negatore dell’ateismo, il quale non può essere che radicalmente libertario.»
Nei termini qui posti parrebbe che la libertà metafisica debba essere considerata una "madre di tutte
le libertà" tale da ammettere tutte le libertà, compresa quella religiosa. In tal senso questa libertà si
configura addirittura come origine della stessa libertà religiosa nel senso di un "esercizio della religione" compatibile con l'irreligione. Pur escludendosi, dunque, religiosità e irreligiosità potrebbero
convivere.

Testo liberamente tratto da Wikipedia e altre fonti.
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Liguria
(Via)

La Liguria è una regione italiana di 1.614.841
abitanti, situata nel Nord-Ovest
Ovest della penisola
con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal
Mar Ligure, a ovest confina con la Francia
(Provenza, Alpi, Costa Azzurra), a nord con
Piemonte e Emilia-Romagna;
Romagna; a sud-est
sud
con la
Toscana.
Il suo nome deriva dall'antica popolazione dei
Liguri, anche se in realtà i confini della LiguLig
ria antica erano ben più estesi di quelli attuali ed includevano
includevano tutta la pianura piemontese a sud del
Po, l'attuale Lombardia sud-occidentale
occidentale dall'Oltrepò pavese fino alla confluenza del Ticino nel Po,
le zone collinari e montuose del Piacentino, l'attuale Lunigiana e il Nizzardo fino al fiume Var; gli
attuali
li confini, definiti solo nel 1923, coincidono in gran parte con quelli della storica Repubblica di
Genova. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del ReR
gno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima,
Marittima, ceduta poi alla Francia a ses
guito del Trattato del 1860 con l'eccezione dei circondari di Sanremo e di Porto Maurizio, entrati a
far parte del Regno d'Italia.
Il territorio ligure è suddiviso in quattro amministrazioni provinciali:
capoluogo Comuni

Superficie

Abitanti

Densità

Pop.

(km²)

al 31/12/10

(ab./km²)

al 31/12/10

Genova

1.838

882.718

480

607.906

67

Imperia

1.156

222.648

193

42.667

67

881

223.516

254

95.378

32

1.545

287.906

186

62.553

69

5.420

1.616.788 298

808.504

235

Provincia

La Spezia
Savona
Totale

Si tende a pensare che la Liguria sia ridotta a due fasce costiere ad est e a ovest di Genova, strette
tra il mare e le montagne delle Alpi e dell'Appennino. In realtà la Liguria comprende anche ampie
aree connesse al bacino
acino del Po a nord del crinale alpino-appenninico
alpino
e quasi tutto il retroterra maritmari
timo e il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso
Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra attorno a Sarzana e Aulla (MS).
(
A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare ligure
ligure tutto ciò che è posto a sud
del crinale alpino-appenninico
appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo
Grimaldi Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune
aree marginali della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche
storico politiche appartengono ora ad altre
amministrazioni; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova,
Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle
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alte valli dei torrenti Pennavaire e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza della città di Albenga, sono stati lungamente nel Ducato di Savoia e
poi inclusi nella Provincia di Cuneo).
Alla Liguria è legato per storia e lingua l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure,
Ovada, Arquata Scrivia e che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti.
L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi di quella Ligure fino al 1805 e,
dopo la restaurazione della Provincia di Novi, della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dal 1859. L'isola di Capraia fu ligure fino al 1925 e nell'Arcidiocesi di Genova fino al '77.
Geografia
Con i suoi 5.420 km² la Liguria è una delle regioni più piccole d'Italia, ma fra le più densamente
popolate (298 ab/km²). Considerando l'orografia del territorio e il fatto che le foreste ne occupano
oltre il 70%, sono evidenti le differenze fra la densità di abitanti dell'entroterra (soggetto a spopolamento e migrazione verso la costa), e quella del litorale che sfiora i 1000 ab/km2.
La regione è compresa tra Mar Ligure a sud e Alpi Liguri e Appennino Ligure a nord, catena ininterrotta continua nello sviluppo ma discontinua nella morfologia: si alternano tratti compatti ed elevati (con alle spalle di Ventimiglia una serie di massicci alti fino a 2700–3000 m, divenuti francesi
dopo la seconda guerra mondiale), con altri tratti (ad es. nell'entroterra di Savona e Genova) dove la
barriera montuosa è poco elevata e incisa da brevi valli trasversali e valichi che non arrivano ai 500
m di altezza (Colle di Cadibona, Passo dei Giovi, Crocetta d'Orero).
Il Mar Ligure è un braccio del Mediterraneo, e il Golfo di Genova ne costituisce una parte importante; il secondo golfo più grande è quello della Spezia. Nella parte orientale del Golfo di Genova si
trova il Golfo del Tigullio, da Portofino a Sestri Levante.
Le coste sono in genere alte, rocciose, frastagliate soprattutto a levante, mentre a ponente si ha una
quasi perfetta alternanza tra rocce a picco sul mare e spiagge sabbiose. Le coste sono talvolta interrotte da estuari di piccoli fiumi, spesso a carattere torrentizio, che solcano il territorio perpendicolarmente, sul fondo di profonde vallate.
Clima
La Liguria gode di un clima mediterraneo, ma non dappertutto: essa risente infatti della morfologia
del territorio in gran parte montuoso, aperto su un mare caldo in rapporto alla sua latitudine relativamente elevata. I fattori morfologici principali sono infatti due: la forma ad arco aperto verso mezzogiorno della regione e la dorsale montuosa che si sviluppa tra il confine francese e quello toscano.
Quando d'inverno si forma un'area di bassa pressione sul Golfo di Genova la zona viene investita
dalla Tramontana, apportatrice di pioggia e neve a quote basse, anche fino al livello del mare specialmente in alcune aree tra la costa genovese occidentale e il savonese orientale.
L'estate è moderatamente calda ma piuttosto afosa (a Genova Sestri le medie di luglio vanno dai
+20,8 °C della minima ai +27,2 °C della massima). Normalmente le temperature diurne superano i
30 °C solo 3-4 volte in luglio, ma spesso l'umidità relativa si mantiene alta anche nel pomeriggio,
amplificando la sensazione di calura, mitigata solo dalle brezze marittime. Nell'entroterra il clima è
semi-continentale e più rigido, con valori medi invernali bassi, specie in alcune conche del versante
padano della regione (media giornaliera di gennaio di 0 °C a Calizzano, +1,8 °C a Cairo Montenotte, +1,4 °C a Sassello, +2,2 °C a Busalla). Le minime di queste località sono comprese tra -2 e -5
°C, mentre i valori minimi stagionali attesi sono attorno ai -10 °C, anche se in val Bormida e val
d'Aveto le temperature notturne possono in alcuni casi scendere ben al di sotto di questo valore. Viceversa le giornate estive sono calde, ma le medie giornaliere durante il trimestre estivo sono condizionate dalla forte escursione termica giornaliera e dalle temperature notturne piuttosto fresche (a
Cairo Montenotte, 338 m. s.l.m., i minimi e i massimi del mese di luglio sono compresi tra +15,0 °C
della minima notturna e i +27,7 °C della massima diurna). Non è raro registrare minime di 5-6 °C
nelle vallate interne anche in pieno luglio con possibilità di lievi brinate.
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Limitandoci all'area costiera, le Cinque Terre, il Golfo Paradiso fino ai quartieri più orientali di Genova, Pegli, la baia del Sole (Alassio e Laigueglia) e l'intera provincia di Imperia, risultano le zone
più miti d'inverno, in quanto riparate dagli elevati rilievi immediatamente retrostanti. La foce del
Magra, la città della Spezia, Genova Voltri, le Albissole, Savona e Vado, e le foci del Polcevera e
del Bisagno, risultano invece i territori con clima invernale meno favorevole perché collocati allo
sbocco di grandi vallate che collegano il versante marittimo al bacino padano. Il resto delle località
della costa presenta temperature nel complesso similari, comunque molto miti per la loro latitudine.
Storia
Gli antichi Liguri occuparono il litorale mediterraneo dal Rodano all'Arno, ma dal IV secolo a.C le
migrazioni celtiche e le colonizzazioni di Fenici, Greci e Cartaginesi li sostituirono in alcune aree.
La Liguria costiera è sottomessa dai romani soltanto nel II secolo a.C., con varie sacche autonome
che, date le caratteristiche del territorio, resisteranno al controllo centrale per qualche decennio.
La Liguria, come riporta Plinio, corrispondeva alla IX regio Italiae.
La parola Ligure /Liguria fu assegnata a questo popolo prima dai Greci poi dai romani e significa
luogo paludoso o acquitrino. In età classica centri importanti sono Genua, Savo, Vada Sabatia, Albium Intemelium, Albium Ingaunum, Lunae; quest'ultima, nota oggi come Luni, perderà via via
d'importanza sino al definitivo abbandono nel XIII secolo.
Con la caduta dell'Impero romano, dopo il V secolo si ebbe la devastazione di Eruli e Goti; tornata
la libertà sotto i Bizantini dopo le guerre gotiche, vi fu una breve ripresa fino alla conquista longobarda del re Rotari del 641. Dopo i Franchi la Liguria è divisa attorno al X secolo in tre zone: l'arduinica, l'aleramica e l'obertenga. Successivamente sarà Genova ad affermarsi e a formare la Repubblica di Genova.
Il periodo storico più importante per la regione è il basso medioevo, con apice dalla metà del XIII
secolo alla metà del XIV.
La storia ligure in età medioevale va ricercata al di fuori della terraferma, piuttosto marginale per
una comprensione ed uno studio d'insieme. In sintesi, la storia medioevale dei Liguri va cercata fuori dalla Liguria.
Essa si sviluppa, a partire dalla prima crociata, attorno alle attività esplorative e commerciali delle
famiglie e degli alberghi, per lo più genovesi, ma che influenzano la vita di tutto il territorio. La
forza economica della Repubblica marinara si manifesta con un impero coloniale ante litteram in
senso strettamente economico, con basi politiche fatte da una fitta rete di accordi politico-commerciali in tutto il Mediterraneo e nel Mar Nero; dense sono le presenze mercantili liguri documentate
in una miriade di porti e crocevia commerciali da Gibilterra sino all'Asia centrale.
Gli albori delle marine reali inglese, spagnola e soprattutto francese hanno radici nella scuola ligure,
con la chiamata di maestranze dalle Riviere per formare maestri d'ascia e arsenali indipendenti. La
Liguria si è distinta anche in epoca mercantile e tardo medioevale per i suoi esploratori (i fratelli
Vivaldi, Leon Pancaldo, Lanzerotto Malocello, Antoniotto Usodimare, Giovanni Caboto, oltre ovviamente a Cristoforo Colombo) e ammiragli (Benedetto Zaccaria, Ansaldo De Mari, sino ad Andrea Doria).
Sulla terraferma Genova prende gradualmente il controllo della maggior parte della Liguria, fino alla caduta di Savona, nel 1528. Con la fine del mondo coloniale in concomitanza con l'avanzata ottomana (seconda metà del 1400), inizia una nuova era. Il periodo che va da Carlo V / Andrea Doria
sino agli inizi del XVII secolo, El siglo de los Genoeses, è caratterizzato dal potere finanziario dei
banchieri genovesi e dai prestiti alla Corona di Spagna. A '600 inoltrato inizierà una lunga decadenza che si protrarrà sino al periodo napoleonico e alla Rivoluzione industriale, momento della rinascita.
A seguito dell'invasione Napoleonica nel 1797, la Repubblica di Genova diventa Repubblica Ligure
e viene annessa al territorio francese. La caduta del Bonaparte coinciderà con la fine della relativa
'indipendenza della regione: dopo l'effimera Repubblica Genovese del 1814, il Congresso di Vienna
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decreterà, malgrado i disperati tentativi del Senato di salvare l'indipendenza e la ferma contrarietà
popolare, l'annessione all'inviso Regno di Sardegna, da sempre in conflitto con il potere dogale.
Termina così una storia millenaria di autonomo governo repubblicano.
In età risorgimentale l'apporto dei liguri (Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Goffredo Mameli,
per non citarne che alcuni) sarà determinante per la formazione del Regno d'Italia.
Ambiente
La Liguria è ricca di bellezze naturali, e il connubio tra terra e mare rende particolarmente eterogenea la varietà di ecosistemi presenti. Di conseguenza la regione protegge il 12% del suo territorio
per una superficie complessiva di circa 60000 ettari, con un parco nazionale e nove regionali, tre riserve naturali regionali e una nazionale, e infine dodici comunità montane.
A queste istituzioni si deve aggiungere la celebre Alta Via dei Monti Liguri, itinerario escursionistico di 440 km che percorre tutta la dorsale dell'Appennino Ligure da Ventimiglia al confine con la
Francia, sino a Ceparana, nella piana di Sarzana al confine con la Toscana. Nel 2007 è stato ufficialmente istituito il Parco regionale delle Alpi Liguri (oltre 6 000 ettari) compreso tra la provincia
di Imperia e il confine con la Francia. E' in fase di istituzione il Parco regionale del Finalese in provincia di Savona.
La tutela del mare è affidata a due aree marine protette e al celebre Santuario dei Cetacei, quest'ultimo a salvaguardia di un tratto di mare compreso tra il territorio francese (Costa Azzurra e Corsica)
e il tratto italiano (Liguria e Toscana).
Parchi nazionali e regionali
Denominazione

Zona geografica

Ettari

Parco naturale regionale dell'Antola

Provincia di Genova

4837

Parco naturale regionale dell'Aveto

Provincia di Genova

3018

Parco naturale regionale del Beigua

Provincie di Genova e Savona

8715

Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Provincia di Imperia

6041

Parco naturale regionale di Bric Tana

Provincia di Savona

170

Parco nazionale delle Cinque Terre

Provincia della Spezia

3859

Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra

Provincia della Spezia

2726

Parco naturale regionale di Piana Crixia

Provincia di Savona

794

Parco naturale regionale di Portofino

Provincia di Genova

1056

Parco naturale regionale di Porto Venere

Provincia della Spezia

279

Riserve naturali
Nel ponente ligure, soprattutto in provincia di Savona, si trovano tre riserve naturali regionali:
1.

2.
3.

La Riserva di Bergeggi, 8 ettari, costituita da una piccola isola di roccia calcarea. E' coperta
di macchia mediterranea e ospita una colonia di gabbiani reali. L'area protetta comprende
anche il tratto di costa calcarea tra Bergeggi e Spotorno con una grotta marina accessibile
solo via mare.
La Riserva dell'isola Gallinara, 11 ettari, ospita sul terreno calcareo la macchia mediterranea e specie come la rosa e il fiordaliso della Gallinara, presenti solo lì.
La Riserva di Rio Torsero, 4 ettari, è un deposito fossilifero risalente al Pliocene inferiore.
Nelle sue rocce si trovano resti di antichi molluschi.
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Nella Riviera Ligure di Levante è presente una riserva naturale in provincia di Genova. All'interno
del Parco naturale regionale dell'Aveto si trova la Riserva naturale Agoraie di Sopra e Moggetto a
1.330 metri di altitudine. Estesa per 16 ettari, è caratterizzata da quattro laghetti perenni.
La vegetazione è caratterizzata da faggi e abeti, grazie al clima fresco e umido. Qui sono presenti
anfibi come il tritone crestato e la rana temporaria.
Due -oltre al Santuario dei Cetacei- sono le riserve marine che tutelano i fondali della Liguria, ubicate nel levante ligure nelle provincie della Spezia e Genova:
1.

1.

L'Area marina protetta Cinque Terre, estesa per 4.591 ettari, si articola tra Punta Mesco e
Riomaggiore. La costa è suddivisa in tre zone (A, B, C) diverse per grado di protezione e tutela. Caratteristiche dell'area sono le pareti a strapiombo sul mare e i fondali rocciosi popolati da diverse praterie di gorgonie, anemoni e coralli, alternati a zone sabbiose che ospitano la
Posidonia oceanica.
La Riserva di Portofino è estesa per 372 ettari ed è costituita da tre zone a diverso grado di
tutela ambientale. Il tratto di mare protetto è compreso tra Camogli e la baia di Paraggi, unendo
così le due aree del Golfo Paradiso e del Golfo del Tigullio. Anche qui, a seconda dei fondali, si
trovano pregiate gorgonie, spugne, corallo rosso e la Posidonia oceanica.

Flora
La Liguria ha una superficie boschiva pari al 69% del territorio, la più alta tra le regioni italiane;
proporzionalmente frequenti sono gli incendi boschivi, dolosi nel 71% dei casi.
I più grandi patrimoni forestali sono ubicati nell'entroterra, con imponenti faggete che coprono i
versanti appenninici più umidi, a partire dalla val di Vara e con faggi e abeti che popolano le foreste
demaniali del monte Penna e delle Agoraie.
.

La faggeta del Colle del Melogno, vicino a Savona, è stata riconverta all'alto fusto così come l'abetina di Gouta ad Imperia. Nelle foreste alpine dell'alta val Tanarello (Imperia), si trovano in basso il
pino silvestre con il faggio e alle pendici del monte Saccarello il larice.
La flora ligure è di tipo mediterraneo, ma specie nel ponente ha accolto diverse specie alpine, di cui
molte introdotte nei secoli dall'uomo: olivo, castagno e pino domestico; nella zona collinare prospiciente il mare si trovano vite, olivo e alberi da frutta, mentre nella fascia litoranea sono sporadicamente coltivati anche gli agrumi, soprattutto il limone. Nella Riviera dei Fiori sono celebri le coltivazioni floricole all'aperto o in serra, fondamentali per l'economia della zona.
Lungo la costa, la macchia mediterranea comprende specie come ginestra, alaterno, lentisco, mirto,
corbezzolo e leccio; più rare e limitate alle zone più aride sono le associazioni di olivastro e carrubo, talvolta insieme a euforbia arborea; tra gli arbusti aromatici vi sono timo, alloro e rosmarino.
Nelle zone più ventose è presente la gariga, formata da arbusti bassi e legnosi. Nella fascia marittima e in quella collinare sono prevalenti pinete di pino marittimo e, più raramente, di pino d'Aleppo.
Dalla media collina fino a quote più alte si trovano boschi di conifere (pino nero, abete rosso), in
gran parte piantate dall'uomo e che ora hanno problemi di adattamento al clima troppo umido e
soggetto a improvvisi sbalzi termici.
In altri casi, come per il pinastro nelle aree collinari e per il larice nelle zone alpine, si tratta di specie presenti originariamente, ma che, forzate con tagli selettivi e ben oltre il loro "climax vegetativo", crescono in zone molto lontane per terreno e clima dai loro contesti originali. Da ciò deriva la
fragilità di molti ecosistemi forestali dell'interno montuoso ligure.
Nelle località turistiche della costa, a partire dal XIX secolo furono piantati alberi decorativi, per lo
più originari del nord Africa e delle regioni subtropicali dell'America del Nord, dell'Asia orientale e
dell'Oceania, come molte specie di palme ormai diventate il simbolo della Riviera specie nel ponente ligure (Riviera delle Palme). Dall'Asia proviene invece la magnolia, anch'essa diffusa nei giardini
della fascia costiera. Il clima ligure ha favorito l'acclimatazione di tali specie, sostituendo a volte le
piante mediterranee autoctone.
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Fauna
La fauna della regione è particolarmente interessante per la presenza di specie adattate sul territorio
o rimaste isolate per la frammentazione del loro habitat. Nel complesso le specie faunistiche sono
tipiche dell'area mediterranea; si annoverano anche specie di più lontana origine, segno degli antichi
e storici collegamenti con Marocco, Sardegna e Corsica.
Nell'estrema Riviera di Ponente sono presenti il colubro lacertino, il più grande serpente europeo
diffuso nell'Imperiese e nel Nizzardo, e la lucertola ocellata, un sauro dalla livrea verde picchiettata
a strie nere e con macchie rotonde azzurre sui fianchi. Nell'entroterra di Ventimiglia è presente il
gallo forcello, mentre sulle rupi del monte Toraggio si possono trovare alcuni esemplari di camosci.
Sul monte Saccarello tra Liguria e Francia è di casa la marmotta.
Tra gli uccelli si segnalano il passero solitario, l'occhiocotto, la sterpazzolina, il picchio rosso maggiore, il torcicollo, il cuculo e il codirossone; massiccia la presenza di merli, fringuelli, zigoli e pettirossi. Tanti i rapaci notturni quali assiolo, civetta, barbagianni, allocco, gufo comune e reale; tra i
rapaci diurni si segnalano biancone, poiana, gheppio, nibbio bruno, falco pecchiaiolo. Nelle zone
rocciose nidifica qualche rara coppia di aquila reale e di falco pellegrino, mentre nei fitti boschi
cacciano l'astore e lo sparviero. Tra i rettili è possibile ammirare il biacco, la coronella girondica e
la vipera. Tra gli anfibi la salamandra nera sostituisce, dopoi 1800 metri, la salamandra pezzata.
I boschi sono ora popolati da numerosi cinghiali che talvolta si spingono nei centri abitati.
Demografia
La popolazione è concentrata su entrambe le riviere principalmente nei medi e grandi centri costieri.
Una buona parte, però, vive in medi e piccoli comuni dell'entroterra, in zone montuose e senza vaste
vallate. I centri si arroccano su colline e montagne e mediamente hanno poche centinaia di abitanti.
Densità maggiori si hanno invece nelle due vallate che dal mare arrivano rispettivamente a Ronco
Scrivia e a Cairo Montenotte. Per quanto riguarda i servizi, questi comuni gravitano attorno ai grandi centri costieri, ma talvolta anche alle città piemontesi.
Da diversi anni la Liguria ha il primato nazionale dell'indice di invecchiamento. I decessi superano
nettamente le nascite, causando gravi conseguenze sul piano sociale. Nemmeno il notevole flusso
migratorio degli ultimi decenni è riuscito a ribaltare la situazione che comunque è in miglioramento
(seppur minimo) rispetto ad alcuni anni fa.
Terra di immigrazione dal secondo dopoguerra, prima dall'Italia meridionale, poi dall'estero, la Liguria in passato fu regione depressa dal punto di vista economico e nel XIX e nel XX secolo fu terra
di emigranti verso le Americhe dove sono ancora presenti consistenti comunità liguri (Cile e Argentina soprattutto). Probabilmente il fenomeno fu favorito dalla presenza del porto di Genova.
Con il boom del dopoguerra divenne uno dei vertici del triangolo industriale. Notevole fu allora lo
sviluppo edilizio lungo la costa che spesso deturpa l'ambiente e il paesaggio. La città che forse meglio rappresenta questo grave problema è Rapallo, nel Tigullio, dove la grande espansione edilizia
ha stravolto molte zone periferiche della cittadina. La stessa Genova fu coinvolta nel fenomeno negli anni '60 e '70. Alcuni studiosi pensano che il diminuire della popolazione possa essere addirittura vantaggioso per risolvere la forte pressione antropica sul territorio.
Se in passato la tendenza era quella di lasciare il piccolo comune natio verso un centro maggiore nei
comuni costieri, oggi si sta verificando l'effetto contrario, cosa per altro tipica delle grandi aree metropolitane del mondo occidentale. Sempre più le famiglie lasciano le grandi città congestionate per
trasferirsi nel circondario.
Economia
Dati economici
In linea generale l'economia della Liguria è basata su tre settori produttivi correlati: Il settore primario si basa sostanzialmente su un'agricoltura di qualità, ma anche su allevamento (nell'entroterra) e
pesca lungo le coste.
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L'industria è generalmente nei grandi poli produttivi dei capoluoghi di provincia. Questo aspetto ha
senz'altro contribuito allo sviluppo dall'attività dei porti, che hanno dato impulso al commercio marittimo, all'attività cantieristica navale e anche al turismo. L'importazione di materie prime attraverso i porti ha favorito l'industria siderurgica, petrolchimica, chimica e metalmeccanica.
Il confronto tra i dati regionale e nazionale, espressi in termini percentuali, permette di capire che
l'economia ligure è entrata in una fase post-industriale, dove l'industria pesa sul dato regionale ormai la metà rispetto al nazionale, essendosi spostato il peso economico sul settore dei servizi, commercio e turismo in primis.
Agricoltura
Le produzioni agricole e l'utilizzo stesso della terra è limitato alla costa e poche zone interne.
Caso tipico è quello delle Cinque Terre, dove la costruzione di muri a secco ha costituito il tipico
terrazzamento ligure, base delle coltivazioni rivierasche.
Si producono frutta, olive, e soprattutto fiori. La coltivazione floreale (più sviluppata a Ponente)
corrisponde a circa metà dell'intera produzione nazionale.
L'agricoltura si basa in gran parte sulla produzione ortofrutticola tradizionale, olivicoltura (a Leivi,
Lavagna e Sestri Levante), alberi da frutta (limoni, pesche, albicocche) e viticoltura (Moscato bianco, il Ciliegiolo, la Bianchetta Genovese e Vermentino). La maggior produzione vinicola si concentra nella provincia spezzina.
Significativo è l'esempio che fornisce il distretto della Val di Vara, in cui si pratica l'agricoltura biologica tanto da conferirle l'appellativo di "Valle del Biologico". Qui è molto fiorente l'allevamento
bovino al pascolo sia da carne che da latte.
La piana di Albenga è diventata il punto di maggiore produzione agricola. Famosa nei secoli passati
per la canapa, troviamo ora come maggior produzione il basilico, il cuor di bue, l'asparago violetto,
il carciofo e le trombette, oltre a molte aromatiche in vaso e a coltivazioni floreali come ciclamini,
stella di Natale e Margherita.
Industria ed Energia
In Liguria hanno sede alcuni tra i più importanti centri produttivi industriali nazionali soprattutto nel
settore della meccanica e della cantieristica. Naturalmente alla presenza di tali centri produttivi consegue una miriade di attività imprenditoriali ed artigianali dell'indotto cantieristico e meccanico.
Tuttavia le criticità economiche liguri sono da addebitarsi principalmente al comparto industriale,
tradizionalmente a partecipazione pubblica, che è entrato in crisi lasciando un'eredità negativa in
termini di impatto ambientale. Gli spazi ristretti rendono inoltre difficile l'espansione dei porti. La
scarsità della popolazione contribuisce alle difficoltà legate alla ripresa. Infine, sebbene la regione
possa vantare una ricchezza diffusa abbastanza importante, molti capitali sono dirottati su rendite o
trasferiti nel vicino Principato di Monaco.
I settori industriali ad alta tecnologia sono fra le poche realtà emergenti. Alla Spezia è stato costituito il distretto nautico, realtà settoriale in espansione, che ha visto la necessità di aggregare le realtà
produttive in materia di nautica da diporto.
Nei comuni montani è fiorente e redditizia l'estrazione e la lavorazione dell'ardesia. Altre attività
presenti sono le lavorazioni di plastica, legno e carta. Ad Albissola Marina e Albisola Superiore,
tipica è la produzione e vendita diretta della ceramica da parte di piccole e medie attività locali.
Tra le regioni la Liguria è al 19º posto in Italia per produzione lorda di energia idroelettrica, all'11º
per l'energia termoelettrica, al 9º per l'energia eolica e al 17º da biomasse.
Turismo
Il turismo è una delle attività economicamente più rilevanti. Il clima mite, paesaggi come Portofino,
le Cinque Terre o Porto Venere, la diversificazione delle offerte e la qualità dei servizi attirano turisti dall'Italia e dall'estero. Nel 2007 sono arrivati 2.412.238 italiani e 1.203.730 stranieri.
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La maggior parte dei flussi turistici avvengono nella stagione estiva, per gli innumerevoli chilometri
di spiagge e di servizi balneari. Il turismo di massa (che triplica in estate la popolazione) ha causato
notevoli danni ambientali, in primo luogo la cementificazione delle coste.
Tuttavia in Liguria è possibile trovare proposte tra le più disparate, come il pescaturismo o l'agriturismo, forme di soggiorno in cui è possibile praticare attività di pesca o agricole insieme a gente del
mestiere. Molte sono le possibilità culturali, estemporanee (mostre, convegni, festival e feste), o legate ai luoghi storici della regione.
Trasporti e vie di comunicazioni
Le arterie autostradali che attraversano, o collegano la Liguria ai territori limitrofi, sono:
A6 (Torino-Savona), A7 (Milano-Genova), A10 (Genova-Ventimiglia), A12 (Genova-Livorno),
A15 (Parma-LaSpezia), A26 (Genova-Gravellona Toce).
La rete infrastrutturale ferroviari ligure è indubbiamente condizionata dalla morfologia del territorio; infatti percorrono tutta la costa (ad eccezione delle connessioni con le regioni limitrofe)
.

Sono presenti nelle due riviere di ponente e levante numerosi porti turistici. Alcuni hanno un buon
livello di posti barca e ormeggi, premiati ogni anno con la Bandiera Blu.
Il Porto di Genova è il più importante d'Italia e uno dei maggiori in Europa, motore dell'attività
del capoluogo ligure. Occupa all'incirca 500 ettari a terra e altrettanti nello specchio mare antistante.
Si estende per un totale di oltre 25 chilometri lungo una fascia costiera che partendo da Pra', arriva
nel cuore del Porto Antico. Nella zona portuale è situata la celebre Lanterna, mentre l'altro faro è a
Punta Vagno. Lo scalo portuale può ospitare oltre duecento navi.
Il Porto di Savona comprende nel complesso due bacini, uno a Savona e l'altro nella vicina Vado
Ligure distanti tra loro circa 4 chilometri. Insieme formano un punto di snodo per i mercati del Sud
Europa.
Il Porto della Spezia è un vero e proprio porto naturale. Al centro dell'arco che va da Genova a Livorno, è protetto dai monti e al riparo dai venti di libeccio grazie al promontorio di Porto Venere e
alle isole Palmaria e Tino.
Il Porto di Imperia è composto in realtà da 2 aree portuali: Porto Maurizio, turistico, e quello di
Oneglia che invece ospita principalmente pescherecci e navi mercantili.
L'aeroporto principale della regione è il "Cristoforo Colombo" di Sestri Ponente.
Aeroporti minori si trovano ad Albenga, Luni e La Spezia, oltre ad altri pccoli scali.
Cultura
Sono Patrimoni dell'umanità UNESCO il Centro storico di Genova, le Cinque Terre, Tino, Tinetto, Palmaria e Porto Venere e numerose sono le Zone a Protezione Speciale (ZPS) (Piancavallo,
Monte Saccarello - Garlenda, Sciorella, Monte Toraggio - Gerbonte, Testa d'Alpe-Alto, CeppoTomena, Parco del Beigua - Passo del Turchino
Nel capoluogo esistono diversi istituti di studi superiori (sia pubblici che privati), tra i quali spiccano l'Università degli Studi di Genova con sedi didattiche anche a Imperia, Pietra Ligure, Savona,
Chiavari e La Spezia, e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Gli altri istituti sono perlopiù monofacoltà,
nel campo gastronomico, architettonico, astronomico, tecnologico, idrografico, linguistico, medico,
della Marina Mercantile, artistico, musicale, danza accademica.
Enogastronomia
La cucina ligure prende spunto per la maggior parte delle sue ricette dalla dieta mediterranea, unione tra i piatti di mare e i prodotti della terra; tuttavia piatti apparentemente semplici sono esaltati nei
loro sapori dalle erbe aromatiche che crescono spontaneamente su tutto il territorio.
Base e condimento dei principali piatti della gastronomia ligure è sicuramente l'olio d'oliva,.
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In provincia di Genova la tradizione vinicola è confermata soprattutto nella zona di Sestri Levante e
nel Tigullio
Nella provincia savonese hanno ottenuto il riconoscimento D.O.C. il Pigato di Ortovero, il Vermentino e il Rossese di Campochiesa.
Nello spezzino le principali produzioni vinicole sono lo Sciachetrà, vino liquoroso prodotto delle
Cinque Terre, il DOC delle Cinque Terre, il Levanto, la Vernaccia e il Vermentino
La lingua ligure
Caratteristica di questa regione è la lingua ligure, parlata anche nelle regioni confinanti (Piemonte,
Emilia-Romagna) e nell'Isola di San Pietro in Sardegna e in Corsica (Bonifacio). Seppur sia parlata
sempre meno, è ancora molto utilizzata sia per le opere letterarie di cui è stata protagonista, sia per
la "ridiffusione" degli ultimi anni, (basta citare Gilberto Govi o Fabrizio De André.)
Curiosamente, il termine ligure (così come la parola Liguria) non sono presenti in lingua ligure,
perché, fino a tempi recenti, si è sempre parlato di lingua genovese, anche nelle aree più distanti dal
capoluogo, non tanto a causa della forte influenza dell'ex-Repubblica di Genova quanto per il significato più lato del termine "genovese" (non in quanto "della città di Genova" quanto "appartenente
alla cultura del Dominio genovese".

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Lisone
(Via del)

Il Lisone è un colatore pubblico, ovvero un fosso di scolo dell'acqua di irrigazione, che scorre nelle terre comprese fra i due rami del Lambro; venne realizzato artificialmente nel XIII secolo ad opera principalmente dei
Certosini per irrigare i loro possedimenti.
E' quindi un corso d’acqua artificiale dalla sponda e dal
fondo naturali e lungo il percorso attraversa una serie di aziende faunistico-venatorie, con prati e campi coltivati alternati a zone boschive. Non subisce asciutte stagionali;
tuttavia l’utilizzo prevalentemente irriguo del canale comporta periodiche variazioni di portata.
Il colatore è largo in media circa 15 metri e profondo circa
1,5 metri al centro. Le rive sono erbose e più basse dei
campi che attraversa.
L’acqua vi scorre lenta. Il fondo e le sponde sono in terra,
con flora acquatica e sommersa.
La fauna ittica -specie a Sud di Carpiano- è sufficientemente varia. Le specie ospitate sono in prevalenza: carassi,
scardole, carpe, tinche, persici sole, alborelle, triotti.
Dopo che negli anni sono state sostituite le coltivazioni di
marcite con altre coltivazioni, il colatore non ha più una propria produzione di acqua per irrigazione
e non ha fontanili propri che lo alimentino. Pertanto per soddisfare le esigenze delle coltivazioni agricole dipende ormai completamente dalle acque provenienti dal Naviglio Grande.
Infatti il Lisone deriva le sue acque
da quel Naviglio a Porta Ticinese,
tramite il Ticinello e il Rile che, ad
Opera, prende appunto il nome di
Colatore Lisone, ricevendo anche
le colature della C.na Mirasole.
Entra in territorio Carpianese a
nord di Cascina Pojago e, dopo aver attraversato l'abitato, prosegue
verso sud fino a costituire il tratto
sud orientale del confine amministrativo con il Comune di Bascapè.
La sua lunghezza in territorio di
Carpiano, raggiunge i 4668 metri.
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Tocca il territorio di Valera Fratta e, a Casaletto Lodigiano, fa
parte del reticolo minore, assieme alla Roggia Carpana
Carp
(roggia che
nasce dal Mulino della Beolchina in comune di Carpiano con acque derivate
rivate dal Lambro settentrionale in comune di San Donato
Milanese).
Inn Comune di Caselle Lurani il Colatore Lisone incide il territorio
con una valle delimitata su entrambi i lati da alte scarpate e ses
gna il confine tra Caselle Lurani, Marudo e Castiraga Vidardo.
Sfocia infine nel Lambro tra Castiraga Vidardo e S. Angelo LoL
digiano.
Il toponimo viene fatto risalire dal nome proprio "Licius " o da
"iles" leccio. Può derivare anche dal termine latino "luxuria", (da
cui "lussuria" che significa "esuberanza di vegetazione", e da cui
"luxus", con lo stesso significato), abbinato al suffisso latino ""
ono" (-onus), poi "-one".
one". Interessante anche l'origine da "lux", lul
ce, nel senso di brillante.
Un importante manoscritto, steso tra la fine del '300 e l'inizio del
'400, contiene la cronaca di Anselmo da Vairano, "domus" del
Monastero di San Pietro a Lodivecchio, scritta dopo il 1222; nel
capoverso XXVI si legge: "Anno del Signore Nostro
Nost Gesù Cristo
1027, indizione X, Papa Giovanni XIX e Notkerio vescovo (di
Lodi) Corrado I imperatore dedica e concede (al Monastero di
San Pietro in Lodivecchio) un sedime con 86 terre presso il "Lu"L
xonum" in "Graminello" e "Valeria" (Valera). In una carta scritta
giovedi 20 agosto 1220, sono nominati il "Lixonus" ed uno strano "Ulixonus"; in un'altra datata 21
maggio 1259, si legge "Luxoni".

141

Lombardia
(Via)

La Lombardia è una regione amministrativa a statuto
ordinario dell'Italia nord-occidentale
ccidentale istituita nel 1970.
Con 10.020.210 abitanti distribuiti in 12 province e 1547
comuni, è la quarta in Italia per superficie e seconda per
densità. È' la regione più popolosa d'Italia e con maggior
numero di province
vince e enti territoriali. Confina a nord
con la Svizzera (Canton Ticino e Grigioni), a ovest col
Piemonte,
monte, a est con Veneto e Trentino-Alto
Trentino
Adige e a
sud con l'Emilia-Romagna.
Il toponimo deriva dai Longobardi (Langbard nella loro
lingua), popolo di origine germanica che nel 568 invase
l'Italia
talia e fece di Pavia la capitale del suo regno (Regno
d'Italia) ben più vasto all'epoca dell'odierna Lombardia e
che però escludeva l'attuale Provincia di Mantova.
Simbolo ufficiale della Regione è la stilizzazione di
un'incisione rupestre detta rosa camuna
amuna ritrovata in Valcamonica, che testimonia la storia millenaria
e la cultura antica.
Elenco delle province della Lombardia. Dati aggiornati al 31 dicembre 2011.
Nome
Sigla Popolazione
Superficie
Densità
(ab.)
(km²)
(ab./km²)
BG

1 107 950

2 723

406

Comuni
n°)
244

BS

1 267 369

4 783

265

206

CO

599 625

1 288

465

160

CR

365 175

1 772

206

115

LC

341 322

816

418

90

LO

229 170

782

293

61

MN

417 941

2 339

178

70

MI

3 197 732

1 575

2 020

134

MB

859 368

405

2 116

55

PV

551 751

2 965

186

190

SO

183 343

3 212

57

78

VA

889 118

1 199

740
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Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
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Geografia
La superficie della Lombardia si divide quasi equamente
tra pianura (circa il 47% del territorio) e le zone montuomontu
se (41%). Il restante 12% della regione è collinare.
Si distinguono quattro parti: una strettamente alpina, una
montuosa o collinare, una pianeggiante o poco
p
mossa
suddivisa in Alta e Bassa pianura ed infine la zona a sud
del Po. La regione è attraversata da decine di fiumi (tra
cui il fiume più grande d'Italia) ed è bagnata da centinaia
di laghi naturali e artificiali.
Orografia
La Lombardia non è un territorio
ritorio geograficamente unitario, cioè delimitato da precise conformazioconformazi
ni fisiche, sia per la varietà di paesaggi che la compongono, sia perché i confini amministrativi molmo
to spesso derivano da complesse vicende storiche. Comunque si può circoscrivere a grandi
g
linee il
suo territorio tramite rilievi, laghi e fiumi.
A nord abbiamo lo spartiacque alpino tra la Valtellina e le valli del Reno e dell'Inn
dell'
anche se, a volte,
il confine oltrepassa il versante
te valtellinese. A est la Lombardia è delimitata dal lago di Garda e dal
Mincio; a sud è circoscritta dal Po (eccezion fatta per l'Oltrepò pavese e l'Oltrepò mantovano che si
estendono più a sud), e a ovest da Lago Maggiore e Ticino (con l'eccezione della Lomellina che
sconfina verso il Piemonte). Questi confini racchiudono un territorio di circa 23.861 km².
Da nord verso sud s'incontrano prima i rilievi delle Alpi,, poco più a sud le Prealpi seguite da dolci
colline che collegano la montagna alla Pianura Padana. Lungo la fascia prealpina si trovano alcuni
al
dei più grandi laghi d'Italia (Garda, Maggiore e di Como), mentre numerosi fiumi e torrenti solcano
le montagne, formando strette e profonde valli, e attraversano la pianura rendendola
rendendola rigogliosa di
vegetazione. In una piccola area a sud dell'Oltrepò pavese si ergono colline e montagne dell'Appendell'Appe
nino ligure, e il fiume Trebbia per una piccola porzione segna il confine più meridionale della rer
gione.
I nomi delle Alpi Lombarde derivano
erivano dalle popolazioni presenti al tempo dei Romani. Le Alpi LeL
pontine prendono il nome dai Leponzi, popolazione ligure assoggettata da Augusto. Le Alpi RetiRet
che dai Reti,, di origine etrusca, rifugiatasi nelle Alpi Centrali durante l'invasione celtica. Le
L Alpi
Orobie dagli Orobi, di origine ligure o forse celtica,.
Sul territorio lombardo spiccano quattro massicci di rilievo: il Badile-Disgrazia,
Badile Disgrazia, il Bernina, l'Ortlesl'
Cevedale e l'Adamello. I primi tre si ergono solo in parte sul territorio nazionale. L'Adamello, inveinv
ce, sorge tra i bacini di Adda e Adige. La quota più alta è la Punta Parrocchetti (4020 m), nel masma
siccio del Bernina; altra vetta importante è il Cevedale, 3764 m.,
m., che comprende il ghiacciaio dei
Forni di circa 12 km² (il più grande ghiacciaio vallivo d'Italia). A sud della Valtellina si stagliano le
Alpi Orobie delimitate a est dalla
lla Valcamonica e ad ovest dal lago di Como.
Le Prealpi lombarde, affiancate ad ovest dal Lago Maggiore e ad est dal Lago di Garda, superano di
poco i 2500 mt. Sono più giovani delle Alpi e costituite in prevalenza da sedimenti calcarei. Questa
origine e l'opera dei ghiacciai hanno originato solchi profondi e strette valli solcate da fiumi e occuocc
pate in parte da laghi prealpini, sbarrati da rilievi morenici. Questi rilievi, assieme alle prime monmo
tagne, formano una fascia collinare costellata da laghi piccoli
li e poco profondi, che collega le prealpi
alla pianura.
La pianura lombarda è parte della Pianura padana che si estende dal Piemonte alla Romagna, dalle
Alpi agli Appennini. Può essere suddivisa geologicamente in due parti: l'alta pianura è caratterizzata
caratterizzat
da materiali grossolani, molto permeabili, di origine alluvionale e presenta grossi solchi originati
dai fiumi che scendono dalle montagne. La bassa pianura invece è formata da materiale argilloso
poco permeabile e declina dolcemente verso il Po. Il passaggio
passaggio dall'alta alla bassa pianura lombarda
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è segnalato dalla presenza di riaffioramenti naturali d'acqua detti risorgive o fontanili causato
dell'incontro della falda freatica proveniente dall'alta pianura con i terreni impermeabili della bassa.
Questa linea ha un andamento parallelo a quello prealpino e passa per le città di Magenta, Monza,
Treviglio, Trenzano, Chiari e Goito.
Idrografia
I laghi
La regione è costellata da molti laghi di grandi e piccole dimensioni; ecco i principali:
Il lago di Garda (o Benaco), di origine glaciale; è il più grande d'Italia (370 km²). È profondo 346
m e ha una lunghezza di 51,6 km. La sua massa d'acqua ha effetti significativi sul clima locale a tal
punto che si coltivano l'ulivo, i limoni e i cedri, tipici del clima mediterraneo.
Il lago Maggiore (o Verbano); ha una superficie di 212 km², un'estensione di 50 km, una larghezza
fra i 2 e i 4,5 km ed una profondità massima è di 372 m.
Il lago di Como (o Lario) separato in due rami dalla punta di Bellagio. Scavato nella cerchia prealpina, si snoda per 46 km, ha una larghezza massima di 4,3 km e una superficie di 146 km². È il primo in Italia per sviluppo perimetrico (180 km) e il quinto in Europa per profondità (410 m).
Il lago d'Iseo (o Sebino) ha forma di S, con una superficie di 65,3 km² e una profondità massima di
251 m. Comprende l'isola lacustre più grande d'Europa, Monte Isola, di 4,3 km².
Il lago di Lugano (o Ceresio) che entra in Lombardia a Porto Ceresio, Valsolda e Porlezza.
Il lago d'Idro (o Eridio), anch'esso di origine glaciale, situato in Provincia di Brescia ai confini con
il Trentino a 368 metri sul livello del mare; è formato dal Chiese che ne è anche l'emissario.
Il lago di Varese, è situato a 238 metri sul livello del mare con una superficie di circa 15,00 km².
I fiumi
Sul territorio lombardo scorrono centinaia di fiumi e torrenti, fra cui il più importante è il Po che
con i suoi 652 km è il più lungo d'Italia. Per un lungo tratto costituisce il confine meridionale della
regione, mentre ha entrambe le sponde in Lombardia solo nelle province di Pavia e Mantova.
Gli altri principali fiumi provengono dal versante alpino della Pianura Padana e sono tutti affluenti
del Po:
L'Adda (313 km) è il fiume più lungo che scorre interamente in Lombardia. Nasce in Val Alpisella
e dopo aver attraversato la Valtellina s'immette nel lago di Como, uscendone poi dal ramo di Lecco
per affluire nel Po a Castelnuovo Bocca d'Adda (LO).
L'Oglio (280 km) dopo aver attraversato la Val Camonica s'immette nel lago d'Iseo, ne esce a Sarnico e confluisce nel Po scorrendo fra la provincia di Brescia e quelle di Bergamo e Cremona.
Il Ticino (248 km) nasce in Svizzera, è immissario ed emissario del Lago Maggiore e divide per un
tratto la Lombardia dal Piemonte prima di confluire a sud di Pavia nel Po, di cui è il principale affluente per portata d'acqua.
Il Mincio (194 km) nasce in Trentino e fino all'immissione nel Lago di Garda è noto come Sarca. E'
emissario del Benaco e in quanto tale segna per un tratto il confine tra Lombardia e Veneto; scorre
poi in provincia di Mantova lambendo la città prima di immettersi nel Po.
Altri fiumi di una certa importanza sono:
Il Chiese (160 km) che nasce in Trentino, attraversa la provincia di Brescia e affluisce nell'Oglio.
L'Olona (131 km), il Lambro (130 km), il Serio (124 km) ed il Brembo (74 km).
La Lombardia è praticamente priva di fiumi Appenninici: nell'Oltrepò pavese non si trovano corsi
d'acqua significativi; l'unica eccezione è costituita dal Secchia, che prima di confluire nel Po scorre
nel Mantovano.
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Clima
Il clima della Lombardia, definibile clima continentale, si presenta però molto variegato a causa delle diverse conformazioni naturali presenti sul territorio.
Negli ultimi 50 anni è decisamente cambiato. Mentre una volta fenomeni come la nebbia, la brina,
la galaverna erano la quotidianità dal mese di ottobre ad aprile, oggi sono diventati una rarità.
In genere le stagioni estive sono calde e talvolta le temperature vanno oltre i 35 °C. Ma in questi
mesi dell'anno sono anche frequenti i forti temporali e gli improvvisi rovesci e grandinate. Gli inverni sono freddi e vedono l'alternarsi di piogge e nevicate anche abbondanti. Nei mesi più freddi le
medie delle minime sono sotto lo zero anche lungo i laghi. In montagna il clima è tipicamente Alpino con inverni freddi e gelo. A Milano città, la temperatura minore mai registrata dal 1876 è stata di
-17 °C, la maggiore di 39,3 °C nella caldissima estate 2003. La nebbia è principalmente diffusa nella parte bassa della Pianura Padana dove abbondano i corsi d'acqua. Le estati in pianura sono calde,
umide, afose e moderatamente piovose. Le temperature superano i 30 °C e l'umidità può superare il
90% causando l'afa, aggravata dalla scarsa ventilazione. Le perturbazioni di stampo Atlanticomediterraneo o quelle di origine artico-russa sono le principali cause del mal tempo. La neve, abbondante sui rilievi, cade anche in pianura.
Le zone limitrofe ai grandi laghi hanno un clima mite, più simile a quello mediterraneo, con inverni
meno freddi ed estati calde ma più ventilate. Queste condizioni permettono la coltivazione di ulivi e
agrumi nelle zone più riparate.
La fascia prealpina e l'alto Oltrepò hanno un clima di tipo temperato fresco, la media montagna alpina un clima temperato freddo e le vette un clima di tipo nivale.
Ovviamente le città, a causa delle loro grandi dimensioni e alla produzione di calore dovuta all'attività umana, hanno dato origine ad un innalzamento medio della temperatura locale rispetto alle
campagne. Il fenomeno viene chiamato "isola di calore".
Geologia
La Lombardia ha una formazione geologica simile a Piemonte e Valle d'Aosta. La formazione delle
Alpi Orobie ha inizio nel Miocene circa 20 milioni di anni fa, durante il processo di sollevamento
delle Alpi. Le rocce che formano la catena montuosa sono per lo più di origine metamorfica: gneiss,
micascisti e filladi. Affiorano rocce di tipo sedimentario lungo lo spartiacque e si incontrano massicce formazioni calcaree; in Val Trompia sono presenti tufi conglomeratici, porfiriti e altri prodotti
vulcanici.
Il territorio di Lecco si è formato nel periodo che va da 250 a 26 milioni di anni fa. E' frutto dell'azione orogenetica e di quella dei ghiacciai e dei fiumi che hanno modellato la superficie. La parte
settentrionale della provincia di Lecco appartiene al sistema alpino; il Monte Legnone (m. 2610) è
la vetta più elevata. Il resto del territorio montano della provincia è di tipo prealpino.
La pianura Padana è di origine più recente, formatasi dal deposito sulla piattaforma continentale di
materiale proveniente dalle catene alpina e appenninica. In particolare l'area in cui sorge Milano e la
sua provincia è stata formata da terreni alluvionali quaternari, costituiti da terreni e depositi fluvio
glaciali. Si possono trovare anche terreni alluvionali ghiaiosi-sabbiosi (Rho) denominati "Alluvium
Antico" per la specifica appartenenza all'Olocene e legati alla tracimazione alluvionale del fiume
Olona. Il deposito alluvionale che a Milano è molto presente, è stato minore nelle zone brianzole
perché più alte. L'alluvione stessa ha portato alla luce un territorio molto antico, marino, che a Milano risulta molto profondo mentre in Brianza è in superficie. La maggior parte del territorio è stata
coperta dal grande mare nell'ultima glaciazione ('ultimo quaternario, 100.000 anni fa), dopo la quale, 60.000 anni fa, comparve l'uomo.
Ambiente
« Questa terra per nove decimi non è opera della natura; è opera delle nostre mani; è una patria
artificiale » (Carlo Cattaneo).
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La Lombardia è stata la prima regione italiana a legiferare sulle aree protette di livello regionale
(1983) istituendo parchi fluviali, agricoli e locali. Il sistema lombardo delle aree protette consta di
22 parchi regionali, più di 60 riserve e 18 monumenti naturali, oltre alla presenza del Parco Nazionale dello Stelvio. In totale le aree protette ricoprono più del 22% del territorio regionale.
Inoltre la Lombardia condivide con la Svizzera il sito del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale
dell'umanità per l'eccezionale valore paleontologico dei depositi fossiliferi che vi si trovano.
La flora e la fauna vivono principalmente nelle zone di montagna dove la presenza dell'uomo è meno evidente. Sui sentieri delle montagne lombarde è facile vedere liberi stambecchi, cervi, caprioli,
camosci, lepri, volpi, tassi, galli forcelli, francolini di monte, ermellini e marmotte.
Storia
Vari reperti testimoniano la presenza dell'uomo in Lombardia già nel III millennio a.C.
Le prime civiltà di cui si ha traccia furono quella Camuna (nel Neolitico) e la cultura di Golasecca
(Età del bronzo). Sull'area centro-orientale influirono gli Etruschi attorno al V secolo a.C. In seguito, nel IV secolo a.C., la regione fu invasa da varie genti Galliche che diedero vita alle confederazioni degli Insubri nella Lombardia occidentale, e dei Cenomani nella Lombardia orientale e nell'area del basso Garda e delle rive del Po. Sul finire del III secolo a.C. i Romani -alleati con i Galli
Cenomani- iniziarono la conquista della Pianura Padana scontrandosi con i Galli Insubri.
La provincia diede in seguito i natali a celebri esponenti latini, come Plinio e Virgilio. Negli ultimi
secoli dell'Impero, Milano accrebbe notevolmente la sua importanza di centro politico e religioso
(con l'episcopato di Sant'Ambrogio) tanto che divenne una delle sedi dei tetrarchi al tempo di Costantino, colui che nel 313 d.C. emanò un editto (Editto di Costantino o Editto di Milano) con il
quale concedeva a tutti la libertà di professare la propria religione.
Alla caduta dell'Impero d'occidente sono i barbari a dominare la Lombardia: prima gli Eruli di Odoacre (476-493), poi gli Ostrogoti di Teodorico il Grande (493-553). La Lombardia ritornò poi a far
parte dell'Impero romano (questa volta d'Oriente o bizantino) dopo la Guerra gotica, che durò 30
anni e flagellò tutta Italia. Ma, dopo soli 16 anni di dominio imperiale, nel 569 i Longobardi attaccarono e conquistarono gran parte dell'Italia, ponendo la loro capitale a Pavia. Il loro dominio,
chiamato da allora Longobardia, comprendeva gran parte della pianura padana, l'attuale Toscana
(Longobardia maior) e i ducati di Spoleto e Benevento (Longobardia minor). Nel 774 Carlo Magno
re dei Franchi discese in Italia su invito del papa, minacciato dai Longobardi. Il dominio franco diede inizio alla struttura politica feudale che caratterizzò l'Alto Medioevo.
In seguito alla conquista del Meridione da parte dei Normanni all'inizio dell'XI secolo, la Longobardia minor venne a perdere la sua identità longobarda, e il nome Lombardia rimase limitato all'area padana. Qui nel Basso Medioevo iniziò a diffondersi un modello politico nuovo: il comune medievale, protagonista di un ripopolamento delle città. Nel 1176 la Lega Lombarda sconfisse le truppe di Federico Barbarossa durante la battaglia di Legnano. La pace di Costanza del 1183 sancì la
formale ubbidienza dei Comuni all'imperatore e il sostanziale riconoscimento delle autonomie comunali da parte del sovrano. A partire dal XII secolo il modello comunale entrerà in crisi e verrà
presto soppiantato dalle nascenti Signorie: i Gonzaga a Mantova, i Visconti e poi gli Sforza a Milano.
Nel Tardo Medioevo il termine Lombardia identificava ormai solo la parte di pianura padana soggetta al dominio Visconteo/Sforzesco. Dalla fine del XV secolo divenne nuovamente terra di conquista: prima arrivarono i Francesi, poi il ducato di Milano fu ceduto agli Spagnoli che vi rimasero a
lungo. Dopo un primo periodo di prosperità la regione conobbe, , una progressiva decadenza, aggravata nel XVII secolo da epidemie di peste. Nel 1706 il ducato di Milano fu ereditato dagli austriaci assorbendo nel 1745 il ducato di Mantova. La parte orientale della regione cadde invece sotto
il governo veneziano nel corso del XV secolo: i territori di Bergamo, Crema, Brescia e Salò seguirono dunque una storia in gran parte diversa dal resto della regione, fino al 1797.
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Dopo Napoleone e l'esperienza della Repubblica Cisalpina, con la Restaurazione il regno Lombardo-Veneto ritornò sotto Vienna. La Lombardia fu un importante centro del Risorgimento, con il
Plebiscito per l'unione Lombardo-Piemontese e le Cinque giornate di Milano del 1848, le Dieci
Giornate di Brescia nel 1849 e i Martiri di Belfiore a Mantova negli anni tra il 1851 e il 1853. L'unificazione al Regno di Sardegna avvenne a seguito della seconda guerra di indipendenza, nel 1859. Il
fronte alpino della prima guerra mondiale attraversò il versante alpino lombardo orientale, e nel
primo dopoguerra Milano fu il centro dei Fasci italiani di combattimento.
Alla caduta del Fascismo Milano partecipò alla Resistenza partigiana che si era sparsa nelle valli e
nelle province, tanto che divenne Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza,. Negli anni
del boom economico, fu uno dei poli del "triangolo industriale" del Nord Italia. Gli anni di piombo
pesarono molto in Lombardia, con la strage di piazza Fontana a Milano nel 1969 e la strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974.
Negli anni ottanta Milano divenne "capitale morale" d'Italia, simbolo della crescita economica e del
rampantismo economico-finanziario della "Milano da bere", mentre il gruppo socialista milanese di
Bettino Craxi occupava il governo a Roma. Fu anche teatro principale di Tangentopoli e dell'inchiesta di Mani pulite. Nel vuoto lasciato dalla crisi della DC e del PSI spuntò una nuova classe politica
lombarda, incarnata da una parte da forze autonomiste e separatiste e dall'altra dalla destra imprenditoriale, radicate nel capoluogo.
Cultura
Lingue locali
Oltre all'italiano, nelle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza/Brianza, Milano, Lodi e
Pavia si parla il lombardo occidentale; in quelle di Bergamo e Brescia, nel Cremasco e nell'alto
Mantovano, il lombardo orientale; a Cremona il lombardo meridionale di transizione con l'emiliano; a Mantova e nel Casalasco (sud-est della Provincia di Cremona) si parla già dialetto emiliano.
Queste lingue appartengono al gruppo linguistico Gallo-italico e vengono parlate anche in Svizzera
(nei cantoni Ticino e Grigioni) e in alcune zone del Piemonte (nelle province di Novara, Verbania,
in Valsesia e nel Tortonese).
Arte lombarda
Dalla Preistoria all'epoca classica
Le prime testimonianze artistiche in Lombardia risalgono al periodo Mesolitico, quando dopo la
glaciazione Würmiana ha inizio il ciclo delle Incisioni rupestri della Val Camonica, che proseguirà
e si amplierà successivamente nel Neolitico e nell'Età del rame per concludersi solo in epoca romana e medievale. Il ciclo camuno è considerato una delle più importanti testimonianze della preistoria
a livello mondiale ed è per questo inserito nel Patrimonio mondiale dell'umanità. Sono inoltre stati
ritrovati ulteriori reperti della presenza di popolazioni preistoriche sul territorio lombardo, da poco
inseriti nel patrimonio mondiale dell'umanità con il sito seriale Antichi insediamenti sulle Alpi, di
cui diverse località si trovano in Lombardia. Le successive colonizzazioni Celtiche hanno lasciato
numerose testimonianze con reperti quali sepolture e manufatti sparsi per i musei archeologici della
regione, mentre scarse tracce restano della presenza Etrusca, con limitate eccezioni. A seguito della
conquista romana dal periodo tardo repubblicano all'impero si impone la cultura dei conquistatori,
per cui resti monumentali di quest'epoca si possono vedere a Brescia (Brixia) e Milano
(Mediolanum).
Tarda antichità e alto Medioevo
Nel periodo tardo antico il territorio lombardo acquisì importanza con Milano capitale dell'Impero
d'Occidente, e di conseguenza aumentò anche la produzione artistica di cui restano testimonianze
soprattutto nell'architettura sacra con la costruzione di chiese paleocristiane, in particolare a Milano.
Il successivo periodo altomedievale, coevo e successivo alle Invasioni barbariche, sarà di capitale
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importanza per lo sviluppo dell'arte regionale: gli stilemi dell'arte barbarica introdotti dalle nuove
popolazioni portarono infatti un apporto decisivo fondendosi con modelli tardo antichi e con influenze bizantine, per la creazione di un'arte propriamente lombarda. All'uscita dal periodo altomedievale si inizierà infatti a parlare di stili artistici propri della Lombardia come il Romanico lombardo, il Gotico lombardo, il Rinascimento lombardo o il Seicento lombardo. L'apporto più importante
tra VI e VIII secolo venne dai Longobardi che, colonizzando buona parte dell'Italia, fecero della
Lombardia il fulcro del loro territorio portando con sè la propria arte, di cui restano testimonianze
significative (in particolare a Brescia, Monza e Castelseprio) e influenzando in modo sostanziale gli
sviluppi artistici successivi. Nell'area lombarda il periodo carolingio vede una sostanziale continuità
artistica con il precedente periodo longobardo. Alla minore produzione di edifici monumentali propria di questi secoli fanno da contraltare numerosi manufatti minori di grande valore, quali la Croce
di Agilulfo, la Croce di Desiderio e l'Evangeliario di Teodolinda.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Bernardino Luini
(Piazzale)

Bernardino Luini nato a Dumenza attorno al 1481 e morto a Milano nel 1532 è stato un grande pittore rinascimentale che ha lasciato traccia anche a Carpiano.
Figlio di Giovanni Donato di Bernardo de Scapis detto
"Monlone", nasce verso il 1481 a Runo, frazione di Dumenza, nel retroterra di Luino sul Lago Maggiore. Il padre risiede a Milano dal 1469 al 1481, anno in cui torna
al paese e si sposa con Caterina Ravazzi (Ravasi), probabile madre del pittore, che dopo un anno e mezzo muore.
Per qualche anno Giovanni risiede a Dumenza coltivando
i suoi poderi e rifornendo di frutta e verdura il fratello
Pietro sul mercato di Milano.
Bernardino arriva a Milano col padre nel 1500 e risulta
residente a Milano nella parrocchia di San Carpoforo a
Porta Cumana. Probabilmente fu allievo del pittore Gio- La Madonna della Buonanotte nell'abbazia
van Stefano Scotto, attivo nel Duomo di Milano tra il di Chiaravalle Milanese
1485 e il 1520.
Luini si forma forse a Treviso dal 1504 al 1507, dove probabilmente è chiamato dagli scultori Pietro
Lombardo da Carona e figli, presenti nel Duomo cittadino tra il 1485 e il 1506 o dai fratelli Lorenzo
e Giovan Battista Bregno, che lavorano in San Nicolò tra il 1499 e il 1503. Di questo periodo sarebbero una "Madonna col Bambino" nel Museo cristiano di Esztergom (Ungheria) e forse del 1506 il
"Compianto sul Cristo morto" del Museo di belle arti di Budapest.
All'interno della chiesa cimiteriale di san Pietro a Luino, una delle sue prime prove ad affresco è
l'"Adorazione dei Magi". (1505).
Nel Duomo di Monza gli viene attribuito l'affresco del
presbiterio con "San Gerardo dei Tintori" e nell'oratorio
di San Vittore a Meda le "figure a mezzo busto" del fregio sul tramezzo.
Rientrato a Milano nel 1509 si stabilisce definitivamente
in Lombardia, e riceve da un convento francescano la
commissione di un polittico oggi disperso e di un
"Sant'Antonio da Padova" custodito al Museo Poldi Pezzoli a Milano.
In quel periodo dipinge gli affreschi nell'oratorio di Santa
Maria Nuova a Pilastrello (Vimodrone), quindi (1510)
porta a termine il "Compianto di Cristo" a Milano in Santa Maria della Passione.
Tra il 1509 e il 1514 esegue un ciclo di affreschi per la
villa suburbana di Gerolamo Rabia, La Pelucca, vicino a
Sesto San Giovanni; (affreschi oggi a Brera, a, Parigi e a
Londra), e per lo stesso committente gli affreschi di palazzo Rabia in piazza San Sepolcro a Milano (ora conservati a Berlino e a Washington).

Madonna con bambino nella chiesa di S.
Martino in Carpiano
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Nel 1512 i monaci dell’Abbazia di Chiaravalle gli pagano un affresco raffigurante la "Madonna co
Bambino, due angeli musici e storie di San Benedetto" (la cosiddetta "Madonna della Buonanotte"
per l'accesso alla scala che conduceva al dormitorio), ora posto nel transetto della chiesa.
Degli anni fra il 1510 e il 1512 è probabilmente il "polittico" per la parrocchiale di Sant'Andrea a
Maggianico (Lecco), mentre a Magadino, nella chiesa di San Carlo, due suoi dipinti del 1512 raffigurano "San Bernardino da Siena" e "Santa Caterina da Siena”.
Alcune opere del periodo fra il 1511 e il 1513 sono visibili alla Certosa di Pavia, (affreschi con "San
Rocco" e "San Sebastiano", la "Madonna col Bambino" e pannelli di polittico con "San Martino" e
"Sant'Ambrogio"). La chiesa di Santa Maria dei Ghirli a Campione d'Italia reca all'esterno scene affrescate del "Paradiso Terrestre" tratte dalla Genesi, datate 1514 e a lui attribuibili.
Dati i rapporti con i Padri Certosini di Pavia, attorno a questi anni va probabilmente datata
la Madonna con Bambino tuttora presente nell’abside della chiesa di San Martino a Carpiano; inizialmente affrescata in una cappella laterale, nel 1591 venne trasferita dove ora si trova, assieme al muro.
Soggetta a ridipinture eseguite in epoche diverse che a lungo fecero dubitare dell’attribuzione
al Luini, si intravedono tuttavia la dolcezza e la serenità tipiche dell’opera luinesca, unitamente alla solidità dell’impianto compositivo.
Affresca poi la cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa milanese di San Giorgio al Palazzo
(1516): la "Crocifissione” sulla volta e quattro tavole: il "Compianto di Cristo", la "Coronazione di
spine", la "Flagellazione" e l"Ecce Homo", l'opera più importante di questo periodo.
Risiedeva all’epoca nella parrocchia di Santa Maria Podone a Porta Vercellina.
Il 20 ottobre 1516 il prete Pietro Antonio Cartoni gli commissiona per 60 scudi l'esecuzione di
un'”ancona” per l'altare maggiore della chiesa di San Vincenzo a Gravedona.
Nel 1517 termina gli affreschi per il monastero milanese di Santa Maria della Purificazione, detto
Le Vetere, iniziati qualche anno prima, e che si trovano ora a Brera. Il 26 agosto dello stesso anno si
trasferisce nella parrocchia di San Maurilio a Porta Ticinese.
Altri dipinti di questi anni sono conservati nel Duomo di Como e nella pinacoteca di Brera. Tre affreschi provenienti dalla distrutta chiesa di Santa Marta ora sono collocati a Busto Arsizio nel Santuario di Santa Maria di Piazza.
A Ponte in Valtellina la parrocchiale di San Maurizio conserva un affresco con la "Madonna col
Bambino e san Maurizio". L'Accademia Carrara a Bergamo possiede una sua tavoletta con la "Madonna e San Giovannino", mentre un bel "Ritratto femminile" è esposto nella pinacoteca del Castello Visconteo di Pavia.
Nel secondo decennio del Cinquecento il Luini sposa Margherita Lomazzo da cui ha quattro figli,
tra cui Giovan Pietro e Aurelio, anch’essi pittori.
Attorno al 1521 si ha notizia di un suo viaggio di aggiornamento a Roma dove viene colpito
dall’arte di Raffaello, come risulta in un affresco eseguito per la chiesa di Santa Maria di Brera (ora
presso il Museo della scienza e della tecnica di Milano) o l'affresco "Incoronazione di spine" nel
Pio Istituto di Santa Corona.
Negli anni Venti il suo stile diviene più pacato e impregnato di un raffinatissimo classicismo, come
è evidente nelle numerose sue "Madonne col Bambino", negli affreschi della Villa della Pelucca e
altri, oggi a Brera.
Sue opere di questo periodo si trovano anche a Legnano, nella basilica di San Magno e a Sant'Eustorgio a Milano.
Il ciclo di affreschi nella cappella Maggiore del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno è datato 1525.
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Altre opere di carattere religioso sono al Museo del Prado di Madrid, al Museum of Fine Arts di
Boston, nella Galleria degli Uffizi a Firenze, al Museo delle belle arti di Budapest;
Di soggetto profano è invece il "Ritratto di Dama" del 1525 nella National Gallery of Art di Washington
A Bobbio nel Museo dell'Abbazia di San Colombano è conservato un suo prezioso "polittico".
Un lavoro portato avanti per lunghi anni, a partire dai primi anni ’20 del 1500 è la decorazione della
chiesa benedettina di San Maurizio al Monastero Maggiore, uno dei più importanti centri religiosi
femminili di Milano, in parte compiuta dai figli dopo la sua morte.
A Lugano la Cappella di San Pietro delle Erbette ospita un affresco di ottima fattura raffigurante la
"Crocifissione con la Madonna e i Santi Giovanni, Pietro, Paolo, Andrea e Pietro Martire" a lui attribuito, così come il "Crocefisso con la Madonna, San Giovanni e due angeli" ora posto nella chiesa di San Nazario di Dino. Anche ad Agnuzzo, frazione di Muzzano la cappella di Sant'Andrea, presenta un notevole affresco databile al 1525: entro una cornice architettonica rinascimentale, il "Crocifisso con due angeli che ne raccolgono il sangue" con alla destra "Santo Stefano" e a sinistra
"Sant'Abbondio".
La grande padronanza di stile acquisita si mostra nella grandiosa "Passione e Crocefissione" (il più
famoso affresco rinascimentale della Svizzera) a Santa Maria degli Angeli a Lugano (1529).
Tornato a Saronno, del 1531 sono gli affreschi nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
Lo stile dell'artista è ora caratterizzato da una grande influenza di Leonardo da Vinci, come testimonia la "Sant'Anna" della Pinacoteca Ambrosiana, ripresa dal celebre cartone vinciano, e la "Santa
Caterina" al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo.
Molto in auge nel XVII secolo,in seguito la fama di Luini tramontò.
Considerato fino a non molti decenni fa un artista minore o uno stanco epigono di Leonardo, Luini
fu rivalutato solo con la revisione critica dell'arte lombarda nel XX secolo.
Molti suoi disegni (a matita, a penna e a pastello) ora dispersi in vari musei e in collezioni private
denotano gli influssi derivanti da Leonardo, Andrea Solario, Giovanni Agostino da Lodi nonché da
Bramantino e da Cesare da Sesto. Un conterraneo di Bernardino, il pittore Bartolomeo da Ponte
Tresa, di qualche anno più giovane, mostra di seguire il suo stile in svariate opere.
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Marche
(Via)

Le Marche sono una regione dell'Italia centrale di 1.569.303 abitanti con capoluogo Ancona. ConCo
finano con l'Emilia-Romagna
Romagna (Rimini), la Repubblica di San Marino, la Toscana (Arezzo), l'Umbria
(Perugia), l'Abruzzo (Teramo), il Lazio (Rieti) e il Mar Adriatico.
E' suddivisa in 5 province e 239

Stemma Provincia

Comuni

Provincia di Ancona

49

Provincia di Ascoli Piceno

33

Provincia di Fermo

40

Provincia di Macerata

57

Provincia di Pesaro e Urbino 60

-

« Lo stemma della regione Marche è costituito dal disegno stilizzato di un picchio verde che si sos
vrappone in parte alla lettera maiuscola M,
M, di colore nero, in campo bianco delimitato da una stristr
scia verde in forma di scudo. »
Geografia
Le Marche si collocano sul versante del medio Adriatico e
occupano circa 9.365,86 km² di territoorio, esteso tra il fiume
Conca a nord e il Tronto a sud; a ovest la regione è limitata
dall'Appennino. Presenta una forma caratteristica di pentagopentag
no irregolare e si sviluppa perlopiù longitudinalmente da
nord-ovest a sud-est.
Le Marche sono tra le regioni più collinari
collinar d'Italia. Le pianure sono limitate ad una stretta fascia costiera e alla parte delle
valli più vicine alla foce dei fiumi.
L'Appennino che attraversa le Marche è chiamato umbroumbro
marchigiano e comprende quattro pieghe o catene, incurvate
e parallele, con la convessità diretta verso la costa. La prima
pri
catena è quella che fa da confine con l'Umbria; vi si trova il
Monte Catria (m 1701). La seconda catena è quella del San
Vicino e comprende il monte omonimo e la quinta maestosa dei Monti Sibillini, con il massimo rir
lievo regionale, il Monte Vettore (m 2478). In queste prime due pieghe si trovano importanti comco
plessi carsici, tra cui le notissime grotte di Frasassi. La terza piega è quella su cui sorge Cingoli,
chiamato "il balcone delle Marche". L'ultima piega arriva a lambire il mare: è costituita da Monte
M
Conero o Monte d'Ancona, che dà origine ad un promontorio posto a metà della costa marchigiana.
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A nord del passo di Bocca Trabaria c'è unpiccolo ma importante settore appartenente all'Appennino
tosco-romagnolo.
Il gruppo montuoso più elevato è la pittoresca catena dei Sibillini, a cavallo delle province di
Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Altri monti importanti sono: Nerone (1526 m), Catria (1702 m),
San Vicino (1479 m), Rotondo (2103 m), Fema (1575 m), Priora (2334 m), Bove (2143 m), Sibilla
(2175 m), Vallelunga (2221 m), Porche (2335 m).
Il litorale ha un andamento rettilineo per 173 km, con lunghe spiagge sabbiose o ghiaiose. La costa
bassa è interrotta però dal Monte San Bartolo nei pressi di Pesaro e dal promontorio del Conero, che
dà origine a spettacolari falesie calcaree e rappresenta il punto più alto della costa. Questo monte
protegge a nord il Golfo di Ancona, nella cui parte più interna è situato il porto omonimo. Il promontorio del Conero divide la costa marchigiana in due tratti. Un'altra breve zona di costa alta è nei
pressi di Grottammare; il colle dell'Ardizio, invece, a sud di Pesaro, pur essendo vicinissimo al mare, non lo tocca. Il 98,2% della costa è balneabile.
I fiumi, a carattere torrentizio, hanno un tipico andamento parallelo e formano una struttura di valli
"a pettine". Caratteristica dei fiumi marchigiani è il fatto che nascono quasi tutti nella catena appenninica a confine con l'Umbria e che per giungere al mare devono attraversare la catena del San Vicino con pittoresche gole come quella del Furlo, di Frasassi, della Rossa, di Pioraco, di Arquata. Il
fiume più lungo è il Metauro. Il centro di alcune città è attraversato dal corso di fiumi. Nei pressi
della foce del Foglia sorge Pesaro; il Misa, prima di giungere al mare attraversa Senigallia; il centro
di Ascoli Piceno è circondato da due corsi d'acqua: il Tronto e il Castellano, che ivi confluiscono.
Alcune foci sono state utilizzate come porti canale (Pesaro, Fano e Senigallia).
Il territorio è soggetto a terremoti: infatti, il 97,3% della regione, pari a 230 comuni, è stato classificato a rischio medio o alto.
Clima
Nella zona litoranea il clima è subcontinentale a nord di Ancona con sbalzi di temperatura da stagione a stagione: estati calde ma rinfrescate dalla brezza marina, inverni freddi (a Pesaro la temperatura media di gennaio è di 3,8 °C) con regolari piogge di stagione. A sud di Ancona la prevale un
clima sublitoraneo che assume caratteri mediterranei nella Riviera delle Palme.
Nelle zone montuose vi sono estati fresche e inverni rigidi con ampia possibilità di neve; l'inverno
risulta altresì rigido nelle zone collinari interne dove si possono verificare basse temperature.
Storia
Le Marche vissero un periodo di unità culturale nell'età del ferro quando furono abitate dai Piceni,
con gli importanti centri di Novilara (presso Pesaro), Ancona, Belmonte Piceno, Ascoli Piceno.
Nel IV secolo avanti Cristo, l'area settentrionale fino al fiume Esino venne invasa dai Galli Senoni,
mentre i Greci di Siracusa fondarono la colonia di Ancona. La Regione visse allora un periodo di
dualità culturale ma anche sociale ed economica, ancor oggi rintracciabile nei dialetti locali.
Dopo la battaglia del Sentino, nel 295 a.C., i Galli vennero sconfitti da una coalizione tra Romani e
Piceni. Quando gli alleati romani divennero troppo invadenti fondando colonie in territorio piceno, i
Piceni si ribellarono, ma vennero sconfitti e inglobati nello stato romano. Due importanti strade collegavano le Marche a Roma: la Flaminia (che arrivava a Fano) e la Salaria (che arrivava a Porto
d'Ascoli). Inoltre durante, il periodo imperiale Ancona venne scelta da Traiano come porto di Roma
verso Oriente, come testimonia anche l'iscrizione dell'arco di Traiano di Ancona, dove il capoluogo
marchigiano è chiamato accessum Italiae, cioè "ingresso d'Italia".
Come tutti i territori delle attuali regioni italiane, anche quello marchigiano ebbe nel periodo romano diverse variazioni amministrative. Sotto l'impero di Augusto il sud della regione faceva parte
della Regio V - Picenum mentre il nord, detto Ager gallicus picenus, era compreso nella Regio VI Umbria et ager gallicus, che comprendeva anche i territori orientali dell'attuale Umbria. Con la riorganizzazione di Diocleziano il territorio delle attuali Marche era riunito nella Flaminia et Picenum (comprendente anche la Romagna). Questa provincia venne suddivisa sotto l'impero di Teodosio I in due circoscrizioni: le Marche settentrionali, dette Picenum Annonarium, formarono con la

153

Romagna la Flaminia et Picenum Annonarium, mentre il sud della regione costituì il Picenum Suburbicarium. Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, le Marche, dopo aver fatto parte del regno di Odoacre, entrarono nell'orbita dell'Impero Romano d'Oriente, mentre il vecchio nome, "Piceno", si perde.
Nel Medioevo, dopo l'invasione dei longobardi il territorio regionale si ritrovò spezzato: le città costiere del nord fino ad Ancona costituìrono la Pentapoli sotto l'Impero Romano d'Oriente, il sud delle regione e una buona fetta dell'interno fu conquistato dai longobardi. La presenza dei longobardi
ha lasciato notevoli vestigia, come la necropoli a Casteltrosino sulla via Salaria.
Successivamente l'intero territorio regionale acquista il nome di Marca di Ancona, dall'unificazione
di varie marche, ossia "territori di confine" del Sacro Romano Impero. Abbiamo un quadro molto
chiaro della situazione nel XIV secolo grazie alle Costituzioni egidiane, che servono ad identificare
i confini della Marca, in pratica uguali agli attuali; si elencano anche le cinque città maggiori (Urbino, Ancona, Camerino, Fermo, Ascoli) e le città grandi (tra cui Pesaro, Fano, Fabriano, Jesi, Recanati, Macerata).
In epoca comunale fiorirono Pesaro, Fano, Jesi, Fermo e Ascoli Piceno. Ancona in particolare ebbe
momenti di splendore artistico e culturale grazie ai suoi rapporti con l'Oriente; è infatti una delle repubbliche marinare il cui stemma non compare nella bandiera della marina militare. Nel Rinascimento celebre in tutta Europa è il ducato di Urbino. Altre città importanti economicamente e culturalmente nel periodo delle signorie sono state Camerino, Fano, Pesaro, Senigallia, Fabriano, San
Severino. Ancona invece, al pari delle altre città marinare italiane rimase repubblicana
.

Tra la metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento le città marchigiane appartennero allo
Stato della Chiesa, che annullò le entità politiche più piccole. Seguì un periodo di recessione rischiarato solo dal pontificato di Clemente XII che nel Settecento tracciò la strada oggi detta Vallesina e diede respiro all'economia regionale dichiarando Ancona porto franco.
Con l'arrivo delle truppe francesi le Marche si diedero ordinamento repubblicano costituendosi in
Repubblica Anconitana, poi assorbita dalla Repubblica Romana. Durante il periodo risorgimentale
le Marche parteciparono alle lotte per l'unificazione con i moti di Macerata e con l'eroica resistenza
di Ancona durante l'assedio austriaco del 1849, in contemporanea con Roma e Venezia. La celebre
battaglia di Castelfidardo finale per l'unificazione italiana, si combatté nelle Marche. Con l'annessione all'Italia, la regione venne denominata Marche, al plurale, in quanto la pluralità è la caratteristica che la contraddistingue.
Nella storia più recente si ricorda la settimana rossa, la rivolta dei Bersaglieri, e la partecipazione
alla Resistenza, partecipazione massiccia e popolare tra le più forti d'Italia.
Fino al 2009 la regione includeva il territorio dell'alta valle del fiume Marecchia, già parte del Ducato di Urbino e la cui appartenenza alla delegazione di Urbino e Pesaro fu confermata da Pio VII il
6 luglio 1816. Nel 2009 esso venne però aggregato all'Emilia-Romagna.
Popolazione
Nel 2006 i nati sono stati 13.757 (9,0‰), i morti 15.809 (10,3‰) con un incremento naturale di 2.052 unità rispetto al 2005 (-1,3‰). A fine 2007 su una popolazione di 1.520.636 abitanti e una
densità di 157 abitanti per km² si contavano 81.890 stranieri (5,4%). Nel 2010, la popolazione straniera è aumentata notevolmente superando le 155000 persone e raggiungendo il 10% del totale.
Dialetti
Anche per i dialetti, le Marche confermano la loro caratteristica più saliente: la pluralità. Infatti le
quattro aree dialettali di questa regione appartengono a tre diversi gruppi dialettali italiani:
• i dialetti gallico-marchigiani, parlati nella Provincia di Pesaro-Urbino e nell'area di Senigallia;
• i dialetti marchigiani centrali della zona anconitana;
• i dialetti marchigiani centrali della zona di Macerata, Camerino e Fermo;
• i dialetti marchigiani meridionali, parlati nella Provincia di Ascoli Piceno.
Tre degli otto grandi gruppi dialettali italiani sono così rappresentati nelle Marche: uno diffuso
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soprattutto in Italia settentrionale, uno in Italia centrale, uno in Italia meridionale.
Economia
L'economia marchigiana è costituita in gran parte da una fiorente piccola-media industria ad alta
specializzazione distribuita in tutto il territorio, ma concentrata soprattutto nel litorale e nelle valli.
Tra i settori di spicco possiamo trovare: l'industria pellettiera e delle poltrone di Tolentino, quella
delle calzature in vari centri delle province di Fermo e Macerata, l'industria mobiliera e meccanica
pesarese, quelle meccaniche, di stampi e vitivinicole dei Castelli di Jesi, patria del Verdicchio; la
grande industria navale di Fano, Ancona e San Benedetto del Tronto; l'industria di elettrodomestici
e della carta di Fabriano e poi quella turistica, ogni anno sempre più florida grazie ai tanti centri
balneari e artistici. È importante anche la pesca: le Marche sono la terza marineria italiana per catture, dietro Sicilia e Puglia, regioni con sviluppo costiero notevolmente maggiore. Ogni anno questo
settore fornisce più di 30.000 tonnellate di pesce per un valore di circa 115 milioni di euro.
Turismo
Le Marche non hanno una grandissima vocazione turistica, ma i dati indicano un aumento costante
anno dopo anno. Nel 2007 si sono registrati più di 2 milioni di arrivi (1.820.473 italiani e 349.898
stranieri) e 12 milioni e mezzo di presenze.
I settori turistici sono rappresentati da: "Mare", quello trainante, confermato da 16 Bandiere Blu;
"Cultura e Città d'Arte", le Marche sono la regione con la più alta presenza di Teatri; "Natura", con
12 Aree protette (fra cui 2 Parchi nazionali e 4 regionali); "Gastronomia-Agriturismo"; "Terme".
Notevole è il patrimonio artistico regionale, con opere che vanno dal Romanico al Gotico cistercense, dalla pittura trecentesca a quella rinascimentale di Raffaello, Carlo Crivelli e Lorenzo Lotto. Le
città della regione sono ricche di luoghi con atmosfere medievali o settecentesche, oppure hanno il
carattere di città "ideali" del Rinascimento, capitali di piccole repubbliche. Nei centri urbani, spesso
ancora cinti da mura, si alternano antichi luoghi commerciali e di potere, piazze toccate da antiche
vie romane, palazzi di antiche famiglie nobili o luoghi dello spirito e sedi ecclesiastiche.
La città di Urbino con la sua architettura rinascimentale è patrimonio dell'umanità, ed è tra le mete
più visitate assieme ad Ascoli Piceno con il suo centro storico interamente in travertino.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Masseria
(Via).

Sopratutto nel Sud d’Italia il termine Masseria sta ad indicare principalmente un tipo di cascina o
azienda agricola legata al Latifondo; nella Pianura Padana identificava un tempo sopratutto un tipo
di contratto agricolo, anche se per transizione finì nell'uso comune a identificare il fabbricato agricolo oggetto del contratto.
Fino alla seconda metà del '700 infatti, i contratti agricoli dei contadini che vivevano e lavoravano
in cascina erano la masseria (letteralmente "ad massericium") e il lavoro salariato pagato fisso o
a giornata; il fitto semplice era riservato solo a piccoli poderi o a parte di appezzamenti più grandi.
I contratti di masseria tradizionale vedevano vincolate da 4 a 6 famiglie coloniche che per l'appunto coltivavano i fondi parte a mezzadria e parte a fitto. La parte di terreno coltivata a mezzadria
fruttava al fittavolo o al proprietario dal 30 al 50% del raccolto.
Non erano previsti canoni in denaro: il proprietario interveniva incisivamente sulla gestione del
fondo tramite un fattore, dava disposizioni sul modo di lavorare i terreni, concorreva all'acquisto
delle sementi, partecipava alla divisione del raccolto, richiedeva prestazioni e contributi in natura ai
coloni; in compenso metteva a loro disposizione un fondo in contanti, da restituire a fine contratto.
Questo tipo di rapporto rimase prevalente fino all'ultimo quarto del '700, quando cominciò gradualmente a cedere il passo al contratto di affitto semplice, inizialmente integrato dai tradizionali
compensi in natura in determinati momenti dell'anno (sei capponi, la bestia grassa, ecc.).
Col nuovo contratto, nelle grandi Cascine
a corte lombarde i fittavoli -veri e propri
borghesi agrari- per 9-12 anni fungevano
da "padroni"; per i contadini che lavoravano e vivevano in cascina il proprietario
dell'azienda era come non esistesse, dato
che spesso viveva in città e loro erano vincolati contrattualmente al fittavolo. I salariati fissi risiedevano nel fondo; avevano
un contratto di un anno che scadeva normalmente a S. Martino (11 Novembre) e
che garantiva loro il lavoro, l'alloggio, il
vitto, l'orto e il combustibile. Nel caso poi Cascina Bruciata
fossero
“bergamini”
o
“bifolchicavallanti”, anche il porcile con 1 o 2 maiali.
I salariati saltuari (detti anche braccianti, avventizi o giornalieri) risiedevano invece nei paesi, nei
villaggi e nelle borgate agricole. In qualche raro caso vivevano in case sparse sui terreni appartenenti alla cascina, per le quali pagavano un canone d'affitto.
Accadeva spesso che, nei periodi dell’anno in cui si verificava surplus di lavoro, s'assumessero
temporaneamente contadini salariati che risiedevano per un tempo limitato in cascina. Nel caso in
cui i braccianti agricoli dovevano lavorare per un periodo di tempo prolungato, veniva loro riservato
un locale apposito dove alloggiare. Significativo in tal senso è il caso delle cascine in cui si praticava la coltura del riso. Una volta l'anno infatti venivano assunte per un breve periodo le mondine
(o mondariso) per la monda del riso in primavera.
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Giacomo Matteotti
(Via)

Giacomo Matteotti, politico antifascista, naque a Fratta Polesine il 22 Maggio 1885 e morì a Roma
il 10 Giugno 1924.
Figlio di Girolamo (ricco commerciante in ferro e rame, originario del Trentino) e di Elisabetta
Garzarolo, fu il secondo di sette figli e l’unico a sopravvivere alla tisi.
Tutti i giovani Matteotti si impegnarono in politica nelle fila del
Partito socialista seguendo l'esempio del padre, consigliere comunale di Fratta Polesine dal 1896 al 1897.
Frequentò il ginnasio di Rovigo, dove fu compagno di classe del suo
futuro avversario politico, il cattolico Umberto Merlin.
Si laureò in giurisprudenza a Bologna nel 1907 ed entrò in contatto
con i movimenti socialisti, dei quali divenne ben presto figura di
spicco. Durante la prima guerra mondiale fu convinto sostenitore
della neutralità italiana, posizione che gli costò l'internamento in Sicilia. Nel 1918 nacque suo figlio Giancarlo, che seguì le orme del
padre dedicandosi all'attività politica.
Matteotti fu eletto in Parlamento per la prima volta nel 1919, in rappresentanza della circoscrizione Ferrara-Rovigo. Fu rieletto nel
1921 e nel 1924.
Nel 1921 pubblicò una famosa "Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia", dove si denunciavano per la prima volta le violenze squadriste durante la campagna elettorale di quell’anno.
Nell'ottobre del 1922 fu espulso dal Partito Socialista Italiano con la corrente riformista di Filippo
Turati; Matteotti divenne dunque il segretario del nuovo Partito Socialista Unitario.
Due anni dopo venne pubblicato a Londra un suo libro: The fascisti exposed; a year of fascist domination in cui riportava meticolosamente gli atti di violenza fascista contro gli oppositori. Nella introduzione del libro esplicitamente confutava le affermazioni fasciste secondo le quali la violenza
aveva lo scopo di riportare il paese alla legalità e normalità col ripristino dell'autorità dello Stato, in
quanto le stesse manifestazioni di violenza fascista contro gli oppositori proseguivano anche dopo
un anno di governo fascista. Inoltre osservava che il miglioramento delle condizioni economiche e
finanziarie del paese, che stava lentamente riprendendosi dalle devastazioni della guerra, era dovuto
non all'azione fascista, ma alle energie popolari; tuttavia a beneficiarne erano gli speculatori e i capitalisti, mentre il ceto medio e i lavoratori non ne beneficiavano in proporzione al loro impegno e
avevano perduto la loro libertà.
Il 30 maggio 1924 Matteotti prese la parola alla camera per contestare i risultati delle elezioni tenutesi il precedente 6 aprile. Mentre dai banchi fascisti si levavano contestazioni e rumori che lo interrompevano più volte, Matteotti incalzava con un discorso che sarebbe rimasto famoso:
«Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della maggioranza. L'elezione
secondo noi è essenzialmente non valida, e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni».
Matteotti continuò, denunciando una nuova serie di violenze, illegalità ed abusi commessi dai fascisti. Al termine del discorso, dopo le congratulazioni dei suoi compagni, rispose loro, con una quasi
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profetica premonizione, dicendo: «Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me».
In un'altra occasione aveva pronunciato una frase che si sarebbe rivelata profetica: « Uccidete pure
me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai »
La proposta di Matteotti di far invalidare l'elezione almeno di un gruppo di deputati - secondo le sue
accuse illegittimamente eletti a causa delle violenze e dei brogli- venne respinta dalla Camera con
285 voti contro, 57 favorevoli e 42 astenuti.
Renzo De Felice ha definito "assurda" l'interpretazione di questo discorso come una richiesta di
Matteotti basata su una realistica possibilità di ottenere successo. Secondo De Felice, Matteotti non
mirava realmente all'invalidamento del voto, bensì « il suo vero scopo era quello di inaugurare dalla tribuna più risonante d'Italia, dalla Camera, e fin dalle primissime battute della nuova legislatura,
un nuovo modo di stare all'opposizione, più aggressivo, intransigente, violento addirittura »
Il discorso di Matteotti è stato definito da Renzo De Felice "un discorso di doppia opposizione, contro il governo fascista, contro il fascismo tout court, ma anche e forse soprattutto, contro i collaborazionisti del proprio partito e della CGL".
Secondo lo storico reatino, infatti, Matteotti aveva già espresso per lettera a Turati prima delle elezioni la sua volontà di intransigenza verso il Fascismo: « Innanzitutto è necessario prendere, rispetto
alla Dittatura fascista, un atteggiamento diverso da quello tenuto fino qui; la nostra resistenza al regime dell'arbitrio dev'essere più attiva, non bisogna cedere su nessun punto, non abbandonare nessuna posizione senza le più decise, alte proteste. Tutti i diritti dei cittadini devono essere rivendicati;
lo stesso codice riconosce la legittima difesa. Nessuno può lusingarsi che il fascismo dominante deponga le armi e restituisca spontaneamente all'Italia un regime di legalità e libertà, (...) Perciò un
Partito di classe e di netta opposizione non può accogliere che quelli i quali siano decisi a una resistenza senza limite, con disciplina ferma, tutta diretta ad un fine, la libertà del popolo italiano." »
In questa sua intransigenza - tuttavia - Matteotti non riusciva a trovare un collegamento con l'operato e l'ideologia dei comunisti, che vedevano tutti i governi borghesi uguali fra loro e indifferentemente da combattere: « Il nemico è attualmente uno solo, il fascismo. Complice involontario del fascismo è il comunismo. La violenza e la dittatura predicata dall'uno, diviene il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell'altro. »
Il discorso del 30 maggio - secondo lo storico Giorgio Candeloro - "diede a Mussolini e ai fascisti la
sensazione precisa di avere di fronte in quella Camera un'opposizione molto più combattiva di quella esistente nella Camera precedente e non disposta a subire passivamente illegalità e soprusi".
Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti fu rapito a Roma. Il suo corpo fu ritrovato in stato di decomposizione il 16 agosto alla macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, a 25 km dalla
Capitale.
A tutt'oggi il rapimento e il successivo assassinio di Matteotti presentano numerosi lati oscuri. Per
quanto è stato possibile ricostruire - pur permanendo aspetti lacunosi - la dinamica dovrebbe essere
stata la seguente: alle 16.15 del 10 giugno Matteotti uscì di casa a piedi per recarsi a Montecitorio.
La temperatura sfiorava i 29 gradi all'ombra. Fu proprio il clima estivo che probabilmente indusse il
deputato unitario a variare il suo solito percorso. Percorse, infatti, il lungotevere Arnaldo da Brescia
(per poi tagliare verso Montecitorio), invece di incamminarsi lungo la Flamina per raggiungere il
Corso attraverso Porta del Popolo. Sotto i platani era ferma un'auto con a bordo alcuni membri della
polizia politica: Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo, i quali, appena videro passare il parlamentare socialista, gli balzarono addosso e lo caricarono
a bordo.
Contrariamente agli auspici degli squadristi, molti testimoni assistettero alla colluttazione. Alcuni di
questi collaborarono successivamente alle indagini. In particolare, la macchina nera (una Lancia
Kappa a noleggio) fu notata da due bambini che stavano giocando nelle vicinanze. Avvicinatisi al
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veicolo, vennero scacciati da alcuni componenti della banda con estrema durezza. Poco lontano, invece, alcuni impiegati stavano recandosi al Tevere per fare un bagno.
Matteotti riuscì nelle fasi convulse della lotta a gettare in terra la tessera da parlamentare, nella speranza che qualcuno vedendola potesse lanciare l'allarme. In macchina nel frattempo i sicari avrebbero sottoposto Matteotti ad un pestaggio. Giuseppe Viola, infine, estrasse un coltello e colpì la vittima sotto l'ascella e al torace uccidendola.
Per sbarazzarsi del corpo i cinque girovagarono per la campagna romana, fino a raggiungere verso
sera la Macchia della Quartarella. Qui, servendosi del cric, seppellirono il cadavere piegato in due.
Il corpo fu ritrovato dal cane di un guardiacaccia il 16 agosto.
Riguardo al delitto Matteotti furono intentati tre procedimenti giudiziari.
Il procedimento principale si ebbe dal 16 marzo al 24 marzo 1926 a Chieti (ma istruito già fra 1925
e 1926), contro gli squadristi materialmente responsabili del rapimento e dell'omicidio: Amerigo
Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo. Di questi, Dumini,
Volpi e Poveromo furono condannati per omicidio preterintenzionale alla pena di anni 5, mesi 11 e
giorni 20 di reclusione, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre per Panzeri, che
non partecipò attivamente al rapimento, Malacria e Viola ci fu l'assoluzione.
Su richiesta di Dumini il collegio di difesa degli imputati venne guidato da Roberto Farinacci, a
quel tempo segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista; l'enfasi che Farinacci mise nella difesa fu tale da indurre Mussolini, che viceversa aveva chiesto invano un processo senza molto clamore, a costringerlo alle dimissioni dalla carica nazionale una settimana dopo la sentenza del processo.
Già nel 1924 tuttavia era stato intentato un procedimento davanti dall'Alta Corte di Giustizia del
Senato nei confronti dell'allora capo della Pubblica Sicurezza e della MVSN, il quadrumviro Emilio
De Bono, per il quale fu ravvisato il non luogo a procedere.
Nel 1947, in seguito al Decreto Luogotenenziale del 27.7.1944 n.159 (che rendeva potenzialmente
nulle le condanne avvenute in epoca fascista superiori ai tre anni), la Corte d'Assise di Roma reistituì il processo nei confronti di Giunta, Rossi, Dumini, Viola, Poveromo, Malacria, Filippelli, Panzeri.
Dumini, Viola e Poveromo furono condannati all'ergastolo (poi commutato in 30 anni di
carcere), mentre per gli altri imputati si ravvisò il non luogo a procedere a causa dell'amnistia disposta dal Dpr 22.6.1946 n.4.
In nessuno dei tre processi venne mai accertata alcuna responsabilità diretta di Mussolini, sebbene
fin dai primissimi momenti del sequestro e quindi ancor più dopo la scoperta che il rapimento era
degenerato in omicidio, nella convinzione della pubblica opinione la responsabilità fu attribuita al
Duce, come testimonia una canzonetta dell'epoca:
« Or, se a ascoltar mi state,
canto il delitto di quei galeotti
che con gran rabbia voller trucidare
il deputato Giacomo Matteotti,

Erano tanti:
Viola, Rossi e Dumini,
il capo della banda
Benito Mussolini. »

(Anonimo, 1924)

Rimase anche famosa una vignetta del giornale satirico "il Becco Giallo" nella quale un truce Mussolini siede sulla bara di Matteotti.
Alcuni squadristi, infuriati di essere stati usati come capri espiatori, avevano scritto memoriali nei
quali asserivano che, quali che fossero le loro responsabilità per l'attività del gruppo di squadristi a
cui veniva affidata l'esecuzione di rappresaglie e di vendette politiche, spesso chiamato Ceka come
la polizia politica sovietica, Mussolini aveva approvato e a volte ordinato direttamente i delitti perpetrati da quella organizzazione.
Mussolini stesso, il giorno seguente al discorso del deputato socialista, scrisse sul "Popolo d'Italia"
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che la maggioranza era stata troppo paziente e che la mostruosa provocazione di Matteotti meritava
qualcosa di più concreto di una risposta verbale.
Secondo una delle ricostruzioni, pare che il presidente del Consiglio, rientrato a palazzo Chigi dopo
il famoso discorso del deputato socialista si sia rivolto a Giovanni Marinelli (capo della polizia segreta fascista) urlandogli: «Cosa fa questa Ceka? Cosa fa Dumini? Quell'uomo dopo quel discorso
non dovrebbe più circolare...». Questo sarebbe bastato a Marinelli per ordinare al suo sicario Dumini di uccidere Matteotti. Fu lo stesso Marinelli ad ammetterlo a Cianetti e Paneschi vent'anni più
tardi quando si trovò con loro e gli altri “traditori” del 25 luglio 1943 nel carcere di Verona per essere processato.
Altre ricostruzioni della vicenda di Matteotti
Carlo Silvestri — giornalista allora in forza al Corriere della Sera, di fede socialista e amico fraterno di Filippo Turati — fu uno fra i grandi accusatori di Benito Mussolini in rapporto al delitto Matteotti, ma successivamente, riavvicinatosi al Duce durante la Repubblica Sociale Italiana (al punto
da esserne definito come l'ultimo suo amico) disse di aver accentuato le proprie accuse per fini di
convenienza politica. Silvestri ebbe infatti accesso privilegiato alle carte che il Duce conservava
circa l'omicidio dell'esponente socialista. Secondo quanto raccontato da Silvestri, la visione della
documentazione lo convinse dunque dell'estraneità di Mussolini al delitto. « Erroneamente, nel
1924, Mussolini era stato ritenuto il mandante dell'omicidio di Giacomo Matteotti (...) erroneamente
era stato ritenuto che la causale del delitto fosse da ricercarsi nella lotta condotta dall'onorevole
Matteotti contro il governo fascista. La soppressione di Matteotti fu voluta e decisa da esponenti di
un putrido ambiente di finanza equivoca e di capitalismo corrotto e corruttore, cui il Governo era
del tutto estraneo »
Secondo Renzo De Felice le carte del dossier Matteotti, che sarebbero state gelosamente custodite
da Mussolini e consultate da Silvestri - nonché inventariate fra quelle sequestrate a Dongo dai partigiani il 28 aprile 1945 - non sarebbero giunte mai a Roma, all'Archivio Centrale dello Stato cui erano destinate. De Felice, in Mussolini il fascista afferma la consegna dei fascicoli alle autorità centrali, da parte della prefettura partigiana di Milano liberata. Tuttavia di questi fascicoli quelli di
Matteotti e Cesare Rossi sono andati perduti, e ogni sforzo di De Felice di recuperarli presso gli Archivi o il ministero degli Interni è stato vano. Nell'ambito del suo lavoro sui carteggi sequestrati a
Dongo dai partigiani, Andriola cita anche un'intervista rilasciata al rotocalco Epoca nel 1991 da
Renzo De Felice secondo la quale tali carte sarebbero forse state fatte distruggere per ordine di
Palmiro Togliatti. Guglielmo Salotti - nella sua biografia di Nicola Bombacci - afferma che l'anziano rivoluzionario (in seguito avvicinatosi al fascismo), avrebbe passato molto tempo nella spasmodica ricerca delle prove dell'innocenza di Mussolini. Bombacci non fece mai nomi sui mandanti
dell'omicidio, ma confidò a Silvestri che "purtroppo gli imputati non sono qui. Magari dopo essere
stati manutengoli dei tedeschi saranno oggi al servizio degli inglesi o meglio ancora degli americani". Salotti ritiene invece del tutto "fantascientifica" la tesi secondo cui nell' affaire Matteotti sarebbero stati implicati i servizi segreti sovietici.
La versione tradizionalmente accettata, per cui Matteotti sarebbe stato ucciso a causa del discorso di
denuncia tenuto alla Camera, è stata recentemente messa in discussione anche dalle ricerche di
Mauro Canali che fanno risalire direttamente a Mussolini l'ordine di assassinare il deputato socialista. Secondo queste ricostruzioni il capo del fascismo intendeva impedire che Matteotti denunciasse
alla Camera un grave caso di corruzione che avrebbe riguardato lo stesso Mussolini (oltre a diversi
gerarchi fascisti ed esponenti dei Savoia), il quale, pochi mesi prima, avrebbe concesso in cambio di
tangenti alla società petrolifera americana Sinclair Oil (al tempo una controllata della Standard Oil),
l'esclusiva per la ricerca e lo sfruttamento di tutti i giacimenti petroliferi presenti nel sottosuolo italiano e in quello delle colonie. In alternativa la Sinclair chiedeva di tenere nascosto agli italiani il
ritrovamento di giacimenti in Libia, in modo che essi non entrassero in concorrenza con i propri.
Difatti la presenza di giacimenti di petrolio (rivelatisi poi enormi) in Libia sarebbe stata rivelata
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pubblicamente dal governo solo nel 1939. In realtà almeno la parte finale di questa ricostruzione è
inverosimile, in quanto l’AGIP (al tempo Azienda Generale Italiana Petroli), iniziò una campagna
di ricerca di idrocarburi in Libia solamente nel 1938, essendo necessarie tecniche sismiche esplorative non possedute prima di quell’anno dalla compagnia italiana.
« I familiari di Matteotti hanno sempre sospettato che mandante dell'omicidio fosse re Vittorio Emanuele, secondo loro proprietario di quote della Sinclair. Invece, io sono giunto alla conclusione
che fu proprio Mussolini, che aveva intascato tangenti direttamente da questa operazione, a ordinare
l'eliminazione del suo avversario politico. Il fatto che gli americani avessero individuato nella Ipsa
la società con la quale Mussolini gestiva i profitti dell'estrazione del petrolio conferma un dato importante del consolidamento della sua posizione personale e del movimento fascista. ».
Secondo lo studio di Canali, il Fascismo avrebbe anche comprato il silenzio della vedova, Velia
Matteotti, e dei figli Giancarlo e Matteo, i quali in effetti non accusarono mai Mussolini neppure
dopo la sua uccisione e la caduta del regime nel 1945.
Dubbi sulla teoria di Canali emergono anche dallo studio di Enrico Tiozzo, La giacca di Matteotti e
il processo Pallavicini. Una rilettura critica del delitto, secondo il quale il ritrovamento degli indumenti di Matteotti - una delle prove chiave della tesi di Canali - sarebbe stato realmente casuale e
non orchestrato.
Secondo altre ricostruzioni, fermo restando il movente della denuncia delle tangenti Sinclair Oil della quale (secondo Staglieno sulla base di una dichiarazione/intervista a lui rilasciata da Matteo
Matteotti per "Storia illustrata", novembre 1985, Vittorio Emanuele III era divenuto azionista - i
mandanti dovrebbero essere cercati negli ambienti massonici filo-monarchici, direttamente minacciati più che Mussolini da uno scandalo di questo genere. Anche il figlio del deputato, Matteo, avallò nella suddetta intervista a Staglieno tali accuse al sovrano Vittorio Emanuele III. Assieme all'intervista, a sostegno di questa tesi di Matteo Matteotti, ci sono, consegnati da questi a Staglieno alcuni documenti: 1) un articolo di Giorgio Spini (Quel patto segreto con Sinclair) inviato nel gennaio 1978 a La Stampa ma mai pubblicato: esso commentava un articolo di Giancarlo Fusco, con circostanziate accuse a Vittorio Emanuele III quale principale mandante del delitto; 2) un articolo di
Carlo Rossini (Il delitto Matteotti e la pista economico-finanziaria. Il caso è ancora aperto), autore
del fondamentale saggio Il delitto Matteotti fra il Viminale e l’Aventino); una breve intervista a
Franco Scalzo (Intrigo internazionale), autore del saggio Matteotti. L’altra verità. Su consiglio
dell’editore Rusconi jr, Matteo Matteotti ( ma poi se ne pentì) evitò di pubblicare in Appendice al
proprio volume ( Matteo Matteotti, Quei vent’anni. Dal fascismo all’Italia che cambia) sia
l’articolo di Giancarlo Fusco, sia quello di Spini. Sostanzialmente, le affermazioni di Matteo Matteotti smentiscono quelle di Mauro Canali che sostiene che il Fascismo avrebbe comprato il silenzio
della vedova e dei figli di Matteotti. Il fatto che tutti loro, come ipotizza Canali, non accusarono mai
Mussolini neppure dopo la sua uccisione e la caduta del regime nel 1945, non sarebbe sinonimo della colpevolezza di lui, ma al contrario, dimostrerebbe che l’intera famiglia Matteotti, che pure fu
aiutata economicamente da Mussolini, non credette mai che fosse stato il mandante del delitto. Si
rileva inoltre che – a parte le comprensibili violentissime accuse a Mussolini da parte delle opposizioni – le più alte personalità del Parlamento, da Giovanni Giolitti a Luigi Einaudi a Benedetto Croce, mai ritennero Mussolini quale mandante. Subito dopo un discorso di Mussolini alla Camera (26
giugno 1926) fu anzi lo stesso senatore Croce, a Palazzo Madama, a farsi promotore di un ordine
del giorno a favore del governo e, una volta che esso fu approvato attraverso il voto, definì «prudente e patriottico», quel voto.
Mussolini ebbe a dire del rapimento e poi del delitto che era «una bufera che mi hanno scatenato
contro proprio quelli che avrebbero dovuto evitarla» in chiaro riferimento ad alcuni suoi collaboratori (De Bono, Marinelli, Finzi e Rossi, quasi tutti legati alla massoneria). In un'altra occasione ebbe
a definire il delitto «un cadavere gettato davanti ai miei piedi per farmi inciampare». Nel discorso
alla Camera del 13 giugno Mussolini aveva gridato:
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« Solo un nemico che da lunghe notti avesse pensato a qualcosa di diabolico contro di me, poteva
effettuare questo delitto che ci percuote di orrore e ci strappa grida di indignazione. »
Al di là del mandante diretto, una tra le interpretazioni accreditate in ambito storiografico è che fra
le motivazioni del rapimento o comunque fra gli strascichi del delitto vi fosse il tentativo degli estremisti fascisti di colpire direttamente Mussolini e la sua politica di apertura a sinistra e di parziale
legalità parlamentare, impedendogli un riavvicinamento con i sindacalisti di sinistra (Mussolini aveva appena chiesto ad Alceste De Ambris di assumere incarichi di governo, ottenendone rifiuto) e
perfino coi socialisti e la Confederazione Generale del Lavoro (CGL).
De Felice, infatti, dedica numerose pagine alle aperture mussoliniane a sinistra prima e dopo le contestate elezioni del 1924, e bruscamente interrotte dal delitto Matteotti. In particolare al discorso
parlamentare del 7 giugno 1924 (tre giorni prima del rapimento Matteotti), nel quale lo storico individua fra le righe l'offerta "ai confederali di entrare nel governo". De Felice prosegue anche nel notare che erano proprio i socialisti più intransigenti (Matteotti, Turati, Kuliscioff etc.) i più preoccupati (oltre, ovviamente, all'ala destra del fascismo) da questo possibile "spostamento a sinistra" di
Mussolini.

Testo liberamente tratto da Wikipdiae
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Molise
(Via)

Il Molise è una regione dell'Italia meridionale, con capocap
luogo Campobasso. Confina con l'Abruzzo
l'
a nord, il Lazio ad ovest, la Campaniaa a sud ovest, la Puglia a sud est
ed è bagnata ad est dal Mar Adriatico.
E' la regione meno estesa e meno popolata d'Italia dopo la
Valle d'Aosta, e la più giovane del Paese, essendo stata
istituita solo nel 1963, anno in cui fu scissa dall'antica rer
gionee Abruzzi e Molise, dapprima con la sola provincia di
Campobasso, e dal 1970 anche con la provincia di Isernia.
In realtà amministrativamente sia Molise che Abruzzi
hanno cominciato a funzionare dal 1970; i centri principrinc
pali sono Campobasso, Termoli, Isernia
Iser e Venafro.
Le province sono:

Campobasso (con 84 comuni)

Isernia (con 52 comuni)

Geografia
La superficie della regione è divisa quasi equamente tra
zone di montagna e collinari. La zona montuosa
mo
si estende
tra l'Appennino abruzzese e quello Sannita.
Sannita I Monti della
Meta (2241 m) formano il punto d'incontro della linea di
confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. Poi ci sono i Monti
del Matese che corrono lungo il confine con la Campania e
raggiungono i 2050 metri con il monte Miletto. A oriente,
la zona dell Sub appennino (Monti dei Frentani) degrada
verso il mare con colline poco ripide
de e dalle forme arroarr
tondate. Le aree pianeggianti sono poche e piccole, le
principali sono la piana di Bojano nel Molise centrale e a
occidente la piana di Venafro. La Bocca di
d Forlì, o Passo
di Rionero,
nero, (m. 891 slm) segna convenzionalmente il limilim
te tra Italia centrale e meridionale. Il clima è di tipo semisemi
continentale, con inverni freddi e nevosi ed estati calde e afose. Sulla costa il clima è più gradevole,
man mano che si procede verso l'interno diventa più rigido e le temperature si abbassano notevolnotevo
mente (Campobasso nel periodo invernale è una delle città più fredde d'Italia). Anche l'estate
l'est risulta
più gradevole sulla costa dove spesso soffiano brezze che rendono più dolci
dolci i mesi caldi.
Le coste
Per 40 km il Molise è bagnato dall'Adriatico. La formazione di dune litoranee causava il ristagno
delle acque dei torrenti con la conseguente formazione di paludi, da qualche tempo però bonificate.
La costa è perciò bassa e sabbiosa
biosa tranne per il promontorio di Termoli, al cui riparo è stato costruicostru
to il porto artificiale da dove partono navi per le Tremiti e la Croazia.
I fiumi
I fiumi principali della regione sono il Trigno, a confine con l'Abruzzo, il Biferno, e il Fortore al
confine con la Puglia. Il Biferno è l'unico fiume che nasce, scorre, e sfocia interamente nella regioregi
ne, precisamente in provincia di Campobasso. Le sue sorgenti danno copiosissime acque tanto che
si ritiene che -se non sfruttate- la portata del fiume sarebbe seconda al solo Po. Nasce qui anche il
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Volturno, che con una lunghezza di 175 km e un bacino di 5.550 km², è il principale fiume dell'Italia meridionale, sia per lunghezza sia per portata. L'abbondanza di risorse idriche del Molise permette di soddisfare i fabbisogni anche di Campania, Puglia e Abruzzo.
I laghi
Il fiume Biferno è stato sbarrato da un invaso artificiale (diga del Liscione) negli anni '70, formando
il lago di Guardialfiera, il più esteso del territorio. Altro lago di grande importanza è quello di Occhito che costeggia per diversi chilometri il confine tra Molise e Puglia. Inoltre, tra le Mainarde Molisane sorge il bacino artificiale di Castel San Vincenzo, realizzato alla fine degli anni '50 e che fa
parte dell'area molisana del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. I laghi naturali sono pochi,
estremamente ridotti e a carattere stagionale.
Ambiente
Nel Molise, oltre al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono presenti vaste aree boschive,
soprattutto nella Provincia di Isernia, che la rendono ricca di specie vegetali e animali. Di notevole
importanza sono le Oasi del WWF (Monte Mutria e Guardiaregia-Campochiaro), l'Oasi LIPU di
Casacalenda, l'Oasi Le Mortine nel bacino fluviale del Volturno presso Venafro, il massiccio del
Matese, la riserva naturale Collemeluccio con le sue estensioni di boschi di abete bianco, la riserva
MAB di Montedimezzo, l'Orto Botanico di Capracotta. La fauna è caratterizzata dalla presenza
dell'orso bruno marsicano, del camoscio, del cervo, del daino, del capriolo, del lupo, del cinghiale e
della volpe. La fauna aviaria stanziale include falco pellegrino, gheppio, ghiandaia, coturnice.
Storia
Storicamente gran parte del Molise si identifica con l'antico Sannio. A partire dal III secolo a.C. subì l'invasione dei Romani, che crearono le loro colonie nei principali centri abitati già esistenti (Isernia e Venafro). Alla caduta dell'Impero, il territorio molisano fu devastato dai Goti (535-553), e
poi incluso nel Ducato longobardo di Benevento. Il nome Molise compare nel Medioevo centrale
per identificare una contea di appartenenza della famiglia normanna dei de' Moulins. Nell'847 sorsero alcune signorie feudali: Campobasso assunse un'importanza economica sempre crescente riuscendo a diventare la “capitale” della Contea sotto la signoria dei De Molise, di Venafro (964), di
Larino, di Trivento (992) e, nel 1000, di Bojano, di Isernia e di Campomarino. Con l'arrivo dei
Normanni nell'XI secolo, le varie contee vennero unificate e poste sotto li controllo della contea di
Bojano, che i normanni chiamarono Comitatus Molisii. L'integrità del Molise fu conservata fino al
1221, anno in cui la contea passò a Federico II di Svevia. In quell'anno divenne la sede di un giustizierato, cioè di un distretto di giustizia imperiale dove l'autorità del re si sovrapponeva a quella dei
feudatari. Nel 1531, il Molise passò sotto la dominazione spagnola e fu aggregato alla Capitanata
(regione storica della Puglia, corrispondente alla provincia di Foggia). Fu questo un periodo di isolamento e di grave crisi economica e sociale, data la presenza sul territorio di numerose bande di
briganti. Nel 1806, con Napoleone, il Molise divenne per la prima volta una provincia autonoma.
Con l'annessione di Larino (in provincia di Campobasso) nel 1811, del circondario di Venafro e di
parte della Valle del Volturno nel 1863, prese i confini corrispondenti all'attuale regione. Dall'epoca
del Regno di Napoli il territorio molisano era in realtà compreso in tre giustizierati diversi: il Contado del Molise, l'Abruzzo Citeriore e la Capitanata. Con l'annessione al Regno d'Italia, nella regione scoppiarono molte ribellioni che furono completamente sedate solo alla fine del XIX secolo.
Demografia
Dopo il massimo storico registrato in occasione del censimento del 1951, nel ventennio successivo
la popolazione molisana ha subito un netto calo per la ripresa del fenomeno migratorio. Dal 1981 si
è riscontrata una leggera ripresa; al contempo, però, si è assistito a una ridistribuzione degli abitanti
a favore dei centri maggiori delle colline e della costa, a discapito dei piccoli borghi di montagna.
Negli anni '90 la popolazione è tornata a diminuire, questa volta a causa del calo delle nascite non
compensato dalla scarsa immigrazione dall'estero (tutt'oggi gli stranieri sono appena 8 929, il 2,8%
dei residenti totali). Durante l'ultimo decennio si è mantenuta pressoché stabile.
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Nella Provincia di Campobasso sono presenti alcune minoranze etniche e linguistiche. Le principali
sono quelle croate, uniche in Italia, e albanesi. In entrambe le minoranze etniche si mantiene la tipica lingua, albanese e croata, e le varie tradizioni.
Economia
Pur avendo un PIL pro capite superiore a quello di altre regioni del Mezzogiorno, complessivamente l'economia del Molise è poco sviluppata rispetto alle altre regioni italiane, pertanto il settore primario è quello da cui provengono le maggiori rendite economiche. Le industrie sono raggruppate
nei nuclei industriali a Termoli, Campobasso, Bojano e Venafro. L'area industriale più vasta e di
maggior importanza è situata a Termoli. Il turismo è in crescita: l'ambiente naturale pressoché intatto e l'assenza di inquinamento sono forti motivi di attrazione, ma la ricettività alberghiera non è ancora adeguata agli standard richiesti. Gli arrivi turistici nel 2007 sono stati di 172.550 italiani e
22.329 stranieri. L'area più servita e sviluppata è quella di Termoli, attraversata dalla linea ferroviaria Adriatica e dall'autostrada A14 e dove è presente l'area portuale.
Le attività pastorali in regione sono caratterizzate dalla transumanza, cioè lo spostamento dei greggi
dai monti alla costa. Il Molise è una delle poche zone italiane in cui viene ancora effettuata.
Cucina
Quella molisana è una cucina molto varia.
Tra i prodotti più importanti vi sono l'extravergine dal sapore soave consumato anche crudo su insalate e crostini. L'eccellente fattura del prodotto ha fatto guadagnare all'olio molisano il riconoscimento DOP. Notevole è il settore produttivo della pasta: un tipo di pasta fresca tipico che prende
il nome di cavatelli (in Molisano, i cavatìjll/ri cavat) è ottenuto con una sfoglia senza uova. Altrettanto conosciuti sono i fusilli, preparati con lo stesso impasto, ma realizzati con un "fuso".
Il pane molisano conserva la sua antica manifattura produttiva e viene prodotto ancora in alcuni panifici con le patate (che, in Molisano si chiamano patàn) e la sofficità che lo contraddistinguono.
Famoso è il pane di Venafro, così come la sua produzione di taralli all'olio di oliva.
Grande importanza ha la produzione di latticini e di formaggi: il caciocavallo e le mozzarelle di bufala campana che in Molise sono prodotte solo nella zona di Venafro.
Per ciò che riguarda i salumi, vengono prodotti alcuni insaccati come la Soppressata, il Capocollo o
Capicollo la Salsiccia, famosa perché contiene il finocchietto selvatico, la Ventricina.
Importante e buono il Brodetto di Pesce di Termoli. Un preparato tipico del basso Molise, specialmente a San Martino in Pensilis, è la Pampanella, carne di maiale cotta al forno con alcune spezie e
molto peperoncino rosso sia dolce che piccante.
L'uso del tartufo (nero e bianco) viene fatto sempre più spesso in tutta la regione, specie nell'Alto
Molise. Fra i dolci sono tipiche le Cancelle, simili alle waffel tedesche, ma con l'aggiunta di semini
di finocchio, i Piccillati, ravioli cotti al forno ripieni di amarena, e la Pigna, simile al panettone ma
più leggero, tradizionalmente preparato per la Pasqua. I Caragnoli e le Rosacatarle o Rosacatarre,
intinte nel miele, sono dolci tipici natalizi.
Tra i vini, si segnala la Tintilia (Autoctono). Biferno, Pentro e Molise, hanno avuto il riconoscimento DOC.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Maria Montessori
(Via)

Maria Montessori, nata a Chiaravalle (AN) il 31 agosto
1870 e morta a Noordwijk aan Zee (Olanda) il 6 maggio 1952, fu
pedagogista, filosofa, medico, scienziata, educatrice e volontaria.
Figlia di Alessandro e Renilde Stoppani e nipote dell'abate Antonio
Stoppani (geologo, patriota e naturalista, autore de Il Bel Paese), a
pochi anni dalla nascita si trasferisce con la famiglia a Roma, da poco divenuta capitale.
Fin dai primi anni di studio si interessa alle materie scientifiche, soprattutto matematica e biologia, in contrasto con i genitori che avrebbero voluto avviarla alla carriera di insegnante. Si iscrive alla
Facoltà di Medicina dell'Università "La Sapienza", diventando così
una delle prime donne a laurearsi in medicina (nel 1896) dopo l'unità
d'Italia.

Maria Montessori in un
ritratto giovanile.

Dopo la laurea, è attiva negli ospedali romani e nel movimento della Lega nazionale per la cura e l'educazione dei deficienti. Ottiene quindi la
nomina di assistente presso la clinica psichiatrica dell'università, in collaborazione con Giuseppe Montesano (con cui ha un sodalizio professionale e affettivo), dedicandosi al recupero dei bambini con problemi
psichici, da lei definiti anormali.
Il lavoro la porta ad entrare in contatto con gli ambienti scientifici di Inghilterra e Francia. Si interesserà così alla letteratura scientifica francese
del primo Ottocento sui casi di fanciulli selvaggi allevati da animali ritrovati in zone isolate nel corso del Settecento- e per gli esperimenti
rieducativi tentati da Jean Marc Itard (1765-1835).
Attira inoltre la sua attenzione il lavoro di Itard e del suo collaboratore,
Edouard Seguin, riguardo alla possibilità di inserimento nella comunità
dei bambini anormali, attraverso un percorso di educazione adeguato.
Proprio la partecipazione a numerosi convegni pedagogici in varie città
europee, le permetterà di entrare in contatto con la scuola di Itard e Seguin e di apprendere i loro metodi sperimentali di rieducazione dei minorati mentali.

Contribuisce con il suo impegno all'emancipazione femminile ed è rimasto famoso un suo intervento al Congresso femminile di Berlino nel 1896.
Nel 1898 presenta al congresso pedagogico di Torino i risultati delle sue prime ricerche e dopo breve tempo diventa direttrice della scuola magistrale ortofrenica di Roma. Con lo spostamento dei
suoi interessi sul lato dell'educazione, decide di rinnovare le sue basi culturali laureandosi in filosofia.
Nel 1904 consegue la libera docenza in antropologia e può occuparsi della organizzazione educativa
degli asili infantili. A tal fine, nel 1907 apre a San Lorenzo la prima Casa dei Bambini, in cui applica una nuova concezione di scuola d'infanzia descritta in un suo libro del 1909: Il metodo della pedagogia scientifica. Il testo viene tradotto e accolto in tutto il mondo con grande entusiasmo. Al suo
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arrivo negli Stati Uniti, nel 1913, il New York Tribune la presenta come the most interesting woman
of Europe (la donna più interessante d'Europa). Da quel momento, il suo metodo avrebbe riscosso
un buon interesse nel Nord America, col tempo poi affievolitosi fino al ritorno in auge sostenuto da
Nancy McCormick Rambusch, fondatrice, nel 1960, della Società Montessori Americana.
Dal successo dell'esperimento romano nasce il movimento montessoriano, da cui nel 1924 avrà origine la scuola magistrale Montessori e l'"opera Nazionale Montessori", eretta in Ente Morale e volta alla conoscenza, diffusione, attuazione e tutela del suo Metodo. Maria Montessori ne diviene Presidente onoraria.
Nel 1929 viene fondata l'Associazione Montessori Internazionale (A.M.I.). Nei primi anni trenta incontra incomprensioni e difficoltà da parte del regime fascista che aveva tentato di farne strumento
di propaganda, e soprattutto da parte del Nazismo che fa’ bruciare la sua immagine e i suoi libri,
prima a Berlino e poi a Vienna.
Nel 1933 esce "La pace e l'educazione", ma la Montessori è ormai emarginata dalla cultura fascista.
Maria e il figlio Mario decidono di dimettersi dall'Opera Nazionale, che verrà definitivamente chiusa dal fascismo nel 1936, insieme alla "Scuola di metodo" operante a Roma dal 1928. A causa degli
insanabili contrasti con il regime fascista, nel 1934 Maria è costretta ad abbandonare l'Italia.
Continuano così i suoi viaggi in vari paesi per diffondere la propria teoria educativa. Durante la Seconda Guerra Mondiale si reca in India, per diffondere la sua opera pedagogica, per tornare poi in
Europa nel 1946. Ovunque viene accolta con onori.
Al suo rientro in Italia nel 1947, si occupa della ricostruzione dell’Opera Nazionale alla quale vengono affidati praticamente gli stessi compiti previsti dallo Statuto del 1924, la cui attuazione e il cui
sviluppo venne favorito anche attraverso la presenza di "Vita dell'infanzia" di cui ispirò e determinò
la nascita.
Maria Montessori muore il 6 maggio 1952 in Olanda, dove si era stabilita.
Pensiero pedagogico
Il metodo montessoriano parte dallo studio dei bambini con problemi psichici, espandendosi allo
studio dell'educazione per tutti i bambini. La Montessori stessa sosteneva che il metodo applicato su
persone subnormali aveva effetti stimolanti anche se applicato all'educazione di bambini normali.
Il suo pensiero identifica il bambino come essere completo, capace di sviluppare energie creative e
possessore di disposizioni morali (come l'amore), che l'adulto ha ormai compresso dentro di sé rendendole inattive.
Il principio fondamentale deve essere la libertà dell'allievo, poiché solo la libertà favorisce la creatività del bambino già presente nella sua natura. Dalla libertà deve emergere la disciplina. Un individuo disciplinato è capace di regolarsi da solo quando sarà necessario seguire delle regole di vita.
Il periodo infantile è un periodo di enorme creatività, è una fase della vita in cui la mente del bambino assorbe le caratteristiche dell'ambiente circostante facendole proprie, crescendo per mezzo di
esse, in modo naturale e spontaneo, senza dover compiere alcuno sforzo cognitivo.
Con la Montessori molte regole dell'educazione consolidate nei primi anni del secolo cambiarono. I
bambini subnormali venivano trattati con rispetto, venivano organizzate per loro delle attività didattiche; dovevano imparare a prendersi cura di se stessi e venivano incoraggiati a prendere decisioni
autonome.
La Montessori sviluppò tutto il suo pensiero pedagogico partendo da una costruttiva critica della
psicologia scientifica, corrente di pensiero affermatasi nei primi anni del secolo con un equivoco di
base: l’illusione di fondo secondo la quale erano sufficienti una osservazione pura e semplice e una
misurazione scientifica per creare una scuola nuova, rinnovata ed efficiente.
Il pensiero pedagogico montessoriano riparte dalla pedagogia scientifica. Infatti l'introduzione della
scienza nel campo dell'educazione è il primo passo fondamentale per poter costruire un'osservazio-
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ne obiettiva dell'oggetto, che non è il bambino in sé, ma la scoperta del bambino nella sua spontaneità ed autenticità.
Infine, della scuola tradizionale infantile Maria Montessori critica il fatto che in essa tutto l'ambiente sia pensato a misura di adulto. In un ambiente così concepito, il bambino non si trova a suo agio e
quindi non è nelle condizioni per poter agire spontaneamente.
La Montessori definisce il bambino come un embrione spirituale nel quale lo sviluppo psichico si
associa a quello biologico. Nello sviluppo psichico sono presenti dei periodi sensitivi in cui si sviluppano particolari capacità.
Queste fasi sono così delineate:
• da 0 a 3 anni: il bambino ha una mente assorbente, la sua intelligenza opera inconsciamente assorbendo ogni dato ambientale. E’ ora che si formano le strutture essenziali della personalità.
• da 3 a 6 anni: inizia l'educazione prescolastica. Alla mente assorbente si associa quella cosciente. Il bambino ha ora avere la necessità di organizzare logicamente i contenuti mentali assorbiti.
La prima casa dei bambini del 1907, destinata non ai bambini ritardati ma ai figli degli abitanti del
quartiere San Lorenzo, è una casa speciale, non costruita per i bambini ma dei bambini. È ordinata
in maniera tale che i bambini la sentano veramente come loro.
L'intero arredamento è progettato e proporzionato alle possibilità del bambino. In questo ambiente il
bambino interagisce attivamente con il materiale proposto, mostrandosi concentrato, creativo e volenteroso. Trova un ambiente per potersi esprimere in maniera originale e allo stesso tempo apprende gli aspetti fondamentali della vita comunitaria, con l’essenziale prerequisito della partecipazione
dei genitori per la cura della salute e dell'igiene.
Il compito dell'insegnante è l'organizzazione dell'ambiente. Deve attendere che i bambini si concentrino su un determinato materiale per poi dedicarsi all'osservazione dei comportamenti individuali.
L'insegnante aiuta il bambino, il cui sviluppo deve compiersi secondo ritmi naturali e in base alla
personalità che il bambino dimostra.
La Montessori realizza del materiale didattico specifico per l'educazione sensoriale e motoria del bambino e lo suddivide in:
1. materiale didattico analitico, incentrato su un'unica qualità
dell'oggetto, per esempio peso, forma e dimensioni. Educa i sensi
isolatamente.
1. materiale didattico autocorrettivo, educa il bambino all'autocorrezione e al controllo dell'errore, senza intervento dell'educatore.
1. materiale didattico attraente, oggetti di facile manipolazione e uso
creati per invogliare il bambino all'attività di gioco-lavoro.
Il bambino è libero nella scelta del materiale. Tutto deve scaturire
dal suo interesse spontaneo, sviluppando così un processo di autoeducazione e di autocontrollo.
Analfabetismo mondiale
In “Analfabetismo mondiale” Maria Montessori sostiene
l’assoluta
importanza
di
far
fronte
al
fenomeno
dell’analfabetismo: il parlare senza saper leggere e scrivere taglia completamente fuori da qualsiasi
ordinaria relazione tra gli uomini, conducendo a vivere una condizione di menomazione linguistica
che preclude i rapporti sociali e rende l’analfabeta un “extra-sociale”.
“La persona che parla, disperdendo per l’atmosfera dei suoni articolati non è sufficiente. Bisogna
che la parola diventi permanente, si solidifichi sugli oggetti, si riproduca con le macchine, viaggi
attraverso i mezzi di comunicazione, raccolga i pensieri di persone lontane, e possa quindi eternarsi
in modo da fissare le idee nel susseguirsi delle generazioni. [...] Per questo è che, mancando del linguaggio scritto, un uomo rimane fuori della società.”.
Alla parola va quindi unita un’atra abilità che completa il linguaggio naturale aggiungendovi una
nuova forma di espressione: la scrittura. La Montessori afferma che la potenza dell’alfabeto, la con-
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quista più importante per l’umanità, non è semplicemente di far capire le parole scritte nel loro senso, ma è quella di dare nuovi caratteri al linguaggio, raddoppiandolo. La padronanza dell’alfabeto
arricchisce l’uomo, estende e rende permanenti i suoi poteri naturali di esprimersi trasmettendoli
nel tempo e nello spazio, gli permette di rivolgersi all’umanità e alle nuove generazioni.
Partendo dall’esperienza con i bambini la Montessori indica i principi pratici per costruire un metodo per insegnare a leggere e a scrivere anche agli adulti.
La prima e fondamentale fase del metodo Montessori è quello di riconoscere e scoprire i suoni del
proprio linguaggio e di abbinarli al segno alfabetico corrispondente. In questo modo il mezzo visivo
è anche uno stimolo che aiuta ad analizzare i suoni delle parole. La scrittura non fa che ripetere pochissimi segni grafici in diverse combinazioni e proprio questa consapevolezza, data dalla scoperta
e dalla prova delle infinite possibilità comunicative realizzabili con le poche lettere dell’alfabeto,
desterà un interesse che sarà la molla fondamentale all’apprendimento della scrittura.
Esercizi, strumenti e tecniche, progettati e ragionati per tappe sequenziali di apprendimento, sono
quindi proposti all’interno di una relazione educativa che privilegia l’esperienza e l’autonomia dello
studente.
Critiche al metodo montessoriano
Alla Montessori sono state mosse accuse sul piano ideologico per quanto riguarda la contrapposizione troppo rigida tra il fanciullo buono e l'adulto sclerotizzato e corrotto.
Sul piano didattico è stato criticato il carattere artificioso dei materiali e le modalità troppo rigide
del loro impiego.
Alla Montessori vengono mosse accuse anche dal punto di vista della socializzazione: si obietta che
i bambini imparino in maniera singola, non sviluppando i rapporti con gli altri.
Nonostante le critiche, il metodo è tuttora diffuso ed utilizzato, sopratutto all'estero.
______________________

Maria Montessori è stata la prima ed unica donna italiana cui è stata dedicata una banconota: durante gli anni novanta è stata raffigurata sulle 1000 Lire italiane, sostituendo Marco Polo fino
all’adozione dell’Euro.
La compagnia aerea olandese KLM le ha dedicato il McDonnell Douglas MD-11 PH-KCB.
Infine le è stato dedicato un cratere di 42 km sul pianeta Venere.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Aldo Moro
(Via)
(Francolino Zona industriale)

Aldo Moro, nato a Maglie (Lecce) il 23 settembre 1916 e morto a Roma il 9 maggio 1978, è stato cinque volte Presidente
del Consiglio dei ministri e presidente della Democrazia Cristiana.
Venne rapito il 16 marzo 1978 ed ucciso il 9 maggio successivo da appartenenti al gruppo terrorista delle Brigate Rosse.
Moro era considerato un mediatore tenace e particolarmente
abile nella gestione e nel coordinamento politico delle numerose "correnti" che agivano e si suddividevano il potere all'interno del suo partito.
All'inizio degli anni sessanta fu convinto assertore della necessità di alleanza tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista
Italiano (il “centrosinistra”).
Nel congresso democristiano di Napoli del 1962 riuscì a portare su questa posizione l'intero gruppo dirigente del partito.
Stessa cosa avvenne all'inizio del 1978, quando riuscì a convincere la DC della necessità di un governo di "solidarietà nazionale", con la presenza del PCI nella
maggioranza parlamentare.
_______________________________________________________________________________________________________________________

I genitori erano originari di Gemini, frazione di Ugento (Le). A quattro anni si trasferì con la famiglia a Taranto, dove conseguì la Maturità Classica.
Si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Bari, dove si laureò con una tesi su
"La capacità giuridica penale".
Durante gli anni universitari fu iscritto ai GUF e partecipò ai Littoriali della cultura e dell'arte.
Assieme a Giulio Andreotti, militò nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), di cui
fu presidente nazionale tra il 1938 e il 1941.
Dopo qualche anno di carriera accademica, fondò nel 1943 a Bari, con alcuni amici, il periodico
«La Rassegna» che uscì fino al 1945, anno in cui sposò Eleonora Chiavarelli con cui ebbe quattro
figli: Maria Fida, Agnese, Anna e Giovanni. Nel 1945 diventò inoltre presidente del Movimento
Laureati dell'Azione Cattolica e direttore della rivista «Studium».
Tra il '43 e il '45 aveva iniziato ad interessarsi di politica e in un primo tempo mostrò particolare attenzione alla componente della "destra" socialista; successivamente però il suo forte credo cattolico
lo spinse verso il costituendo movimento democristiano. Nella DC fin da subito mostrò la sua tendenza democratico-sociale, aderendo alla componente “dossettiana” (in pratica la "sinistra DC").
Nel 1946 fu vicepresidente della Democrazia Cristiana ed eletto all'Assemblea Costituente, dove fece parte della Commissione che si occupò di redigere il testo costituzionale. Eletto deputato nelle
elezioni del 1948, fu nominato sottosegretario agli esteri nel gabinetto De Gasperi.
Divenne professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bari e nel '53 fu rieletto alla
Camera, ove fu presidente del gruppo parlamentare DC. Nel 1955 fu ministro di Grazia e Giustizia
nel governo Segni e l'anno dopo risultò tra i primi eletti nel consiglio nazionale del partito durante il
VI congresso nazionale.
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Ministro della Pubblica Istruzione nei due anni successivi (governi Zoli e Fanfani), introdusse lo
studio dell'educazione civica nelle scuole. Nel '59 gli fu affidata la segreteria del partito durante il
VII congresso nazionale. Nel '63 ottenne il trasferimento all'Università di Roma in qualità di titolare
della cattedra di Istituzioni di Diritto e Procedura penale presso la Facoltà di Scienze Politiche.
Fino al 1968 ricoprì la carica di Presidente del Consiglio alla guida di governi di coalizione con il
Partito Socialista Italiano, insieme agli alleati tradizionali della DC: socialdemocratici e repubblicani.
Dal 1969 al 1974, assunse l'incarico di ministro degli Esteri, per divenire nuovamente presidente del
consiglio fino al 1976. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva
l'appartenenza della Zona B del Territorio Libero di Trieste alla Jugoslavia.
Nel 1976 fu eletto Presidente del Consiglio Nazionale del partito.
________________________________________________________________________________________________________________________

Aldo Moro era un cattolico credente e la sua fede in Dio si rispecchiava nella sua vita politica.
La sua intenzione dominante era di allargare la base democratica del sistema di governo, vale a dire
che il vertice del potere esecutivo avrebbe dovuto rappresentare un numero più ampio di partiti e di
elettori. Questo sarebbe stato possibile solo con un gioco di alleanze aventi come fulcro la Dc, seguendo così una linea politica secondo il principio di democrazia consociativa.
Se si analizzano brevemente i compiti di Moro nell'ambito della sua vita politica, risaltano le grandi
difficoltà a cui doveva far fronte: soprattutto la necessità di conciliare l'ispirazione cristiana e popolare della democrazia cristiana con i valori di tendenza laica e liberale della società italiana. Il cosiddetto “miracolo economico”, che ha portato l'Italia rurale a diventare in pochi decenni una delle
grandi potenze industriali mondiali, comportò anche un cambiamento sociale con il risveglio delle
masse nel senso di una presenza attiva nella vita del Paese. Quando Moro affermava che “di crescita
si può anche morire”, voleva esprimere il reale pericolo di una società in crescita rapidissima: il risveglio delle masse creava la nascita di nuovi e più forti componenti popolari (tra cui i giovani, le
donne e i lavoratori) che avevano bisogno di integrazione all'interno del sistema democratico.
Secondo alcuni le masse popolari tendevano a esprimere in forma “emotiva e mitologica” il loro
bisogno di una partecipazione diretta alla gestione del potere. Secondo altri, più semplicemente, le
masse popolari italiane erano e sono - per ragioni storiche, politico-culturali e di fragilità del ceto
intellettuale - propense ad inclinare verso una destra autoritaria: recuperare le classi popolari dal fascismo e traghettarle nel sistema democratico fu una missione che Moro ascrisse alla Democrazia
cristiana
Per questo motivo, lo statista si ritrovò nell'ingrata situazione di dover “armonizzare” realtà apparentemente inconciliabili tra loro. Sandro Fontana sostenne che questa strutturazione culturale delle
masse da un lato le induceva a cercare “soluzioni di tipo simbolico” che si risolvono spesso in “situazioni drammatiche”. Questo fattore era un fondamentale presupposto per la nascita di gruppi terroristici che, visti sotto quest'ottica, si potevano considerare il frutto dell'estremizzazione di una
forma di partecipazione attiva ed extraparlamentare alla politica del paese da parte di una piccolissima parte della popolazione; in questo tipo di partecipazione, componenti emozionali e mitologiche si mescolano comportando quasi sempre “situazioni drammatiche”.
Dall'altro lato c'era la necessità di far sopravvivere il sistema politico, che a questo scopo aveva bisogno sia di regole precise, sia di scendere continuamente a compromessi alla ricerca di una forma
di tolleranza civile. Vale a dire due realtà opposte, agli antipodi tra loro. Sandro Fontana riepiloga
con le seguenti domande l'arduo compito di Moro (e della Dc): “Come conciliare l'estrema mobilità
delle trasformazioni sociali con la continuità delle strutture rappresentative? Come integrare nello
Stato masse sempre più estese di cittadini senza cedere a seduzioni autoritarie? Come crescere senza morire?”
Per forza di cose, la soluzione a tali quesiti non poteva non essere vista nell'ambito di un compro-
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messo politico, una esperienza già in parte collaudata con “l'apertura a sinistra” della Dc nei confronti del Psi di Pietro Nenni, all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa: dopo la rivoluzione ungherese del 1956 il Psi si era chiaramente staccato dal Pci per intraprendere una strada autonoma. Ciononostante, lo sviluppo di tale coalizione fu bruscamente fermato dal tentativo di colpo
di stato del generale De Lorenzo, che per tanti anni era stato alla guida dei servizi segreti.
Negli anni settanta e soprattutto dopo le elezioni del 1976 che videro un quasi-sorpasso del Pci sulla
Dc, Moro vide l'esigenza di dar vita a governi di "solidarietà nazionale", che avessero una base parlamentare più ampia, comprendente anche il PCI. Questo fatto rese Moro oggetto di aspre critiche,
che lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo “compromesso storico”, più clamoroso
del primo in quanto prevedeva una collaborazione di governo con il P.C. di Berlinguer, che ancora
faceva parte della sfera d'influenza sovietica. Questa soluzione presentava grandi rischi sul piano
della politica internazionale in quanto non trovava il consenso delle grandi superpotenze mondiali.
1. Disaccordo degli Usa:
L'ingresso al governo di persone con stretti contatti con il partito comunista sovietico, avrebbe consentito loro di venire a conoscenza -in piena guerra fredda- di piani militari e postazioni strategiche
supersegrete della Nato. Inoltre, una partecipazione comunista in un paese d'influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli Usa nei confronti del resto del mondo e soprattutto
dell'Urss.
2. Disaccordo dell'Urss:
La partecipazione al governo del Pci sarebbe stata una forma di emancipazione dal governo madre
sovietico e di avvicinamento agli Usa.
Inoltre il “compromesso storico” non piaceva a molti settori dello stato italiano, che per mantenere il potere

si erano serviti spesso dell'aiuto di associazioni mafiose, logge massoniche (P2) e dei servizi segreti.
Le divergenze sul piano internazionale -rispetto al suo disegno politico- Moro le aveva già potute
constatare sulla propria pelle nel periodo direttamente antecedente il sequestro: la sua accorata difesa di Rumor nella discussione parlamentare sullo Scandalo Lockheed fu da taluno spiegata con un
suo personale coinvolgimento nel sistema di tangenti versate dall'impresa aerospaziale americana
Lockheed in cambio dell'acquisto di aerei da trasporto militari. Secondo alcuni giornali (che si disse
foraggiati da circoli ostili statunitensi), Moro era il fantomatico “Antelope Kobler”, destinatario delle bustarelle. L'accusa, che aveva lo scopo di assassinare Moro politicamente e far naufragare in tal
modo i suoi progetti politici, fallì con l'assoluzione di Moro del 3 marzo 1978, tredici giorni prima
dell'agguato in via Fani.
Nell’agosto 1975, Pier Paolo Pasolini lanciò dalle colonne del Corriere della Sera un appello a processare pubblicamente la DC.
Il 10 marzo 1977 Luigi Gui esponente ed ex ministro democristiano, venne rinviato all'Alta Corte
per lo Scandalo Lockheed: il giorno prima, a chiusura del dibattito dinanzi al Parlamento in seduta
comune, Aldo Moro aveva difeso l'operato della Democrazia Cristiana e dei suoi uomini, pronunciando una frase che divenne famosa: "Onorevoli colleghi che ci avete preannunciato il processo
sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare". Questa vicenda si concluderà nel 1979
con l'assoluzione di Gui e la condanna del socialdemocratico Mario Tanassi.
In seguito a questi avvenimenti, Moro fu uno dei leader politici che maggiormente prestarono attenzione al progetto del cosiddetto Compromesso storico di Enrico Berlinguer, che nell'anno precedente pubblicamente aveva fatto lo strappo con Mosca, rendendosi quindi accettabile a gran parte degli
occhi democristiani. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva infatti proposto un
accordo di solidarietà politica fra Comunisti e Cattolici, in un momento di profonda crisi sociale e
politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che
fece parlare di "centralità del Parlamento".
All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana fu l'esponente politico più
importante fra coloro che ritennero percorribile una strada per un governo di "solidarietà nazionale",
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che includesse anche il PCI nella maggioranza, sia pure senza
fare entrare direttamente nel Governo, in una prima fase, dei ministri comunisti.
Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo
guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130 che trasportava Moro
dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati fu intercettata da
un commando delle Brigate Rosse all'incrocio tra via Mario Fani
e Via Stresa. In pochi secondi, i terroristi uccisero i 5 uomini
della scorta (Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi) e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana.
Dopo una prigionia di 55 giorni nel covo di via Montalcini, il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato il
9 maggio nel baule posteriore di una R4 rossa a Roma, in via Caetani, emblematicamente vicina sia
a Piazza del Gesù (sede della D.C.), sia a via delle Botteghe Oscure (sede del P.C.I.).
Fu papa Paolo VI ad officiare il rito funebre ufficiale per la
scomparsa di Aldo Moro, amico di sempre e alleato. Non poche
critiche vennero mosse al Pontefice per questo gesto che ha pochissimi eguali nella storia della Chiesa, ma Papa Montini non
volle sentire ragioni. La cerimonia funebre venne celebrata senza
il corpo dello statista per esplicito volere della famiglia la quale,
ritenendo che lo stato italiano poco o nulla avesse fatto per salvare la vita di Moro, rifiutò il funerale pubblico ufficiale di stato,
scegliendo di svolgere le esequie in forma privata.
« Le nostre labbra, chiuse come da un enorme ostacolo simile
alla grossa pietra rotolata all'ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi ad esprimere il de profundis, il grido, il pianto,
La celebre foto del Presidente Moro
dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la no- sequestrato dalle BR
stra voce. Signore, ascoltaci, e chi può ascoltare il nostro lamento?... se non ancora tu, o Dio della vita e della morte, tu, non hai esaudito la nostra supplica per la
incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico… Fa o Dio, Padre di misericordia, che non sia interrotta la comunione che pur nelle tenebre della morte ancora intercede tra i defunti da questa esistenza temporale e noi tutt'ora viventi in questa giornata, di un sole
che inesorabilmente tramonta, non è vano il programma del nostro essere di redenti; la nostra carne
risorgerà! La nostra vita sarà eterna! Noi, Aldo, e tutti i viventi in Cristo, beati nell'infinito Iddio, li
rivedremo. Signore ascoltaci. E intanto, o Signore, fa, che placato dalla virtù della tua croce, il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a quest'uomo carissimo e a quelli che han subito la medesima
sorte crudele. Signore ascoltaci!!! »

Testo liberamente tratto da contributi diversi

173

Omero
(Via)

Omero è il nome con cui è tradizionalmente identificato il poeta
greco autore dell’Iliade e dell’Odissea, i due massimi poemi epici
della letteratura greca antica. Nell’antichità gli erano state attribuite
anche altre opere: il poemetto giocoso Batracomiomachia; gli Inni
omerici e il poemetto Margite.
Il suo nome è probabilmente un’invenzione e potrebbe avere diverse spiegazioni etimologiche:
•

•
•

ὁ µὴ ὁρῶν (o mè oròn) "colui che non vede" (la tradizione infatti lo vuole cieco; la cecità ha nell’antichità connotazione sacrale
e spesso era simbolo di doti profetiche e di profonda saggezza;
molti aedi erano ciechi, anche Demodoco nell’Odissea).
ὃµηρος (òmeros) "l’ostaggio", ma anche "il cieco" (come "persona che si accompagna a qualcuno", da ὁµοῦ ἒρχοµαι (omù èrchomai), "vado insieme")
Nelle Vite, si dice che il vero nome di Omero sarebbe stato Melesigene, cioè (secondo l’interpretazione contenuta nella Vita Herodotea) “nato presso il fiume
Meleto”. Il nome Omero sarebbe quindi un soprannome.

La biografia tradizionale di Omero, tratta dalle fonti antiche, è fantasiosa. I tentativi di costruire una
biografia di quello che si è sempre ritenuto il primo poeta greco sono confluiti in un corpus di sette
biografie comunemente indicate come Vite di Omero. La più estesa e dettagliata è quella attribuita,
con tutta probabilità erroneamente, ad Erodoto, e perciò definita Vita Herodotea. Un’altra biografia
molto popolare tra gli antichi autori è quella attribuita, ma erroneamente, a Plutarco. Ad esse si può
aggiungere come ottava testimonianza di simili interessi biografici l'anonimo Agone di Omero e Esiodo. Alcune delle genealogie mitiche di Omero tramandate da queste biografie sostenevano che
fosse figlio della ninfa Creteide, altre lo volevano discendente di
Orfeo, il mitico poeta della Tracia che rendeva mansuete le belve
con il suo canto.
Una parte notevolmente importante nella tradizione biografica di
Omero verteva intorno alla questione della sua patria. Nell'antichità ben sette città si contendevano il diritto di aver dato i natali
a Omero: prime tra tutte Chio, Smirne e Colofone, poi Atene, Argo, Rodi e Salamina. La maggioranza di queste città si trova
nell'Asia minore, e precisamente nella Ionia. In effetti, la lingua
di base dell’Iliade è il dialetto ionico: questo dato attesta però soltanto che la formazione dell’epica è probabilmente da collocarsi
non nella Grecia propriamente detta, ma nelle colonie ioniche della costa turca, e non ci dice nulla sulla reale esistenza di Omero,
né tanto meno sulla sua provenienza.
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L’Iliade contiene anche, oltre alla base ionica, molti eolismi (termini eolici). Pindaro suggerisce
perciò che la patria di Omero potrebbe essere Smirne: una città sulla costa nord dell’attuale Turchia,
abitata appunto sia da Ioni che da Eoli. Quest’ipotesi è stata però privata del suo fondamento quando gli studiosi si sono resi conto che molti di quelli che venivano considerati eolismi erano in realtà
parole achee.
Secondo Simonide, invece, Omero era di Chio; di certo sappiamo solo che nella stessa Chio c’era
un gruppo di rapsodi che si definivano “Omeridi”. Inoltre, in uno tra i tanti inni a divinità che vennero attribuiti ad Omero, l’Inno ad Apollo, l'autore definisce se stesso “uomo cieco che abita nella
rocciosa Chio”. Accettando dunque come scritto da Omero l’Inno ad Apollo, si spiegherebbero sia
la rivendicazione dei natali del cantore da parte di Chio, sia l'origine del nome (da ὁ µὴ ὁρῶν, ho mē
horōn, il cieco). Erano queste, probabilmente, le basi della convinzione di Simonide. Tuttavia, entrambe le affermazioni, quella di Pindaro e quella di Simonide, mancano di prove concrete.
Secondo Erodoto Omero sarebbe vissuto quattrocento anni prima della sua epoca, quindi verso la
metà del IX secolo a.C.; in altre biografie Omero risulta invece nato in epoca posteriore, perlopiù
verso l'VIII secolo a.C. La contraddittorietà di queste notizie non aveva incrinato nei Greci la convinzione che il poeta fosse veramente esistito, anzi aveva contribuito a farne una figura mitica, il
poeta per eccellenza.
Inevitabilmente un’ulteriore discussione si accese sul rapporto cronologico esistente tra Omero e
l’altro cardine della poesia greca, Esiodo. Come si può vedere dalle Vite, c'era sia chi pensava che
Omero fosse vissuto in età anteriore ad Esiodo, sia chi riteneva che fosse invece più giovane, e anche chi li voleva contemporanei. Nel già citato Agone si racconta di una gara poetica tra Omero e
Esiodo, indetta in occasione dei funerali di Anfidamante, re dell'isola di Eubea. Al termine della gara, Esiodo lesse un passo delle Opere e Giorni dedicato alla pace e all’agricoltura, Omero uno
dell’Iliade consistente in una scena di guerra. Per questo il re Panede, fratello del morto Anfidamante, assegnò la vittoria ad Esiodo. Sicuramente, in ogni caso, questa leggenda è del tutto priva di fondamento.
Sostanzialmente, in conclusione, nessuno dei dati fornitici dalla tradizione biografica antica ci consente affermazioni anche solo possibili per stabilire la reale esistenza storica di Omero. Anche per
queste ragioni, oltre che sulla base di considerazioni approfondite sulla probabile composizione orale dei poemi, la critica ha ormai da tempo quasi generalmente concluso che non sia mai esistito un
distinto autore di nome Omero a cui ricondurre nella loro integrità i due poemi maggiori della letteratura greca.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Ortigherio
(Via).
(Villaggio Ortigherio)
Il Villaggio Ortigherio, costruito negli anni '80 del
XX secolo, raggruppa un buon numero di villette e
palazzine residenziali, con circa 90 abitanti (Censimento
2001).

Sorge -separato dal centro abitato di Carpiano dalla
Strada Provinciale 40 "Binasca"- in prossimità della
omonima Cascina.
Questa è oggi un complesso rurale costituito da una
prima corte verso cui si affacciano gli edifici principali, e da una corte secondaria con le case coloniche.
Le strutture verticali del complesso, ad eccezione dei
nuovi edifici realizzati con elementi prefabbricati,
sono di laterizio. Le strutture orizzontali presentano
generalmente solaio di voltine di laterizio e putrelle di ferro. Le coperture sono nella quasi totalità
in coppi su struttura prevalentemente lignea.
L'Epoca di costruzione dei fabbricati oggi esistenti
risale ai sec. XVIII - XX.
Pur appartenendo tutte alla Parrocchia di Carpiano,
molte delle Cascine Carpianesi furono lungamente
amministrate in modo autonomo.
Ortigherio già nel 1751, anno del censimento fatto
fare dagli Asburgo, era comune a sé come Ca' Matta e Zunico; Ca' Matta contava allora 94 anime, Zunico 120, mentre a Ortigherio vivevano 30 persone.
In quell'anno il Comune era regolato dal "primo estimato", responsabile dell'ordinaria amministraCascina Ortigherio
zione, e da un console con compiti di polizia locale.
La comunità non era assistita né da un cancelliere né da un esattore, in quanto fiscalmente esente.
Già nel 1771 Ortigherio (o meglio "Ortichè", come risulta dagli "Stati d'anime" parrocchiali) contava 58 persone.
Tra la fine del '700 e l'inizio dell'800 i Comuni della zona cambiarono più volte "dipartimento", "distretto" o "cantone" e qualcuno anche provincia, a seconda di chi comandava in quel momento: Austriaci, Francesi, poi ancora Austriaci.
Ortigherio seguì Zunico che nel 1809, accorpando Ca'Matta e Videserto, raggiunse i 527 abitanti,
ma che due anni dopo scomparve pure lui per confluire nel Comune di Carpiano.
Venne ristabilito negli anni successivi, poiché risulta censito come comune censuario a sé stante dal
1854 al 1867, ma riscomparve poi, definitivamente inglobato nel Comune di Carpiano.
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Pace
(Via della)

La pace è una condizione personale (intraindividuale), sociale, relazionale, politica o legata ad altri
contesti caratterizzata da condivisa armonia e assenza di tensioni e conflitti.
Il termine deriva dal latino pax (il quale a sua volta si fa derivare dalla radice indoeuropea pak-,
pag- fissare, pattuire, legare, unire, saldare; alla quale sono legate anche pagare e pacare) ed è il
contrapposto di bellum (guerra) in senso politico e sociologico, ovvero dello stato dei rapporti tra
individui o gruppi di individui.
Per ulteriore estensione semantica, il concetto di pace come "non-turbamento" è poi passato dai
campi sociologico e politico a quello individuale in senso spiccatamente psicologico, assumendo il
significato di pace dell'anima o pace interiore, uno stato di
quiete o tranquillità dell'animo umano percepita come assenza
di turbamenti e agitazione. Tale pace interiore (o dell'animo)
ben risponde agii antichi concetti di eutimìa (in Democrito), di
aponìa (in Epicuro), di atarassia (negli Stoici), di eireneusi in
etiche recenti.
Più specificatamente, la pace viene (o dovrebbe essere) considerata, secondo l'opinione corrente, un valore universalmente
riconosciuto in grado di superare qualsiasi barriera sociale e/o
religiosa ed ogni pregiudizio ideologico, in modo da evitare
situazioni di conflitto fra due o più persone, due o più gruppi,
due o più nazioni, due o più religioni.
La pace nelle opere degli storici e dei filosofi antichi
Antica Grecia
Nel mondo greco antico la pace non era da intendersi come semplice astensione dal conflitto militare o una sua cessazione, ma veniva strettamente associata a concetti che ne esprimono bene le altre
dimensioni: tale associazione è presente già in età arcaica quando, in Esiodo, la sua personificazione, Eirene, è associata a Eunomia (il buon governo) e a Diche (giustizia), tutte figure delle Ore figlie di Themis. Interessante è anche l'associazione con Pluto, che, in braccio a Eirene e con sembianze di bambino, personifica l'abbondanza recata dalla pace. L'iconografia è famosa per una raffigurazione di Cefisodoto, padre di Prassitele, una cui statua posta sull'acropoli di Atene offriva la
scena del bambino portato in braccio che accarezzava il volto della dea. Una significativa ripresa è
nella commedia Eirene di Aristofane.
Secondo il filosofo Eraclito non può esistere una pace totale, assoluta ed eterna. Esiste una pace
perché prima si è verificata una guerra, e la contrapposizione tra pace e guerra crea l'armonia nel
divenire. La guerra, idea massima di distruzione, viene intesa come indispensabile strumento del divenire, e quindi del progresso: "Polemos (guerra o contrapposizione) è padre di tutte le cose".
In Platone il mantenimento di ordine e pace all'interno della polis dipende da vari fattori, uno dei
quali è la guerra. Essa non è un concetto negativo o condannabile, ma un elemento che partecipa
dell'attività di governo e quindi necessario all'arte politica. Platone sottolinea la naturalità e quindi
la non eliminabilità definitiva della guerra. Il concetto platonico esprime una tipica ottica globale,
che non abbraccia il solo orizzonte politico ma si estende anche alla sfera etica e morale.
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Sempre nella stessa ottica etico-politica si muoveva Aristotele quando, nella Poetica, indicava la
pace come fine ultimo della polis ideale, al cui conseguimento doveva essere indirizzata e conformata l'educazione politica del cittadino. È lo stesso quadro delle relazioni politiche internazionali,
maturato nel IV secolo a.C. a promuovere un'evoluzione del concetto di pace quando questa, a seguito dei contatti più stretti con l'oriente persiano, non poteva essere più ricondotta alla dimensione
delle relazioni tra le polis o all'angusto ambito dei rapporti interni alla singola polis: è il concetto
della pace comune (Koinè iréne), un obiettivo tendenzialmente stabile e duraturo che acquisiva il
suo senso in una logica multilaterale nel quale si componessero e bilanciassero gli interessi di una
comunità più ampia di quelle in conflitto, garantiti in maniera anche coercitiva da un organismo sovraordinato alle singole individualità comunitarie. L'esempio proveniente dal IV secolo a.C. è quello della Pace del Re, ma il prototipo di questo tipo di relazioni può essere rintracciato nella genesi
di quelle embrionali associazioni multilaterali che evolveranno nel fenomeno delle Anfizionie.
Mondo romano
Storicamente la prima enunciazione del concetto di pace in ambito romano risale a Cicerone, che
all'inizio del I secolo a.C. la definiva come "tranquilla libertas" nelle Filippiche (II, 44, 113). Questa
definizione si sovrapponeva a quelle platonica e aristotelica, per costituire il punto di vista romano
in generale, ma politicamente prevaleva il significato espresso dal celebra adagio: si vis pacem para
bellum (se vuoi la pace prepara la guerra). Successivamente verrà coniata l'espressione pax romana
per indicare l'assenza di conflitti nell'impero e ai suoi margini grazie alla messa in pace manu militari delle regioni di conquista.
Lo storico Publio Cornelio Tacito visse al tempo della più ferrea applicazione del concetto di pax
romana, ottenuta con la sottomissione dei popoli bellicosi e la riduzione di essi all'impotenza. Il seguente brano è tratto dalla Vita di Agricola, in cui lo storico riporta le presunte parole di Calgaco
(Calgax), capo dei Britanni che si opponevano alla conquista di Roma, rivolte ai suoi guerrieri prima dello scontro:.
(Latino)
(Italiano)
« Auferre trucidare rapere falsis nominibus « Con falso nome chiamano impero il rubare,
imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pa- il trucidare, il rapinare e, dove fanno il deserto, la chiamano pace »
cem appellant »
La pace e le religioni - L'ebraismo
L'Antico Testamento
Nell'Antico Testamento, la pace si esprime con la parola shalom ()שלום. Questa parola va considerata e compresa in rapporto al contesto in cui viveva il popolo ebraico, che per la maggior parte della
sua storia antica si è trovato in una sofferta lotta per la sopravvivenza, minacciato e minacciando
continuamente di aggressione e schiavitù qualche popolo vicino.
Ciò avveniva sia nell'epoca più antica, quando gli ebrei erano un popolo nomade o seminomade, sia
più tardi, quando, a partire dal XII secolo a.C., essi si stanziarono in città e villaggi.
Quando nell'antico testamento si legge la parola pace, bisogna pensare a una situazione ideale dove
il popolo può vivere in tranquillità, senza minacce esterne. La pace favorisce lo sviluppo delle attività umane e il servizio di Yahweh.
I profeti che annunciano i tempi del messia (per esempio Isaia 11,6) amano descrivere la pace in
termini paradisiaci, dove persino tra gli animali non ci sarà la lotta per la sopravvivenza.
L'insegnamento di Cristo e il Nuovo Testamento
Gesù Cristo resuscitato si presenta agli apostoli la sera dello stesso giorno di Pasqua e dice loro: "La
pace sia con voi" (Giovanni 20,21). Questa pace è la piena comunione con Dio, frutto del sacrificio
redentore di Gesù. Gesù predica l'avvento del Regno di Dio: il Padre offre agli uomini la salvezza
promessa dai profeti; è necessario prendere una decisione e aderire alla sua persona e coinvolgersi
nell'annuncio della buona notizia. In questo contesto, per Gesù il valore della fedeltà e della testimonianza alla sua persona è più importante del valore della pace. Sebbene viva in un momento di
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dominazione straniera, Gesù non si schiera né con i patrioti né con i collaborazionisti. Piuttosto invita tutti a essere fedeli a Dio. Sembra che riguardo alla pace voglia dire: non importa la situazione
esterna, quanto la fedeltà a Dio che chiama. Per questo, esprimendosi per contrapposizioni come
usava all'epoca, Gesù afferma che non è venuto a portare la pace, ma la guerra, e che i primi nemici
dell'uomo saranno i suoi stessi familiari, intendendo che non si può sacrificare la fedeltà alla parola
e alla chiamata di Dio per non entrare in conflitto con la propria famiglia.
La pace e le religioni - I Papi nel Novecento
La presa di Roma nel 1870 e la conseguente perdita del potere temporale da parte del Papa mise fine alla impressionante serie di guerre intestine e imprese militari di cui fu protagonista lo Stato Pontificio dal primo Medioevo al Rinascimento. La corruzione politica e la dissoluzione morale di alcuni papi emblematici quali Bonifacio VIII, Alessandro VI e Giulio II fece posto a figure più spirituali. Forse in questo è il seme che porterà alle tante nette e inequivocabili prese di posizione in favore della pace da parte dei papi nel Novecento: « [La guerra è] una inutile strage. »(Benedetto XV,
1917) - « Tutto è perduto con la guerra, niente è perduto con la pace. »(Discorso radiofonico di Pio XII del 24
agosto 1939 contro la guerra imminente.) - « Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali troppo grandi
tra popolo e popolo provocano tensioni e discordie, e mettono in pericolo la pace. Come dicevamo ai
padri conciliari al ritorno dal nostro viaggio di pace all'ONU: «La condizione delle popolazioni in via di
sviluppo deve formare l'oggetto della nostra considerazione; diciamo meglio, la nostra carità per i poveri
che si trovano nel mondo - e sono legione ìnfinita - deve divenire più attenta, più attiva, più generosa».
Combattere la miseria e lottare contro l'ingiustizia, è promuovere, insieme con il miglioramento delle
condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, e dunque il bene comune dell'umanità. La pace non si riduce a un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini. »(papa Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris dedicata al tema della pace. AAS 55
(1963), p. 301) - « Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. » (Papa Paolo VI nell'enciclica Populorum Progressio del 26 marzo 1967, con la quale ha creato la Pontificia Commissione Giustizia e Pace) - « Mai più la guerra! »
(Paolo VI all'assemblea dell'ONU)
Giovanni Paolo II ha più volte preso posizione contro l'inutilità della guerra e sulla necessità del dialogo per risolvere i conflitti tra le nazioni.
Secondo la fede cristiana, la pace è il dono offerto agli uomini dal Signore risorto ed è frutto della
vita nuova inaugurata dalla sua resurrezione. La pace, pertanto, si identifica come "novità" immessa
nella storia dalla Pasqua di Cristo. Essa nasce da un profondo rinnovamento del cuore dell'uomo.
È un dono da accogliere con generosità, da custodire con cura, e da far fruttificare con maturità e
responsabilità. Per quanto travagliate siano le situazioni e forti le tensioni e i conflitti, nulla può resistere all'efficace rinnovamento portato dal Cristo risorto.
Cristo è la pace di tutti gli uomini. Con la morte in croce, Cristo ha riconciliato l'umanità con Dio e
ha posto nel mondo le basi di una fraterna convivenza fra tutti.
I credenti sperimentano la potenza rinnovatrice del suo perdono. La misericordia divina apre il cuore al perdono verso i fratelli, ed è con il perdono offerto e ricevuto che si costruisce la pace nelle
famiglie e in ogni altro ambiente di vita.
La pace e le religioni - L'Islam
La radice della parola Islam è silm, il cui significato è pace. Il Corano descrive la sua via come la
via della pace (5:16); la riconciliazione è presentata come la strada migliore (4:128) ed è scritto che
Allah aborrisce tutto ciò che disturba la pace (2:205). Secondo il Corano, uno dei nomi di Allah è
As-Salam, che significa pace, e la società ideale è Dar as-Salam, la dimora della pace (10:25). Il
Corano presenta l'universo come un modello caratterizzato da armonia e pace (36:40). Quando Allah creò il cielo e la terra, fece in modo che ogni elemento potesse assolvere alla sua funzione pacificamente, senza scontrarsi con gli altri elementi. "Al sole non è permesso sorpassare la luna e la
notte non può venire al posto del giorno. Ogni cosa segue il suo cammino." (36:40)
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I musulmani ortodossi credono che l'uomo sia nato in uno stato di islam (sottomissione a Dio) che
comporta pace, amore e purezza. Il contatto con l'impuro che è nel mondo insieme con l'influsso di
Shaytan (Satana) e di Jinn (il maligno) allontanano l'uomo dalla purezza dell'Islam. Per questo motivo un credente musulmano deve praticare la dawah (l'invito), ossia invitare gli infedeli verso l'Islam e farli partecipi del messaggio di pace e giustizia attraverso la diffusione della verità rivelata
da Allah nel Corano e dall'adīth, ossia dalla tradizione narrativa della vita del profeta Maometto.
Secondo una interpretazione moderata del Corano, è chiaramente detto che la guerra di aggressione
non è permessa nell'Islam. Un Musulmano può quindi intraprendere solo una guerra difensiva, mai
offensiva (2:190). In obbedienza a questo precetto, la pace è la regola mentre la guerra è l'eccezione. Nemmeno la necessità di rispondere ad un atto di aggressione è sufficiente ad un Musulmano
per intraprendere una guerra. Egli dovrà considerare l'intera situazione e, se non è sicuro del risultato di una possibile guerra, dovrà adottare una condotta volta ad evitare la violenza. Quindi anche in
caso di difesa, se il risultato è dubbio, un Musulmano dovrà evitare la guerra.
D'altra parte, il concetto di jihad (lotta) è uno degli insegnamenti più importanti dell'Islam. Ma la
parola jihad non è per nulla sinonimo di guerra visto che un'altra parola, "qital", è usata nel Corano
invece di jihad per indicare la lotta violenta. In realtà jihad significa lotta pacifica, finalizzata alla
pratica della dawah. È scritto nel Corano: Fai una grande jihad con l'aiuto del Corano (25:52). Ma
il Corano è soltanto un libro, non certo una spada, quindi il vero significato della frase è "lotta con
tutta la forza della tua fede e la potenza dei precetti del Corano". Infatti, jihad è solo un altro modo
di indicare un attivismo pacifico, il quale è la sola arma attraverso cui l'Islam vuole raggiungere tutti
i suoi scopi ed obiettivi. Secondo l'esplicito insegnamento del Corano, la vocazione verso Allah è la
vera ed eterna missione dell'Islam, laddove la guerra è un qualcosa di temporaneo ed eccezionale.
Secondo l'Islam, la pace non è semplicemente l'assenza di guerra. Infatti lo svolgimento pianificato
delle attività umane è possibile solo in uno stato di pace, da cui l'importanza della riconciliazione.
Allo stesso modo il profeta Maometto ha osservato: "Allah riconosce alla mitezza ciò che non riconosce alla violenza. (Sunan Abu Dawud 4/255)
Alcuni legano la giustizia alla pace ma questa non è la visione dell'Islam, che crede nella pace per
amore della pace stessa. La giustizia non è quindi il risultato diretto della pace poiché la pace crea
solo l'ambiente adatto nel quale lavorare per la giustizia.
La pace e le religioni - L'insegnamento di Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh (il cui nome in persiano significa "la gloria di Dio"; morto nel 1892) fu il profeta e fondatore della religione chiamata Bahaismo.
Il principio fondamentale della Fede Bahá'í è che la verità religiosa non sia assoluta, ma relativa: c'è
un unico Dio inconoscibile, che progressivamente si rivela all'umanità attraverso il suo verbo che si
manifesta nei vari messaggeri divini. Tutte le religioni sono viste come stadi della rivelazione della
volontà e degli scopi di Dio, i loro insegnamenti sono sfaccettature di un'unica verità.
Lo scopo ultimo della religione bahá'í è l'unità del genere umano e la pace universale. Dice
Bahá'u'lláh: "La Terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini". La fede tende all'instaurazione di
una comunità mondiale in cui tutte le religioni, razze, credenze e classi siano strettamente e definitivamente unite. Secondo Bahá'u'lláh una società globale per poter fiorire deve basarsi su certi principi fondamentali, che includono: la libera indipendente ricerca della verità, l'eliminazione di tutte
le forme di pregiudizio; piena parità di diritti tra uomo e donna; riconoscimento della unicità essenziale delle grandi religioni mondiali; unicità di Dio, eliminazione degli estremi di povertà e ricchezza; istruzione universale; armonia tra religione e scienza; equilibrio sostenibile tra natura e tecnologia; una lingua ausiliaria universale e lo stabilirsi di un sistema federativo mondiale, basato sulla sicurezza collettiva. Seguendo il suo insegnamento, Shoghi Effendi (1897 – 1957) definì la sua epoca come l'Età formativa, coincidente con l'emergere della religione bahá'í dall'oscurità e l'espansione del credo in tutto il mondo. L'Età formativa sarebbe seguita da una situazione di crisi mondiale
tale da costringere i popoli e le nazioni a rivedere i loro concetti di politica internazionale fondando
una confederazione mondiale, dotata di vero governo mondiale espressione di un vero parlamento
mondiale eletto dai popoli del mondo e non dai loro governi, e dotata, inoltre, di un tribunale inter-
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nazionale per dirimere le contese di interessi tra nazioni ed evitare la guerra con sentenze vincolanti
fatte valere da uno stabile esercito mondiale con totale abolizione degli eserciti nazionali da esso
sostituiti; questa situazione di unità confederale mondiale e semplice cessazione della guerra è definita "Pace Minore" a cui poi, nei secoli, seguirà una futura età d'oro in cui la religione bahá'í sarà
abbracciata dalla maggioranza delle persone in un gran numero di stati confederati del mondo e che
viene chiamata "Pace Maggiore" e nella quale l'unità mondiale non sarà solo istituzionale e confederale ma anche sentita dai popoli come parte ed espressione dell'unità divina.
La pace nelle opere degli storici e dei filosofi moderni
Immanuel Kant (1724 – 1804) è stato uno dei più grandi filosofi. La sua concezione della storia
deriva dalle concezioni illuministe della storia considerata universale, appartenente a tutti gli uomini senza distinzioni, a prescindere dalle singole storie delle singole nazioni.
La riflessione kantiana trova un approfondimento nello scritto Per la pace perpetua (Zum ewigen
Frieden), un progetto filosofico del 1795 nel quadro della situazione storica del tempo profondamente mutata con lo scoppio della Rivoluzione Francese. In essa il filosofo propone una struttura
mondiale che dovrebbe favorire la pace, organizzata sulla base di tre articoli, che riguardano rispettivamente il diritto pubblico interno, il diritto internazionale e il diritto chiamato da Kant cosmopolitico, che definisce i diritti nei rapporti degli stati fra loro e con i singoli individui all'interno di uno
stato sovranazionale detto civitas gentium.
*la costituzione di ogni stato deve essere repubblicana
*il diritto internazionale deve essere fondato su un federalismo di liberi stati
*il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell'ospitalità universale (cioè al diritto
per ciascuno di muoversi liberamente e proporre relazioni commerciali con i cittadini di altri stati,
come passo preliminare per l'istituzione di una costituzione civile mondiale).
Tra gli illuministi, anche il barone Paul Henri Thiry d'Holbach esprime una dura critica alla guerra offensiva (ammette invece la difesa armata da aggressioni), che considera un retaggio dei tempi
barbari. Egli è ateo, e motiva la sua scelta non su motivi religiosi ma tramite l'uso della ragione: la
guerra è un'ingiustizia, l'esercito va fortemente ridimensionato poiché anche in tempo di pace i militari rappresentano una minaccia per i cittadini, spesso costretti anche ad arruolarsi e ad essere usati
anche per reprimere le proteste. Il filosofo francese d'origine tedesca è uno dei primi antimilitaristi
moderni.
Bertrand Russell fu un convinto pacifista. Si oppose alla partecipazione del Regno Unito alla prima guerra mondiale. Per la sua posizione fu prima allontanato e poi perse la cattedra al Trinity
College dell'Università di Cambridge; infine fu incarcerato per sei mesi. Negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale fu fautore di una politica di pacificazione, ma alla fine riconobbe che Hitler doveva essere combattuto.
Russell chiamò la sua posizione "pacifismo relativo": egli riteneva che la guerra fosse un male, ma
anche che, in circostanze estreme (ad esempio, quando Hitler minacciava di occupare l'Europa intera), la guerra stessa potesse essere il male minore.
A partire dagli anni cinquanta Russell, dopo avere sostenuto in una conferenza pubblica del 1948 la
necessità di un attacco nucleare preventivo contro l'Unione Sovietica, divenne assieme a Albert
Einstein un sostenitore autorevole del disarmo nucleare. Nel 1961 Russell fu processato e condannato a una settimana di prigione in seguito a una manifestazione a Londra contro il proliferare delle
armi nucleari. La guerra in Vietnam fu l'ultimo obiettivo polemico del pacifismo di Russell, che insieme a Jean-Paul Sartre fondò il tribunale che prese il suo nome per processare gli Stati Uniti per
crimini di guerra.

La pace e i grandi personaggi del Novecento
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Mahatma Gandhi
Sul finire del 1800 in India sorgono i primi movimenti per l'indipendenza dall'Inghilterra, guidati da
Mohandas Karamchard Gandhi, detto il Mahatma (in sanscrito Grande Anima, soprannome datogli
dal poeta indiano Tagore). Gandhi, fortemente influenzato dall'induismo e dalla pratica del giainismo che diffondono da sempre il concetto di non-violenza, guida le diverse anime dell'India nella
rivolta contro gli inglesi con due sole armi: la "non collaborazione" e la "disobbedienza civile", senza uso della violenza.
La non-collaborazione o boicottaggio non-violento significava per Gandhi non acquistare merci
provenienti dall'impero britannico, non iscrivere i figli alle scuole inglesi, non investire i propri risparmi in titoli di stato britannici, ecc.
La disobbedienza civile consisteva nel violare le leggi ritenute ingiuste accettando però le punizioni
previste dalla legislazione vigente per le violazioni commesse, non considerandosi il rifiuto della
sanzione un atteggiamento non-violento. A questo proposito bisogna ricordare che Gandhi trascorse
2338 giorni di detenzione in Sudafrica e India a causa delle sue lotte politiche.
Per Gandhi la disobbedienza civile rappresentava, insieme allo sciopero della fame e della sete, la
forma culminante di resistenza non-violenta; egli la definì "un diritto inalienabile di ogni cittadino",
e affermò che "rinunciare a questo diritto significa cessare di essere uomini".
Gandhi rivoluzionò l'idea di lotta rivoluzionaria. Per quanto divergenti nei loro obiettivi politici, le
teorie classiche della rivoluzione hanno in comune due componenti fondamentali:
• la teoria del "diritto alla resistenza" (John Locke), secondo cui è legittimo – se non doveroso –
che le masse popolari si ribellino alle autorità sociali e politiche quando subiscono una evidente
e intollerabile situazione di ingiustizia ("Ribellarsi è giusto", diceva Mao Tse Tung);
• la teoria della "guerra giusta", secondo cui il popolo ha diritto di ricorrere alla violenza rivoluzionaria quando questa serve a correggere torti e ingiustizie molto gravi (questa teoria, con origini medievali, giustificava la violenza e le guerre).
Gandhi condivise il primo di questi due principi ma rifiutò il secondo. Anche per lui ribellarsi
all'ingiustizia era un diritto-dovere dei popoli, ma era sua convinzione che l'unica forma di lotta rivoluzionaria giusta e legittima fosse la rivoluzione (lotta, resistenza, ribellione) non-violenta, da lui
battezzata satyagraha (dal sanscrito: "vera forza" o "forza della verità"), che ha ispirato generazioni
di attivisti democratici. Questa forma attiva e radicale di lotta rivoluzionaria, non va confusa con la
resistenza passiva. Per Gandhi i "satyagrahi dovevano essere dediti anima e corpo alla causa rivoluzionaria. La non-violenza non è passività e rassegnazione all'ingiustizia, perché assoggettarsi vigliaccamente all'oppressione significa annientare la propria umanità: «Nel caso in cui l'unica scelta
possibile fosse quella tra la codardia e la violenza, io consiglierei la violenza». E ancora: «Nessun
uomo può essere attivamente non-violento e non ribellarsi contro l'ingiustizia dovunque essa si verifichi». Gandhi inoltre insisteva spesso sulla distinzione tra la non-violenza del debole, che consiste
nel subire vigliaccamente l'oppressione o nell'opporsi ad essa con la semplice "resistenza passiva", e
la non-violenza del forte. Quest'ultima è il satyagraha, l'attiva e coraggiosa ribellione all'ingiustizia,
che Gandhi definì come «l'equivalente morale della guerra».
Quindi, contro l'idea antica che la guerra violenta sarebbe un elemento essenziale per ripristinare
l'ordine e la pace, Gandhi afferma il principio della ahimsa, una parola sanscrita tradotta nelle lingue europee moderne con il termine "non-violenza". Ahimsa significa non usare violenza, non far
del male, amare, ma anche essere giusti nei confronti degli altri e astenersi da qualsiasi forma di
sfruttamento. L'esercizio della non-violenza richiede lo straordinario coraggio di non temere la
morte e di soffrire senza desiderio di vendetta, e si ottiene solo con preghiera, disciplina e fede. La
non violenza va esercitata sempre, non è solo non cooperazione con le ingiustizie ma costante rifiuto di qualunque cosa sia inaccettabile per la coscienza.
La guerra può essere evitata perché nessun uomo, nessuna nazione, nessun gruppo sociale è inevitabilmente guerriero. Le frustrazioni e i contrasti d'interesse che sono alla radice delle guerre possono
essere ridotti ed indirizzati diversamente, ad esempio contro gli ostacoli che impediscono lo sviluppo economico e sociale. Quando le cose sembrano non andare per il verso giusto, l'uomo tende ad
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addossare le responsabilità alla società oppure a poteri superiori che vogliono decidere del futuro di
tutti. Invece ciascuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità e la parte di lavoro che gli
spetta per opporsi alla guerra, trasformandosi in un costruttore di pace. Gandhi ha dimostrato che la
forza di un individuo può diventare la forza di un popolo intero perché la pace è legata alla crescita
della coscienza umana e può nascere solo dall'impegno unitario di tutti gli uomini.
« La Pace non si ottiene con un parziale adempimento delle condizioni, così come una combinazione chimica è impossibile senza l'osservanza completa delle condizioni necessarie per ottenerla. Se i
capi riconosciuti dell'Umanità che controllano gli strumenti di distruzione rinunciassero completamente al loro uso, con piena conoscenza delle relative implicazioni, si potrebbe ottenere la pace
permanente. Questo è evidentemente impossibile, se le grandi potenze della terra non rinunciano al
loro programma imperialistico. E questo sembra a sua volta impossibile, se le grandi nazioni non
cessano di credere nella competizione che uccide l'anima e di desiderare la moltiplicazione dei bisogni
e, quindi, l'accrescimento dei beni materiali. »
Martin Luther King
Martin Luther King, pastore battista afro-americano nell'Alabama, fu leader dei diritti civili della
minoranza di colore negli Stati Uniti. È stato -nel 1964- il più giovane Premio Nobel per la pace
della storia. Significativo è il discorso che tenne il 28 agosto 1963 durante la marcia per il lavoro e
la libertà davanti al Lincoln Memorial di Washington e nel quale pronunciò più volte la celebre frase "I have a dream" (Ho un sogno), che sottintendeva la spasmodica attesa che egli coltivava, assieme a molte altre persone, perché ogni uomo venisse riconosciuto uguale ad ogni altro, con gli
stessi diritti e le stesse prerogative.
« La vera pace non è solo la assenza di tensione: è la presenza della giustizia ».
Più volte imprigionato, perseguitato dagli ambienti segregazionisti del sud degli Stati Uniti, nel mirino dell'FBI, King fu assassinato a colpi d'arma da fuoco prima di una marcia il 4 aprile 1968, mentre si trovava sul balcone di un Motel di Memphis, Tennessee.
Johan Galtung
Johan Galtung (Oslo, Norvegia 24 ottobre 1930) è un sociologo e matematico norvegese, fondatore
nel 1959 dell'International Peace Research Institut e della rete Transcend per la risoluzione dei conflitti. È uno dei padri della peace research (o peace studies). Le sue opere ammontano a un centinaio di libri e oltre 1000 articoli. Le istituzioni internazionali si sono spesso rivolte a lui per consulenze tecniche in fatto di mediazioni di conflitti.
Il punto di forza del pensiero di Galtung è quello di avere fatto della pace un concetto ben determinato, al centro di un vastissimo campo di ricerche. Sua è la concettualizzazione di pace negativa
(assenza di guerre), positiva (tensione verso una società più giusta), nonviolenta (superamento delle
ingiustizie con mezzi nonviolenti). L'indagine di Galtung sulla pace e la nonviolenza parte da Gandhi e passa per il buddhismo, che gli appare come l'unica filosofia in grado di spiegare pienamente
l'essenza della pace.
Tenzin Gyatso
Tenzin Gyatso è il XIV Dalai Lama, massima personalità del buddhismo ed esponente del pacifismo. Presiede il governo tibetano in esilio e per questa ragione il suo ruolo politico è largamente
controverso. D'altra parte il suo messaggio di lotta non-violenta è molto diffuso attraverso numerosi
libri e articoli e la partecipazione a seminari e conferenze in tutto il mondo.
Il 10 dicembre 1989 venne conferito a Tenzin Gyatso il Premio Nobel per la pace con le seguenti
motivazioni:
« ...Il Comitato desidera sottolineare il fatto che il Dalai Lama nella sua lotta per la liberazione del
Tibet ha sempre e coerentemente rifiutato l'uso della violenza, preferendo ricercare soluzioni pacifiche basate sulla tolleranza ed il rispetto reciproco, per preservare il retaggio storico e culturale del
Suo popolo. Il Dalai Lama ha sviluppato la propria filosofia di pace a partire da un reverente rispetto per tutto ciò che è vivo, basandosi sul concetto della responsabilità universale che unisce tutta
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l'umanità al pari della natura. Il Comitato ritiene che Sua Santità abbia avanzato proposte costruttive
e lungimiranti per la soluzione dei conflitti internazionali, e per affrontare il problema dei diritti
umani e le questioni ambientali globali. »
Daisaku Ikeda
Daisaku Ikeda è un leader buddista, peacebuilder, un prolifico scrittore, poeta, educatore e fondatore di un certo numero di istituti di ricerca culturale, educativo e la pace in tutto il mondo.
Come terzo presidente della Soka Gakkai (creazione di valore della società) e fondatore della Soka
Gakkai Internazionale, Daisaku Ikeda ha sviluppato e ispirato quello che potrebbe essere la più
grande e diversificata associazione internazionale di laici buddisti nel mondo di oggi. Basato sulla
tradizione del Buddismo di Nichiren Daishonin (XIII secolo), il movimento si caratterizza per la sua
enfasi sul coinvolgimento di empowerment (processo di crescita, sia dell’individuo sia del gruppo,
basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione) per promuovere la pace, la cultura e l'istruzione.
La nonviolenza e il pacifismo come fenomeno di massa
Le filosofie e le religioni orientali vantano secoli di predicazione della nonviolenza. Il pacifismo è
invece un fenomeno sostanzialmente occidentale nato in tempi moderni dalla diffusione in America
e in Europa del pensiero di Gandhi e dalla grande stagione dei movimenti per i diritti civili, in primis le due grandi battaglie per la parità dei diritti tra bianchi e neri e tra uomini e donne. L'opposizione dei giovani alla guerra in Vietnam è stata il motore del movimento pacifista. Grandi comunicatori vicini al mondo giovanile come Bob Dylan e John Lennon hanno aiutato a sviluppare una coscienza più chiara del fatto che le grandi questioni nazionali e internazionali possono essere risolte
senza ricorrere alla violenza.
Il variegato mondo pacifista ha comunque al suo interno differenziazioni dovute al momento storico
e ai riferimenti culturali: mentre alcuni non negano la violenza militare (e dunque statale e dunque
non privata) in alcune particolari circostanze, altri negano a priori qualunque azione militare, esclusa la reazione all'invasione da parte di un esercito straniero. Benché sottile, esiste una differenza tra
pacifismo e nonviolenza: il primo rifiuta a priori la lotta in ogni sua forma mentre il secondo si oppone alla lotta violenta come metodo di risoluzione dei conflitti, fondando la propria azione su alternative come la disobbedienza civile e la resistenza non-violenta). È comunque doveroso aggiungere che spesso le manifestazioni pacifiste, a causa di frange minoritarie intransigenti e disinteressate a qualunque forma di dialogo, sfociano in aspri scontri con le forze dell'ordine.
In Italia seguaci della nonviolenza della prima ora sono stati il filosofo Aldo Capitini, il primo obiettore di coscienza Pietro Pinna, il MIR (Movimento Internazionale per la Riconciliazione), il MN
(Movimento Nonviolento), la LDU (Lega per il Disarmo Unilaterale). Una originale elaborazione
ha poi tentato il sacerdote e filosofo Ernesto Balducci che influenzò particolarmente il movimento
contro i missili a Comiso e per il disarmo della prima metà degli anni ottanta. Il quel movimento si
impegnarono figure come Luciana Castellina, Chiara Ingrao, Tom Benettollo, Davide Ferrari.
Il Diritto alla pace
La Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 12 novembre 1984, sottolinea che « per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace,
è indispensabile che la politica degli stati tenda alla eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di quella nucleare, all'abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla composizione pacifica delle controversie internazionali sulla base dello Statuto delle Nazioni Unite. »
Ma questa appare oggi una visione assolutamente riduttiva del problema. Dall'insegnamento di
Gandhi e attraverso le parole di Martin Luther King e gli scritti di Johan Galtung, si è fatta strada
l'idea di una pace positiva, considerata non semplicisticamente come assenza di guerra bensì come
presenza di condizioni di giustizia reciproca tra i popoli che permettano a ciascun popolo il proprio libero sviluppo in condizioni di auto-governo. In queste condizioni, la pace è molto più che il
risultato di trattati tra governi o di accordi tra persone potenti, come molti credono. Risulta dal mo-
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do in cui un popolo si relaziona con un altro popolo, nel rispetto dei reciproci diritti e doveri riconosciuti dalla comunità internazionale. Non è quindi la forma di governo che garantisce la pace, né
tanto meno un insieme di trattati o accordi internazionali. Essa è garantita solo ed esclusivamente
dal comportamento e dalle scelte degli individui che insieme costituiscono il comportamento e le
scelte di un popolo. Di qui nasce la necessità di una cultura della pace intesa come conoscenza diffusa e consapevole dei fattori che contribuiscono a creare giustizia reciproca tra i popoli.
Il concetto di Cultura della Pace fu formulato al Congresso Internazionale sulla Pace in Costa d'Avorio nel 1989. Il Congresso raccomandò all'UNESCO di lavorare per costruire una nuova visione
della pace basata sui valori universali di rispetto per la vita, la libertà, la giustizia, la solidarietà, la
tolleranza, i diritti umani e l'uguaglianza tra uomo e donna. Negli anni seguenti si tennero forum e
convegni internazionali per sollecitare ONG, associazioni, giovani e adulti, media nazionali e locali
e leader religiosi attivi per la pace, la non-violenza e la tolleranza a diffondere in tutto il mondo una
Cultura della Pace. Nel 1999 l'Assemblea generale dell'ONU approvò la Dichiarazione per una
Cultura della Pace. Educare se stessi alla cultura della pace, informandosi e prendendo consapevolezza dei problemi e delle scelte da fare per risolverli, è il dovere di tutti coloro che, in varie forme
culturali e associative, esprimono la volontà di contribuire alla costruzione della pace nel mondo.
« La pace esiste quando tutti sono liberi di sviluppare sé stessi nel modo che desiderano, senza dover lottare per i propri diritti. ».
Peace building, peacekeeping , peace enforcing e peacemaking.
Il peace building (dall'inglese "costruzione della pace") è un particolare aspetto del peacekeeping,
consistente nel portare l'ordine e assicurare la protezione di diritti umani fondamentali in situazioni
post-belliche.
Il peacemaking è una forma di risoluzione dei conflitti che si concentra sulla creazione di parità di
rapporti di potere tra le parti sufficientemente solida da prevenire futuri conflitti, e che stabilisce alcuni mezzi per accordarsi sulle decisioni etiche all'interno di una comunità che ha già vissuto il conflitto. Quando viene applicato in materia di giustizia penale, di solito è chiamato giustizia trasformativa. Applicato a questioni che non danneggiano la comunità nel suo insieme, può essere chiamato
mediazione cosciente. Il termine tuttavia è riservato per grandi conflitti sistematici tra fazioni, in
cui nessun membro della comunità è in grado di evitare il coinvolgimento e in cui nessuna fazione o
segmento può pretendere di essere completamente privo di responsabilità. Ad esempio, una situazione di post-genocidio, o di estrema oppressione come l'apartheid. Il processo di peacemaking è
distinto dalla logica del pacifismo e dall'uso della protesta nonviolenta o di tecniche di disobbedienza civile, anche se sono spesso praticate dalle stesse persone. Infatti, coloro che usano tecniche nonviolente sotto la pressione di violenza estrema, e che portano altri verso tali forme di resistenza,
hanno dimostrato la rara capacità di non reagire alle provocazioni di natura violenta e la difficile
capacità di mantenere coordinato e in buon ordine attraverso tale esperienza un gruppo di persone
che soffrono di oppressione violenta. Questi sono i leader di solito più qualificati per negoziare la
pace quando scoppia un conflitto tra due parti già belligeranti in precedenza.
L'imposizione della pace o peace enforcement è la pratica di garantire la pace in una zona o regione. Parte di una scala di tre gradini tra il mantenimento della pace (peacekeeping) e pacificazione
(peacemaking), è talvolta considerato il punto medio. Il peace-enforcement si differenzia dal peacekeeping nel momento in cui le regole d'ingaggio utilizzate per portare le parti in conflitto a negoziati di pace possono includere anche la forza. Anche se si tratta di un approccio per il mantenimento
di una pace già esistente, e può quindi essere fatta solo da una parte che è riconosciuta come neutrale, questo è differenziato dal peacekeeping in larga misura per il livello di forza che il gruppo neutrale è disposto a utilizzare, in risposta alle violazioni degli accordi di pace.
Mentre l'imposizione della pace è stata in gran parte evitata in passato, il livello di violenza con la
quale le operazioni di mantenimento della pace in molte aree (tra cui gli eventi del 1994 in Ruanda,
dove diversi soldati belgi sono stati costretti a guardare i massacri in corso e sono anche stati uccisi
senza che gli fosse consentito di reagire) hanno scioccato la comunità internazionale e hanno condotto a una situazione di crisi in cui la volontà di entrare in operazioni di peacekeeping senza la
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possibilità di usare la forza è raffrontata con una scarsa volontà delle nazioni di inserire le loro forze
in conflitti potenzialmente "caldi" che non li coinvolgono direttamente. In ogni caso la nozione di
pace imposta, salita alla ribalta in seguito alle varie operazioni di peace enforcement (Serbia, Afghanistan, Iraq), è considerata da molti pacifisti avulsa dal vero significato intrinseco della parola.
Un'operazione di mantenimento della pace o peacekeeping, come definito dalle Nazioni Unite, è
"un modo per aiutare i paesi lacerati da conflitti a creare le condizioni per una pace sostenibile". I
peacekeepers devono monitorare e osservare i processi di pace nelle aree di post-conflitto e di aiutare gli ex combattenti a eseguire gli accordi di pace firmati. Tale assistenza si presenta in molte forme, tra cui le misure per alimentare la fiducia reciproca, accordi di condivisione del potere, il sostegno elettorale, il rafforzamento dello stato di diritto e lo sviluppo economico e sociale. Di conseguenza i peacekeepers dell'ONU (i cosiddetti Caschi Blu) possono includere soldati, funzionari di
polizia civile e altro personale non militare.
La Carta delle Nazioni Unite conferisce al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il potere e la
responsabilità di azioni collettive per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. La maggior
parte di queste operazioni sono stabilite e attuate dalle Nazioni Unite con le truppe in servizio al
comando operativo delle Nazioni Unite. In questi casi, i peacekeepers rimangono membri delle rispettive forze armate, e non costituiscono un "esercito delle Nazioni Unite", visto che le Nazioni
Unite non hanno una forza di questo tipo. Nei casi in cui il coinvolgimento diretto delle Nazioni Unite non è considerato fattibile, il Consiglio autorizza le organizzazioni regionali come la NATO, la
Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale, o coalizioni di Paesi disposti ad intraprendere missioni di peacekeeping o peace-enforcement.
Le Nazioni Unite non sono l'unica organizzazione ad avere autorizzato missioni di peacekeeping,
anche se alcuni sostengono che è l'unica istituzione autorizzata a farlo. La missione NATO in Kosovo e la Forza multinazionale sulla Penisola del Sinai non sono state autorizzate dall'ONU.
La pace e lo sviluppo economico
Tutte le missioni di pace militari o civili attivate negli ultimi decenni dalle organizzazioni intergovernative pongono l'accento sul tema dello sviluppo come mezzo per superare le discordie politiche.
Lo sviluppo di un territorio è teoricamente inteso come il miglioramento della capacità autonoma
del territorio stesso di dare soluzioni ai problemi esistenti e di produrre ricchezza sufficiente ai bisogni di tutti coloro che vi abitano. Dal punto di vista pratico sviluppare un territorio significa migliorare la possibilità del suo uso da parte degli uomini in termini di:
drenaggio, irrigazione, fertilizzazione del suolo; gestione del territorio per il rischio idrogeologico;
riforestazione e protezione delle risorse ambientali; costruzione di vie di comunicazione;
costruzione di infrastrutture necessarie alla vita umana, dal pozzo all'ospedale.
Si assume che i conflitti tra gruppi umani sono spesso radicati nella povertà relativa di un gruppo
rispetto ad un altro. Laddove tutti possono raggiungere un adeguato livello di sviluppo facendo
fronte autonomamente ai propri bisogni, si eliminano alla base le ragioni di molti conflitti.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Norberto Perini
(Via)

Norberto Perini, Arcivescovo
scovo di Fermo, naque a Carpiano il 6
Giugno 1888 e morì a Fermo il 9 Dicembre 1977;
1977 fratello del Senatore Carlo Perini.
Dal 1912 (anno della sua ordinazione
inazione sacerdotale) al 1922 fu pripr
mo rettore del collegio Pio XI di Desio.
Nel 1931, assieme a Mons. Montalbetti e a Don Antonio Cojazzi,
fondò la rivista “Catechesi”.
Fu Arcivescovo Metropolita (ovvero arcivescovo che presiede una
provincia ecclesiasticaa [circoscrizione che raggruppa più diocesi] e
che dipende direttamente dalla Santa Sede) e principe di Fermo dal
22 Ottobre 1941 al 1976, anno in cui si ritirò per motivi di salute.
Nel 1943, come Arcivescovo di Fermo, visitò il campo di Ebrei ini
ternati a Servigliano e li aiutò anche economicamente.
Il
4/10/1953
consacrò
l’Altare del Collegio Pio XI a Desio.
Dal 1952 al 1955 fece parte del comitato per la costruzione a
Rho della Casa di riposo “Sen. Carlo Perini”.
A partire dal 1952 appoggiò fattivamente le opere di Don
Ricci e Madre Speranza (Artigianelli del Sacro Cuore, ecc.).
Questo pastore tanto ha dato alla Diocesi di Fermo.
Nelle sue disposizioni il Catechismo ebbe una posizione emiem
nente. Basta pensare ai concorsi catechistici e alle premiaziopremiazi
ni cuii egli partecipò con gioia e all'ufficio catechistico di
Fermo, così organizzato da costituire un vero modello.
Amò moltissimo il Seminario. Si preoccupava delle vocaziovocazi
ni e scriveva ai suoi preti: "Bisogna insistere perché i ragazzi
migliori entrino in Seminario subito dopo la quinta elementaelement
re"; e invitava le parrocchie più numerose
num rose e meglio fornite a istituire una borsa di studio da assegnaassegn
re a un ragazzo di prima media: "Basterebbe,
"B
per alcune parrocchie, fare, per qualche anno, risparmio
r
su spari, fuochi artificiali e bande d'Abruzzo in occcasione di feste Patronali e
interessarne le zelatrici del Seminario".
nario".
Visitava spesso il Seminario, intrattenendosi nelle classi. Una
volta indirizzò ai suoi sacerdoti questa lettera: "Mentre scrivo
un gruppo di giovani
iovani nel Seminario sta facendo i Santi EserEse
cizi. Quando voi leggerete, questo gruppo di giovani avrà
sentito passare nell'anima il soffio dello Spirito Santo, e sarà
diventato un gruppo di sacerdoti come voi, come noi". PrePr
gava i Sacerdoti anziani di accoglierli
oglierli con letizia, con festa, a
braccia aperte, con cuore largo, e le espressioni potrebbero
continuare, ma egli preferiva riassumerle tutte con la parola
Mons. Norberto Perini con Paolo VI
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"carità", che è tutta cristiana ed ha una comprensione immensa.
Mons. Norberto Perini ha lasciato poi un esempio luminoso di
amore per la Madonna. Quando Pio XII indisse l'anno mariano
1953-1954, egli lo annunciò al popolo come un anno di grazia.
Si mise personalmente a disposizione per celebrare la S. Messa
nelle parrocchie che lo invitavano, e raccomandava tridui, corsi
popolari di teologia mariana e la Visitatio Mariae, casa per casa, contrada per contrada con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.
Ebbe una devozione filiale per la Madonna del Pianto. Per i
giovani che erano fuggiti sui monti per non presentarsi al comando tedesco, Sua Eccellenza fece stampare un'immagine
della Madonna del Pianto con una preghiera affettuosissima.
Ad essa affidò la salvezza di Fermo disponendo che il mese di
maggio del 1944 si svolgesse tutto in Duomo davanti al suo
simulacro. E la Cattedrale era sempre gremita, la gente si sentiva al sicuro vicino alla Madonna e non si muoveva di là neppure quando le sirene chiamavano nei rifugi.
Nel 1961, come Presidente della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) r la Scuola, coordinò alla Domus
Mariae in Roma un primo Convegno degli Enti cattolici operanti nel settore della Formazione Professionale, preparato da
un comitato ristretto (ENAIP, ENAP, CIF, CNIOP dell’Azione
Cattolica, Giuseppini del Murialdo, Opera Don Orione).
Nel 1968 ricevette la cittadinanza onoraria dal comune di Corridonia, con la seguente motivazione: “... sempre attento alle
necessità collettive, pronto a sovvenirvi con il suo alto interessamento, sempre sensibile alle esigenze e ai bisogni della classe operaia, premuroso della sua elevazione morale e materiale,
sempre solerte nei problemi della gioventù, Corridonia l’ha voluto ed avuto sempre presente in tutte le manifestazioni religiose, civili, operaie, culturali e studentesche come il migliore dei
cittadini e amato pastore.
Questo attaccamento collettivo e singolo dei Corridoniani alla

1959-Carpianesi in visita a Fermo

Mons. Perini in processione a Carpiano
nei primi anni ‘50

1967-Carpianesi in visita a Fermo

persona di Mons. Norberto Perini è
condiviso dall’illustre Presule che considera la nostra città perla della sua Arcidiocesi, alla quale dedica le sue cure
più affettuose con una partecipazione
attiva della sua vita sociale, incoraggiando ogni iniziativa, stimolando il pacifico progresso civile della popolazione...”.
Non dimenticò mai Carpiano. La sua
presenza per la ricorrenza di Santa Maria Maddalena fu costante nel tempo, fino a che la salute glielo permise..
E Carpiano, a sua volta, non l’ha mai
dimenticato.
Morì a Fermo, e venne sepolto nel suo Se
minario.
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Sandro Pertini
(Via)
(Francolino - Zona industriale)
Alessandro Pertini, detto Sandro, nato a Stella S. Giovanni
il 25 settembre 1896 e morto a Roma il 24 febbraio 1990, è
stato uomo politico, giornalista e antifascista, nonché settimo
presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985.
Durante la Grande Guerra combatté sull’Isonzo e nel 1917gli
fu conferita la medaglia d'argento al valor militare. Congedato con il grado di capitano, nel dopoguerra aderì al Partito
Socialista Italiano distinguendosi per la sua energica opposizione al fascismo. Perseguitato per questo, nel 1925 fu condannato a otto mesi di carcere e quindi costretto a un periodo
di esilio in Francia per evitare una seconda condanna. Continuò la sua attività antifascista anche all'estero e, dopo essere
rientrato sotto falso nome in Italia nel 1929, fu arrestato e
condannato dal Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato prima alla reclusione e poi al confino.
Nel 1943, liberato alla caduta del fascismo, partecipò alla
battaglia di Porta San Paolo nella difesa di Roma dall'occupazione tedesca. Contribuì poi a ricostruire il vecchio PSI, fondando con Pietro Nenni il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nello stesso anno fu catturato dalle SS e condannato a morte,
ma riuscì a salvarsi grazie a un intervento dei partigiani dei GAP.
In seguito divenne una personalità di primo piano della Resistenza e membro della giunta militare
del C.L.N. in quota PSIUP. Da partigiano fu attivo soprattutto a Roma, in Toscana, Val d'Aosta e
Lombardia, distinguendosi in diverse azioni che gli valsero una medaglia d'oro al valor militare.
Nell'aprile 1945 partecipò agli eventi che portarono alla liberazione dal nazifascismo, organizzando
l'insurrezione di Milano e votando il decreto che condannò a morte Mussolini e altri gerarchi.
Nell'Italia repubblicana fu eletto deputato all'Assemblea Costituente, poi senatore nella prima legislatura e deputato nelle successive, sempre rieletto dal 1953 al 1976. Ricoprì dal 1968 al 1976, la
carica di Presidente della Camera, per divenire infine Presidente della Repubblica l'8 luglio 1978.
Andando spesso oltre il semplice ruolo istituzionale, il suo mandato fu caratterizzato da una forte
impronta personale che lo rese molto popolare, così che spesso è ricordato come il "presidente più
amato dagli italiani".
___________________________________________________________________________________________________________________

Nacque da famiglia benestante (il padre Alberto, che morì giovane, era proprietario terriero), quarto
di cinque fratelli tra i quali Eugenio, morto nel campo di concentramento di Flossenbürg.
Sandro Pertini, molto legato alla madre Maria Muzio, fece i suoi primi studi presso i salesiani di
Varazze e successivamente al Liceo Ginnasio "Chiabrera" di Savona, dove ebbe come professore di
filosofia Adelchi Baratono, socialista riformista e collaboratore di Critica Sociale di Filippo Turati,
che contribuì ad avvicinarlo al socialismo e agli ambienti del movimento operaio ligure.
Nel 1915 fu inviato sul fronte dell'Isonzo nel 25º reggimento di artiglieria da campagna. Inizialmente prestò servizio come soldato semplice, essendosi rifiutato di fare il corso per ufficiali. Nel
1917 tuttavia, a seguito di una direttiva di Cadorna che obbligava tutti i diplomati a prestare servizio
come ufficiali, frequentò il corso. Venne dunque inviato nuovamente sull'Isonzo come sottotenente
di complemento, distinguendosi per alcuni atti di eroismo: si guadagnò la medaglia d'argento al valor militare per aver guidato nell'agosto del 1917 un assalto al monte Jelenik durante la battaglia
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della Bainsizza. Dopo la guerra però,congedato con il grado di capitano, la decorazione non gli fu
consegnata a causa della sua militanza socialista.
A guerra finita, Sandro Pertini si iscrisse al Partito Socialista Italiano, federazione di Savona, aderendo alla corrente riformista di Filippo Turati. Nel maggio 1919 divenne consigliere comunale di
Stella e nel '21 fu tra i delegati al Congresso socialista di Livorno che sancì la scissione del partito e
la nascita del Partito Comunista d'Italia. Nel 1922 aderì infine alla scissione turatiana, confluendo
nel neonato Partito Socialista Unitario.
Dopo aver sostenuto dodici esami a Genova, nel 1923 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza
dell'ateneo di Modena: qui sostenne in tre mesi i rimanenti sei esami e si laureò con una tesi su
L'industria siderurgica in Italia. In seguito si trasferì a Firenze, ospite del fratello Luigi, e conseguì
nel 1924 la seconda laurea, in scienze politiche, con una tesi su La Cooperazione. A Firenze, entrò
in contatto con ambienti dell'interventismo democratico e socialista vicini a Gaetano Salvemini, ai
fratelli Rosselli e a Ernesto Rossi, e aderì al movimento di opposizione al fascismo "Italia Libera".
Ostile fin dall'inizio al fascismo, per la sua attività politica fu bersaglio di aggressioni squadriste: il
suo studio di avvocato a Savona fu devastato più volte; in altre occasioni fu picchiato, o perché indossava una cravatta rossa, o per aver deposto una corona alla memoria di Matteotti. Il 22 maggio
'25 fu arrestato per la distribuzione di un opuscolo stampato a sue spese, "Sotto il barbaro dominio
fascista", in cui denunciava le responsabilità della monarchia sull'instaurazione del regime, le illegalità e le violenze del fascismo stesso e la sfiducia nell'operato del Senato del Regno, composto in
maggioranza da filofascisti e chiamato a giudicare in Alta Corte di Giustizia la complicità del generale Emilio De Bono nell'omicidio di Matteotti. Pertini, negli interrogatori e all'udienza davanti al
Tribunale di Savona, rivendicò il proprio operato dicendosi disposto a proseguire la lotta contro il
fascismo per il socialismo e la libertà, qualunque fosse la condanna a cui andava incontro.
Fu condannato il 3 giugno 1925 a otto mesi di detenzione e a un’ammenda, per stampa clandestina,
oltraggio al Senato e lesa prerogativa regia, ma fu assolto per l'accusa di istigazione all'odio di classe. La condanna non attenuò la sua attività, che riprese appena liberato.
Nel novembre 1926, dopo il fallito attentato di Anteo Zamboni a Mussolini, fu oggetto di nuove
violenze (dopo un comizio, un'aggressione di squadristi gli aveva spezzato il braccio destro) e fu
costretto a lasciare Savona per Milano. Il 4 dicembre 1926, a seguito delle leggi eccezionali cosiddette "fascistissime", Pertini, definito «avversario irriducibile dell'attuale Regime», venne assegnato
al confino di polizia per 5 anni, il massimo previsto dalla legge.
Per sfuggire alla cattura espatriò in Francia con Filippo Turati, con l'aiuto di Carlo Rosselli, Ferruccio Parri e Adriano Olivetti. La fuga avvenne in motoscafo verso la Corsica; gli altri componenti del
gruppo furono arrestati e processati al loro rientro in Italia e gli stessi Pertini e Turati furono condannati in contumacia a dieci mesi di arresto. Dopo alcuni mesi a Parigi si stabilì a Nizza, mantenendosi facendo il manovale, il muratore, la comparsa cinematografica e acquisendo un ruolo di
spicco tra gli esiliati con attività di propaganda antifascista, scritti e conferenze, nonché partecipando alle riunioni della "'Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo" e della "Concentrazione Antifascista".
Nell'aprile 1926 –con fondi ricavati dalla vendita di una sua masseria in Italia- impiantò in un villino in affitto presso Nizza una stazione radio clandestina per mantenersi in corrispondenza con i
compagni.. Scoperto dalla polizia francese, fu condannato a un mese di reclusione, pena poi sospesa
con la condizionale dietro pagamento di una ammenda. Il suo esilio francese terminò nel marzo '29
quando, con passaporto falso intestato al cittadino svizzero Luigi Roncaglia, varcò la frontiera a
Chiasso per riorganizzare le fila del partito socialista e stabilire contatti con gli altri partiti antifascisti, tra cui i democratici di "Nuova Libertà". In contatto con gli antifascisti della "Concentrazione"
visitò numerose città in tutta Italia e alla fine, nelle relazioni inviate a Parigi e in contrasto con la visione pessimista di Fernando De Rosa, concluse che era possibile potenziare la rete socialista.
Si recò poi a Milano per progettare un attentato a Mussolini, e incontrò l'ingegner Vincenzo Calace
«in grado di costruire bombe a orologeria ad alto potenziale». Il progetto prevedeva di servirsi delle
fognature sotto Palazzo Venezia, ma fu scartato poiché tramite Ernesto Rossi si scoprì che erano
sorvegliate e protette da allarmi. Pertini tentò comunque di proseguire nel suo intento: incontrò a
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Roma il socialista Giuseppe Bruno per avere informazioni e, una volta rientrato a Milano, fissò un
incontro con Rossi. Il 14 aprile 1929 andò a Pisa per incontrarlo, ma fu riconosciuto per caso da un
fascista di Savona e quindi arrestato dalle camicie nere. Il 30 novembre '29 si prese dieci anni e
nove mesi di reclusione e tre anni di vigilanza speciale dal Tribunale Speciale per la sicurezza dello
Stato, per aver «svolto all'estero attività tali da recare nocumento agl'interessi nazionali», e per
«contraffazione di passaporto straniero». Nel corso del processo Pertini rifiutò di difendersi, non riconoscendo l'autorità del tribunale in quanto espressione di parte, ed esortando la corte a passare direttamente alla condanna già stabilita. Durante la pronuncia della sentenza si alzò gridando:«Abbasso il fascismo! Viva il socialismo!».
Fu internato nel carcere dell'isola di Santo Stefano, ma dopo poco più di un anno fu trasferito, per
motivi di salute, alla casa penale di Turi. A causare il trasferimento non fu estranea una campagna
di proteste e denunce all'estero, in particolare in Francia.
A Turi, unico socialista recluso, condivise la cella con Athos Lisa e Giovanni Lai. Conobbe inoltre
Antonio Gramsci, a cui fu stretto da grande amicizia e ammirazione e dalla condivisione delle sofferenze della reclusione: ne divenne confidente, amico e sostenitore. Pertini stesso fu autore di diverse
proteste e lettere finalizzate ad alleviare le condizioni carcerarie cui Gramsci era sottoposto.
Nell'aprile del 1932 fu trasferito presso il sanatorio giudiziario di Pianosa, ma le sue condizioni di
salute non migliorarono, al punto che la madre presentò domanda di grazia alle autorità. Pertini, non
riconoscendo l'autorità fascista e quindi il tribunale che lo aveva condannato, si dissociò pubblicamente dalla richiesta di grazia con parole molto dure, sia per la madre che per il presidente del Tribunale Speciale.
« Perché mamma, perché? Qui nella mia cella di nascosto, ho pianto lacrime di amarezza e di vergogna - quale smarrimento ti ha sorpresa, perché tu abbia potuto compiere un simile atto di debolezza? E mi sento umiliato al pensiero che tu, sia pure per un solo istante, abbia potuto supporre che
io potessi abiurare la mia fede politica pur di riacquistare la libertà. Tu che mi hai sempre compreso
che tanto andavi orgogliosa di me, hai potuto pensare questo? Ma, dunque, ti sei improvvisamente
così allontanata da me, da non intendere più l'amore che io sento per la mia idea? »
Nel settembre 1935, dopo 6 anni di prigione, fu trasferito a Ponza come confinato politico e nel
1940, a condanna ormai scontata, fu riassegnato al confino per altri cinque anni a Ventotene, dove
incontrò tra gli altri Altiero Spinelli, Umberto Terracini, Pietro Secchia ed Ernesto Rossi.
Riacquistò la libertà solo il 7 agosto '43, pochi giorni dopo la caduta del fascismo, con un provvedimento che avrebbe dovuto escludere i confinati comunisti; Pertini si adoperò comunque per ottenere anche la loro liberazione.
Dopo una visita alla madre ritornò subito a Roma per contribuire alla ricostruzione del partito socialista e riprendere la lotta antifascista; il 23 agosto partecipò infatti alla fondazione del PSIUP dall'unione del PSI con il MUP, con Pietro Nenni come segretario. Il 25 fu eletto vicesegretario con Carlo
Andreoni, per occuparsi dell'organizzazione militare del partito. In seguito fece parte della giunta
militare del CLN con Giorgio Amendola (PCI), Riccardo Bauer (PdA), Giuseppe Spataro (DC),
Manlio Brosio (PLI) e Mario Cevolotto (DL). Pochi giorni dopo l'8 settembre, partecipò ai combattimenti contro i tedeschi a Porta San Paolo per la difesa di Roma, insieme a Luigi Longo, Emilio
Lussu e Giuliano Vassalli.
Il 18 ottobre, di nuovo in clandestinità, venne catturato dalle SS assieme a Giuseppe Saragat e condannato a morte; la sentenza non venne eseguita grazie all'azione dei Gruppi di Azione Patriottica
(organizzati dal PCI), che il 25 gennaio 1944 permise la fuga da Regina Coeli. L'azione, rocambolesca, fu ideata e diretta da Giuliano Vassalli, che si trovava presso il tribunale militare italiano, con
l'aiuto di diversi partigiani socialisti tra cui Giuseppe Gracceva, Massimo Severo Giannini, Filippo
Lupis, Ugo Gala e il medico del carcere Alfredo Monaco. Si riuscì così prima a far passare Saragat
e Pertini dal "braccio" tedesco a quello italiano e quindi a produrre degli ordini di scarcerazione falsi, redatti dallo stesso Vassalli, per la loro liberazione (a conferma dell'ordine arrivò anche una falsa
telefonata dalla questura, fatta da Marcella Monaco, moglie di Alfredo Monaco). I due furono dunque scarcerati insieme a quattro ufficiali badogliani, prelevati da membri dei GAP travestiti da mili-
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tari. Pertini stesso narrò in seguito questi fatti, aggiungendo che dovette impuntarsi per far uscire insieme a lui e Saragat anche i badogliani e che quando Nenni lo seppe sbottò: «Ma fate uscire Peppino! Sandro il carcere lo conosce, c'è abituato».
Dopo un sanguinoso attacco condotto il 10 marzo '44 dai GAP contro una colonna fascista in via
Tomacelli, gli altri partiti del CLN si congratularono con i comunisti. Il successo delle azioni dei
mesi precedenti portò quindi alla comune decisione di colpire nuovamente e duramente i nazifascisti. In questo contesto, scrisse in seguito Amendola, «Pertini, che mordeva il freno e che, nel suo
ben noto patriottismo di partito, era geloso delle prove crescenti di capacità e di audacia date dai
Gap, chiese che si concordasse un'azione armata unitaria». Fu pertanto concordato un attacco contemporaneo contro il carcere di via Tasso e contro il corteo fascista previsto per il 23 marzo, anniversario di fondazione del Fascio. L'annullamento all'ultim'ora del corteo fascista e il ritardo nel
pianificare l'assalto a via Tasso indussero i GAP, guidati da Amendola, ad attuare comunque un'azione da essi pianificata autonomamente. Di tale azione gli altri membri della giunta del CLN (tra
cui lo stesso Pertini) non furono informati preventivamente, secondo quanto dichiarato dallo stesso
Amendola, per «ragioni di sicurezza cospirativa»,. Il 23 marzo 1944 fu così eseguito l'attacco di via
Rasella, cui i tedeschi reagirono 21 ore dopo con l'eccidio delle Fosse Ardeatine.
3 giorni dopo, una volta nota l'entità dell'eccidio, la giunta militare del CLN fu sul punto di spaccarsi: Amendola voleva che il comitato approvasse ufficialmente l'azione, ma il democristiano Spataro
si oppose e chiese invece di emanare un comunicato di dissociazione. Pertini, per motivi opposti,
protestò per non essere stato avvertito. A quel punto, a fronte di possibili ripercussioni sulla coesione del CLN, Pertini, Bauer e Brosio respinsero la proposta di Spataro, ma la giunta non accolse neanche la richiesta del rappresentante comunista.
Per il suo ruolo di membro della giunta militare del CLN, nel '48 Pertini fu chiamato a testimoniare,
insieme a Bauer e Amendola al processo di Herbert Kappler (responsabile della strage delle Fosse
Ardeatine). I tre confermarono che l'attacco fu conforme alle disposizioni del CLN.
Nel 1977, Pertini ribadì in un'intervista sia la sua estraneità alla decisione di sferrare l'attacco, sia la
sua adesione alla stessa una volta realizzata: « Le azioni contro i tedeschi erano coperte dal segreto
cospirativo. L'azione di via Rasella fu fatta dai Gap comunisti. Naturalmente io non ne ero al corrente. L'ho però totalmente approvata quando ne venni a conoscenza. Il nemico doveva essere colpito dovunque si trovava. Questa era la legge della guerra partigiana. Perciò fui d'accordo, a posteriori, con la decisione che era partita da Giorgio Amendola »
Tuttavia, nel 1994, dopo la morte di Pertini, l'ex ministro Matteo Matteotti figlio di Giacomo e a
quell'epoca partigiano socialista, dichiarò che dopo la liberazione Pertini gli disse che «non era stato
favorevole ad un'azione militare di gappisti contro un reparto militare perché temeva rappresaglie
sproporzionate rispetto all'efficacia dell'azione», e che in quell'occasione «prevalse la tesi di Amendola, convinto della necessità di dare una dimostrazione di forza». Matteotti affermò inoltre che
«Pertini era invece favorevole ad una manifestazione al Messaggero contro la trasformazione di
Roma in teatro di guerra, e voleva che il coraggio della gente si potesse manifestare con una chiara
protesta contro gli occupanti, ma con l'intento di non arrivare ad uno scontro armato». Ancora, nel
1997 Massimo Caprara, ex segretario personale di Palmiro Togliatti, dichiarò che oltre allo stesso
Togliatti «anche Sandro Pertini si rifiutò di dare la sua solidarietà» a chi partecipò all'azione.
Nel maggio del 1944 Pertini si diresse a Milano per partecipare attivamente alla Resistenza come
membro della giunta militare centrale del CLNAI e con l'intento politico di riorganizzare il partito
socialista e la propaganda clandestina nelle regioni settentrionali. Assieme a Ugo La Malfa fu strenuo oppositore della svolta di Salerno (che come si sa prende il nome da una iniziativa di Palmiro
Togliatti, spinto dall'Unione Sovietica, per trovare un compromesso tra partiti antifascisti, monarchia e Badoglio che consentisse la formazione di un governo formato dai rappresentanti delle forze
politiche presenti nel CLN). Il governo Badoglio II, sorto dopo la svolta, si insediò a Salerno che
rimase sede dell'esecutivo fino alla liberazione di Roma il 4 giugno 1944. La svolta ebbe rilevanza
storica, poiché spostò il centro della politica italiana dal CLN al governo.
Nel luglio 1944, dopo la liberazione di Roma, Pertini venne richiamato da Nenni.
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Gli ordini erano di contattare a Genova il monarchico Edgardo Sogno che lo avrebbe messo in contatto con gli alleati per farlo rientrare a Roma con un volo dalla Corsica. La situazione però si complicò: arrivato a Genova non trovò l'imbarcazione per raggiungere la Corsica, quindi cercò di attivarsi con Sogno per una soluzione alternativa. Fidando nei contatti con i partigiani di La Spezia,
partì con l'intento di trovare là il mezzo adatto al viaggio. E così fu, ma occorreva aspettare qualche
giorno. Tornò a Genova, ma intanto Sogno aveva già trovato un motoscafo e se ne era andato con
altri in Corsica, lasciandolo al suo destino. Pertini si trovò da solo in territorio occupato, con l'ordine di rientrare a Roma e con una condanna a morte pendente. Decise di riparare nuovamente a La
Spezia: da un industriale che riforniva i tedeschi ottenne un lasciapassare per raggiungere Prato, da
cui arrivò a Firenze a piedi. Lì si mise in contatto con il prof. Gaetano Pieraccini. L'11 agosto prese
parte agli scontri per la liberazione della città, organizzando l'azione del partito socialista e la stampa delle prime copie dell'Avanti!.
Arrivato a Roma capì presto che la sua presenza era inutile e manifestò l'intenzione di tornare al
nord, dove era segretario del Partito Socialista per l'Italia occupata e membro del C.L.N. per l'Alta
Italia in rappresentanza del partito. Ebbe documenti falsi e una patente di guida a nome di Nicola
Durano; in aereo venne trasferito da Napoli a Lione e a Digione e, arrivato a Chamonix, entrò in
contatto con la Resistenza francese. Il percorso di rientro avvenne attraverso il Monte Bianco: condotto con una teleferica portamerci sul Corn du Midi assieme a Cerilo Spinelli, fratello di Altiero,
intraprese la traversata del Mer de Glace per prendere contatto con i partigiani valdostani grazie
all'aiuto del campione francese di sci Emile Allais. Evitando pattuglie e posti di blocco tedeschi,
arrivò ad Aosta e poi ad Ivrea e a Milano. Il 29 marzo 1945, con Leo Valiani per il Partito d'Azione
ed Emilio Sereni per il PCI, costituì un comitato militare insurrezionale in seno al CLNAI al fine di
preparare l'insurrezione di Milano e la sua occupazione. Il 25 aprile 1945 fu lo stesso Pertini a proclamare alla radio lo sciopero generale insurrezionale della città: « Cittadini, lavoratori! Sciopero
generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre,
delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire. »
Alle 8 del mattino di quel giorno, il C.L.N.A.I. si riunì presso il collegio dei Salesiani in via Copernico a Milano. L'esecutivo, presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Pertini e Leo Valiani (e comprendente Rodolfo Morandi –poi presidente del CLNAI, Giustino Arpesani e Achille Marazza),
proclamò ufficialmente l'insurrezione, la presa del potere da parte del CLNAI e la condanna a morte
per i gerarchi fascisti (tra cui ovviamente Mussolini). Il decreto, trasmesso via radio, recitava: « I
membri del governo fascista ed i gerarchi del fascismo colpevoli di aver soppresso le garanzie costituzionali e di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito
le sorti del Paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei
casi meno gravi con l'ergastolo »
Tale risoluzione era però in conflitto con l'articolo 29 dell'armistizio di Cassibile, secondo il quale
Mussolini avrebbe dovuto essere consegnato agli Alleati. Quello stesso giorno, all'arcivescovado di
Milano ci fu un tentativo di mediazione richiesto da Mussolini e favorito dal cardinal Schuster. Don
Giuseppe Bicchierai, segretario dell'arcivescovo, contattò il CLNAI; alla riunione con Mussolini
(con lui, tra gli altri, Rodolfo Graziani e Carlo Tiengo), parteciparono inizialmente Raffaele Cadorna (comandante del Corpo volontari della libertà), Riccardo Lombardi, Giustino Arpesani e Achille
Marazza. Pertini era impegnato in un comizio nella fabbrica insorta della Borletti. Nel colloquio
cominciò a palesarsi la possibilità di un accordo: il CLNAI avrebbe accettato la resa garantendo la
vita ai fascisti, considerando Mussolini prigioniero di guerra e quindi consegnandolo agli Alleati.
Ad un certo punto però giunse la notizia che i tedeschi avevano già avviato trattative con gli angloamericani: Mussolini adirato disse di essere stato tradito dai tedeschi e abbandonò la riunione, con
la promessa di comunicare entro un'ora le sue intenzioni. In quegli istanti giunsero alla spicciolata
Sandro Pertini, Leo Valiani ed Emilio Sereni. Pertini, armato di pistola, incrociò sulle scale per la
prima e unica volta Mussolini che scendeva, ma non lo riconobbe; in seguito scrisse sull'Avanti!:
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«lui scendeva le scale, io le salivo. Era emaciato, la faccia livida, distrutto». Anni dopo, sullo stesso
giornale, dichiarò: «Se lo avessi riconosciuto lo avrei abbattuto lì, a colpi di rivoltella».
Giunto nella sala dell'arcivescovado, si ebbe tra Pertini (appoggiato da Sereni) e gli altri un veemente scambio di battute: Pertini chiese alla delegazione perché non avessero arrestato subito Mussolini; richiese inoltre che Mussolini, una volta arresosi al CLNAI, fosse consegnato a un tribunale del
popolo e non agli alleati. Carlo Tiengo, che era rimasto in arcivescovado, a questo punto telefonò a
Mussolini comunicandogli le intenzioni dei due delegati del PSIUP e del PCI; ottenuta la risposta
comunicò ai delegati e all'arcivescovo il rifiuto ad arrendersi di Mussolini, che la sera stessa partì in
direzione del Lago di Como.
Pertini associò sempre in massima parte a quell'intervento all'arcivescovado la causa del fallimento
della trattativa e la conseguente morte del Duce. In particolare, nel 1965 scrisse: « Da tutto questo
appare chiaro che il mio intervento presso il cardinale (appoggiato solo dal compagno Emilio Sereni, ma con molta energia) spinse Mussolini a non arrendersi. E soprattutto appare chiaro che se
la sera del 25 aprile il compagno Sereni ed io non fossimo andati all'arcivescovado, e se quindi
Mussolini si fosse arreso al CLNAI, sarebbe stato consegnato al colonnello inglese Max Salvadori,
il che voleva dire consegnarlo di fatto agli alleati (ed oggi sarebbe qui, a Montecitorio...). »
Il giorno dopo Pertini tenne un comizio in Piazza Duomo e poco dopo, a Radio Milano Libera, annunciò la vittoria dell'insurrezione e l'imminente fine della guerra. Il 27 aprile, convinto della necessità di condannare a morte il Duce, arrestato a Dongo il giorno prima, disse alla radio:
« Mussolini, mentre giallo di livore e di paura tentava di varcare la frontiera svizzera, è stato arrestato. Egli dovrà essere consegnato a un tribunale del popolo, perché lo giudichi per direttissima. E
per tutte le vittime del fascismo e per il popolo italiano dal fascismo gettato in tanta rovina egli dovrà essere e sarà giustiziato. Questo noi vogliamo, nonostante che pensiamo che per quest'uomo il
plotone di esecuzione sia troppo onore. Egli meriterebbe di essere ucciso come un cane tignoso. »
Il 28 aprile Mussolini fu fucilato ed il giorno dopo il suo cadavere, insieme a quello della sua compagna Claretta Petacci e di altri gerarchi del regime sconfitto, fu esposto all'odio della folla a Piazzale Loreto. Pertini commentò: «L'insurrezione si è disonorata».
In seguito, riguardo alle vicende finali della vita del dittatore, scrisse sulle colonne dell'Avanti!:
« Mussolini si comportò come un vigliacco, senza un gesto, senza una parola di fierezza. Presentendo l'insurrezione si era rivolto al cardinale arcivescovo di Milano chiedendo di potersi ritirare
in Valtellina con tremila dei suoi. Ai partigiani che lo arrestarono offrì un impero che non aveva.
Ancora all'ultimo momento piativa di aver salva la vita per parlare alla radio e denunciare Hitler
che, a suo parere, lo aveva tradito nove volte. »
In ottemperanza al decreto del CLN, ordinò inoltre la fucilazione del maresciallo Rodolfo Graziani
al partigiano Corrado Bonfantini, comandante della Brigata Matteotti che lo arrestò il 28 aprile.
Bonfantini invece salvò la vita al generale fascista, che il giorno dopo si consegnò agli alleati.
Per le sue attività durante la Resistenza, e in particolare per la difesa di Roma e le insurrezioni di Firenze e di Milano, Pertini verrà insignito della medaglia d'oro al valor militare.
Secondo lui, le emozioni provate durante la Liberazione di Milano confermarono la sua idea della
«capacità del popolo italiano di compiere le più grandi cose qualora animato dal soffio della libertà
e del socialismo». Purtroppo, mentre partecipava alla festa per l'avvenuta liberazione, suo fratello
minore Eugenio veniva assassinato nel campo di concentramento di Flossenbürg.
Il partigiano Giuseppe Marozin, detto "Vero", ha scritto nelle sue memorie che sarebbe stato Pertini
ad ordinargli la fucilazione dei famosi attori Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, avvenuta il 30 aprile in
via Poliziano a Milano. I due avevano aderito alla Repubblica Sociale Italiana; Valenti era ufficiale
della Xª Flottiglia MAS, ed entrambi erano accusati di aver partecipato alle azioni del gruppo di torturatori conosciuto come "Banda Koch". Secondo la ricostruzione dello scrittore Odoardo Reggiani,
basata sulle dichiarazioni di Marozin al processo, Pertini avrebbe chiesto al partigiano: «A proposito, tu hai prigioniero anche Valenti?», ed alla sua risposta: «Sì, ho preso anche la Ferida. Li ho messi un poco fuori Milano, in un posto sicuro», avrebbe ordinato: «Allora fucilali; e non perdere tempo. Questo è l'ordine tassativo del CLN. Vedi di ricordartene».

194

L'8 giugno 1946 sposò la giornalista e staffetta partigiana Carla Voltolina, conosciuta pochi mesi
prima a Torino, dopo il passaggio del Monte Bianco per rientrare a Milano.
Nell'aprile del 1945 Pertini divenne segretario del PSIUP, carica che ricoprì fino all'agosto dell'anno
successivo.Fu quindi eletto all'Assemblea Costituente in cui intervenne nella stesura degli articoli
del Titolo I, sui rapporti civili. Appoggiò il lavoro delle commissioni di epurazione e fu subito avverso all'amnistia voluta da Togliatti per i reati politici commessi dai fascisti; in tal senso, durante i
lavori dell'assemblea intervenne il 22 luglio 1946 con un'interrogazione parlamentare al ministro di
Grazia e Giustizia Fausto Gullo, sulle motivazioni dell'interpretazione largheggiante del provvedimento di amnistia, sull'inadempimento del governo De Gasperi nell'applicare il decreto di reintegro
dei lavoratori antifascisti allontanati dal lavoro per motivi politici durante il regime, sull'emanazione
di provvedimenti atti a difendere la Repubblica contro i suoi nemici. Il suo intervento si concluse
con alcune parole molto dure sul provvedimento e sul governo: «Ricordiamo che l'epurazione è
mancata: si disse che si doveva colpire in alto e non in basso, ma non si è colpito né in alto né in
basso. Vediamo ora lo spettacolo di questa amnistia che raggiunge lo scopo contrario a quello per
cui era stata emanata: pensiamo, quindi, che verrà un giorno in cui dovremo vergognarci di aver
combattuto contro il fascismo e costituirà colpa essere stati in carcere e al confino per questo. »
La sua azione politica mirava anche al raggiungimento delle riforme sociali necessarie al recupero
del paese, devastato sia dal fascismo sia dalla guerra, ma soprattutto al tentativo di eliminare radicalmente qualsiasi possibile rigurgito del regime mussoliniano.
Durante il XXV Congresso del P.S.U.P., svoltosi a Roma tra il 9 ed il 13 gennaio 1947, Pertini cercò di evitare la scissione con l'ala democratico_riformista di Saragat. Per giorni si pose al centro
delle dispute nel tentativo di mediare tra le correnti, ma nonostante i suoi sforzi «la forza delle cose», come la definì Pietro Nenni, portò alla scissione “di palazzo Barberini", da cui nacque il Partito
Socialista dei Lavoratori Italiani.
Nonostante fosse fautore dell'unità dei lavoratori e dell'unità d'azione col Partito Comunista Italiano, era tuttavia fervido sostenitore dell'autonomia socialista dal PCI. In tal senso si oppose, in seno
al P.S.I. (nato dalle ceneri del PSIUP), alla presentazione di liste unitarie e alla costituzione del
Fronte Democratico Popolare per le elezioni del '48. Al XXVI Congresso di Roma del gennaio ‘48
la sua mozione fu tuttavia minoritaria: al prevalere della linea di Nenni si adeguò alla maggioranza.
Pertini rientrò nella direzione nazionale del partito con il XXVIII Congresso di Firenze del 1949,
divenendo poi, dal 1955, nuovamente vicesegretario. Sarebbe rimasto nella direzione fino al 1957
quando al XXXII Congresso di Venezia dopo l’invasione sovietica dell'Ungheria venne interrotta la
collaborazione con il PCI.
Nella I legislatura, fu nominato senatore della Repubblica in base alla 3a disposizione transitoria
della Costituzione e presidente del gruppo parlamentare socialista al Senato. Il 27 marzo 1949, al
Senato, Pertini dichiarò il voto contrario del suo partito all'adesione al Patto Atlantico, inteso come
strumento di guerra e in funzione antisovietica, e sottolineò come tale Patto avrebbe influenzato la
politica interna italiana con conseguenze negative per la classe operaia. In quella seduta difese anche la pregiudiziale pacifista del gruppo socialista, esprimendo solidarietà nei confronti dei compagni comunisti -veri obbiettivi, a suo dire, del Patto Atlantico- concludendo così: « Oggi noi abbiamo sentito gridare "Viva l'Italia" quando voi avete posto il problema dell'indipendenza della Patria. Ma non so quanti di coloro che oggi hanno alzato questo grido sarebbero pronti domani veramente ad impugnare le armi per difendere la Patria. Molti di costoro non le hanno sapute impugnare contro i nazisti. Le hanno impugnate invece contadini e operai i quali per l'indipendenza della Patria si sono fatti ammazzare! »
Nel 1953, alla morte di Stalin, intervenne in qualità di presidente del gruppo senatoriale socialista
per celebrare il capo dell'URSS. Fu successivamente eletto alla Camera nel 1953, 1958, 1963,
1968, 1972 e 1976, diventando presidente prima della Commissione Parlamentare per gli Affari Interni e poi di quella degli Affari Costituzionali, e vicepresidente della stessa Camera.
Fu tra i politici contrari al congresso del Movimento Sociale Italiano nella città di Genova, e il 1º
luglio 1960 denunciò alla Camera i soprusi delle forze dell'ordine sui manifestanti, sia nel capoluo-
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go ligure sia in altre città d'Italia.
Come esempio del suo attaccamento alla Resistenza e all'antifascismo va ricordato un episodio avvenuto poco dopo la strage di Piazza Fontana, quando Pertini, Presidente della Camera, si recò a
Milano e, incontrando l'allora questore Marcello Guida, con un gesto non protocollare e di forte rilievo mediatico si rifiutò pubblicamente di stringergli la mano, ricordando l'attività di Guida come
direttore del confino di Ventotene nel ventennio fascista. Tuttavia pochi anni dopo lo stesso Pertini
aggiunse che a determinare quel gesto non fu estraneo il fatto che sul questore Guida «gravava
l'ombra della morte» dell'anarchico Giuseppe Pinelli.
Politicamente fu tra i contrari al centro-sinistra perché in quel modo si sarebbero discriminati i comunisti, incrinando la collaborazione tra i due principali partiti della sinistra. Pertini, peraltro, non
costituì mai nel PSI una propria corrente e vantava rapporti travagliati (per non dire pessimi) con
quasi tutti gli esponenti socialisti (disse di lui il compagno di partito Riccardo Lombardi: «cuore di
leone, cervello di gallina»). Fu direttore de L'Avanti dal 1945 al 1946 e dal 1949 al 1951. Dal 1947
al giugno del 1968 fu anche direttore del quotidiano genovese Il Lavoro.
Nella V e VI Legislatura, primo uomo politico non democristiano, fu Presidente della Camera dei
deputati. Durante l'elezione del Capo dello Stato del 1971, che si protraeva senza alcun esito, da
Presidente del Parlamento in seduta comune vietò il controllo del voto imposto dai notabili democristiani che pretendevano che i singoli parlamentari dc mostrassero la scheda bianca prima del suo
deposito nell'urna: l'iniziativa a salvaguardia della segretezza del voto, nell'immediato determinò
una sollecitazione decisiva per lo scioglimento dei nodi politici che produssero l'elezione di Giovanni Leone, ma a lungo termine gli guadagnò la stima dell'opinione pubblica per il suo modo non
notarile di presiedere l'Assemblea.
Nella primavera del '78, durante il sequestro Moro, Pertini, a differenza della maggioranza del partito socialista, fu un sostenitore della cosiddetta «linea della fermezza» nei confronti dei sequestratori, ovvero il rifiuto totale della trattativa con le Brigate Rosse.
Alle dimissioni di Giovanni Leone seguirono dieci giorni di contrapposizione fra i candidati della
DC (Gonella), del PCI (Amendola) e del PSI (Prima Nenni, poi DeMartino), senza risultato. Al
16º scrutinio però, l'8 luglio 1978, la convergenza dei tre maggiori partiti politici si trovò sul nome
di Pertini, che fu eletto presidente della Repubblica con 832 voti su 995, a tutt'oggi la più ampia
maggioranza nella votazione presidenziale nella storia italiana. La sua elezione apparve subito un
importante segno di cambiamento per il Paese, grazie al carisma e alla fiducia che esprimeva la sua
figura di combattente antifascista e padre fondatore della repubblica, in un Paese ancora scosso dal
sequestro Moro. Nel suo discorso d'insediamento Pertini ricordò il compagno di carcere e amico
Antonio Gramsci, e sottolineò la necessità di porre fine alle violenze del terrorismo ricordando, tra
l'altro, la tragica scomparsa di Aldo Moro. Da notare come in precedenza lo stesso Pertini avesse
evitato la candidatura al Colle. La decisione di accettare l'incarico fu probabilmente dovuta alla
particolare situazione politica creatasi dopo le accuse a Leone e le relative dimissioni.
Nel periodo della sua permanenza al Colle contribuì a fare della figura del Presidente della Repubblica l'emblema dell'unità del popolo italiano. La sua statura morale contribuì al riavvicinamento dei
cittadini alle istituzioni, in un momento difficile e costellato di avvenimenti delittuosi come quello
degli anni di piombo. Per un certo periodo Pertini diventò infatti "il presidente dei funerali di stato":
se il funerale di Guido Rossa, davanti a 250.000 persone, diventò l'occasione per un forte attacco alle Brigate Rosse, il momento forse più cupo fu il funerale dopo la strage di Bologna. Introdusse poi
il rito del "bacio alla bandiera" tricolore, che sarebbe divenuto usuale anche per i suoi successori.
Tra i primi provvedimenti da capo dello Stato ci fu anche la concessione della grazia, nonostante il
parere contrario della Procura di Trieste, all'ex-partigiano Mario Toffanin detto "Giacca", condannato all'ergastolo nel 1954 come principale responsabile dell'eccidio di Porzûs in cui perirono diciassette partigiani cattolici della Brigata Osoppo.
Nel 1979 incaricò Bettino Craxi (senza successo) di formare il governo, suscitando scalpore negli
ambienti politici e preparando il terreno per il primo governo a guida socialista della Repubblica.
Pertini fu comunque il primo Presidente della Repubblica a conferire l'incarico a una personalità
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non democristiana, Giovanni Spadolini, che si presentò alle camere il 28 giugno 1981.
Nel maggio del 1980 partecipò in veste ufficiale ai funerali di Tito, presidente della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, e baciò la bandiera che ne avvolgeva la bara. Il gesto del bacio al feretro, a cui Pertini era solito, è stato in questo caso ritenuto offensivo nei confronti della comunità
giuliano-dalmata, poiché il regime di Tito perpetrò i massacri delle foibe e provocò l'esodo istriano.
Partecipò anche ai funerali del presidente egiziano Sadat, camminando in mezzo alla folla lungo tutto il percorso del corteo funebre e ricordandolo durante il discorso di fine anno nel 1981: « Siamo
preoccupati, noi abbiamo assistito ai funerali del Presidente Sadat assassinato dai fanatici. Stava
operando per la pace nel suo Paese e fra Israele e il Mondo Arabo. Ebbene noi abbiamo assistito a
quei funerali; vi abbiamo assistito con animo colmo di angoscia. Sono situazioni che riguardano
tutti noi, non possono essere circoscritte al popolo e alle Nazioni in cui si svolgono, riguardano
ognuno di noi, ogni uomo che ama la libertà e ogni uomo che ha a cuore la pace. »
Pertini fu inoltre particolarmente partecipe per la scomparsa di Enrico Berlinguer, tanto da partire
personalmente da Roma con un volo presidenziale per poter scortare la salma nella capitale. Durante le esequie in piazza S. Giovanni, Nilde Iotti, dal palco delle autorità, lo ringraziò pubblicamente,
scatenando un commovente applauso della folla.
Assunse sempre un atteggiamento intransigente nei confronti della criminalità organizzata denunciando «la nefasta attività contro l'umanità» della mafia e ammonendo sempre a non confondere i
fenomeni criminosi di mafia, camorra e 'ndrangheta con luoghi e popolazioni in cui sono presenti.
Nel discorso di fine anno del 1982 parlò espressamente del problema mafioso, ricordando le figure
di Pio La Torre e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Nel febbraio 1983, tra lo stupore generale visitò in ospedale il giovane Paolo Di Nella, del Fronte
della Gioventù, in coma per essere stato colpito alla testa da un sasso mentre affiggeva dei manifesti
e che nei giorni successivi morì.
Lo stesso anno sciolse il consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia), in quanto era risultato
primo degli eletti il latitante Francesco Mancuso, capo dell'omonima famiglia mafiosa. Tornò poi
sulle tematiche legate alla criminalità organizzata nel suo discorso di fine anno: « Ci preoccupa
quello che si verifica con la mafia in Sicilia, la camorra nel napoletano e la 'ndrangheta in Calabria. Però io qui mi permetto di fare questa osservazione: Il popolo siciliano non deve essere confuso con la mafia. E' un popolo forte, che ben conosco perché negli anni passati, quando ero propagandista del mio partito, ho girato in lungo e in largo la Sicilia. Li ho conosciuti nella prima
guerra mondiale i giovani siciliani, con il loro coraggio e la loro fierezza. Il popolo siciliano è un
popolo forte, generoso, intelligente, è il figlio di almeno tre civiltà: la greca, la araba e la spagnola. È ricco di intelligenza questo popolo. Quindi non deve essere confuso con questa minoranza che
è la mafia. È un bubbone che si è creato su un corpo sano. Ebbene, con il bisturi, polizia, forze
dell'ordine, governo debbono sradicare questo bubbone e gettarlo via, perché il popolo siciliano
possa vivere in pace. Così si dica della 'ndrangheta in Calabria. Io ho girato in lungo e largo la
Calabria. Se vi è un popolo generoso, buono, pronto, desideroso di lavorare e di trarre dal suo lavoro il necessario per vivere dignitosamente, è il popolo calabrese. E così il popolo napoletano con
la camorra. Anche qui sono una minoranza i camorristi. Parlano troppo di quello che è in carcere,
capo-mafia. Quello si sente un eroe. I giornali ne parlano tutti i giorni ed è chiaro che entra il
giornale in carcere e lui si sente un eroe, questo sciagurato. Ma il popolo napoletano non può essere confuso con la camorra.»
Nel 1983 Pertini diede nuovamente a Craxi l'incarico di formare il governo. Per due anni, e per la
prima volta nella storia d'Italia, furono socialisti sia il presidente della Repubblica, sia il presidente
del Consiglio dei ministri. Ciò nonostante, Pertini ebbe con Craxi rapporti altalenanti, dovuti a diversa formazione e temperamento. Pertini spesso non condivise le mosse politiche craxiane, come
nel caso del XLIII Congresso a Verona, il 15 maggio 1984, in cui Bettino Craxi venne eletto segretario per acclamazione anziché con la consueta votazione. I rapporti tra i due politici comunque si
mantennero su un piano di cordialità e rispetto, nonostante non si amassero. Antonio Ghirelli, allora
portavoce del Quirinale, riporta che Pertini, il giorno in cui doveva conferire a Craxi l'incarico di
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presidente del Consiglio, notò che il segretario socialista si era presentato al Colle indossando dei
jeans e gli intimò di ritornare con un abbigliamento adeguato. Pertini mantenne comunque un forte
senso di appartenenza al partito. Racconta Lelio Lagorio, a proposito del secondo incarico a Craxi,
che «al termine della legislatura 1979-83 il presidente non faceva che dirci: "Voi socialisti cercate
di guadagnare voti alle elezioni ed io vi affido il governo". Fu così».
Durante il suo mandato sciolse due volte il Parlamento, convocando elezioni politiche nel 1979 e
nel 1983; diede l'incarico di formare i governi Andreotti V, Cossiga I, Cossiga II, Forlani, Spadolini
I, Spadolini II, Fanfani V e Craxi I e nominò giudici costituzionali Virgilio Andrioli, Giuseppe Ferrari e Giovanni Conso. Nominò inoltre cinque senatori a vita: il politico e storico Leo Valiani, l'attore e commediografo Eduardo De Filippo, l’ex-partigiana Camilla Ravera (prima donna a ricevere
questa nomina), il critico letterario Carlo Bo e il filosofo Norberto Bobbio. Con queste nomine i senatori a vita diventarono complessivamente sette. Secondo l'interpretazione di Pertini, infatti, l'art.
59 della Costituzione non intenderebbe limitare a cinque il numero di senatori a vita che possono
sedere in Parlamento ma permettere a ogni Presidente della Repubblica di nominarne fino a cinque.
Tale scelta non fu contestata (forse per la qualità dei senatori a vita nominati o per la popolarità di
cui Pertini godeva) e il suo successore Cossiga seguì la stessa interpretazione.
Il suo modo di intervenire direttamente nella vita politica del Paese rappresentò una novità per un
ruolo che, fino ad allora, era strettamente "notarile". Il cosiddetto "potere di esternazione" fu per la
prima volta esercitato durante la controversia dei controllori di volo. Grazie all'indubbio prestigio di
cui godeva, fu in genere difficile per i vari esponenti politici non recepire, seppur controvoglia, le
sue incursioni. Questo modo di fare, portò il sistema istituzionale a rassomigliare quasi ad un'anomala repubblica presidenziale. Antonio Ghirelli, all'epoca portavoce del Quirinale, coniò l'appellativo di Repubblica pertiniana, ripresa poi dai media dell'epoca. Il suo pensiero politico può essere
sintetizzato da alcune frasi tratte da un’intervista: « Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono
le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza
giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere sociale privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei accettare. [...] Ma la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli?
Questo non è un uomo libero. [...] »
La sua personalità era intrisa dei princìpi di democrazia parlamentare e repubblicana, nata dall'esperienza della Resistenza; sosteneva il suo rispetto della fede politica altrui tanto quanto il suo fermo
rifiuto del pensiero fascista e di tutte le ideologie che rinneghino la libertà di espressione: « Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica [...] il fascismo è l'antitesi di tutte le fedi
politiche [...], perché opprime le fedi altrui.»
Durante e dopo il periodo presidenziale non rinnovò la tessera del Partito Socialista per restare al di
sopra delle parti pur senza rinnegare il suo essere socialista. Indipendente dal ruolo istituzionale
che aveva ricoperto e legato piuttosto a un senso di reciproca lealtà democratica appare invece la visita, nel 1988, alla camera ardente di Giorgio Almirante.
Il 23 marzo 1987 fu colto da malore durante i funerali del generale Licio Giorgieri assassinato dalle
Brigate Rosse e fu ricoverato al Policlinico Umberto I, dove ricevette la visita di Giovanni Paolo II
cui era legato da lunga amicizia. Pertini si rimise ma, il 24 febbraio 1990 a 93 anni, si spense per
una complicazione in seguito a una caduta di pochi giorni prima nel suo appartamento privato.
Pertini si era sempre dichiarato ateo; ciònonostante nel suo studio al Quirinale teneva un Crocifisso:
sosteneva di ammirare Gesù come uomo che aveva sostenuto le sue idee a costo della morte. In anni
più recenti si cercò di avvalorare la tesi che Pertini volesse convertirsi in punto di morte, ma a questa ipotesi non si trovarono riscontri.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Piemonte
(Via)

Il Piemonte, occitano, lombardo e arpitano, è una regione dell'Italia nord-occidentale
nord occidentale di 4.463.135
abitanti con capoluogo Torino. Confina ad ovest con la
Francia (Rodano-Alpi
Alpi e Provenza-Alpi-Costa
Provenza
Azzurra),
a nord-ovest con la Valle d'Aosta,
'Aosta, a nord con la SvizzeSvizz
ra (cantoni Vallese e Ticino),
no), ad est con la Lombardia, a
sud-est con l'Emilia-Romagna
Romagna (poco meno di 8 km) e a
sud con la Liguria.
E' è la seconda regione italiana per superficie dopo la
Sicilia, e la sesta per numero di abitanti.
abitan È' inoltre la
quarta regione italiana per esportazioni con una quota
del 10% sul totale nazionale, e quinta per valore del PIL
con circa 127 miliardi di euro totali, dietro a Lombardia,
Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna.
Romagna. Il PIL pro capite è
superiore alla media nazionale.
Lo Stemma della Regione Piemonte ha forma quadrata
con croce d'argento in campo rosso spezzata da lambellambe
lo azzurro a tre gocce. Di fatto è stato ripreso l'antico
stemma subalpino, risalente al 1424.
Le province piemontesi:
Nome provincia (sigla)

Popolazione (ab.)

Superficie (km²)

Alessandria (AL)

440.544

3.560

Asti (AT)

222.384

1.511

Biella (BI)

184.937

913

Cuneo (CN)

595.184

6.903

Novara (NO)

373.230

1.339

Torino (TO)

2.309.587

6.829

Verbano-Cusio-Ossola (VB)

162.993

2.255

Vercelli (VC)

179.055

2.088
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Inizialmente il termine "Piemonte", che a partire dal XII secolo appare nelle carte topografiche ini
versione latina Pedemontium o Pedemontis ("AI piede del monte") identificava i possedimenti
possedimen dei
Savoia limitati a tratti in prossimità di Sangone, Dora Riparia e Po. Successivamente a seguito delle
conquiste dei Savoia il termine indicò una parte sempre più ampia della pianura al di qua delle Alpi.
Geografia
Il territorio della regione è suddivisibile
ddivisibile in tre fasce concenconce
triche, di cui la prevalente e più esterna è quella alpina ed
appenninica. Al suo interno vi è la zona collinare che racra
chiude la zona pianeggiante.
Nella regione scorrono moltissimi fiumi e torrenti, tutti affluenti del Po che nasce al Pian del Re ai piedi del Monviso.
Orografia
Le principali catene montuose sono le Alpi, che circondano
la regione ad ovest e nord, e gli Appennini che, situati al
confine con Liguria ed Emilia-Romagna
Romagna costituiscono un
confine naturale.
Piemonte significa ai piedi dei monti perché circondato su
tre lati dalle montagne delle Alpi Occidentali e dell'Appendell'Appe
nino Ligure. La montagna
ontagna piemontese ha un aspetto imponente ed aspro: infatti le sommità al di sos
pra dei tremila metri scendono rapidamente verso la pianura. La sua caratteristica, nella zona occiocc
dentale della regione, è infatti di essere priva delle Prealpi, a differenza di tutte le altre regioni alpialp
ne. Al di sotto delle rocce e dei pascoli ci sono ampie estensioni di boschi: le conifere sono meno
diffuse che in altre sezioni delle Alpi e lasciano presto il posto a faggeti e castagneti. In questa faf
scia sono presenti le più alte cime della regione, che superano i 4000 m: la Punta Nordend, la ses
conda cima più alta del massiccio del Monte Rosa, ed il Gran Paradiso; vi sono poi numerose cime
che superano i 3000 m, tra cui il Monviso, il Rocciamelone e l'Uia di Ciamarella.
Nelle valli ci sono importanti vie di comunicazione internazionali stradali e ferroviarie. In quelle
minori si trovano dighe, impianti idroelettrici e centri turistici.
Le principali zone collinari sono il Canavese (a nord-ovest),
nord ovest), le Langhe e il Roero (a sud), il MonferMonfe
rato (al centro) ed i colli Tortonesi (a sud-est).
sud est). Le colline meridionali delle Langhe e del Monferrato
sono formate da antichi sedimenti marini e sono poco resistenti all'acqua, che vi scava un labirinto
di solchi e di valli. I versanti bene esposti sono coltivati a vite, cereali e foraggi ma anche a frutteti e
noccioleti mentre l'allevamento, un tempo molto
molto diffuso, non progredisce. Tra queste colline e le
Alpi, un altopiano ricco di acqua arriva fino a Cuneo, ad oltre cinquecento metri di altezza: qui i
campi sono coltivati soprattutto a foraggi e cereali. Proprio nella regione ha inizio la Pianura PadaPad
na, che, soprattutto nella province di Vercelli e Novara, è ampiamente coltivata a risaie, grazie ana
che alla grande quantità d'acqua disponibile, sia per le risorgive che, soprattutto, grazie ai canali ara
tificiali, il più importante dei quali è sicuramente il Canale Cavour.
Nell'area attorno alle grandi città, in particolare a Torino e Novara, il paesaggio tipico è quello dello
sviluppo industriale, mentre nel resto della pianura il riso si avvicenda ad altri cereali e foraggi e le
piantagioni di pioppi si intercalano
ercalano ai campi.
Fiumi
Il territorio piemontese è ricco di corsi d'acqua, tutti tributari del Po, che attraversa interamente la
regione da ovest a est. Da citare oltre allo stesso Po, sono:
Tanaro,, il principale affluente di destra, lungo 276 km con i suoi sub-affluenti
affluenti principali, la Bormida e la Stura di Demonte
Maira, affluente di destra, lungo circa 120 km, percorre con il suo sub-affluente
affluente Grana-Mellea le
valli omonime, la pianura Cuneese
ese e il Saviglianese;
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Pellice, primo affluente di sinistra, lungo 60 km, col suo principale sub-affluente Chisone percorre
le Valli del Pinerolese;
Sangone, affluente di sinistra del Po, lungo 47 km e che percorre l'omonima valle;
Dora Riparia, affluente di sinistra, lunga 125 km, percorre interamente, coi suoi affluenti, la Valle
di Susa;
Stura di Lanzo, affluente di sinistra, lunga 65 km, coi suoi 3 rami percorre le Valli di Lanzo;
Orco, lungo circa 100 km, percorre la valle omonima e parte del basso Canavese;
Dora Baltea, 160 km, dopo aver attraversato la Valle d'Aosta, attraversa tutto il Canavese;
Sesia, 140 km, attraversa il vercellese ed è uno dei più importanti fiumi del Piemonte orientale;
Agogna, 140 km, nasce dal Mottarone e sfocia nel Po in Lombardia. Presso Novara il fiume si infossa di alcuni metri creando la Piana dell'Agogna, ampiamente coltivata a riso.
Ticino, 248 km, 2° fiume italiano per portata d'acqua, immissario ed emissario del Lago Maggiore,
scorre però solo per pochi km interamente in Piemonte poiché funge da confine con la Lombardia;
Toce, lungo 83 km, il più importante immissario del Lago Maggiore dopo il Ticino, scorre interamente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Laghi
Numerosi sono i laghi alpini di origine glaciale e morenica presenti nella regione. Il lago Maggiore,
che segna il confine a est con la Lombardia insieme al Ticino, è uno dei laghi più grandi d'Italia,
mentre altri, naturali od artificiali, non superano i 2 km². Tra tutti i laghi presenti si ricordano in particolare:
Lago Maggiore, il più vasto, al confine con la Lombardia e la Svizzera, tra le province di Novara e
del Verbano-Cusio-Ossola; ha una superficie di 212 km² ed una profondità massima di 372 m;
Lago d'Orta con al centro l'Isola di S. Giulio; tra le province di Novara e del Verbano-CusioOssola, ha una superficie di 18,2 km² e una profondità massima di 143 m.
Lago di Viverone, terzo lago per estensione, tra le province di Torino e di Biella, ha una superficie
di 6 km² ed una profondità massima di 70 m;
Tra i laghi naturali di dimensioni decisamente più ridotte si citano il Lago di Mergozzo (1,85 km²),
il Lago Sirio (0,3 km²), il Lago di Candia (1,52 km²) e i Laghi di Avigliana (0,9 e 0,61 km²).
Clima
Il clima del Piemonte è temperato a carattere sub-continentale, che sulle Alpi diventa temperatofreddo e freddo salendo in quota. A bassa quota gli inverni sono freddi ed umidi (spesso con nebbie
fitte) ma poco piovosi. Le estati invece sono calde e afose con possibilità di forti temporali, specie
nelle zone a nord del Po. Le piogge cadono prevalentemente in primavera ed autunno sulla maggior
parte del territorio, in estate nelle zone alpine più elevate ed interne: le quantità annue sono notevoli
sui versanti montani e pedemontani del nord, mentre sono più scarse sulle pianure a sud del Po,
specialmente in provincia di Alessandria.
Sulla piovosità influisce la provenienza delle masse d'aria. Se sono umide e provengono da sud,
sud-est o est, la catena alpina sbarra loro la strada (fenomeno detto stau): in tal caso le piogge possono essere molto abbondanti, specialmente sui primi versanti montani, talvolta provocando alluvioni. Se le correnti d'aria provengono da nord, nord-ovest oppure ovest, l'umidità si scarica sul versante esterno delle Alpi: così l'aria che raggiunge la regione è asciutta, e possono succedersi diversi
giorni o settimane senza pioggia. Inoltre, sulle zone montane e pedemontane, specialmente in provincia di Torino, diventano frequenti i fenomeni di foehn. La neve d'inverno è relativamente frequente, stante l'effetto catino delle Alpi e dell'Appennino, maggiore a sud-ovest, che rende difficile
il ricambio d'aria e d'inverno favorisce l'accumulo al suolo di un cuscinetto di aria fredda.
Sul Lago Maggiore si gode di un microclima particolare, con inverni freddi ma più miti ed estati più
fresche e temporalesche.
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Geologia
Nel Triassico, 256 milioni di anni fa, mentre ad ovest dell'Europa attuale si andava formando l'Oceano Atlantico, alla latitudine dell'Italia c'era un grande golfo, ciò che rimaneva dell'antico oceano
denominato Tetide; questo cominciò a prosciugarsi ed estese coltri rocciose, della crosta oceanica e
di quella continentale vennero spinte in superficie accavallandosi le une sulle altre.
20 milioni di anni fa la catena alpina era oramai costituita; nell'area mediterranea si produsse una
nuova risalita di calore dal mantello terrestre che determinò l'inarcamento e la rottura della crosta
europea dalla quale si distaccò il blocco sardo-corso; questo fece perno sul golfo ligure eseguendo
una rotazione antioraria di 50° e formando il mar ligure. Il mare ricopriva la Collina di Torino, le
Langhe, il Monferrato e la Pianura Padana. L'aumento della temperatura trasformò il Mediterraneo
in un basso lago salato con molte zone prosciugate, facendo depositare in diverse centinaia di migliaia di anni sedimenti di tipo salino. Successivamente il Mediterraneo si aprì e l'acqua dell'oceano
riprese a circolare; tra la catena alpina e quella appenninica si era formato un golfo triangolare che
ricopriva l'intera Pianura Padana. A seguito dei continui sollevamenti della catena alpina ed appenninica il mare si ritirò da questo golfo e l'accumulo di sedimenti portati dai fiumi diede origine ad
una pianura alluvionale corrispondente all'attuale Pianura Padana. I depositi marini di questo periodo sono visibili nell'attuale area astigiana, ma anche nel Biellese e allo sbocco della Val Sesia e Val
Sassera. Alcune isole emergevano dal mare che ricopriva il Piemonte: l'attuale Collina torinese e del
Basso Monferrato. Dai resti fossili si sa che il clima di quel periodo era sub-tropicale e quindi più
caldo ed umido dell'attuale. I corsi d'acqua portavano detriti formando dei delta sui quali pascolavano rinoceronti, elefanti, cervi e cavalli; con la loro forza erosiva asportarono i sedimenti del periodo
precedente spessi anche centinaia di metri, ricoprendo il bacino con depositi fluviali. Un milione di
anni fa il clima subì un ulteriore cambiamento, aumentarono le piogge e le temperature si fecero più
fredde. Questo portò alla nascita dei ghiacciai alpini; le lingue glaciali correvano lungo le valli, approfondendole ed allargandole, arrivando fino alla pianura. Il materiale detritico che proveniva dai
monti costruì imponenti anfiteatri morenici, riconoscibili allo sbocco delle valli della Dora Riparia e
della Dora Baltea e intorno ai Laghi Maggiore e d'Orta.
Ambiente
193.000 sono gli ettari di aree protette, pari al 7,6% della superficie totale; tra queste due parchi nazionali, il Gran Paradiso e la Val Grande, 56 tra parchi e riserve regionali e numerose aree protette
provinciali.
Storia
Abitato fin dal neolitico il Piemonte, dopo lo scioglimento dei ghiacci in alta Val Padana, nel I millennio a.C. fu occupato dalle popolazioni celtiche o liguri dei Taurini e dei Salassi, poi sottomessi
dai Romani (220 a.C.); questi ultimi fondarono colonie come Augusta Taurinorum (l'odierna Torino) ed Eporedia (Ivrea). Dopo la crisi dell'impero occidentale la regione divenne teatro di incursioni, scontri e conquiste da parte di Odoacre, dei Burgundi, dei Goti (V secolo d.C.), dei Bizantini, dei
Longobardi (VI secolo), dei Franchi (773), conservando però una certa autonomia. Nel IX e X secolo subì le nuove incursioni degli Ungari e dei Saraceni che distrussero, fra l'altro, l'Abbazia di Novalesa in Val di Susa. Divisa in contee e marche, fu in parte riunificata nell'XI secolo da Olderico
Manfredi, che ottenne le due importanti marche di Torino e Ivrea e le lasciò in eredità al genero
Oddone di Savoia, figlio di Umberto I Biancamano. Il processo di riunificazione del Piemonte sotto
i Savoia richiese diversi secoli, dapprima per la formazione di comuni autonomi, come Asti, Alessandria e Savigliano (XII secolo), e di forti marchesati, come quelli di Saluzzo (XI secolo) e del
Monferrato (XII secolo); poi per l'intervento di potenti signori esterni, come i Visconti (XIV secolo); infine per il coinvolgimento della regione nelle lotte fra gli Asburgo e i Valois per l'egemonia in
Italia e in Europa (XVI secolo). Solo dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559) Emanuele Filiberto
e i suoi successori poterono avviare il processo di definitiva riunificazione, ultimato nel 1748 con il
trattato di Aquisgrana.
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Dopo la dominazione napoleonica (1798-1814), il Piemonte seguì i destini del Regno di Sardegna
ed ebbe un ruolo centrale nel Risorgimento e nella costruzione del nuovo stato unitario (1861), condizionandone la struttura giuridica e politica (Statuto Albertino del 1848) e quella burocratica, in un
processo che fu definito di "piemontesizzazione" dello stato. Nei momenti più critici della storia nazionale il Piemonte diede importanti contributi come "laboratorio" politico e sociale, con gli scioperi operai nelle guerre mondiali (1917 e 1943), le esperienze torinesi di Gramsci e Piero Gobetti (anni '20), l'intensa partecipazione alla Resistenza (1943-45), l'industrialismo innovativo di Adriano
Olivetti (anni '50), la stagione di lotte dell'autunno caldo (1969). Imponente fu l'industrializzazione
della regione, che dalla struttura agraria tradizionale del regno sabaudo, fondata sull'egemonia dei
ceti burocratici e militari e dell'aristocrazia fondiaria, seppe avviare, a partire dall'età cavouriana
(1852-61), un rapido processo di modernizzazione fino a diventare, all'inizio del '900, parte rilevante del triangolo industriale che trainò il decollo economico italiano. Non mancarono, nel rapido sviluppo, gli squilibri soprattutto territoriali tra l'area torinese, sede principale dell'industrializzazione,
e l'economia prevalentemente rurale del resto della regione. Il tessuto economico, in cui ebbe un posto preponderante la FIAT, attrasse negli anni cinquanta e sessanta un grande flusso migratorio, che
provocò profonde trasformazioni sociali e culturali; si dimostrò, invece, piuttosto fragile di fronte
alle sfide della mondializzazione di fine secolo, che pagò con un certo declino industriale e un alto
tasso di disoccupazione.
Demografia
Il Piemonte ha registrato dagli anni '70 una perdita di popolazione dovuta al calo della natalità non
più compensato, come negli anni '50-'60, da immigrazioni dal resto d'Italia. Tuttavia negli ultimi
anni si è registrata una ripresa demografica, dovuta soprattutto alla nuova immigrazione dall'Europa
centro-orientale. Le densità di insediamento più elevate si registrano nelle aree urbane industrializzate dell'alta pianura, specialmente in provincia di Torino (52% della popolazione regionale, con
densità doppia rispetto alla media). Nel 2008 i nati sono stati 39.551, i morti 49.310, con un decremento naturale di -9.759 unità rispetto al 2007. Al 31 dicembre 2010, su una popolazione di
4.401.266 abitanti, si contavano circa 450.543 stranieri.
Economia
I prodotti coltivati sono cereali, patate, ortaggi, barbabietole da zucchero, frutta, pioppi e foraggio;
nelle zone collinari è molto accentuata la viticoltura. L'allevamento è concentrato su bovini e suini.
Molto sviluppate sono le industrie, soprattutto quella automobilistica con il gruppo FIAT e le aziende collegate. Di rilievo sono anche i settori chimico, alimentare, tessile e dell'abbigliamento. Tra le
regioni italiane, il Piemonte è quella che più investe nell'industria elettronica, storicamente legata
alla Olivetti di Ivrea. Nel terziario sono importanti le attività bancarie e assicurative, il commercio,
l'editoria e il turismo alpino e lacustre.
Lo sviluppo di Torino è stato molto rapido dal 1945 in poi grazie alla presenza della FIAT che, nata
sul finire dell'Ottocento, ha compiuto i maggiori progressi durante gli anni '50 quando entrarono in
commercio le prime utilitarie. Torino non è famosa solo per il settore automobilistico e le altre attività collegate (pneumatici, ricambi, industrie chimiche di vernici e di materie plastiche) ma anche
per l'industria alimentare (sono molto conosciuti i Gianduiotti).
Tante attività industriali hanno determinato una grande congestione urbana, considerato che le colline arrivano ai margini della città e le aziende sono concentrate in uno spazio ristretto.
A partire dal 1974 (anno in cui Torino toccò l'apice di consistenza demografica), l'area torinese è
andata via via decongestionandosi anche a causa del decentramento industriale, che ha ridistribuito
le industrie in tutto il Piemonte e nel Sud Italia, riportando quindi molti immigrati alle proprie terre
d'origine. Lo spopolamento di Torino, ha comunque parzialmente favorito i comuni dell'area urbana, la cui popolazione raggiunge oggi 2 milioni di abitanti circa.
Da allora Torino ha perso circa 300.000 abitanti (all'ultimo censimento ne contava 902.000), con
un'inversione di tendenza negli ultimi 5 anni, quando la popolazione del comune è cresciuta di oltre
50.000 unità. L'intero Piemonte è andato incontro ad una grave crisi economica, solo in parte conte-
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nuta grazie al rilancio ottenuto dai XX Giochi olimpici invernali. L’immagine di Torino in Italia e
nel mondo, in precedenza legata allo sviluppo industriale, è ora maggiormente connotata dal settore
terziario, dalla cultura, dal turismo.
Negli ultimi anni è cresciuto il livello di internazionalizzazione dell’economia e della società.
Il Piemonte ha indici superiori alla media italiana per quanto riguarda il commercio internazionale,
il numero di impiegati stranieri, la popolazione straniera e la formazione su tematiche internazionali; solo il turismo internazionale si colloca poco sotto la media italiana, mentre appare in forte crescita il numero di studenti stranieri negli atenei piemontesi
L'economia a nord del Po è più prospera: Biella è importante per l'industria laniera; Vercelli è un
grande mercato europeo del riso insieme a Novara, città che con le sue industrie alimentari, tessili,
meccaniche e grafiche risente molto della vicinanza di Milano.
Altre città importanti sono Chivasso, fra le colline di Torino e del Monferrato, che viene considerata la "pompa" delle risaie di Vercelli, di Novara e della Lomellina poiché un grandioso impianto
devia continuamente acqua dal Po nel canale Cavour; Stresa, centro turistico sulle rive piemontesi
del Lago Maggiore; Pinerolo, città della cavalleria e sede della prima Società di Mutuo Soccorso
d'Italia.
Nel Piemonte meridionale troviamo Cuneo, sulla Stura, che si trova al centro di valli alpine; la parte occidentale della provincia gravita molto attorno alla Francia, la parte sud-orientale ha strette relazioni con l'area ligure, dove esporta sopratutto prodotti zootecnici. Asti, sul Tanaro, favorita poiché si trova sulla strada che collega Genova a Torino, è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di vini (basti pensare al DOCG 'Asti spumante' o al 'Moscato d'Asti') e per essere al centro del
Monferrato, uno dei più importanti distretti vitivinicoli ed enogastronomici del mondo.
Per gran parte sulla riva destra del Tanaro sorge Alba, al centro delle Langhe, rinomata per i tartufi
ma anche per l'industria alberghiera e per essere un importante centro enogastronomico. E' anche
sede dell'industria dolciaria Ferrero.
Se Asti sente molto l'attrazione di Torino, Alessandria gravita maggiormente verso l'area genovese
e milanese; anche qui prevale il commercio agricolo ma ci sono anche industrie, come quelle di profumi e di cappelli.
Altro capitolo importante per l'economia è il cioccolato. Nella regione ne sono prodotte 80.000 tonnellate per un valore di 800 milioni di euro impiegando 5.000 addetti. Nel tratto nord del gasdotto
che passa per il Piemonte si sono sviluppate industrie idroelettriche, presenti anche nei pressi di Saluzzo, Borgo San Dalmazzo, Susa e Cuorgnè. L'energia termoelettrica viene invece prodotta vicino
a Moncalieri, Orbassano, Alessandria, Trino e Chivasso. A Trecate, che ospita raffinerie e impianti
petrolchimici, si estrae petrolio e gas naturale.
L'industria siderurgica e metallurgica prevale a Novi Ligure, Fossano e Torino, quella meccanica a
Villadossola, Omegna, Gozzano, Biella, Ivrea, Novara, Verrone, Vercelli, Casale Monferrato, Chivasso, Torino, Pinerolo, Asti, Savigliano, Fossano, Mondovì, Cuneo e nei pressi del Rocciamelone.
Il Piemonte, grazie allo sviluppo industriale, è stata una delle regioni più ricche d'Italia. Le ricorrenti crisi dei settori industriali trainanti (via via nel tempo: tessile, macchine da scrivere, auto ecc.)
Hanno fatto sorgere gravi problemi per il passaggio ad una economia post-industriale.
Lingue
Il Piemonte vanta una ricchezza linguistica invidiabile. A parte l'italiano, nel territorio sono riconosciute con legge regionale ben cinque lingue storiche: il piemontese, compreso dall'85% dei residenti e parlato da circa 2.350.000 persone, l'occitano parlato nelle vallate occitane di Cuneo, Val
Chisone e Germanasca e Alta Val Susa, il francoprovenzale parlato in media/bassa Val Susa, Val
Sangone, Valli di Lanzo e Valli Orco e Soana; il francese parlato principalmente in Alta Val Susa e
Val Pellice e il walser, parlato a nord al confine con la Svizzera e con la Valle d'Aosta.
Queste lingue stanno cercando di rivalorizzarsi attraverso enti pubblici, associazioni e gruppi folcloristici.
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In una buona parte infine della provincia di Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre che nella zona del Tortonese (Alessandria) si parlano dialetti del lombardo occidentale, retaggio della lunga appartenenza al Ducato di Milano.
Turismo
A partire dal 2000, l'andamento del turismo in Piemonte è costantemente migliorato. L'offerta ricettiva è aumentata dell'89,07% in 11 anni (2000-2011) e del 3,14% soltanto nell'ultimo anno. Gli arrivi totali in Piemonte superano nel 2011 quota 4 milioni e 200mila, e le presenze sfiorano i 13 milioni.. La ripartizione fra mercato Italia ed Estero nel 2011 è del 66% per il mercato domestico (soprattutto da Lombardia, Liguria, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna) e del 34% per l'estero (al primo
posto la Germania, seguita da BeNeLux, Francia e Svizzera).
Il Piemonte offre molte possibilità di attrazioni, per la ricchezza di risorse naturali e paesaggistiche.
Un posto di rilievo è occupato dal patrimonio artistico-culturale ricco di testimonianze di differenti
periodi storici: dal romanico, al gotico, al neoclassico fino al barocco e all'arte contemporanea.
Il paesaggio si caratterizza per i palazzi barocchi, le Residenze Reali, le chiese, i castelli, le città
termali (Vinadio, Acqui Terme, Lurisia o Agliano Terme per citarne alcune) e mete del turismo religioso (tra cui spicca il Santuario di Oropa) che sono parte di una molteplicità di itinerari di carattere storico e ambientale, tra paesaggi collinari, montani e di pianura. Di particolare rilevanza sono
inoltre le Cattedrali sotterranee, veri e propri esempi di ingegneria enologica. Il Piemonte è considerato la regione alpina per eccellenza, con cime perennemente innevate e massicci tra i più alti d'Europa come il Monte Rosa, e il Monviso da cui sgorgano le acque del fiume Po.
Nel settore agroalimentare, il Piemonte si distingue tra le regioni italiane per i molti agriturismi e le
strutture che offrono specialità casalinghe della tradizione piemontese, nonché rinomati vini caratterizzati DOC (45) e DOCG (9): Barolo, Barbaresco, Barbera, Asti spumante, Grignolino, Dolcetto,
Erbaluce, Gattinara tra i più noti. Nell'offerta turistica sono inoltre compresi i prodotti PAT, DOP e
IGP delle campagne: dalle verdure alla frutta, passando attraverso alcune fra le carni più ricercate e
pregiate al mondo, come la razza bovina piemontese, autoctona e sviluppatasi nell'arco di trentamila
anni, contribuendo a scrivere la storia della società contadina in Piemonte.
Di notevole interesse sono anche i formaggi, che si fregiano di ben 9 DOP (tra cui Robiola di Roccaverano, Castelmagno e Raschera), i salumi, gli insaccati ed i risi. Immancabile nel menù turistico,
il famoso Tartufo d'Alba.
Dal punto di vista del turismo alpino, la Regione Piemonte si distingue per grandi numeri: 53 stazioni sciistiche, 14 snowpark, 300 impianti di risalita, per un totale di oltre 1.300 km di piste, dove è
possibile praticare non solo sci alpino, ma anche fondo, tavola e slittino. Tra le località spiccano Sestriere, Sauze d'Oulx e Bardonecchia, prediletta dagli amanti dello snowboard. Accanto ad esse,
Limone Piemonte e, sempre nel cuneese, Artesina, Prato Nevoso, Frabosa Soprana. Tra i laghi del
nord Piemonte si scia a Macugnaga, sui pendii del Monte Rosa e del Mottarone, in Valsesia ad Alagna e sull'Alpe di Mera.
Ultimo, ma non meno diffuso, è il turismo incentrato sulla valorizzazione dei laghi piemontesi, primo fra tutti il Lago Maggiore, destinazione ambita per i giardini botanici, per i tesori artistici e naturali delle montagne circostanti e per il vero gioiello naturale delle Isole Borromee. Da non dimenticare il Lago d'Orta con l'isola di San Giulio, il lago di Mergozzo e i laghi di Avigliana.
In Piemonte si trovano due siti Patrimonio dell'Umanità. Si tratta delle Residenze Sabaude, e dei
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
Luoghi di interesse storico e culturale
Il Piemonte offre uno straordinario patrimonio di storia, cultura, arte, leggenda e tradizioni, diffuso
in città, paesi, abbazie, castelli e fortificazioni secolari. Gli innumerevoli beni architettonici, testimoni dell'epoca romana, romanica, barocca, liberty, art nouveau e contemporanea, si alternano a oltre 150 musei di rilevanza spesso Meritevoli di nota gli itinerari delle quindici Residenze Sabaude
del Piemonte (la cosiddetta 'Corona di Delizie' costituita da Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palaz-
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zo Carignano, Castello del Valentino, Villa della Regina, Reggia di Venaria, Mandria e Borgo Castello, Castello di Rivoli, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello di Moncalieri, Castello Reale di
Racconigi, Castello di Pollenzo, Castello Ducale di Aglié, Castello di Govone, Castello Reale di
Casotto), o anche quello dei tredici Borghi Storici del Piemonte (Bergolo, Candelo, Chianale, Cortemilia, Garessio, Levice, Macugnaga, Mombaldone, Neive, Orta San Giulio, Ostana, Saluzzo, Usseaux). Di grande fascino i Luoghi della Spiritualità, come la Via Francigena, che corre lungo la
Val di Susa (lungo la quale si collocano la Sacra di San Michele, le Abbazie della Novalesa, di
Sant'Antonio di Ranverso e di Santa Maria di Vezzolano) o ancora i sette Sacri Monti piemontesi
(Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo Sesia). L'esteso territorio collinare
dell'alto e basso Monferrato è punteggiato da castelli medievali che si ergono tra i vigneti, mentre le
Langhe, tra vini pregiati e specialità eno-gastronomiche, richiamano i grandi scrittori del '900. Se
Torino è riconosciuta come capoluogo indiscusso del liberty, un itinerario romanico non può prescindere da una visita all'Abbazia di Staffarda (CN), di Santa Giustina di Sezzadio (AL), dei Santi
Nazario e Celso (NO) e alla Basilica di Sant'Andrea.
Piatti e formaggi ipici
Tra le varie specialità, il Piemonte è conosciuto per molti piatti tipici, tra cui:
Acciughe, dissalate e messe sott'olio, o tomini al Bagnet verd o al Bagnet ross, Carne cruda all'Albese, Cognà, Mocëtta, Peperoni con la bagna càuda, Salam dla doja, Salame di turgia, salame di patate, salame di cinghiale, salame di asino, salame di cavallo, Salsiccia di Bra, sanguinaccio (bodin),
Sautissa ‘d còi, Tomini elettrici, Tonno di coniglio, Vitello tonnato, Agnolòt, Plin, gnocchi al Castelmagno, Panissa, Polenta concia, Risotto al Barolo, Tajarin (tagliatelle all'uovo fatte a mano),
Agnello sambucano, Bollito misto, Brasà (brasato al Barolo), cappone, Cervo al civet, Coniglio grigio di Carmagnola, finanziera, gallina di Saluzzo, lumache di Cherasco, porcini fritti, rane di risaia,
tapulon, Fritto misto alla piemontese.
senza dimenticare i formaggi:
Bra, Bruss, Castelmagno, Cevrin di Coazze, Gorgonzola, Maccagno, Murianengo, Paglierina, Plaisentif, Raschera, Robiola, Robiola di Roccaverano, Seirass, Testun, Tomino, Toma.
e i dolci:
Amaretti di Mombaruzzo, baci di dama, Bonèt, Brut e bon, Canestrelli, Cuneesi (cioccolatini), Finocchini, Focaccia di Susa, Fricieuj ëd pom (frittelle di mele), Gianduiotto, Ghërsin e (Robatà),
Krumiri, Meringa alla panna e meringata, Nocciolini di Chivasso, Panna cotta, Paste di meliga,
Torcetti, Torta di nocciole (Tonda gentile delle Langhe), Torta di castagne e castagnaccio,
Torrone di nocciole

Testo liberamente tratto da Wikipedia

206

Primo Maggio
(Via).
(Villaggio Francolino)
La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori è una festività celebrata il 1º maggio di ogni anno in
molte nazioni del mondo, che intende ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi
raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori.
Origini internazionali
La festa ricorda le battaglie operaie, in particolare
quelle per la conquista di un diritto ben preciso:
l'orario di lavoro quotidiano di otto ore (in Italia
con il r.d.l. n. 692/1923). Tali battaglie portarono
alla promulgazione di una legge che fu approvata
nel 1867 nell'Illinois (USA). La Prima Internazionale richiese poi che legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa.
L'origine della festa risale a una manifestazione
organizzata negli Stati Uniti dai Cavalieri del lavoro (Knights of Labor, associazione fondata nel 1869) a New York il 5 settembre 1882. Due anni
dopo, in un'analoga manifestazione i Cavalieri del lavoro approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazionale dei lavoratori -vicine ai movimenti socialisti ed anarchici- suggerirono come data della festività il primo
maggio.
Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi
giorni di maggio del 1886 a Chicago (USA) e conosciuti come rivolta di Haymarket.
Il 3 maggio i lavoratori in sciopero di Chicago si ritrovarono all'ingresso della fabbrica di macchine
agricole McCormick. La polizia, chiamata a reprimere l'assembramento, sparò sui manifestanti uccidendone due e ferendone diversi altri. Per protestare contro la brutalità delle forze dell'ordine gli
anarchici locali organizzarono una manifestazione da tenersi nell'Haymarket square, la piazza che
normalmente ospitava il mercato delle macchine agricole. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4
maggio quando la polizia sparò nuovamente sui manifestanti provocando numerose vittime, anche
tra i suoi. L'11 novembre 1887 a Chicago quattro operai, quattro organizzatori sindacali e quattro
anarchici furono impiccati per aver organizzato il 1º maggio dell'anno precedente lo sciopero e una
manifestazione per le otto ore di lavoro.
Il 20 agosto fu emessa un'altra sentenza del tribunale: August Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Adolph Fischer, George Engel e Louis Lingg furono condannati a morte in
quanto anarchici; Oscar W. Neebe a reclusione per 15 anni. Le ultime parole pronunciate furono:
Spies: "Salute, verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate
con la morte!" Fischer: "Hoch die Anarchie! (Viva l’anarchia!)" Engel: "Urrà per l’anarchia!" Parsons, la cui agonia fu terribile, riuscì appena a parlare, perché il boia strinse immediatamente il laccio e fece cadere la trappola. Le sue ultime parole furono queste: "Lasciate che si senta la voce del
popolo!"
L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del 1° maggio avrebbe potuto costituire
un'opportunità per commemorare questi episodi. Successivamente, temendo che la commemorazione potesse risultare troppo a favore del nascente socialismo, stornò l'oggetto della festività sull'anti-
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ca organizzazione dei Cavalieri del lavoro. Pochi giorni dopo il sacrificio dei Martiri di Chicago, i
lavoratori di Chicago tennero un’imponente manifestazione di lutto, a prova che le idee socialiste
non erano affatto morte.
La data del primo maggio fu adottata in Canada nel 1894 sebbene il concetto di festa del lavoro sia
in questo caso riferito a precedenti marce di lavoratori tenute a Toronto e Ottawa nel 1872.
In Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e ratificata in Italia due anni dopo. La rivista La Rivendicazione,
pubblicata a Forlì, cominciava così l'articolo Pel primo Maggio, uscito il 26 aprile 1890: "Il primo
maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori
del mondo, è parola d’ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento".
La Festa dei Lavoratori in Italia
Appena si diffuse la notizia dell'assassinio degli esponenti anarchici di Chicago, nel 1888, il popolo
livornese si rivoltò prima contro le navi statunitensi ancorate nel porto e poi contro la Questura, dove si diceva che si fosse rifugiato il console USA.
Tra le prime documentazioni filmate della festa in Italia, il produttore cinematografico Cataldo Balducci presenta il documentario “Grandiosa manifestazione per il 1° maggio 1913 ad Andria" (indetta dalle classi operaie) che riprende la festa in sette quadri, e dove si può vedere il corteo che percorre le strade affollate della città: gli uomini, tutti con il cappello, seguono la banda che suona, con
alcune bandiere.
In Italia la festività fu soppressa durante il ventennio dal fascismo -che preferì festeggiare la Festa
del lavoro italiano il 21 aprile in coincidenza con il Natale di Roma- ma fu ripristinata subito dopo
la fine del conflitto mondiale, nel 1945.
Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra (PA), quando la banda di Salvatore
Giuliano sparò su un corteo di circa duemila lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una
cinquantina.
Dal 1990 i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL in collaborazione con il comune di Roma, organizzano un grande concerto per celebrare il 1° maggio, rivolto soprattutto ai giovani: si tiene in
piazza S. Giovanni dal pomeriggio a notte con la partecipazione di gruppi musicali e cantanti, ed è
seguito da centinaia di migliaia di persone, oltre a essere trasmesso in diretta televisiva dalla Rai.
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Resistenza
(Via della)
Draghetto - Gnignano
La Resistenza italiana, o Resistenza partigiana o secondo Risorgimento, fu l'insieme dei movimenti politici e militari che in Italia,
dopo l'armistizio di Cassibile, si opposero al nazifascismo
nell'ambito della guerra di liberazione. Alcuni storici hanno evidenziato più aspetti contemporaneamente presenti all'interno del
fenomeno: "guerra patriottica" e lotta di liberazione da un invasore straniero; insurrezione popolare spontanea; "guerra civile" tra antifascisti e fascisti collaborazionisti con i tedeschi;
"guerra di classe" con aspettative rivoluzionarie soprattutto da
parte di alcuni gruppi partigiani socialisti e comunisti. Il movimento della Resistenza fu caratterizzato in Italia dall'impegno di
molti e talora opposti orientamenti politici (comunisti, azionisti,
monarchici, socialisti, cattolici, liberali, repubblicani, anarchici),
in gran parte riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN),
che formando l'Assemblea Costituente scrissero la Costituzione
fondandola sulla sintesi tra le rispettive tradizioni politiche ed ispirandola ai princìpi della democrazia e dell'antifascismo.
Il periodo storico in cui il movimento fu attivo inizia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 (il
CLN fu fondato a Roma il 9 settembre) e termina nei primi giorni del maggio 1945.
L'antifascismo
La Resistenza ha le sue radici nell'antifascismo, sviluppatosi nel periodo che va dalla metà degli anni '20, quando già esistevano deboli forme di opposizione al regime fascista, fino all'inizio della II
guerra mondiale. Inoltre nella memoria dei combattenti partigiani, specialmente comunisti e socialisti, rimaneva vivo il ricordo del cosiddetto "biennio rosso" e delle violente lotte contro le squadre
fasciste nel periodo 1919-22, considerate da alcuni esponenti dei partiti di sinistra (tra cui lo stesso
Togliatti) una vera "guerra civile" in difesa delle classi popolari contro le forze reazionarie.
Dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti (1924) e la decisa assunzione di responsabilità da parte di Mussolini, nel Regno d'Italia iniziò il processo di totalitarizzazione. dello Stato
che darà luogo a un sempre maggior controllo e a severe persecuzioni degli oppositori, a rischio di
carcerazione e di confino. Gli antifascisti si organizzarono in clandestinità in Italia e all'estero, creando con difficoltà una rudimentale rete di collegamenti che però non produsse risultati pratici di
rilievo, restando frammentati in piccoli gruppi non coordinati, incapaci di attaccare o minacciare il
regime, con l'eccezione di qualche attentato anarchico. L'attività si limitava al versante ideologico:
era copiosa la produzione di scritti, specie tra gli esuli antifascisti, che però non raggiungevano le
masse e non influivano sull'opinione pubblica. Alcuni storici hanno anche sottolineato come il movimento della Resistenza possa presentare legami con la Guerra di Spagna, in particolare con chi
aveva militato nelle Brigate Internazionali. Solo la guerra e soprattutto l'andamento disastroso su
tutti i fronti delle operazioni belliche e il progressivo distacco delle masse popolari dal regime (evidenziato anche dai grandi scioperi del marzo 1943), condussero alla subitanea disgregazione dello
stato fascista dopo il 25 luglio, seguito, dopo i tormentati quarantacinque giorni del governo Badoglio, dall'Armistizio di Cassibile dell'8 settembre 1943. La catastrofe dello stato nazionale e la rapida occupazione di gran parte dell'Italia da parte dell'esercito del Reich offrì alle forze politiche anti-
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fasciste uscite dalla clandestinità la possibilità di organizzare la lotta politico-militare contro l'occupante e il governo di Salò, subito costituito dalle autorità naziste intorno a Mussolini e ai superstiti
fascisti decisi a riprendere la lotta a fianco della Germania e a vendicarsi dei "traditori" interni.
Resistenze
Subito dopo l'armistizio dell'8 settembre, nonostante il disfacimento complessivo delle forze armate
italiane in tutti i teatri operativi in patria ed all'estero, vi fu anche una breve "resistenza militare" ad
opera di reparti del Regio Esercito, per ordine superiore, per scelta volontaria delle truppe (Divisione Acqui, distrutta nella tragica battaglia di Cefalonia) o per iniziativa di ufficiali a capo di formazioni dislocate nei Balcani e in Egeo (come Inigo Campioni e Luigi Mascherpa, protagonisti delle
battaglie di Rodi e Lero). Inoltre si combatté l'unica vera e propria campagna condotta con successo
dalle truppe italiane contro i tedeschi dopo l'8 settembre, la liberazione della Corsica. Da ricordare è

anche la difesa di Porta San Paolo ad opera di formazioni dell'esercito affiancate dalla
popolazione civile durante il breve tentativo di difendere Roma. Della "resistenza militare" fece
parte anche la rete di informatori organizzata in Roma dal colonnello Giuseppe Cordero Lanza di
Montezemolo (il Fronte Militare Clandestino della Resistenza, FCMR); strettamente legata alla
Monarchia e conservatrice, la struttura operò anche in polemica con le altre formazioni resistenziali
ed ottenne qualche risultato, ma venne infine smantellata dai tedeschi e lo stesso Montezemolo fu
catturato e ucciso.
La "resistenza militare", condotta da componenti delle Forze Armate come personale in uniforme
"sottoposto alla giurisdizione militare", va però distinta dalla Resistenza propriamente detta, artefice
della guerra partigiana durante la quale i partigiani, volontari legati in gran parte alle formazioni politiche antifasciste, si impegnarono nella guerriglia in montagna e collina, nel sabotaggio e nella lotta armata nelle città. Anche diversi militari sfuggiti ai tedeschi si unirono al movimento partigiano
costituendo formazioni "autonome" (conosciute come "azzurri" o "badogliani") come quelle capeggiate dagli ufficiali Enrico Martini ("Comandante Lampus" o "Mauri") e Piero Balbo ("Comandante
Nord"), il gruppo "Cinque Giornate" del colonnello Carlo Croce e l'Organizzazione Franchi, struttura di sabotaggio e informazioni legata ai servizi segreti britannici costituita da Edgardo Sogno.
Infine artefici di un altro tipo di "resistenza" all'occupante tedesco ed al governo di Salò furono i
soldati italiani catturati dopo l'8 settembre; su circa 800.000 prigionieri solo 186.000 decisero di aderire al nuovo governo fascista per venire impiegati in prevalenza come ausiliari non combattenti,
mentre oltre 600.000 rifiutarono e finirono in Germania dove, con la denominazione di IMI, furono
ridotti alla condizione di lavoratori servili, sottoposti a duro trattamento di privazioni e violenze.
Nascita e sviluppo del movimento
Creazione dei Comitati di Liberazione Nazionale
Fin dalla sera dell'8 settembre, poche ore dopo la comunicazione radiofonica del maresciallo Badoglio, a Roma sei esponenti politici dei partiti antifascisti, usciti dalla clandestinità a seguito del crollo del regime dopo il 25 luglio, costituirono il primo "Comitato di Liberazione Nazionale" (CLN),
struttura politico-militare che avrebbe guidato la Resistenza italiana contro l'occupazione tedesca e i
collaborazionisti fascisti in tutto il periodo della guerra di liberazione.
I sei componenti erano Ivanoe Bonomi, Alessandro Casati, Alcide De Gasperi, Mauro Scoccimarro,
Pietro Nenni e Ugo La Malfa; già l'indomani mattina Nenni ebbe un primo contatto telefonico con
altri esponenti politici a Milano e il 12 settembre il politico socialista si recò nel capoluogo lombardo dove, nonostante il rifiuto di Ferruccio Parri di assumere subito la guida delle formazioni antifasciste, venne a sua volta costituito un altro Comitato di Liberazione Nazionale che più tardi sarebbe
diventato il coordinatore della guerra partigiana al nord con il nome di CLNAI ("Comitato di Liberazione nazionale Alta Italia"). Nei giorni seguenti si moltiplicarono i Comitati di liberazione locali
per organizzare la lotta armata nelle regioni occupate dai tedeschi: a Torino, a Genova, a Padova
sotto la direzione di Concetto Marchesi, Silvio Trentin, ed Egidio Meneghetti, a Firenze con Piero
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Calamandrei, Giorgio La Pira e Adone Zoli. Entro l'11 settembre la struttura dei CLN era costituita
e si passò rapidamente alla lotta armata ed alla clandestinità di fronte al rafforzarsi delle forze tedesche e del nuovo stato repubblicano fascista, mentre il 15 settembre ad Arona i primi capi delle
formazioni partigiane organizzate in montagna (Ettore Tibaldi, Vincenzo Moscatelli) e i rappresentanti dei CLN (Mario e Corrado Bonfantini, Aldo Denini, l'avvocato Menotti) si incontrarono per
discutere dettagli organizzativi e strutture di comando.
Le formazioni partigiane
Mentre si costituivano i Comitati di Liberazione nelle città in cui si estendeva rapidamente l'occupazione tedesca, i primi gruppi di ribelli erano già in fase di organizzazione spontanea nelle regioni
più impervie dell'Italia settentrionale e centrale. I primi raggruppamenti si costituirono nelle Prealpi
e nel Preappennino per facilitare gli approvvigionamenti dalla pianura e poter disporre di aree di sicurezza in alta montagna. Organizzati e comandati in un primo momento da giovani ufficiali inferiori e sottufficiali dell'esercito in dissoluzione, questi primi gruppi, costituiti da poche decine di elementi, vennero rafforzati dai primi capi politici che salirono in montagna per prendere parte alla
lotta e organizzarla. Nel tempo peraltro si assisterà a una progressiva politicizzazione di molti ufficiali inferiori dell'esercito e alla militarizzazione dei capi politici comunisti e azionisti, sempre più
concentrati sull'organizzazione tecnica e sull'efficienza della guerra partigiana contro i nazifascisti.
Le motivazioni dei primi gruppi partigiani, calcolati alla metà di settembre in appena 1.500 uomini,
furono complesse e legate principalmente all'odio verso i tedeschi e il fascismo, al rifiuto di accettare il disastro e l'umiliazione nazionale, alla fedeltà, presente in molti ufficiali, all'ordine costituito
rappresentato dalla Monarchia, alla necessità di sottrarsi alla cattura e alla deportazione, alla paura
delle vendette fasciste, alle motivazioni politiche degli elementi comunisti e azionisti e infine anche
allo spirito di avventura tipico dei giovani. Importante fu inoltre il ruolo giocato dagli ufficiali inferiori Alpini che, delusi e furenti contro i tedeschi e il Regime per l'esito della campagna di Russia
costata loro tante perdite, costituirono nuclei combattivi ed esperti della guerra in montagna.
Elemento fondamentale di coesione tra i partigiani fu l'antifascismo, il rifiuto totale della disastrosa
"guerra fascista" subalterna all'alleato tedesco; il disprezzo e la critica radicale al Regio Esercito e
soprattutto agli ufficiali superiori considerati inetti ed imbelli. In particolare tra le formazioni garibaldine comuniste e i giellisti si diffuse un netto rifiuto delle gerarchie militari compromesse con il
fascismo, e di tutte le formalità di gradi, divise, ordini, rituali, tipiche degli eserciti. La disciplina
era basata soprattutto sulla coesione, sulle motivazioni e sull'autoconvincimento, mentre il soldo assegnato ai partigiani era molto limitato ed uguale per tutti. I capi delle formazioni partigiane venivano selezionati sul campo e ottenevano ruolo e comando sulla base delle capacità mostrate e del
consenso dal basso di tutti i membri combattenti delle formazioni. Accanto al comandante militare
tutte le formazioni partigiane, tranne i reparti autonomi, avevano un "commissario politico" con parità di grado, che condivideva la responsabilità operativa e assumeva soprattutto la funzione di rappresentante politico incaricato dell'istruzione e dell'assistenza morale e pratica dei combattenti.
Formazioni partigiane all'inizio della Resistenza
Alla metà di settembre i nuclei più forti di partigiani erano nell'Italia settentrionale, circa 1.000 uomini di cui 500 in Piemonte; nell'Italia centrale erano presenti circa 500 combattenti, di cui 300 nei
settori montuosi di Marche e Abruzzo. In Piemonte le formazioni si costituirono nelle valli alpine,
specie in quelle Marittime: Val Pesio, val Casotto, colline di Boves, Valle Gesso. Altre formazioni
autonome si formarono in Val d'Ossola, val Strona, val Toce con Eugenio Cefis e Giovanni Marcora, e in val Chisone. Le formazioni gielliste e garibaldine comuniste si organizzarono a Frise (unità
gielliste con Luigi Ventre, Renzo Minetto, Giorgio Bocca, tutti ufficiali degli Alpini); a Centallo
(autonomi e giellisti), in valle Po, dove, sotto la guida di Pompeo Colajanni "Barbato", si organizzò
una forte formazione garibaldina con Giancarlo Pajetta, Antonio Giolitti, Guastavo Comollo; in val
Pellice (giellisti); nel Biellese; soprattutto in Valsesia dove si costituirono le formazioni comuniste
garibaldine guidate da combattenti prestigiosi come Vincenzo Moscatelli "Cino", Eraldo Gastone
"Ciro" e Pietro Secchia "Vineis", importante dirigente del PCI. Altri nuclei di partigiani si costitui-
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rono in Lombardia nel Varesotto, nella Valsassina, nelle valli bergamasche. Nel Veneto e in Friuli
la situazione era ancor più confusa: nella provincia di Gorizia era attiva fin dal '41 la crescente resistenza slovena. Si formarono numerosi gruppi cattolici e azionisti, mentre i comunisti cominciarono
a costituire le formazioni garibaldine che avrebbero poi dato vita alla Divisione Natisone.
Nel resto dell'Italia occupata dai tedeschi si organizzarono altri gruppi in Emilia, in Romagna (guidati dal comunista Arrigo Boldrini), in Toscana, sul passo dei Giovi e sul monte Morello, in Umbria
(con la partecipazione di ex-prigionieri slavi); nelle Marche; infine in Abruzzo dove al bosco Martese confluirono militari sbandati e volontari comunisti e giellisti, mentre Ettore Troilo iniziò a costituire la sua "banda Patrioti della Maiella" che il 5 dicembre 1943 avrebbe attraversato le linee del
fronte entrando a far parte dello schieramento alleato e participando con distinzione a tutta la campagna d'Italia lungo il versante adriatico. Fin dal novembre 1943 i comunisti costituirono a Milano
la prima struttura organizzativa unificata: il comando generale delle Brigate Garibaldi con Luigi
Longo (già dirigente delle Brigate Internazionali in Spagna) come responsabile militare e Pietro
Secchia (ex operaio biellese e buon organizzatore) come commissario politico. Le altre organizzazioni non costituirono comandi unificati ma si assistette alla proliferazione di Brigate, Divisioni e
Gruppi di divisioni costituite da poche migliaia di uomini e con strutture organiche rudimentali.
Crescita della Resistenza
A novembre 1943 le forze partigiane erano salite a 3.800 uomini di cui 1.650 in Piemonte, in maggioranza ancora raggruppati in formazioni autonome sotto la guida di ufficiali inferiori. Crebbero
anche le formazioni politiche: i garibaldini, i giellisti con Bianco, Duccio Galimberti, Dalmastro,
Agosti, i cattolici con i fratelli Di Dio e Mario Cencigh. In questa fase iniziale si precisarono subito
i contrasti di impostazione generale tra alcune componenti militari legate alla Monarchia e le formazioni partigiane legate a partiti politici antifascisti; in collegamento con i propositi conservatori
della dirigenza del Regno e con l'accordo delle potenze anglosassoni, sorsero quindi istanze a favore
di una resistenza limitata al sabotaggio e alla raccolta di informazioni in attesa dell'arrivo delle forze
regolari alleate. Queste posizioni "attesiste", promosse inizialmente da "esperti" militari di alto grado, furono sostenute direttamente dal maresciallo Badoglio e dal Re, preoccupati dalla crescita del
movimento partigiano svincolato dal loro controllo. In realtà l'attesismo militare venne rapidamente
messo da parte dopo i fallimenti nell'autunno '43 dei comandi unificati guidati da generali dell'esercito nel Veneto e in Toscana e dopo l'ambiguo comportamento del generale Raffaello Operti in
Piemonte. Le energiche iniziative dei dirigenti comunisti e azionisti, preoccupati per un possibile
ritorno delle forze conservatrici, spinsero al contrario per un'intensificazione dell'attività partigiana
e per un attivismo immediato, indipendentemente dalle difficoltà organizzative e operative, per favorire una crescita della Resistenza.
Malgrado le difficoltà le forze partigiane continuarono a sopravvivere e aumentare numericamente
nei primi mesi del '44, rafforzate costantemente anche dai giovani che salivano in montagna per
sfuggire all'arruolamento forzato del maresciallo Graziani. A febbraio e marzo '44 la forza partigiana al nord raddoppiò. I richiamati che non risposero al bando del maresciallo sollecitato dai tedeschi
furono molto numerosi, ma soprattutto si moltiplicarono le diserzioni dopo l'arruolamento. Al 30
aprile '44 le forze della Resistenza ammontavano ormai a 20-25.000, considerando anche i GAP, i
SAP e gli ausiliari, con una massa combattente in montagna di circa 12.600 uomini e donne, di cui
9.000 al nord e 3.600 al centro-sud. I garibaldini erano ora la maggioranza ed erano saliti a circa
5.800, con 3.500 autonomi, 2.600 giellisti e 700 cattolici. Deve peraltro essere chiarito che solo i
capi e i dirigenti principali delle varie brigate e divisioni erano organicamente collegati a una parte
politica, mentre i singoli partigiani in generale non appartenevano ad alcun partito ed entravano nelle varie formazioni non solo per colleganza ideale, ma anche per emulazione, convenienza pratica,
sulla base della fama e dell'efficienza dei capi e dei reparti. Le rivalità tra le varie formazioni furono presenti, ma nella maggior parte dei casi limitate a conflitti sulla distribuzione dei reparti sul territorio, sulla divisione delle scarse risorse disponibili e sulla distribuzione dei materiali aviolanciati
dagli alleati che preferivano rifornire con precedenza le formazioni autonome o moderate a scapito
soprattutto dei garibaldini.
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Organizzazione del movimento - I partigiani
Dotate di scarso equipaggiamento, le formazioni partigiane non adottavano divise, vestivano in modo disparato e utilizzavano fazzoletti colorati di riconoscimento: rossi nelle formazioni garibaldine,
verdi nei reparti di Giustizia e Libertà, azzurri nei gruppi autonomi. Nell'ultimo anno la maggior
parte dei gruppi partigiani adottò distintivi sui copricapi e nelle giubbe: la stella rossa per i garibaldini, lo scudetto con la fiaccola e le lettere G e L per i giellisti, le coccarde tricolori per gli autonomi. Si cercò inoltre di definire un vestiario comune basato su giacche a vento e pantaloni lunghi, si
adottò un sistema di insegne di grado, semplice e poco appariscente. Le armi e le munizioni non erano abbondanti; fornite dai lanci dagli aerei alleati o dal bottino catturato al nemico, consistevano
principalmente in fucili e moschetti mod. 91, nei mitra MP tedeschi, MAB38 italiani, Sten britannici; raramente erano disponibili carabine M1 americane e mitra Marlin o Thompson. Tra le armi di
squadra erano disponibili mitragliatrici leggere Breda e qualche Bren, mortai 81, mentre totalmente
assenti erano le armi pesanti e le artiglierie.
Riguardo alla denominazione dei combattenti della Resistenza divenne presto popolare il termine di
"partigiani", connesso al concetto di difesa della propria terra e anche con qualche richiamo al comunismo. I vertici politici invece preferirono a livello ufficiale "volontari per la libertà", poiché
"partigiani" fu respinto da comunisti e democristiani e destò perplessità negli azionisti (che al suo
posto proposero "patrioti"). Altri termini più raramente adottati furono quelli di "ribelle", "fuori
legge" e anche "banditi", che era la denominazione usuale dei nazifascisti. "Bande" furono inizialmente denominate le formazioni combattenti e solo più tardi si parlò di "brigate" e "divisioni.
Il comando generale delle Brigate Garibaldi comuniste, guidato da Longo e Secchia, organizzò durante la Resistenza 575 formazioni, costituite da squadre, bande, battaglioni, brigate, divisioni e
comandi territoriali di zona; a questi gruppi si aggiunsero nelle città gli uomini e le donne dei GAP
e dei SAP; guidati da esperti e determinati comandanti comunisti, i garibaldini mostrarono impegno e combattività subendo il numero più alto di perdite tra tutte le formazioni della Resistenza[. I
reparti garibaldini si organizzarono in Liguria (Brigate e poi Divisioni "Cichero", "Pinan-Cichero",
"Vanni" e "Mingo"), in Piemonte (1ª Divisione "Leo Lanfranco" di Colajanni, Latilla e Modica, e le
Divisioni "Gramsci", "Pajetta" e "Fratelli Varalli" di Gastone e Moscatelli), in Lombardia (Brigata
"Redi" e Divisioni "Lombardia", coordinate da Pietro Vergani, vicecomandante del CVL), in Veneto (Divisioni "Garemi", "Nanetti" e "Friuli-Natisone"), in Emilia (Divisione "Modena").
La più importante e incruenta azione delle formazioni socialiste (Brigate Matteotti) avvenne il 25
gennaio 1944, e produsse l'evasione dal carcere di Regina Coeli di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, catturati nell'ottobre del 1943 e condannati a morte. L'azione, organizzata da Giuliano Vassalli
con l'aiuto di Giuseppe Gracceva, Massimo Severo Giannini, Filippo Lupis, Ugo Gala e del medico
del carcere Alfredo Monaco ebbe successo grazie a uno strategemma.
Anche gli azionisti guidati da Ferruccio Parri strutturarono le loro formazioni Giustizia e Libertà in
brigate e divisioni coordinate da comandi regionali; le formazioni gielliste, reclutate con grande rigore, disciplinate e motivate subirono la maggiore percentuale di caduti in combattimento rispetto
alle forze disponibili. In Piemonte, regione con le formazioni partigiane più numerose e efficienti,
venne anche costituito un "Comando militare regionale piemontese" (CMRP), affidato alla direzione del generale Alessandro Trabucchi (rappresentante i reparti autonomi), di Francesco Scotti (garibaldini), di Duccio Galimberti per gli azionisti e di Andrea Camia per i socialisti.
Le Fiamme Verdi cattoliche costituirono brigate e divisioni attive soprattutto nel bresciano e nel
bergamasco, tra cui le formazioni dei fratelli Di Dio coinvolte nei combattimenti in val d'Ossola. I
gruppi autonomi si organizzarono in brigate e divisioni e ci furono anche gruppi di divisioni come il
1º Gruppo Divisioni Alpine del comandante "Lampus"/"Mauri", attivo nelle Langhe e nel Monferrato e guidato da una serie di validi ufficiali.
Le Brigate Osoppo, attive soprattutto in Friuli ed in Veneto, vennero fondate a Udine il 24 dicembre
1943 e raggruppavano elementi volontari di ispirazione laica, liberale, socialista e cattolica già attivi dopo l'8 settembre nella Carnia e nel Friuli. Tale raggruppamento autonomo ebbe al comando
Candido Grassi, "Verdi", Manlio Cencig "Mario", capitani del Regio Esercito Italiano e don Asca-
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nio De Luca, già cappellano degli Alpini in Montenegro. Le formazioni Osoppo ebbero rapporti
spesso conflittuali con i reparti garibaldini comunisti, furono in contrasto con le forze partigiane
sloveno-jugoslave e furono vittime, sullo sfondo di tali tensioni, nel tragico episodio dell'Eccidio di
Porzûs del febbraio 1945, sfociato nell'uccisione di 17 partigiani della Brigata Osoppo (tra cui una
donna), da parte di un gruppo di partigiani del P.C.I.
A marzo '45 gli osovani operavano con 5
divisioni.
Altre formazioni
Operanti al di fuori del CLN ma di qualche importanza, dal punto di vista militare, agivano formazioni partigiane anarchiche locali come le Brigate Bruzzi Malatesta che talvolta mantenevano rapporti di intervento armato con altre formazioni legate a Giustizia e Libertà e al PSI. Dove gli anarchici non riuscirono a organizzare formazioni autonome confluirono nelle Brigate Garibaldi.
Un'altra formazione non direttamente collegata al CLN fu il movimento Bandiera Rossa, operante
principalmente a Roma che ebbe 68 militanti fucilati alle fosse Ardeatine, poco meno di un quinto
del totale degli uccisi; questo gruppo era numericamente la più forte formazione partigiana attiva
nella capitale, ufficialmente costituita da almeno 1.185 miliziani. I partigiani di Bandiera Rossa agivano spesso in cooperazione con i militanti della "banda del Gobbo", legata politicamente ai socialisti. Inoltre ancora al di fuori del CLN, per quanto riguarda i partigiani anarchici agivano molte
formazioni libertarie operanti nell'alta Toscana e diverse formazioni autonome SAP di indirizzo libertario operavano a Genova e nel ponente ligure. A Genova l'inizio armato delle ostilità verso i nazifascisti è da ascrivere probabilmente a un gruppo ancora non organizzato di anarchici di Sestri
Combattenti stranieri
Alla lotta partigiana in Italia aderirono anche gruppi di disertori tedeschi, il cui numero è difficile da
valutare in quanto, per evitare rappresaglie contro le loro famiglie residenti in Germania, usavano
nomi fittizi e spesso venivano considerati dai loro reparti d'origine come dispersi e non disertori per
questione di propaganda. Emblematico è il caso del capitano Rudolf Jacobs. In certe zone vi fu anche la presenza, notevole di soldati sovietici passati con i partigiani dopo la fuga dai campi di prigionia. Combattenti valorosi furono Fëdor Andrianovič Poletaev, Nikolaj Bujanov, Danijl Varfolomeevic Avdveev, tutti decorati con medaglia d'oro al valor militare. Il numero dei partigiani sovietici è stimabile in 5.000/5.500, di cui oltre 700 in Piemonte. Infine anche combattenti slavi presero il
comando di alcune importanti formazioni partigiane durante la Resistenza: lo sloveno Anton Ukmar
"Miro" (nato a Prosecco, nel comune di Trieste) comandò la divisione garibaldina "Cichero", mentre il serbo Grga Čupić "Boro" guidò la divisione "Mingo" in Liguria.
I GAP e le SAP
Contemporaneamente alla costituzione delle prime "bande" partigiane in montagna, si organizzarono nuclei di militanti nelle grandi città dominate dai nazifascisti per diffondere insicurezza, paura e
terrore tra i nemici. Erano i GAP ("Gruppi di azione patriottica"), organizzati in piccole cellule di
3-4 elementi, comandati sovente da veterani che avevano già combattuto in Spagna contro il fascismo; i GAP seguivano rigide regole di compartimentazione, operavano isolati e dimostrarono grande determinazione, coraggio e motivazione. Gli attentati, diretti contro importanti personalità fasciste o naziste, ufficiali, o ritrovi frequentati dalle truppe occupanti, miravano anche a provocare i nazifascisti, a innescare la rappresaglia e a accentuare l'odio e la vendetta. Oltre ai GAP inoltre si costituirono nelle fabbriche con funzioni di sabotaggio e controllo i SAP, ("Squadre di azione patriottica"), una vera e propria milizia clandestina di fabbrica con l'obiettivo di rendere più ampia possibile la partecipazione popolare al momento insurrezionale. I GAP furono attivi a Torino, guidati
prima da Ateo Garemi e poi dall'abile Giovanni Pesce "Visone"; in questa città furono uccisi nel
novembre 1943 il fascista Vassallo e il seniore della milizia Domenico Giardina. Dopo la cattura e
la fucilazione di Garemi, Pesce e Ilio Barontini riorganizzarono i GAP nel capoluogo piemontese. Il
5 gennaio 1944 "Visone" riuscì ad uccidere da solo quattro ufficiali tedeschi dentro un ristorante ed
il 3 marzo colpì a morte Ather Capelli, direttore della "Gazzetta del Popolo". A Milano i militanti
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dei GAP furono più numerosi, guidati da Egisto Rubini e Italo Busetto; dopo un primo attentato il 2
ottobre 1943, il 18 dicembre tre gappisti riuscirono a uccidere Aldo Resega, federale di Milano,
fuggendo in bicicletta.
Altri nuclei clandestini si organizzarono; a Bologna con Ilio Barontini; a Genova con Giacomo Buranello; a Firenze, dove il gruppo di Alessandro Sinigaglia e Bruno Fanciullacci uccise il 1 dicembre 1943 il colonnello Gino Gobbi. Anche a Roma si attivarono nuclei gappisti, reclutati soprattutto
fra gli universitari; nonostante il fallimento di un attentato dinamitardo al teatro Adriano contro il
maresciallo Graziani e il generale Stahel, i militanti, tra cui Antonello Trombadori, Carlo Salinari,
Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei, Carla Capponi, portarono a termine molte azioni con cariche esplosive contro reparti tedeschi o in locali e alberghi frequentati dai nazifascisti.
Le perdite tra i GAP furono pesanti per la dura repressione nazifascista: a Torino furono catturati e
uccisi Giuseppe Bravin e Dante Di Nanni; a Firenze venne colpito a morte Alessandro Sinigaglia; a
Genova cadde Giacomo Buranello; i nuclei di Milano e Roma subirono molte perdite e nelle prigioni di via Tasso vennero imprigionati e spesso torturati i combattenti della Resistenza.
Inoltre gli attentati, scatenando violente rappresaglie su ostaggi e popolazione, suscitarono perplessità tra i moderati e critiche da parte del clero cattolico. Il 23 marzo 1944 ebbe luogo, per azione di
Bentivegna, Calamandrei e Capponi, il sanguinoso attentato di via Rasella contro un reparto tedesco, che provocò l'immediata e spietata rappresaglia delle Fosse Ardeatine.
Il 15 aprile venne ucciso a Firenze, da un nucleo dei GAP guidato da Bruno Fanciullacci, il filosofo
Giovanni Gentile; anche questo episodio diede luogo a polemiche e critiche. Nonostante queste difficoltà e l'accentuarsi della repressione durante il duro inverno 1944, i gappisti non rinunciarono alle
loro pericolose azioni e continuarono a colpire autorità e apparati del nemico fino alla Liberazione.
Comandi e comitati di vertice - IL CLNAI
Anche a Milano fin da settembre era stato costituito un Comitato di Liberazione Nazionale che assunse subito grande importanza, i dirigenti del CLN di Roma guidato da Bonomi riconobbero a
gennaio '44 la necessità di un coordinamento della lotta partigiana al nord e quindi vennero delegati
al comitato di Milano i poteri politico-militari per l'Alta Italia, nonostante qualche divergenza con
Torino. Diretto dall'indipendente Alfredo Pizzoni ("Longhi"), il comitato milanese si trasformò in
CLNAI (Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia) e per il resto della Resistenza guidò con efficacia la lotta partigiana nel cuore della Repubblica Sociale e dell'apparato militare tedesco.
I componenti iniziali del CLNAI furono: i liberali Giustino Arpesani e Casagrande, i comunisti Girolamo Li Causi e Giuseppe Dozza, gli azionisti Albasini Scrosati e Ferruccio Parri, i socialisti Veratti (poi deceduto) e Viotto, i democristiani Casò e Enrico Falck. Successivamente la composizione
mutò: si aggiunsero i liberali Anton Dante Coda e Filippo Jacini; tra i comunisti, Dozza si recò in
Emilia e a Li Causi si aggiunsero Emilio Sereni e Luigi Longo che poi passò al CVL; tra gli azionisti, Parri passò al CVL e ad Albasini si aggiunsero Riccardo Lombardi e Leo Valiani; tra i socialisti
si aggiunsero Marzola, Sandro Pertini, Rodolfo Morandi; tra i democristiani, Casò fu sostituito da
Achille Marazza a cui si aggiunse anche Augusto De Gasperi. La presidenza del CLNAI restò a
Pizzoni sino alla Liberazione; il 27 aprile 1945 al suo posto subentrò il socialista Morandi.
Il ruolo del CLNAI crebbe di importanza durante la guerra; dopo la delega al nord ottenuta dal CLN
di Roma il 31 gennaio 1944, finalmente in dicembre anche il governo di unità nazionale di Bonomi
affidò i poteri di direzione nell'alta Italia al CLNAI, che quindi di fatto assunse il ruolo di "governo
ombra " nei territori occupati. Organizzato come "governo straordinario del Nord", il CLNAI riuscì
a mantenere la coesione tra diverse posizioni politiche, mantenne i rapporti a volte difficili con gli
Alleati, si occupò del finanziamento della guerra partigiana attraverso reti di collegamento con la
Svizzera; inoltre concluse accordi di collaborazione con la Resistenza francese e jugoslava.
Comandi e comitati di vertice - Il CVL
Alla metà del '44 le forze politiche della Resistenza e il CLNAI presero la decisione, su proposta di
Longo, di creare una nuova struttura militare unificata di tutte le forze partigiane combattenti; il 19
giugno il CLNAI decretò la costituzione di un comando generale militare per l'alta Italia, a capo del
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cosiddetto Corpo Volontari della Libertà (CVL), cioè il complesso dei reparti partigiani attivi. Il
nuovo comando, ufficialmente costituito a partire dal 1 luglio 1944, venne suddiviso in quattro sezioni: operativa (comprendente gli uffici operazioni, informazioni, propaganda e aviorifornimenti),
sabotaggio, mobilitazione e servizi. La cosiddetta politica dell'unificazione si impose solo dopo
notevoli contrasti tra le forze politiche del CLN.
Dopo il ritorno di Palmiro Togliatti in Italia il 27 marzo 1944 e la sorprendente "svolta di Salerno"
illustrata dal segretario generale, che indicava la necessità di creare un governo di unità nazionale
(poi costituito il 22 aprile) concentrandosi nella lotta di liberazione e rinviando le questioni costituzionali e politiche al dopoguerra, i comunisti proposero l'unificazione delle forze della Resistenza,
sperando così di porre le basi per la trasformazione dei partigiani in un esercito regolare da integrare
con quello del sud. Gli azionisti invece, che aderirono con grande riluttanza alle proposte togliattiane, miravano alla costituzione di un braccio politico-militare a disposizione del CLN inteso come
nuovo "governo democratico", mentre i socialisti furono apertamente critici temendo un ritorno delle gerarchie reazionarie. A livello delle formazioni combattenti, i partigiani garibaldini e giellisti si
mostrarono in gran parte scettici, aderirono solo formalmente all'iniziativa e mantennero ufficiosamente le vecchie denominazioni, salvaguardando le loro tradizioni e i loro rituali.
Sorse quindi il problema della scelta del capo del comitato generale del CVL. Il CLNAI propose al
generale Alexander l'invio al nord del generale Raffaele Cadorna come consigliere militare; con il
consenso alleato il generale arrivò al nord lanciandosi con il paracadute nel bergamasco, quindi, dopo essersi trattenuto tra le Fiamme Verdi del bresciano, raggiunse Milano. Dopo una serie di contrasti e polemiche sul ruolo effettivo del generale, anche a causa delle manovre di Edgardo Sogno dirette ad organizzare un rigido controllo dei moderati e degli alleati sulle forze partigiane, si giunse a
un compromesso. Il generale Cadorna divenne ufficialmente comandante del CVL con poteri limitati, affiancato dal liberale Mario Argenton e dal democristiano Enrico Mattei, ma la direzione reale
della guerra partigiana rimase nelle mani dei due vice-comandanti Luigi Longo "Gallo" e Ferruccio
Parri "Maurizio" che mantennero saldamente il controllo delle formazioni più numerose, efficienti e
combattive, garibaldine e gielliste.
Nell'inverno 1944 finalmente il CLNAI e il CVL ottennero un riconoscimento ufficiale dagli Alleati; il 14 novembre una delegazione della Resistenza, formata da Parri, Pajetta, Sogno e Pizzoni, raggiunse Roma per incontrarsi con i comandanti alleati, diffidenti delle forze partigiane e timorosi di
un predominio comunista all'interno del movimento. A partire dal 23 novembre a Caserta si svolsero i difficili colloqui tra le due delegazioni guidate da Parri e dal generale britannico Henry Maitland Wilson, comandante supremo alleato del fronte Mediterraneo. Dopo alcuni contrasti e alcuni
chiarimenti, il generale Wilson, avendo ottenuto garanzie sul passaggio immediato di poteri nelle
zone liberate alle autorità alleate e sulla consegna delle armi, firmò il 7 dicembre il patto con le forze della Resistenza, riconoscendone l'autorità al nord, garantendo finanziamenti e rifornimenti, programmando la collaborazione operativa. I delegati del CLNAI fecero quindi ritorno a Milano, mentre Giancarlo Pajetta rimase a Roma come rappresentante della Resistenza.
Guerra partigiana
Esordi partigiani e le insurrezioni al sud
Le prime esperienze del movimento partigiano nelle settimane dopo l'8 settembre '43 furono dolorose e difficili di fronte all'apparato militare tedesco e ai suoi metodi repressivi: la "Brigata Proletaria"
costituita da operai di Monfalcone organizzò assieme a reparti della resistenza slovena un'aspra difesa a Gorizia, ma venne dispersa da una divisione di fanteria tedesca; a Meina sul lago Maggiore si
verificarono le prime deportazioni e uccisioni di ebrei; a Boves i reparti Waffen-SS, durante un rastrellamento alla caccia del gruppo ribelle di Ignazio Vian, dispersero i partigiani, distrussero il villaggio e uccisero sommariamente decine di civili; sul monte San Martino il gruppo del colonnello
Carlo Croce "Giustizia", attestato su posizioni fisse in attesa del nemico, accettò lo scontro diretto e
venne facilmente sbaragliato il 13 novembre dalle colonne tedesche. Nonostante le infelici esperienze iniziali il movimento partigiano continuò ad esistere, crebbe di numero, iniziò ad organizzar-
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si grazie all'apporto dei primi comandanti politici direttamente collegati con i CLN e operò le opportune scelte tattiche fondate sullo stanziamento in montagna, sulla mobilità e sulla guerriglia, evitando scontri diretti convenzionali contro le superiori forze nazifasciste.
Mentre nel nord e centro Italia si costituivano ed entravano in azione le prime formazioni partigiane, le operazioni alleate al sud proseguivano con difficoltà di fronte alla resistenza delle truppe tedesche. L'avanzata angloamericana e la ritirata tedesca verso le posizioni predisposte della Linea
Gustav, iniziata il 19 settembre, innescarono una serie di ribellioni spontanee da parte delle popolazioni meridionali che, prive di collegamenti organici con il movimento politico della Resistenza e
poco organizzate, intralciarono però i nazifascisti e provocarono violente reazioni repressive sui civili. La prima insurrezione cittadina ebbe luogo a Matera dal 21 settembre e terminò con successo
dopo l'arrivo delle truppe alleate; il 27 settembre ebbero inizio le quattro giornate di Napoli, una ribellione confusa, spontanea e disorganizzata che infastidì i tedeschi senza tuttavia impedirne le rappresaglie sistematiche (che si prolungarono fino ai primi di ottobre durante l'insurrezione di Nola) e
la ritirata strategica. Altri nuclei consistenti di resistenza e ribellione al sud contro le forze occupanti tedesche ed il fascismo repubblicano si organizzarono in Abruzzo e nel Piceno. Nella provincia di Teramo il raduno di ribelli nel bosco Martese venne disperso dalle truppe tedesche, ma i superstiti si riorganizzarono e iniziarono la guerriglia, mentre nella provincia di Ascoli, sul colle San
Marco, il concentramento partigiano guidato da Spartaco Perini venne distrutto dopo un duro scontro il 3 ottobre. Il 5 ottobre ebbe inizio invece la sfortunata insurrezione di Lanciano, sedata con
brutale violenza dalle truppe tedesche.
Repressioni e rappresaglie
Tra dicembre '43 e gennaio '44 le forze tedesche organizzarono le prime massicce operazioni di repressione antipartigiana al nord, sostenute da reparti fascisti di Salò e caratterizzate da grande determinazione e da metodi intimidatori e terroristici anche nei confronti dei civili: le truppe della
Wehrmacht, addestrate e ben organizzate, ritornarono a Boves. Dopo nuovi successi nella val Gesso
e nella val Maira, i tedeschi trovarono grosse difficoltà in val Grana, dove i giellisti di Duccio Galimberti si batterono con abilità e mantennero la coesione sfuggendo alla distruzione. Anche nella
provincia del monte Rosa i garibaldini di Gastone e Moscatelli evitarono la disfatta e contennero
l'offensiva tedesca. Finì invece in un disastro la battaglia di Megolo del 13 febbraio 1944 dove il
comandante Filippo Beltrami, preferì lo scontro frontale contro i nemici senza ripiegare. I partigiani
vennero sbaragliati con pesanti perdite e caddero sul campo lo stesso Beltrami, il monarchico Antonio Di Dio e i comunisti Gaspare Pajetta e Gianni Citterio.
Nel Friuli le operazioni di repressione tedesche in gennaio furono particolarmente massicce contro i
garibaldini della brigata Friuli; il comandante Giacinto Calligaris "Enrico" venne ucciso e la formazione venne praticamente distrutta, mentre le forze tedesche dispiegarono metodi di lotta violenti e
costellati di devastazioni e rappresaglie. I partigiani superstiti riuscirono tuttavia a ripiegare dietro
l'Isonzo e ben presto cominciarono a riorganizzarsi entrando in collegamento con le forti unità della
Resistenza slovena che già nel settembre 1943 erano penetrate nella regione abbandonandosi a violente vendette sulla popolazione italiana prima di essere respinte dai tedeschi. Questi primi mesi di
Resistenza furono molto duri per i partigiani che, ancora poco organizzati, carenti di armi e munizioni, non sostenuti dagli Alleati, dovettero affrontare una vera lotta per la sopravvivenza. In Liguria i garibaldini della brigata "Cichero" sfuggirono alla distruzione, ma ad Alto, sopra Imperia, venne ucciso il 27 gennaio Felice Cascione, medico e comandante dei partigiani della zona; in Piemonte "Barbato" riuscì a salvare poche decine di uomini in un rifugio sotto il Monviso.
Nonostante difficoltà concrete e scarso interesse delle potenze alleate per la lotta partigiana, la Resistenza riuscì a sopravvivere durante l'inverno e a svilupparsi qualitativamente e quantitativamente
grazie alla favorevole situazione generale sui fronti di guerra che faceva prevedere un crollo del
Terzo Reich, all'afflusso dei giovani renitenti alle leve della Repubblica di Salò e alla crescente ostilità della popolazione e della classe operaia verso il regime fascista e l'occupante tedesco.
Gli scioperi generali dal 1 all'8 marzo 1944 a cui presero parte oltre 500.000 lavoratori del nord, si
conclusero col successo politico delle forze antifasciste nonostante alcuni fallimenti locali e i limita-
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ti risultati pratici raggiunti; le autorità nazifasciste, nonostante la violenta repressione non riuscirono
a fermare le manifestazioni e persero ulteriore credibilità presso la popolazione, mentre divenne evidente la crescente influenza delle forze politiche di sinistra e l'ostilità della classe operaia verso le
ambigue politiche sociali della Repubblica di Salò.
La primavera del 1944 e l'offensiva partigiana d'estate
A partire dal marzo '44 il comando tedesco diede il via a un nuovo ciclo di rastrellamenti concentrato su Emilia, Liguria e Piemonte, potenziali obiettivi di sbarchi alleati; in Emilia le truppe tedesche
sgominarono i gruppi partigiani, mentre in Piemonte i combattimenti si prolungarono con esito alterno e perdite da entrambe le parti. Le forze nazifasciste furono ingenti: due divisioni Waffen-SS
etniche e una di truppe da montagna, rinforzate da reparti ucraini e mongoli; anche un battaglione di
bersaglieri e reparti della "Tagliamento" e della "Muti" parteciparono ai rastrellamenti.
Le maggiori sconfitte delle formazioni partigiane si verificarono nella val Casotto, dove gli autonomi di "Mauri" (oltre 1.200 secondo i tedeschi) subirono dure perdite e furono dispersi a causa anche di eccessivo ottimismo e di errori tattici. Le forze tedesche del kampfgruppe Rohr (356ª Divisione fanteria) attaccarono dal 13 marzo e accerchiarono rapidamente le bande partigiane che vennero sbaragliate completamente. Solo il comandante "Mauri" e circa 100 uomini ripiegarono in salvo sul monte Alpet. Anche in val Varaita e alla Benedicta i tedeschi ebbero rapidamente la meglio: i
garibaldini della brigata Morbiducci e gli autonomi del capitano Oddino vennero sbaragliati e le colonne tedesche, che subirono perdite modeste, percorsero liberamente le vallate e rastrellarono il
monte Tobbio, disgregando le deboli formazioni partigiane e compiendo numerose rappresaglie.
Nelle altre zone invece le formazioni partigiane si batterono con successo, evitando scontri frontali
e adottando tattiche di guerriglia: in val Maira i giellisti di Dalmastro e Bocca ressero bene i rastrellamenti e mantennero le loro forze, mentre nella valle Stura i reparti di Ettore Rosa, Livio Bianco e
Nuto Revelli furono duramente impegnati ma scamparono alla distruzione e continuarono a rimanere attivi ed efficienti. Uguali successi ottennero contro i rastrellamenti nazifascisti anche i garibaldini di "Barbato" nella valle Po, i giellisti nella val Pellice, gli autonomi di Marcellin nella valle d'Aosta e i garibaldini di "Ciro" Gastone e "Cino" Moscatelli nella Valsesia che, nonostante iniziali difficoltà, evitarono i rastrellamenti nemici sfruttando la loro grande mobilità.
Dopo aver resistito alle operazioni di repressione nazifasciste di primavera, i reparti partigiani, rafforzati dall'afflusso di nuovi elementi galvanizzati dall'apparente vittoria alleata su tutti i fronti del
giugno 1944 (i cosiddetti "partigiani estivi" o anche "partigiani sfollati"), salirono a più di 50.000
combattenti, di cui 25.000 garibaldini comunisti, 15.000 giellisti e 10.000 autonomi. Queste formazioni partigiane passarono a loro volta all'offensiva e nell'estate, secondo i progetti del CVL, estesero progressivamente le aree liberate all'intera fascia appenninica e alpina e alle regioni collinari.
Vennero costituite quindici zone libere (le "piccole repubbliche") con un'amministrazione politica,
economica e finanziaria, elezioni, polizia e difesa.
In Piemonte i garibaldini di "Barbato" e "Nanni", i giellisti di Livio Bianco e gli autonomi di "Mauri" liberarono le valli del Cuneese, la val Pellice e la val Chisone; la Val d'Aosta venne quasi completamente liberata dalle formazioni autonome di Marcellin, mentre nel Biellese le forze garibaldine
di "Gemisto" liberarono tutte le colline circostanti la città. Nella Valsesia le Brigate Garibaldi di
"Ciro" e "Cino" organizzarono una serie di veloci incursioni, raggiunsero Borgosesia il 10 giugno e
organizzarono la "repubblica" che sarebbe durata con alterne vicende fino alla Liberazione, mentre
a Lanzo Torinese i garibaldini ottenero numerosi successi contro reparti fascisti.
Anche nell'Appennino ligure i partigiani guadagnarono posizioni: nella regione di Imperia, a Badalucco, la divisione Garibaldi "Cascione" si batté con successo contro forze superiori; mentre
nell'Appennino modenese il comandante "Armando" (Mario Ricci) organizzò la Repubblica di
Montefiorino. Nel bellunese la Divisione Garibaldi "Nanetti", comandata da "Milo", costituì una
zona libera nell'altopiano del Cansiglio, e in Friuli avanzarono i garibaldini della "Natisone" e della
""Friuli" e i partigiani delle Osoppo che liberarono un vasto territorio lungo il Tagliamento.
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Nel Maggio '44 si osservò un'intensa attività diplomatica dei giellisti delle Alpi cuneesi con la Resistenza Francese. I contatti culminarono con gli Incontri di Saretto, con la firma di accordi politici e
militari tra delegati del CLN del Piemonte e della pari istituzione francese.
Liberazione del centro Italia
Durante l'inverno del 1943-44 le operazioni alleate contro la Linea Gustav subirono una serie di
sanguinosi insuccessi: le difese di Cassino si dimostrarono quasi impenetrabili, e anche lo sbarco ad
Anzio (gennaio 1944) non risolse la situazione a favore degli Alleati e rischiò di trasformarsi in un
disastro. In questo periodo a Roma si succedettero vive speranze di liberazione e amare delusioni.
La presenza del Vaticano e di Papa Pio XII, con le sue dichiarazioni per la riconciliazione e per la
salvaguardia della vita umana, incoraggiò un atteggiamento di resistenza passiva della cittadinanza,
mentre l'apparato repressivo nazifascista poté controllare solo con metodi violenti la situazione,
schiacciare i nuclei della resistenza militare del colonnello Montezemolo, ed eseguire spietate rappresaglie contro ostaggi e prigionieri in risposta a un atteggiamento comunque non collaborativo dei
cittadini e alle sporadiche ma efficaci iniziative dei GAP contro soldati tedeschi, militi e importanti
esponenti fascisti repubblicani.
Un'ennesima offensiva alleata contro la Linea Gustav ebbe inizio l'11 maggio 1944 e finalmente
ebbe successo; le truppe alleate sfondarono il fronte di Cassino e avanzarono ricongiungendosi con i
reparti attestati nella testa di ponte di Anzio. Furono i soldati americani del generale Clark che entrarono a Roma il 4 giugno, mentre i reparti tedeschi erano impegnati ad eseguire una difficile ritirata e gli apparati repressivi nazifascisti avevano già abbandonato la capitale. Roma, unica delle grandi città italiane, non insorse e attese l'arrivo delle truppe alleate; le mediazioni vaticane, la debolezza della resistenza militare, la scomparsa dei nuclei gappisti falcidiati dalla repressione, impedirono
un'attiva partecipazione popolare alla liberazione della città. Roma aveva comunque già pagato il
suo tributo di sangue, con le 597 vittime di Porta San Paolo, le 335 delle Fosse Ardeatine, i 2.091
ebrei deportati nei campi di sterminio, i 947 cittadini deportati nel rastrellamento del Quadraro, i 66
martiri di Forte Bravetta, i dieci fucilati a Pietralata, le dieci donne uccise presso il Ponte dell'Industria per aver assaltato un forno e i quattordici ex-detenuti di Via Tasso, massacrati a La Storta proprio il giorno della Liberazione.
Nello stesso periodo si rafforzarono le formazioni partigiane in Toscana. I garibaldini costituirono
nella campagna senese e grossetana la Divisione Garibaldi "Spartaco Lavagnini" (1000 uomini),
comandata da Fortunato Avanzati, e nell'area Firenze-Arezzo la Divisione Garibaldi "Arno" (1700
uomini), guidata dal valoroso Aligi Barducci, "Potente; i giellisti organizzarono le loro brigate Roselli (1200 uomini); mentre erano attive anche formazioni autonome guidate da Manrico Ducceschi
"Pippo" sulle montagne di Pistoia, e in Garfagnana la Divisione Garibaldi "Lunense", guidata dal
maggiore britannico Anthony Oldham e con commissario politico Roberto Battaglia. Dopo una serie di contrasti tra garibaldini e giellisti ed alcune riuscite operazioni di repressione nazifasciste, le
forze della resistenza si accordarono e costituirono un comando unificato partigiano in Toscana per
passare all'attacco delle forze nemiche in contemporanea con l'avanzata alleata a nord di Roma.
Dopo la caduta di Roma l'esercito tedesco del feldmaresciallo Kesselring aveva dato inizio a una
difficile ritirata di oltre 500 km per attestarsi sulle nuove posizioni appenniniche; la manovra, ostacolata dall'intervento delle formazioni partigiane, fu nuovamente costellata da violenze, repressioni
ed eccidi di civili a Gubbio, Cortona, Civitella in Val di Chiana, San Giovanni Valdarno. I partigiani si batterono validamente, liberarono Terni il 13 giugno, precedendo le truppe indiane dell'8ª Armata britannica; entrarono a Spoleto e Foligno; i garibaldini della "Lavagnini" ottennero un successo a Pitigliano e liberarono Grosseto il 15 giugno. Le operazioni continuarono in luglio in Toscana,
Siena venne liberata il 3 luglio dalle truppe francesi senza l'intervento partigiano, ma la divisione
Garibaldi "Arno" il 15 luglio iniziò la marcia di avvicinamento a Firenze, intercettò le retroguardie
tedesche e il 3 agosto raggiunse Fiesole e i sobborghi della città.
A Firenze Alessandro Pavolini, giunto in città il 18 giugno, cercò di organizzare la resistenza delle
forze fasciste repubblicane; furono costituiti gruppi di franchi tiratori, mentre i membri della banda
Carità si abbandonarono alle ultime violenze e omicidi prima di partire per il nord e riparare a Pa-
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dova. Anche il segretario del PFR ritornò al nord, cosciente dell'imminente caduta della città. La
battaglia per Firenze ebbe inizio il 28 luglio con i primi scontri a sud della città tra partigiani e retroguardie di paracadutisti tedeschi. Il comando germanico, su istruzioni di Kesselring e dello stesso
Hitler, organizzò metodicamente la ritirata: al guado dell'Arno una brigata giellista venne annientata, i ponti sul fiume -tranne Ponte Vecchio- vennero fatti saltare e le forze partigiane (2800 uomini
in maggioranza garibaldini, ma anche giellisti, liberali e socialisti) rimasero divise in due parti.
Il 4 agosto entrarono in città a sud del fiume i primi reparti garibaldini, ma i combattimenti continuarono violenti; la guarnigione tedesca effettuò sistematiche distruzioni e mantenne ancora il controllo della città. Il 7 agosto rimase ucciso Barducci "Potente", e solo la notte del 10-11 agosto i reparti tedeschi abbandonarono Firenze per risalire sulle colline nord dove si trincerarono e respinsero
facilmente con gravi perdite i partigiani. All'interno della città, in un clima insurrezionale, le forze
partigiane eliminarono lentamente i numerosi franchi tiratori fascisti rimasti e uccisero sommariamente molti collaborazionisti, mentre il CLNT (Comitato di Liberazione Nazionale Toscano) assunse i pieni poteri in attesa dell'arrivo degli alleati che giunsero il 13 agosto. Tuttavia i combattimenti
nella periferia nord di Firenze continuarono molto duri fino ai primi di settembre, costarono molte
perdite ai partigiani e si risolsero solo con il concorso decisivo delle forze alleate.
Nelle settimane precedenti i tedeschi avevano abbandonato anche l'Abruzzo, dove la banda partigiana guidata da Armando Ammazzalorso entrò per prima a Teramo il 18 giugno, e le Marche, dove
fin dal 13 giugno si era costituito un comando regionale partigiano. Alla fine del mese le formazioni
della Resistenza iniziarono gli attacchi alle forze fasciste e ai tedeschi in ritirata: il 1 luglio i partigiani della brigata "Capuzzi" liberarono Camerino, il 14 luglio venne raggiunta Ancona.
Combattimenti dietro la Linea Gotica
Le violente battaglie tra partigiani e nazi-fascisti dell'estate '44 nel nord Italia derivarono in parte
dalla situazione strategica generale; dopo il crollo della linea Gustav e la liberazione di Roma e Firenze il generale Alexander, comandante del 15º Gruppo d'armate alleato in Italia, sperò di ottenere
una vittoria decisiva e quindi, pressato in questo senso anche dal Primo ministro britannico Churchill, per la prima volta sollecitò un'intensificazione dell'attività partigiana nelle retrovie del fronte
tedesco per disorganizzarne la ritirata e minarne la sicurezza. Queste istruzioni vennero fornite direttamente l'11 agosto dal generale Alexander al generale Raffaele Cadorna, al momento della partenza di quest'ultimo per assumere al nord il comando del Corpo Volontari della Libertà. In realtà il
comando del CVL, insicuro della situazione e non edotto dei progetti strategici precisi alleati, preparò i primi piani insurrezionali ma invitò alla massima prudenza le formazioni partigiane.
La ritirata tedesca verso la Linea Gotica fu costellata da spietate operazioni di repressione e rappresaglia contro i partigiani (brigate "Stella Rossa" nel bolognese e "Gino Mosconi" nelle Apuane) e
soprattutto contro i civili, per rendere sicure le vie di comunicazione e intimidire le popolazioni.
Dopo l'operazione "Wallenstein" condotta con scarso successo fra Parma e La Spezia, reparti della
Wehrmacht e delle Waffen-SS in collaborazione coi fascisti repubblicani si macchiarono di numerose atrocità contro le popolazioni che costarono la vita ad oltre 2.000 civili lungo la strada RomaFirenze, in particolare in agosto a Sant'Anna di Stazzema e a settembre a Marzabotto (ad opera dei
reparti del maggiore delle SS Walter Reder). Mentre proseguiva la ritirata del grosso dell'esercito
tedesco verso nord, fin da luglio era in corso la battaglia di Montefiorino dove la Divisione garibaldina Modena, guidata dal prudente e capace comandante Mario Ricci "Armando", aveva costituito
con i suoi 5.000 uomini una vasta regione libera, estesa da Pievepelago a Serramazzoni, da Ligonchio a Carpineti, alle spalle delle posizioni tedesche. Gli alleati rinforzarono questa regione libera
con lanci di armi ed equipaggiamenti e i partigiani organizzarono solide posizioni che riuscirono in
un primo tempo a fermare l'attacco di deboli unità Waffen-SS a Piandelagotti. Dopo vane trattative
tra partigiani e tedeschi, sfruttate dal generale Messerle per rinforzare le sue forze, alla fine di agosto oltre 8.000 soldati tedeschi con rinforzi fascisti, attaccarono con artiglieria e autoblindo la regione di Montefiorino da tre direzioni.
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A partire dal 30 luglio i tedeschi avanzarono lungo il Secchia con impiego di cannoni e lanciafiamme, alcune cittadine vennero bombardate e incendiate e ci furono rappresaglie sui civili; sul fiume i
partigiani si batterono bene; nella direzione di Toano ebbe ruolo importante un reparto di partigiani
sovietici ex prigionieri. La sera del 31 luglio "Armando" diede ordine di sganciarsi e ritornare alla
guerriglia, altri combattimenti durarono fino al 1 agosto a Monchio con perdite per la resistenza e al
Passo delle Radici dove i partigiani guadagnarono tempo per favorire la ritirata. Fino al 12 agosto i
reparti partigiani continuarono imboscate e incursioni per ostacolare la marcia dei tedeschi. I nazifascisti riuscirono, con la perdita di circa 500 morti e feriti, a disgregare la repubblica di Montefiorino, ma la gran parte della Divisione garibaldina Modena rimase intatta e presto avrebbe attraversato
le linee entrando direttamente nello schieramento alleato.
Le forze alleate sferrarono l'attacco alla Linea Gotica tra il 25 agosto e il 10 settembre e i reparti
partigiani schierati nelle retrovie del fronte tedesco entrarono in azione; sul versante orientale i garibaldini della 8ª Brigata Garibaldi contribuirono alla liberazione di Forlì, nel modenese i partigiani
si ricongiunsero con gli angloamericani, mentre a sud di Bologna si verificarono aspri scontri. Il 28
settembre sul Monte Battaglia la 36ª Brigata Garibaldi conquistò le posizioni e respinse i tedeschi
fino all'arrivo degli americani, mentre a Ca' di Guzzo le Waffen-SS superarono la resistenza dei garibaldini della 62ª Brigata e uccisero tutti i combattenti rimasti isolati.
Guerra in montagna nell'estate 1944
Mentre erano in corso i combattimenti lungo l'Appennino, da agosto si combatteva nella val Chisone, tra le aspre montagne del Sestriere, una dura battaglia tra i reparti autonomi collegati a "Giustizia e Libertà" del sergente degli Alpini Maggiorino Marcellin "Bluter" e numerose formazioni tedesche e fasciste (una divisione granatieri tedesca, un battaglione della "Nembo", bersaglieri, SS italiane, un battaglione OP). Si trattò delle più lunga e combattuta battaglia della Resistenza; dopo una
fase di preparazione i tedeschi iniziarono l'offensiva lungo la val di Susa; i partigiani di Marcellin
avevano un armamento pesante con mortai da 81 e dieci cannoni da montagna e si batterono con
tutti i mezzi. I tedeschi impiegarono carri armati e Stukas mentre gli autonomi ebbero l'appoggio di
aerei britannici decollati dalla Corsica. Nonostante i contrattacchi di sostegno dei garibaldini di
"Barbato" e dei giellisti di Antonio Prearo, i nazifascisti continuarono rastrellamenti e esecuzioni
sommarie. Il 6 agosto Marcellin decise di sganciare i suoi uomini a piccoli gruppi; i partigiani furono accerchiati ma rifiutarono la resa e alla fine di agosto trovarono scampo in Francia da dove dopo
poche settimane fecero ritorno in val Chisone per riorganizzare la resistenza.
Il 17 agosto era cominciata una nuova battaglia nella valle Stura tra le colonne tedesche della 90ª
Panzergrenadier Division in marcia verso il colle della Maddalena per soccorrere alcune divisioni
schierate sul versante francese delle Alpi e minacciate dallo sbarco alleato in Provenza, e i giellisti
della 1ª Divisione alpina guidati da Livio Bianco e Nuto Revelli. Inizialmente i partigiani furono
messi in grave difficoltà dall'arrivo a sorpresa dei granatieri tedeschi, gli sbarramenti vennero travolti, si verificò il caos tra la popolazione e solo il 19 agosto Revelli riuscì a riprendere il controllo
della situazione e a organizzare la difesa. Nei giorni seguenti i partigiani misero a segno alcune riuscite imboscate e rallentarono la marcia dei tedeschi prima di ripiegare. Fino al 23 agosto gli uomini
di Revelli continuarono a infastidire e ad infliggere perdite al nemico prima di sganciarsi e sconfinare in Francia per la valle Tinea. In questa regione i giellisti combatterono ancora fino al 10 settembre e vennero quindi aggregati ai reparti francesi che li costrinsero a rimanere in zona per cinque
mesi prima di autorizzarli a rientrare in Italia.
Un'ultima serie di combattimenti ebbero luogo tra il 22 agosto e il 1 settembre nella val Trebbia; i
reparti della Repubblica di Salò svolsero questa volta la parte principale nell'azione con oltre 8.000
uomini delle Divisioni "Monterosa", "San Marco" e "Littorio" contro i 3.500 partigiani della Divisione garibaldina Cichero e della Divisione giellista Piacenza, coordinate dal comandante "Miro"
(nome di battaglia dello sloveno Antonio Ukmar). Il 23 agosto ebbe inizio l'attacco in forze da ogni
direzione dei reparti fascisti divisi in nove colonne provenienti dall'Emilia, dal Piemonte e dalla Liguria. Sul versante ligure i garibaldini di "Virgola" (capo della Cichero) respinsero gli attacchi,
mentre in altre zone si verificarono cedimenti. Nello scontro di Badalucco i garibaldini della Divi-
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sione F.Cascione inflissero perdite alle colonne nemiche; a Novi Ligure e a Varzi si batterono con
valore i reparti dell'"Americano" e di "Peter"; infine le colonne nazifasciste si spinsero sull'Antola e
occuparono Torriglia, la capitale partigiana. Nonostante questi successi in realtà il rastrellamento
non aveva distrutto le forze della Resistenza che ripresero subito la loro attività: nell'Oltrepò Pavese
i partigiani della "Crespi" e della "Capettini" occuparono Varzi e catturarono un gruppo di alpini
della "Monterosa", mentre i reparti liguri riorganizzarono le loro forze e studiarono nuove tattiche
per sfuggire al nemico. Infine anche il Veneto venne investito dalla repressione nazifascista: dal 11
agosto i garibaldini della "Garemi" dovettero battersi duramente in val Posina, sopra Schio; il sacrificio di un gruppo partigiano, guidato da "il marinaio" (Bruno Viola), permise al grosso di disperdersi e di evitare i massicci e violenti rastrellamenti tedeschi.
Le battaglie dell'estate '44 si conclusero quindi con una serie di successi tattici per le forze nazifasciste, ma nonostante il mancato concorso alleato i reparti partigiani mostrarono efficienza e combattività, evitando la distruzione e impegnando 8 divisioni tedesche e circa 90.000 soldati della RSI.
Le repubbliche partigiane
Nell'estate '44, nel clima ottimistico creato dai segni di un crollo tedesco in Italia di fronte all'offensiva alleata, il comando partigiano decise l'ambizioso progetto di creare delle vere "Repubbliche
partigiane" o "Zone libere" in alcuni territori montani e collinari dell'Italia Settentrionale, lungo l'arco delle Alpi e dell'Appennino Settentrionale, liberati dall'occupazione nazi-fascista. Questi progetti, che prevedevano la costituzione di strutture di governo amministrative e programmi economici e
sociali concreti, ampliavano le precedenti esperienze spontanee della Repubblica di Maschito, nel
Vulture in Basilicata, della Repubblica del Corniolo e delle cosiddette "piccole repubbliche" che,
create nella primavera '44, avevano subito in luglio e agosto i duri rastrellamenti tedeschi.
Le tre "grandi repubbliche", precedute dall'esperienza della repubblica di Montefiorino nel modenese, si costituirono tra l'agosto e il novembre 1944 in val d'Ossola, in Carnia e nell'Alto Monferrato;
soprattutto la repubblica dell'Ossola assunse grande importanza, per la sua numerosa popolazione
(oltre 80.000 abitanti), la sua ricchezza economica e per l'importanza strategica. Confinante con la
Svizzera, la repubblica attirò l'attenzione dei comandi e dei servizi alleati guidati dall'americano Allen Dulles e dal britannico John McCaffery che ipotizzarono, in contemporanea con la ripresa
dell'offensiva alleata sulla Linea Gotica in direzione di Rimini e del passo del Giogo, di rafforzare
l'enclave attraverso il confine elvetico anche con l'impiego dell'aeroporto di Domodossola.
La liberazione dell'Ossola, difesa da forze scarse e in parte demoralizzate, fu rapida: il 26 agosto i
garibaldini della brigata Redi attaccarono e occuparono Baceno e nei giorni seguenti una serie di
presidi fascisti vennero abbandonati o si arresero, mentre ai primi di settembre le valli alte vennero
completamente occupate dai reparti di Arca e Filippo Frassati della Brigata garibaldina Piave.
L'8 settembre i partigiani delle Fiamme Verdi della Divisione "Valtoce" di Alfredo Di Dio e quelli
della Divisione autonoma "Valdossola" di Dionigi Superti diedero inizio all'offensiva dalla bassa
valle: a Piedimulera i reparti della Brigata Nera di Carrara caddero in un'imboscata mentre gli altri
reparti tedeschi e fascisti ripiegarono verso Domodossola. Dopo trattative tra presidio tedesco e partigiani, le forze nazi-fasciste abbandonarono la città e i partigiani entrarono nella capitale dell'Ossola accolti festosamente dalla popolazione. Venne subito costituita una giunta politico-mministrativa
presieduta dal socialista Ettore Tibaldi, arrivato da Lugano, con i comunisti Concetto Marchesi,
Giancarlo Pajetta, Umberto Terracini, i socialisti Santi, Vigorelli, Mario e Corrado Bonfantini e il
democristiano Piero Malvestiti. Le altre due "grandi repubbliche" partigiane vennero organizzate
nell'estate e autunno 1944; in Carnia la giunta si stabilì ad Ampezzo il 26 settembre, mentre la difesa della zona libera, con 78.000 persone, rimase divisa tra la Divisione garibaldina "Friuli-Natisone"
e la Divisione Osoppo che non costituirono un comando unificato soprattutto per la decisione del
PCI di trasferire sotto comando operativo jugoslavo le sue forze, provocando le vive proteste osovane. L'Alto Monferrato venne invece organizzato ufficialmente solo il 5 novembre dalle forze partigiane delle divisioni Garibaldi di Giambattista Reggio e "Ulisse" (Davide Lajolo) e dalla divisione
autonoma di "Tino", dipendente dal gruppo di "Mauri", nel frattempo attestato a difesa della repubblica di Alba. I cospicui e ben armati reparti autonomi del 1º Gruppo Divisioni Alpine guidate da
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"Mauri" (Enrico Martini) e "Nord" (Piero Balbo), affiancati da formazioni partigiane garibaldine
della Divisione "Langhe", dopo essere entrate ad Alba il 10 ottobre, costituirono posizioni sul Tanaro e respinsero inviti alla trattativa da parte dei nazifascisti.
Offensive e rastrellamenti nazifascisti
Alla fine di ottobre '44 i tentativi alleati di superare le difese tedesche sulla linea Gotica e irrompere
nella pianura Padana, ebbero termine con un insuccesso strategico; questo provocò un inatteso prolungamento della guerra in Italia e aggravò la situazione delle forze partigiane nei territori occupati,
forze che in previsione della vittoria alleata erano passate all'offensiva allargando notevolmente il
territorio controllato e costituendo numerose "zone libere". Fin dal 1 ottobre il feldmaresciallo Kesselring fu infatti in grado di diramare i primi ordini alle sue forze per organizzare un'operazione coordinata di repressione e rastrellamento, schiacciare i partigiani, rioccupare le "zone libere" e intimorire con metodi di lotta aggressivi la popolazione apparentemente favorevole alla resistenza. In
settembre le truppe nazifasciste erano passate all'offensiva antipartigiana attaccando le forze poste a
difesa del monte Grappa in posizioni statiche: supportati da artiglieria e armi pesanti i tedeschi attaccarono i partigiani distruggendo la brigata "Italia libera" e disperdendo con perdite i reparti garibaldini e delle Matteotti. Entro la fine del mese i nazifascisti completarono il rastrellamento sul
Grappa, con rappresaglie, devastazioni e violenze sui civili.
Dopo questo primo successo Kesselring sferrò quindi il grande rastrellamento globale su tutte le posizioni partigiane con l'impiego di sei divisioni tedesche, quattro della Repubblica di Salò e le varie
milizie di partito; gli attacchi iniziarono simultaneamente contro le "repubbliche" della Carnia e
dell'Ossola. L'attacco alla repubblica dell'Ossola, la più importante delle zone libere partigiane, ebbe inizio il 9 ottobre e fu condotto da circa 13.000 uomini in grande maggioranza fascisti repubblicani, affiancati solo da un piccolo gruppo di tedeschi. L'offensiva, favorita da una netta superiorità
numerica e di mezzi, ebbe subito successo: i nazifascisti penetrarono nella repubblica attraverso la
valle Cannobina, mentre a Domodossola si diffuse il panico e la confusione.
Ebbe quindi inizio l'esodo della popolazione verso la Svizzera per evitare le rappresaglie, mentre lo
stesso comandante della Divisione "Valtoce", Alfredo Di Dio, venne ucciso in un'imboscata. Dopo
aspra resistenza da parte di reparti della "Valtoce" e della "Valdossola", i fascisti raggiunsero e occuparono Domodossola il 14 ottobre entrando in una città deserta, mentre 35.000 civili fuggivano
verso nord. Gli ultimi scontri si ebbero il 19 ottobre, mentre i reparti nazifascisti devastavano il territorio e i capi politici dell'Ossola fuggivano in Svizzera. I resti delle forze partigiane si frammentarono in tre gruppi: Superti si diresse in val Divedro, i garibaldini della "Redi" in parte ripiegarono in
val Formazza e in parte riuscirono, al comando di "Livio" (Paolo Scarponi) e del "colonnello Delli
Torri" (Giuseppe Curreno), a confluire nelle formazioni di Moscatelli in Valsesia.
Il 2 novembre ebbe inizio l'attacco nazifascista alla repubblica di Alba, rafforzato dall'intera 34ª divisione tedesca,; dopo l'inatteso passaggio da parte nemica del Tanaro sull'unico ponte rimasto, i
partigiani si trovarono in difficoltà e "Mauri" abbandonò Alba, ripiegando opportunamente sulle
colline, dove gli autonomi e i garibaldini combatterono con efficacia ed abilità. Ben riforniti di armi
dai lanci aerei alleati, i partigiani di "Mauri" (Martini) e "Nord" (Balbo), guidati da ufficiali effettivi, condussero per oltre un mese una serie di scontri nei vari abitati collinari, resistendo alle superiori forze nemiche fino al 20 dicembre, contando oltre 100 morti e 100 feriti ma infliggendo dure perdite ai tedeschi e rallentandone l'avanzata. Dopo i duri scontri nelle Langhe le forze tedesche e fasciste furono rafforzate e riorganizzate, e il 2 dicembre sferrarono l'attacco nell'Alto Monferrato; le
forze partigiane albesi guidate da "Ulisse" (Davide Lajolo) e "Augusto" (Francesco Scotti), avevano
ottenuto due successi a Bruno il 20 ottobre e a Bergamasco il 4 novembre, ma, di fronte alla potenza
delle forze nemiche decisero questa volta di rinunciare alla lotta frontale e passare alla fase di sganciamento. I garibaldini di "Ulisse" evitarono la distruzione ma le truppe nazifasciste ripresero il
controllo del territorio e nelle settimane seguenti estesero le loro operazioni su tutte le vallate alpine
dove i partigiani si batterono accanitamente in condizioni meteorologiche proibitive.
La più violenta, sanguinosa e prolungata offensiva nazifascista si diresse dal 27 settembre contro la
repubblica di Carnia e coinvolse oltre 40.000 soldati tedeschi, fascisti repubblicani e un insieme di
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reparti etnici, croati, georgiani, francesi collaborazionisti e cosacchi del Don e del Kuban. L'attacco
venne sferrato inizialmente lungo il corso dell'Isonzo a Faedis, difesa dai garibaldini della Natisone
e dalle Divisioni Osoppo. I partigiani si batterono validamente, ma dopo poche ore ricevettero ordine di sganciamento di fronte alla potenza di fuoco nemica. La manovra venne intercettata e i tedeschi inflissero pesanti perdite agli osovani e ai garibaldini, tutta la zona libera ad ovest del Tagliamento venne rastrellata con gravi devastazioni, incendi di villaggi, deportazioni e rappresaglie.
La seconda fase dell'offensiva nazifascista in Friuli ebbe inizio tra il 2 e l'8 ottobre (operazione
"Waldlaufer") sia a nord del Tagliamento sia nell'ansa del fiume. La brigata "Carnia" venne decimata mentre nella zona Frisarco-Redona i tedeschi vennero sorpresi dal fuoco dei partigiani e dovettero ripiegare. Dopo una sosta gli attacchi ripresero il 27 novembre e le truppe da montagna tedesche
effettuarono una manovra d'aggiramento attraverso la Clautana, mentre le Waffen-SS attaccarono i
garibaldini, e i battaglioni della Decima MAS "Barbarigo" e "Valanga" puntarono su Redona. Oltre
30.000 nazifascisti respinsero lentamente i 5.000 partigiani osovani e garibaldini che, guidati da
"Ninci" (Lino Zocchi) e "Andrea" (Mario Lizzero) ripiegarono su un terreno di montagna impervio
e quasi disabitato, e sferrarono contrattacchi in cui si distinsero anche gli ex prigionieri sovietici del
"battaglione Stalin". Infine il 7 dicembre il comandante delle Osoppo, "Verdi" (Candido Grassi)
diede ordine di sganciamento e i superstiti attraversarono le linee nemiche per trovare riparo in pianura. La "repubblica della Carnia" era finita; le perdite furono pesanti da entrambe le parti, ingenti
le devastazioni provocate dai rastrellamenti e numerose le rappresaglie e deportazioni da parte particolarmente dei reparti cosacchi, mentre nascosti nelle grotte delle montagne più disagiate rimasero
piccoli nuclei di partigiani.
Crisi e ripresa della Resistenza
Il 13 novembre 1944, mentre nell'Italia Settentrionale le massicce operazioni di repressione nazifasciste provocavano dure perdite fra i partigiani, il generale Alexander diramava via radio un suo
proclama ai combattenti della Resistenza, con cui li invitava ad interrompere le azioni contro il nemico e a ripiegare, per rimanere sulla difensiva in attesa della ripresa alleata di primavera. Il proclama, corretto dal punto vista operativo, ebbe però effetti deprimenti sui combattenti e innescò reazioni polemiche inducendo i vertici comunisti e giellisti del movimento a respingere le posizioni attendiste e rinunciatarie delle forze conservatrici e del generale Cadorna e a stimolare invece una
concezione più attiva della guerra partigiana per scongiurare un'eventuale dispersione o disgregazione generale dei reparti.
Nonostante le direttive dei capi e la resistenza dei nuclei più solidi, l'inverno del '44 fu molto difficile per i partigiani: le dure e spietate operazioni di repressione, le sconfitte, la mancanza di sostegno
alleato, il tempo inclemente in montagna, provocarono una grave crisi del movimento. Molte formazioni si sciolsero o di dispersero; l'amnistia proclamata dal regime di Salò il 28 ottobre 1944 e le
offerte tedesche di clemenza in cambio di arruolamento come lavoratori nell'Organizzazione Todt,
appoggiate in alcuni casi anche dalle gerarchie ecclesiastiche, ottennero risultati, e in gruppi o individualmente molti combattenti abbandonarono le armi e si consegnarono. I partigiani attivi scesero
a dicembre a soli 50.000 elementi effettivamente in azione. Altre fonti riducono il numero dei combattenti ancora in azione a soli 20-30.000 uomini.
Anche i quadri dirigenti del movimento furono duramente colpiti dalla repressione nazifascista, che
riuscì a smantellare numerose strutture di comandò nelle città; in Piemonte vennero catturati il colonnello Contini e Gino Barocco, capo di stato maggiore del comando regionale, e soprattutto venne
arrestato e ucciso a Cuneo Duccio Galimberti. Il suo posto di responsabile di tutte le formazioni
gielliste piementesi venne assunto da Dante Livio Bianco. A Milano fu catturata una parte dei componenti del comando generale del CVL, tra cui Sergio Kasman, il liberale Argenton e lo stesso Ferruccio Parri; a Ferrara i fascisti arrestarono e uccisero sommariamente tutti i componenti del CLN
locale. Una violenta repressione si abbatté sulla resistenza gappista nelle città dell'Italia.
La profonda crisi della Resistenza richiese nuove decisioni operative da parte delle strutture centrali; su iniziativa soprattutto del comandante Colajanni "Barbato", si decise quindi di attuare la cosiddetta "pianurizzazione". Questa scelta strategica, in realtà imposta dall'impossibilità di continuare a
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combattere in montagna per via delle difficoltà di rifornimento, della pressione nemica e dell'ostilità
di una parte delle popolazioni locali esasperate e terrorizzate da rappresaglie e repressioni nazifasciste, prevedeva quindi che le formazioni partigiane ancora attive scendessero in pianura lasciando in
alta montagna solo piccoli nuclei nei territori più impervi. La "pianurizzazione" divenne, a seconda
dei casi, una ritirata con dispersione in gruppi piccoli, poco efficienti e prevalentemente passivi, nascosti spesso nelle cosiddette "buche", o una vera espansione aggressiva, come nel caso delle formazioni di Moscatelli nella pianura di Novara e Vercelli.
Nel Monferrato si trasferirono invece i garibaldini di "Barbato", mentre nelle Langhe rifluirono, accanto agli autonomi di "Mauri" e ai garibaldini di "Nanni", i reparti giellisti della Val Grana.
Nonostante la profonda crisi nelle file della Resistenza in alta Italia, i partigiani riuscirono ancora a
partecipare attivamente ai combattimenti autunnali: in particolare in Emilia, il 7 novembre i gappisti
bolognesi coordinati da Ilio Barontini organizzarono a Porta Lame una dura ed efficace resistenza
contro le superiori forze fasciste, e ripiegarono dopo un'intera giornata di combattimenti che costarono perdite al nemico. In dicembre Arrigo Boldrini "Bülow", comandante dei garibaldini nel ravennate, preparò un piano di battaglia per la liberazione di Ravenna, in parte adottato dal comando
alleato; i suoi partigiani collaborarono attivamente alla liberazione della città. Oltre a questi successi, i partigiani dovettero subire anche sconfitte e nuove repressioni: a Guselli, nel piacentino e nella
battaglia di Monte Caio, mentre nell'Oltrepò pavese i gruppi vennero quasi completamente dispersi.
La Resistenza riuscì a superare le gravi difficoltà per la saldezza della sua dirigenza politicomilitare, la combattività del nucleo costitutivo formato dai cosiddetti "partigiani dei due inverni" e
soprattutto per la situazione generale del conflitto mondiale ormai decisamente favorevole alle potenze alleate. Si moltiplicarono anche i segni di disgregazione nel campo nazifascista, nonostante
uno scatto di fiducia nel periodo della offensiva delle Ardenne, contemporanea al ritorno di Mussolini a Milano il 16 dicembre. Decisivo fu infine il grande incremento degli aiuti delle potenze anglosassoni che, più sollecite alle necessità della lotta partigiana secondo le indicazioni del nuovo comandante in capo generale Clark, e desiderosi di un sostegno nelle retrovie tedesche in vista dell'offensiva finale, fornirono armi, vettovaglie ed equipaggiamenti che permisero di ricostituire le formazioni partigiane, di equipaggiarle adeguatamente e trasformarle in unità più omogenee, meglio
organizzate e preparate.
Nei primi mesi del 1945 le forze nazifasciste sferrarono nuove operazioni di rastrellamento con piccoli reparti leggeri; le cosiddette "escursioni antipartigiane" del gennaio e febbraio non ottennero
però risultati di rilievo e subirono la crescente opposizione delle forze partigiane. In Valle Maira i
giellisti della 2ª divisione alpina sorpresero alcuni reparti della divisione "Monterosa"; a Cantalupo i
garibaldini respinsero un'incursione nazista, mentre nel bosco del Cansiglio una colonna tedesca subì pesanti perdite. Anche l'attacco sul passo del Mortirolo dei militi della "Tagliamento" venne respinto dall'efficace difesa dei partigiani delle Fiamme Verdi della "Tito Speri".
Mentre fronteggiavano con successo le ultime offensive nazifasciste, le formazioni partigiane organizzarono anche la cosiddetta "guerra di corsa" in pianura: nel basso Monferrato lungo le strade per
Asti e a Milano, dove erano in azione il GMO ("Gruppo Mobile Operativo") giellista e i matteottini
di Piero Piero; nella pianura tra Vercelli e Novara, dove le forti brigate Garibaldi di Moscatelli e
Gastone arrivarono fino alle porte di Pavia; nel Veneto, dove i garibaldini della "Nanetti" intralciarono pesantemente le comunicazioni tedesche verso l'Austria e l'Ungheria.
Primavera 1945
Secondo le stime diffuse dal Corpo volontari della libertà il numero di partigiani ai primi di marzo
del 1945 aveva raggiunto la consistenza di circa 80.000 combattenti; nelle settimane successive,
mentre su tutti i fronti europei erano in corso le grandi offensive finali degli Alleati e l'Armata Rossa marciava su Berlino, si assistette ad un grande aumento di questi effettivi dovuto anche all'afflusso di elementi entusiasti ma in pratica non combattenti o entrati nel movimento anche per motivi
opportunistici. Per l'aprile 1945 lo stesso comando generale del CVL calcolò una forza attiva di
130.000 partigiani; mentre nei giorni dell'insurrezione si raggiunse ufficialmente un numero di circa
250.000-300.000 uomini e donne. In realtà dal punto di vista operativo nei giorni dell'insurrezione
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le forze partigiane effettivamente attive e combattenti ammontarono a circa 100.000 uomini e donne, con le formazioni più numerose in Piemonte (30.000), Lombardia (9.000), Veneto (12.000), Emilia (12.000). Di questi 100.000 combattenti attivi, circa 51.000 appartenevano alle unità comuniste delle Brigate Garibaldi. Queste formazioni, ora ben armate, equipaggiate e teoricamente unificate, nonostante la forte persistenza tra i partigiani del settarismo partitico originario, erano molto più
efficienti delle vecchie bande uscite quasi distrutte nel 1944.
In questa fase finale della guerra, nonostante i segni di dissoluzione a livello della truppa e anche
dei comandi, le forze nazifasciste erano ancora consistenti numericamente e meglio armate e equipaggiate delle formazioni partigiane. L'Esercito tedesco era sempre in gran parte impegnato sulla
linea del fronte per cercare di contenere l'inevitabile offensiva alleata, ma manteneva ancora 9 divisioni di riserva nella valle del Po con circa 90.000 soldati, i reparti della Repubblica di Salò impegnati nella repressione disponevano di 102.000 uomini, fra cui 72.000 nella Guardia Nazionale Repubblicana, 22.000 nelle Brigate Nere, 4.800 nella Decima MAS, 1.000 nella "Ettore Muti", oltre a
circa 35.000 uomini nelle quattro divisioni regolari del maresciallo Graziani. A livello della dirigenza politico-militare della RSI si prepararono piani per un trasferimento dell'amministrazione a
Sondrio, per organizzare un rifugio sicuro in Svizzera, per costituire, secondo i progetti di Alessandro Pavolini, un ridotto fortificato in Valtellina dove combattere l'ultima battaglia.
Nelle settimane prima dell'offensiva finale alleata le formazioni partigiane sferrarono una serie di
costosi attacchi non sempre coronati da successo: a Busca con un fortunato colpo di mano i giellisti
di Bocca e Macciaraudi sorpresero i reparti della "Littorio"; mentre in Valsesia i garibaldini di Gastone e Moscatelli liberarono i centri di Fara e Romagnano ma subirono perdite a Borgosesia. Il 15
aprile i partigiani vennero respinti ad Arona, mentre altri reparti guadagnarono terreno in Liguria.
Fin da febbraio i capi della Resistenza al nord, il CLNAI ed i vari CLN studiarono i piani dell'insurrezione generale, ritenuta indispensabile soprattutto dai comunisti e dagli azionisti per anticipare gli
alleati e dimostrare la volontà democratica e antifascista del popolo italiano. Furono quindi approntati piani per salvare, con l'aiuto degli operai, le centrali elettriche e gli impianti industriali dalle distruzioni preparate dai tedeschi; a Genova divenne essenziale evitare la distruzione del porto, a Milano e Torino vennero preparati piani dettagliati per l'arrivo delle brigate partigiane di montagna
sulle due città e impedire la fuga delle truppe nazifasciste.
Durante le ultime settimane della guerra si presentarono anche gravi difficoltà politiche per la Resistenza: l'inviato del governo di Roma, sottosegretario Aldovrando Medici Tornaquinci, paracadutato al nord, chiarì definitivamente al CLNAI durante un teso incontro l'intenzione alleata di disarmare le formazioni e assumere i pieni poteri, mettendo da parte i CLN. Si moltiplicarono inoltre le manovre della Chiesa per favorire accordi tra moderati e fascisti ed evitare un'insurrezione nel timore
di una presa del potere comunista, mentre gli alleati invitarono a limitare le azioni al sabotaggio e
manifestarono preoccupazioni sugli obiettivi delle forze partigiane. Nello stesso tempo erano in corso i colloqui segreti tra il generale Wolff e il capo dell'OSS in Svizzera Allen Dulles per affrettare la
resa separata delle forze tedesche in Italia, abbandonando al loro destino i fascisti di Salò; l'iniziativa di Wolff cercava di sfruttare i timori antisovietici degli alleati e provocò anche un duro scontro al
massimo livello tra i Tre Grandi. In questa atmosfera confusa (lo storico Roberto Battaglia ha definito la fitta rete di intrighi, sospetti, incontri da parte delle forze moderate per intralciare in questa
fase finale la Resistenza, il "nido di vipere") Mussolini arrivò a Milano la sera del 18 aprile con pochi fedelissimi, apparentemente per organizzare l'ultima difesa del fascismo.
Insurrezione
L'offensiva finale alleata ebbe inizio il 9 aprile 1945 e si sviluppò rapidamente; le forze tedesche
vennero rapidamente sconfitte e, dopo un tentativo di resistenza sulle linee dei fiumi perpendicolari
alla via Emilia, iniziarono il ripiegamento in disordine. La mattina del 14 aprile reparti del Gruppo
di Combattimento "Friuli" entrarono ad Imola, subito seguiti dai polacchi del generale Wladyslaw
Anders, accolti festosamente dalla popolazione. Tra il 17 e il 19 aprile il fronte tedesco venne definitivamente sfondato nel settore di Argenta e le colonne alleate dilagarono nella valle Padana.
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Il 10 aprile il Partito Comunista diramò la sua Direttiva n. 16 riguardo l'insurrezione generale; il 16
aprile il CLNAI comunicò le direttive insurrezionali a tutte le forze della Resistenza e decretò anche
la condanna a morte per Mussolini e tutti i gerarchi. Quindi il 19 aprile 1945, mentre gli Alleati dilagavano nella valle del Po, i partigiani diedero il via all'insurrezione generale con la parola d'ordine
"Arrendersi o perire!". Dalle montagne, i partigiani confluirono verso i centri urbani del Nord Italia,
occupando fabbriche, prefetture e caserme. Nelle fabbriche occupate dagli operai entrati in sciopero
insurrezionale venne dato l'ordine di proteggere i macchinari dalla distruzione. Le sedi dei quotidiani furono usate per stampare i giornali clandestini dei partiti. Mentre avveniva ciò, le formazioni
fasciste si sbandavano e le truppe tedesche battevano in ritirata.
Dal 19 aprile la divisione partigiana "Bologna" guidata da Aldo Cucchi "Jacopo" diede inizio all'insurrezione nel capoluogo emiliano, mentre altri reparti scendevano dalle montagne; la mattina del
21 aprile, furono però i soldati italiani del gruppo da combattimento "Friuli" ad entrare per primi a
Bologna, passando per la Porta Maggiore. In giornata giunsero anche i polacchi del generale Anders
con gli abruzzesi della Brigata Maiella, il "Legnano" e altri gruppi. Dopo scontri all'interno dell'area
cittadina da parte di partigiani e forze regolari contro franchi tiratori e centri di resistenza fascisti,
entro la serata venne completata la liberazione della città. Il 21 aprile ebbe inizio l'insurrezione a
Ferrara e il 22 a Modena; le brigate cittadine affrontarono aspri scontri contro le truppe tedesche in
ritirata e contro i reparti fascisti, in attesa dell'arrivo delle colonne motorizzate alleate. I partigiani
discesero dalle montagne e si impegnarono a bloccare le truppe tedesche in rotta a Casaltone e a
Fornovo, dove si uniranno alle truppe Alleate brasiliane nell'ultima grande battaglia campale in territorio italiano, conosciuta come la Battaglia della Sacca di Fornovo.
Trà il 24 ed il 25 aprile gli alleati liberarono anche Reggio Emilia e Parma, dove la resistenza cittadina aveva già preso in parte il controllo dei luoghi più importanti, e il 29 aprile Piacenza. Nel complesso in Emilia le forze partigiane di montagna furono in parte sorprese dalla velocità dell'avanzata
alleata e quindi giunsero in ritardo nelle città, già liberate dalle truppe regolari anglo-americane con
il concorso delle formazioni GAP e SAP cittadine.
A Genova il comandante della piazza, generale Günther Meinhold, cercò di trattare, senza successo,
con i partigiani della Divisione garibaldina Pinan-Cichero (guidati da Aldo Gastaldi "Bisagno") appostati sulle montagne che dominano la città, mentre il capitano di vascello Bernighaus organizzava
la distruzione del porto. Violenti scontri si accesero al centro della città tra le squadre GAP e i reparti tedeschi e fascisti, mentre i garibaldini della brigata Balilla guidata da "Battista" raggiunsero
Sampierdarena. Il generale Meinhold firmò la resa del presidio alle ore 19.30 del 25 aprile nelle
mani del capo del CLN locale, l'operaio Remo Scappini, dopo che tutte le vie di uscita erano state
bloccate dai garibaldini di "Bisagno". Il capitano di vascello Berlinghaus ed il capitano Mario Arillo
della Decima MAS continuarono tuttavia la resistenza, decisi a eseguire le distruzioni previste; dopo nuovi scontri con i partigiani delle Divisioni Cichero e Mingo (comandati da "Miro" e "Boro")
scesi in città la sera del 26 aprile, anche gli ultimi reparti nazifascisti si arresero. I partigiani avevano salvato il porto dalla distruzione e catturato 6.000 prigionieri che furono consegnati agli alleati
giunti il 27 aprile a Nervi. Solo la batteria tedesca di Monte Moro resistette ancora e si arrese alle
truppe statunitensi in arrivo.
In Piemonte le formazioni partigiane scesero dalle montagne e puntarono su tutte le città principali
rischiando lo scontro frontale con le divisioni tedesche in ritirata: mentre le unità gielliste più forti si
diressero su Cuneo, i garibaldini di "Barbato" e "Nanni" e gli autonomi di "Mauri" puntarono su Torino, nonostante l'invito del colonnello britannico Stevens (comandante delle missioni alleate) di
non muoversi, e le Brigate Garibaldi di "Ciro" e Moscatelli avanzarono su Novara. Il 25 aprile iniziarono gli scontri per Cuneo; dopo aver costretto alla resa le unità dell'esercito di Salò (divisioni
"Monterosa" e "Littorio"), i reparti partigiani giellisti di Ettore Rosa, "Detto" Dalmastro, "Gigi"
Ventre, Nuto Revelli, Giorgio Bocca, affrontarono duri combattimenti con i tedeschi decisi a mantenere il controllo delle comunicazioni. Solo il 29 aprile, dopo alcune trattative con i tedeschi, finalmente le forze partigiane gielliste, a cui si erano uniti i garibaldini dei comandanti Comollo e
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Bazzanini e gli autonomi di Pietro Cosa, liberarono la città, mentre rimasero a distanza sulle alte
valli i reparti francesi.
A Torino, mentre alcune colonne nazifasciste procedevano verso Ivrea per attendere gli alleati e arrendersi, i reparti fascisti repubblicani radunarono alcuni reparti e ingaggiarono aspri scontri con i
partigiani affluiti dalle montagne il 28 aprile. Le colonne militari tedesche del "gruppo Liebe" (due
divisioni di fanteria) riuscirono a ripiegare dopo violenti combattimenti, attraverso l'abitato. Quindi,
mentre alcuni reparti repubblicani abbandonavano la città per avviarsi nella Valtellina, il grosso dei
fascisti torinesi della Brigata Nera Athos Capelli rimasti in armi decideva di continuare a combattere. Le Brigate Garibaldi di Giovanni Latilla "Nanni", Vincenzo Modica "Petralia" e Pompeo Colajanni "Barbato" (3.000 uomini), gli autonomi di Enrico Martini "Mauri" (1.000), i reparti "Giustizia
e Libertà" (1.600), liberarono gran parte della città dopo violenti combattimenti e salvaguardarono i
ponti in attesa dell'arrivo degli alleati che giunsero a Torino il 1º maggio.
Fin da marzo a Milano era stato costituito un "Comitato insurrezionale" formato da Luigi Longo,
Sandro Pertini e Leo Valiani che la mattina del 24 aprile, dopo le prime notizie provenienti da Genova, prese la decisione di dare inizio all'insurrezione nel capoluogo lombardo; la sera dello stesso
giorno le brigate SAP diedero inizio ai combattimenti nelle fabbriche della periferia, mentre alcuni
reparti garibaldini si avvicinavano da sud e da ovest. Il 25 e il 26 i partigiani fecero notevoli progressi e raggiunsero la cerchia dei Navigli, mentre alcuni reparti fascisti avevano già abbandonato la
città. I tedeschi restarono in armi nei loro quartieri senza combattere secondo gli ordini del generale
Wolff; la Brigata Nera Aldo Resega abbandonò le sue posizioni dentro la città, la Guardia Nazionale
Repubblicana si sciolse spontaneamente. La Guardia di Finanza si unì agli insorti, mentre la Decima
MAS, invece di ripiegare in Valtellina, rimase accasermata e si arrese senza combattere. Il 27 aprile
alle 17.30 arrivarono per primi in città con poche difficoltà i garibaldini delle brigate dell'Oltrepò
Pavese guidate da Italo Pietra "Edoardo" e Luchino Dal Verme "Maino". Il 28 aprile arrivarono i
partigiani delle Brigate Garibaldi della Valsesia di Cino Moscatelli, provenienti da Novara, mentre
altri reparti occuparono Busto Arsizio e le strade per la Valtellina su cui in teoria avrebbero dovuto
ripiegare gli ultimi reparti della RSI.
Il pomeriggio del 28 aprile a Milano in piazza Duomo si tenne una grande manifestazione popolare
per celebrare la liberazione e la vittoria della Resistenza con la presenza di molti capi partigiani e
politici, tra cui Cino Moscatelli, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giovanni Pesce. Le truppe alleate arrivarono a Milano il 1º maggio 1945.
Il 25 aprile, giorno dell'inizio dell'insurrezione a Milano, è diventata la giornata simbolica della liberazione d'Italia dal regime nazifascista e, come Festa della Liberazione, viene da allora commemorata in tutta la nazione.
Fine della Repubblica Sociale e morte di Mussolini
Disorientato dalla scoperta delle trattative segrete del generale Wolff con gli Anglo-americani,
Mussolini, dopo un inutile tentativo nel pomeriggio del 25 aprile di trattare con gli esponenti del
CLNAI con la mediazione del cardinale Schuster, alle 20 dello stesso giorno abbandonò Milano in
direzione del lago di Como, per motivi ancora oscuri. Con la partenza del Duce, seguito da una colonna di fascisti in armi e di gerarchi, le forze della Repubblica sociale a Milano si disgregarono.
Giunto a Como la sera del 25 aprile, Mussolini ripartì il 27, percorrendo con i gerarchi e un reparto
di SS della guardia del Duce al comando del tenente Birzer, la strada lungo la riva occidentale del
lago; dopo un vano tentativo dei ministri Tarchi e Buffarini Guidi di entrare in Svizzera, bloccato
dalle guardie di finanza, la colonna, a cui si erano aggiunti Pavolini e la Petacci, riprese verso nord,
rafforzata dall'arrivo di un gruppo di soldati tedeschi della contraerea. Alle porte di Musso, la colonna venne bloccata da reparti partigiani della 52ª Brigata Garibaldi guidati dal comandante Pier
Bellini delle Stelle "Pedro"; dopo una lunga trattativa, i soldati tedeschi, compresa la guardia SS di
Birzer, ottennero il diritto di passaggio verso la Germania, mentre gli italiani vennero abbandonati
nelle mani dei partigiani. Nonostante un tentativo di travestimento da soldato tedesco, Mussolini
venne riconosciuto e catturato.

228

Condotti a Dongo, Mussolini e la Petacci vennero separati dagli altri gerarchi e portati a Giulino di
Mezzegra. Poche ore dopo Mussolini venne consegnato a un gruppo di partigiani inviati dal CLNAI
di Milano, guidati da Walter Audisio e Aldo Lampredi, importanti esponenti del Partito Comunista
all'interno delle forze della Resistenza. Quindi il 28 aprile 1945, Mussolini e la Petacci vennero uccisi, verosimilmente dopo le 16, da Audisio "colonnello Valerio" e dal partigiano Michele Moretti
"Pietro" lungo un muro di cinta di una villa su una strada isolata.
Dopo l'esecuzione Audisio e Lampredi ritornarono a Dongo dove erano stati radunati i fascisti catturati insieme a Mussolini e alla Petacci; alle ore 17.17 i partigiani della 3ª Divisione GaribaldiLombardia, guidati dal comandante Alfredo Mordini "Riccardo", fucilarono, davanti al muretto affacciato sul lago, quindici gerarchi, tra cui Pavolini, Barracu, Bombacci, Mezzasoma, Liverani,
Zerbino, e il fratello della Petacci, Marcello. Solo il maresciallo Graziani riuscì a sfuggire e venne
catturato dagli alleati al quartier generale delle SS a Cernobbio. I cadaveri di Mussolini, della Petacci e dei gerarchi fucilati vennero trasportati a Milano e esposti (con ferocia che costituisce certo
una macchia, anche se forse comprensibile in quella situazione) in piazzale Loreto, luogo di una
precedente rappresaglia nazifascista, dove furono oggetto di oltraggi da parte della popolazione.
Il 29 aprile la Resistenza italiana ebbe formalmente termine con la resa incondizionata dell'esercito
tedesco, e i partigiani assunsero pieni poteri civili e militari. Il 2 maggio il generale britannico Alexander ordinò la smobilitazione delle forze partigiane con la consegna delle armi. L'ordine venne in
generale eseguito e le armi in gran parte consegnate con modalità dipendenti dall'avanzata dell'esercito alleato e dal conseguente passaggio di poteri al governo italiano.
Significato storico della Resistenza
A giudizio delle stesse autorità alleate, la Resistenza italiana giocò un ruolo importante per l'esito
della guerra in Italia e, a costo di grandi sacrifici umani, cooperò attivamente a indebolire le forze
nazifasciste, a minarne il morale e a renderne precarie le retrovie, impegnando notevole parte delle
unità militati o paramilitari del nemico. Nel complesso il movimento partigiano ebbe, a partire soprattutto dall'estate 1944 con la costituzione del CV, una consistenza, coesione e capacità di combattimento notevoli, inferiori (nel quadro della Resistenza europea al nazismo e ai collaborazionisti), solo all'Esercito Popolare Jugoslavo. Oltre alla sua importanza militare la Resistenza ebbe
grande importanza dal punto di vista morale e politico, dimostrando nei confronti degli Alleati la
capacità di ripresa, sacrificio e combattimento di almeno una parte degli italiani e la loro nuova fiducia nei valori dell'antifascismo. Inoltre le dimensioni, l'idealità e l'efficacia del movimento partigiano influirono sugli assetti istituzionali e sul futuro italiano; secondo lo storico Santo Peli: "senza
la resistenza armata, molto probabilmente, avremmo avuto un’Italia monarchica, e non sarebbe stata
scritta una Costituzione profondamente innovativa sul piano della giustizia sociale". Senza dubbio
tuttavia le aspirazioni di gran parte degli elementi comunisti, socialisti e azionisti (largamente maggioritari nel movimento partigiano) a favore di un nuovo stato democratico con il coinvolgimento
delle masse popolari e con riforme strutturali, sociali ed economiche, non si realizzarono pienamente; in questo senso la Resistenza non riuscì ad operare una vera profonda rottura con il passato.
Secondo lo storico Miller, la Resistenza italiana fu un mito fondativo della Repubblica nell'era postbellica. La guerra civile fu solo uno dei suoi inevitabili aspetti. Tuttavia il più importante risultato
della Resistenza non fu la liberazione di molte città italiane bensì la coabitazione forzata di formazioni politiche reciprocamente ostili: in due anni di combattimenti contro un nemico comune, i
leader di questi movimenti si guardarono per la prima volta con rispetto. Tale mutua comprensione
probabilmente salvò l'Italia dal tipo di guerra civile che avviluppò invece la Grecia post-bellica. I
fondatori della democrazia italiana strategicamente allargarono la definizione di "resistenza" per includere non solo coloro che combatterono ma anche quelli che appoggiarono la lotta contro il Fascismo, attivamente o passivamente, e persino coloro che avessero sofferto sotto il regime. Con questa
definizione, la Resistenza divenne autentica esperienza nazionale. Secondo Miller, nonostante il mito fondativo sia stato poi "abbattuto" dalle strumentalizzazioni politiche da una parte e dalle revisioni accademiche dall'altra, esso può ancora offrire un insieme di valori degni di essere emulati in
ogni società democratica, rappresentando uno dei momenti più luminosi della storia dell'Italia unita.
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I caduti della Resistenza e le vittime della repressione nazifascista
Secondo alcune fonti i caduti per la Resistenza italiana (in combattimento o uccisi a seguito della
cattura) sarebbero stati complessivamente circa 45.000; altri 20.000 sarebbero rimasti mutilati o invalidi; i soldati regolari morti nelle formazioni che combatterono accanto agli Alleati nella Campagna d'Italia furono invece circa 3.000. Le donne partigiane combattenti sarebbero state 35 mila,
mentre 70000 fecero parte dei gruppi di difesa della donna; 4653 di loro furono arrestate e torturate.
2750 furono deportate in Germania, 2812 fucilate o impiccate; 1070 caddero in combattimento; 15
vennero decorate con la medaglia d'oro al valor militare. I civili deportati dai tedeschi furono circa
40.000, tra cui 7.000 ebrei; i sopravvissuti furono circa il 10%; dei 2.000 deportati ebrei dal ghetto
di Roma il 16 ottobre 1943 tornarono vivi solo in quindici. Tra i soldati italiani che dopo l'Armistizio di Cassibile dell'8 settembre si trovarono a combattere, privi di direttive precise, contro la Wehrmacht sul territorio nazionale o nelle regioni occupate, morirono in circa 45.000 (esercito 34.000,
marina 9.000 e aviazione 2.000): 20.000 nei combattimenti subito dopo l'armistizio, 10.000 nei Balcani, 13.400 nei trasporti via mare.
Secondo alcuni studi, furono invece circa 40.000 i militari italiani che morirono nei lager nazisti, su
un totale di circa 650.000 internati in Germania e Polonia dopo l'8 settembre e che, per la maggior
parte (il 90% dei soldati e il 70% di ufficiali), rifiutarono le periodiche richieste di entrare nei reparti della RSI in cambio della liberazione.
Si stima che in Italia nel periodo intercorso tra l'8 settembre 1943 e l'aprile 1945 le forze tedesche
(sia la Wehrmacht che le SS) e le forze della Repubblica Sociale Italiana compirono più di 400 stragi (uccisioni con un minimo di 8 vittime), per un totale di circa 15.000 caduti tra partigiani, simpatizzanti per la resistenza, ebrei e cittadini comuni; i civili non combattenti uccisi dalle forze nazifasciste in operazioni di repressione, rastrellamento e rappresaglia furono circa 10.000.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Roma
(Via)

Roma è capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo della provincia di Roma e della rer
gione Lazio; in virtù del suo status di capitale, amministrativamente
mente è un comune speciale. Per ana
tonomasia è definita l'Urbe e Città eterna.
eterna
E' il comune più popoloso ed esteso d'Italia, (2.796102 abitanti, 1285
km² ) e tra le maggiori capitali europee per ampiezza di territorio
.

Fondata secondo la tradizione il 21 aprile
a
753 a.C., nel corso dei suoi
tre millenni di storia è stata la prima grande metropoli dell'umanità,
cuore di una delle più importanti civiltà antiche, che influenzò la sos
cietà, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, la filosofilos
fia,
ia, la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Luogo di origine della lingua latina, fu
capitale dell'Impero romano, che estendeva il suo dominio su tutto il bacino del Mediterraneo e gran
parte dell'Europa, dello Stato Pontificio sottoposto
sottoposto al potere temporale dei papi, e del Regno d'Italia
(dal 1871).
Nel mondo artistico occidentale vanta una situazione di eminenza che si sviluppa quasi ininterrotininterro
tamente dal 200 a.C. al 1700 avanzato. Il suo centro storico delimitato dal perimetro delle mura
m
aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio storico,
artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoextraterrit
riali della Santa Sede nella città e la basilica
basilica di San Paolo fuori le mura, è stato inserito nella lista
dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Roma, cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo a ospitare al proprio interno un intero
Stato, l'enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati.
Roma sorge sulle rive del fiume Tevere; l'abitato originario si sviluppò sulle colline che fronteggiafronteggi
no l'ansa nella quale sorge l'isola Tiberina, il solo guado naturale del fiume.
Sull'origine del nome sonoo state formulate diverse ipotesi; potrebbe derivare:
da Roma,, figlia di Italo (o di Telefo figlio di Ercole), sposa di Enea o di suo figlio Ascanio;
da Romano,, figlio di Odisseo e Circe; da Romo,, figlio di Ematione, che Diomede fece giungere da
Troia; da Romide,, tiranno dei latini, che espulse gli etruschi dalla regione; da Rommylos e Romos
(Romolo e Remo), figli gemelli di Ascanio che fondarono la città; da Rumon o Rumen, nome arcaico del Tevere, avente radice analoga a quella del verbo greco ῥέω (rhèo)
èo) e del verbo latino ruo,
che significano "scorrere"; dall'etrusco ruma,, che significa mammella, e potrebbe quindi riferirsi al
mito di Romolo e Remo, oppure anche alla conformazione
conformazione della zona collinare del Palatino e
dell'Aventino; dal greco ῤώµη
ώµη (rhòme),
(rh
che significa forza; da Roma,, ragazza troiana che conocon
sceva l'arte della magia, di cui troviamo accenni negli scritti del poeta Stesicoro; da Amor, cioè la
parola Roma se letta
tta da destra verso sinistra: l'interpretazione è dello scrittore bizantino Giovanni
Lido, vissuto tra il V e il VI secolo.

Territorio
Il territorio comunale è ampio, avendo inglobato aree abbandonate da secoli, per la maggior parte
paludose e inadatte all'agricoltura
l'agricoltura e non appartenenti ad alcun municipio: si estende su una superfisuperf
cie di 1.285,31 km².. Roma governa un'area che per dimensione è grande all'incirca quanto la somma
deii territori di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania ed è sus
periore a quella di comuni come New York, Mosca, Berlino, Madrid e Parigi.

-
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La densità abitativa non è elevatissima, per la presenza di aree verdi sparse nel territorio comunale:
Roma rappresenta un unicum nel mondo occidentale per la vastità della campagna che fa da corona
alla città e la compenetrazione fra città e campagna. Roma, inoltre, è la città italiana con il più alto
numero di comuni confinanti: 29 comuni italiani più l'enclave della Città del Vaticano, per un totale
di 30 territori limitrofi. Il territorio su cui la città è sorta e si è sviluppata ha una storia geologicamente complessa: il substrato recente è costituito dal materiale prodotto dai vulcani ormai spenti,
che cingono l'area della città: a sud-est il Vulcano Laziale negli attuali Colli Albani e a nord-ovest i
Monti Sabatini, tra 600 000 e 300 000 anni fa. Da questi depositi si formano gran parte dei rilievi
collinari dell'area. Successivamente l'attività fluviale del Tevere e dell'Aniene contribuì all'erosione
dei rilievi e alla sedimentazione, caratterizzando il territorio attuale.
Il territorio pertanto presenta diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali: alcuni rilievi
montuosi e colline (compresi gli storici sette colli), le zone pianeggianti, il fiume Tevere e i suoi affluenti, le marrane, i laghi di Bracciano e di Martignano e quelli artificiali, un'isola fluviale (l'isola
Tiberina), la costa sabbiosa del lido di Ostia, il mar Tirreno.
Orografia
Il nucleo centrale e antico della città è costituito dai sette colli: Palatino, Aventino, Campidoglio,
Quirinale, Viminale, Esquilino e Celio. La città comprende anche altri rilievi, fra cui monte Mario,
monte Antenne, monte Brianzo, monte delle Gioie, monte Giordano, il Gianicolo, il Pincio, i monti
Parioli, monte Savello, monte Sacro e monte Verde.
Idrografia
La città, oltre che dal Tevere è attraversata anche da un altro fiume, l'Aniene, che confluisce nel Tevere nella zona settentrionale dell'odierno territorio urbano. Il Municipio Roma XIII si affaccia sul
mar Tirreno (Roma è il comune costiero più grande in Europa, con circa 20 km di costa), il Municipio Roma XX sui laghi di Bracciano e di Martignano (con la sua exclave di Polline Martignano, nel
parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano).

Clima
Roma appartiene alla fascia di clima temperato delle medie latitudini, con estate calda. Gode di un
tipico clima mediterraneo, particolarmente mite e confortevole nei periodi primaverili ed autunnali.
Le stagioni più piovose sono primavera e autunno, prevalentemente nei mesi di novembre e aprile.
L'estate è calda, umida e tendenzialmente siccitosa, mentre l'inverno è generalmente mite e piovoso,
ma con notevoli e improvvisi picchi di freddo e rari fenomeni nevosi di una certa consistenza. In
generale il clima è spesso ventilato, con prevalenza di venti settentrionali, come la tramontana e il
grecale, e occidentali, come il maestrale, il libeccio e il ponentino, così chiamato perché proveniente
dalla zona a ponente della città.

Fauna
La città eterna ha migliaia di abitanti "celebri" con 2 ali o 4 zampe. Tipici della zona del Colosseo
sono i gatti, dichiarati dal 2001 «patrimonio bioculturale di Roma» (unico esempio in Italia di un
provvedimento del genere). I circa 300.000 gatti romani, (circa 120.000 nelle case e i restanti randagi in circa 400 colonie feline come habitat libero previsto dalla Legge n. 281 del 1991 e dalla
Legge Regionale n. 34 del 1997), fanno la felicità delle cosiddette gattare.
Caratteristici dei cieli romani sono invece gli storni, stimati in addirittura 5 milioni di esemplari.
L'urbe è la città italiana con il maggior numero di questi volatili, che sono a Roma da molto tempo:
dall'inverno del 1925 quando, a causa della distruzione delle zone umide circostanti la città, iniziarono a colonizzare l'ambiente urbano, con pochi predatori e meno freddo.
I sotterranei di Roma sono abitati da topi, pipistrelli, grandi cavallette, rane e rospi.
Qualche volpe e alcuni istrici hanno la loro tana sotto villa Borghese. Il Foro di Traiano, nel centro
storico di Roma, è abitato da una colonia isolata di granchi d'acqua dolce della specie Potamon fluviatile. Tale specie è oggetto di studi di mappaggio genetico da parte della comunità scientifica. Si
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tratta di una comunità che manifesta caratteristiche di gigantismo e sembra ambientata da lungo
tempo nel sistema fognario del complesso monumentale. Probabilmente la loro presenza è molto
antica. Nei mercati traianei, infatti, si vendevano pesci e crostacei e si allevavano gamberi e granchi. I Potamon romani sono circa un migliaio.
Storia
Età antica
Fondata secondo la tradizione da Romolo il 21 aprile 753 a.C., Roma fu retta per un periodo di 244
anni da un sistema monarchico, con sovrani inizialmente di origine latina e sabina, e successivamente etrusca. La tradizione tramanda sette re: lo stesso Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio,
Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo.
Espulso dalla città l'ultimo re etrusco e instaurata una repubblica oligarchica nel 509 a.C., per Roma
ebbe inizio un periodo contraddistinto da lotte interne tra patrizi e plebei e da continue guerre contro
le popolazioni italiche: Etruschi, Latini, Volsci, Equi. Divenuta padrona del Lazio, Roma condusse
diverse guerre (contro Galli, Osco-Sanniti e la colonia greca di Taranto alleatasi con Pirro re dell'Epiro) che le permisero la conquista della penisola italica, dalla zona centrale fino alla Magna Grecia.
Il III e il II secolo a.C. furono caratterizzati dalla conquista romana del Mediterraneo e dell'Oriente,
dovuta alle tre guerre puniche (264-146 a.C.) combattute contro la città di Cartagine e alle tre guerre
macedoniche (212-168 a.C.) contro la Macedonia. Vennero istituite le prime province romane: la
Sicilia, la Sardegna e Corsica, la Spagna, la Macedonia, la Grecia (Acaia), l'Africa.
Nella seconda metà del II secolo e nel I secolo a.C. si registrarono numerose rivolte, congiure, guerre civili e dittature: sono i secoli di Tiberio e Gaio Gracco, Giugurta, Quinto Lutazio Catulo, Gaio
Mario, Lucio Cornelio Silla, Marco Emilio Lepido, Spartaco, Gneo Pompeo, Marco Licinio Crasso,
Lucio Sergio Catilina, Marco Tullio Cicerone, Gaio Giulio Cesare e Ottaviano, che, dopo essere stato membro del secondo triumvirato insieme con Marco Antonio e Lepido, nel 27 a.C. divenne princeps civitatis e gli fu conferito il titolo di Augusto. Istituito de facto l'Impero, che conobbe la sua
massima espansione nel II secolo sotto l'imperatore Traiano, Roma si confermò caput mundi, espressione che le era stata attribuita già nel periodo repubblicano. Il territorio dell'impero, infatti,
spaziava dall'Oceano Atlantico al Golfo Persico, dalla Britannia centro-settentrionale all'Egitto.
I primi secoli dell'impero, in cui governarono, oltre ad Ottaviano Augusto, gli imperatori delle dinastie Giulio-Claudia, Flavia (a cui si deve la costruzione dell'omonimo anfiteatro, noto come Colosseo) e gli Antonini, furono caratterizzati anche dalla diffusione della religione cristiana, predicata in
Giudea da Gesù nella prima metà del I secolo (sotto Tiberio) e divulgata dai suoi apostoli in gran
parte dell'impero.
Nel III secolo, al termine della dinastia dei Severi, iniziò la crisi del principato, cui seguì un periodo
di anarchia militare.
Quando salì al potere Diocleziano (284), la situazione di Roma era grave: i barbari premevano da
i confini già da decenni, le province erano governate da uomini corrotti. Per gestire meglio l'impero,
Diocleziano lo divise in due parti: egli divenne Augusto della parte orientale (con residenza a Nicomedia) e nominò Valerio Massimiano Augusto della parte occidentale, spostando la residenza
imperiale a Mediolanum. L'impero venne suddiviso ulteriormente con la creazione della tetrarchia: i
due Augusti, infatti, dovevano nominare due Cesari, a cui affidavano parte del territorio e che sarebbero diventati, successivamente, i nuovi imperatori.
Una svolta decisiva si ebbe con Costantino, che, in seguito a numerose lotte interne, centralizzò
nuovamente il potere e, con l'editto di Milano del 313, dette libertà di culto ai cristiani, impegnandosi egli stesso a dare stabilità alla nuova religione. Fece costruire diverse basiliche, consegnò il potere civile su Roma a papa Silvestro I e fondò nella parte orientale dell'impero la nuova capitale,
Costantinopoli.
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Il cristianesimo divenne religione ufficiale dell'impero grazie ad un editto emanato nel 380 da Teodosio, che fu l'ultimo imperatore di un impero unificato: alla di lui morte, infatti, i suoi figli, Arcadio ed Onorio, si divisero l'impero. La capitale dell'Impero romano d'Occidente divenne Ravenna.
Roma, che non ricopriva più un ruolo centrale nell'amministrazione dell'impero, venne saccheggiata
dai Visigoti comandati da Alarico (410); impreziosita nuovamente dalla costruzione di edifici sacri
da parte dei papi (con la collaborazione degli imperatori), la città subì un nuovo saccheggio nel 455,
da parte di Genserico, re dei Vandali. La ricostruzione di Roma venne curata dai papi Leone Magno
(defensor Urbis per avere convinto Attila, nel 452, a non attaccare Roma) e dal suo successore Ilario, ma nel 472 la città fu saccheggiata per la terza volta in pochi decenni ad opera di Ricimero e
Anicio Olibrio. La deposizione di Romolo Augusto del 22 agosto 476 decretò la fine dell'Impero
romano d'Occidente e l'inizio dell'era medievale.
Età medievale
Con la fine dell'impero romano d'Occidente, per Roma ebbe inizio un periodo segnato dalla presenza barbarica in Italia e, soprattutto, dall'affermazione della Chiesa, che si sostituì all'impero e gettò
il ponte che avrebbe unito l'antichità al mondo nuovo.
Numerose lotte in ambito cittadino ed europeo non permisero l'instaurarsi di una struttura politica
costante a Roma, che passò così attraverso varie forme di governo: venne dominata prima dai Goti,
successivamente dai Bizantini. In questo periodo è attestata l'esistenza di un ducato romano, che
corrispondeva, grosso modo, alla città e al territorio ad essa circostante. Nel 756, sconfitto definitivamente il re longobardo Astolfo, Pipino il Breve re dei Franchi donò le terre conquistate a papa
Stefano II, sancendo la nascita del Patrimonium Sancti Petri, lo Stato Pontificio con Roma capitale.
La notte di Natale dell'800 papa Leone III incoronò imperatore Carlo Magno nell'antica basilica di
San Pietro in Vaticano, istituendo così l'Impero carolingio: Roma non ne fu la capitale (posta ad
Aquisgrana), ma funse da centro religioso del nuovo stato teocratico.
Intorno alla metà del IX secolo, papa Leone IV, dopo l'incursione saracena dell'846, fece fortificare
la Civitas Leonina (corrispondente all'incirca alla Città del Vaticano), confermando il potere politico assunto dai pontefici, che venivano protetti dalle famiglie nobili. Anche queste ultime fortificarono le proprie residenze, fino a renderle veri e propri castelli: è il periodo compreso tra il 1100 ed il
1200, periodo in cui Roma allacciò rapporti con i comuni posti nelle sue vicinanze.
Intorno alla metà del XII secolo i cittadini romani instaurarono il Comune Consolare (che si insediò
sul Campidoglio), rivale dell'autorità papale e dell'autonomia dei nobili; in questo periodo Roma si
munì di nuovi ed efficienti sistemi di difesa.
L'era medievale inoltre, fu caratterizzata dalle lotte tra le famiglie nobili filopapali e quelle filoimperiali, che frenarono lo sviluppo dell'area centrale della città fino al XVI secolo. Roma, centro politico del mondo grazie all'avvento dei Papi, si confermò città pontificia quando Bonifacio VIII, nel
1300, proclamò il primo Giubileo (evento che fece accorrere in città circa due milioni di pellegrini);
lo stesso Pontefice, tre anni dopo, fondò lo Studium Urbis.
Quando nel 1309 papa Clemente V si ritirò ad Avignone, Roma fu governata dalle famiglie nobili
in continua lotta fra loro: la città subì un'involuzione, e nel '.400 registrò appena 20000 abitanti.
Il radicale mutamento della Roma medievale fu iniziato da papa Niccolò V, che decise di realizzare
ex novo il nuovo centro di Roma, il centro della fede cristiana, diverso da quello pagano dell'antica
Roma. Si spostò dal Laterano e concepì l'idea della costruzione della nuova basilica di San Pietro:
da quel momento, per circa quattro secoli, Roma fu sotto il completo dominio dei pontefici.
Età moderna
In seguito alla riforma luterana (1517) e al sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi di Carlo V
(1527), fu aperto il Concilio di Trento terminato nel 1563, che confermò Roma capitale dello Stato
Pontificio, anche se da quel momento la figura del Papa smise di influire sulla politica europea.
Il periodo successivo al concilio tridentino fu caratterizzato da un rinnovamento urbanistico della
città: i nobili e le potenti famiglie cardinalizie abbandonarono i loro palazzi al centro per costruirsi
nuove dimore sulle colline; ma il vero artefice della grande opera di modernizzazione architettonica,
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culturale ed economica della città di Roma, fu papa Sisto V, pontefice per soli cinque anni (15851590). Nel 1626 inaugurò la nuova basilica di San Pietro in Vaticano, emblema del dominio papale.
Questo dominio venne interrotto solamente un secolo e mezzo dopo, quando il 15 febbraio 1798 fu
proclamata la Repubblica Romana e fu deposto papa Pio VI. La nuova forma di governo durò appena un anno, tra il malcontento generale del clero e dei romani, ma con l'avvento di Napoleone Bonaparte Roma entrò a far parte del Primo Impero francese (1808). Lo stesso Napoleone incaricò l'artista Antonio Canova di rammodernare l'antica capitale imperiale: su ordine dell'imperatore inoltre,
iniziarono gli scavi archeologici (in particolar modo al Foro Romano) guidati dal francese Antoine
Chrysostome Quatremère de Quincy.
L'era napoleonica si concluse con una serie di sconfitte decisive del Bonaparte, tra cui quella nella
battaglia di Lipsia (1813) e Waterloo (1815): Roma venne presa da Gioacchino Murat (novembre
1813), ma l'11 aprile 1814 Napoleone liberò papa Pio VII, fino a quel momento tenuto in prigione
dai francesi: il Pontefice fece ritorno a Roma, riportando nella capitale il dominio papale e l'entusiasmo della gente.
Età contemporanea
In seguito al Congresso di Vienna e al ritorno di Pio VII in Roma, la città visse un periodo turbolento, che culminò con la presa dell'Urbe e la fine del potere temporale dei Papi. Nel 1849 fu istituita la
Seconda Repubblica Romana, governata da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi; durò poco meno di cinque mesi, a causa dell'intervento dell'esercito francese di Napoleone III comandato dal generale Oudinot.
Nel 1861, in seguito all'unità d'Italia, ebbero inizio le pressioni di Vittorio Emanuele II nei confronti
di papa Pio IX, invitato ripetutamente a lasciare il proprio dominio temporale. Furono vani anche i
tentativi di numerosi patrioti di annettere Roma al Regno d'Italia, e la situazione rimase invariata
finché regnò Napoleone III, imperatore francese contrario alla sparizione dello Stato Pontificio. Tuttavia, quando cadde il Secondo Impero nel 1870, l'Italia non ebbe più ostacoli e poté procedere
all'annessione dello Stato della Chiesa.
Il 20 settembre i bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna aprirono una breccia nella
cerchia delle mura aureliane, presso Porta Pia, ed entrarono a Roma: Pio IX fu costretto a ritirarsi;
gli vennero concessi solamente il Vaticano, il Laterano e la villa pontificia di Castel Gandolfo. Roma pertanto fu annessa al Regno d'Italia, di cui divenne capitale.
In seguito alla cosiddetta età giolittiana, che caratterizzò i primi anni del XX secolo e alla prima
guerra mondiale, conclusasi per Roma e per l'Italia con la vittoria mutilata denunciata da Gabriele
D'Annunzio, la città si venne a trovare in un clima di disordini e incertezza politica che, nel 1922,
favorì l'ascesa al potere di Benito Mussolini (28 ottobre, la marcia su Roma). Durante il ventennio
fascista, Roma fu al centro di una drastica rivoluzione urbanistica voluta e attuata dallo stesso Mussolini: il duce fece abbattere diverse zone, numerosi edifici medievali e seicenteschi, e decretò l'apertura di alcune grandi vie, come via dei Fori Imperiali, viale Regina Margherita e via della Conciliazione (costruita dopo l'abbattimento della spina di Borgo), che unisce Roma con la Città del Vaticano, stato indipendente istituito l'11 febbraio 1929 con la firma dei patti Lateranensi.
Nacquero inoltre nuovi quartieri e ambienti, come l'EUR (costruito in occasione dell'Esposizione
Universale di Roma del 1942, ma mai inaugurato a causa della guerra), la città-giardino Aniene, la
città universitaria, il foro Mussolini e Cinecittà, il piccolo Stato indipendente del cinema italiano.
Nel 1940 l'Italia entrò in guerra; Roma, teatro di attacchi e massacri come quelli avvenuti in via Rasella e presso le fosse Ardeatine, dopo essere stata lasciata dai tedeschi come città aperta, fu liberata
dagli Alleati il 4 giugno 1944.
Cessata la guerra, Roma, in seguito al referendum del 2 e 3 giugno 1946, divenne capitale della Repubblica italiana. Negli anni cinquanta e sessanta la città ebbe grande sviluppo urbanistico e demografico e, a partire dal Giubileo del 1950, divenne una delle più ambite mete turistiche trasformandosi in poco tempo nella capitale mondiale del divertimento e del cinema.
Gli anni '50 e '60 sono ricordati come quelli della dolce vita, raccontata da Fellini nell'omonimo
film. In quei tempi la città si espanse in modo rapido: furono realizzati nuovi quartieri e le aree peri-
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feriche furono urbanizzate. Venne realizzata la nuova stazione Termini e nuove infrastrutture (tra
cui il primo tratto della rete metropolitana e il Grande Raccordo Anulare) e gli impianti sportivi per
i giochi olimpici, che Roma ospitò nel 1960. Il 25 marzo 1957, inoltre, furono firmati a Roma i due
trattati che istituirono la comunità economica europea e la comunità europea dell'energia atomica;
dal 1962 al 1965 nella basilica di San Pietro si svolse il Concilio Vaticano II.
Oggi Roma, città più popolosa e più vasta d'Italia, funge da centro della vita politica nazionale e
della religione cattolica; in qualità di città capitale, godrà di speciali poteri amministrativi, trasformandosi da comune in città metropolitana.
Monumenti e luoghi d'interesse
Roma si presenta come il risultato del continuo sovrapporsi di testimonianze architettoniche ed urbanistiche di secoli diversi, in una compenetrazione unica e suggestiva che mostra il complesso
rapporto che la città ha sempre instaurato con il proprio passato, in un alternarsi di sviluppi caotici,
periodi di decadenza, rinascite, e tentativi in età contemporanea di ammodernamento del tessuto urbano. Oltre il 16% dei beni culturali mondiali si trovano a Roma (il 70% in tutta Italia).
Architetture religiose
Le architetture religiose costituiscono una parte fondamentale del patrimonio monumentale della
città capitolina: sono il simbolo dell'importanza culturale, sociale ed artistica della componente religiosa nell'intero arco della storia di Roma.
I più importanti edifici sacri dell'antichità furono i templi: non erano luoghi di raduno per i fedeli,
ma ospitavano unicamente l'immagine cultuale della divinità cui erano dedicati. Si ritiene che in
tarda età repubblicana Roma avesse circa un centinaio di templi.
Le chiese cristiane sono diverse centinaia e la loro storia si intreccia con la storia religiosa, sociale
ed artistica della città. La cattedrale è la basilica di San Giovanni in Laterano, una delle quattro basiliche patriarcali o papali insieme con la basilica di San Pietro in Vaticano, la basilica di San Paolo
fuori le mura e la basilica di Santa Maria Maggiore.
Roma è la città con il maggior numero di chiese al mondo, considerando anche il consistente numero di luoghi di culto protestanti, ortodossi e di altre confessioni cristiane.
Tra il 1984 e il '92, nel quartiere Parioli è stata costruita la più grande moschea d'Europa, che occupa 34 000 m²; nel ghetto ebraico si trova il Tempio Maggiore, completato nei primi anni del '900.
Numerose sono anche le architetture religiose funerarie: sono presenti circa una sessantina di catacombe, i cimiteri sotterranei cristiani dei primi secoli dopo Cristo; i mausolei, tombe di eccezionale
monumentalità, adornavano le vie consolari (in particolar modo la via Appia). Non mancavano sepolcri, ipogei, necropoli e tombe a forma di piramide, sul modello di quelle egiziane.
I principali cimiteri romani sono quello del Verano, cimitero comunale e monumentale della città; il
cimitero Flaminio, il più grande d'Italia; il cimitero acattolico (o dei protestanti), istituito nella prima metà del XVIII secolo per la sepoltura degli stranieri praticanti un'altra religione.
Architetture civili
Le architetture civili di Roma consistono in centinaia di edifici e altri monumenti che accompagnano la storia della città da circa 28 secoli: dall'arx Capitolina e le domus dell'antica Roma ai palazzi
signorili dell'età medievale, dalle lussuose ville della Roma pontificia alle costruzioni moderne
dell'EUR e dei quartieri più recenti.
Piazza del Campidoglio ospita il palazzo Senatorio, sede di rappresentanza del comune di Roma, e
palazzo dei Conservatori e palazzo Nuovo, sedi dei musei Capitolini. Molteplici i palazzi storici
della città, dimore delle famiglie nobiliari, cardinalizie e papali che esercitarono il proprio potere in
Roma: tra questi, i palazzi Venezia, Farnese, Colonna e Barberini.
Dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia, molti palazzi furono adibiti a sede dei vari organi del
governo provinciale, regionale e nazionale, come il palazzo del Quirinale, ora sede della Presidenza
della Repubblica; palazzo Madama del Senato; palazzo Montecitorio della Camera dei deputati; palazzo Chigi del Governo italiano; palazzo Valentini, della provincia di Roma; palazzo Koch della
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Banca d'Italia; palazzo della Consulta della Corte Costituzionale; palazzo Spada del Consiglio di
Stato; palazzo di Giustizia (Palazzaccio) della Corte Suprema di Cassazione, e i vari palazzi ministeriali.
Numerose anche ville e giardini facenti parte in passato di dimore nobiliari, a partire da quelli urbani appartenuti a personaggi di spicco della Roma antica (gli horti). Le più grandi ville urbane sono
Villa Doria Pamphilj, Villa Borghese, Villa Ada, Villa Giulia e Villa Torlonia.
Nel corso della sua plurisecolare storia, Roma è stata sede di centinaia di teatri e altri edifici ad uso
spettacolo, come i circhi (il più celebre il Circo Massimo, capace di ospitare circa 250 000 spettatori, record tuttora imbattuto) e gli anfiteatri (il maggiore dei quali, il Colosseo, è divenuto simbolo
della città ed emblema della cultura mondiale).
Roma, inoltre, è ricca di fontane e acquedotti: tra le fontane monumentali, la maggior parte delle
quali fatte costruire dai Papi all'inizio dell'età moderna, vi sono la fontana di Trevi, la fontana
dell'Acqua Felice (o del Mosè), le Quattro Fontane, la fontana della Barcaccia, la fontana dei Quattro Fiumi, la fontana del Nettuno e la fontana delle Naiadi.
Gli acquedotti furono costruiti in età antica: la loro lunghezza complessiva arrivò a circa 350 km; in
età moderna i Papi li fecero restaurare e ne fecero costruire altri; gli ultimi furono costruiti nel corso
del Novecento.
Caratterizzano il centro cittadino anche alcuni archi trionfali antichi (arco di Tito, di Settimio Severo, di Costantino) e i resti di diverse terme, principali luoghi di ritrovo durante l'antichità (tra cui le
terme di Caracalla, di Diocleziano e di Tito).
Il Tevere e l'Aniene, i fiumi che attraversano la città, sono scavalcati da più di una trentina di ponti:
nell'area urbana 28 attraversano il Tevere (tra cui il ponte Milvio, quello di Sant'Angelo e il ponte
Sisto), mentre 5 sono stati costruiti per l'attraversamento dell'Aniene, tra cui il ponte Nomentano.
Architetture militari
Le architetture militari di Roma risalgono alle origini mitiche della città, quando Romolo avrebbe
innalzato le mura della Roma quadrata, e ricoprirono un ruolo rilevante nell'intero arco della storia
dell'Urbe, determinandone lo sviluppo e la difesa.
Roma è l'unica capitale europea ad avere conservato quasi interamente il circuito delle sue mura,
che possono essere suddivise in sei distinti sistemi difensivi (dalle mura romulee alle serviane,
dalle mura aureliane alle leonine, dalle mura Vaticane alle gianicolensi).
La principale cerchia muraria della città, risalente ad Aureliano, presentava 16 porte, quasi tutte
coincidenti con una via consolare: tra le altre, porta San Sebastiano, San Paolo, del Popolo e Pia.
Altra caratteristica di Roma, soprattutto in epoca medievale, erano le torri e i castelli, dimore delle
famiglie baronali che spadroneggiavano tra il X e il XIV secolo: Gregorovius affermò che nel Medioevo Roma contasse circa 900 torri, la maggior parte delle quali abbattuta nella seconda metà del
'200; numerosi castelli invece sono sopravvissuti e caratterizzano il paesaggio dell'agro Romano.
Dopo l'unità d'Italia, la città venne protetta con un campo trincerato composto da quindici forti e
quattro batterie che formavano un anello di circa 40 km intorno all'abitato.
Altro
Le principali piazze di Roma nate durante il Rinascimento o il periodo barocco, tendono a testimomoniare la capacità creativa di un ideale di vita armonioso tra esaltazione umanistica e concezione
soprannaturale. Tra le più celebri vi sono piazza di Spagna, piazza Navona, Piazza del Popolo, piazza della Repubblica, piazza Venezia, piazza Colonna, piazza Farnese, largo di Torre Argentina,
Campo de' Fiori e piazza San Pietro. Roma è la città che conserva il maggior numero di obelischi,
molti risalenti all'età imperiale quando venivano trasportati direttamente dall'Egitto; altri furono realizzati dai romani, che usarono lo stesso granito degli egizi. La maggior parte di essi è stata fatta
restaurare da papa Sisto V. Fin dall'antichità, strade, piazze ed edifici di Roma sono ornati da statue di vario genere (equestri, statue in piedi, statue sedute, busti). Anticamente ad esse era attribuito
quasi un potere mistico, in grado di proteggere il popolo romano e rappresentare il consesso degli
dei. Particolari e caratteristiche sono le sei statue parlanti (tra cui Pasquino e la statua del Babuino),
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attraverso le quali il popolo, in modo satirico e pungente, esprimeva il malumore verso chi deteneva
il potere in città. A Roma, nel corso dei secoli sono state erette numerose colonne a scopo commemorativo; tra le 14 ancora esistenti vi sono quelle di Marco Aurelio e di Traiano. Tra i principali colonnati della città, il più noto è probabilmente quello realizzato da Bernini nel '600.
Siti archeologici
Per la sua vastità di siti e reperti, Roma è un vero museo a cielo aperto. La culla della sua storia è
il Palatino, sotto il quale si trovano il Foro Romano, i Fori Imperiali e i Mercati di Traiano, centri
della vita politica, economica, religiosa e sociale del mondo antico. A non molta distanza si trova
il Colosseo, simbolo dell'antica Roma; sul vicino colle Oppio ci sono i resti della Domus Aurea, la
casa d'oro di Nerone. Procedendo da piazza Venezia verso il Tevere si trovano la Crypta Balbi
(parte dell'antico teatro di Balbo), il teatro di Marcello con i templi dell'area di Sant'Omobono e l'area sacra di largo di Torre Argentina (dove fu ucciso Cesare). Altri siti archeologici presenti in città sono la basilica sotterranea di Porta Maggiore, le terme di Caracalla, il mitreo di San Clemente,
l'Auditorium di Mecenate e le case romane del Celio, sottostanti la Basilica dei Santi Giovanni e
Paolo. Fuori dal centro abitato si trovano gli scavi di Ostia; il mausoleo di Cecilia Metella, il Castrum Caetani, il sepolcro degli Scipioni e la villa dei Quintili sull'Appia Antica; la villa di Livia a
Prima Porta; l'area archeologica di Veio con il santuario etrusco di Apollo e il parco delle Tombe
della via Latina.
Aree naturali
Con circa 52 000 ettari di aree agricole, Roma è il comune più verde d'Europa. Oltre alle ville storiche sono presenti numerose altre aree verdi, nonché terreni dedicati all'agricoltura nelle zone più periferiche. Le aree protette coprono complessivamente 40.000 ettari e sono una realtà recente, cominciata con l'istituzione del Parco regionale urbano del Pineto nel 1987 e di quello dell'Appia antica l'anno successivo; nel 1997 nacque l'ente regionale Romanatura, che aumentò notevolmente il
numero di zone protette. La vasta area rurale, parte pianeggiante e parte collinare, che si estende
attorno alla città, è detta agro romano e si differenzia dalla campagna romana in quanto contenuto
nel territorio comunale. Ricadono all'interno del territorio comunale di Roma alcuni parchi e riserve naturali, tra cui il Parco Regionale dell'Appia Antica, la Riserva naturale della Marcigliana, la
Riserva Naturale di Decima-Malafede, la riserva naturale Litorale romano, la Riserva Naturale Valle dell'Aniene e l'Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno. Con il nuovo piano regolatore,
Roma tende ad aumentare il territorio destinato al verde arrivando ai due terzi della città. Specifiche
aree verdi sono destinate all'orto botanico e al roseto comunale.
Società
Evoluzione demografica
Con i suoi oltre 2 780 000 abitanti, Roma è il comune più popoloso d'Italia. Nel contesto dell'Unione europea, si colloca al quarto posto in termini di popolazione, dopo Londra, Berlino e Madrid.
Annoverando anche pendolari, militari, studenti, residenti vaticani, politici e diplomatici il totale degli abitanti di Roma raggiunge circa 4 000 000 persone.
Etnie e minoranze straniere
Roma è il comune italiano con il maggior numero di residenti stranieri: al 31 dicembre 2010 erano
in totale 294 571, provenienti da 182 stati diversi (compresi 9 cittadini vaticani), quasi il 10% del
totale della popolazione. Le comunità più numerose sono quelle provenienti da Romania (72 462),
Filippine (28 986), Bangladesh (14 466), Polonia (13 119), Cina (12 013), Perù (11 632), Ucraina
(10 770), Ecuador (7 799), Egitto (7 141) e Sri Lanka (6 272).
Lingue e dialetti
Il latino fu la prima lingua di Roma; subì la stessa evoluzione e trasformazione della città: dapprima
parlato solo nell'Urbe (con poche varianti dialettali, ad esempio a Falerii e Preneste), subì l'influsso
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dell'etrusco e soprattutto del greco. Successivamente la lingua latina seguì l'espansione di Roma
nella penisola italica e in tutto l'impero, fino a subire, insieme all'istituzione politica, una fase di declino. In epoca medievale si confermò come lingua ufficiale della Chiesa di Roma e come la lingua
colta e internazionale dell'Europa occidentale.
L'idioma utilizzato comunemente dalla popolazione, oltre alla lingua ufficiale italiana, è il romanesco, che, come la maggior parte dei dialetti italiani, non ha alcuna ufficialità. Formatosi in età medievale, originariamente era affine ai dialetti meridionali, per poi subire l'influenza culturale del fiorentino durante il Rinascimento, che lo rese più simile alla parlata toscana. Come tutte le lingue si è
poi evoluto negli anni (Giuseppe Gioachino Belli, nella prima metà dell'Ottocento, usa forme linguistiche che non vengono utilizzate da Trilussa all'inizio del Novecento), e dall'inizio del XX secolo si è diffuso anche in altre zone del Lazio, in conseguenza della crescita demografica.
Tra le maggiori figure letterarie in romanesco sono da ricordare certamente i poeti già citati Gioachino Belli e Trilussa, nonché Cesare Pascarella.
Religione
Nonostante le origini indoeuropee, la religione romana, legata alla storia e alle tradizioni della città
sin dall'origine, presenta caratteristiche proprie dovute alla mentalità storica, giuridica e politica tipica della società romana. Le divinità, a differenza di quelle greche, non avevano esistenza autonoma; la religio non dava adito a racconti mitici o riflessioni teologiche, ma era instrumentum regni: già dallinizio della storia, infatti, le istituzioni religiose e politiche non erano distinte. Accanto
alle divinità maggiori con sembianze umane (Giove, Giunone, Minerva, Vesta, Giano, Marte), vi
erano alcuni spiriti protettori, come Lari e Penati. La religione romana era caratterizzata anche da
un ciclo principale di feste, legato esclusivamente alla città; tuttavia, con l'espansione dell'impero, si
diffusero nuove religioni e culti misterici, provenienti soprattutto dall'Oriente.
Nel I secolo si diffuse rapidamente anche il cristianesimo come nei centri più importanti dell'impero: inizialmente ritenuti una setta giudaica, i cristiani avevano una propria organizzazione (la chiesa, assemblea di Dio), con a capo un vescovo (successivamente chiamato Papa), primo dei quali è
considerato l'apostolo Pietro; egli morì a Roma come Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili giunto
nell'Urbe per la predicazione intorno al 60: entrambi sono i santi patroni di Roma. In seguito alla
svolta costantiniana del 313 e all'editto di Tessalonica del 380, il cristianesimo si affermò come religione di stato e la Chiesa di Roma, che detiene il primato della sede di Pietro, accrebbe il proprio
potere spirituale e liturgico e instaurò un rapporto con le istituzioni politiche che caratterizzò i secoli successivi. Roma, da secoli meta di pellegrinaggio di numerosi fedeli, è sede dell'omonima diocesi e ospita lo Stato della Città del Vaticano, governato dal vescovo di Roma che per uso della
Chiesa stessa è sempre il papa regnante. Oltre al cattolicesimo, sono diffusi l'islamismo e altri culti
cristiani; in città, inoltre, dalla tarda età repubblicana è presente una folta comunità ebraica
Arte
L'arte romana fu fortemente influenzata da due correnti culturali differenti: la cultura italica (in particolar modo etrusca) e la cultura greca ellenistica; i Romani, tuttavia, non davano molta importanza
al mondo dell'arte, considerata causa di corruzione del mos maiorum (“il costume degli antenati).
A Roma, fin dai primi secoli, si affermò la ritrattistica, legata al culto degli antenati. Le conquiste
imperiali fecero confluire nella città capitolina immense ricchezze in seguito alla spoliazione dei
templi e delle città nemiche: la definitiva conquista dei territori ellenici, inoltre, la mise a diretto
contatto con i tesori dell'arte greca.
L'architettura basava i propri schemi costruttivi sul principio dell'arco e della volta; la cupola fu la
vera e propria invenzione romana, assieme alla fitta rete stradale che collegava Roma con le altre
città dell'impero. La pittura, probabilmente simile a quella ellenistica, viene convenzionalmente
suddivisa in quattro stili, detti pompeiani; a Roma si sono conservati alcuni esempi in varie dimore
patrizie, come la villa di Livia e la Casa della Farnesina.
L'arte romana può essere divisa in due filoni: arte aulica (o patrizia) e arte plebea, da cui derivò
l'arte paleocristiana e gran parte di quella medievale. Proprio il cristianesimo modificò l'aspetto del-
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la città, che si arricchì di catacombe, basiliche (costruite sull'esempio di quelle civili), chiese con
decorazioni musive. Dopo secoli di decadenza dovuta alle invasioni barbariche, l'arte conobbe una
nuova fase in seguito alla discesa dei Franchi in Italia e, soprattutto, all'incoronazione di Carlo Magno, che volle ricostituire un impero paragonabile a quello romano per estensione e potenza, ma anche per arte e cultura.
Dopo il Basso Medioevo, caratterizzato dal dominio di nobili famiglie e dalla affermazione del papato dopo lo scisma d'Occidente, Roma cambiò la propria immagine divenendo il più importante
luogo di produzione artistica dell'intero continente; in questo periodo in città lavorarono, al servizio
dei Papi, i maggiori architetti e pittori del tempo: Masaccio e Masolino, Leon Battista Alberti, Beato
Angelico, Piero della Francesca, Pinturicchio, Botticelli, Bramante, Raffaello e Michelangelo.
Dopo il quinquennio di papa Sisto V, che mutò l'impianto urbanistico della città, nel XVII secolo
nacque l'arte barocca, che ebbe in Carlo Maderno, Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini i suoi massimi esponenti.
Nel Settecento, Roma perse il ruolo politico di principale capitale europea e, nonostante la realizzazione di alcune grandi opere d'arte (tra cui quelle di Antonio Canova), la produzione artistica subì
un lento declino, dovuto anche alle vicende politiche della città.
La svolta decisiva avvenne con la breccia di Porta Pia, che consegnò Roma al Regno d'Italia: la città
dovette adeguarsi nuovamente al ruolo di capitale e conobbe una rapida espansione. Dopo la Roma
umbertina di fine Ottocento e la Roma giolittiana di inizio XX secolo, si affermò il fascismo, che
rinnovò il volto della città. La seconda metà del secolo è stata caratterizzata dalla creazione di nuovi
quartieri, come l'EUR, in cui dominano l'arte e l'architettura moderna e contemporanea.
Economia
Roma è il primo comune in Italia per Prodotto Interno Lordo complessivo: rappresenta il 64% del
PIL regionale e l'80% di quello provinciale. E' il più grande comune agricolo d'Europa, con una
superficie agricola di 517 km², circa il 40% della superficie comunale totale.
Vanta una forte realtà industriale costituita di aziende medie e medio-piccole, sviluppatasi intorno
ad alcuni poli di sviluppo come la via Tiburtina o Acilia. Negli ultimi anni, con l'apertura del mercato delle telecomunicazioni, c'è stato altresì un notevole sviluppo delle aziende legate direttamente
o indirettamente a questo settore, che hanno spesso scelto Roma per l'insediamento delle loro sedi.
Possiede il primato nazionale del numero di imprese attive: 230 249, su 316 066 registrate (74% di
tutta la provincia). Si è classificata alla 22a posizione dell'European Cities Monitor 2009 (la classifica delle migliori città d'affari in Europa), in salita di tre posizioni rispetto al 2008 e di cinque rispetto al 2007.
La presenza di tre poli universitari pubblici, insieme a decine a carattere privato, ha favorito negli
ultimi anni lo sviluppo di attività legate alla ricerca e ai servizi tecnologici avanzati. A Roma si concentra la quasi totalità delle attività produttive e dell'occupazione della regione Lazio.
Roma è la prima città italiana per numero di turisti: ogni giorno la città è visitata mediamente da
circa 33 000 turisti, di cui il 97% si concentra nel centro storico. Nel 2011, anno record, sono stati
registrati 11.405.160 arrivi e 28.528.545 presenze. Il contributo del turismo costituisce circa il
12% del PIL cittadino; è in atto la creazione del Secondo Polo Turistico, che potrebbe raddoppiare
le presenze tra il 2016 e il 2020.
Infrastrutture e trasporti - Strade
La città è al centro di una struttura radiale di vie di comunicazione ricalcanti le direttrici delle antiche vie consolari che, partendo dal miliarium aureum, il chilometro zero fisico, congiungevano
Roma a tutti gli angoli dell'Impero. Lo spazio urbano, un tempo delimitato dalle mura, a partire dalla seconda metà del XX secolo è definito dall'anello esterno di raccordo tra le vie di penetrazione, il
Grande Raccordo Anulare che rappresenta la congiunzione principale del trasporto su strada tra
Roma e il resto d'Italia. Roma ha la rete stradale più ampia d'Europa, con circa 6 000 km di strade.
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Infrastrutture e trasporti - Ferrovie
Posta al centro della penisola, Roma è anche il principale nodo ferroviario dell'Italia centrale.
Le principali direttrici di traffico ricalcano -almeno nella parte iniziale del percorso- il tracciato delle strade consolari: la linea tirrenica (Roma-Genova, lungo la via Aurelia); la linea verso nord inizialmente lungo la valle del Tevere (Roma-Firenze-Bologna); le linee verso l'Adriatico (RomaPescara, lungo la via Tiburtina, e Roma-Ancona, lungo la via Flaminia); le linee verso il meridione
(Roma-Napoli, lungo la via Appia, e Roma-Cassino-Caserta, lungo la Casilina).
Le principali stazioni sono Roma Termini (la più trafficata d'Italia), Roma Tiburtina (treni ad alta
velocità), Roma Ostiense, Roma Trastevere e Roma Tuscolana. Ci sono anche stazioni minori tra
cui San Pietro, Roma Casilina e circa 70 ulteriori stazioni ferroviarie cittadine.
Infrastrutture e trasporti - Aeroporti
La città è servita da quattro aeroporti:
Aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, più noto semplicemente come Fiumicino: è il principale aeroporto italiano per voli passeggeri e il terzo per merci e uno dei più importanti hub sia a
livello europeo che nell'area mediterranea.
Aeroporto internazionale Giovan Battista Pastine, noto col nome di Ciampino, situato ancora nel
territorio di Roma; è un aeroporto sia civile che militare, lungo la via Appia; riceve un grande numero di voli di compagnie a basso costo.
Aeroporto dell'Urbe, sulla via Salaria a circa 6 km dal centro; è utilizzato come scalo turistico ed è
stato ristrutturato e destinato ad eliporto.
Aeroporto Mario de Bernardi, conosciuto meglio come Pratica di Mare: è solo ad uso militare.
Mobilità urbana
La mobilità urbana di Roma si compone di due linee di metropolitana (Linea A, aperta nel 1980, e
Linea B, aperta nel 1955, più la sua diramazione "B1" inaugurata nel 2012), per un totale di 41,5
km; è in costruzione la linea C ed è in progetto la linea D; il servizio metropolitano è gestito dall'ATAC, nata nel 1929 come "Azienda Tramvie ed Autobus del Governatorato (A.T.A.G.)". Ci sono
poi 8 ferrovie regionali (o linee FR) gestite da Trenitalia, parte integrante del trasporto cittadino.
Esiste inoltre un collegamento rapido fra la stazione Termini e l'aeroporto di Fiumicino ("Leonardo
Express"), le ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Pantano e Roma-Viterbo, gestite dall'ATAC e un
sistema di trasporti pubblici di superficie, costituito dalla rete di autobus, tram e una rete filoviaria,
gestiti dall'ATAC, per un totale di complessivi 2 152 km.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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San Gregorio
(vicolo)

La via prende il nome dall'antica Cascina San
Gregorio, (ormai non più attiva) ed è situata
proprio di fronte al Municipio.
Una parte della cascina ha ospitato
nell'ottocento una casermetta di cavalleria,
diventata poi (1921) la prima sede della
Cooperativa socialista (ora ristrutturata e
trasformata in casa di abitazione).
Il Santo cui era dedicata la cascina potrebbe
essere uno dei seguenti:
San Gregorio I papa, (San Gregorio Magno)
San Gregorio II papa
San Gregorio III papa
San Gregorio VII papa
San Gregorio I di Agrigento, Vescovo,
III sec. d.C.
San Gregorio II Agrigentino, Vescovo
e dottore della chiesa, (559-630) Sostenne la teoria del movimento della terra attorno al sole, conciliando la scienza con
l'interpretazione della Bibbia.
San Gregorio Nazianzeno, vescovo e
dottore della Chiesa cattolica
San Gregorio di Nissa, fratello di Basilio Magno, anche'egli venerato come santo
San Gregorio Taumaturgo vescovo di
Neocesarea (213 - 270 ca.)
San Gregorio Illuminatore, vescovo e
apostolo degli armeni dal 314 al 328 ca.
San Gregorio di Tours, vescovo di Tours fino al 594
San Gregorio di Utrecht (†770 circa), abate di San Martino ad Utrecht e poi vescovo di Utrecht
Data la zona (che tende ad escludere personaggi agrigentini e simili)
e la maggior fama, propendiamo per il primo della lista.
Papa Gregorio I, detto papa Gregorio Magno ovvero il Grande
(Roma, 540 circa – Roma, 12 marzo 604), fu il 64º vescovo di Roma
e Papa della Chiesa cattolica, dal 3 settembre 590 fino alla sua morte.
La Chiesa cattolica lo venera come santo e dottore della Chiesa. Anche le Chiese ortodosse lo venerano come santo.
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Nacque verso il 540 da una famiglia aristocratica forse imparentata con quella senatoria degli Anici.
Alcuni genealogisti collocano fra gli antenati di Gregorio i papi Felice II e Agapito. Gregorio era
figlio di Gordiano e di Silvia. Dal 572 al 573 rivestì la carica civile di praefectus urbi di Roma, o in
alternativa, anche se meno probabile, di praetor urbanus.
Monaco e delegato apostolico
Grande ammiratore di Benedetto da Norcia (anch'egli discendente della gens Anicia), decise di trasformare i suoi possedimenti a Roma (Celio) e in Sicilia in altrettanti monasteri e di farsi monaco,
quindi si dedicò con assiduità alla contemplazione dei misteri di Dio nella lettura della Bibbia.
Non poté dimorare a lungo nel suo convento del Celio poiché, dopo l'ordinazione a diacono, papa
Pelagio II lo inviò verso il 579 come apocrisario presso la corte di Costantinopoli, dove restò per sei
anni, e si guadagnò la stima dell'imperatore Maurizio I, di cui tenne a battesimo il figlio Teodosio.
Il pontificato
Elezione
Al rientro a Roma, nel 586, tornò nel monastero sul Celio; vi rimase però per pochissimo tempo,
perché il 3 settembre 590 fu chiamato al soglio pontificio dall'entusiasmo dei credenti e dalle insistenze del clero e del senato di Roma, dopo la morte di Pelagio II di cui era stato segretario. Gregorio cercò di resistere alle insistenze del popolo, inviando una lettera all'Imperatore Maurizio in cui
lo pregava di intervenire non ratificando l'elezione, ma il praefectus urbi di Roma, di nome Germano o forse fratello di Gregorio, intercettò la lettera e la sostituì con la petizione del popolo che chiedeva che Gregorio fosse eletto papa.
In quel tempo Roma era afflitta da una terribile pestilenza. Per implorare l'aiuto divino Gregorio fece andare il popolo in processione per tre giorni consecutivi alla basilica di Santa Maria Maggiore,
cosa che ovviamente aumentò i contagi. Cessata l'epidemia, più tardi una leggenda disse che durante la processione era apparso sulla mole Adriana l'arcangelo Michele che rimetteva la spada nel fodero come per annunziare che le preghiere dei fedeli erano state esaudite. Da allora la tomba di Adriano mutò il nome in quello di Castel Sant'Angelo e una statua dell'angelo vi fu posta sulla cima.
Come papa si dimostrò uomo di azione, pratico e intraprendente (chiamato "l'ultimo dei Romani"),
nonostante fosse fisicamente abbastanza esile e cagionevole di salute. Fu amministratore energico,
sia nelle questioni sociali e politiche per supportare i bisognosi di aiuto e protezione, sia nelle questioni interne della Chiesa.
Relazioni diplomatiche con altri stati
Trattò con molti paesi europei; con il re visigoto Recaredo di Spagna, convertitosi al cattolicesimo,
Gregorio fu in continui rapporti, e fu in eccellente relazione con i re franchi. Con l'aiuto di questi e
della regina Brunechilde, riuscì a tradurre in realtà quello ch'era stato il suo sogno più bello: la conversione della Britannia, che affidò ad Agostino di Canterbury, priore del convento di Sant'Andrea.
A questo proposito si racconta che un giorno, scendendo dal suo convento sul Celio e vedendo al
mercato alcuni giovani schiavi britannici esposti per la vendita, bellissimi di aspetto e pagani, esclamasse rammaricato: « Non Angli, ma Angeli dovrebbero esser chiamati… ».
In meno di due anni diecimila Angli, compreso il re del Kent, Edelberto, si convertirono. Era questo
un grande successo di Gregorio, il primo della sua politica che mirava ad eliminare gli avversari
della Chiesa e ad accrescere l'autorità del papato con la conversione dei "barbari".
Si trovò a dover provvedere, a fronte di un'inefficiente esercito imperiale, alla difesa di Roma, assediata nel 593 da Agilulfo, re dei Longobardi, coi quali poi riuscì a stabilire rapporti di buon vicinato
e avviò la loro conversione dall'eresia ariana al cattolicesimo grazie anche all'influente sostegno della regina Teodolinda.
Rapporti con l'Impero
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Gregorio Magno si trovò di fronte a una situazione difficile: Roma era minacciata dai Longobardi
mentre le truppe che dovevano difendere la città erano mal pagate e vi era il rischio che si rivoltassero. Il Papa invocò più volte l'aiuto militare dell'Impero, ma non fu ascoltato. I Longobardi, riporta
Gregorio Magno, continuavano a devastare l'Italia: nel 590 furono da essi devastate le città di Minturnia (nei dintorni di Formia), Tauriana (in Calabria) e Fano, facendo fuggire il clero e facendo
prigionieri che dovettero essere riscattati dal Papa. Nel 591, inoltre, il duca di Spoleto, Ariulfo, appena asceso al ducato, iniziò a condurre una politica espansionistica a danni dei Bizantini, conquistando le città del corridoio umbro che collegava Roma con Ravenna e assediando la stessa Città
Eterna, da cui si ritirò solo dopo aver estorto un tributo; nel frattempo anche Napoli era minacciata
dai Longobardi di Benevento. L'esarca non intervenne in aiuto di Roma, nonostante le richieste di
aiuto di Papa Gregorio, il quale, dopo l'assedio, scrisse all'arcivescovo di Ravenna, Giovanni, lamentandosi per il comportamento dell'esarca, che «...rifiuta di combattere i nostri nemici e vieta a
noi di concludere la pace». Papa Gregorio, infatti, premeva per una tregua tra Imperiali e Longobardi affinché ritornasse la pace nella penisola e si ponesse fine alle devastazioni belliche, ma l'esarca
Romano non era d'accordo e fece di tutto per ostacolarlo.
Nel 592 Romano, venuto a conoscenza che Papa Gregorio era in trattative con il ducato di Spoleto
per una pace separata, si mosse per rompere le trattative, un po' perché non tollerava l'insubordinazione del Pontefice, che trattava con il nemico senza alcuna autorizzazione imperiale, un po' perché
concludere la pace in quel momento avrebbe riconosciuto il corridoio umbro in mani longobarde.
Nel luglio 592, quindi, l'esarca, partendo da Ravenna, raggiunse via mare Roma e dalla Città Eterna
partì alla riconquista delle città del Corridoio umbro: dopo una breve campagna, riuscì a riconquistarle. Questa campagna, come previsto, ruppe le trattative di pace che Papa Gregorio aveva avviato
con i Longobardi, provocando un ulteriore peggioramento dei rapporti con il pontefice, che si lamentò in seguito del comportamento dell'esarca, responsabile di aver impedito che si giungesse a
una tregua con i Longobardi «senza alcun costo per l'Impero». La campagna di Romano non generò
però solo lo sdegno del pontefice, ma anche la reazione di re Agilulfo, che da Pavia marciò in direzione di Perugia, dove giustiziò il duca longobardo traditore Maurisione che aveva consegnato la
città all'Impero, e poi assediò Roma nel 593. Dopo aver deplorato in alcune omelie sul profeta Ezechiele il triste stato di Roma, un tempo caput mundi ma ora circondata dal nemico che tutto devastava, il Santo Padre, visto che l'aiuto dell'Impero latitava, si vide costretto a convincere Agilulfo a
levare l'assedio alla Città Eterna pagando di tasca propria 5000 libbre d'oro. Scrisse poi all'Imperatore Maurizio: «Con i miei stessi occhi, ho visto i romani legati come cani da una corda al collo che
venivano condotti via per essere venduti come schiavi in Francia».
Papa Gregorio Magno continuò ad insistere per una pace, cercando di spingere lo scolastico di Romano, Severo, a convincere l'esarca a firmare una tregua con i Longobardi, ma senza alcun risultato
apprezzabile; anzi, i suoi tentativi subirono la disapprovazione dell'Imperatore Maurizio, che, concordando con la politica dell'esarca Romano, accusò il Papa di infedeltà all'Impero e di stupidità per
i suoi tentativi di negoziazione. Le trattative di pace non andarono avanti, perché sempre ostacolate
dall'esarca Romano, «la cui malizia è persino peggiore delle spade dei Longobardi, tanto che i nemici che ci massacrano sembrano dolci in comparazione con i giudici della Repubblica che ci consumano con la rapina...» (così scrisse Papa Gregorio Magno al vescovo di Sirmio nella prima metà
del 596), e, nel 596, alcuni affissero su una colonna a Ravenna uno scritto satirico insultante il Pontefice e la sua politica per la pace, il quale volle scomunicare gli autori del gesto.
Nel 596 i Longobardi attaccarono la Campania e la Calabria, espugnando Crotone. Nel 597 la sorella dell'Imperatore Maurizio, Teoctista, inviò al papa 30 libbre d'oro, che permisero al pontefice di
riscattare i prigionieri fatti nella presa di Crotone: «...molti uomini e molte donne nobili sono stati
portati via come preda e i figli sono stati separati dai genitori, i genitori dai figli e le mogli dai mariti». Il denaro non fu però sufficiente a riscattare tutti i prigionieri, molti dei quali rimasero sotto la
prigionia dei «...nefandissimi Longobardi».
Le trattative con i Longobardi, comunque, continuarono, anzi accelerarono quando l'esarca Romano
perì e gli succedette Callinico, più favorevole alla pace. Alla fine del 598, Longobardi e Imperiali
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firmarono finalmente una pace, che probabilmente però era solo una tregua armata di tre anni, nonostante Paolo Diacono la definisca "fermissima". Il sogno di papa Gregorio si era realizzato, ma
solo tre anni dopo la tregua venne violata dall'esarca. La guerra tuttavia durò poco e già dal 603 la
pace tra Longobardi e Bisanzio veniva rinnovata ogni anno per tutta la durata del regno di Agilulfo.
I rapporti con l'Imperatore Maurizio non sempre furono cordiali. Quando l'Imperatore, per fermare
la fuga dei decurioni che per sfuggire alle loro responsabilità, entravano in monastero, promulgò un
editto con cui vietava ai funzionari pubblici e ai soldati privati di farsi monaci, Papa Gregorio protestò: se non aveva nulla da obiettare sulla prima parte della legge (quella riguardante i funzionari
pubblici), obiettò invece sulla proibizione ai soldati imperiali di diventare «soldati di Cristo», ovvero di entrare a far parte del clero. Dal 594 al 599 il Papa fu in disputa con Massimo, vescovo di Salona, accusato dal Papa di simonia; Massimo, favorito dalla corte imperiale, poté mantenere il seggio e arrivò addirittura ad accusare Papa Gregorio di aver fatto uccidere un vescovo dalmata di nome Malco, inviato in Italia per rendere conto su una presunta cattiva amministrazione del patrimonio papale e deceduto improvvisamente in esilio.
Nel 595 i rapporti divennero maggiormente tesi; quando l'Imperatore lo definì in una lettera "sciocco" per il suo tentativo di pace con i Longobardi di Spoleto, il Papa, offeso rispose: « ...Mi è stato
detto di essere stato ingannato da Ariulfo, e sono stato definito "sempliciotto",... che significa indubbiamente che sono uno sciocco. E io stesso debbo confessare che avete ragione... Se non lo fossi, non avrei
mai accettato di patire tutti i mali che ho sofferto qui per le spade dei Longobardi. Voi non credete a
quello che dico riguardo ad Ariulfo, riguardo al fatto che sarebbe disposto a passare dalla parte della
Repubblica, accusandomi di dire menzogne. Dato che una delle responsabilità di un prete è di servire la
verità, è un grave insulto essere accusati di menzogna. Sento, inoltre, che viene riposta più fiducia nelle
asserzioni di Leone e Nordulfo, invece che alle mie... Ma quello che mi afligge è che la stessa tempra
che mi accusa di falsità permette ai Longobardi di condurre giorno dopo giorno tutta l'Italia prigioniera
sotto il loro giogo, e mentre nessuna fiducia è riposta nelle mie asserzioni, le forze del nemico crescono
sempre di più... » (Papa Gregorio Magno, Epistole, V,40.)
Lo scontro tra Papa e Imperatore si acuì nel 595 quando il Patriarca di Costantinopoli, Giovanni
Nesteute, si proclamò Patriarca Ecumenico, dichiarandosi di autorità pari al Papa. Di fronte alle
proteste di Papa Gregorio, il patriarca chiese all'Imperatore il sostegno contro il Pontefice. L'Imperatore scrisse quindi una lettera a Papa Gregorio, esortandolo a porre fine alla querela avendo la
Chiesa bisogno di pace, e non di controversie religiose. Papa Gregorio rispose all'Imperatore con
un'altra lettera, in cui esprime lode all'Imperatore per la sua volontà di riportare la pace nella Chiesa, ma precisa che è stato il Patriarca a iniziare la contesa, usurpando un titolo non suo: « ...Quando
noi lasciamo la posizione che ci spetta, e assumiamo noi stessi onori indecenti, alliamo i nostri peccati
con le forze dei barbari... Come possiamo scusarci per predicare una cosa al nostro gregge, e poi mettere
in pratica l'opposto? ... Maestri di umiltà e generali di superbia, noi nascondiamo i denti da lupo dietro
un volto da pecora. Ma Dio ... sta infondendo nel cuore del nostro Più Pio Imperatore la volontà di restaurare la pace nella Chiesa. Questa non è la mia causa, ma quella di Dio stesso. Fu a Pietro... che il
Signore disse: "Tu sei Pietro, e su questa pietra fonderò la mia Chiesa". Colui che ricevette le chiavi del
Regno dei Cieli... non fu mai chiamato Apostolo Universale; e ora il più Santo Uomo, il mio vescovo
collega Giovanni rivendica il titolo di Vescovo Universale. Quando vedo questo sono costretto a urlare
"O Tempora, o mores!" Tutta l'Europa è nelle mani dei Barbari.. e, malgrado tutto, i preti ... cercano ancora per sé stessi e fanno sfoggio di nuovi e profani titoli di superbia!» (P.Gregorio Magno, Epistole, V,20.)
Papa Gregorio Magno pregò quindi l'Imperatore di fare in modo che il Patriarca abbandonasse la
pretesa di assumersi il titolo di "patriarca ecumenico" e successivamente scrisse all'Imperatrice Costantina che «nella superbia di mio fratello posso solo vedere un segno che i giorni dell'Anticristo
stiano per arrivare». Poche settimane dopo l'invio della lettera all'Imperatrice, il patriarca perì, e anche se il suo successore, Ciriaco, mantenne il titolo di "Ecumenico", i rapporti con Papa Gregorio
furono più cordiali e meno accesi. Nonostante un decreto dell'Imperatore Foca (successore di Maurizio) avesse riconosciuto il primato della Chiesa di Roma, i patriarchi di Costantinopoli non abbandonarono più il titolo di "Patriarca Ecumenico" che aveva causato la contesa con la Chiesa di Roma;
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e realizzando che non era possibile vietare loro di utilizzarlo, i Papi stessi, a partire dal 682 ca., cominciarono a utilizzarlo per loro stessi.
Nel 595 papa Gregorio Magno denunciò all'imperatrice Costantina l'elevata pressione fiscale in Sicilia, Sardegna e Corsica, politicamente non facenti parte all'epoca dell'Italia (Sardegna e Corsica
facevano parte dell'Esarcato d'Africa): in Corsica i genitori erano costretti a vendere i figli e molti si
trasferirono per la disperazione in territorio longobardo, mentre in Sicilia un funzionario di nome
Stefano confiscava le proprietà a suo arbitrio:
« Essendo venuto a conoscenza che molti dei nativi della Sardegna ancora ... fanno sacrifici agli idoli...,
ho inviato uno dei vescovi dell'Italia, che... convertì molti dei nativi. Ma mi ha narrato che... quelli
nell'isola che sacrificano gli idoli pagano una tassa al governatore della provincia per fare ciò. E, quando
alcuni sono stati battezzati e hanno cessato di sacrificare agli idoli, il suddetto governatore dell'isola
continuava a richiedere da essi il pagamento della tassa... E, quando il suddetto vescovo parlò con lui,
egli replicò che aveva promesso un suffragium così grande che non ce l'avrebbe fatta a pagarlo se non
agendo in questo modo. Ma l'isola di Corsica è talmente oppressa da così tanti esattori e da così tante
tasse, che i suoi abitanti possono difficilmente farcela a pagarle se non vendendo i loro figli. Per cui i
proprietari terrieri della suddetta isola, abbandonando la Pia Repubblica, sono costretti a cercare rifugio
nella nefandissima nazione dei Longobardi... Inoltre, in... Sicilia si dice che un certo Stefano, chartularius nelle questioni marittime, commetta così tante iniquità e oppressioni, ... confiscando senza alcun
processo legale proprietà e case, che se desiderassi elencare tutti i suoi misfatti giunti alle mie orecchie,
non mi basterebbe nemmeno un grande libro... Sospetto che tali misfatti non siano giunti alle vostre Più
Pie Orecchie, perché se fosse stato così, non sarebbero affatto continuati fino ad oggi. Ma è ora che il
Nostro Più Pio Signore [l'Imperatore] venga a conoscenza di ciò, così che possa rimuovere un così grave
peso di colpa dalla sua anima, dall'Impero e dai suoi figli. Lo so ch'egli dirà che quel che si ritrae da
queste isole è impiegato nelle spese delle armate per loro difesa; ma è questo forse il motivo del poco
profitto ch'elle ricavano da tali riscossioni, essendo tolte altrui non senza mescolanza di colpa... » (Papa
Gregorio Magno, Epistole, V,41.)
Amministrazione interna
Nei territori che cadevano sotto la propria responsabilità amministrativa in Italia, nel cosiddetto Patrimonio di San Pietro, Gregorio seppe far fronte, aiutato da una rete di funzionari, a una serie di
problemi resi più gravi dalle continue alluvioni, carestie e pestilenze; ebbe cura degli acquedotti e
favorì l'insediamento dei coloni eliminando ogni residuo di servitù della gleba. Riuscì a intrattenere
rapporti epistolari anche con il re della Barbagia, Ospitone, e cercò di dissuadere la popolazione
dall'idolatria e dal paganesimo, convertendo Ospitone stesso al Cristianesimo.
Riorganizzò a fondo la liturgia romana, ordinando le fonti liturgiche anteriori e componendo nuovi
testi, e promosse quel canto tipicamente liturgico che dal suo nome si chiama "gregoriano". L'epistolario (ci sono pervenute 848 lettere) e le omelie al popolo ci documentano ampiamente sulla sua
molteplice attività e dimostrano la sua grande familiarità con la Sacra Scrittura.
Morì il 12 marzo 604.
Si può dire che sia stato il primo papa che abbia utilizzato anche il potere temporale della Chiesa
senza, comunque, dimenticare l'aspetto spirituale del proprio compito.
Il canto gregoriano
Il canto gregoriano è il canto rituale in lingua latina adottato dalla Chiesa cattolica e prende il nome
da Gregorio I. Mentre non si sa se abbia scritto egli stesso dei canti (i manoscritti più antichi contenenti i canti del repertorio gregoriano risalgono al IX secolo), la sua influenza sulla Chiesa fece sì
che questi prendessero il suo nome.
A tal proposito si cita la famosa leggenda di san Gregorio Magno, tramandata da un intellettuale
longobardo della corte di Carlo Magno (Paul Warnefried, detto Paolo Diacono) e da un gruppo di
illustrazioni di vari manoscritti che vanno dal IX al XIII secolo: Gregorio avrebbe dettato i suoi canti ad un monaco, alternando tale dettatura a lunghe pause; il monaco, incuriosito, avrebbe scostato
un lembo del paravento di stoffa che lo separava dal pontefice, per vedere cosa egli facesse durante
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i lunghi silenzi, assistendo così al miracolo: una colomba (che rappresenta naturalmente lo Spirito
Santo), posata su una spalla del papa, gli stava a sua volta dettando i canti all'orecchio.
Attila della letteratura
Secondo alcuni storici della letteratura, papa Gregorio, oltre che "Magno", venne soprannominato
dai suoi contemporanei "Attila della letteratura" per la sua opera metodica di annientamento dell'antico sapere, che sarebbe culminata con l'aver dato alle fiamme la Biblioteca Palatina. Papa Gregorio
avrebbe messo particolare attenzione anche nel distruggere i monumenti e le statue dell'antica Roma, tanto che il successore al soglio pontificio, papa Sabiniano, sarebbe stato a lungo tentato di distruggere le opere create da Gregorio, in una sorta di damnatio memoriae contro l'enorme scempio
da questi perpetrato. Altri storici hanno invece ritenuto queste ipotesi prive di consistenza.
La leggenda dell'incesto
Una leggenda apocrifa sulle sue origini vuole che i suoi genitori biologici fossero due gemelli di
nobile nascita, che avrebbero commesso incesto su istigazione del diavolo. Ancora neonato, sarebbe stato affidato al mare dalla madre, che lo aveva posto all'interno di una cesta nella quale sarebbe
stato trovato, e poi allevato da un pescatore. All'età di sei anni sarebbe entrato in un convento, successivamente lasciato per inseguire una carriera da cavaliere. Viaggiando fino alla sua terra di origine, vi avrebbe sposato la regina del luogo, che era, a sua insaputa, sua madre. Dopo aver scoperto
questo doppio incesto, avrebbe speso diciassette anni nel pentimento prima di essere, infine, eletto
papa. Questo mito ha ispirato il romanzo L'eletto (Der Erwählte) di Thomas Mann.
Opere di Gregorio I
• Sermoni (40 sui Vangeli, 22 su Ezechiele, 2 sul Cantico dei cantici)
• Dialoghi – in 4 libri: il primo e il terzo su santi italiani a lui coevi, il secondo monografico su
san Benedetto da Norcia e il quarto sul destino dell'anima dopo la morte e alcune profezie.
• Moralia in Iob – esegesi del libro veterotestamentario di Giobbe
• Regula Pastoralis – manuale per vita e opera dei vescovi e di chi ricopre il ministero pastorale
• Commento al primo Libro dei Re
• Circa 850 lettere sopravvissute dal suo Registro papale delle lettere (Registrum Gregorii). Questa collezione serve come inestimabile fonte primaria su quegli anni.
Nella Chiesa cattolica la sua memoria liturgica ricorre il 3 settembre; nella Chiesa greca, invece, il
12 marzo.
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San
Martino
(Via)
Martino di Tours, (in latino Martinus).
Nato a Sabaria Sicca (l'odierna Szombathely), in Pannonia (oggi Ungheria), nel 316 o 317, morto a Candes-Saint-Martin l’8 novembre 397.
Fu Vescovo e confessore, venerato come santo dalla
Chiesa cattolica (è uno tra i primi santi non martiri
proclamati dalla Chiesa), dalla Chiesa ortodossa e da
quella copta.
Secondo alcune fonti san Martino sarebbe invece nato
a Pannonhalma. La ricorrenza cade l'11 novembre,
giorno dei suoi funerali a Tours.
Suo padre, importante ufficiale dell'esercito dell'Impero Romano, gli diede il nome di Martino in onore di
Marte, dio della guerra. Con la famiglia si spostò a Pavia e, in quanto figlio di un ufficiale, dovette entrare
egli stesso -solo quindicenne- nell'esercito. Venne
quindi mandato in Gallia; qui, ancora adolescente, si
convertì al Cristianesimo e, dopo il congedo dall'esercito, divenne monaco nella regione di Poitiers.
Si racconta che quando Martino era ancora militare ebbe la visione
che diverrà l'episodio più narrato della sua vita e quello più usato
dall'iconografia e dall’aneddotica. Si trovava alle porte della città di
Amiens con i suoi soldati quando incontrò un mendicante seminudo.
D'impulso tagliò in due il suo mantello militare e lo condivise con il
mendicante. Quella notte sognò che Gesù si recava da lui e gli restituiva la metà di mantello che aveva condiviso. Udì Gesù dire ai suoi
angeli: "Ecco qui Martino, il soldato romano che non è battezzato,
egli mi ha vestito". Quando Martino si risvegliò il suo mantello era
integro. Il mantello miracoloso venne conservato come reliquia, ed
entrò a far parte della collezione di reliquie dei re Merovingi dei
Franchi. Il termine latino per "mantello corto", cappella, venne esteso alle persone incaricate di conservare il mantello di san Martino, i
cappellani, e da questi venne applicato all'oratorio reale, che non era
una chiesa, chiamato cappella.
Biografi illustri di Martino sono il suo "primo" discepolo Sulpicio
Severo e anche Venanzio Fortunato, autore del poema "Vita di san
Martino".
El Greco, San Martino e il
mendicante

Il sogno ebbe un tale impatto su Martino, che egli, già catecumeno,
venne battezzato la Pasqua seguente e diventò cristiano. Decise più
tardi di lasciare l'esercito e divenne monaco, presto seguito da alcuni compagni, fondando quello
che si può definire il primo monastero d'occidente nei pressi della città di Poitiers, a Ligugè, sotto la
protezione del vescovo Ilario di Poitiers.
Martino si adoperò per la conversione al cristianesimo della popolazione gallica, facendo molti
viaggi per predicare nella Francia centrale e occidentale, soprattutto nelle aree rurali, demolendo
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templi e altari pagani. Nel corso di questa opera divenne estremamente popolare, e nel 371 i cittadini di Tours lo vollero loro vescovo. Fu vescovo attivo ed energico propagatore della fede.
Il suo prestigio si impose e si irradiò ovunque, sorretto dalle sue doti di carità, giustizia e sobrietà e
dalla fama di taumaturgo. Percorse le diocesi vicine spingendosi nel territorio degli Edui di Autun e
fino a Vienne nel Delfinato. Egli aveva della sua missione di “pastore” un concetto assai ampio, a
differenza di molti vescovi del tempo, uomini di abitudini cittadine poco conoscitori della campagna e dei suoi abitanti. Martino, uomo di preghiera e di azione, percorreva personalmente i distretti
abitati dai servi agricoltori, le cui necessità spirituali erano immense, mettendo in pratica la sua
grande intuizione: l'evangelizzazione delle campagne. A Tours Martino fondò un monastero a poca
distanza dalle mura che divenne, per qualche tempo, la sua residenza. Il monastero, noto in latino
come Maius monasterium (monastero grande), divenne in seguito noto come Marmoutier. L'ultimo
suo atto fu ancora un gesto di concordia: si era recato, infatti, a Candes per mettere pace tra il clero
locale, quando sopraggiunse la morte l'8 di novembre 397.
Martino lottò contro l'eresia ariana, in totale fedeltà alle conclusioni del Concilio di Nicea (325),
consentendo di vincerla.
San Martino di Tours viene ricordato l'11 novembre, sebbene questa non sia la data della sua morte.
Nei primi secoli del cristianesimo, il culto reso ai santi spesso si collegava alla data della depositio
nella tomba. Questa data è diventata una festa straordinaria in tutto l'Occidente, grazie alla sua popolare fama di santità e al numero notevole di cristiani che portavano il nome di Martino. Nel Concilio di Macon, era stato deciso che sarebbe stata una festa non lavorativa.
La basilica a lui dedicata in Tours, l’edificio religioso francese più grande di quei tempi, fu tradizionale meta di pellegrinaggi medievali. Nel 1562 in seguito alle lotte di religione che insanguinarono la Francia, essa fu messa al sacco dai protestanti e le sue spoglie date alle fiamme, tanto era il
suo richiamo simbolico. Durante la rivoluzione francese la basilica fu demolita quasi completamente; rimasero solo due torri, ancora oggi visibili. Nel 1884 fu progettata una nuova basilica, consacrata nel 1925.
San Martino è patrono di Carpiano, e a lui è dedicata la chiesa parrocchiale del 14° sec.
L'11 novembre i bambini delle
Fiandre e delle aree cattoliche di
Germania e Austria partecipano
a una processione di lanterne.
Un uomo vestito come Martino
cavalca in testa alla processione
e i bambini cantano canzoni sul
santo e sulle loro lanterne. Il cibo tradizionale di questo giorno
è l'oca. Secondo la leggenda,
Martino era riluttante a diventare vescovo, motivo per cui si
nascose in una stalla piena di Chiesa di San Martino Vescovo a Carpiano (Foto di Anna Vargiu)
oche; il rumore fatto da queste
rivelò però il suo nascondiglio alla gente che lo stava cercando. In anni recenti la processione delle
lanterne si è diffusa anche nelle aree protestanti della Germania, nonostante il fatto che la Chiesa
protestante non riconosca il culto dei santi.
In Italia il culto del Santo, che si espleta nel giorno della sua ricorrenza religiosa, è legato alla cosiddetta estate di san Martino, che si manifesta in senso meteorologico all'inizio di novembre e dà
luogo ad alcune tradizionali feste popolari.
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A questo periodo dell'anno è legato il detto " Fare San Martino" o "Fare sanmartino" (fàa Sàn Martéen o fàa Sàn Martín in lombardo “fèr Sàn Martèin” in modenese-emiliano). E' un modo di dire
usato nel territorio a vocazione agricola della pianura padana. Significa cambiare lavoro e luogo di
lavoro o, in senso più ampio, traslocare.
L'origine risale ad alcuni secoli or sono ed aveva un riscontro pratico sino a qualche decennio fa,
quando una significativa parte della popolazione attiva della pianura padana era occupata nel settore
agricolo in qualità di braccianti o mezzadri.
L'anno lavorativo dei contadini terminava agli inizi di novembre, dopo la semina. Qualora il datore
di lavoro (proprietario dei campi e della cascina) non avesse rinnovato il contratto con il contadino
per l'anno successivo, questi era costretto a trovare un nuovo impiego altrove, presso un'altra cascina. L'organizzazione del lavoro prevedeva che il contadino abitasse sul luogo in un'abitazione messa a disposizione dal padrone del fondo agricolo. Quindi un cambio di lavoro comportava per il
contadino e la sua famiglia il trasferimento in una nuova dimora, un vero trasloco. La data scelta
per il trasloco, per tradizione e per ragioni climatiche (estate di San Martino), era quasi sempre
l'11 novembre, festa di San Martino di Tours. In molte località, il luogo dove contadini e proprietari si ritrovavano in tale data al fine di stipulare i contratti per l'anno seguente era spesso quella
di fronte all'omonima chiesa, e comunque prendeva quasi sempre il nome di via o piazza San
Martino.
Un riscontro storico della diffusione di
questo detto è legato alla battaglia di
Solferino e San Martino. Si tramanda
che Vittorio Emanuele II, preoccupato
per l'andamento della battaglia, si rivolse in dialetto a una formazione di
soldati piemontesi della Brigata "Aosta", di passaggio da Castelvenzago,
con la celebre frase: «Fioeui, o i piuma San Martin o i auti an fa fé San
Martin a nui!» (« Ragazzi, o prendiamo San Martino o gli altri fan fare
San Martino a noi!»).
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Sardegna
(Via)

La Sardegna (Regione
Regione Autonoma della Sardegna a statuto
speciale) è la seconda isola del Mediterraneo
Medite
per estensione.
Nonostante l'handicap dell'insularità, la posizione al centro del MediMed
terraneo occidentale ha favorito sin dall'antichità i rapporti commercomme
ciali e culturali e gli interessi economici e militari.
Fu chiamata dai Greci Hyknusa o Ichnussa (Ιχνούσσα), o ancora
Sandalyon (Σανδάλιον)) per la somiglianza con l'impronta di un sansa
dalo. Sempre i Greci la chiamarono anche Argyróphleps Nèsos
(Αργυρόφλεψ Νήσος), isola dalle vene d'argento, per l'abbondanza del
metallo nel sottosuolo. Secondo recenti studi, l'appellativo latino
Sardinia deriverebbe da un'altra denominazione greca, Sardò,
Σαρδώ, nome di una leggendaria donna originaria di Sàrdeis,
Σάρδεις,, capitale della Lidia, luogo dal quale Erodoto
Erodo farà provenire
le genti sarde. Sallustio nel I secolo d.C. sosteneva che: «Sardus,
generato
nerato da Ercole, insieme ad una grande moltitudine di uomini
uom partiti dalla Lidia occupò la Sardegna e dal suo nome denominò l'isola».
In una stele del VIII/IX secolo a.C. ritrovata nell'odierna Pula, centro
comprendente l'antica città di Nora, è scritta in fenicio la parola bšrdn che significa "in Sardegna",
Sardegna", a testimonianza che tale toponimo era già usato
sull'Isola all'arrivo dei fenici..
Lo stemma sardo è un campo bianco crociato di rosso con testa di moro bendata sulla
fronte in ogni quarto. L'emblema rappresenta un forte elemento identitario, e il suo uso è documendocume
tato costantemente
mente a partire dalla costituzione del regno di Sardegna e Corsica (1324).
Superficie e abitanti delle 8 province della Sardegna (novembre 2011)
Provincia

Comuni

Superficie

Abitanti

Cagliari [CA]

71

4.596

563.918

Carbonia-Iglesias [CI]

23

1.495

129.597

Medio Campidano [VS]

28

1.516

102.010

Nuoro [NU]

53

3.934

160.040

Ogliastra [OG]

23

1.854

57.959

Olbia-Tempio [OT]

26

3.397

159.141

Oristano [OR]

88

3.040

165.531

Sassari [SS]

66

4.281

336.977

Regione Autonoma della Sardegna

377

24.090

1.675.173

Geografia
La Sardegna (24.090 km²) è la 3a regione italiana, dopo Sicilia e Piemonte. La lunghezza tra i suoi
punti più estremi (Punta Falcone a nord e Capo Teulada a sud) è di 270 km, mentre 145 sono i km
di larghezza (da Capo dell'Argentiera a Capo Comino). Gli abitanti sono 1,680.000 per una densità
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di 69/km². Dista 189 km (da Capo Ferro
Ferro a Monte Argentario) dalla penisola, da cui è separata dal
Tirreno, mentre il Canale di Sardegna la divide dalla Tunisia che si trova 184 km più a sud (Capo
Spartivento-Cap
Cap Serrat). A nord le Bocche di Bonifacio (11 km) la separano dalla Corsica; a ovest è
il Mar di Sardegna a dividerla da penisola iberica e isole Baleari.
Montagne e colline
La gran parte del territorio è montuosa o collinare. Alcuni altialt
piani rocciosi assai caratteristici vengono chiamati giare o gollei
se granitici o basaltici, tacchi o tonneri se in arenaria o calcarei.
L'altimetria media è di 334 m s.l.m. Le montagne sono molto ana
tiche e livellate dal lento e continuo processo di erosione. CulmiCulm
nano nel centro dell'isola i monti di Punta La Marmora (1.834
m), Bruncu Spina (1829), Punta
unta Paulinu (1792), Punta Erba Irdes
(1676) e Monte Spada (1595), situati nel Massiccio del GennarGenna
gentu che digrada verso sud col monte Perdedu di Seulo 1334m)
e il Monte Santa Vittoria di Esterzili (1212). Da nord, si distinguono i Monti di Limbara 1.362), i
Monti di Alà (1.090), il Monte Rasu (1.259), il Monte Albo, i Monti dei 7 fratelli, (1.127) e il SuS
pramonte con il Monte Corràsi di Oliena (1.463). Sotto il Gennargentu ci sono i tacchi d'Ogliastra
con Punta Seccu (1000 m). A sud il Monte Linas (1.236) e i Monti dell'Iglesiente che digradano
verso il mare.
Pianure e Fiumi
Le zone pianeggianti occupano il 18,5% del territorio;
territorio; la pianura più estesa è il Campidano che ses
para i rilievi centro settentrionali dall'Iglesiente, mentre la piana della Nurra si trova tra Sassari, AlA
ghero e Porto Torres.
I fiumi hanno per lo più carattere torrentizio. I più importanti sono il Tirso, il Flumendosa, il Coghinas, il Cedrino, il Temo, il Flumini Mannu. I maggiori sono sbarrati da imponenti dighe che
formano ampi laghi artificiali utilizzati principalmente per irrigazione; tra questi il bacino del lago
Omodeo, il più vasto d'Italia. L'unico naturale è il lago di Baratz, a nord di Alghero.
Coste e isole
Nelle coste si aprono i golfi dell'Asinara a nord, di Orosei a est, di Cagliari a sud e di Alghero e OriOr
stano a ovest. Per complessivi 1.897 km sono alte, rocciose e con piccole insenature che a nord-est
diventano profonde e s'incuneano nelle valli (rias). Litorali bassi, sabbiosi e paludosi si trovano nelne
le zone meridionali e occidentali: sono gli stagni costieri, zone umide ecologicamente importanti.
Molte isole ed isolette la circondano; tra
tra queste l'isola di Sant'Antioco (109 km²), seguita da Asinara
(52 km²), San Pietro (50 km²), Maddalena (20 km²) e Caprera (15 km²). I quattro punti estremi sono
Capo Falcone a nord, Capo Teulada,
ada, a sud, Capo comino ad est, Capo dell'Argentiera ad ovest.
Geologia
La storia geologica della Sardegna iniziò con la cosiddetta fase sarda del Paleozoico, in cui si forfo
mò il primo nucleo dell'attuale Sulcis, per poi emergere completamente insieme alla
all Corsica durante il periodo Carbonifero. Attraverso spostamenti e scontri tra la grande placca africana, quella euraeur
siatica e quella nord-atlantica
atlantica lungo la costa che oggi va dalla Catalogna alla Liguria, tra 35 e 13
milioni
lioni di anni fa si originò una profonda
profonda frattura i cui lati rocciosi sono ancora visibili tra i graniti
affioranti oggi in Provenza, nel massiccio dell'Esterel, tra Cannes e Fréjus, e poi oltre il Mare di
Sardegna sulla costa sud-occidentale
occidentale corsa e su quella nord e nord-occidentale
nord occidentale sarda. Lungo questa
spaccatura circa 30 milioni di anni fa si originò il distacco di una micro-placca
micro placca comprendente a
nord-est
est le attuali Sardegna e Corsica, e più a sud-ovest
sud ovest il complesso delle Baleari. ConseguenteConseguent
mente, la rotazione della placca sardo-corsa
sardo
determinò
rminò il sollevamento di Appennini e Alpi Apuane.
Questo portò la Sardegna e la Corsica a migrare dalla parte continentale, raggiungendo la loro posipos
zione attuale circa 6-77 milioni di anni fa; al fenomeno della migrazione si aggiunse più tardi l'azione
del Tirreno, che foggiò la conformazione orientale tra le due isole e la penisola italiana. Benché nel
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passato siano stati documentati dei terremoti, la Sardegna è ritenuta una zona non sismica. Sul suo
territorio infatti non passano faglie che possano generare terremoti di rilievo. Gli unici rilevamenti
appartengono a scosse che sono avvenute e potranno avvenire nel Tirreno centrale e meridionale.
Clima
Il clima mediterraneo è tipico di gran parte della Sardegna. Lungo le più popolate zone costiere si
hanno inverni miti con temperature di rado sotto zero. Le estati sono calde e secche, molto ventilate.
La bassa umidità e le brezze marine rendono sopportabili temperature estive che superano spesso i
30 °C e raggiungono anche i 35. Anche nelle zone interne pianeggianti e collinari il clima è mediterraneo, anche se -per la maggior lontananza dal mare- le temperature invernali sono più basse e le
estive più alte rispetto alle aree costiere. Il clima è nel complesso mite, ma si passa da valori minimi
invernali di alcuni gradi al di sotto dello zero a massimi estivi anche oltre i +40°.
Nelle zone più interne, come altopiani e vallate spesso incastonate tra i rilievi, il clima acquista caratteri continentali, con forti escursioni termiche; risultano particolarmente basse le minime invernali in caso di inversione termica, con temperature che possono scendere anche al di sotto dei -10/-12
°C. Anche durante la stagione estiva, per via delle inversioni termiche e della dispersione del calore
per irraggiamento durante notti serene che seguono un afflusso di aria fresca da nord-ovest, le temperature possono avvicinarsi o anche scendere al di sotto dello 0. D'estate invece, in altre località di
valle o altopiano si possono avere giornate torride con temperature massime che raggiungono e superano i +40 °C. Sui massicci montuosi, nei mesi invernali nevica frequentemente e le temperature
scendono sotto lo zero. D'estate il clima è fresco soprattutto di notte e raramente fa caldo per molti
giorni consecutivi. Le precipitazioni, distribuite in maniera variabile ed irregolare, sono modeste
lungo le coste, con medie comprese tra i 400 mm (costa meridionale) e i 500-600 mm annui; in particolare, a Capo Carbonara si registra il valore minimo assoluto in Italia, solo 266 mm annui. Nelle
aree interne la piovosità media è di 500–800 mm. In prossimità dei rilievi montuosi si registrano i
maggiori valori pluviometrici che raggiungono e superano i 1000 mm annui.
Mediamente le zone occidentali, direttamente esposte alle correnti oceaniche, sono più piovose,
mentre le orientali sono più secche, anche se non di rado soggette a fortissime piogge. Inoltre a volte si verificano episodi di forte maltempo che causano anche nubifragi e alluvioni. Le precipitazioni
sono concentrate per lo più tra ottobre e aprile, mentre tra maggio e settembre la stagione è secca
con tempo stabile e soleggiato per diversi mesi consecutivi. Per sopperire alla siccità, dalla fine
dell'Ottocento ad oggi sono stati realizzati sul territorio sardo circa 50 bacini idrografici, molti dei
quali dotati di centrali idroelettriche. La neve è relativamente frequente al di sopra dei 500/600 m
s.l.m, e a quote superiori ai 1000 m le nevicate possono essere anche molto abbondanti. La zona
più nevosa è il Massiccio del Gennargentu, dove il manto bianco può durare diversi mesi e raggiungere accumuli notevoli. Man mano che si cala di quota la frequenza delle precipitazioni nevose diminuisce, fino ad arrivare alle zone pianeggianti e costiere dove le nevicate sono eventi rari.
La Sardegna è molto ventosa. I venti dominanti sono maestrale e scirocco. Il primo in inverno è
freddo e spesso violento, mentre d'estate mitiga le temperature, ma data la sua velocità (che supera
facilmente i 100 Km/h) può arrecare gravi danni all'agricoltura, favorire gli incendi e creare problemi alla navigazione marittima; il secondo non di rado rende i cieli "rossicci" per effetto delle
polveri provenienti dai deserti africani ed è particolarmente dannoso in tarda primavera, quando
causa stress idrici alle colture non irrigue. La costante ventilazione ha favorito l'installazione di numerosi impianti eolici su alcuni rilievi e in certe aree industriali.
Storia
In posizione centrale nel Mediterraneo, la Sardegna è stata frequentata sin dagli albori da chi navigava in cerca di materie prime e nuovi sbocchi commerciali. Il suo territorio, ricco di boschi, acque
e minerali, ha favorito il popolamento e l'impianto di insediamenti considerevoli. Così nella sua storia millenaria ha tratto vantaggio dal fatto di essere un'isola -cosa che ha consentito lo svilupparsi
della civiltà nuragica - e dalla posizione strategica, in quanto punto fondamentale nella rete degli
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antichi percorsi. Nel suo patrimonio storico e culturale sono abbondanti le testimonianze delle culture indigene ma anche influssi e presenze delle maggiori potenze coloniali antiche.
Evidenziamo tre periodi fra tanti della storia della Sardegna: nuragico, giudicale e del regno sardo.
Sardegna nuragica
Circa 8.000 nuraghi, mediamente uno ogni 3 km², e centinaia di villaggi e tombe sono la testimonianza di una civiltà che si è sviluppata nell'isola a partire dal II millennio a.C.
Il nuraghe era il centro della vita sociale degli antichi Sardi, ma altre strutture caratterizzarono la loro cultura, come le tombe dei giganti, (le stele centrali possono arrivare a 4 m di altezza), e i pozzi
sacri (luoghi di culto) dalla raffinata tecnica costruttiva. I Nuragici erano guerrieri e naviganti, pastori e contadini, suddivisi in nuclei tribali (clan) che abitavano in cosiddetti cantoni. Commerciavano con Micenei, Minoici, Fenici ed Etruschi, lungo rotte che attraversavano il Mediterraneo dalla
Spagna al Libano. Il loro simbolo più conosciuto, il nuraghe (in particolare Su Nuraxi presso Barumini), è stato classificato patrimonio mondiale dell'umanità.
Sardegna giudicale
Altro periodo storico singolare fu quello giudicale, quando col declino di Bisanzio (IX secolo), le
istituzioni locali per fare fronte alle scorrerie dei saraceni dovettero riformarsi e rendersi autonome.
Ebbe così inizio il periodo dei giudicati, forma originale di governo che durò per i successivi 600
anni. Nell'isola probabilmente all'inizio si formò un'unica entità statuale, sottomessa formalmente a
Costantinopoli ma autonoma nella sostanza. Solo dopo il tentativo di conquista musulmana da parte
di Mujāhid al-ʿĀmirī, sventato a stento dalle flotte di Pisa e Genova e dai sardi, si formarono vari
regni indipendenti fra cui i più noti sono Torres, Gallura, Arborea e Calari, che diedero vita ad una
organizzazione politica ed amministrativa efficace e con elementi di modernità rispetto ai regni coevi. Il territorio era diviso in curatorie che si dice ricalcassero i confini dei cosiddetti cantoni nuragici. Grazie all'abbondanza di risorse prosperarono di nuovo l'agricoltura e la pastorizia, i commerci
ebbero nuovo impulso e così le arti, fra cui l'architettura (stile romanico pisano). Si sviluppò inoltre
un sistema giuridico locale, il cui apice fu raggiunto con la promulgazione della Carta de Logu nel
XIV secolo «considerata una delle più importanti costituzioni di princìpi del Medioevo». Le ingerenze delle repubbliche marinare e dello Stato Pontificio e le discordie fra gli stessi Giudicati, portarono all'infeudamento della Sardegna da parte del Papa.
Regno di Sardegna
L'istituzione del Regno di Sardegna in seguito al trattato di Anagni, sanciva che il regno apparteneva alla Chiesa e veniva dato in perpetuo ai re Aragonesi in cambio di un giuramento di vassallaggio
e del pagamento di un censo annuo, ma rimase a lungo lettera morta. Il territorio fu conquistato effettivamente nel 1324 con la guerra mossa contro i pisani dai Catalano-Aragonesi, alleati col regno
di Arborea; la conquista fu a lungo contrastata sull'isola dallo stesso regno di Arborea e poté considerarsi conclusa solo nel 1420, con l'acquisto dei rimanenti territori dall'ultimo Giudice per 100.000
fiorini d'oro, e nel 1448 con la conquista di Castelsardo (allora Castel Doria). Fece parte della Corona di Aragona fino al 1713, anche dopo il matrimonio di Ferdinando II con Isabella, quando l'Aragona si legò prima alla Castiglia e poi agli stati da loro governati. Nel 1713, subito dopo la guerra
di successione spagnola, entrò a far parte dei domini degli Asburgo d'Austria; nel 1720 con il trattato dell'Aia la Sardegna venne ceduta, dopo un fallito tentativo spagnolo di riconquista, a Vittorio
Amedeo II duca di Savoia, che diede in cambio all'Austria la Sicilia; nel 1767-69 Carlo Emanuele
III di Savoia sottrasse l'arcipelago della Maddalena al controllo genovese.
Le istituzioni del Regno, oltre al Vicerè, di nomina reale e quasi sempre non sardo, erano le Cortes
e la Real Udiencia; le Cortes erano una specie di parlamento in cui erano rappresentate le città reali,
la chiesa e la nobiltà feudale, ovvero tutti coloro che potevano sostenere le spese dello Stato.
I primi censimenti non contavano le persone ma i "fuochi", le famiglie capaci di contribuzione. Il
Vicerè deveva contrattare il "donativo", cioè le entrate del governo, con il parlamento, che in cambio chiedeva al sovrano interventi ritenuti importanti dalla comunità. In questo modo si arrivò ad un
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efficiente sistema di difesa con numerose torri litoranee e le piazzaforti di Alghero e Cagliari, e furono fondate le due Università di Sassari e Cagliari, ridondanti rispetto alla popolazione di allora,
ma che furono essenziali per creare una classe dirigente che nei secoli successivi differenzierà la
Sardegna dalle altre regioni del Sud-Italia (Basti pensare ai personaggi politici del dopoguerra
"sfornati" dall'Università di Sassari: due Presidenti della Repubblica, il capo del più grande Partito
Comunista dell'Europa Occidentale, e altre figure importanti).
Amministrativamente il Regno era diviso nei due tradizionali Capi (Capo di sopra o Logudoro e
Capo di Cagliari) e a Sassari risiedeva un governatore mentre la medesima carica era assunta a Cagliari dal Vicerè. La Reale Udienza era il supremo tribunale del Regno, da cui deriva la attuale Corte d'appello e, in assenza del Vicerè, ne assumeva i compiti di governo.
Nel 1847, con la cosiddetta fusione perfetta, tutti i possedimenti della Casa Reale sabauda confluirono nel Regno. Conseguentemente scomparvero le ultime vestigia statuali del periodo iberico (carica vicereale, parlamento degli Stamenti, suprema corte della Reale Udienza), diventando l'isola, a
detta del Casula, una regione di uno Stato più ampio, non più composto come lo era stato dopo il
1720, ma unitario, con un solo popolo e un unico territorio. Il nome di Regno di Sardegna venne
mantenuto ancora per anni finché, con l'unità d'Italia, si mutò in Regno d'Italia.
Ambiente naturale
Il paesaggio alterna montagne, macchie, foreste, stagni, lagune, gole e cascate, lunghe spiagge sabbiose, scogliere frastagliate e falesie a strapiombo. Le formazioni calcaree compongono il 10% della superficie e sono frequenti i fenomeni carsici nei settori centro-orientale e sud-occidentale, con
grotte, voragini, doline, laghi sotterranei, sorgenti, come quelle di Su Gologone di Oliena e di Su
Marmuri di Ulassai. Suggestive le formazioni granitiche, che l'erosione degli agenti atmosferici ha
spesso modellato creando singolari sculture sparse su tutta l'isola, come l'Orso di Palau, l'Elefante di
Castelsardo, il Fungo di Arzachena, sa Conca a Nuoro nel Monte Ortobene per citarne alcuni. Sono
sotto tutela alcuni dei più importanti tratti della costa e ampi territori dell'interno. Questo patrimonio
naturale si integra con quello storico e culturale degli antichi siti d'interesse archeologico e dei resti
più recenti dell'attività mineraria. Complessivamente si contano: 2 parchi nazionali e 2 regionali, 60
riserve naturali, 19 monumenti naturali, 16 aree di rilevante interesse naturalistico, 5 oasi del WWF.
Fauna terrestre
Il patrimonio faunistico annovera diverse specie di grande interesse, con differenziazioni rispetto al
continente europeo. I grandi mammiferi erbivori (Cervidi e Muflone) sono stati vicini all'estinzione,
ma negli ultimi decenni hanno ripreso a moltiplicarsi grazie alle azioni di tutela. Il Cinghiale sardo
invece è ampiamente diffuso, come diverse specie di Roditori e Lagomorfi. I predatori maggiori sono la volpe sarda e il raro gatto selvatico sardo, a cui si affiancano piccoli carnivori come i Mustelidi. Tra i mammiferi è interessante una varietà d'asino, l'asinello bianco, presente solo sull'isola
dell'Asinara (circa 90 esemplari), ma anche il caratteristico Cavallino della Giara, di origine incerta,
molto probabilmente importato dai naviganti Fenici o Greci nel V-IV secolo a.C. Nelle grotte del
Gennargentu è stato scoperto il Plecotus sardus, specie endemica di pipistrello.
L'interesse per l'avifauna si articola in tre contesti: i rapaci, l'avifauna delle aree umide e quella delle scogliere. I rapaci sono rappresentati da quasi tutte le specie europee, fra cui alcune esclusività di
questa regione. Si sono purtroppo estinte due specie di avvoltoi e solo intorno a Bosa e Alghero sopravvivono alcune colonie di grifoni.
L'avifauna delle zone umide vanta un lungo elenco di specie, molte minacciate dalla forte contrazione dell'habitat. L'elevato numero di stagni costieri e lagune fa sì che questa regione, annoveri ben
otto siti di Ramsar (zone umide importanti). Il simbolo di questa fauna è il fenicottero maggiore,
che in alcuni stagni forma colonie di migliaia di esemplari. Questa specie, storicamente svernante
negli stagni sardi, da diversi anni è anche nidificante.
Dei 1.897 km di coste, il 76% è costituito da scogliere, isolette e scogli, regno degli uccelli marini
che compongono colonie di migliaia di individui. Fra le specie di maggiore interesse c'è il rarissimo
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gabbiano corso. Ci sono infine 4 sottospecie di uccelli esclusive del territorio: il fringuello sardo, il
Picchio rosso maggiore, la cinciallegra e la ghiandaia. I vertebrati terrestri minori comprendono
Rettili e Anfibi fra cui si annoverano importanti presenze esclusive del tirreno, sardo-corse o sarde.
Flora terrestre
La vegetazione spontanea è tipicamente mediterranea. Le zone fitoclimatiche presenti in Sardegna
si limitano al Lauretum e alla sottozona calda del Castanetum, quest'ultima limitata alle aree interne
e montuose più fredde. La vegetazione boschiva è perciò formata in gran parte da macchia mediterranea e foresta sempreverde e solo oltre i 1.000 metri è significativa la frequenza delle specie caducifoglie del Castanetum. L'essenza prevalente è il leccio, accompagnato dalla roverella nelle stazioni più fredde e dalla sughera in quelle più calde. Nelle zone fredde persistono inoltre relitti di un'antica flora del Cenozoico (tasso, agrifoglio, acero trilobo). Sui rilievi metamorfici del Paleozoico, a
1.000-1900 metri, si sviluppano steppe e garighe simili a quelle che in altre regioni si trovano a
2.500-3.500 metri. La copertura boschiva è il residuo dei disboscamenti che hanno rag-giunto il
culmine nella seconda metà del XIX secolo. Il passaggio di vasti territori al Demanio ha permesso
la salvaguardia e la lenta ricostituzione del patrimonio boschivo, nonostante la minaccia degli incendi. Il degrado di vaste aree espone l'isola alla desertificazione, ma il patrimonio boschivo vanta
alcune peculiarità, come la macchia-foresta del Sulcis e la Foresta di Montes, una delle ultime leccete primarie del Mediterraneo. L'opera di tutela e recupero fa della Sardegna la regione con maggiore superficie forestale. Di grande interesse botanico, per gli endemismi e le rarità, sono anche le
associazioni floristiche minori che popolano stagni costieri, litorali sabbiosi e scogliere.
Flora e fauna acquatiche
I paesaggi sommersi sono molto complessi e ricchi di colori per la varietà di pesci, spugne e coralli
e per la limpidezza dell'acqua. La quantità di luce che raggiunge il fondale consente alla posidonia
di crescere più profonda rispetto al suo limite naturale. Questo polmone verde produce ossigeno e
ospita una grande varietà di forme di vita. Segno della presenza delle praterie di posidonia sono i
mucchi di alghe che si trovano abbondanti sulle spiagge. La foca monaca, perseguitata dai pescatori
e disturbata dai vacanzieri, si ritiene ormai estinta. L'ultima riproduzione risale al 1978; in seguito
sono stati avvistati solo giovani esemplari alla deriva.
Grotte naturali
Le rocce sarde sono tra le più antiche d'Italia. Le formazioni carsiche coprono un'area abbastanza
ristretta (1500 km²) in rapporto a quelle granitiche o metallifere. Gli strati geologici più antichi risalgono al Paleozoico, ma altri più recenti sono del Mesozoico, del Terziario e del Quaternario, creando una rimarchevole varietà di rocce. Molte grotte sono state scoperte per caso da archeologi alla
ricerca di reperti, o da geologi in caccia di falde acquifere, o da minatori. Il patrimonio speleologico sardo comprende attualmente più di 1500 grotte. L'area del Supramonte è sicuramente quella
più ricca insieme alla zona del Sulcis-Iglesiente e al promontorio di Capo Caccia. Tra quelle sommerse, la Grotta di Nereo è ritenuta la più vasta del Mediterraneo. Le grotte litoranee più conosciute sono quelle di Nettuno ad Alghero e del Bue Marino a Cala Gonone. Fra quelle terrestri sono particolarmente suggestive quelle di Sa Oche-Su Bentu a Oliena, Is Zuddas a Santadi, Su Mannau a
Fluminimaggiore, Su Marmuri ad Ulassai, Ispinigoli a Dorgali, San Giovanni presso Domusnovas
e la grotta di Santa Maria nel Sulcis per citarne alcune.
Lingue e dialetti
Secondo alcune interpretazioni gli antichi Sardi erano eredi, come i baschi, dell'antica cultura preindoeuropea della cosiddetta vecchia Europa; secondo altre, confermate da recenti ritrovamenti archeologici, nell'Isola erano presenti popolazioni contraddistinte sia da parlate indoeuropee che preindoeuropee fra cui la lingua sardiana che alcune teorie reputano affine all'etrusca; queste popolazioni, benché differenti fra loro per usi e costumi, col passare dei secoli svilupparono una certa uniformità, alterata via via dall'arrivo di genti fenicio-puniche, romane e vandaliche.
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In Sardegna si parlano diverse lingue romanze: oltre all'italiano, spesso espresso nella sua variante
regionale, la lingua più diffusa è il sardo, considerato lingua autonoma appartenente al gruppo indoeuropeo e la più conservativa tra le lingue neolatine. Parlata in larga parte dell'isola, è generalmente
ripartita dai glottologi in due varianti fondamentali:
nel cosiddetto "capo di sopra" il sardo logudorese (sardu logudoresu) è la variante più simile al latino in desinenze e pronuncia e generalmente considerata di maggior prestigio letterario; Nel logudorese viene generalmente compresa come sottovarietà la variante nuorese e barbaricina (sardu nugoresu e sardu barbaritzinu), che si caratterizza per una ancor maggiore conservazione e fedeltà al latino ma con frequenti elementi arcaici preindoeuropei. Nella regione del Guilcer sono diffuse parlate di transizione col campidanese, a cui si sono ispirati gli studiosi che hanno elaborato la variante
scritta della Limba Sarda Comuna, adottata dalla Regione nel 2006. Nel cosiddetto "capo di sotto"
il sardo campidanese presenta vocaboli di matrice fenicio-punica oltre che nuragica, ed è parlato
nell'intero meridione isolano, costituendone la variante più diffusa; nell'Ogliastra la parlata ha una
matrice campidanese arcaica, con molti vocaboli barbaricini.
Accanto alla lingua sarda vera e propria, nel nord dell'isola sono parlati due idiomi romanzi di derivazione corso-toscana: nella regione nord-occidentale dell'isola il sassarese (sassaresu) parlato a
Sassari e con piccole variazioni nella Nurra, Romangia e Anglona. È nato dalla commistione fra
corso, pisano, ligure e la successiva influenza del sardo logudorese; nella regione nord-orientale si
parla gallurese (gadduresu /gaɖːu'rezu/), vicino al dialetto della Corsica del Sud. Vi sono infine delle isole linguistiche, presenti nel versante occidentale dell'isola: ad Alghero dal XIV secolo è parlato
l'algherese (alguerès), variante arcaica del catalano orientale; nel Sulcis, nell'isola di San Pietro
(Carloforte) e nella parte settentrionale dell'isola di Sant'Antioco (Calasetta) è parlato un dialetto ligure, detto tabarchino (tabarchin), portato dagli immigrati di Pegli esiliati dall'isola di Tabarka in
Tunisia nel XVIII secolo; costituiscono poi testimonianza di recenti migrazioni i casi di Arborea e
Tanca Marchese, dov'è parlato il veneto dei coloni giunti per le bonifiche del fascismo, e della frazione di Fertilia, che ospita nuclei di origine ferrarese e esuli istriani arrivati nel dopoguerra.
Il sardo è stato utilizzato in diverse epoche come lingua istituzionale; tra i documenti più importanti
vi sono i condaghi, gli Statuti Sassaresi e la Carta de Logu. Di recente sardo e catalano sono stati riconosciuti e tutelati a livello statale mentre la tutela di sassarese, gallurese e tabarchino è riconosciuta dalla legge regionale. Nell'aprile del 2006 la Limba Sarda Comuna è diventata lingua ufficiale per le comunicazioni in sardo dell'amministrazione regionale.
Archeologia
I primi insediamenti preistorici della Sardegna risalgono al Paleolitico Inferiore (500.000-350.000
anni fa) (industria litica presso il rio Altana a Perfugas in Anglona). Nel IV millennio a.C. si sviluppò la prima espressione culturale di cui si trovano tracce in tutta l'isola: la Cultura di Ozieri. Nel
II millennio a.C. le testimonianze archeologiche nuragiche sono innumerevoli e lo sviluppo di una
civiltà frammentata in cantoni ha lasciato sull'isola importanti e numerose vestigia. I Fenici frequentarono assiduamente la Sardegna introducendovi urbanesimo e scrittura. Cartagine e Roma se la
contesero lasciandovi tracce indelebili. Nell'Ottocento, il canonico Giovanni Spano iniziò l'esplorazione dei maggiori siti, descrivendo poi le sue scoperte nel Bullettino archeologico sardo. Nei primi
del'900, l'archeologo Antonio Taramelli intraprese per circa trent'anni una serie di scavi nel sud
dell'isola. Nel dopoguerra Giovanni Lilliu portò alla luce il villaggio nuragico Su Nuraxi, aprendo
nuove prospettive e conoscenze sulla storia degli antichi Sardi. Attualmente sono in corso su tutto il
territorio numerose campagne di scavi, purtroppo a rilento per carenza di finanziamenti.
Architettura
Numerose sono le testimonianze dell'architettura preistorica, come le Domus de janas (tombe ipogeiche), le tombe dei giganti, i circoli megalitici, e poi menhir, dolmen, templi a pozzo. Tuttavia l'elemento che più di tutti caratterizza il paesaggio preistorico sardo sono i nuraghi, numerosi e in varie tipologie. Si stima che vi siano all'incirca 500 villaggi nuragici, in genere fortificati, di cui gli
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esempi più importanti e significativi sono Su Nuraxi di Barumini, S. Antine a Torralba e Losa nei
pressi di Bonorva. Numerose sono anche le tracce lasciate dai fenici che introdussero sulle coste
nuove forme urbane. I Romani diedero un assetto organizzativo all'intera isola realizzando una rete
stradale, fondando città e numerose infrastrutture di cui rimangono teatri, terme, templi religiosi,
ponti, ecc., come il Palazzo di Re Barbaro a Porto Torres o l'anfiteatro romano di Cagliari. Anche
dell'epoca protocristiana e bizantina rimangono testimonianze sia sulle coste che all'interno; tra le
più significative sono le basiliche di S. Saturnino di Cagliari, S. Antioco nell'isola omonima e S.
Giovanni di Sinis nei pressi di Cabras, risalenti al VI secolo. Altrettanto interessanti sono alcuni ipogei, come quello di S. Salvatore (Cabras), la chiesa rupestre di S. Andrea Priu (Bonorva) e alcune
chiese di origine bizantina come Nostra Signora di Mesu Mundu nei pressi di Siligo.
Una particolare attenzione merita il periodo giudicale durante il quale, grazie alla sicurezza garantita dalle Repubbliche Marinare e a seguito delle prospere attività commerciali, si sviluppò il romanico. Il primo edificio romanico dell'isola fu la cattedrale di S. Simplicio di Olbia (datato alla sua
prima fase a prima del 1050), quasi coeva rispetto alla basilica di San Gavino a Porto Torres nel
Giudicato di Torres. La costruzione voluta dal giudice Gonnario Comita de Lacon-Gunale ebbe inizio prima del 1038, e nell'occasione furono impiegate maestranze pisane. I sovrani dei regni giudicali, dal 1063 in poi attraverso cospicue donazioni favorirono l'arrivo nell'isola di monaci di diversi
ordini da varie parti dell'Italia e della Francia. Queste circostanze portarono in breve tempo nell'isola maestranze di diversa provenienza: pisani, lombardi, provenzali, ma anche di cultura araba provenienti dalla penisola iberica, dando luogo al manifestarsi di nuove espressioni artistiche.
Dopo la metà del XII secolo, l'architettura romanica sarda sarà contrassegnata sempre più dallo
stretto legame con Pisa, tendente a farsi più esclusivo per la maggiore ingerenza dei mercanti pisani
nell'economia sarda e nelle politiche interne dei sovrani giudicali.
Più tardi gli Aragonesi introdurranno forme di architettura gotico-catalane (vedere ad esempio il
Santuario di Nostra Signora di Bonaria). L'architettura rinascimentale, pur poco rappresentata, annovera esempi notevoli come la cattedrale di Sassari (tardo gotica dal forte influsso rinascimentale),
la chiesa di S. Agostino Nuovo di Cagliari, la chiesa di Gesù e Maria a Sassari (del Bernardoni, allievo di Vignola) e il completamento della cattedrale di Alghero, di Jacopo Palearo Fratino.
Al contrario l'architettura barocca ha trovato ampio risalto; esempi interessanti sono la Collegiata di
Sant'Anna a Cagliari; la facciata della cattedrale di San Nicola a Sassari, la chiesa di S. Michele a
Cagliari (a pianta centrale con pregevoli stucchi e affreschi), nonché le cattedrali di Cagliari, Ales e
Oristano, ricostruite tra '600 e '700.
A partire dal XIX secolo si diffondono nell'isola nuove forme architettoniche neoclassiche.
Tra le figure più importanti di questa fase è quella del cagliaritano Gaetano Cima, le cui opere sono
disseminate in tutto il territorio. E' della seconda metà dell'Ottocento il neogotico palazzo Giordano
a Sassari, fra i primi esempi di revivalismo nell'isola, mentre è del 1933 la facciata neoromanica
della cattedrale di Cagliari, opera di Giarrizzo.
Un interessante realizzazione di gusto eclettico, ispirato a modelli revivalisti e liberty, è il palazzo
Civico di Cagliari, completato nei primi del '900. Il liberty e il Decò troveranno spazio nei nuovi palazzi delle famiglie alto-borghesi e negli edifici pubblici. L'avvento del fascismo influenzerà fortemente anche l'architettura sarda, specie nelle città di nuova fondazione; di quel periodo sono i centri di Fertilia, Arborea e la città di Carbonia, uno dei massimi esempi di architettura razionalista.
Enogastronomia
La cucina sarda è molto varia e basata su ingredienti semplici e originali, derivati dalla tradizione
pastorale e contadina e da quella marinara. Cambia da zona a zona, non solo nel nome delle vivande
ma anche degli ingredienti. Sono diffusi i prosciutti di cinghiale e di maiale e le salsicce, con olive
e funghi, mentre sono svariati gli antipasti di mare. Alcuni primi piatti tipici sono i malloreddus, i
culurgiones ogliastrini, il pane frattau, la fregula, la zuppa gallurese e le lorighittas. Gli arrosti sono
i secondi per eccellenza, tanto che quello del maialetto è considerato l'emblema della cucina sarda.
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Diverse tecniche di lavorazione della pasta trasmesse di generazione in generazione e i molteplici
procedimenti per farla lievitare, danno origine ad una vasta scelta di forme di pane in ogni parte
dell'isola. Alcuni tipi di pane più diffusi sono: il Pane carasau, tipico della Barbagia, composto da
una sfoglia croccante, rotonda e piatta il cui nome deriva da carasare (in sardo tostare); cosparso
d'olio, salato e scaldato al forno viene chiamato Pane gutiau; il Pistoccu (tipico ogliastrino), di
spessore maggiore del Pane carasau; la Spianada, conosciuta anche come Cogones o Cogoneddas,
pagnotta di semola di grano duro rotonda e non molto spessa; in Ogliastra è tipico il Pani pintau, a
Ulassai si realizza un pane unico nel suo genere il Pani de binu cotu, per le feste. Il Civraxu, tipico
del Campidano, una grande pagnotta che si consuma a fette; il Coccoi a pitzus, pagnotta decorata di
semola di grano duro; il Pane de poddine, tipico del Logudoro e dell'Anglona, dal diametro di circa
40 cm, noto anche con il nome di Pane di Ozieri o anche Pane ladu, molto simile a quello che i
greci, gli arabi e gli ebrei chiamano pita.
Legata a particolari ricorrenze, la lavorazione dei pani votivi e la preparazione dei dolci può -in
certe regioni dell'isola- diventare un'arte. Gli ingredienti sono semplici e vanno dalla farina di grano
duro, alle mandorle, al miele. In alcuni dolci si usa come ingrediente anche il formaggio o la ricotta.
I formaggi
La Sardegna ha un'antica tradizione pastorale e una vasta produzione di formaggi pecorini esportati
ovunque. Attualmente sono tre i formaggi D.O.P.: il Fiore Sardo, il Pecorino Sardo e il pecorino
romano
che,
nonostante
il
nome,
è
prodotto
per
il
90%
nell'isola.
Altri formaggi noti sono: il Casizolu (o Casu conzeddu), di latte vaccino e prodotto nel Nord; la
Frue (o Casu agedu), simile alla Feta greca, presente solo in Ogliastra e in alcuni centri Barbagini;
l'Arrescotu sicau (una ricotta secca), l'Arrescotu friscu (ricotta fresca ovina) chiamato anche Brotzu
o Brocciu in Gallura, il Gioddu è invece uno yogurt di pecora. Un prodotto molto singolare è il Casu martzu o Casu frazigu, ottenuto da forme di pecorino contaminate da larve di mosca casearia
(prodotto per uso familiare, poiché per legge questo formaggio non è commerciabile). Nell'Ogliastra si produce il Cagliu, formaggio caprino di sapore molto intenso e piccante, ottenuto dal rumine
di un capretto pieno di latte materno, essiccato dopo la macellazione e poi affumicato.
Vini e liquori
La coltura della vite in Sardegna risale alla civiltà nuragica. La tradizione è continuata con i Romani e si è arricchita attraverso le occupazioni straniere. Tra i vini rossi si annoverano il Cannonau, il
Monica, il Carignano del Sulcis, il Girò, mentre tra i bianchi vi sono il Vermentino di Gallura
(DOCG), la Malvasia di Bosa, il Nasco, il Torbato di Alghero, il Nuragus di Cagliari, il Moscato, la
Vernaccia di Oristano. Molti vini sono D.O.C., come il Cannonau e variano di gusto e gradazione a
secondo delle zone di produzione: quello di Jerzu in Ogliastra è fra i più conosciuti insieme al Nepente di Oliena. L'acquavite che si produce è nota con il nome di Filu 'e ferru o Abbardente. Tra i
liquori i più diffusi sono il Mirto (bianco e rosso) ed il Villacidro.
Economia
Dopo il 1945, l'evolversi dell'economia sarda si divide in tre momenti: tra il 1945 ed il 1955 l'isola
si adatta progressivamente alle condizioni e al modo di vivere del resto del Paese; nel corso della
seconda fase, tra il '56 e il '66, la situazione cambia molto rapidamente modificando notevolmente il
tessuto sociale; la terza fase (fino ai nostri giorni) si caratterizza, nonostante errori e ritardi nell'attuazione del Piano di Rinascita, in un rimarchevole progresso economico e sociale con forte incremento di popolazione. L'analfabetismo diminuisce e l'educazione scolastica migliora. Linee telefoniche, elettrodomestici, automobili, si diffondono a vista d'occhio come i quotidiani, mentre aumentano linee marittime e trasporti aerei. Negli ultimi decenni hanno avuto ampia diffusione le nuove
tecnologie informatiche e digitali e la Sardegna è stata la prima regione italiana ed europea ad avere
la copertura televisiva tramite digitale terrestre; L'Unione sarda è stato il primo quotidiano in Europa a dotarsi di un sito Internet, sin dal 1994.
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Oltre a commercio, pubblico impiego e nuove tecnologie, l'attività trainante è il turismo, sviluppatosi in primis sulle coste settentrionali. Il terziario è il settore con maggior numero di addetti;
Industria
La nascita del settore industriale sardo contemporaneo (escludendo quello minerario) è principalmente dovuta all'apporto dei finanziamenti statali al Piano di Rinascita, soprattutto negli anni '60'70. La politica economica si è caratterizzata in quel periodo con la formazione dei poli industriali,
a Cagliari, Porto Torres e in seguito a Ottana. Sono sorti così i complessi petrolchimici e le grandi
raffinerie per la lavorazione del greggio, attualmente tra le maggiori d'Europa; inoltre, sull'isola si
producono piattaforme petrolifere ed è in costruzione il gasdotto che fornirà metano all'Europa
dall'Algeria. Altri settori industriali sono quello alimentare, legato alla lavorazione dei prodotti
dell'allevamento (formaggi, latte, carni) e della pesca (lavorazione del tonno); le industrie manifatturiere, tessili, di lavorazione del sughero, meccaniche (produzione di mezzi agricoli, cantieristica
navale, ferroviaria, componentistica per aeromobili), edìli e metallurgiche. L'energia viene prodotta,
in misura anche superiore al fabbisogno, da centrali idroelettriche alimentate dai bacini che raccolgono le acque dei fiumi, da centrali termoelettriche alimentate a carbone di importazione estera e da
numerosissime centrali eoliche sparse sull'intero territorio.
La Sardegna è la regione italiana con il sottosuolo più ricco di minerali. Ossidiana, argento, zinco,
piombo e rame sono stati da sempre una vera ricchezza, favorendo intensi traffici commerciali. Dopo il secolare sfruttamento le prospettive per le miniere sarde sono molto limitate e le zone minerarie si stanno convertendo sempre più al turismo. A partire dal 1800, furono aperte miniere di carbone, antimonio e bauxite: i giacimenti più importanti si trovano nell'Iglesiente e nel Sulcis (in particolare intorno a Carbonia, fondata da Mussolini proprio per estrarre il carbone), nel Guspinese Arburese, nel Sarrabus, nella Nurra e nella zona dell'Argentiera. Attualmente molte miniere poco
competitive sono state chiuse: l'economia dell'Iglesiente si sta legando al turismo e allo sviluppo del
Parco Archeologico Minerario. Da una quindicina d'anni è in atto una corsa all'oro; grazie soprattutto a società minerarie australiane, l'estrazione del metallo avviene oggi in modo industriale. La
principale miniera è a Furtei, (ormai in chiusura per esaurimento del filone); altre zone ricche di
oro sono ubicate nel Sarrabus e nel Sassarese, ma le attività di estrazione sono bloccate per ragioni
di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Agricoltura e Allevamento
L'agricoltura sarda è oggi legata a produzioni specializzate (viti, olivi, carciofo). Le bonifiche hanno
aiutato ad estendere le colture e a introdurre coltivazioni specializzate quali ortaggi e frutta. La piana del Campidano, produce avena, orzo e frumento. Nel patrimonio boschivo è presente la quercia
da sughero, che cresce spontanea e viene esportata; la Sardegna produce circa l'80% del sughero italiano. Un certo peso ha la produzione di pomodori e agrumi. Per secolare tradizione, la percentuale
degli addetti alle attività primarie è alta e l'allevamento rappresenta una fonte di reddito molto importante. Nell'isola si trova quasi la metà del patrimonio ovino-caprino italiano. Oltre alla carne, dal
latte si produce una grande varietà di formaggi; la metà del latte ovino prodotto in Italia viene dalla
Sardegna e in gran parte è lavorato da cooperative di pastori e da piccole industrie.
Dalla dominazione aragonese, la cui cavalleria qui attingeva per rimpinguare il proprio esercito o
per farne ambito dono ai sovrani d'Europa, trae origine la tradizione dell'allevamento dei cavalli.
Pesca
La pesca si è affermata negli ultimi secoli grazie all'estensione costiera. È molto praticata a Cagliari,
ad Alghero e nelle coste del Sulcis e da qui proviene la maggior parte del pescato sardo. E' rilevante
anche in Gallura e nell'Oristanese dove -in vasti stagni e peschiere- si pescano in quantità anguille e
muggini. Ottima è la produzione di mitili, in particolare a Olbia. Presso Alghero, Bosa e Santa Teresa è molto attiva la pesca alle aragoste e la raccolta del corallo. Di antica tradizione e mai abbandonata è la pesca del tonno; già nel XVI secolo esistevano molte tonnare, fra cui le più antiche sono
quella delle Saline di Stintino, quella di Flumentorgiu di Arbus, quella di Porto Paglia a Gonnesa ed
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infine quella di Calavinagra a Carloforte, unica ancora in attività nel Mediterraneo. Gran parte dei
tonni vanno in Giappone dove sono consumati entro 72 ore dalla pesca.
Artigianato
L'artigianato tradizionale sardo presenta molte forme artistiche di origine antica. La tessitura in lana, cotone e lino di tappeti, arazzi, cuscini e tende, è in larga parte ancora praticata a mano con telai
di concezione molto antica, ma molte delle produzioni meccanizzate mantengono le caratte-ristiche
della tradizione come la lavorazione a pibiones, diffusa a Ulassai e Samugheo. I gioielli -sopratutto
in filigrana- rappresentano una delle testimonianze artigianali più autentiche, e costituiscono parte
integrante dei costumi tradizionali, ricchi di spille e bottoni in filigrana, di collane arricchite con corallo, pietre dure e perle.. La lavorazione del legno è caratterizzata da prodotti originali come le cassapanche intagliate, le sedie impagliate di Assemini, le biseras dei Mamuthones, ossia le maschere
tradizionali mamoiadine, e le produzioni in sughero di Calangianus. La cestineria è molto diffusa,
ed è nell'oristanese che maggiormente si lavorano giunco, palma nana e asfodelo per la confezione
di cesti, corbule e canestri. Le ceramiche hanno forma semplice e lineare. Altra antica tradizione artigianale sarda è quella della arresoja, resolza o resorza (dal termine latino rasoria che indicava un
coltello con lama pieghevole). Quelle da collezione sono a serramanico, ma anche a manico fisso, di
solito in corno di montone o muflone e intarsiate a mano. Dalla classica lama a folla 'e murta (a foglia di mirto), sono chiamate anche lepa e sono considerate dagli appassionati delle vere e proprie
opere d'arte.
Turismo
Grazie al clima, ai paesaggi incontaminati e alla purezza delle acque, la Sardegna attira ogni anno
molti vacanzieri. I primi investimenti ed i primi piani di sviluppo risalgono al 1948, con la sconfitta
definitiva della malaria e con la l'acquisizione dello status di regione autonoma; il primo boom turistico si ebbe tra gli anni '50 e '60, soprattutto ad Alghero e nella Riviera del Corallo. Ma il boom più
grande ci fu a partire dai primi anni '60 allorché il principe ismailita Āgā Khān creò attorno a Porto
Cervo, comune di Arzachena, una vasta zona turistica che chiamò Costa Smeralda. Da subito in
quest'area il turismo fu principalmente di élite, basato sulla qualità delle strutture ricettive e delle
infrastrutture e sulle bellezze naturali, facilitato dalla vicinanza dell'arcipelago della Maddalena e
dalle numerose rotte offerte ai diportisti. A questa iniziativa seguirono molti altri insediamenti, sia
nella zona (Cala di Volpe e Capriccioli), che nel resto della Sardegna. In pochi anni il settore si sviluppò in maniera esponenziale fino a divenire la principale attività economica. Negli anni '70, in seguito all'incremento del valore delle aree, si è avuto un forte sfruttamento delle coste con nuove costruzioni. In questi ultimi anni però l'offerta turistica si è in parte modificata, orientandosi verso la
diversificazione e la destagionalizzazione, interessando anche le zone interne e valorizzando la cultura, l'arte e l'archeologia, il turismo equestre, l'escursionismo, il birdwatching, la vela, il free
climbing. Da segnalare inoltre il Comprensorio Bruncu Spina, unico impianto sciistico dell'isola.
Trasporti
Tramite i porti di Arbatax, Cagliari, Golfo Aranci, Olbia e Porto Torres, la regione è collegata con i
maggiori porti italiani del Tirreno e del mar Ligure, ma anche con Francia, Spagna e Tunisia. Tre
aeroporti internazionali (Alghero-Fertilia, Olbia-Costa Smeralda, Cagliari-Elmas) smistano il traffico da e verso le principali città italiane e svariate destinazioni europee, mentre due sono gli aeroporti regionali, Oristano-Fenosu e Tortolì-Arbatax.
La rete ferroviaria, della fine del XIX secolo, è considerata -insieme all'uso domestico, agli incendi
e alla costruzione della ferrovie del Regno di Sardegna in Piemonte- una delle cause principali del
disboscamento dell'isola. Si sviluppa per 600 km e si limita a congiungere città principali e porti.
In Sardegna non ci sono autostrade; c'è però una rete di superstrade pubbliche e gratuite fra i principali centri, da cui si diramano strade secondarie. La SS 131 Carlo Felice attraversa l'Isola da nord a
sud collegando Cagliari con Sassari e Porto Torres via Oristano e Macomer, mentre una sua deviazione, la SS 131 DCN - Diramazione Centrale Nuorese, raggiunge Olbia passando per Nuoro, Sini-
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scola e San Teodoro. Nella zona settentrionale dell'Isola, la superstrada SS 291 della Nurra e la
strada statale 597 collegano Alghero, Sassari e Olbia.
Demografia
Nonostante una civilizzazione plurimillenaria e una popolazione residente quasi triplicatasi negli ultimi 140 anni, la Sardegna è una delle poche regioni europee in cui un'economia moderna e diversificata convive con un ecosistema naturale ancora intatto in vaste aree del territorio; questo fatto è
spiegabile grazie alla bassa densità abitativa, circa 1.700.000 sardi, 70 ab./km². Inoltre questa densità è equamente distribuita fra le province, tutte con valori simili a parte la Provincia di Cagliari che
ha una densità quasi doppia della media. Nel 2008 i nati sono stati 13.470 e i morti 14.474 con un
decremento naturale di 1.004 unità.
Già nell'antichità sia i Cartaginesi che i Romani deportarono nell'isola un vasto numero di schiavi,
utilizzati nelle miniere e per la lavorazioni agricole. Importante fu anche l'afflusso di genti iberiche
durante la dominazione aragonese e spagnola, mentre in epoca moderna, nel XVIII e XIX secolo, ci
fu l'insediamento di Liguri nell'isola di San Pietro. Arrivarono poi alcune popolazioni venete chiamate da Mussolini nelle bonifiche dell'oristanese, che nel 1928 fondarono Mussolinia, in seguito rinominata Arborea. Molti minatori giunsero da diverse parti d'Italia nel centro minerario di Carbonia, nel Sulcis (1938). Nel '46 arrivarono a Fertilia molti esuli istriani, giuliani, dalmati, scampati
all'epurazione etnica in Yugoslavia. Negli ultimi decenni si è registrato un discreto flusso immigratorio di cittadini provenienti da paesi europei ed extra-europei. La popolazione straniera al 31-122010 ammontava a circa 37.000 persone. I primi flussi migratori considerevoli si registrano invece
verso la fine dell'Ottocento, anche per l'interruzione del trattato commerciale con la Francia nel
1877. Gli espatri sardi si diressero verso il bacino del Mediterraneo, Europa, Argentina e Stati Uniti;
per un certo periodo la destinazione principale fu l'Africa. Dal 1906 al '14 la media annuale crebbe
in modo considerevole. Dopo l'intervallo della I guerra il flusso riprese e fra il '19 ed il '25 l'Europa
assorbì la maggioranza degli emigranti.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Giacinto Menotti
Serrati
(Via)

Giacinto Menotti Serrati, politico e giornalista, naque a Spotorno il
25 novembre 1872 e morì ad Asso il 10 maggio 1926.
Non è facile ricordare Giacinto Menotti Serrati senza ricordare le sue
contraddizioni ed errori, se non fosse per la riconosciuta dirittura morale che sempre espresse, incurante delle vicissitudini e delle vicende
personali che lo colpirono sovente.
Fin da giovane fu acceso sostenitore della causa socialista e operaia,
dedicandosi alla propaganda e alla formazione di associazioni.
Socialista sin dal 1892, partecipò nel 1893 al congresso nazionale socialista di Reggio Emilia e a quello internazionale di Zurigo. Tra il
1893 e il 1897, colpito da arresti e condanne, fu costretto a riparare
all'estero. Si rifugiò a Marsiglia dove fece vari lavori fra cui lo scaricatore al porto e il marinaio per
l’Oceano Indiano. Nel 1899 si stabilì in Svizzera, dove collaborò all'«Avvenire del lavoratore» e
militò nell'Unione socialista di lingua italiana, di cui divenne segretario nel 1900.
Nel 1902 si trasferì negli Stati Uniti e diresse a New York il settimanale socialista «Il Proletario».
Anche qui l’azione del Serrati, nel contesto così diverso e certamente non facile dell’emigrazione
italiana in America, dette risultati positivi. Nel 1903 fu coinvolto a Barre (Vermont), in un oscuro
episodio in cui venne ucciso un anarchico, e fu accusato di esserne moralmente responsabile. L'anno seguente ritornò in Svizzera, dove assunse la direzione dell'«Avvenire del lavoratore» e la segreteria generale del Psi.
Rientrato in Italia nel 1911, entrò rapidamente nella direzione del Partito, su posizioni massimaliste.
L'anno successivo si stabilì a Venezia, dove diresse «Il Secolo nuovo» e fu eletto segretario della
locale Camera del Lavoro. Il Serrati dell’emigrazione non voleva certo un partito di pochi ma buoni, voleva invece "l’impero della massa", nozione purtroppo confusa e con la quale non poté costruire nulla quando la "massa" nel 1919 si precipitò nel partito sommergendolo.
La concezione serratiana dell'"intransigenza", lo portò già negli anni 1906-1907 ad esprimere
l’opinione che i socialisti non potessero avere riguardo agli interessi delle classi medie, scambiando
questo interesse per un ritorno alle concezioni umanitarie e tolstoiane. Il punto più debole del suo
programma rinnovatore fu quello di mettere in forse strutture e articolazioni del movimento operaio
del tempo. Serrati si trovò di fronte ad un movimento la cui configurazione era di chiara marca riformista e pretese di inserirlo in una prospettiva rivoluzionaria, mutando rotta completamente e in
un sol colpo. Avrebbe invece finito con l’esserne pesantemente condizionato.
Ciononostante, la sua volontà di rilanciare il patrimonio ideale ed organizzativo del vecchio socialismo gli valse nel 1914 l’elezione al congresso di Ancona a membro di direzione del Psi; nel novembre dello stesso anno fu chiamato a sostituire Mussolini come direttore dell'Avanti!, conducendo sul quotidiano socialista una forte campagna contro l'intervento italiano nella Ia guerra mondiale.
Serrati fu quindi leader del socialismo (perché così si identificava chi era direttore dell’"Avanti!")
durante la guerra 1915-’18 e nel triennio 1919-1921 quando si consumò la maggior disfatta socialista ista e sorse il fascismo.
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Nel 1915 fu inviato alla conferenza di Zimmerwald e, l'anno
seguente alla seconda conferenza a Kienthal, si accostò alle posizioni di Lenin. Nel 1918 fu a capo della frazione massimalista
socialista nel congresso di Bologna.
Il rivoluzionarismo tentennante di Serrati e dei futuri massimalisti nasceva proprio dalla loro apparente confluenza con Lenin;
ma Serrati dell’insegnamento di Lenin ignorava quasi tutto.
Processato per tradimento e condannato a 3 anni e 6 mesi di
carcere per la sua partecipazione ai moti di Torino, tornò in libertà nel febbraio 1919. Nello stesso anno sulle colonne
dell'«Avanti!» e sulla nuova rivista «Comunismo» egli sostenne Serrati con Trotskij a Mosca
l'adesione del Psi alla Internazionale comunista. Nel 1920 al II
congresso dell'Ic entrò in contrasto con Lenin sulla questione dell'espulsione dei riformisti.
Nella polemica con Lenin sull’argomento Giacinto Menotti ebbe una posizione identica a quella dei
delegati del Psi, che nel 1920 esaltarono davanti a Lenin i milioni di iscritti alla Cgil, le fiorenti
Camere del Lavoro, le migliaia di cooperative, le province e i comuni socialisti: Lenin, dopo qualche minuto di silenzio disse: "ve le bruceranno!". La predizione risultò esatta: nel Psi dell’ubriacatura massimalista, solo pochi poterono capirla.
Difendendo l’unità del Psi contro Lenin nel primo dopoguerra, Serrati diede alla realtà italiana un
apprezzamento molto più realistico di quello del rivoluzionario russo. Il valore dell’atteggiamento
di Serrati fu quello di difendere la personalità del Psi. Ma Lenin era conseguente quando voleva la
morte del Psi e la sua trasformazione in partito comunista. Serrati non era comunista (lo diverrà poi)
quando difendeva il Psi con tutto il suo patrimonio ideale, strumento idoneo per attuare una rivoluzione socialista, ma non del tipo sovietico; ma al tempo stesso –pur respingendo la bolscevizzazione
del Psi- vedeva nel modello sovietico l’unico possibile anche per il nostro Paese. Il fallimento di
Serrati come capo rivoluzionario sta soprattutto nel fatto di non aver previsto una soluzione alternativa a quella della conquista violenta del potere. Lenin d’altra parte non si rese conto che una rivoluzione bolscevica in Italia era improbabile e che il perseguirla con ogni mezzo scardinava -invece
di rafforzare- il sistema politico di cui disponeva il proletariato italiano. Il merito di Serrati, con tutte le contraddizioni che seguirono, fu quello di aver affermato che in un Paese come l’Italia la rivoluzione socialista non avrebbe potuto seguire modelli sovietici.
Purtroppo l’uso spregiudicato e spesso inconcludente della fraseologia rivoluzionaria da parte dei
massimalisti finì non solo per accentuare le divisioni a sinistra (dal gennaio 1921 all’ottobre 1922 il
socialismo italiano si dividerà in tre spezzoni, tutti minoritari; PSI, PCd’I e PSU), ma alimentò anche un sentimento di paura della rivoluzione proletaria abilmente sfruttato da Mussolini, che rapidamente finì per presentare il fascismo come l’unica risposta praticabile contro il caos generato dalle proteste operaie e dal «pericolo rosso» in generale. La maggioranza massimalista, nonostante le
sconfitte delle lotte operaie e l’avanzata del fascismo, fu altresì determinata nell’impedire ai riformisti, in maggioranza nel gruppo parlamentare socialista alla Camera, qualsiasi compromesso con
popolari e liberali per cercare di ostacolare la conquista del potere di Mussolini, arrivando una ventina di giorni prima della marcia su Roma ad espellere Turati e i suoi obbedendo ad una delle ventuno condizioni poste da Lenin per l’adesione all’Internazionale comunista.
Al congresso di Livorno nel 1921 Serrati rimase fermo sulle sue posizioni. Nel '22 maturò la svolta
e aderì alla frazione terzinternazionalista; nello stesso anno insieme a Maffi, Romita, Garruccio e
Tonetti rappresentò ancora il Psi al IV congresso dell'Ic., ma accettò la fusione col Partito Comunista d'Italia costituitosi nel 1921 a Livorno.
Pur essendo stato grande amico di Mussolini, dalle colonne dell'Avanti condusse una polemica contro il nascente movimento Fascista, e nell'aprile del 1923 un suo editoriale, considerato diffamatorio, gli costò un'aggressione da parte degli Arditi nel centro di Milano.
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Fu arrestato dalla polizia fascista e liberato dopo alcuni mesi di carcere.
Neppure l’obiettivo dell’adesione all’Internazionale comunista e la successiva fusione con il
PCd’Italia, esplicitamente richiesta da Mosca, venne però raggiunto per l’azione di difesa
dell’autonomia socialista messa in atto dal gruppo di Nenni, Vella e Romita, anch’essi peraltro
all’epoca massimalisti, ma che impedirono la svendita "sottocosto" del Psi decisa dall'URSS.
.Alla fine dell'estate la frazione terzinternazionalista fu espulsa dal Psi; Serrati aderì al Pc d'Italia
nel 1924, al V congresso dell'Internazionale Comunista; si staccò dal Partito Socialista e aderì
pienamente al PC durante il III congresso clandestino del partito italiano nel gennaio 1926.
Serrati si trovò militante nel Pci, considerato con sospetto e quasi ostilità dai suoi nuovi compagni.
Tra i suoi oppositori politici vi furono i fratelli Carlo e Nello Rosselli.
Eletto membro del Comitato centrale, gli venne affidata la direzione di «Sindacato rosso» e fu animatore del lavoro sindacale nel partito. Membro delle commissioni sul problema della riorganizzazione della classe operaia italiana e sul programma del partito per il congresso di Lione, intervenne
al congresso appoggiando la linea di Gramsci in polemica con Bordiga.
Nell'aprile 1926 ricevette da Togliatti l'incarico di rappresentare il comitato esecutivo dell'Internazionale Comunista alla conferenza del Partito comunista portoghese.
Morì ad Asso (Como), stroncato da un infarto nel 1926, mentre si recava ad una riunione clandestina del Comitato centrale, e proprio quando il fascismo incominciava la sua ascesa. Appena morto,
Gramsci fece un’autocritica confessando di avere in prima persona e come partito "incrudelito, forse oltre misura, contro il compagno scomparso, campione della tradizione socialista in Italia".
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Sicilia
(Via)

La Sicilia ([siˈʧiːlja], Sicìlia in siciliano, Siçillja
in arbëreshë, Sicilèu in gallo-italico,
italico, Σικελία in
greco),
co), è una regione autonoma a statuto spesp
ciale di 5.045.176 abitanti, con capoluogo PaP
lermo.
Il territorio della regione, è costituito quasi inteint
ramente dalla più grande isola italiana e medimed
terranea; la parte rimanente è formata dagli ara
cipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle PelaPel
gie, da Ustica e Pantelleria.
È bagnata a nord dal Tirreno, a sud-ovest
sud
dal
Canale di Sicilia, a est dal Mar Ionio e a nordnord
est dallo stretto di Messina che la separa dalla
Calabria.

-

La bandiera e lo stemma della Regione Siciliana
Siciliana presentano i colori giallo e rosso, con al
centro il Triscele e il Gorgoneion.
È' la regione più estesa d'Italia (25.711 km²) e il suo territorio è diviso in nove province.
Provincia

Comuni n°

Popolazione

Superficie (km²) Densità (ab/km²)

Agrigento

43

453.480

3.042

149

Caltanissetta

22

270.670

2.124

127

Catania

58

1.091.010

3.553

307

Enna

20

171.854

2.562

67

Messina

108

652.163

3.247

201

Palermo

82

1.250.296

4.992

250

Ragusa

12

319.867

1.614

198

Siracusa

21

404.202

2.109

191

Trapani

24

436.459

2.459

177

390

5.050.001

25.711

196

Sicilia
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Geografia
L'isola ha una forma che ricorda approssimativamente quella
di un triangolo i cui vertici sono:
Capo Peloro (o Punta del Faro) a Messina, al vertice nordnord
orientale; Capo Boeo (o Lilibeo) a Marsala,
Ma
al vertice nordoccidentale; Capo Passero a Portopalo, al vertice sudsud
orientale.
Capo Peloro inoltre rappresenta l'estremità orientale della rer
gione; le isole di Strombolicchio,
Pantelleria e Lampedusa rappresentano rispettivamente le estremità settentrionale, occidentale e meridionale.
Geologia
La Sicilia appartiene alla placca Siculo Iblea, a sua volta parte della placca africana, con l'eccezione
dell'area nord-orientale
orientale che appartiene alla placca euroasiatica. Lo scorrimento della placca
p
africana
sotto quella euroasiatica ha generato i rilievi montuosi della regione e la presenza di frequenti attiviattiv
tà sismiche di origine sia tettonica che vulcanica. Tra 5,96 e 5,3 milioni di anni, durante l'ultima
fase del Miocene, il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano Atlantico probabilmente a causa di un
aumento dell'attività tettonica. Ciò portò a una crisi di salinità: il Mediterraneo iniziò ad evaporare
più velocemente e la concentrazione di sale aumentò. Carbonati e solfati vennero depositati
deposi
in grandi quantità sui fondali e ne sono prova le miniere di salgemma e gesso nelle province di Agrigento,
Caltanissetta ed Enna. I vulcani più importanti sono Etna, Stromboli e Vulcano. Appartengono a
tre tipologie differenti: eruzioni di lave basaltiche
basaltiche intervallate a periodi di calma il primo; eruzioni
continue e fontane di lava il secondo, di tipo esplosivo o pliniano il terzo, con lunghi periodi di
calma ed eruzioni violente. Infine si ricorda l'attività eruttiva che nell''800, nella zona del canale
c
di
Sicilia denominata banco di Graham, ha portato alla nascita dell'effimera isola Ferdinandea.
Isole minori
La Sicilia è costituita da un insieme di arcipelaghi e di isole minori che formano circa l'1% di tutta
la superficie regionale. Compresa l'isola
l'isola di Sicilia, vi sono 19 isole abitate (33.172 abitanti nelle sos
le isole minori). I principali gruppi di isole del grande arcipelago sono Eolie, Egadi e Pelagie; le isole dello Stagnone e le Ciclopi invece, costituiscono due piccoli arcipelaghi a ovest
oves e a est dell'isola siciliana, di fronte alle coste di Marsala e di Aci Castello. Ustica e Pantelleria, nel Tirreno e nel
canale di Sicilia, formano due distinti comuni delle province di Palermo e Trapani. I centri di SiraSir
cusa e Augusta sono su due isole collegate alla terraferma. Geograficamente fanno parte dell'arcidell'arc
pelago siciliano anche le isole Calipsee, appartenenti però alla Repubblica di Malta; al contrario le
Pelagie (in particolare Lampedusa e Lampione) rappresentano un territorio italiano periferico,
peri
trovandosi geograficamente nel continente africano.
Rilievi montuosi
È regione prevalentemente collinare (61,4% ), mentre per il 24,5% è montuosa; la pianura più grangran
de è quella di Catania. Se nella Sicilia orientale si può riconoscere nell'Appennino
nell'Appe
siculo l'ideale
continuazione di quello calabro, nel resto del territorio troviamo massicci isolati. Nelle Madonie c'è
la seconda vetta più alta dell'isola: il pizzo Carbonara (1979 metri). Al centro vi sono i monti Erei
su cui si trova, a 948 metri di altezza, la città di Enna; nella fascia sud-orientale
sud orientale tra la provincia rar
gusana e quella siracusana troviamo i monti Iblei la cui cima più alta, il monte Lauro, arriva a 986
m. Ad ovest sorgono altri monti di altezza varia, come i Sicani, la cui cima più
pi alta è il Cammarata
(1578 metri), e i monti che circondano la Conca d'Oro, la pianura dove si estende Palermo. Ad est
si erge la cima innevata dell'Etna, alto 3.343 metri. Con le sue frequenti eruzioni l'Etna ha ricoperto
il territorio circostante della sua lava nera. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, la viv
cina piana di Catania non è di origine vulcanica, bensì alluvionale, creata dai detriti trasportati nei
secoli dai fiumi Dittaino, Gornalunga e Simeto.
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Coste
Di forma triangolare, la Sicilia ebbe nell'antichità il nome di Trinacria o Triquetra. Le coste settentrionali guardano il Tirreno con frequenti ed ampie insenature, come i golfi di Castellammare del
Golfo, Palermo, Termini Imerese, Patti, Milazzo e molti altri che mostrano ampie spiagge coperte di
finissima sabbia. La costa ionica è più varia; strette spiagge di ghiaia fin quasi a Taormina e fra
Riposto e la foce del fiume Alcantara; frastagliata verso sud, con insenature e baie come quella di
Giardini Naxos; lavica come ad Acireale, e di aspre scogliere fino a Catania. L'ampio golfo di Catania presenta una spiaggia di sabbia dorata ma al suo termine la costa è di nuovo rocciosa con una
serie di fiordi. Quindi l'ampia baia di Augusta, che ospita il più grande porto commerciale di Sicilia,
e il golfo di Siracusa dove la costa riprende ad essere sabbiosa fin quasi a Capo Passero. Il litorale
meridionale -di fronte all'Africa- è generalmente sabbioso e uniforme nella parte centrale e più vario nel ragusano e nel tratto agrigentino e trapanese.
Fiumi e laghi
I fiumi siciliani sono di portata e larghezza limitata. Quelli appenninici a nord (fiumare) sono a carattere torrentizio, quasi sempre in secca d'estate. Gli unici corsi d'acqua apprezzabili sono l'Imera
Meridionale, il più lungo dell'isola, e il Simeto, con un ampio bacino idrografico. Sfociano nello Ionio il Simeto, l'Alcantara, l'Agrò, il Ciane e l'Anapo, nel Tirreno l'Imera Settentrionale e il Torto,
nel canale di Sicilia il Platani, l'Imera Meridionale (o Salso) e il Belice.
Per quanto riguarda i laghi naturali, a parte il Lago di Pergusa e quello semi-artificiale del Biviere di
Lentini, la Sicilia ne è praticamente priva. Il lago di Pergusa, di origine paleovulcanica, è celebre
per i miti e leggende che lo riguardano e per la fauna e la flora che lo circonda. Ormai però, per il
costante prelievo d'acqua e non avendo immissari, è a rischio di prosciugamento. La costruzione di
dighe ha creato grandi invasi artificiali, come il lago dell'Ancipa e il lago Pozzillo. Vanno ricordati
anche il lago Arancio, il lago di Piana degli Albanesi e il lago di Ogliastro.
Clima
Il clima della Sicilia è mediterraneo, con estati calde e inverni miti. Sulla coste, soprattutto quella
sud-occidentale, risente maggiormente delle correnti africane e si verificano estati torride. Lungo il
versante tirrenico e in generale nelle zone interne la temperatura è più bassa, gli inverni più freddi e
la piovosità aumenta. Sull'Etna il clima è di tipo alpino. Soprattutto d'estate non è raro lo scirocco,
vento proveniente dal Sahara. La piovosità è scarsa e l'acqua si rivela deficitaria in alcune province
dove sono frequenti le crisi idriche.
Storia
Epoca greca
La Sicilia entra nella storia con la colonizzazione greca, iniziata con la fondazione di Naxos e di
Zancle (Messina) da parte dei Calcidesi e di Siracusa per opera dei Corinzi verso la metà dell' VIII
secolo a.C. Naxos, a sua volta fondò Katane (Catania) e Leontinoi e i greci megaresi fondarono
Megara Hyblaea. Nella prima metà dell'VII secolo a.C. sorsero Ghelas (rodio-cretesi) e Akrai ed
Eloro (siracusani). Selinunte (fondata dai megaresi di Sicilia) ed Himera, (calcidesi-zanclei), sorsero
a metà del VII secolo. Al principio del VI secolo i gelesi fondarono Akragas (Agrigento) e i siracusani Kamarina. A metà del VI secolo a.C. i calcidesi giunsero a Morgantina. Già prima dei Greci
sull'isola erano approdati i Fenici. Nel secolo VI la costa occidentale dell'isola era dominio dei Cartaginesi, fondatori di Zyz (Palermo), Mozia (Isola di San Pantaleo) e Solunto (Santa Flavia) mentre
le città di Eryx (Erice) e Segesta furono fondate dagli Elimi.
La civiltà dei Greci stabilitisi in Sicilia (Sicelioti) è analoga a quella di origine. La loro entità politica è la "polis", città-stato; anche quando si formano stati più vasti, questi sono sempre uniti ad essa.
Non pare che nelle città siceliote (e neppure in quelle italiote) vi sia stata mai la monarchia, anche
se alcuni tiranni furono simili a monarchi. L'aristocrazia fondiaria mantenne il potere fino alla metà
del secolo VI, in competizione con il potere industriale e commerciale. Successivamente si ha la lotta tra aristocrazia e popolo, mirante a ottenere uguaglianza dinanzi alla legge e la partecipazione ai
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diritti politici. L'opposizione all'aristocrazia favorì, come in Grecia, il sorgere dei tiranni, che intorno al 500 a.C. salirono al potere in quasi tutte le città siceliote.
La Sicilia fu, come la Magna Grecia, un centro di cultura greca: si ricordano Archimede, Caronda,
Empedocle, Epicarmo, Gorgia, Sofrone e Stesicoro. Splendida la fioritura artistica, specie nell'architettura religiosa. Tra la fine del secolo VII e il principio del VI sorsero i primi templi a Siracusa e
Agrigento; nel corso del VI secolo si ebbero i grandi templi dorici.
Al primo posto per importanza politica fu Siracusa. La sua ascesa risale al principio del V secolo
sotto il tiranno Gelone, vincitore (circa 480) dei Cartaginesi, mentre il fratello e successore Gerone
sconfisse gli Etruschi a Cuma per mare (474). Dopo la sua morte si ebbe a Siracusa una rivoluzione
in senso democratico, con l'indipendenza delle città siciliane assoggettate dai tiranni siracusani. Siracusa tuttavia proseguì la sua attività marittima fin nell'Italia centrale. Si ebbe in Sicilia (460-440)
un tentativo (fallito) dei Siculi di liberarsi dal dominio greco e di costituire un regno proprio. Nella
seconda metà del V secolo Atene venne a contrastare la dorica Siracusa, ma la grande spedizione
ateniese del 415-413 a.C. finì in un disastro. Di questo approfittò Cartagine, occupando nel 409 a.C.
Selinunte e nel 405 a.C. Agrigento. Siracusa venne alla riscossa sotto il tiranno Dionigi il Vecchio,
che però non spinse a fondo la guerra contro i Cartaginesi perché impegnato nella sottomissione
delle città siceliote e nei tentativi espansionistici in Italia. Dopo la sua morte si ebbe a Siracusa un
lungo periodo di sconvolgimenti, finito nel 343 per opera di Timoleonte, che vinse i Cartaginesi e
liberò le città siceliote facendosele alleate. Siracusa riprese la politica egemonica nel 316 a.C. col
tiranno Agatocle, che sottomise le altre città greche, assunse il titolo di re (305) e combatté contro
Cartagine. Morto lui (289) Siracusa tornò libera. Premuta nuovamente dai Cartaginesi, assieme ad
Agrigento invitò Pirro re dell'Epiro (venuto in Italia chiamato da Taranto a combattere i Romani).
Pirro passò in Sicilia e ottenne successi; ma per la discordia sorta tra lui e i suoi alleati fece ritorno
sul continente. I Cartaginesi ristabilirono il loro dominio, mentre Siracusa doveva difendersi dai
Mamertini, mercenari campani impadronitisi di Messina. Durante la guerra contro di loro si ebbe a
Siracusa la nuova tirannia di Gerone II (270) e l'intervento dei Romani, chiamati dai Mamertini. Di
qui l'inizio della prima guerra punica.
Epoca romana
A seguito di questa guerra (264-241 a.C.) l'isola fu assoggettata da Roma, che ne fece la sua prima
provincia: una parte del territorio fu considerato ager publicus e il resto sottoposto a tributo. Vi si
mantennero tuttavia città federate (fra cui Siracusa, che conservò per decenni una limitata autonomia) e si formarono municipi romani. Il territorio siciliano fu coltivato estensivamente a frumento
per approvvigionare Roma, al punto tale da definire le Sicilia stessa il granaio di Roma.
Durante la seconda guerra punica (218-202 a.C.) vi furono ribellioni siceliote contro i Romani,
principalmente a Agrigento e Siracusa. Quest'ultima subì un lungo assedio da parte dell'esercito romano, che culminò nel 212 a.C. con l'espugnazione e il saccheggio della città. Le misure repressive
adottate dai vincitori recarono un grave colpo alla Sicilia. Siracusa divenne una città tributaria, e
l'intera popolazione di Agrigento fu ridotta in schiavitù, venduta e sostituita da siciliani di zone rimaste fedeli a Roma. Le confische di beni e territori portarono allo sviluppo del latifondo e a una
stagnazione della popolazione isolana, costituita in gran parte da schiavi che diedero vita alle guerre
servili. Fra queste ultime rivestì una certa importanza quella scoppiata nel 138 a.C., in cui emerse
anche un risveglio di sentimenti d'indipendenza da parte di alcuni centri abitati dell'isola.
Dopo la morte di Giulio Cesare, la Sicilia fu governata per alcuni anni, insieme alla Sardegna, da
Sesto Pompeo. In età augustea si moltiplicarono gli stanziamenti dei veterani e dei coloni romani
che favorirono il processo di latinizzazione di gran parte dell'isola. Essa tuttavia, nell'ordinamento
delle regioni augustee, non era considerata parte dell'Italia. La concessione generale della cittadinanza romana fatta a suo tempo da Marco Antonio non fu mantenuta da Cesare Augusto, il quale
però concesse alle principali città lo status di municipio romano o di colonia latina.
La Sicilia godette di un relativo benessere fino ad epoca Antonina, ma nel III secolo si adeguò al
generale processo di decadenza economica e politica dell'Impero. Con il nuovo ordinamento ammi-
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nistrativo di Diocleziano, mantenuto in massima parte dagli imperatori successivi, la Sicilia, con
Sardegna e Corsica, venne unita amministrativamente all'Italia. All'effimera ripresa culturale ed economica dell'Impero durante il IV secolo l'isola non restò probabilmente estranea: di quest'epoca è
la celebre villa romana del Casale di Piazza Armerina, che con i suoi 3.500 m² di mosaici. costituisce uno dei più superbi esempi di arte romana tardoantica. Attorno alla metà del V secolo i Vandali,
stabilitisi in Africa, s'impadronirono dell'isola.
Epoca gotica e bizantina
Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, Odoacre ne ottenne la restituzione da Genserico dietro pagamento di tributo; Teodorico ne conservò il possesso senza più pagare il tributo. I Goti non
occuparono la Sicilia, che rimase sotto il dominio dei latifondisti romani (fra cui in primis il vescovo di Roma) e questo facilitò la sua immediata adesione al generale imperiale Belisario che vi sbarcò nel 535 d.C. iniziando la riconquista dell'Italia. L'isola rimase per tre secoli sotto dominazione
bizantina senza far parte né della circoscrizione italiana né di quella africana, in dipendenza diretta
da Costantinopoli, come una specie di demanio imperiale. E' universalmente nota la grandissima influenza che continuò ad avervi la chiesa romana. I Longobardi non misero mai piede in Sicilia. Cominciarono invece già nel VII secolo le incursioni musulmane dall'Africa.
Epoca islamica
L'occupazione stabile Musulmana dell'isola si ebbe solo con lo sbarco a Mazara del Vallo nell'827.
La conquista proseguì lentamente: nell'831 fu presa Palermo, nell'843 Messina, nell'859 Enna. Rimase ancora Bizantina una striscia a Est, con Siracusa che cadde solo nell'878, e Taormina che resse ancora fino al 902, completando infine con Rometta l'occupazione della Sicilia e dei suoi arcipelaghi nel 965. Il dominio Musulmano fu assicurato per secoli dalle loro forze occupanti dell'Italia
meridionale, dalla divisione politica dell'Italia e dall'impotenza degli imperatori cristiani.
Epoca normanna
Furono invece i Normanni stabilitisi nel Mezzogiorno che, prima di completare la conquista del
continente, vollero togliere l'isola ai Musulmani. Ruggero I d'Altavilla iniziò l'impresa nel 1060 e la
compì nel 1091 tenendo la Sicilia con titolo comitale come feudo di Roberto il Guiscardo. A lui
successe Ruggero II, che alla Sicilia riunì il Mezzogiorno continentale ed ebbe nel 1130 dall'antipapa Anacleto II, e poi nel 1139 da Innocenzo II, la corona di Sicilia come feudo della Santa Sede.
Scelse come sede reale Cefalù, dove fece erigere nel 1131 la Cattedrale come suo mausoleo. Gli
successe il figlio Guglielmo il Malo (1154-1166), così detto per la durezza con cui egli, o meglio il
suo ministro ammiraglio Maione di Bari, represse le rivolte dei grandi, specialmente di Puglia. Questi si erano rivolti a Federico Barbarossa e all'imperatore bizantino Manuele I Comneno. Le milizie
bizantine sbarcarono in Puglia, occupando Brindisi e Trani e posero l'assedio a Brindisi (1156). Andarono però perdute le conquiste di Ruggero II. Successo a Guglielmo I il secondogenito Guglielmo il Buono (1166-1189), il regno si andò pacificando. Nella contesa tra papato e comuni da una
parte e il Barbarossa dall'altra, Guglielmo II stette con i primi per difendersi dalle mire imperiali.
Dopo Legnano egli concluse a Venezia, al pari dei comuni lombardi, una tregua con il Barbarossa
(1177) e la pace a Costanza (1183). Questo favorì un'intesa fra impero tedesco e regno normanno:
Guglielmo II fidanzò l'unico discendente legittimo della dinastia, Costanza d'Altavilla, figlia di
Ruggero II, con il figlio dell'imperatore Enrico (1184). Morto Guglielmo II, contro Enrico VI si levò un forte partito che gli oppose un rampollo illegittimo della casa normanna, Tancredi, conte di
Lecce, che fu riconosciuto da papa Clemente III. Una prima spedizione di Enrico VI (1191) non riuscì nella conquista del regno; una seconda, avvenuta dopo la morte di Tancredi (febbraio 1194),
portò al successo, e Enrico fu incoronato Re di Sicilia a Palermo. Tentativi di rivolta furono da lui
ferocemente repressi. La storia della Sicilia continuò sotto suo figlio, Federico II, detto stupor mundi, che procedette a un riordinamento generale del regno, e poi sotto Manfredi. Caduto questi a Benevento (1266), Carlo I d'Angiò, al quale il pontefice aveva trasmesso il regno, ne rimase padrone; e
vana riuscì la spedizione di Corradino (1268), che venne decapitato a Napoli.
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Epoca angioina
La Sicilia non sopportava il governo angioino, innanzitutto per il fiscalismo. Alcune rivolte in favore di Corradino vennero domate sterminando intere cittadinanze e molti nobili furono spogliati dei
loro beni. Inoltre la Sicilia si sentiva posposta a Napoli, ove Carlo aveva la sua sede. Il popolo era
malcontento anche per come i francesi trattavano le donne siciliane: il malcontento scoppiò nell'insurrezione dei Vespri Siciliani, iniziata il 31 marzo 1282, cui seguirono l'intervento di Pietro III
d'Aragona acclamato re di Sicilia e la guerra "del Vespro" fra Angioini e Aragonesi.
Epoca aragonese
Con la pace di Caltabellotta (1302) la Sicilia rimase a Federico III di Aragona col titolo di re di Trinacria. Alla sua morte l'isola avrebbe dovuto tornare agli Angioini; invece Federico nominò successore il figlio Pietro. Di qui una lunga guerra fra i due regni, inconcludente e assai dannosa, con incursioni reciproche e sbarchi sulle coste; a Pietro successe Luigi (1342-1355). Sotto di lui e il suo
successore Federico III, Giovanna I di Napoli e il marito Luigi di Taranto, chiamati da molti signori
(1356), per qualche tempo dominarono la maggior parte dell'isola. Ben presto però Federico riprese
il sopravvento e nel 1372 fu conclusa la pace, con cui la Sicilia rimaneva alla casa cadetta aragonese
e al Papa. Morto Federico III nel 1377, la successione della figlia Maria non venne riconosciuta da
Pietro IV d'Aragona del ramo principale, che cedette i suoi diritti sulla Sicilia a Martino il Giovane.
L'isola si divise in fazione aragonese e siciliana, quest'ultima dominata dai potenti baroni Chiaramonte. La regina Maria fu fatta prigioniera dalla fazione aragonese e maritata a Martino il Giovane,
che venne coronato a Palermo (1392). La guerra civile continuò sin verso la fine del secolo. Morti
Maria (1402) e Martino il Giovane (1409), Martino il Vecchio re d'Aragona si dichiarò erede del
Regno di Trinacria; ma, morto anche lui (1410) ed estintasi la casa d'Aragona, seguì un periodo
d'interregno, finché siciliani e Aragonesi riconobbero come re Ferdinando di Castiglia riunendo i
regni di Aragona e Trinacria; l'isola perdette così l'indipendenza.
In Sicilia i primi re aragonesi emanarono costituzioni in difesa del popolo dagli abusi feudali e fiscali e costituirono il parlamento, assemblea d'origine normanna composta di nobili, clero e deputati
delle città regie (cioè non feudali), cui fu riservato il diritto di deliberare pace e guerra, votare le
imposte, censurare i pubblici ufficiali. I re, per frenare la nobiltà, favorirono anche le libertà municipali ma, nonostante ciò, i feudatari acquistarono un potere preponderante a danno dell'autorità regia e dei comuni. Questo portò l'isola a una profonda decadenza.
Alfonso d'Aragona re di Sicilia, figlio di Ferdinando di Castiglia, acquistò anche Napoli nel 1442.
Ma alla sua morte (1458) la Sicilia passò con l'Aragona al fratello Giovanni II d'Aragona, mentre
Napoli fu lasciata da Alfonso al figlio naturale legittimato, Ferdinando I.
Età moderna
Con Ferdinando il Cattolico figlio di Giovanni, che con Isabella governò i regni di Castiglia e di
Aragona, si ebbe la conquista del Napoletano (1501-03) contro la Francia. Ferdinando regolamentò
l'istituto del viceré rendendo la carica triennale, attuò una grande riforma fiscale che gli assicurò il
consenso alla richiesta dei donativi in cambio della convocazione regolare del Parlamento ogni tre
anni e attuò una serie di riforme che disegnarono il sistema di governo del regno per i seguenti due
secoli. Prevalentemente a Palermo (a volte a Messina) risiedette un viceré che doveva attenersi nella
sua azione ai poteri previsti dagli ordinamenti del Regno di Sicilia. Nel sistema imperiale degli Austrias infatti, ogni Regno o territorio che ne faceva parte manteneva i suoi ordinamenti politici, le
sue istituzioni, le sue leggi. le sue unità di misura, la sua moneta, la sua lingua. Pertanto le antiche
consuetudini, immunità e i privilegi dei vari ceti (feudalità, nobiltà cittadina, clero) rappresentati nel
Parlamento del Regno rimasero in vigore e la loro conservazione e salvaguardia costituì l'ideologia
ufficiale dei ceti dirigenti siciliani. Sotto il governo degli Austrias (Carlo V , Filippo II, Filippo III,
Filippo IV, Carlo II) la Sicilia ebbe un periodo di grande sviluppo economico, sociale, religioso, artistico, demografico che grosso modo durò sino ai primi decenni del Seicento, e fu poi coinvolta
nella crisi e nel declino dell'Impero spagnolo anche a causa della marginalizzazione del sistema economico mediterraneo a favore della nuova economia atlantica. Nel periodo spagnolo moderno la
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popolazione siciliana raddoppiò, nacquero decine di nuovi paesi nell'area interna cerealicola (colonizzazione interna), Palermo passò da 30.000 abitanti a 140.000, Messina da 25.000 a 90.000, figurando fra le prime dieci città europee per popolazione, ricchezza, e bellezza urbanistica; si svilupparono l'industria dello zucchero e della seta nel Val Demone, decadute nel Seicento per la concorrenza del lavoro schiavile nelle Americhe e della rivolta messinese ma sostituite dall'ampliamento
dell'area vitivinicola e agrumicola. Il bilancio della presenza spagnola nella Sicilia moderna deve
tener conto dei fattori negativi, (conservatorismo sociale, scelte economiche sbagliate, eccessivo fiscalismo), che tuttavia furono di tutta la società spagnola e non certo conseguenza di una inesistente
dominazione sui siciliani (che a questi errori contribuirono notevolmente), ma anche dei fattori positivi tra cui parecchi secoli di pace interna assicurati dal far parte di una grande Potenza che bloccò
l'espansionismo turco. La forza del sistema economico siciliano, pur diretto con criteri sbagliati tipici delle credenze economiche dell'epoca e coinvolto nell'epocale crisi mediterranea di fine Seicento, si manifestò nelle capacità di reazione e di ricostruzione seguita alle grandi catastrofi naturali del
1669 a Catania e in tutta l'area etnea e del 1693, il terribile terremoto che atterrò Catania e Noto e
distrusse in tutto o in parte una cinquantina di centri della Val di Noto provocando sul momento
60.000 vittime. La grande crisi secentesca determinò in tutta Europa tensioni sociali e malcontento
che sfociarono in sommosse, tumulti, moti, rivoluzioni; in Sicilia si registrarono una serie di rivolte, soprattutto a Palermo nel 1647 e, molto più grave, a Messina (1674-1678). I messinesi trovarono
appoggio in Luigi XIV che inviò truppe nella terra siciliana, ma la sua sconfitta segnò la tragica fine
della città come grande centro mercantile e manifatturiero e il crollo economico dell'intera area della seta (il Valdemone) che su questa attività si reggeva. L'ultimo re della dinastia degli Asburgo
spagnoli, Carlo II, morì senza figli, e per i legami che Case regnanti avevano tra di loro molti sovrani e principi europei potevano avanzare pretese al trono rimasto vuoto. Ciò diede avvio alla guerra di successione spagnola (1701-1713) in seguito alla quale i territori italiani non ebbero più relazione diretta con la Spagna, la cui corona era passata ai Borbone. Con la pace di Utrecht (1713) il
Regno di Sicilia fu dato a Vittorio Amedeo II di Savoia, che la tenne per un quinquennio.
Epoca borbonica
Nel 1718 un esercito spagnolo sbarcò in Sicilia per riconquistarla, ma la formazione della Quadruplice alleanza costrinse la Spagna a recedere dal proposito; la Sicilia fu ceduta all'Austria.
Don Carlos, figlio di Filippo V della nuova dinastia borbonica di Spagna, durante la guerra di Successione polacca compì (1734) una spedizione vittoriosa in Sicilia che ritrovò in lui -pur legato politicamente alla Spagna- un re indipendente. Sotto di lui (Carlo III, 1734-1759) e sotto il figlio Ferdinando, finché fu al governo il Tanucci si ebbe un indirizzo riformatore. Dopo il ritiro del Tanucci e
l'inizio della Rivoluzione Francese prevalse la reazione: questo favorì nella gente colta lo sviluppo
delle nuove idee (il giacobinismo), tanto che a Palermo si ebbe nel 1795 la congiura del repubblicano Francesco Paolo Di Blasi. Ferdinando III concesse alla Sicilia nel 1812 una nuova costituzione
di tipo inglese con le due camere dei Pari e dei Comuni, cedendo alle pressioni dell'Inghilterra e costretto anche dal fatto che la nobiltà, di dubbia devozione, aveva abbandonato la monarchia. Questo
spiega la soppressione del parlamento attuata dal re il 15 maggio 1815, non appena fu sicuro del suo
ritorno sul trono di Napoli, e il decreto del 1816 con cui riuniva i regni di Napoli e di Sicilia, nell'unico Regno delle due Sicilie. Quasi contemporaneamente procedeva all'abolizione delle libertà e
delle franchigie della Sicilia, delle sue leggi, dei suoi ordinamenti, della sua zecca e delle sue magistrature. Ma una simile condotta destò subito nell'isola una viva opposizione, che condusse alla rivolta nel luglio 1820, subito dopo quella di Napoli: qui la Carboneria e i militari napoleonici avevano chiesto e ottenuto la costituzione, mentre a Palermo si voleva l'indipendenza. Questa richiesta
non trovò ascolto neanche presso il nuovo parlamento napoletano, che vide nell'indipendenza dell'isola il perpetuarsi di privilegi feudali più che la garanzia di una vita libera. Sicché si disposero a
sottomettere con la forza Palermo e inviarono Pietro Colletta che ben presto ebbe ragione della resistenza dei siciliani. Nemmeno la repubblica napoletana resistette a lungo all'esercito austriaco.
Negli anni seguenti Ferdinando I, Francesco I e, soprattutto, Ferdinando II, salito al trono nel 1830,
cercarono di temperare il loro governo con paternalismo moderato. Ma questo non impedì che si
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susseguissero diverse congiure, fra cui la più nota è quella del 1831, in cui gli insorti, guidati da
Domenico di Marco e in maggioranza artigiani (allora legati alla nobiltà), percorsero Palermo chiedendo la costituzione. Nel 1837 un'altra rivoluzione scoppiava a Catania e a Siracusa, favorita dalle
condizioni in cui versavano le popolazioni colpite dalla carestia e dal colera. Meno avvertita fu in
quest'ultimo moto l'esigenza dell'autonomia, che invece continuava ad essere sentita a Palermo, come dimostrò la rivoluzione del 12 gennaio 1848 e altre che scoppiarono in quell'anno.
In un primo momento la Sicilia sperò di riuscire ad ottenere da Ferdinando una costituzione separata, ma il parlamento, di fronte al rifiuto del re, dichiarò decaduta la monarchia borbonica e, conferita
la reggenza a Ruggero Settimo capo del governo provvisorio, si proclamò “Stato sovrano e indipendente” e scelse il nuovo re nella persona di Alberto Amedeo di Savoia, duca di Genova e figlio di
Carlo Alberto. La Sicilia apertamente trasferiva sul piano italiano le sue aspirazioni di indipendenza, mostrando d'intendere la sorte della penisola come confederazione di liberi stati. Approfittando
dell'isolamento in cui si trovava la Sicilia, fu più facile al Borbone, vittorioso a Napoli, condurre la
lotta contro l'isola; nel settembre Messina, lungamente bombardata, dovette cedere e nel 1848 le
truppe napoletane completavano l'occupazione della costa orientale, investendo poi, nel nuovo anno, Palermo, che oppose lunga resistenza. Ma ormai non c'era più nulla da fare di fronte alla reazione che stava per trionfare in Italia e in Europa: il 15 maggio 1849 Ferdinando II ritornava in possesso di Palermo e poi di tutta l'isola. Era stata un'amara esperienza, che però diede i suoi frutti nel decennio successivo, quando l'opinione pubblica siciliana si orientò, come avveniva nelle altre parti
della penisola, verso il Piemonte e Cavour.
Unificazione italiana
Il 4 aprile 1860, scoppiò la rivolta "del convento della Gancia". Le truppe borboniche ne ebbero facilmente ragione, ma essa offrì il modo a Crispi di dimostrare a Garibaldi che l'isola era pronta. Il
14 maggio da Salemi Garibaldi assumeva la dittatura in nome di Vittorio Emanuele II; il giorno dopo sconfiggeva il nemico a Calatafimi. Il 2 giugno formava un ministero, -figura predominante Crispi- e poco dopo scacciava dall'isola l'inviato di Cavour, il La Farina, ma accettava il Depretis, pure
inviato da Cavour, nominandolo anzi prodittatore. Con la battaglia di Milazzo del 20 luglio tutta la
Sicilia era conquistata e la spedizione continuava nel continente. Una buona parte della classe dirigente insulare era contraria ad un'annessione e avrebbe voluto conservare l'autonomia, ma Cavour,
facendo votare per la fusione, infranse queste aspirazioni. Il popolo, tradito nelle promesse di riforma (soprattutto agraria) e dai soprusi dei nuovi governanti, ebbe maggiormente a soffrire dell'unità,
e pertanto alimentò il fenomeno del brigantaggio come ribellione al nuovo dominio. Questo portò
alla rivolta di Palermo del settembre 1866. Per sette giorni la città fu tenuta sotto scacco dagl'insorti
e si dovette mandare il generale Raffaele Cadorna per aver ragione della rivolta.
Dal 1886 al 1894 le condizioni dell'isola peggiorarono, in conseguenza delle leggi del governo centrale volte a favorire l'economia settentrionale e della rottura dei rapporti commerciali con la Francia nel 1887, con danno all'agricoltura meridionale. Nelle campagne il disagio era aggravato
dall'occupazione dell'esercito delle terre demaniali, che portò al tragico episodio di Caltavuturo
(gennaio 1893), quando le truppe governative spararono sui contadini uccidendone undici, mentre
nelle campagne e nelle zolfare gli operai chiedevano lavoro o aumento dei salari. Intanto, a cominciare dal 1890-91, la propaganda socialista era penetrata nell'isola ed erano sorti numerosi i Fasci
dei lavoratori. Il movimento, che si estendeva sempre più, favorito dalla cattiva situazione economica, fu affrontato dal governo del siciliano Francesco Crispi con la forza: fu decretato lo stato d'assedio e sospesa la libertà di stampa, sciolti i Fasci e deferiti gli arrestati ai tribunali militari. Le condizioni dell'isola non migliorarono granché neppure durante il decennio giolittiano che anzi, col protezionismo industriale, peggiorò la situazione del Meridione agricolo. Dopo Crispi un altro siciliano
fu presidente del Consiglio: Antonio di Rudinì. Nel Novecento lo saranno anche Vittorio Emanuele
Orlando e Mario Scelba.
Dopo la I guerra mondiale, anche in Sicilia, come in altre regioni del Sud, frequenti furono le invasioni dei terreni da parte dei contadini affamati di terra e desiderosi di strapparne un pezzetto al feudatario o al latifondista. Ma il regime totalitario non riuscì a risolvere nessuno dei problemi della
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Sicilia (nemmeno quello della mafia, che pure si vantò di aver estirpato), sicché tutti quei problemi
si ritrovarono immutati dopo la II guerra mondiale. Gli sbarchi anglo-americani, nel luglio del '43,
provocarono danni notevoli e solo lentamente la Sicilia si risollevò. Nel febbraio '44 gli Alleati riconsegnarono l'isola al governo italiano del Regno del Sud, che nominò un Alto commissario. Intanto, però, riprendeva forza l'antica voglia di indipendenza. Si sviluppò il movimento separatista
che tenne agitata la vita dell'isola per diversi anni, finché si andò spegnendo anche per l'istituzione,
con Decreto regio 15 maggio 1946, della Regione Siciliana con statuto speciale d'autonomia.
Nell'aprile del 1947 veniva eletto il primo parlamento siciliano e il primo governo regionale.
Monumenti e luoghi d'interesse
In Sicilia sono presenti cinque Parchi naturali regionali e molte Riserve naturali, Aree marine protette e Zone umide che coprono complessivamente il 10,5% del territorio.
Parchi regionali: dei Monti Sicani, dei Nebrodi, dell'Etna, delle Madonie, dell'Alcantara (fluviale).
Riserve regionali: "Fiume Ciane e Saline di Siracusa", "Cava Randello", "Grotta Conza", "Macalube di Aragona", "Macchia Foresta del Fiume Irminio", "Oasi del Simeto", "Biviere di Gela", "Bosco di Santo Pietro", "Capo Gallo", "Cavagrande del Cassibile", "Serre della Pizzuta", "Isola Bella",
"Monte Cofano", "Monte Conca", "Monte Pellegrino", "Oasi Faunistica di Vendicari", "Pino d'Aleppo", " Sughereta di Niscemi", "dello Zingaro", "delle Isole dello Stagnone di Marsala", "Lago di
Pergusa".
Aree Marine Protette: "Isole Pelagie", "Capo Gallo-Isola delle Femmine", "del Plemmirio", "Isola
di Ustica", "Isole Ciclopi", "Isole Egadi".
La millenaria presenza dell'uomo in Sicilia ha lasciato moltissimi luoghi d'interesse archeologico:
Valle dei Templi, Eraclea Minoa, Monte Adranone. (Agrigento).
Vassallaggi, Sabucina, GibilGabib, Gela (Acropoli,fortificazioni,terme,emporio). (Caltanissetta).
Collina di Paternò, Pietralunga, Civita, Adranon, Occhiolà, m.te Turcisi, Xiphonia. (Catania).
Morgantina e il granaio, Villa del Casale, Centuripe, Fondaco Cuba di Catenanuova. (Enna).
Alesa Arconidea, Naxos, villa di Patti, Tauromenium, Terme Vigliatore, Tyndaris. (Messina).
Grotta dell'Addaura, Grotte della Gurfa, Iaitas, Entella, Himera, Hippana, Solunto. (Palermo).
Cava Ispica, Cava Lazzaro, Castiglione, Kamarina, Kasmenai, Kaukana, Scornavacche. (Ragusa).
Akrai, Cava del Rivettazzo, Cozzo Collura, Eloro, Megara Hyblaea, Neapolis, Pantalica, villa del
Tellaro, Thapsos, Casmene, Leontinoi. (Siracusa).
Cave di Cusa, Grotta dell'Uzzo, Lilibeo, Mozia, Segesta, Selinunte. (Trapani).
Luoghi di interesse artistico
In seguito agli interventi di ricostruzione succeduti al terremoto che investì la Val di Noto nel 1693,
alcuni artisti adottarono uno stile comune, oggi chiamato ''barocco siciliano. Prima di questa data il
barocco era stato impiegato nell'isola in modo ingenuo, derivato dall'architettura autoctona piuttosto
che dai grandi architetti barocchi di Roma. Lo stile adottato dopo il sisma è riconoscibile non solo
dalle tipiche linee curve e motivi decorativi, ma anche dalle ghignanti maschere e putti e dall'apparenza particolarmente sgargiante raramente visibile altrove. Questa forma d'arte si diffuse nei vari
territori come il Val di Noto (province di Ragusa e Siracusa) e la provincia di Catania. Nel penultimo decennio del XVIII secolo lo stile finì con l'essere rimpiazzato da nuove mode neoclassicihe.
In Sicilia cinque siti sono insigniti del titolo di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO:
La Villa del Casale di Piazza Armerina, in Provincia di Enna ; Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; Le Isole Eolie, in Provincia di Messina; Le Città tardo
barocche del Val di Noto: Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Modica, Scicli, Catania, Caltagirone e
Militello in Val di Catania.
Sono inoltre in corso di inserimento i centri storici di Acireale, Ispica e Mazzarino, oltre a Siracusa
e alla Necropoli Rupestre di Pantalica.
Altri siti candidati al titolo sono: L'itinerario arabo-normanno di Palermo con il Duomo di Monreale e il Duomo di Cefalù; le terre degli Elimi: Erice, Segesta, Selinunte, Mothia e Lilibeo, segni del-
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la civiltà punica; Taormina e l'Isola Bella. Anche l'Etna è stato inserito nella Lista propositiva dei
siti naturalistici per il Patrimonio dell'Umanità. Infine, anche per il sito geologico della Scala dei
Turchi in Provincia di Agrigento sono state avviate le pratiche per ottenere il prestigioso riconoscimento. Il Teatro dell'Opera dei Pupi è stato dichiarato Capolavoro del patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità.
Lingue e dialetti
Lingua ufficiale è l'italiano anche se la maggior parte della popolazione parla anche il siciliano che,
nonostante UNESCO, Unione europea e altre organizzazioni riconoscano come lingua, non gode di
tutela da parte della Regione o dallo Stato. Nell'isola sono anche presenti alcune minoranze linguistiche e dialettali, poco numerose ma importanti dal punto di vista storico-linguistico: la minoranza
gallo-italica della Lombardia siciliana, quella arbereshe (greco-albanese) e quella greca di Messina.
Mafia
Il termine mafia o Cosa Nostra si riferiva inizialmente solo all'organizzazione criminale siciliana.
Oggi, però, il termine è associato ad altre organizzazioni mafiose come Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita o, fuori dall'Italia, mafia russa e albanese e Triadi cinesi. Le sue origini, vengono
fatte risalire da alcuni ai primi anni del XIX secolo in relazione al fenomeno del brigantaggio. Tuttavia molti studiosi retrodatano il fenomeno al XVI secolo, quando in varie parti d'Italia si formavano congregazioni paracriminali come quella descritta ne "I promessi sposi" (I bravi e Don Rodrigo).
A torto o a ragione la sua nascita si fa risalire a inizio '800, quando i campieri gestivano i terreni
della nobiltà siciliana e i braccianti che vi lavoravano. Era gente violenta, che faceva da intermediario fra proprietari feudali e braccianti (spesso trattati come servi della gleba) e che si circondava di
violenti guardiani prezzolati. Da qui nacque la gerarchia di capi e picciotti che nella sua logica gerarchica esiste ancora ai giorni nostri. Solo dall'Unità d'Italia però la mafia ha cominciato ad evolversi nella forma attuale, venendo quasi messa in ginocchio dal "prefetto di ferro" Cesare Mori inviato dal regime fascista che però in estremis ne bloccò l'operato- e venendo poi potentemente sostenuta dal governo statunitense prima e dopo lo sbarco degli Alleati nella II guerra mondiale. Dagli
anni '50 in poi, la mafia si aggancia sempre più strettamente alla politica. Il periodo fra gli anni '80'90 è la stagione delle grandi stragi: Capaci, via d'Amelio, via dei Georgofili... ma è stato anche il
periodo del maxiprocesso di Palermo: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino guidano la carica contro
le cosche, venendo poi vigliaccamente uccisi nel 1992, dopo gli omicidi, tra gli altri, di Cesare Terranova, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Antonino Saetta, Rosario Livatino e Ninni Cassarà. Successivamente, il fenomeno si nasconde, e diventano eclatanti solo gli arresti, da Totò Riina a Bagarella,
da Brusca a Bernardo Provenzano e Salvatore Lo Piccolo.
Cultura
Nel 1434 sorse la prima università della Sicilia, oggi Università degli Studi di Catania, la cui nascita
fu patrocinata da Alfonso V d'Aragona. Fu invece Ignazio di Loyola a fondare nel 1548 l'Università
degli Studi di Messina. E' di più recente istituzione l'ateneo di Palermo (1805) cui si è aggiunta
l'Enna-Kore (2005) semiprivata. Inoltre ci sono, a Palermo e Caltanissetta, due sedi distaccate della
LUMSA. Il polo territoriale universitario più giovane è quello di Trapani, associato all'Università
di Palermo.
Il cinema in Sicilia ha inizio già nei primi anni del XX secolo e nel tempo ha registrato opere cinematografiche, case di produzione e cineasti di rilievo. Nel corso dei decenni inoltre l'isola è stata
sfruttata come set cinematografico per molte opere.
La produzione letteraria è stata molto viva nel corso dei secoli, inizialmente grazie a Federico II con
la sua scuola siciliana. Tra il 1230 e il 1266 sotto la corte sveva si sviluppò il primo volgare degno
di questo nome che, dopo gli svevi, venne ripreso dagli scrittori toscani che ne vennero fortemente
influenzati anche grazie al prestigio della Scuola al cui capofila, Giacomo da Lentini, è attribuita
l'invenzione del sonetto. Il Siciliano ha trovato alti esempi letterari grazie a grandi poeti quali Giovanni Meli, Domenico Tempio, Mario Rapisardi e Ignazio Buttitta, scrittori come Gesualdo Bufali-
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no o Andrea Camilleri e drammaturghi come Pier Maria Rosso di San Secondo, Nino Martoglio, e
Luigi Capuana. Da ricordare anche romanzieri del calibro di Giovanni Verga e lo stesso Capuana
per il verismo, così come Federico de Roberto che ambientò a Catania il suo capolavoro (I Viceré);
una menzione speciale va a Pirandello (Premio Nobel), Leonardo Sciascia, Vitaliano Brancati ed
Ercole Patti per avere rivoluzionato il romanzo del Novecento. Salvatore Quasimodo (Premio Nobel) fu inoltre un pioniere dell'ermetismo. Ricordiamo anche Elio Vittorini e Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, famoso per il suo romanzo storico Il Gattopardo, ritratto della Sicilia risorgimentale.
Negli ultimi quattro secoli la Sicilia ha dato i natali a illustri rappresentanti del mondo musicale.
Tra i primi: i madrigalisti Sigismondo d'India e Antonio il Verso; gli operisti Alessandro Scarlatti,
Giovanni Pacini, Vincenzo Bellini, Francesco Frontini, Antonio Scontrino e Pietro Antonio Coppola; i contemporanei Matteo Musumeci e Nunzio Ortolano. Nel XX secolo si sono distinti alcuni
compositori delle avanguardie postweberniane: Girolamo Arrigo, Aldo Clementi, Salvatore Sciarrino, Francesco Pennisi, Roberto Carnevale, Federico Incardona, Marco Betta, Giovanni Sollima.
Cucina
La cucina siciliana fa parte di una cultura gastronomica regionale complessa, con tracce e contributi
di tutte le culture stabilitesi in Sicilia negli ultimi due millenni. Dalle abitudini alimentari della Magna Grecia alle prelibatezze dei "Monsù" delle grandi cucine nobiliari, passando dai dolci arabi e
dalle frattaglie alla maniera ebraica: tutto contribuisce a rendere varia la cucina siciliana.
La lista dei prodotti tipici è lunghissima. Ogni provincia (e, in molti casi, ogni comune) ha una sua
specialità e anche i nomi degli stessi alimenti variano di zona in zona.
Economia
Agricoltura
I miglioramenti nell'approvvigionamento idrico (un tempo la mancanza d'acqua era uno dei più
grandi problemi della Sicilia) fanno dell'agricoltura una delle grandi risorse economiche della regione. Notevole è la coltivazione di cereali -tra cui il grano duro, essenziale per la produzione delle
migliori qualità di pasta- che già rendeva la Sicilia importante per i Romani (l'isola era infatti chiamata il granaio di Roma). È abbondante quella delle olive, con un'ottima produzione di olio.
Nota è la coltura degli agrumi: a Mazzarrà Sant'Andrea, Francofonte, Lentini, Paternò, Ribera,
Scordia si producono aranci, limoni e mandarini, mandaranci, bergamotti, cedri e pompelmi di
grande pregio, fichi d'India e carrube. Non mancano neppure gli ortaggi, che in virtù delle coltivazioni in serra danno primizie come i famosi pomodorini di Pachino, o legumi come il lupino. Importante è la produzione dei carciofi. Tra la frutta secca spiccano per qualità le mandorle, le nocciole e
il pistacchio, base di molti prodotti dolciari. Un importante contributo viene anche dalla coltivazione intensiva di specie esotiche, come il kiwi e perfino il mango. La carota novella di Ispica, la ciliegia rossa dell'Etna, l'olio d'oliva dei Monti Iblei, dei colli nisseni e delle colline ennesi, il limone Interdonato della Messina jonica, il limone di Siracusa, il melone di Pachino e il pistacchio verde di
Bronte sono prodotti a denominazione di Origine Protetta. Uno dei frutti più tipici è il "kaki" (caco),
per cui è famosa Misilmeri. Un'altra peculiare produzione siciliana è quella delle sbergie. Questo
frutto, dolce e profumato, esiste solo nella Valle del Niceto. A Modica, la cioccolata è preparata con
ricette sudamericane importate in epoca spagnola, con uso di spezie che danno un gusto unico.
La tradizionale coltivazione della vite consente la produzione di ottimi vini, sia rossi sia bianchi,
sempre più conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. Tra i vitigni autoctoni più noti si annoverano i "rossi", (Nero d'Avola, Nerello Mascalese, Frappato, Nerello Mantellato, Nerello Cappuccio,
Perricone e Nocera), ed i "bianchi", tra i quali il più noto è indubbiamente il Bianco D'Alcamo, l'Insolia, il Grillo, il Catarratto, il Grecanico, il Carricante, la Minnella Bianca, il Moscato di Pantelleria detto anche Zibibbo e la Malvasia delle Lipari. Si coltivano e si imbottigliano inoltre anche
Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet, Petit Verdot, Pinot Noir e altre varietà alloctone.
Un importante e sempre più sviluppato settore favorito dal clima caldo-umido è quello della coltivazione in serra di fiori pregiati, ad esempio le orchidee. A Vittoria si tiene il mercato ortofrutticolo
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più grande d'Italia. In Sicilia circa 650 000 ettari sono dedicati all'agricoltura di semina e 400 000
alle colture permanenti. Nella piana di Gela viene coltivato anche il cotone.
Allevamento
Sono allevati ovini, caprini ed equini, mentre i bovini oggi sono presenti soprattutto in provincia di
Ragusa (razze frisona e modicana). Con il latte di quest'ultima razza si producono formaggi freschi
("provole"), il piacentino ennese, con l'aggiunta di zafferano, o il caciocavallo ragusano DOP. Una
tipica razza di equini di razza sanfratellana viene allevata sui Nebrodi.
La superficie dedicata a prati e pascoli raggiunge i 235 000 ettari.
Pesca
La pesca costituisce risorsa preziosa per la Sicilia, I regione per quantità di catturato, consistenza di
flotta (33% della flotta peschereccia italiana) e numero di pescatori. Molti sono i porti con estese
flotte di navi da pesca; tra questi il più importante è quello di Mazara del Vallo. Notevoli anche
quelli di Trapani, Scoglitti e Porticello. Altri porti sono Sciacca, Licata, Porto Empedocle, Pozzallo,
Lampedusa, Porticello di Palermo, Portopalo. Si pescano -oltre al pesce spada- tonno, sardine, alici
e sgombri, ovvero il pesce azzurro del Mediterraneo che consente di fornire all'industria conserviera
la materia prima per la produzione del pesce in scatola e del pesce affumicato. Nel trapanese e a
Marzamemi si produce la bottarga. A Mazara del Vallo e in altre zone della costa mediterranea si
pratica l'allevamento di pesci (spigole, orate, tonni (ingrasso)); a Ganzirri, nella zona nord di Messina, quello di ostriche e mitili. A Trapani sono ben note le saline.
Industria
La regione presenta complessivamente un apparato industriale più vivace del resto del Sud Italia
grazie anche alla presenza dei più grandi stabilimenti del meridione e di distretti industriali, concentrati nella piana di Gela e nei pressi di Augusta, Siracusa, Milazzo ed Enna, con industrie di trasformazione chimica petrolifera, energetica, elettronica e agroalimentare. Tuttavia Palermo e Catania sono le città che presentano più insediamenti industriali. In particolare la città di Catania ha tre
grandi poli specializzati in quasi tutti i settori, dall'agroalimentare alla meccanica, dall'elettronica
alla chimica. Da ricordare è inoltre una quarta area d'eccellenza sempre presso Catania, la cosiddetta "Etna Valley", grande zona industriale all'avanguardia per l'elettronica. A Ragusa vengono
sfruttati i giacimenti di petrolio e metano.
Turismo
L'industria del turismo è in crescita, favorita dalla presenza sul territorio di numerosi siti archeologici (Morgantina, Segesta, Selinunte, Valle dei Templi e Villa del Casale) e di bellezze artistiche e
naturali che suscitano l'interesse dei visitatori. Una grande importanza ha il turismo balneare: celebri attrattive sono le variegate coste e le isole minori. Negli ultimi anni si è investito sulla capacità
ricettiva di strutture alberghiere, favorendo un incremento delle presenze nell'isola. La Provincia di
Messina, con circa 5 milioni di presenze turistiche annue, è la prima in Sicilia e tra le prime nel Sud
Italia. Oltre alle ben conosciute mete turistiche, come Taormina, Isole Eolie, Erice, Isole Egadi,
Cefalù, Monreale, Palermo e alcuni suoi borghi marinari come Mondello e Sferracavallo, San Vito
Lo Capo, Noto, Siracusa, l'entroterra siciliano è ricco di storia, di tradizioni e soprattutto di arte,
cultura, fortezze, teatri, chiese, palazzi, castelli, necropoli, boschi e bacini naturalistici d'importanza.
Attività estrattive
Le miniere di zolfo delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento sono state chiuse, a partire
dalla metà del XX secolo, a causa della forte concorrenza dello zolfo americano. In provincia di
Caltanissetta, altre miniere di sali potassici utilizzati nell'industria sono state chiuse alla fine degli
anni ottanta, a causa dell'importazione dall'Est europeo. In passato, erano fiorenti anche l'estrazione
del gesso e della pietra-pece nel ragusano (per l'estrazione di idrocarburi) anche queste però sono
state marginalizzate nel corso del '900. Importante è attualmente l'estrazione del petrolio che proviene dai pozzi di Ragusa. Altri pozzi sono stati trivellati negli anni '90 nel Canale di Sicilia, dove
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sono state installate alcune piattaforme petrolifere. Sono presenti anche giacimenti di metano. Da
rilevare l'estrazione del famoso Perlato di Sicilia, che fa di Custonaci uno dei più importanti bacini
marmiferi in Italia.
Infrastrutture e trasporti
La Sicilia dispone di varie autostrade, che collegano tra loro le principali città della regione.
E' connessa al resto della penisola da Ferrovie dello Stato e Trenitalia. Le ferrovie collegano tutte le
province, anche se la rete ferroviaria è a bassa capacità. Le ferrovie elettrificate costituiscono oltre il
60% delle linee, mentre i restanti km sono percorsi dai soli mezzi Diesel. Le linee a doppio binario
sono presenti solo sulle direttrici essenziali, quali la PA-ME (dorsale tirrenica) e la ME-CT-SR
(dorsale ionica); per il restante 88% sono a binario unico (1.209 km). Le linee attuali sono in gran
parte risalenti ai primi decenni dell'unità d'Italia, eccetto la tratta Caltagirone-Gela (metà degli anni
'70) e la variante della galleria dei Peloritani nel comune di Messina. Esiste quindi un'impellente esigenza di ammodernamento e riprogettazione degli itinerari che non decolla per cronica mancanza
di stanziamenti. Da segnalare tuttavia l'ammodernamento con raddoppio della tratta PalermoMessina, iniziato molti anni fa, di velocizzazione della PA-AG e di potenziamento della tratta Fiumetorto-Caltanissetta Xirbi. Permane ancora inattiva, nonostante la validità turistica, la ferrovia della Valle dell'Alcantara fino a Randazzo, chiusa inspiegabilmente anni fa dopo un parziale ammodernamento. Nel 2009 RFI ha ultimato i lavori per il doppio binario tra Rometta e Pace del Mela, in
modo da completare tutta la tratta ad alta capacità Messina-Patti. È del tutto scomparsa la vasta rete
ferroviaria statale a scartamento ridotto, che collegava numerosi centri intra-regionali tra loro e con
la rete FS; rimane attiva e con un buon programma turistico la Ferrovia Circumetnea che effettua il
periplo dell'Etna da Catania Borgo a Riposto. Sono state dismesse la linea Palermo-Corleone-San
Carlo e la Castelvetrano-San Burgio-San Carlo.
La Sicilia, isole minori comprese, dispone di 126 tra porti industriali, commerciali, porticcioli e porti di altra tipologia, e di numerosi e validi aeroporti: Aeroporto di Catania "Vincenzo Bellini"
(Fontanarossa) - Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (Punta Raisi) - Aeroporto di TrapaniBirgi Vincenzo Florio - Aeroporto di Comiso Vincenzo Magliocco, in corso di attivazione.
Altri piccoli aeroporti si trovano a Pantelleria, Lampedusa, Palermo-Boccadifalco, Sigonella.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Torchio
(Via).

La strada deriva il nome dal fabbricato (oggi trasformato in palazzina residenziale) che ospitava il
complesso per la molitura dei cereali. Fino agli
agli anni '60 del XX secolo, prima della costruzione delde
la SP.40 Binasca, era la strada principale di ingresso in Carpiano, con termine proprio dirimpetto
alla Chiesa di San Martino.

Alcune parti del pesante macchinario (utilizzato almeno dal XIX secolo sino
sino agli anni '60 del XX)
sono oggi esposte in un'edicola al centro del pubblico giardino lambito dal Lisone, di fronte al fabfa
bricato.
La macina è formata da un conglomerato di sassi di fiume e veniva azionata dalla forza idraulica
derivata dal Lisone con laa ruota a pale in parte visibile nella foto. Girava nel bacino contenente i
prodotti di origine vegetale, macinandoli per ottenere olii e farine. Questi prodotti consistevano
prevalentemente in frumento, mais, granaglie, carrube e, in tempi più recenti, anche
a
olive, noci e
semi di lino.
Il macchinario in questione risiedeva
in realtà originariamente alla Cascina
Longora, e venne ceduto dalla famifam
glia Stabilini alla famiglia Bersani nel
1947.
Il "Torchio" però si chiamava così
almeno dal 18° secolo, il che
ch fa presupporre che esistesse un macchinario
simile in tempi più antichi.
Alla macina erano collegate cinghie,
pulegge ed ingranaggi che trasmettetrasmett
vano il moto ad altre macchine (come
l'antica sgranatrice cecoslovacca,
anch'essa esposta nell'edicola).
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Toscana
(Via)

La Toscana è una regione italiana di 3.745.786 abitanti, sis
tuata in Italia centrale. Confina a nord-ovest
nord
con la Liguria, a
nord con l'Emilia-Romagna,
Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a
sud con il Lazio. Ad ovest i suoi 397 km di coste continentali
c
sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centrosettentrionale tra
Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria)
e il Golfo di Baratti; il Tirreno bagna il tratto costiero merimer
dionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone,
C
che segna il confine con il Lazio.
Il capoluogo regionale è Firenze, città più popolosa (373.446
abitanti) e principale fulcro storico, artistico, economicoameconomicoa
ministrativo. La Toscana amministra anche le isole dell'Arcidell'Arc
pelago Toscano e una piccolaa exclave situata entro i confini
dell'Emilia-Romagna,
Romagna, con alcune frazioni del comune di BaB
dia Tedalda.
La Toscana comprende 10 province:
Provincia
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa e Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Totale

Superficie (km²)
3.235
3.514
4.504
1.211
1.773
1.156

Abitanti
348.127
991.862
228.157
341.453
392.182
203.642

Densità(ab./km²)

107
282
50
282
221
176

Comuni (n°)
39
44
28
20
35
17

2.444
965
365
3.821
22.980

414.154
292.108
248.174
271.365
3.730.13
0

169
302
680
71
162

39
22
7
36
287

Grazie alla sua storia e alla forte unità culturale e linguistica, è una delle regioni con la più antica e
definita identità, tanto da essere considerata da alcuni una vera e propria "nazione". Il nome è antiant
chissimo e deriva dall'etnonimo usato da Greci e Latini per definire la terra abitata dagli Etruschi:
"Etruria", trasformata poi in "Tuscia" e in "Toscana".
"Toscana". Anche i confini della odierna Toscana corricorr
spondono in linea di massima a quelli dell'Etruria antica, che comprendevano anche parti delle ata
tuali regioni Lazio e Umbria fino al Tevere. Fino al 1861 è stata entità indipendente, nota come
Granducato di Toscana.
scana. Da allora ha fatto parte del Regno di Sardegna, del Regno d'Italia e infine
della Repubblica Italiana.
Geografia
Il territorio toscano è per la maggior parte collinare; comprende alcune pianure e importanti massicmassic
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ci montuosi .
Monti principali: Monte Prado 2054 m, Monte Giovo 1991 m, Monte Rondinaio 1964 m, Monte
Pisanino 1946 m, Alpe Tre Potenze 1940 m.
Valichi e passi montani: Passo dell'Abetone 1388 m, di Pradarena 1579 m, delle Radici 1529 m,
del Cerreto 1261 m, de La Calla 1298 m, dei Mandrioli
Mandrioli 1173 m, della Cisa 1045 m.
Vulcani: Monte Amiata 1738 m, Monte Castello 445 m (Isola di Capraia).
Deserti: Deserto di Accona circa 150 km².
Fiumi principali: Arno 241 km, Ombrone 161 km, Serchio 111 km, Cecina 73 km, Magra 70 km,
Sieve 62 km.
Laghi principali: di Bilancino (artificiale) 5,0 km², di Chiusi 3,9 km², di San Casciano circa 2,0
km², di Montepulciano 1,9 km².
Lagune e laghi costieri: Laguna di Orbetello 26,2 km², PaP
dule della Diaccia
ccia Botrona 12,78 km², Lago di Massaciuccoli
6,9 km², Lago di Burano 1,4 km².
Paludi interne: Padule di Fucecchio circa 18 km².
Piccole zone umide:: Laghetto Traversari di Camaldoli, MeM
taleto, Asqua, La Lama, Pozza del Cervo, Fonte del PorcaPorc
reccio, Prato al Fiume, Lago di Porta.
Coste: 633 km totali (397 km continentali e 230 km insulari).
Mari: Mar Ligure, Canale di Piombino, Canale di Corsica,
Mar Tirreno.
Isole principali: d'Elba 223,5 km², del Giglio 21,2 km², di
Capraia 19,3 km², di Montecristo 10,4 km²,
km di Pianosa 10,3
km².
Rilievi e colline
Sia a nord che a est la Toscana è circondata dagli Appennini ma il territorio è prevalentemente colco
linare. Tuttavia si trovano altri rilievi montuosi degni di nota al di fuori della dorsale appenninica: le
Alpi Apuane a nord-ovest,
ovest, il Monte Pisano tra Pisa e Lucca,, la Montagna pistoiese a nord di Pistoia,
i Monti della Calvana a nord di Prato,
Prato, i Monti del Chianti tra le province di Siena e Arezzo; in propr
vincia d'Arezzo il Pratomagno divide il Casentino dal Valdarno, sempre in provincia d'Arezzo a
nord est l'Alpe di Catenaia è divisa dagli Appennini
Appennini dal corso del Tevere, le Colline Metallifere a
sud-ovest
ovest tra le province di Livorno, Pisa, Siena e Grosseto e i massicci del Monte Amiata e del
Monte Cetona a sud-est,
est, il Monte Falterona, dove nasce l'Arno e il Monte Fumaiolo dove nasce il
Tevere. Tra
ra i sistemi collinari, nella parte centrale della regione ritroviamo, da ovest a est, le Colline
livornesi e pisane, le Balze di Volterra, il Montalbano, le colline del Chianti e i rilievi collinari della
Valtiberina. L'area meridionale della regione si caratterizza
caratterizza ad ovest per le Colline Metallifere e delde
la Val di Merse, le Crete Senesi, i rilievi collinari della Valle dell'Ombrone, le Colline dell'Albegna
e del Fiora, l'Area del Tufo e i rilievi collinari della Val d'Orcia e della Val di Chiana.
Pianure e valli
Aree pianeggianti si stendono sia lungo la fascia costiera che nell'entroterra. Il litorale comprende
le pianure della Versilia, l'ultimo tratto del Valdarno Inferiore e la Maremma, mentre nell'entroterra
la pianura principale è il Valdarno che si sviluppa da est a ovest lungo il corso dell'omonimo fiume
comprendendo Arezzo, Firenze e Pisa. Altre pianure dell'interno sono la conca intermontana con FiF
renze, Prato e Pistoia (in continuità del medio Valdarno), la Piana di Lucca, la Valdinievole, la Valdera, la Valdelsa, la Val di Chiana, la Val di Cecina, la Val di Cornia, la Val di Pecora, la Val d'Ord'O
cia, la Valdisieve, la Valle dell'Ombrone, la Val di Bisenzio, la Valdambra e la Valle del Serchio.
Coste e isole
La regione, bagnata dal Mar Ligure nella parte centro-settentrionale
settentrionale e dal Tirreno in quella merimeri
dionale, ha un litorale molto diversificato. Nel complesso, le coste si presentano basse e sabbiose,
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ad eccezione di alcuni promontori tra Livorno e Vada, a nord di Piombino, tra Scarlino, Punta Ala e
Castiglione della Pescaia, tra Marina di Alberese e Talamone, all'Argentario e ad Ansedonia.
L'Arcipelago Toscano è costituito da sette isole principali e da alcuni isolotti minori, molti dei quali
sono semplici secche o scogli affioranti, in gran parte tutelati dal Parco Nazionale dell'Arcipelago
Toscano. L'isola principale è l'Isola d'Elba, che presenta un'alternanza di coste basse e sabbiose e
coste più alte e frastagliate con suggestive calette. A nord dell'Isola d'Elba si trovano l'Isola di Capraia nel Canale di Corsica, e l'Isola di Gorgona nel Mar Ligure, entrambe con coste frastagliate. A
sud dell'Isola d'Elba si trovano l'Isola di Pianosa, pianeggiante e con leggere ondulazioni, con coste
sia sabbiose che scogliose, l'Isola di Montecristo con coste alte e frastagliate salvo la zona dell'approdo, l'Isola del Giglio con coste prevalentemente alte e rocciose, salvo alcune calette e la Spiaggia
del Campese, l'Isola di Giannutri con coste scogliose ma con territorio ondulato e dislivelli leggerissimi. Tra le isole minori, le secche e gli scogli affioranti, vi sono le isole di Cerboli, di Palmaiola,
le Formiche di Grosseto, la Formica di Burano, lo Scoglio d'Affrica o Formica di Montecristo, le
Secche della Meloria e le Secche di Vada.
Clima
Le temperature medie annue, che registrano i valori più elevati attorno ai 16 °C lungo la costa maremmana, tendono a diminuire man mano che si procede verso l'interno e verso nord; nelle pianure
e nelle vallate interne (medio Valdarno e Val di Chiana) si raggiungono i valori massimi estivi, che
spesso si avvicinano e toccano i 40 °C e si contrappongono a minime invernali piuttosto rigide, anche di alcuni gradi sotto zero. Le precipitazioni sono molto abbondanti a ridosso dei rilievi appenninici lungo l'asse ovest-est tra la Versilia e il Casentino, con valori massimi oltre i 2000 mm annui
sulle vette più alte delle Alpi Apuane e dell'Appennino Tosco-Emiliano; al contrario, lungo la fascia
costiera della Maremma grossetana, soprattutto nella zona dell'Argentario, si raggiungono faticosamente i 500 mm annui di media. Molto penalizzate dal punto di vista pluviometrico risultano anche
le Crete Senesi e alcune zone della Val d'Orcia e della Val di Chiana dove i valori medi annui si aggirano tra i 600 e i 700 mm. Le nevicate, frequenti nella stagione invernale su tutti i rilievi appenninici e in cima al Monte Amiata, possono raggiungere le zone collinari limitrofe e non è impossibile che la neve giunga anche in pianura e più raramente sulle coste centro-settentrionali, mentre sono
davvero rare lungo la costa della Maremma grossetana.
Aree naturali protette
Le aree naturali protette coprono quasi il 10% del territorio regionale, per 227.000 ettari. Ne fanno
parte tre parchi nazionali, di cui uno, il Parco nazionale Arcipelago Toscano, interamente in Toscana mentre gli altri due sono condivisi con l'Emilia-Romagna (Parco nazionale Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano). Vi sono poi 3
parchi regionali, 2 provinciali, 36 riserve naturali statali, 37 provinciali e 52 A.N.P.I.L. (Aree Naturali Protette di Interesse Locale). Nell'ambito della rete Natura 2000 sono stati proposti 123 Siti di
interesse comunitario (SIC) e 30 Zone di protezione speciale (ZPS).
Geologia
La regione è attraversata sui lati settentrionale e orientale dalla catena appenninica, che si è formata
per avvicinamento e collisione della placca euro-asiatica a nord con quella africano-adriatica a sud.
Le unità strutturali derivanti, appartenenti in origine al margine continentale africano-adriatico, sono incluse in due gruppi principali, il Dominio Umbro-Marchigiano (flysch arenaceo-marnoso) e il
Dominio Toscano, quest'ultimo suddiviso in una successione metamorfica sottostante (metarenarie,
metacalcari, dolomie, gruppi triassici e tardo-paleozoici, basamento ercinico) e in una successione
non metamorfica soprastante (flysch arenacei esterni ed interni, argilliti, marne, calcari e dolomie).
La successione non metamorfica soprastante è caratterizzata a sua volta da due unità strutturali minori, la Falda Toscana e l'Unità Cervarola Falterona, con le cui estensioni rocciose costituiscono
l'ossatura della dorsale appenninica toscana. Sopra il Domino Toscano si trova il Dominio Subligure di transizione (arenarie e argilliti) dove vi è stato il sovrascorrimento di rocce del Dominio Li-
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gure-Piemontese, suddiviso a sua volta nelle complesse unità strutturali del Dominio Ligure esterno
(flysch a elmintoidi, arenarie, argilliti, brecce poligeniche), Dominio Ligure interno con successione
oceanica non metamorfica (flysch arenacei, argilliti, radiolariti, ofioliti) e successione oceanica metamorfica (calescisti, ofioliti). Con la diminuzione e la cessazione dei sovrascorrimenti durante l'orogenesi appenninica, si sono formati bacini di sedimentazione con Depositi Epiliguri (marne e calcareniti). Nelle fasi più recenti si sono verificate invasioni marine dei margini meno elevati della
catena, denominate successioni dei bacini neoautoctoni e mai coinvolte nei fenomeni di sovrascorrimento tra domini e unità strutturali; in seguito si sono formati bacini subsidenti all'interno della
catena favorevoli ai futuri ambienti fluvio-lacustri. Contemporaneamente si sono verificate anche
intrusioni magmatiche subvulcaniche acide (Isola d'Elba, del Giglio e di Montecristo) e manifestazioni vulcaniche piroclastiche effusive (Isola di Capraia, Monte Amiata e Area del Tufo). Le oscillazioni eustatiche e le ulteriori fasi di assestamento della catena hanno portato i livelli di fiumi e laghi ai valori attuali; i depositi alluvionali completano e chiudono la storia geologica della regione.
Storia
La storia della Toscana abbraccia un lunghissimo periodo di tempo, dalla preistoria ai giorni nostri,
risultando fondamentale dal Medioevo in poi per la nascita della lingua italiana.
Le prime tracce certe della presenza umana risalgono al II millennio a.C., con il rinvenimento di resti di villaggi su palafitte dell'età del bronzo e del ferro, venuti alla luce in varie zone della regione.
Tra X e VIII secolo a.C., l'età del ferro trova la sua massima espressione nella civiltà villanoviana.
Verso il IX secolo a.C. appaiono le prime testimonianze della presenza, in tutto il territorio dell'Italia Centrale, della popolazione etrusca. I Rasna o Rasenna, come secondo la maggioranza degli storici si chiamavano tra loro, dominarono il territorio per molti secoli. Il culmine dello splendore etrusco fu raggiunto attorno al VI secolo a.C., con possedimenti che andavano dalla zona nord della
Pianura Padana alla Campania: furono costruite strade, tra le quali si sono ben conservate le Vie
Cave (tra Sovana, Pitigliano e Sorano), venne realizzato un maestoso complesso sacro termale in
località il Bagnone a Sasso Pisano, vennero bonificate alcune paludi ed edificate importanti città,
come Arezzo, Chiusi, Volterra, Populonia, Vetulonia e Roselle, oltre all'ultima importante scoperta,
presso Prato. II livello di civiltà raggiunto da questo grande popolo è testimoniato dall'interessante
parità -inconsueta per il Mediterraneo del tempo- tra i diritti degli uomini e quelli delle donne.
Nel III secolo a.C. gli Etruschi furono sconfitti militarmente da Roma e, dopo un primo periodo di
prosperità dovuto allo sviluppo dell'artigianato, dell'estrazione e lavorazione del ferro, dei commerci, tutta la regione decadde economicamente, culturalmente e socialmente. I Romani, che si insediarono presso le preesistenti località etrusche, fondarono anche nuove città come Fiesole, Florentia e
Cosa (attualmente una delle meglio conservate con mura, foro, acropoli e capitolium, e che aveva
anche una propria monetazione).
Dopo la caduta dell'Impero Romano la regione passò attraverso le dominazioni ostrogota e bizantina, prima di divenire oggetto di conquista da parte dei Longobardi (569), che la eressero a ducato
con sede a Lucca (Ducato di Tuscia). Con la caduta dei Longobardi per opera di Carlo Magno, il
ducato divenne contea e poi marchesato di Lucca (Marca di Tuscia). Nell'XI secolo il Marchesato
passò agli Attoni, grandi feudatari Canossiani che possedevano anche Modena, Reggio Emilia e
Mantova. A quella famiglia apparteneva la famosa Contessa Matilde di Canossa, nel cui castello
avvenne l'incontro fra papa Gregorio VII e l'imperatore di Germania Enrico IV. Proprio in questo
periodo iniziò a svilupparsi in tutta la regione il fenomeno dell'incastellamento.
Nell'XI secolo Pisa divenne la città più potente e importante di Toscana, con l'estensione del dominio della Repubblica Marinara a quasi tutta la parte tirrenica, alle isole dell'Arcipelago Toscano e a
Sardegna e Corsica. A sud dominano gli Aldobrandeschi, importante casata di origine longobarda,
che controllava la parte meridionale delle attuali province di Livorno e Siena, oltre all'intera provincia di Grosseto fino all'Alto Lazio, entrando spesso in conflitto con il Papato fino all'emergere della
città di Siena, che più tardi entrerà in competizione con Firenze. Attorno al XII secolo inizia il periodo dei liberi Comuni; Pistoia è il primo comune in Italia, con lo Statuto dei consoli del Comune
di Pistoia. Nascono le prime forme di democrazia partecipativa e le associazioni di arti e mestieri
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che fecero della Toscana un irripetibile esempio di autonomia culturale, sociale ed economica. Fra
le città della regione si impone ben presto, anche per motivi militari, il Comune di Firenze.
Grazie a numerosi letterati e artisti, tra il '300 e il '400 la Toscana e in particolare Firenze diedero un
determinante contributo al Rinascimento Italiano. Divenuta entità politicamente autonoma a partire
dal XII secolo, si frammentò anch'essa in una miriade di stati tra cui la Repubblica di Firenze e
quella di Siena erano i più importanti. La fioritura dei commerci portò in alcune città della regione
alla nascita delle banche (Firenze e Siena in primis). L'unificazione toscana sotto un'unica città iniziò con la politica espansionistica fiorentina già nel XIV secolo, quando la repubblica iniziò a fagocitare i territori toscani in successione, frenata solamente da Siena. Durante il XV secolo salì al potere la famiglia Medici che, come le maggiori famiglie fiorentine, si era arricchita con le banche e
aveva ottenuto rilevanza politica nelle istituzioni repubblicane dalla metà del '400, con Cosimo il
Vecchio. A partire da Lorenzo il Magnifico il potere mediceo si consolidò (a parte due interruzioni
repubblicane, 1498-1502 e 1512-1530), e Cosimo de' Medici ottenne il titolo prima di Duca, poi nel
1569 di Granduca di Toscana. In questo momento tutta l'area toscana (eccetto Lucca che rimase autonoma, Piombino che costituiva un principato a sé stante, e l'area di Orbetello e Monte Argentario
collocata nello Stato dei Presidii), era sotto la signoria fiorentina, essendo caduta nel 1555 la repubblica di Siena. I Medici continuò a regnare sopra la Toscana ininterrottamente fino al 1737. L'ultimo granduca della famiglia fu Gian Gastone de' Medici che non ebbe eredi, mentre l'ultima della
famiglia, Anna Maria Luisa, elettrice Palatina, si occupò del Granducato dalla morte del fratello e
riuscì con lungimiranza a far sì che l'immenso patrimonio artistico della famiglia, non potesse essere portato via da Firenze nemmeno dai futuri regnanti sul Granducato.
Alla morte di Gian Gastone il Granducato passò alla famiglia Lorena, in particolare a Francesco
Stefano di Lorena, già marito di Maria Teresa d'Asburgo imperatrice d'Austria. Egli non mise mai
piedi in Toscana e lasciò l'amministrazione al figlio Pietro Leopoldo. La più importante innovazione voluta dai Lorena, proprio grazie a Pietro Leopoldo, fu l'abolizione (per 4 anni, fino al 1790
quando fu ripristinata) della pena di morte, per l'epoca un'innovazione di non poco rilievo. L'unica
interruzione alla sovranità lorenense fu la parentesi napoleonica, che durò fino al 1814, quando sul
trono granducale fu restaurato Ferdinando III figlio di Pietro Leopoldo.
Napoleone portò in Italia, e quindi anche nella Toscana annessa alla Francia, l´idea moderna di nazione (concetto nato con la rivoluzione industriale). Anche per reazione al nazionalismo francese si
ebbe la nascita del pensiero nazionalista, che inventò l´idea di una "nazione italiana" con il suo centro motore nella Toscana: i "grandi toscani" divennero "grandi italiani" e Dante, Petrarca, Boccaccio, ma anche Machiavelli e Galileo Galilei, vennero "arruolati" come simboli di un'"Italia" da far
rinascere a nuova vita, insieme a tutti i suoi valori di "libertà" comunale, creatività, indipendenza.
Fu così che la Toscana divenne uno dei centri più importanti del movimento indipendentista e risorgimentale italiano. Coscienti della peculiarità, per non dire superiorità, della loro patria, i leader del
movimento risorgimentale toscano si impegnarono a fondo per l'indipendenza dell´Italia.
Lo stesso ultimo granduca regnante, Leopoldo II e l´ultimo primo ministro toscano, Bettino Ricasoli, furono in tempi e modalità diversi convinti che nell'Unità d´Italia, la Toscana avrebbe potuto meglio mantenere e sviluppare la propria identità etnica, usando un termine più moderno.
Insomma, la Toscana, che aveva una sua etnia ben definita dai tempi antichi (basti vedere la storia
del nome, che non è un latinismo -come "Italia", che non era un italianismo, altrimenti sarebbe stato
"Itaglia"- ma lo sviluppo dell´etnonimo antichissimo di Etruria), preferì "investire" nel progetto "italianista" così che nel XIX secolo darà in dote al giovanissimo Regno d'Italia il suo immenso patrimonio culturale ed ideale, e per alcuni anni anche la capitale. Il periodo lorenense fu per la Toscana un periodo illuminato, a partire dal governo di Pietro Leopoldo (che riformò l'ordinamento
giudiziario), fino all'ultimo granduca che ottenne risultati molto positivi, con la costruzione delle
prime ferrovie, la creazione del catasto e la bonifica della Maremma.
Dopo le rivoluzioni del 1848-49 il ritorno di Leopoldo venne tuttavia supportato da una guarnigione
austriaca che gli alienò le simpatie popolari. Nel 1859, quando la Toscana stava per entrare nel regno dell'Italia del Nord, non si oppose in maniera tenace alla sua destituzione, ma partì da Firenze
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lasciandola pacificamente nelle mani dei rivoluzionari. La curiosa espressione usata nell'occasione,
dato che era iniziata la rivolta alle cinque del mattino, fu che alle sei dello stesso mattino, quando il
granduca partì da Firenze, la rivoluzione se ne andò a fare colazione. Il passaggio dal Granducato di
Toscana allo Stato Unitario Italiano fu frutto di un'incruenta rivoluzione. L'11-12 marzo 1860 fu
celebrato un plebiscito, che confermò l'unione della Toscana alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II. I risultati del voto furono proclamati a Firenze il 15 marzo 1860 da Enrico Poggi,
uno dei ministri del Governo Provvisorio Toscano. La Toscana fu così annessa al Regno di Sardegna e quindi al nascente Regno d'Italia. L´unione al Piemonte era vista dalla classe dirigente moderata toscana (con personalità di spicco come Bettino Ricasoli e Gino Capponi) come la via migliore per valorizzare le peculiarità toscane e le libertà cittadine, e preservare il potere delle aristocrazie dall´invadenza modernizzatrice dei sovrani lorenesi. L´idea dei moderati toscani era quella di
costituire una specie di federazione con le altre terre italiane. Non è un caso quindi che nei primi
anni di Unità, in Toscana ci fu un forte movimento federalista e autonomista che unì tutti coloro che
-dai cattolici, ai garibaldini, agli ex-mazziniani, dai codini e legittimisti ai democratici e agli autonomisti- si opponevano al centralismo amministrativo piemontese e auspicavano un assetto federale
dello stato. Tale partito rappresentò la più importante alternativa al partito moderato-liberale del governo unitario. La storia della Toscana si identifica, da questo momento, con quella dello Stato Italiano. In attesa del trasferimento della capitale a Roma, Firenze ospitò il governo della nazione per
5 anni. Durante la Resistenza la Toscana fu teatro di una feroce guerra tra le brigate partigiane, appoggiate da buona parte della popolazione (da sempre impegnata nelle lotte sindacali e antifasciste)
e l'esercito tedesco appoggiato dalle squadre fasciste. Stragi come Sant'Anna di Stazzema ricordano il grande il contributo dei Toscani alla Guerra di Liberazione e quanto sangue sia stato versato.
Demografia
La Toscana conta più di 3 milioni e mezzo di abitanti, circa il 6% della popolazione italiana, con
circa 155 abitanti/km², inferiore alla media nazionale. Poco più del 10% della popolazione risiede
nel capoluogo regionale e circa un terzo nell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Altre zone
densamente popolate sono l'area livornese, la fascia costiera della provincia di Massa e Carrara e
della Versilia, la Valdinievole e la Piana di Lucca, l'area pisana e il Valdarno inferiore, e la zona del
Valdarno superiore tra Arezzo e Firenze. Al contrario l'intera area appenninica (dalla Lunigiana e
Garfagnana fino al Casentino), la Maremma grossetana, le Colline Metallifere, il Monte Amiata e la
zona a sud di Siena con la Val d'Orcia, le Crete senesi e il Deserto di Accona, sono i territori meno
densamente abitati.
Dagli anni '70 in poi la Toscana ha visto una continua diminuzione della natalità. Tutavia la popolazione regionale si è mantenuta stabile fino alla fine degli anni '90, quando grazie all'immigrazione da altre regioni e da paesi stranieri- è iniziato a verificarsi un aumento piuttosto deciso. Tra gli stranieri prevalgono i cittadini dell'Europa orientale (in particolare rumeni e albanesi), seguiti da quelli di vari Stati africani; minore è la presenza di asiatici e americani. Nell'area
fiorentina e pratese le percentuali si discostano dalla media regionale per la presenza di una foltissima comunità cinese che costituisce nella zona la maggioranza degli stranieri. Secondo ISTAT, a
fine 2010 la popolazione straniera residente era di 364.152 persone.
Dialetto
Il toscano è, dopo la lingua sarda, l'idioma più vicino al latino, evolutosi in maniera omogenea. E'
alla base della lingua italiana grazie a Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli e Guicciardini, che
gli conferirono la dignità di "lingua letteraria" della penisola. Con l'Unità d'Italia divenne lingua ufficiale, grazie anche ad Alessandro Manzoni che la scelse per la stesura de I promessi sposi.
Il Toscano è parlato da più di 3 milioni di persone, escludendo la provincia di Massa e Carrara dove
si parlano dialetti settentrionali gallo-italici (massese, carrarese, dialetti della Lunigiana). E' un insieme di dialetti minori con differenze che li distinguono gli uni dagli altri. Tra i dialetti di matrice
toscana va inclusa anche la variante cismontana del còrso parlata in Corsica settentrionale.
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Dialetti toscani setDialetti toscani meridio- Dialetti toscani ocDialetti toscani orientali
tentrionali
nali
cidentali
Dialetto fiorentino
Dialetto pratese
Dialetto pistoiese
Dialetto pesciatino
Dialetto lucchese
Dialetto garfagnino

Dialetto casentinese
Dialetto altotiberino

Dialetto aretino-chianino
Dialetto senese
Dialetto amiatino
Dialetto grossetano

Dialetto viareggino
Dialetto pisano
Dialetto livornese
Dialetto corso cismontano

Economia
In termini assoluti, con riferimento al periodo 2000-2008, la Toscana è la 6a regione d'Italia per PIL
prodotto, poco dietro Piemonte e Emilia-Romagna, mentre è l'8a quanto a PIL per abitante.
L'economia della regione si basa prevalentemente sul settore terziario, principalmente turismo. Gli
arrivi turistici nel 2007 sono stati di 5.542.937 italiani e 5.885.545 stranieri. Tuttavia, in Toscana vi
sono numerosi distretti industriali sparsi nel territorio che incidono profondamente sull'economia a
scala locale. Di notevole importanza anche agricoltura e allevamento.
Il territorio toscano, occupato da aree urbanizzate per circa il 4%, è ricoperto per quasi il 44% da
boschi, prevalentemente nelle aree montane appenniniche e dell'Amiata, nelle zone collinari più elevate come le Colline Metallifere e i Monti del Chianti e in prossimità della fascia costiera. Predominano le latifoglie, mentre le conifere dominano lungo la fascia costiera (pinete marittime) e in alta montagna (abeti); nella Maremma grossetana e nelle aree collinari limitrofe è molto diffusa la
quercia da sughero. Le aree coltivate rappresentano circa il 39% del territorio e occupano prevalentemente le pianure (seminativi), le valli interne e le zone di medio-bassa collina (vigneti e oliveti).
La vegetazione arbustiva interessa quasi il 7% del territorio e si caratterizza per la macchia mediterranea bassa, per la gariga nelle aree a ridosso della fascia costiera maremmana e per i cespugli dei
rilievi interni. Pascoli e praterie naturali occupano circa il 5%, soprattutto a carattere sparso nelle
aree collinare interne e in modo più definito nella Maremma grossetana, specialmente nel Parco naturale della Maremma. Lo 0,6% del territorio presenta assenza o scarsità di vegetazione (calanchi e
biancane del Deserto di Accona e delle Crete senesi e zone rocciose collinari e montane), mentre lo
0,4% circa è occupato da zone umide (lagune, paludi, laghi e stagni).
Agricoltura e allevamento
L'agricoltura e l'allevamento rivestono ancora oggi una notevole importanza, vista la qualità dei
prodotti. La Toscana è stata la prima regione in Europa ad aver approvato una legge specifica che
vieta la coltivazione e la produzione di organismi geneticamente modificati e il loro consumo nelle
mense pubbliche; di fatto il territorio regionale può definirsi OGM-free.
Agricoltura
Nelle aree montane l'agricoltura si limita alla raccolta di funghi, castagne e tartufi. La collina si caratterizza essenzialmente per oliveti e vigneti. Riguardo all'olio extravergine di oliva è da segnalare la presenza di una IGP regionale (Toscano) e di 5 DOP (Chianti Classico, Colli Fiorentini, Lucca,
Terre di Siena e Tuscia). E' nota l'importanza mondiale dei vini toscani che annoverano 34 DOC e
ben 6 DOCG - Carmignano (Prato)- Brunello di Montalcino- Chianti (con 8 sottozone) -Morellino
di Scansano (dall'annata 2007)- Vernaccia di San Gimignano- Vino Nobile di Montepulciano.
Nella bassa collina e in pianura prosperano vivai (Pistoia), orticoltura, colture cerealicolo-foraggere,
girasoli, mais, barbabietole e zafferano (province di Siena, Grosseto e Firenze). Famosissimo è il
sigaro toscano, prodotto con tabacco "kentucky" coltivato in Val di Chiana e nella Valtiberina.
Allevamento e zootecnia
Allevamento e zootecnia si fondano principalmente su razze autoctone bovine e suine che danno
carni molto pregiate. Tra i bovini spiccano le razze chianina, maremmana, calvanina e garfagnina
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allevate allo stato brado, caratteristica che ha reso le loro carni molto ricercate anche durante la crisi
del settore dovuta alla BSE (patologia mai riscontrata nelle razze autoctone toscane). Tra i suini
spicca su tutti la razza di Cinta senese allevata allo stato brado e semibrado in varie zone delle province di Siena e Firenze e nell'area delle Colline Metallifere. Tra le razze autoctone ovine sono in
fase di recupero la pomarancina e la zerasca. I cavalli autoctoni più diffusi sono il maremmano e il
bardigiano; il monterufolino è in fase di recupero dopo aver rischiato l'estinzione.
Industria
Nella regione vi sono distretti industriali che si differenziano per tipologia di attività. Di seguito sono riportati i principali. Arezzo: orafo - Casentino e Valtiberina: tessile - Carrara: estrattivo (cave
di marmo delle Alpi Apuane) - Colle di Val d'Elsa: misto, con prevalenza di vetro e cristalli molto
preziosi - Grosseto: manifatturiero e alimentare - Empoli e Castelfiorentino: manifatturiero - Livorno: chimico, petrolchimico e cantieristico - Lucca e Capannori: cartario e calzaturiero - Viareggio:
cantieristico e florovivaistico - Orbetello: alimentare (itticoltura) - Piombino e Follonica: siderurgico - Pistoia e Pescia: florovivaistico - Poggibonsi: misto - Pontedera: metalmeccanico - Prato: tessile - Rosignano Marittimo: chimico - Santa Croce sull'Arno: conciario - Scarlino: chimico - Sinalunga: manufatturiero - Valdichiana: manifatturiero, alimentare - Valdarno superiore: misto
Commercio e settore terziario
Questi settori rappresentano una delle principali fonti di reddito, occupando circa i 2/3 dei residenti.
Oltre al commercio tradizionale toscano (piccola o media impresa spesso a conduzione familiare e
su fiere e mercati locali), rivestono notevole importanza turismo e servizi (banche e assicurazioni).
Il turismo è tra le principali risorse economiche della Toscana. Oltre il 40% del flusso riguarda le
località balneari, tra cui ricordiamo Viareggio e la Versilia; emblematico il caso della Maremma
grossetana, che nei mesi estivi decuplica il numero dei residenti. Altro dato rilevante è quello dei
visitatori a città d'arte e centri artistici minori, con Firenze che supera i 7 milioni di presenze/anno.
Negli ultimi anni si è sviluppato anche il turismo rurale assieme a quello termale (Chianciano Terme, Montecatini Terme, Saturnia) e a quello montano (piste da sci all'Abetone e sul Monte Amiata).
Porti e navigazione
La navigazione costituisce una delle fondamentali modalità di trasporto, grazie ai numerosi porti
presenti in Toscana. Il porto di Livorno è il più importante, e uno dei maggiori italiani e dell'intero
Mediterraneo per il traffico passeggeri e per quello merci. Da Porto Santo Stefano partono i traghetti per l'Isola del Giglio e Giannutri; da Piombino i collegamenti con Isola d'Elba, Corsica e Sardegna, mentre da Livorno numerose rotte collegano la Toscana con Corsica, Sardegna, Sicilia, Capraia e Gorgona. Numerosi sono inoltre i porti e gli approdi turistici sparsi lungo le coste della regione e dell'arcipelago, ove è possibile ormeggiare i natanti ed usufruire di servizi.
Istruzione - cultura
Università
In Toscana ci sono 9 università pubbliche : A Firenze: Università degli Studi di Firenze (con sedi
distaccate a Calenzano, Empoli, Figline Valdarno, Pistoia, Prato, San Giovanni Valdarno, Sesto
Fiorentino, Lagonegro) - SUM - Istituto italiano di scienze umane - Istituto Universitario Europeo .
A Pisa: Università di Pisa (ex Università degli Studi, con sedi distaccate a La Spezia, Livorno) Scuola Normale Superiore - Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna
A Siena: Università degli Studi (con sedi distaccate a Colle Val d'Elsa, Arezzo, San Giovanni Valdarno, Grosseto, Follonica) - Università per stranieri di Siena.
A Lucca: IMT - Istituto di studi avanzati di Lucca.
In Toscana c'è anche una significativa presenza di università e istituti di cultura stranieri. Le università più presenti sono le americane seguite dalle canadesi, per un totale di 26 sedi distaccate nella
regione, concentrate soprattutto a Firenze. Tra le università americane possono essere ricordate la
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New York University, la Syracuse University, la Stanford University, l'Harvard University, la Georgetown University, la John Hopkins University e l'Università di Parigi. Tra i numerosi istituti di
cultura stranieri c'è il Kunsthistorisches Institut in Florenz fondato nel 1897.
A Livorno ha sede l'Accademia Navale, ente universitario della Marina Militare Italiana.
Centri artistici
La Toscana è universalmente nota per la sua enorme ricchezza di monumenti e opere d'arte: celebri
in tutto il mondo sono Firenze, Pisa, Siena e Luc,ca e meno note ma non per questo seconde in
quanto a ricchezza monumentale, Arezzo, Carrara, Pistoia e Prato; infine, praticamente sconosciute
al turismo seppur caratterizzate da monumenti di pregio sono Livorno, Grosseto e Massa.
Non da meno sono i moltissimi centri minori, alcuni dei quali vere e proprie città storiche perfettamente conservate, custodi di opere d'arte di inestimabile valore come:
Provincia di Arezzo: Cortona: testimonianze di epoca etrusca, monumenti medievali, rinascimentali e barocchi - Lucignano: borgo medievale interamente cinto da mura, monumenti medievali e rinascimentali - Sansepolcro: monumenti di epoca medievale e rinascimentale, casa di Piero della
Francesca - Castiglion Fiorentino: borgo medievale e annessa cinta muraria, testimonianze di epoca
etrusca, nella frazione di Montecchio Vesponi castello medievale - Poppi: castello dei Conti Guidi.
Provincia di Firenze: Fiesole: testimonianze etrusco-romane, monumenti di epoca medievale e rinascimentale - Certaldo: centro storico di origine medievale
Provincia di Grosseto: Massa Marittima: monumenti medievali e rinascimentali -Orbetello: testimonianze etrusco-romane e monumenti medievali, tardorinascimentali e barocchi - Pitigliano: testimonianze preistoriche ed etrusche, monumenti medievali, rinascimentali, barocchi -Roselle: antica città etrusca -Sorano: testimonianze preistoriche ed etrusche, monumenti medievali e rinascimentali -Sovana: testimonianze preistoriche ed etrusche, monumenti medievali e rinascimentali.
Provincia di Livorno: Bolgheri: monumenti medievali, tardobarocchi e neomedievali - Campiglia
Marittima: testimonianze etrusche, centro storico medievale - Piombino: monumenti medievali e
tardorinascimentali - Populonia: testimonianze etrusche, monumenti medievali - Suvereto: borgo
medievale
Provincia di Lucca: Barga: testimonianze preistoriche, monumenti medievali e barocchi - Castelnuovo di Garfagnana: centro storico di origini medievali - Castiglione di Garfagnana: centro storico
di origini medievali - Pietrasanta: monumenti medievali, rinascimentali e moderni, nella capitale internazionale della scultura - Viareggio: capitale del Liberty - Villa Basilica: monumenti medievali.
Provincia di Massa e Carrara: Aulla: crocevia tra le vie di comunicazione che conducono ai passi
della Cisa e del Cerreto - Fivizzano: pregevole centro medievale e barocco - Fosdinovo: centro medievale - Pontremoli: centro preistorico, romano con impianto medievale e pregevoli monumenti
barocchi - Calci: certosa monumentale e musei - Lari: monumenti medievali e artigianato - San
Giuliano Terme: parco termale e ville rinascimentali - San Miniato: monumenti medievali - Sasso
Pisano: Parco delle fumarole (manifestazioni geotermiche), scavi etruschi e romani - il Bagnone,
monumenti medievali, sorgenti termali - Vicopisano: monumenti medievali e rinascimentali - Volterra: testimonianze preistoriche ed etrusco-romane, monumenti medievali e rinascimentali.
Provincia di Prato: Carmignano: Villa medicea di artimino - Necropoli etrusca di Prato Rosello -:
Tomba etrusca di Boschetti - Tumulo di Montefortini - Poggio a Caiano: Villa Medicea.
Provincia di Pistoia: Pescia: monumenti medievali, rinascimentali e barocchi - Quarrata: Villa medicea La Magia - Montecatini Terme: terme e palazzi in stile liberty,la parte antica Montecatini Alto
è un'ottima testimonianza di borgo medievale - Larciano: antico borgo murato del Montalbano Collodi: borgo medievale,paese natale di Carlo Collodi, autore di Pinocchio- Serravalle Pistoiese:
centro medievale - Montevettolini: paese medievale,villa medicea.
Provincia di Siena: San Gimignano: patrimonio dell'Unesco, è un piccolo centro "cristallizzato"
nell'edilizia duecentesca, con quattordici torri medievali che svettano tutt'oggi e un notevole corredo
artistico (affreschi, chiese monumentali, opere d'arte) che testimonia il suo passato di luogo d'incontro tra la tradizione senese e fiorentina - Pienza: altro patrimonio dell'Umanità, è una delle pochissime "città ideali" rinascimentali d'Europa - Colle di Val d'Elsa: centro storico medievale molto ben
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conservato, monumenti rinascimentali e testimonianze paleocristiane ed etrusco-romane - Montepulciano: monumenti medievali, rinascimentali e barocchi - Montalcino: centro storico medievale Chiusi: testimonianze etrusco-romane, monumenti paleocristiani e medievali - Monteriggioni: borgo medievale dalla straordinaria cinta muraria citata da Dante.
Storia dell'arte toscana
Epoca preistorica ed etrusca
La zona di Pontremoli (e la vicina Luni) furono il cuore dell'antichissima civiltà delle Statue stele,
nel III millennio a.C. Numerosi sono anche i ritrovamenti della civiltà villanoviana.
L'Etruria fu il cuore della civiltà etrusca e comprendeva quasi l'intero territorio della Toscana attuale. Delle ricche e fiorenti città etrusche meridionali restano oggi straordinari reperti soprattutto in
Maremma, nel litorale livornese, nell'entroterra senese e grossetano. Di eccezionale importanza sono le necropoli etrusche, come Sovana, Vetulonia e Populonia. Anche nella Toscana settentrionale
esistevano numerosi insediamenti, ma più isolati. Tra questi Sasso Pisano, Fiesole, Volterra, Cortona, Carmignano (Prato) con le tombe etrusche di Montefortini, di Boschetti, e la necropoli di Prato
Rosello. Recente è la scoperta di una città etrusca a Gonfienti, presso Prato, probabilmente il principale centro di scambio fino alla fine del V secolo a.C. con l'area padana. Tra i più importanti reperti etruschi rinvenuti, il Disco di Magliano è stato fondamentale per la codifica della lingua etrusca.
Epoca romana
In epoca romana venne fondata Florentia e prosperarono numerose città, come Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Fiesole e Roselle. Tra gli scavi di epoca romana particolare importanza ha quello della
colonia di Cosa, una delle meglio conservate risalente ai primi anni della Repubblica.
Arte paleocristiana
A partire dalla tarda antichità la Toscana visse una sorta di "eclisse", un lungo periodo di cui restano
scarsissime tracce per via di una sistematica demolizione nei secoli successivi. Per questo le poche
architetture superstiti hanno valore straordinario come il Duomo di Chiusi o la cripta della chiesa di
San Baronto. La città più importante a quell'epoca era Lucca, attraversata dalla via Francigena, ma i
resti paleocristiani o altomedievali sono anche qui rari, a parte un inestimabile patrimonio librario.
Medioevo
Nel Medioevo in molti comuni toscani vennero realizzate grandiose piazze con cattedrali, basiliche,
palazzi pubblici e vie con pregevoli edifici privati. La prima città a godere di questo straordinario
sviluppo fu la repubblica marinara di Pisa, seguita a ruota da Lucca, Firenze, Prato e Siena. Il romanico pisano ha lasciato bellissime cattedrali, influenzando molte altre zone del Mediterraneo. Nelle
aree rurali si svilupparono borghi, castelli e fortificazioni e numerose pievi e abbazie.
A partire dal XIII secolo anche la scultura riscoprì una dimensione monumentale, con maestri come
Nicola Pisano, Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio. Alla fine del secolo la pittura sembrava arretrata di un divario incolmabile rispetto alle altre forme d'arte, ancorata alla tradizione bizantina.
Pian piano i maestri pisani e lucchesi si allontanarono dai modelli orientali, ma fu con Cimabue e
soprattutto con Giotto che la pittura fece passi da gigante, riscoprendo valori tramontati da secoli
come lo spazio reale, il realismo, la narrazione, la creatività: a partire da questa rivoluzione trovò
una nuova strada tutta l'arte occidentale. Il gotico venne recepito con alterne vicende in Toscana:
se a Siena nacque una scuola aggiornatissima ai modelli cortesi transalpini, con maestri come Duccio di Boninsegna, i fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini, a Firenze pesò più un
retaggio classicista, che da lì a pochi anni sarebbe fiorito nel Rinascimento.
Rinascimento
Questo periodo si sviluppò a partire da Firenze e dalla Toscana, diffondendosi successivamente anche nel resto d'Italia e d'Europa; inteso come recupero dei modelli classici, iniziò con un rinnovato
interesse dei grandi come Petrarca e Boccaccio. In seguito si diffuse anche alle arti visive, recupe-
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rando una linea "classica" che ha attraversato il romanico e ha impedito l'affermarsi pieno del gotico. Mentre Filippo Brunelleschi "scopriva" le regole della prospettiva matematica, pittori come Masaccio proponevano figure vivide come non mai, straziate dal sentimento e dal volume reale dei
corpi. In architettura si tradusse nella ricerca di forme "pure", solenni e razionali, dimostrando come
l'ingegno umano potesse creare anche opere inverosimili, come la mastodontica cupola di Santa
Maria del Fiore. Iniziò una rivoluzione stimolata dal mecenatismo di una classe di mercanti e banchieri dotata di grande cultura e di ingentissimi mezzi economici. Botticelli, Piero della Francesca,
Donatello, Lorenzo Ghiberti, sono solo alcuni dei "geni" toscani del XV secolo.
In quest'epoca vennero realizzate grandi opere caratterizzate da elementi stilistici completamente
innovativi, come le basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito a Firenze, la Cattedrale e Palazzo
Piccolomini a Pienza, la chiesa di san Biagio a Montepulciano. Il culmine si raggiunse tra la fine
del XV e l'inizio del XVI secolo, con i più grandi maestri di sempre a Firenze: Leonardo da Vinci,
Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio (marchigiano, ma che lavorò anche in Toscana in quegli anni). Mentre il Rinascimento si avviava a forme sempre più complesse, gli sconvolgimenti fiorentini legati a Savonarola e alla cacciata dei Medici produssero una battuta di arresto che sconvolse
il mondo dell'arte: mentre alcuni artisti vivevano una profonda crisi, altri cercavano fortuna in nuove città, diffondendo le conquiste del Rinascimento in tutta Europa: Leonardo a Milano e in Francia; Michelangelo a Roma; Jacopo Sansovino a Venezia, eccetera.
Manierismo
L'impatto dei grandissimi maestri del Rinascimento produsse nella generazione successiva uno stimolo all'imitazione, che si tradusse poi, nei migliori artisti, nella ricerca di alcunchè di "diverso",
che trasformasse la realtà in qualcosa di più originale, complesso e capriccioso. Se da una parte l'arte della nuova corte granducale produceva opere belle ma un po' convenzionali (si pensi agli artisti
della cerchia di Giorgio Vasari), dall'altro nascevano le prime "avanguardie", con artisti originalissimi (spesso incompresi) come Benvenuto Cellini, Jacopo Pontormo e Rosso Fiorentino.
La scena architettonica subiva invece un continuo sviluppo, con grandi cantieri in tutta la regione
spinti dalla volontà del Granduca di manifestare la propria potenza e supremazia politica: a Firenze
l'antico centro della politica repubblicana veniva stravolto dalla ristrutturazione di Palazzo Vecchio
e dalla costruzione degli Uffizi; a Pisa nasceva piazza dei Cavalieri per l'ordine di Santo Stefano, a
Livorno una nuova città portuale dotata di aggiornatissime fortificazioni. Il potere si manifestava
anche attraverso altre opere, come la rete delle ville medicee, completata da Bernardo Buontalenti.
L'unica zona a restare indipendente fu Lucca, che sebbene vedesse la sua importanza ridimensionata
rispetto al Medioevo, costruì uno dei più belli e meglio conservati sistemi di fortificazione dell'epoca, proprio nella paura di un attacco degli invadenti fiorentini. Le mura di Lucca risultano ancora
oggi una delle meglio conservate cerchie murarie e trovano un esempio simile, seppur a perimetro
ridotto, nelle mura di Grosseto, completamente ristrutturate nella seconda metà del '500 su progetto
di Baldassarre Lanci.
Barocco
La tradizione rinascimentale e manierista fiorentina e toscana, impedì di fatto il radicarsi delle estrosità del barocco romano per quasi tutto il XVII secolo. La Toscana non fu però immune al barocco, che fu invece caratterizzato dalla misura e dalla sobrietà, nonostante una certa tradizione di
storici dell'arte ne sminuisse l'importanza fino a tutta la metà del XX secolo. Oggetto quindi di una
recente riscoperta, l'arte toscana tra Sei e Settecento si espresse in capolavori sfarzosi come la Cappella dei Principi a Firenze o come le ville lucchesi, ma anche nell'arricchimento del tessuto urbano
di un po' tutte le città, con opere minori rispondenti al nuovo gusto scenografico.
Settecento e Ottocento
Nel Settecento, in architettura prosegue la costruzione di impianti sobri ed equilibrati di gusto barocco, anche se numerose sono le ristrutturazioni di edifici già esistenti, come la facciata della chiesa di San Marco a Firenze. La seconda metà del secolo volge verso temi più marcatamente neoclas-
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sici: Gaspare Paoletti sarà capostipite di una serie di architetti attivi nel granducato fino agli anni '40
dell'Ottocento. Accanto agli imponenti restauri per Palazzo Pitti e la Villa di Poggio Imperiale si registra la costruzione di edifici monumentali come il Cisternone di Livorno. Nel neogotico emerge il
nome di Alessandro Gherardesca. Nella scultura, la prima metà del '700 è caratterizzata dall'opera
di Giovanni Battista Foggini; successivamente, col neoclassicismo, si affermano Lorenzo Bartolini
e il senese Giovanni Duprè, che svilupparono i modelli del Canova cercando una mediazione tra
"verismo" e "purismo". La pittura offre i suoi spunti più interessanti nell800, con le opere di scuola
macchiaiola di Giovanni Fattori e altri, che anticiparono l'impressionismo francese.
Novecento
Nel '900 la Toscana ebbe un'importante stagione Liberty, sopratutto in luoghi a sviluppo urbanistico
come Grosseto, Bagni di Lucca, Montecatini Terme, Viareggio, Castiglioncello e Marina di Pisa.
Più diffusa sul territorio regionale fu l'architettura razionalista, con capolavori a livello internazionale come la stazione di Firenze S.Maria Novella o lo stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi.
Nel dopoguerra si imposero in architettura i nomi di alcuni architetti di fama internazionale, come
Italo Gamberini, Leonardo Savioli, Leonardo Ricci, ma fu soprattutto Giovanni Michelucci, a imporre uno stile in chiave moderna, funzionale, dall'estetica asciutta ma anche emozionante e riconoscibile. Opere come la chiesa dell'Autostrada del Sole sono tra le realizzazioni più significative del
secolo in Toscana, soggetta a innumerevoli imitazioni e omaggi.
Tra i pittori spiccano Amedeo Modigliani (morto nel 1920), Ottone Rosai e Giuseppe Viviani.
Patrimoni dell'umanità UNESCO
La Toscana vanta al 2011 ben 6 siti nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO: Centro
storico di Firenze - Piazza del Duomo a Pisa - Centro storico di San Gimignano - Centro storico di
Siena - Centro storico di Pienza - Val d'Orcia.
Case rurali
La campagna toscana è nota nel mondo per i caratteristici insediamenti rurali sparsi, legati a poderi
mezzadrili che un tempo assicuravano lavoro a coloro che vi abitavano. In epoca medievale, alcuni
agglomerati rurali diedero vita a piccoli borghi, ben conservati fino ai giorni nostri in cui hanno conosciuto un'ulteriore valorizzazione. Tali esempi si ritrovano sopratutto nelle aree pianeggianti e
collinari interne della Toscana centro-settentrionale. Tra il periodo rinascimentale e quello barocco,
soprattutto nelle zone centro-meridionali, sorsero numerose fattorie fortificate dette grange, presso
le quali veniva costruita l'immancabile cappella padronale. Dal '700 in poi, la bonifica della Maremma, e più in generale delle pianure costiere, diede un ulteriore impulso allo sviluppo di case rurali, soprattutto in prossimità delle aree costiere centro-meridionali, ove vi era l'esigenza di rendere
coltivabili le nuove terre strappate alle paludi: anche in questo caso venivano spesso costruite piccole cappelle presso fattorie e case coloniche, dove i sacerdoti delle parrocchie di competenza si recavano a celebrare le funzioni religiose. Le case coloniche, molto spesso isolate, costituiscono pertanto uno degli elementi che contraddistinguono il paesaggio toscano, come ad esempio quello della
val d'Orcia, reso dolce e suggestivo dai famosi filari di cipresso. La casa rurale presenta generalmente costruzioni in muratura, molto spesso su due piani, con tetto rivestito dai tipici laterizi toscani. Le case rurali possono presentarsi con un unico fabbricato che in passato comprendeva sia l'abitazione al piano superiore che il rustico al pian terreno (tipologia residenziale), oppure con un edificio principale adibito ad abitazione e una o più strutture distaccate adibite a rustici e annessi vari
(tipologia aziendale). Ogni zona della Toscana si caratterizza per le proprie varianti tipiche, come
l'aretina, senese, fiorentina, lucchese, pistoiese, pisana e maremmana. Le diverse varianti residenziali presentano comunque il fabbricato generalmente di pianta rettangolare, talvolta con scala esterna che conduceva all'abitazione principale del piano superiore.
Ville e dimore medicee
Le ville medicee sono complessi architettonici rurali posseduti dalla famiglia Medici tra il XV e il
XVII secolo nei dintorni di Firenze, Prato e nel resto della Toscana. Oltre che luoghi di piacere e
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svago, le ville rappresentavano la reggia periferica sul territorio Mediceo, oltre che il centro delle
attività economiche agricole dell'area in cui si trovavano. Le prime ville medicee sono quelle di aspetto fortificato nel Mugello, zona della quale erano originari i Medici; nei secoli successivi vennero costruite molte altre dimore un po' su tutto il territorio del Granducato. Il sistema delle ville costituisce un vero e proprio microcosmo attorno a cui si svolgevano i rituali della corte; le dimore esprimono l'alto livello di architettura rinascimentale e barocca raggiunto in Toscana, permettendo
confronti sull'evoluzione degli stili, differenziandole notevolmente dalle più "semplici" case rurali
toscane. Con l'estinzione della casata medicea, le proprietà passarono ai Lorena nel corso del '700.
Letteratura
La Toscana ha dato i natali, nei secoli, a numerosi esponenti di spicco della letteratura italiana.
In epoca medievale Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi e Cino da Pistoia contribuirono al diffondersi del Dolce Stil Novo, che conobbe una notevole evoluzione grazie
a Dante Alighieri, autore di opere in lingua latina e volgare, tra cui spicca la Divina Commedia. Le
traduzioni duecentesche di Andrea da Grosseto, diedero un notevole contributo allo sviluppo e alla
diffusione della lingua volgare anche in campo letterario. Un'attenzione a parte meritano le opere
del senese Cecco Angiolieri che, a cavallo tra il Duecento e il Trecento, compose opere in apparente
contraddizione al Dolce Stil Novo, rispetto al quale apparivano più materiali e terrene.
L'umanesimo nacque a Firenze nel XIV secolo grazie a letterati e studiosi come Francesco Petrarca,
Convenevole da Prato, Giovanni Boccaccio, Zanobi da Strada, Coluccio Salutati.
In epoca rinascimentale, furono fondamentali i contributi conferiti da Niccolò Machiavelli e da
Francesco Guicciardini, che scrissero numerose opere a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento.
Tra l'Ottocento e il Novecento sono significative le opere di Giosuè Carducci, Giuseppe Ungaretti,
Curzio Malaparte, Mario Luzi, Carlo Cassola, Luciano Bianciardi.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Umbria
(Via)

L'Umbria è una regione dell'Italia centrale di 910.285 abitanti pop
sta nel cuore della penisola.
la. Con 8.456 km² (6.334 la provincia di
Perugia, 2.122 quella di Terni) è tra le più piccole regioni italiane e
l'unica non situata ai confini, di terra o di mare, della nazione. E'
anche l'unica regione peninsulare non bagnata dal mare. Confina a
est e a nordest con le Marche, a ovest e nordovest con la Toscana, a
sud e sudovest con il Lazio. Inoltre è presente un'exclave nelle
Marche, appartenente a Città di Castello. Il capoluogo è Perugia.
Lo stemma dell'Umbria si riferisce alla Festa dei Ceri di Gubbio,
Gu
tra le più antiche della regione. Il simbolo comprende in sé vari vav
lori caratteristici della storia e cultura regionali: religioso e civile,
precristiano e cristiano, antico e moderno, agrario e urbano. I tre ceri sono di colore
rosso delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare.

-

Geografia
Il territorio è prevalentemente collinare (63%) e montuoso (31%), con un'esigua porzione di territoterrit
rio pianeggiante (6%). Offre grande varietà di caratteri geomorfogeomorf
logici e paesaggistici con il susseguirsi
guirsi di vallate, catene montuomontu
se, altipiani e pianure, che costituiscono la caratteristica geografigeograf
ca dominante.
Clima
Il clima è molto vario a causa delle differenze di altitudine. In
pianura e collina è di tipo sublitoraneo
neo o temperato mediterraneo
me
d'altitudine, con siccità estiva, mentre nelle zone di montagna è
temperato
perato subcontinentale e, sulle quote più elevate, temperato
fresco, con precipitazioni spesso notevoli
voli soprattutto in primavera
e autunno. Le temperature medie annue dei centri
centr più importanti
sono generalmente comprese fra gli 11,2 °C di Norcia ed i 15 °C
di Terni passando per i 12,9 ° di Spoleto,
Spol to, i 13,1 ° di Perugia e i 14,2 ° di Foligno. L'altitudine gioca
un ruolo importante: Norcia, a 604 m s.l.m. ha una temperatura media del
del mese più freddo (genna(genn
io) di circa 1,1 ° mentre Perugia (493 m s.l.m.) e Spoleto (396 m s.l.m.) presentano valori di quasi
3° superiori (Perugia 4,0 °). Terni è sicuramente
sic ramente la città umbra che vanta il clima invernale più mite
(6,3 ° in gennaio). Le temperature
erature medie del mese più caldo (Luglio) variano fra i 21 ° circa di NorNo
cia e i 25 ° circa di Terni (Perugia: 23 ° circa), ma con picchi che superano i 40° nella Valle Umbra.
Le precipitazioni sono per lo più comprese fra i 700 ed i 1.100 mm (Perugia: 893 mm), ma sono ripartite in un numero di giorni piuttosto
piu
limitato: fra gli 80 e i 100.
Parchi naturali
I parchi naturali regionali in Umbria sono sei, dei quali cinque in provincia di Perugia e uno in
provincia di Terni. Nella fattispecie sono: P. del monte
monte Cucco, P. del monte Subasio, P. del Lago
Trasimeno, P. di Colfiorito, P. fluviale del Tevere, P. fluviale del Nera.
A questi va aggiunto il Parco nazionale dei Monti Sibillini condiviso con la regione delle Marche.
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Geografia antropica
Demografia
In Umbria, secondo i dati ISTAT Gennaio 2011, la popolazione straniera residente era di 99.849
persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate sul totale della popolazione residente erano:
Romania 22.132 =2,46%, Albania 16.418 =1,82%, Marocco 9.844
9.84 =1,09%.
Storia
L'Umbria venne abitata in epoca protostorica da Umbri ed Etruschi. Nel 672 a.C. si fa risalire la
leggendaria fondazione di Terni. Nel 295 a.C. dopo la battaglia di Sentino fu conquistata dai RomaRom
ni, che vi stanziarono alcune colonie e ne
ne attraversarono il territorio con la via Flaminia (220 a.C.).
Vi si svolse la battaglia del Trasimeno durante l'invasione di Annibale (II guerra punica) e Perugia
venne espugnata e data alle fiamme nel Bellum Perusinum, durante la guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano (40 a.C). Il territorio della regione, dopo la fine dell'impero romano vide le lotte
tra Ostrogoti e Bizantini e la fondazione nella parte orientale del ducato longobardo di Spoleto (indipendente tra il 571 e la metà del XIII sec.). Ai Bizantini rimase il cosiddetto corridoio bizantino,
striscia di terra estesa lungo il Tevere e soggetta all'Esarcato di Ravenna. Carlo Magno conquistò la
maggior parte deii domini longobardi e li cedette al Papa. Le città acquistarono una certa autonomia
e furono spesso in guerra tra loro, inserendosi nel più generale conflitto tra papato e impero e tra
Guelfi e Ghibellini.
Nel XIV secolo nacquero diverse signorie locali, poi
poi assorbite dallo Stato Pontificio cui la regione
appartenne fino alla fine del XVIII secolo. Nel 1441 papa Eugenio IV cedette Sansepolcro alla ReR
pubblica fiorentina, e la città passò così dall'Umbria alla Toscana. Con le vicende successive alla
Rivoluzione
ne francese fece parte della Repubblica romana (1789-1799)
(1789 1799) e dell'Impero napoleonico
(1809-1814).
1814). Nel 1860, dopo i moti risorgimentali, la regione entrò nel Regno d'Italia.
Principali resti archeologici della preistoria e protostoria umbra
Nel Museo archeologico
ologico nazionale dell'Umbria, al Museo "Claudio Faina" di Orvieto e nel Museo
archeologico di Colfiorito, sono conservati numerosi reperti preistorici che attestano come l'Umbria
cominciò ad essere abitata già dal paleolitico. In particolare la statuetta, nota come "Venere
"
del Trasimeno",
", rinvenuta nei pressi del lago Trasimeno, è risalente al paleolitico superiore. A Poggio Aquilone di San Venanzo (TR) è stata rinvenuta una tomba appartenente al neolitico superiore. Le
"Tane del Diavolo" di Parrano (TR), complesso carsico alle pendici del Monte Peglia, costituiscono
uno dei più interessanti siti archeologici della preistoria umbra. Abitate sin dal Paleolitico SuperioSuperi
re, i reperti archeologici rinvenuti al loro interno -aa partire dai primi scavi del Calzoni attorno agli
anni trenta-,, testimoniano la presenza di una notevole industria litica. Al periodo di transizione
dall'età del bronzo a quella del ferro è riferibile il sepolcreto di Monteleone di Spoleto, famoso sos
prattutto per aver riportato alla luce lo splendido carro bronzeo laminato d'oro, oggi conservato al
Metropolitan Museum di New York. Famosi i resti Romani di Carsulae nei pressi di Terni.
Suddivisione amministrativa
Due sono le province:

Perugia (con 59 comuni),

Terni (con 33 comuni)

Economia
Oggi l'economia della regione è basata su quattro comparti: industria, artigianato,
artigianato, agricoltura, turitur
smo. Il confronto percentuale tra dato regionale e nazionale, evidenzia una maggiore incidenza
nell'economia regionale del settore delle costruzioni e altri servizi, tra cui Pubblica AmministraAmministr
zione, Sanità e Istruzione. L'Umbria,
L'Umbria, considerando il PIL pro capite, risulta inoltre la regione meno
sviluppata dell'Italia centrale, con differenze sostanzialmente negative a confronto con tutte le rer
gioni confinanti. Tuttavia la recente crescita, attestandosi al 2,3% del PIL per il 2007,
20
risulta la più
alta d'Italia, superiore anche a quella del nordest, tradizionale motore economico della penisola.
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Trasporti
L'Umbria possiede un buon numero di strade e linee ferroviarie che la raccordano con le vicine regioni e con Roma e Firenze. Le vie principali sono la Orte-Ravenna, la Centrale Umbra che collega
Foligno al nodo di Perugia, la Flaminia, che collega Roma con Fano, e la SS Val di Chienti-Traforo
del Cornello, che da Foligno giunge a Civitanova Marche. Soltanto il territorio orvietano e il basso
ternano sono attraversati dall'A1, unica autostrada presente in Umbria. Vi sono anche le linee ferroviarie Roma-Ancona e Roma-Terontola. Due sono gli aeroporti, a Perugia e Foligno.
Arte e cultura
Spiritualità e santuari
L'Umbria mistica nasce con il fondatore del monachesimo: S. Benedetto da Norcia (480-547). I
monasteri da lui creati han fatto la storia e la cultura della religiosità. I più importanti sono S. Pietro
a Perugia, Sassovivo presso Foligno, S. Maria di Valdiponte a Montelabate vicino a Perugia, S. Benedetto del monte Subasio presso Assisi, S. Salvatore di Monte Corona e l'abbazia di Petroia presso
Città di Castello.
Nel XIII secolo ad Assisi nacquero due figure importanti per il cattolicesimo: S. Francesco (11821226) e S. Chiara. Gli splendidi affreschi di Giotto, Cimabue, Lorenzetti e Simone Martini, presenti
nella basilica assisana, fanno comprendere la potenza della religiosità medioevale e il fervore mistico del tempo. A Todi, nella cripta di San Fortunato, riposa Jacopone da Todi, seguace di Francesco.
Ai monasteri benedettini e francescani si aggiunge la basilica e il monastero di S. Rita a Cascia,
mentre a Terni troviamo la basilica di S. Valentino, vescovo ternano decapitato a Roma nel 273.
Vanno poi citati S. Rinaldo di Nocera Umbra, S. Ubaldo di Gubbio, S. Feliciano di Foligno, e ancora la beata Angela da Foligno, S. Chiara da Montefalco e S. Rufino di Assisi. Meritano una citazione anche Madre Speranza, fondatrice dell'ordine dei "Figli e ancelle dell'Amore Misericordioso",
sepolta a Collevalenza di Todi, e la beata Vanna da Orvieto, protettrice di sarte e lavoranti dell'ago.
Numerosi i santuari mariani, tra cui quelli di Santa Maria delle Grazie a Città di Castello (sec. XV),
Madonna del Transito a Canoscio, S. Maria della Stella presso Spoleto (entrambi del sec. XIX), S.
Maria a Petriolo e i due dedicati alla Madonna di Fatima, a Città della Pieve e Renzetti (sec. XX).
Produzione artistica
Chiese romaniche, cattedrali gotiche, basiliche ed antichi palazzi stanno ancor oggi a testimoniare la
grande produzione artistica che, dal XII al XVI secolo, diede all'Umbria capolavori immortali.
Sull'onda del grande fervore religioso, impresso soprattutto dagli ordini mendicanti, artisti da tutte
le parti d'Italia vennero nella regione a lavorare, facendo scuola con le loro opere straordinarie. Ma
una disciplina in particolar modo, segnò il trionfo artistico dell'Umbria: la pittura.
Manifestazioni folcloristiche e culturali
Numerosissime le manifestazioni, soprattutto in estate, in vari centri dell'Umbria. Questi appuntamenti, noti anche a livello internazionale, richiamano turisti da tutto il mondo. Il folklore deriva dal
retaggio storico tramandato dalla memoria popolare e questo passato si esprime anche con manifestazioni, mostre, rappresentazioni teatrali, festival e spettacoli musicali. Le più celebri manifestazioni folkloristiche sono sicuramente la corsa dei Ceri di Gubbio (PG), la Quintana, di origine folignate, che rievoca i costumi del '600 e la Corsa all'Anello di Narni. A queste si affiancano molti altri eventi conosciuti e rinomati, come il Mercato delle Gaite di Bevagna ed altri. Piccole o grandi
manifestazioni culturali, dalla musica al teatro, si svolgono nei vari comuni. Alcune sono di importanza locale, altre assumono valenza nazionale ed internazionale come il Festival dei Due Mondi di
Spoleto e l'Umbria Jazz Festival di Perugia.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Unione
(Via)

Chissà cosa intendevano celebrare coloro
che hanno deciso di intitolare all' "Unione" questa strada.
Affidiamoci al vocabolario, che ci dà diverse interpretazioni:
1 L'azione di unire o il fatto di unirsi.
Sinonimo: congiungimento: l'unione
delle forze sindacali.
La condizione dell'essere uniti. Sinonimo: legame: l'unione matrimoniale.
Complemento di unione, in grammatica
quello che indica il semplice accostamento e o la fusione tra cose; è considerato
insieme con il complemento di compagnia, che riguarda invece gli esseri animati.
2 Armonia, solidarietà, accordo: unione di intenti; in famiglia regna l'unione.
Coesione, continuità: tra le varie parti dell'opera c'è scarsa unione.
3 Organizzazione in cui si riuniscono più persone o enti con determinate finalità (anche con iniziale
maiuscola). Sinonimo: associazione: unione sportiva, sindacale; Unione Italiana Lavoratori.
Forma di cooperazione economica internazionale che si realizza quando due o più stati stabiliscono
la libera circolazione delle merci all'interno dei loro territori (Unione doganale) o che implica il coordinamento delle norme riguardanti molteplici settori della vita economica e sociale dei paesi
membri (Unione politica).
Unione monetaria, sistema di accordi in base ai quali due o più paesi adottano una moneta unica.
4 matematica: l'insieme costituito dalla somma degli elementi di due o più insiemi.
Forse però era più semplicemente un auspicio all'unità delle varie anime del Paese, appena uscito da un periodo terribile di divisioni e discordie generato da 20 anni di dittatura e dalla guerra.
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Veneto
(Via)

Il Veneto (Vèneto /'vɛːneto/ in veneto, Venit in friulano,
Veneto in ladino, Venetien in tedesco) è una regione dell'Idell'
talia nordorientale di 4.960.336 di abitanti; capitale storica
e capoluogo amministrativo è Venezia. Confina a nord
con il Trentino-Alto
Alto Adige e l'Austria, a sud con
co l'EmiliaRomagna, ad ovest con la Lombardia, a est con il FriuliFriuli
Venezia Giulia, e a sudest con l'Adriatico. Insieme al
Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia
Venezia Giulia il Veneto
costituisce la macroarea del Triveneto o delle Tre VeneVen
zie.
E' suddiviso nelle
le seguenti sette province:

Provincia

Abitanti comune Superficie proDensità
capoluogo
vinciale(km²)
Abitanti provincia (ab./km²) Comuni

Belluno

36.599

3.678

213.474

58,0

69

Padova

214.198

2.142

934.216

436,1

104

Rovigo

52.793

1.789

247.884

138,6

50

Treviso

82.807

2.477

888.249

358,7

95

Venezia

270.884

2.462

863.133

350,6

44

Verona

263.964

3.121

920.158

294,8

98

Vicenza
Veneto

115.927

2.723
18.391

870.740
4.937.854

319,8
268,5

121
581

Per diversi secoli indipendente nell'ambito della Repubblica
Repubblica Veneta, dopo una breve parentesi aua
striaca e francese (1797-1814)
1814) e una nominale autonomia per alcuni decenni come Regno LombarLomba
do-Veneto,
Veneto, il Veneto fu annesso al Regno d'Italia a seguito di un controverso plebiscito nel 1866.
Ancor oggi, oltre all'italiano
aliano la maggioranza dei veneti, riconosciuti ufficialmente come popolo,
parla
la la Lingua veneta. In certi comuni si parla inoltre emiliano, friulano, ladino, bavarese e cimbro.
A lungo terra di povertà ed emigrazione il Veneto, a seguito dello sviluppo industriale,
in
è oggi una
delle regioni più ricche d'Italia. Grazie al suo patrimonio paesaggistico, storico, artistico
artist
e architettonico è la regione più visitata d'Italia.
Lo stemma della Regione è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con
co il mare, la
pianura e i monti. In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco, per quasi un millennio simbolo
della Repubblica veneta
Geografia
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Con una superficie di 18.390 km², il Veneto costituisce l'8a regione italiana per superficie. Il punto più
pi a settentrione è Cima
Vanscùro (al confine con l'Austria) e il punto più meridionale
è costituito dalla Punta di Bacucco. Il suo territorio è morfolomorfol
gicamente molto vario, con prevalenza di pianura, ma anche
estese zone montuose e, in minor misura, collinari.
colli
L'unitarietà
del territorio veneto può essere individuata nella pianura e nelne
le montagne che la delimitano a nord, alimentandola con nun
merosi fiumi che scendono nell'Adriatico tra la foce del TaT
gliamento e il delta del Po. I confini terrestri
te
vengono individuati da elementi naturali di tipo idrografico (Po, Tagliamento, Livenza), ma anche di tipo orografiorograf
co (ad esempio
sempio i contrafforti a nord dell'altopiano di Asiago, o il monte Baldo).
Ba do). Un altro elemento
geografico
co caratterizzante è il bacino idrografico
idrografic del Piave, interamente raccchiuso entro i confini
della regione.
La fascia costiera: il delta del Po e le lagune
Avvicinandosi al mare la pianura si confonde con alcune zone anfibie fra le più interessanti ed esteest
se d'Italia. In passato queste erano comprese
comprese in un'unica grande laguna dalla Romagna al Friuli; ogo
gi si distinguono in particolare il Delta del Po e la Laguna Veneta, limitata a sud dalla foce del
Brenta presso Chioggia e a nord dal Sile che scorre nell'antico alveo del Piave; più a nord si trova
trov
invece la laguna di Caorle. Per il resto, la costa si presenta bassa e sabbiosa.
La pianura veneta
La pianura veneta è il prodotto di alcuni fra i più importanti fiumi italiani: da sud a nord, si ricordaricord
no il Po, l'Adige, il (o la) Brenta, il Sile, il Piave,
Piave, il (o la) Livenza, il Lemene e il Tagliamento. FaF
voriscono l'agricoltura una fitta rete di canali artificiali che spesso sfruttano l'acqua proveniente dalda
le risorgive che caratterizzano la media provincia di Treviso. Il Polesine, zona pianeggiante in provincia di Rovigo compresa tra Adige e Po, presenta caratteristiche peculiari, essendo la sua altitudialtitud
ne media inferiore ai 30 m. Questo ha reso necessario l'edificazione di argini per i grandi fiumi, nei
quali le acque scorrono a un livello spesso superiore
superiore a quello della pianura circostante. Tuttavia, la
presenza abbondante di acqua ha reso questo tratto di pianura molto fertile.
La collina
Le colline venete appartengono principalmente alla fascia che si allunga ai piedi delle prealpi. Gran
parte dei rilievi sono di origine orogenetica e possono essere considerati fenomeni periferici al solso
levamento delle Alpi. Per questo si dispongono spesso in modo parallelo alle stesse prealpi. Di did
versa formazione sono, invece, le colline che si trovano allo sbocco
sbocco delle valli dell'Adige e del PiaPi
ve, formatesi da depositi accumulati da ghiacciai quaternari (si tratta dunque di rilievi morenici).
Differente ancora è l'origine dei Colli Berici e dei Colli Euganei, isolati nel mezzo della pianura. I
primi, a sud di Vicenza,
cenza, sono una continuazione della Lessinia con rocce di tipo vulcanico. I Colli
Euganei, in provincia di Padova, sono di natura vulcanica, comprovata anche dalla formazione coc
nica degli stessi e dalla fitta presenza di sorgenti termali.
La montagna
Le prealpi
Il ripiegamento e il sollevamento di strati sedimentari marini ha formato le prealpi venete, carattecaratt
rizzata dall'alternarsi di massicci e vasti altipiani. La catena fa da corona alla pianura e si estende
dal Garda al confine con il Friuli-Venezia
Friuli
Giulia, dove è continuata dalle prealpi carniche. Tra
massicci e località importanti, si ricordano la Lessinia, l'altopiano dei Sette Comuni, il massiccio del
Grappa, la catena del Cesen, il Nevegal in Valbelluna e infine l'altopiano del Cansiglio e l'Alpago.
l'
Le cime superano di rado 2.000 m e raggiungono il massimo con il Col Nudo (2.472 m).
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Le Dolomiti
La montagna veneta è rappresentata per il 70% dalle Dolomiti della Provincia di Belluno. Quest'area, di particolare valore paesaggistico e naturalistico, ma anche turistico, include vallate e regioni
quali il Cadore, il Comelico, l'Ampezzano e l'Agordino. Questi rilievi, appartenenti ai gruppi orientali e meridionali delle Dolomiti, non formano vere e proprie catene montuose, ma si presentano più
spesso come massicci isolati di roccia calcareo-dolomitica. L'orogenesi alpina ha sollevato e frantumato coltri di rocce organogene (coralli, alghe, conchiglie) isolandole in banchi solitari, da cui la
tipica stratificazione delle pareti. Sovente le cime superano i 3.000 m s.l.m. e culminano con i
3.342 m della Marmolada. Altri massicci degni di nota sono le Tre Cime di Lavaredo, l'Antelao, il
Pelmo, le Tofane, il Cristallo, il Sorapiss e il Civetta.
Clima e Precipitazioni
Nel territorio le condizioni climatiche vanno dai climi molto rigidi delle zone montane, con temperature in inverno abbondantemente sotto lo zero (anche a -25), a quelli miti della fascia pedemontana, esposta a sud e protetta a nord dalle prealpi. In queste zone il clima gradevole ha reso possibile
la coltivazione di piante tipicamente mediterranee, come gli ulivi. Il clima della pianura, seppure
più mite rispetto alle altre aree della pianura padana, risente marginalmente della mitigazione
dell'Adriatico. L'esposizione a Est della regione favorisce l'introduzione di venti del I e II quadrante
(Bora e Scirocco), con conseguenti bruschi cambi di temperatura. Nella pianura a Est e a Sud la
presenza di zone umide (fiumi, lagune, foci) favorisce la formazione di nebbie invernali e di foschie
estive, accentuando la percezione della temperatura. Per le precipitazioni, i massimi di 1500 o 2000
mm annui si hanno nella fascia prealpina, che funge da condensatore dei vapori che si formano nella pianura. La piovosità decresce spostandosi a nord nelle zone montuose dolomitiche (meno di
1500 mm) e spostandosi a sud, nelle aree collinari e pianeggianti (tra 1000 e 1300 mm), toccando il
valore minimo nella zona del delta (sotto i 600 mm annui).
Fiumi e regimi di precipitazione
Grazie a un elevato innevamento della zona montuosa, la presenza di acqua nei fiumi è costante. Per
quanto riguarda Po e Adige, che attraversano il Veneto nella parte terminale del percorso, hanno caratteristiche di fiumi di bacini ampi e complessi, dove la presenza di ghiacciai perenni favorisce l'afflusso abbondante di acqua fino all'estate. Fiumi come Piave o Brenta, che nascono rispettivamente
nelle Alpi di Veneto e Trentino-Alto Adige, risentono di periodi di piena alternati a periodi di secca:
dopo che hanno lasciato le valli alpine entrando nella parte alta della pianura, formano degli ampi
conoidi ghiaiosi, detti "grave", che solo in certi momenti dell'anno si riempiono d'acqua. Più in giù
formano i fontanili dai quali, per risorgiva, nascono moltissimi altri fiumi dal corso breve che caratterizzano la pianura veneta, rendendola una delle zone più fertili d'Europa.
Ambiente
Aree naturali protette presenti in Veneto: Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco naturale
regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, Parco regionale dei Colli Euganei, Parco naturale regionale
della Lessinia, Parco naturale regionale del Fiume Sile, Parco regionale del Delta del Po.
Storia
Protostoria e storia antica
Abitato già nella preistoria dagli Euganei, fu in epoca protostorica occupato dal popolo dei Veneti,
secondo la leggenda originari della Troade e della Paflagonia in Anatolia. Da insediamenti veneti
traggono origine molte importanti città della regione, quali Padova, Concordia, Oderzo (fra gli insediamenti attestati fra IX-VIII secolo a.C.), Este, Treviso, Belluno, Altino, Vicenza e probabilmente
Verona ed Adria. La provenienza anatolica dei Veneti adriatici non è accettata da tutti gli autori.
Fonti antiche tramandano l'esistenza di popolazioni chiamate Veneti dalla Bretagna alla Lusazia, fra
Germania e Polonia, all'Epiro in Grecia, all'Anatolia, e a questi popoli sarebbero collegati diversi
toponimi (ad es. la Vindelicia, corrispondente all'attuale Baviera e Vindebona - l'attuale Vienna) e i

299

nomi attribuiti a popoli slavi in diverse lingue europee. Queste popolazioni testimonierebbero l'esistenza di un'unica civiltà indoeuropea estesa dal Baltico all'Adriatico, e sarebbero riconducibili alla
cultura dei campi di urne. Il processo di romanizzazione della Venetia è avvenuto in maniera graduale: Veneti e Romani furono infatti alleati a partire dal III secolo a.C.: nel 225-222 a.C. Veneti e
Cenomani strinsero un'alleanza militare con Roma contro gli Insubri, i Boi e i Gesati, fornendo un
contingente di 20.000 uomini. I Galli vennero sconfitti nella battaglia di Clastidium nel 222.
Nel 181 a.C. la fondazione di Aquileia, al confine del territorio dei Veneti, rafforzò ulteriormente i
tradizionali rapporti di collaborazione con i Romani e dopo la guerra sociale nell'89 a.C. diverse città venete ottennero lo ius Latii. Nel 49 a.C. le popolazioni del territorio ottennero da Giulio Cesare
la piena cittadinanza romana. In epoca augustea il territorio venne inserito nella Regio X Venetia
et Histria, che ebbe come centro principale Aquileia. Sotto Diocleziano divenne provincia Venetiae
et Histriae estendendo i propri limiti fino al fiume Adda.
La cristianizzazione della regione ebbe luogo a partire da Aquileia, dove il Cristianesimo era giunto
probabilmente per mare. Secondo la tradizione fu San Marco evangelista a fondare la chiesa di Aquileia. Egli avrebbe inoltre inviato il greco Prosdocimo ad evangelizzare Padova, Asolo, Vicenza,
Treviso, Altino ed Este. All'evangelizzazione di Verona avrebbe contribuito una comunità cristiana
proveniente dall'Africa romana; africano è anche san Zeno, patrono della città.
Storia Medievale - Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero d'Occidente
Le prime infiltrazioni di tribù germaniche nel territorio veneto avvennero nel 168-169 d.C. con il
saccheggio di Oderzo ad opera dei Quadi e dei Marcomanni. Fu a partire dal V secolo che le incursioni si fecero ripetute e devastanti, con gli Unni, gli Eruli e quindi con gli Ostrogoti di Teodorico,
che stabilirono il loro regno sul Veneto e sull'Italia nel 493. Ciononostante, il quadro regionale restava ancora sostanzialmente unitario; lingua, scrittura, istituzioni, tecniche agricole e manifatturiere, pur indebolite, sopravvissero all'impatto di questa ondata barbarica.
Storia Medievale - Bizantini e Longobardi
La dominazione gota terminò a metà del VI secolo a seguito dell'invasione Bizantina guidata da
Narsete e Belisario. Poco dopo, nel 568 d.C., ebbe luogo l'invasione dei Longobardi, che portò alla
sottrazione al dominio imperiale di buona parte dell'Italia settentrionale. Fu lì che in Veneto venne a
crearsi una separazione tra la zona continentale, sotto il dominio longobardo, e quella costiera ancora dipendente dall'Impero bizantino. Contemporaneamente, lo scisma dei Tre Capitoli provocava
un'ulteriore frattura anche in campo religioso. Le terre venete appartenenti al nuovo regno longobardo vennero divise tra Vicenza, Verona e Ceneda. Il tessuto sociale della Terraferma conobbe un
rapido declino; una certa continuità della vita cittadina fu garantita dai vescovi, divenuti riferimenti
autorevoli in campo morale, culturale e sociale. La zona bizantina venne invece dapprima unita
(580) ai superstiti territori settentrionali nell'eparchia Annonaria, per essere poi resa (584) provincia
autonoma dipendente dall'Esarcato d'Italia col nome di Venetia maritima. Dall'entroterra le autorità
politiche e religiose romanovenete e parte delle popolazioni trovarono rifugio nei centri lagunari,
Grado, Caorle, Eraclea, Torcello, Malamocco, Rialto, Olivolo, Chioggia, Cavarzere, oltre a Ammiana e Costanziaco oggi scomparse. Queste isole andarono a costituire, nel 697 il ducato di Venezia. A definire la separazione anche formale fra i due mondi che mantennero comunque una forte
osmosi, occorse la definizione dei confini (terminatio) fra il Ducatus Venetiarum e il Regnum Langobardorum, siglato dal re Liutprando e dal primo doge Paulicio Anafesto. Il territorio lagunare assunse sempre maggior indipendenza dal potere centrale bizantino, fino a che, con la conquista longobarda di Ravenna nel 751, la dipendenza da Bisanzio divenne poco più che formale. Nel frattempo la sede del Dux fu trasferita da Eraclea ai margini della Terraferma nella meno accessibile Metamauco/Malamocco.
Storia Medievale - La nascita di Venezia e la Marca Veronese
Alla fine dell'VIII secolo il regno longobardo fu travolto da Carlo Magno, incoronato imperatore del
Sacro Romano Impero nella notte di Natale dell'800. Il figlio di questi, Pipino, tentò anche la con-
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quista dei territori costieri, ma, respinto, dovette riconoscere formalmente l'indipendenza del Ducato
veneto nel trattato dell'811 con l'Impero Bizantino. All'interno di quella federazione di centri e territori lagunari, da Grado a Loreo, nota come Dogado, si affermò Venezia, imponente organismo urbano sviluppatosi attorno al polo di Rialto, in cui nell'812 la capitale venne trasferita da Malamocco, distrutta da Pipino. Anche dal punto di vista religioso fu sancita nell'827 una divisione fra il
mondo del Veneto continentale e della Venezia marittima: i vescovi della terraferma continuarono
ad essere sottoposti alla sede metropolita di Aquileia, mentre il fitto reticolo di nuove sedi diocesane
sorte nella laguna riconobbe come referente il patriarca di Grado. I problemi dinastici in seno
all'impero franco e le terribili aggressioni degli Ungari nel 900 provocarono un vuoto di poteri e una
dilagante conflittualità nel Veneto continentale fino alla metà del X secolo. L'autorità imperiale
venne ristabilita da Ottone I: egli aggregò nel 962 un vasto territorio dell'Italia nordorientale al ducato di Baviera e successivamente, nel 976 al ducato di Carinzia. L'organismo che ne derivò, con
finalità di cerniera fra Germania e Italia, fu chiamato Marca di Verona. Da questa si staccarono nel
1027 il territorio della diocesi di Trento, che si organizzò in principato ecclesiastico e nel 1077 il
Friuli, che iniziò una sua autonoma parabola storica sotto l'autorità dei Patriarchi di Aquileia. I legami fra Marca Veronese e Impero vennero rafforzati dalla presenza di diverse dinastie feudali di
origine germanica: tra le più famose, destinate a giocare un ruolo importante nei secoli successivi,
gli Estensi, i da Romano, i Caminesi, i Carraresi.
Dal XII al XIII secolo - Comuni, Signorie e ascesa del Ducato di Venezia
Dopo il 1000 si assistette in tutto il Veneto a un decollo economico e a una ripresa della vita sociale
nelle città principali. Dalla fine del X secolo poi, Venezia iniziò l'espansione marittima nell'Adriatico e ad accrescere enormemente i propri privilegi e commerci in Oriente. Contemporaneamente
allo sviluppo economico, nella Marca Veronese (che a partire dal 1200 cominciò ad essere identificata col nome di Marca Trevisana), si assistette a un indebolimento del sistema feudale, con progressiva emersione dei liberi comuni: fra i più importanti Verona (1136), Padova (1138), Treviso e
Vicenza. La Terraferma divenne sempre meno soggetta al controllo degli imperatori tedeschi.
Il '200 vide l'espansione del potere veneziano in tutto il Mediterraneo orientale, culminato con la
Quarta Crociata e la creazione nel 1205 dell'Impero latino d'Oriente, nel quale a Venezia era garantito il dominio sulla quarta parte e mezza dell'impero di Romània. Lo Stato da Mar giunse a includere, oltre all'Istria e alla Dalmazia, le isole Ionie, Creta, Cipro, e una serie di basi e piazzeforti nel
Peloponneso, nell'Egeo e in Anatolia. Nonostante il mare fosse la fonte primaria della propria ricchezza, Venezia non perse mai interesse per l'entroterra: essa mantenne forti legami in particolare
con Trevigiano e Padovano, appoggiò la Lega Veronese e aderì alla Lega Lombarda poi, assurgendo a un prestigiosissimo ruolo di mediatrice (e insieme di terza forza) fra papa Alessandro III e Federico Barbarossa, con la riconciliazione celebrata in San Marco nel 1177 (Pace di Venezia). Nel
'200 si assistette in tutta la terraferma alla trasformazione dei liberi comuni in potenti signorie in lotta tra loro. La prima ad emergere fu quella di Ezzelino III da Romano, che riuscì a conquistare gran
parte del Veneto centro-settentrionale. Treviso cadde in mano ai da Camino, a Verona si imposero
nel 1262 gli Scaligeri che la fecero capitale di un potente stato che si estese fino a Lucca.
I secoli XIV e XV e il dominio veneziano
Nonostante Venezia avesse nel mare i propri interessi economici, essa mantenne sempre vivi i legami col proprio entroterra, esercitando una forte attrazione sulle città della Marca Trevigiana. Già
nel 1291 Motta di Livenza passò alla Repubblica, primo territorio di Terraferma a darsi al governo
di Venezia. Fu tuttavia a partire dal XIV secolo che la Serenissima iniziò a intervenire in maniera
sempre più decisa nella politica regionale, soprattutto per impedire che il potente stato Carrarese ne
minacciasse le vie di comunicazione terrestri e fluviali. Nel 1318 infatti Padova aveva perduta la
propria libertà, divenendo signoria dei da Carrara, entrati presto in conflitto con Venezia e Verona.
Il potere e l'influenza crescente della Repubblica suscitarono le gelosie dei suoi vicini, che costituirono nel 1379 una formidabile coalizione tra Carraresi, Duca d'Austria, Re d'Ungheria, Patriarcato
di Aquileia e Genova, scatenando contro Venezia quella che sarebbe passata alla storia come la
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Guerra di Chioggia, conclusa nel 1381 con la vittoria sul mare contro Genova e la perdita i Treviso
per terra (1339), ceduta al Duca d'Austria. La minaccia dei Carraresi, cui si era aggiunto lo stato
visconteo impadronitosi fra il 1387 e il 1390 di gran parte del Veneto, non venne comunque meno.
La Repubblica reagì con decisione alle mire di Francesco Novello da Carrara, riprendendosi Treviso
nel 1388 e -in rapida successione- tutte le terre della marca trevigiana: il 28 aprile 1404 il Senato
Veneto accetta la dedizione di Vicenza, pochi giorni dopo fu la volta di Cologna, Belluno, Bassano,
Feltre, e quindi dall'Altopiano dei Sette Comuni il 20 febbraio 1405 e di Verona. Infine il 22 novembre cadde anche Padova e gli ultimi Carraresi finirono la loro esistenza in prigionia.
L'unità del Veneto era ricomposta. Per queste terre, oltre alla fine dei conflitti e all'instaurazione di
un governo stabile e rispettato, le dedizioni alla Serenissima significarono di solito la concessione di
particolari statuti di autonomia che garantivano, in cambio dell'atto di soggezione a Venezia e
dell'accettazione di governatori inviati dal Senato, il mantenimento di gran parte degli istituti e delle
leggi pre-esistenti: lo Stato da Tera nasceva di fatto come sorta di stato federale ante litteram.
Nel corso del '500, la Repubblica di Venezia espanse ulteriormente i propri possedimenti, includendo nel 1420 il Cadore e il Friuli, seguiti nel 1428 da Brescia, Bergamo e Crema e conquistando il
Polesine, già occupato nel 1405 e definitivamente strappato al duca di Ferrara nel 1484.
Storia Moderna - Dal XVI al XVIII secolo: la Pax Veneta
Nella seconda metà del '400 e agli inizi del '500, Venezia continuò la sua politica espansionistica,
portando il Leone di San Marco in Romagna, nel Trentino meridionale, a Gorizia, Trieste e financo
in Puglia. Alla vigilia della guerra del 1509 la Repubblica Veneta, fra Stato da Mar e Stato da Tera,
costituiva un impero plurietnico di veneti, lombardi, friulani, istriani, romagnoli, dalmati, croati, albanesi, pugliesi, greci e ciprioti; di fatto uno dei più potenti stati d'Europa. Tanta grandezza non
poteva non suscitare le invidie dei vicini: nel 1508, in seguito alla sconfitta ad opera dei veneti
dell'imperatore d'Austria che perse Trieste e Gorizia, si formò, sotto l'impulso di Papa Giulio II cui
Venezia aveva tolto le città della Romagna, un'amplissima coalizione anti-veneziana, nota come
Lega di Cambrai. Venezia reagì in maniera coraggiosa, mobilitando l'esercito e mettendovi a capo il
valoroso Bartolomeo d'Alviano. Il 14 maggio 1509 ad Agnadello nel cremasco, le truppe venete furono sbaragliate dall'esercito francese di Luigi XII: in pochi giorni gran parte dello Stato da Tera fu
occupato dal nemico, solo Treviso e il Friuli resistettero, fedeli alla Serenissima. Nonostante la situazione disperata, la reazione della Repubblica veneta fu determinata, il popolo e il patriziato di
Venezia si strinsero attorno al doge preparando la rivincita; nella Terraferma benché i nobili, legati
all'Impero, voltassero le spalle alla Dominante schierandosi con i collegati, il popolo dimostrò un
attaccamento viscerale a San Marco preferendo, secondo Machiavelli che pure aborriva la Repubblica, morir marcheschi piuttosto che cedere al nemico. Grazie all'abilità diplomatica e alle vittorie
dell'esercito riorganizzato (tra queste, memorabile quella di Marignano o Dei Giganti, in cui la cavalleria veneta, venuta in soccorso alle fanterie francesi, consentì a Francesco I di conseguire una
vittoria storica sulle temibili falangi svizzere), la Serenissima riconquistò praticamente tutta la Terraferma, ritornando sui confini di fine '400. Tra le terre venete, perduto fu solo l'Ampezzano, che
rimase austriaco fino al 1918. Finito il lungo periodo bellico, nel 1530 iniziò per tutto il Veneto un
lungo periodo di pace e sviluppo che si protrasse senza significative interruzioni per quasi tre secoli,
fino al 1797. Al declino dei commerci e dell'impero marittimo della Serenissima iniziato nel '500,
si aggiunse una nuova attenzione del patriziato per la proprietà fondiaria di terraferma, che ridusse
via via il dinamismo del ceto dirigente portando sempre più alla stagnazione sociale e politica della
Repubblica. Se nel '600 Venezia fu ancora in grado di combattere ferocemente contro i Turchi per
difendere gli ultimi possedimenti marittimi e di promuovere una parziale riorganizzazione dell'esercito di terra giungendo a una più definitiva sistemazione dei contesi confini con l'Austria, il '700 segnò il definitivo tramonto del modello politico che per un millennio aveva retto le sorti dello Stato.
Incapace di rinnovarsi e di individuare obbiettivi politici precisi, la nobiltà portò lo Stato a rinchiudersi in un ostentata neutralità e in un ferreo mantenimento delle strutture tradizionali che non lo
salvarono però dal terremoto europeo scatenato dalla Rivoluzione Francese.
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Storia Contemporanea - L'arrivo di Napoleone e la dominazione austriaca
Alla fine del XVIII secolo fermenti rivoluzionari e borghesi percorrevano anche la Repubblica veneta, mentre dalle Alpi irrompevano le truppe di Napoleone, disceso nella campagna d'Italia.
Venezia rifiutò di schierarsi, dichiarando la propria neutralità e al contempo rifiutando di mobilitare
le truppe a difesa dei propri territori. Il Veneto divenne campo di battaglia tra gli opposti schieramenti. La Terraferma venne infine occupata dai francesi, cui venne permesso di entrare nelle città
generando un'impossibile convivenza con le truppe di Venezia e le popolazioni venete. La situazione esplosiva così creata deflagrò con le Pasque Veronesi, sanguinosa e spontanea ribellione contro la presenza francese che fornì a Napoleone il pretesto per rovesciare il governo aristocratico.
Nell'inutile tentativo di evitare l'inevitabile Venezia smobilitò le truppe ritirandosi nel Dogado, ma
sotto la minaccia d'invasione della stessa Venezia il 12 maggio 1797 il Maggior Consiglio decretò
la fine della Serenissima Repubblica cedendo i poteri alla Municipalità democratica. Seguirono
saccheggi e violenze da parte francese, tesi a fornire il minor vantaggio possibile all'Austria cui
quelle terre erano destinate sin dal preliminare di pace prima del trattato di Campoformio. Subita
una breve interruzione in seguito alla costituzione di un effimero Regno d'Italia (1805-1814), il dominio austriaco venne ristabilito con la costituzione del Regno Lombardo-Veneto. Il sessantennio
di dominazione asburgica venne però caratterizzato dai moti risorgimentali, culminati con le ribellioni di Vicenza, Padova, Treviso e la costituzione a Venezia della Repubblica di San Marco nel
1848. Mentre Verona diveniva uno dei capisaldi del Quadrilatero austriaco, i moti rivoluzionari nelle città dell'entroterra vennero ad uno ad uno repressi dall'armata imperiale. Venezia, invece, favorita dal proprio isolamento lagunare resistette, anche se stretta d'assedio. Nonostante l'auspicata unione al Regno di Sardegna, i rovesci militari subiti dall'esercito piemontese durante la I guerra di indipendenza lasciarono isolata la Repubblica marciana che, nonostante l'eroica resistenza contro le
truppe di Radetzky, dovette capitolare il 24 agosto 1849. Al termine della II guerra di indipendenza nel 1859 il Veneto era ancora austriaco: giunto alle porte di Verona infatti, l'esercito francopiemontese si arrestò con la firma dell'armistizio di Villafranca.
Storia Contemporanea - L'annessione al Regno d'Italia
L'annessione del Veneto al Regno d'Italia avvenne nel 1866 dopo la III guerra di indipendenza. Nonostante l'Italia risultasse sconfitta per terra a Custoza e per mare a Lissa, la vittoria prussiana nella
Battaglia di Sadowa portò ad accordi di pace fra le potenze europee, che prevedevano la cessione
del Veneto non all'Italia, da cui l'Austria non si considerava sconfitta, ma alla Francia, nell'intesa
che Napoleone III lo avrebbe consegnato a Vittorio Emanuele previo svolgimento di un plebiscito.
Napoleone III procedette in ottemperanza al trattato di pace, tuttavia fu soggetto a forti pressione da
parte di casa Savoia, affinché cedesse le fortezze e il controllo militare della regione ancor prima
del plebiscito. Il conte di Gramont, cui fu affidato provvisoriamente il territorio del Veneto attuale,
più Mantova e il Friuli (Pordenone-Udine), cercò di rispettare l'impegno. Le pressioni di casa Savoia indussero tuttavia Napoleone III a consegnare le fortezze e a lasciar occupare il Veneto alle
truppe di casa Savoia. Il plebiscito fu pertanto organizzato dagli stessi Savoia il 21 ottobre 1866.
Il risultato (646789 sì; 69 no; 567 voti nulli) lasciò molti dubbi sulla regolarità della consultazione.
Dalla fine dell'800 ebbe luogo un'intensa emigrazione all'estero per via dell'estrema povertà della
regione, dovuta a 2 secoli di decadenza della repubblica di Venezia ancor prima dell'annessione
all'Italia. Gli abitanti si spostarono particolarmente verso Australia, Argentina, Uruguay e Brasile.
Storia Contemporanea - La Grande Guerra
Il 24 maggio 1915 l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale a fianco dell'Intesa con l'obbiettivo di
sottrarre all'Impero austro-ungarico la Venezia-Giulia, con Trieste e Gorizia, l'Istria e Fiume. Il Veneto divenne pertanto la retrovia del lunghissimo fronte esteso dalle Piccole Dolomiti alle Dolomiti,
alla Carnia e all'altopiano carsico. Treviso divenne sede dell'Intendenza del Regio Esercito, mentre
a Padova si stabilirono vari Comandi Superiori, compreso quello della 3ª Armata, numerosi reparti
logistici e il principale ospedale militare del fronte. Il collasso del fronte nella notte del 24 ottobre
1917, durante la battaglia di Caporetto, trasformò di colpo il territorio veneto nel cuore del nuovo
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fronte. Sotto la minaccia di accerchiamento e di sconfitta totale, l'esercito tentò un ripiegamento in
breve trasformatosi in rotta. La via che minacciava i capoluoghi veneti era completamente spalancata per l'imperial-regio esercito austro-ungarico. Nel disperato tentativo di difendere Venezia e la sua
base navale, l'esercito italiano tentò di riorganizzarsi prima sulla Livenza, quindi sul Piave, dove si
impegnò in una lunga battaglia di resistenza. I territori a nord del fronte rimasero quindi in mano
austriaca sino al 1918 e alla vittoria finale nella battaglia di Vittorio Veneto. La I guerra mondiale
lasciò sul territorio gravissimi danni. Interi paesi vennero cancellati lungo la linea del Piave e in
montagna (Asiago venne completamente rasa al suolo), mentre le campagne risultavano incolte e
spopolate. L'enorme povertà lasciata dalle macerie della guerra favorì una massiccia emigrazione,
in massima parte verso i paesi dell'America latina e altre regioni d'Italia.
Storia Contemporanea - La seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale apportò nuove distruzioni. Dopo l'armistizio dell'8 settembre '43 il territorio venne occupato dai tedeschi. Verona divenne una delle capitali della RSI, con l'insediamento
di importanti comandi militari e di alcuni ministeri. In questo periodo enormi distruzioni vennero
causate dei bombardamenti aerei: particolarmente feroce quello che rase al suolo gran parte di Treviso e altri massicci bombardamenti su Padova, Verona e Vicenza, anche questa quasi rasa al suolo. Enormi distruzioni patì il polo industriale di Marghera, ripetutamente colpito da bombardamenti
alleati. Il territorio veneto divenne quindi teatro di azioni di guerriglia durante la Resistenza partigiana. Con la resa dei tedeschi il 29 aprile 1945 venne infine liberato dal nazi-fascismo.
Storia Contemporanea - Dal secondo dopoguerra ad oggi
Il 2 giugno 1946 massiccia fu la partecipazione della popolazione veneta al referendum che sancì il
passaggio dalla monarchia alla repubblica. Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, la nuova organizzazione dello stato previde la creazione del Veneto come regione a
statuto ordinario.
Nel dopoguerra riprese l'emigrazione che interessò America, Europa ed altre regioni del nord Italia.
Si stima in circa 3.300.000 le persone emigrate negli anni dal 1876 al 1976 dal Veneto, di fatto la
regione italiana a maggior emigrazione in tale periodo (seconda è la Campania, con 2.500.000).
Durante gli anni cinquanta l'attività industriale di Porto Marghera iniziò a riprendersi dalle devastazioni e a crescere, fino a raggiungere la massima espansione negli anni '60, quando il polo industriale divenne uno dei più importanti d'Europa. A partire da quegli anni, si è verificata una massiccia
proliferazione di piccole e medie imprese, che hanno reso la regione fra le più produttive e prospere
d'Italia e del continente.
Demografia
Se la media pianura vanta le densità maggiori (soprattutto da Verona a Venezia passando per Vicenza, Padova e Treviso), meno popolati sono la bassa Veronese (eccetto nel quadrilatero compreso
tra Bovolone, Isola della Scala, Nogara e Legnago) e il Polesine (specie in seguito all'alluvione del
1951). Ancor meno abitate sono le Prealpi e la montagna (la provincia di Belluno mostra le densità
minori), eccetto l'alto Vicentino (con Schio, Thiene, Bassano del Grappa) e la Val Belluna. A partire dagli anni ottanta si è verificato il fenomeno dello spopolamento delle grandi città (Venezia con
Mestre in testa) a favore dei piccoli e medi comuni delle "cinture" periurbane. Questo ha portato a
un notevole sviluppo urbano con la formazione di una vasta megalopoli che si estende tra Padova,
Mestre e Treviso (la cosiddetta PaTreVe o Triangolo Veneto). Nei rapporti annuali Censis si parla
di una grande regione metropolitana (GREM) estesa su 6679,6 km² con 3.267.420 abitanti e di una
piccola area metropolitana (PAM) veronese estesa su 1426 km² e con 714.274 abitanti.
Il tasso di incremento naturale annuo è stato uno dei più elevati d'Italia, ma dal 1983 è divenuto per
la prima volta negativo. Anche se oggi questa tendenza permane, il Veneto resta una delle regioni
del Norditalia con il più alto indice di natalità. Il fenomeno, tuttavia, varia notevolmente da provincia a provincia, anche se la popolazione residente continua comunque a crescere per effetto
dell'immigrazione dall'estero, divenuta notevole a partire dal 1990. Il Veneto è stato, sino agli anni
'70, terra di emigrazione per via della povera economia contadina, non affiancata da impianti indu-
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striali di rilievo. Sino al fascismo i flussi si dirigevano per lo più in America Latina (Brasile, Argentina); negli anni trenta le bonifiche portarono gli emigranti nel Lazio (Latina) e in Sardegna (Mussolinia di Sardegna, oggi Arborea) e anche nelle colonie d'Africa; nel 2° dopoguerra, le correnti si
spostarono verso le aree industriali di Lombardia, Piemonte e Liguria, e verso l'Europa centrale,
specie dopo l'alluvione del Polesine nel 1951.
Il notevole sviluppo dell'industria a partire dagli anni '70 trasformò il Veneto in terra di immigrazione. Molti sono stati gli immigrati dal Meridione e in seguito dall'estero (Nordafrica, Europa orientale), il che ha fatto del Veneto la quinta regione per numero di abitanti e una delle prime per
numero di stranieri residenti. Nell'ultimo ventennio si è assistito anche a numerose richieste di cittadinanza italiana da parte di figli, nipoti e bis/trisnipoti di veneti emigrati in Sud America molti decenni addietro. Nel complesso la popolazione del Veneto è cresciuta di circa 500.000 unità negli
ultimi 10 anni. Il 1º gennaio 2011, su una popolazione di 4.937.854 abitanti, si contavano 504.677
stranieri (10,22%), in costante crescita rispetto agli anni precedenti.
Economia
Dal confronto tra dato regionale e nazionale, si evidenzia che rispetto alla media italiana in Veneto
è più forte l'incidenza del settore industriale, anche escludendo quello delle costruzioni. Questa
maggiore incidenza dell'industria, si riflette su un minor peso che ha sull'economia veneta tutto
quanto ricade sul settore Altri Servizi, dove essenzialmente sono raggruppati i servizi resi dalla pubblica amministrazione, sanità, servizi sociali e pubblica istruzione.
Evoluzione storico-economica
Il Veneto è una delle regioni più ricche. Ha conosciuto una fortissima espansione economica sin dal
secondo dopoguerra ed oggi è sede di importanti attività industriali e terziarie. Complessivamente,
il Veneto apportava nel 2003 un Valore Aggiunto che costituiva il 67% della ricchezza prodotta
dall'intero Nord Est e il 9% di quella nazionale. Attualmente, la crisi economica a livello mondiale
incide anche sull'economia veneta. Tuttavia, stando ad analisi recenti, l'export sembra ancora trainare la produzione.
Lo sviluppo dell'industrializzazione sul finire dell'Ottocento, contemporaneamente all'unione del
Veneto all'Italia, vede una lunga incubazione protoindustriale, una modernizzazione dell'industria
laniera, e lo sviluppo di una classe imprenditoriale, che vede nel territorio vicentino il luogo dove
insediare le attività produttive.
Tuttavia, proprio in questi anni di fine Ottocento inizia l'intraprendenza dei contadini e si afferma
un tessuto produttivo che si specializza, dando vita a delle forme embrionali di distretto. Con il
1900 e la rivoluzione dell'energia elettrica, si fanno strada alcune società elettriche. Successivamente nacque il polo industriale chimico di Venezia (Marghera), che fungeva da raffineria e da terminal
per l'industria del Nord-Ovest. Tale sviluppo industriale di Marghera iniziò nel 1919 per continuare
fino al 1932. In questo modo, in Veneto si ha l'introduzione di un'industria ad alta densità di capitale. Dal 1937 al 1940 il Veneto diventa la terza regione industrializzata d'Italia. L'incremento della
potenza installata documentava del progresso tecnico e dei miglioramenti produttivi raggiunti dal
Veneto nonostante la pesante congiuntura degli anni trenta. Esso si concentrava nelle province di
Vicenza e di Venezia, che detenevano così più del 50% della potenza complessivamente disponibile, contro il 43,7% di dieci anni prima. Il progresso era comunque andato in direzioni opposte: a rafforzare i comparti delle industrie di base e di quelle produttrici di beni strumentali nel comprensorio
veneziano; a razionalizzare il settore produttivo tessile, in particolar modo il comparto laniero. Si
accentuava così la frattura tra localizzazione della manifattura leggera e localizzazione dei settori
trainanti, come quello chimico ad esempio, che nel 1937-1940 presentava dei valori superiori ai dati
nazionali.
Nel secondo dopoguerra il Veneto conosce un periodo di crisi, diventando una zona povera e senza
un'economia trainante. Tuttavia ha saputo uscire da questa crisi grazie al suo essere un aggregato di
sistemi, al suo saper coniugare tradizione e innovazione, al suo saper essere internazionale e locale
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allo stesso tempo, al suo essere formato da uno sviluppo multilineare che ha permesso la nascita di
molti distretti, differenziando la produzione in maniera accentuata.
Oggi le attività agricole (frumento, mais, frutta, ortaggi) e zootecniche (Bovini, Suini) sono ancora
di rilievo e molto meccanizzate. L'industria è presente soprattutto nelle province occidentali e sulle
coste adriatiche; prevalgono piccole aziende, specializzate nei settori alimentare, tessile, calzaturiero e del mobile. A Marghera, nella terraferma veneziana, è ancora attivo il polo chimico industriale
di Porto Marghera. Molti sono i segnali che fanno pensare ad una sua chiusura, auspicata da molte
associazioni di residenti e ambientalisti, tuttavia, il problema occupazionale vivacizza il dibattito,
poiché secondo molte associazioni di lavoratori una sua chiusura creerebbe un problema sociale ben
peggiore dei danni causati dalla chimica. Molte sono state le morti tra i lavoratori, la cui responsabilità una sentenza ha attribuito ai vertici del Petrolchimico. Treviso e provincia sono anche la prima
area d'Italia per l'abbigliamento giovanile, con il gruppo Benetton.
Importanti sono anche attività bancarie, commercio e turismo, nelle località balneari di Jesolo,
Caorle, Bibione, Eraclea Mare, Cavallino-Treporti, Sottomarina, Rosolina, nelle località montane di
Cortina d'Ampezzo, Arabba, Sappada, Falcade, Val Zoldana, Alleghe, Pieve di Cadore, Asiago, nelle città d'arte e sul lago di Garda.
Con la crisi globale di inizio XXI secolo si assiste ad una forte delocalizzazione dei settori produttivi delle aziende venete principalmente nei paesi in via di sviluppo; di contro la regione segnala forti
progressi ed investimenti nelle nuove tecnologie, in particolare nella nanotecnologia.
Infrastrutture e trasporti
Numerosi sono i porti: Porto di Lido-San Nicolò, accesso settentrionale alla laguna di Venezia e
principale accesso al porto di Venezia per il traffico passeggeri e traghetto. Il porto di Malamocco
è l'accesso centrale alla laguna e comunica direttamente con Porto Marghera, sede delle banchine
industriali, mantre il porto di Chioggia è l'accesso più meridionale. Il porto di Venezia è uno dei
più importanti d'Italia per il volume di traffico commerciale e tra i più importanti nel Mediterraneo
per il settore croceristico.
Di seguito vengono riportati i principali aeroporti veneti: Aeroporto di Asiago, di Belluno, di Ca'
Negra, di Cortina, di Legnago, di Padova, di Thiene, di Treviso-Istrana, di Treviso-Sant'Angelo, di
Venezia-Lido, di Venezia-Tessera, di Verona-Boscomantico, di Verona-Villafranca, di Vicenza.
Oltre alle consuete linee di autotrasporto urbano, due città venete si sono dotate di un nuovo modello di tram, il Translohr, caratterizzato da una guida vincolata da una sola rotaia e con movimento
assicurato da ruote su gomma. A Padova il Translohr è in funzione dal 2007, a Mestre dal 2010.
Arte e cultura
La lingua
Oltre a italiano e veneto, nella Regione sono parlate: il cimbro, il ladino, il friulano, il tedesco e, in
provincia di Rovigo, il dialetto ferrarese. Il Veneto si caratterizza per una forte conservazione della
propria lingua storica in diverse varietà. La vivacità della lingua veneta è confermata dal fiorire di
iniziative culturali ed editoriali. La forte riscoperta delle identità storico-linguistiche è stata recentemente sancita da una legge della Regione volta alla valorizzazione, tutela e diffusione della Lingua Veneta. Le altre lingue sono diffuse in aree molto limitate e parlate da minoranze che spesso
antepongono ai loro idiomi l'italiano: La lingua ladina è senza dubbio la più viva ed è parlata in
molti comuni della Provincia di Belluno. Fa parte delle lingue ladine il friulano, parlato lungo il
confine con Friuli-Venezia Giulia, specie attorno a Portogruaro. Il cimbro era un tempo molto diffuso nell'Altopiano dei Sette Comuni, in una piccola parte della Provincia di Vicenza e nella Lessinia veronese, ma attualmente non è molto parlato. Sotto il fascismo la lingua Cimbra è stata proibita. Resiste ancora nelle "roccaforti" di Giazza e in molti Comuni Altopianesi. Un dialetto di tipo
bavaro-tirolese è parlato invece dalla popolazione di Sappada (BL), comunità germanofona culturalmente molto vivace. Il friulano è riconosciuto e tutelato come lingua minoritaria e storica nei
comuni di Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto e San Michele al Tagliamento.
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Il veneto parlato nella Regione si divide essenzialmente in quattro macroaree, ognuna con caratteristiche proprie, pur non perdendo la sostanziale unitarietà linguistica. La più vasta è quella centrale,
comprendente la provincia di Padova e Vicenza, parte della provincia di Rovigo e parte di quella di
Venezia: tra i fenomeni più interessanti che la caratterizzano, oltre a una marcata conservazione delle vocali atone finali, vi è il fenomeno della metafonesi, assente nell'area veneziana che si estende
su tutta la laguna veneta da Chioggia fino a Caorle e ha storicamente costituito il riferimento su cui
si è modellata la koinè linguistica veneta. Da registrare in quest'area una minore conservazione della
vocali atone finali. Questo fenomeno diviene ancora più marcato nelle altre due aree, quella settentrionale trevigiano-bellunese, in cui sono ancora vive le interdentali sorde e sonore, e quella veronese, in cui emerge talvolta il sostrato gallo-italico.
Turismo
Beni protetti dall'UNESCO: Venezia, Vicenza, Orto botanico di Padova, Verona, Dolomiti.
La vocazione turistica del Veneto è confermata dai quasi 15 milioni di arrivi nel 2010 e da oltre 60
milioni di presenze. I settori turistici possono essere suddivisi in Città d'arte, Mare, Montagna, Terme, Lago. Le città d'arte hanno registrato, nel 2010, 7,2 milioni di arrivi e 16,2 milioni di presenze,
mentre il comprensorio balneare ha registrato 3,6 milioni di arrivi e 25,8 milioni di presenze. Gli arrivi turistici totali sono stati di 5.609.809 italiani e 8.973.933 stranieri. Il flusso turistico nel comprensorio montano ha conosciuto un calo sia come presenze che come arrivi dal 1997 al 2010.
Città d'arte
I capoluoghi di provincia rappresentano quelle che un tempo erano le città per eccellenza del territorio veneto, nodi centrali dei percorsi toccati dalle strade romane, fortezze e baluardi contro le invasioni nemiche, sedi di famiglie nobiliari e importanti casati, centri di cultura e di dinamismo commerciale poi. Anche oggi queste città fanno del Veneto una realtà policentrica, in continuità con la
storia di questa regione.
Venezia è tra le città più visitate al mondo. Tra i suoi monumenti vanno ricordati il campanile e la
basilica di San Marco, il Palazzo ducale, le tre chiese progettate da Andrea Palladio (San Giorgio,
Zitelle, Redentore), le Gallerie dell'Accademia, le chiese di Santa Maria Gloriosa dei Frari e dei
Santi Giovanni e Paolo, il ponte di Rialto.
Verona è importante storicamente perché crocevia di strade romane; collegava la pianura padana
con il nord Europa grazie alla via che transitava per il Brennero, facendo di Verona incrocio tra arte
nordica e italica. Tra i suoi monumenti più importanti c'è l'Arena di Verona, il Castelvecchio, la Basilica di San Zeno, il Duomo, la chiesa di Santa Anastasia, il ponte di Castel Vecchio, il ponte Pietra, il balcone attribuito a Romeo e Giulietta dalla tradizione, le varie piazze del centro storico.
Padova è sede di un'importantissima università e accolse Antonio di Padova durante l'ultima parte
della sua vita. Tra i monumenti più importanti: la basilica di Sant'Antonio, Prato della Valle, il Palazzo della Ragione, Palazzo del Bo, la Cappella degli Scrovegni, il Duomo di Padova, la chiesa di
Santa Sofia, i musei civici e la chiesa degli Eremitani.
Vicenza è importante per la fisionomia che le ha attribuito Andrea Palladio, ed è famosa per Corso
Palladio (dove molti dei palazzi sono opera dell'architetto stesso), la Basilica Palladiana, il Teatro
Olimpico, Palazzo Chiericati, il Santuario della Madonna di Monte Berico..
Treviso, già importante in epoca romana, si affermò nel Medioevo come sede vescovile, comune e
quindi signoria. E' paragonata a Venezia per la fitta rete di canali che ne caratterizza il suggestivo
centro. Tra i monumenti di maggiore interesse ricordiamo la chiesa gotica di San Nicolò, il Palazzo
dei Trecento, la Loggia dei Cavalieri, il Duomo, la cinta muraria, la chiesa di S. Francesco.
Belluno ha ospitato importanti artisti come Andrea Brustolon, Sebastiano Ricci e Giovanni De Min.
Tra i punti importanti culturalmente il Duomo, i palazzi che si affacciano su piazza Duomo tra cui il
palazzo dei Rettori, le porte cittadine ancora conservate, la chiesa di San Pietro, la gotica chiesa di
Santo Stefano, Via Mezzaterra e le vie caratteristiche di borgo Piave.
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Importante è la testimonianza delle città murate nel territorio veneto, che contraddistinguono un'epoca storica segnata da esigenze difensive. Alcune di queste hanno anche un importante valore artistico, come Castelfranco Veneto dove si possono trovare la casa natale del Giorgione e alcune sue
opere nel Duomo, Feltre, Padova, Cittadella, Este, Monselice, Montagnana, Asolo, Castelfranco
Veneto, Conegliano, Oderzo, Treviso, Vittorio Veneto, Noale, Mestre, Portogruaro, Cologna Veneta, Lazise, Peschiera del Garda, Soave, Verona, Bassano del Grappa, Marostica, Vicenza.

Altre città interessanti
Oltre alle città capoluogo, vi sono altre città di minori dimensioni ma con una presenza di arte e cultura non meno importanti: Adria, Arquà Petrarca, Bassano del Grappa, Chioggia, Este, Feltre, Pieve di Cadore, Portogruaro, Schio, Marostica, Asolo, Possagno.
Ville
Oltre alle numerose ville palladiane, di cui 24 inserite tra i beni protetti dall'UNESCO, numerose altre sono sparse su tutto il territorio veneto. Costruite dal XV al XVIII secolo, sono inserite in un
network che coinvolge istituzioni pubbliche, tour operators e fondazioni per la salvaguardia delle
ville stesse.
Laghi - Fiumi e Mare
I laghi più importanti sono: Lago di Garda, di Santa Croce, di Fimon, di Misurina, di Centro Cadore, del Corlo, di Alleghe. I fiumi principali sono: Po, Adige, Piave, Brenta, Sile, Livenza,
Tagliamento. Le località marine che la regione promuove a livello turistico sono: Bibione, Caorle, Cavallino-Treporti, Eracleamare, Lido di Venezia, Jesolo, Rosolina, Chioggia, Sottomarina.
Montagna
Tra i comprensori della montagna veneta si ricordano: Dolomiti, Altopiano dei Sette Comuni,
Lessinia, Piccole Dolomiti, Cansiglio, Monte Grappa, Recoaro Mille, Monte Baldo, Tonezza del
Cimone, Alpago, Agordino, Cadore, Comelico, Ampezzano, Monti Berici.
Terme
La maggior presenza termale è nelle Terme Euganee vicino a Padova, distribuite tra i paesi dei Colli
Euganei (Abano Terme, Montegrotto T., Galzignano T. e Battaglia T.). Importanti anche le stazioni
di Recoaro Terme sulle montagne vicentine e Caldiero nel veronese.
Enogastronomia e piatti tipici
Le zone umide molto importanti quali il Delta del Po e i numerosi fiumi e corsi d'acqua hanno permesso la coltivazione di moltissime specie vegetali. Inoltre la varietà di terreni e altitudini ha reso
possibile la diversificazione delle colture.
Diamo qui un breve elenco di produzioni tradizionali: Radicchio Rosso di Treviso e Castelfranco,
Asparago Bianco di Bassano, di Cimadolmo, di Badoere, Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese,
Ciliegia di Marostica, Olio extravergine d'oliva Garda, Riso Vialone Nano Veronese, Prosciutto
Veneto Berico-Euganeo, Sopressa di Valli o Vicentina, Formaggio Asiago, Formaggio Piave,
Formaggio Brenta, Formaggio Bastardo, prodotto sul Monte Grappa, Formaggio delle malghe del
Monte Cesen, Mais Marano, Formaggio Monte Veronese, Melone del Delta polesano, Riso del
Delta del Po, Anguilla del Delta del Po, Vongola verace del Polesine, Cozza di Scardovari, Moscardino di Caorle, Canestrello bianco di Caorle.
La presenza di elementi provenienti da Medio e Estremo Oriente si può riscontrare sia nei piatti veneziani sia in quelli regionali. Tuttavia c'è molta differenza tra le varie zone, dove la diversità di
prodotti offerti da agricoltura o pesca ha determinato una diversità culinaria, con piatti a base di
carne e formaggi nelle zone montane, ortaggi, carni suine e ovine in pianura, pesce nelle zone costiere. Di seguito un elenco dei piatti tipici più apprezzati: Pearà: salsa veronese con brodo, pane
grattugiato, midollo di bue e pepe, per accompagnare i piatti di carne bollita. Sardee in saor: sarde
fritte macerate in salsa di aceto e cipolle, uva passa, pinoli e zucchero. Baccalà alla vicentina: a
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base di stoccafisso ammollato e pestato, infarinato e cotto con latte e olio di oliva. Baccalà mantecato: piatto veneziano di stoccafisso pestato al mortaio con aggiunta di olio di oliva, fino ad ottenerne una crema omogenea. Fegato alla veneziana: preparato con cipolle e aceto o vino bianco.
Polenta bianca: ottenuta con il mais biancoperla. Bigoli al ragù d'anatra: pasta fatta in casa simile
agli spaghetti, condita con ragù di carne d'anatra. Bigoli col musso: pasta fatta in casa con sugo di
carne di asino. Bigoli in salsa: bigoli conditi con salsa di acciughe sotto sale e cipolle. Risi e bisi:
risotto di piselli, tipico della pianura veneta. Risotto nero: Fatto con il nero di seppia. Seppie alla
veneziana: seppie cotte in umido con salsa a base di pomidoro e cipolle, a cui si aggiungono i sacchetti di nero di seppia. Pastisada de caval: piatto veronese a base di carne di cavallo, cipolla e
spezie. Risotto all'isolana: piatto veronese di riso vialone nano e "tastasal"(pasta macinata di suino). Risotto con le rane: piatto veronese con riso vialone nano e le rane dei fossi della pianura. Risotto con pessin: piatto veronese, ma molto diffuso anche nella zona di Adria, con riso vialone nano
e i pesciolini presenti nelle risaie della Bassa pescati al momento della fuoriuscita dell'acqua dalle
risaie. Risotto con la tinca: piatto veronese del lago di Garda con riso e tinca. Paparele in brodo
coi figadini: piatto veronese a base di tagliatelle con interiora di gallina. Gnocchi di malga: piatto
della montagna veronese fatto con gnocchi conditi col formaggio Monte Veronese e burro della
Lessinia. Połenta e oxełi: polenta con cacciagione (uccellini). Schiz: formaggio di malga cotto,
accompagnato da polenta. Piatto bellunese. Pastin: carne di suino tritata e lasciata macerare Toresan di Breganze: piccione selvatico fatto allo spiedo Gnocchi alle granseole. Crema fritta: crema
pasticcera preparata molto densa, tagliata a losanghe successivamente fritte. Pinza: dolce antichissimo con pane raffermo, latte, fichi secchi, uvetta, semi di finocchio e polenta. Załeti: biscotti di
farina gialla, uvetta e prosecco. Bussolai o bussolà: biscotti semplici fatti con burro, di forma circolare. Baicoli: Particolare biscotto secco veneziano Pandoro e nadałin: dolci natalizi veronesi. Tiramisù. Frittella vicentina: frittella fritta in olio. Crostoli: sfoglie di farina e uova fritte in olio,
dolci tipici di Carnevale.
Vini
Tra i più famosi: Valpolicella, Valdadige, Lessini Durello, Lugana, Custoza, Recioto di Gambellara, Amarone della Valpolicella, Recioto della Valpolicella, Bardolino, Raboso, Soave, Recioto di Soave, Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (da ricordare particolarmente il Superiore
di Cartizze), Cabernet di Treviso, Breganze Torcolato.

Testo liberamente tratto da Wikipedia
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Venticinque Aprile
(Via)

L'Anniversario della liberazione d'Italia (anche chiamato Festa della Liberazione, anniversario
della Resistenza o semplicemente 25 aprile) viene festeggiato in Italia ogni anno e rappresenta un
giorno fondamentale per la storia della Nazione: la fine dell'occupazione nazifascista, avvenuta il 25
aprile 1945, al termine della seconda guerra mondiale.
Convenzionalmente fu scelta
questa data perchè giorno
dell'appello diramato dal CLNAI
per l'insurrezione armata della
città di Milano (sede del comando partigiano dell'Alta Italia), e
perché quello fu il giorno della
liberazione di Milano e Torino.
Entro il 1º maggio, poi, tutta l'Italia settentrionale fu liberata:
Bologna (21 aprile), Genova (26
aprile), Venezia (28 aprile).
La Liberazione mise così fine a
venti anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra;
simbolicamente rappresenta l'inizio di un percorso storico che porterà al referendum del 2 giugno
1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, quindi alla nascita della Repubblica Italiana, fino alla
stesura definitiva della Costituzione.
Festa nazionale
Dal 1946 è considerata festa nazionale: in molte città italiane vengono organizzate manifestazioni,
cortei e commemorazioni in memoria dell'evento.
Il primo governo provvisorio istituì la festa solo per il 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 185 del 22 aprile 1946 ("Disposizioni in materia di ricorrenze festive"); l'articolo 1 infatti
recita: "A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato
festa nazionale".
Fu poi la Legge n. 260 del 27 maggio 1949 ("Disposizioni in materia di ricorrenze festive") a rendere definitiva la festa della Liberazione. "Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza
del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della
festa nazionale, i giorni seguenti:... il 25 aprile, anniversario della liberazione;....
Il 25 Aprile a Carpiano
Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei:
25 Aprile 1945
“Una svolta nella storia.
Caduta del Fascismo, esodo dei tedeschi, fine della guerra!.

Grande gioia di tutti.
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Alla sera precedente si radunavano in casa parrocchiale i membri del movimento di liberazione e si
costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) con a capo il Comunista Curti Giovanni.
Fanno parte il Democristiano Marabelli Giuseppe, il socialista Uboldi Andrea e il comunista Pizzasegola Ettore.
Vengono presi gli accordi col Parroco che da più mesi faceva propaganda democristiana correndo
una volta nel luglio 1944 (il rischio, ndr) di essere fucilato, e il giorno dopo il C.L.N. prende possesso del Municipio.
Sindaco è il comunista Curti Giovanni, Vice sindaco Marabelli Giuseppe, Presidente del C.L.N.
Pizzasegola Ettore.
Durante la prima seduta, presente il Parroco, il segretario comunale dott. Pozzoli Defendente, ex
chierico, figura piccina che cerca di adattarsi a tutti gli eventi, fa’ un’ampia autodifesa decantando
le sue virtù per paura di una probabile e meritata epurazione con la relativa perdita del posto. Naturalmente i membri del Comitato da lui illusi gli battono le mani, come si dice, e in realtà si affidano
ciecamente a lui perché sa ben parlare. “ .....
.... “Si parla con insistenza di epurazione, lista di epurandi fra i quali figura in primo piano l’ex segretario del Partito Nazionale Fascista Sig. Giuseppe Bersani e in più altre personalità del paese
quali il dott. Filippo Stabilini, l’Ing. Luigi Rossi, Carlo Astori, Antonio Radaelli, Piero Benetti e
Erminio Melgazzi.
Ci volle del bello e del buono al Parroco per persuadere i membri del comitato in particolare comunisti e socialisti di non fare delle sciocchezze e risparmiare lutti e pianti inutili anche per non attirarsi l’odio del popolo.
In questi giorni e nei seguenti si ebbe il doloroso risultato di vedere come la gente sembrasse impazzita per la sfrenatezza dei divertimenti e ubriacature cui si abbandonava.
Eravamo dei vinti e volevamo farla da vincitori!. Povera Italia, paese di italiani troppo
...(illeggibile)....”
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Volontari del Sangue
(Strada ciclabile)
(Villaggio Francolino)

La donazione di sangue è l'azione di un singolo individuo, agente volontariamente in maniera
spontanea o concordata, finalizzata a privarsi di una determinata quantità del proprio sangue o di
suoi componenti affinché venga utilizzata per scopi medici.
Può essere dettata da puro spirito di solidarietà, totalmente gratuita, oppure (in alcuni paesi) può avere una controparte economica: su 124 stati in osservazione da parte del WHO nel (lontano) 1997,
solo in 49 risultava non retribuita. Peraltro, in paesi del III mondo come Haiti la vendita periodica di
sangue alle multinazionali da parte di privati risultava, oltre che forma di autosussistenza, anche la
principale fonte di valuta estera per l'economia nazionale. (Uckmar, lettere al Corriere della sera).
La quantità di sangue prelevato e le modalità possono variare. La raccolta può essere fatta per semplice deflusso dopo puntura venosa o grazie ad attrezzature automatizzate che prelevano solo specifiche porzioni del sangue (plasmaferesi). La maggior parte dei componenti del sangue utilizzato per
le trasfusioni ha vita breve e il mantenimento di una fornitura costante è un problema
Si stima normalmente che vi sia bisogno di 40 unità di sangue l'anno ogni 1000 persone, cioè circa
2 400 000 per la sola Italia, che nel 2000 ha raggiunto l'autosufficienza a livello nazionale. La maggior parte di noi può donare sangue e molti, almeno una volta nella vita, potrebbero averne bisogno.
Alcune regioni sono autosufficienti; ad esempio l'Emilia-Romagna ha raggiunto il livello di 60 unità. Vi sono poi alcune isole felici, cioè singole città dove, per il radicamento nel territorio di una o
più associazioni locali, si è raggiunta una raccolta ancora maggiore. In numerose regioni, tuttavia, la
raccolta è insufficiente e il fabbisogno viene soddisfatto con trasferimenti da altre regioni.
Nonostante la sempre più attenta e ponderata utilizzazione del sangue, il fabbisogno è costantemente in aumento, per l'aumento dell'età media della popolazione e per i progressi della medicina che
rendono possibile interventi anche su pazienti anziani, un tempo non operabili.
La donazione da donatori volontari, periodici, responsabili e non retribuiti è la migliore garanzia per la qualità e la sicurezza delle terapie trasfusionali.
In Italia, l'Associazione che più di tutte raggruppa questi volontari è l'AVIS, ovvero l'Associazione
Volontari Italiani del Sangue; si tratta di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita da oltre un milione di volontari che donano gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue, e dalle loro associazioni. Appartiene alla Federazione Internazionale
delle Organizzazioni di Donatori di Sangue e alla CIVIS.
Lo statuto su cui si fonda l'AVIS è dettato dai primi tre fondamentali articoli: l'associazione è apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia
politica ed esclude qualsiasi fine di lucro: è costituita da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. Scopo dell'associazione, come fissato dallo Statuto è venire incontro alla crescente domanda di sangue, oltre che avere
donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare per eliminare la
compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue a tutti senza alcuna discriminazione.
Oggi AVIS è uno dei garanti del sangue in Italia, rappresentando chi mette a disposizione la materia
prima base del funzionamento, e l'autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. Inoltre riafferma la centralità e il ruolo attivo del donatore nel "sistema sangue" ed è promotrice di una nuova
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cultura della donazione e del volontariato e di una moderna e efficiente gestione della politica trasfusionale.
L'AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in oltre
tremila tra sedi comunali, provinciali, regionali e l'AVIS Nazionale, il cui organo principale è il
Consiglio Nazionale. Sono inoltre attivi circa 800 Gruppi Avis, organizzati soprattutto nelle aziende, sia pubbliche che private, come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel tessuto
sociale.
L'AVIS è attiva anche a Carpiano, con un Gruppo locale facente parte della Sezione di Melegnano.

25 Settembre 2011 - Immagini della dedicazione della
via ciclabile ai "Volontari
del sangue", alla presenza
delle autorità civili e religiose, dei Volontari carpianesi e di rappresentanze dei
gruppi AVIS del territorio.
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Wilhelm Richard
Wagner
(Via)

Wilhelm Richard Wagner, nato a Lipsia il 22 maggio 1813 e morto
a Venezia il 13 febbraio 1883, fu compositore, librettista, direttore
d'orchestra e saggista.
Riconosciuto come uno dei più importanti musicisti di ogni epoca, è
principalmente noto per la riforma del teatro musicale. Diversamente
dalla maggioranza degli altri compositori scrisse sempre da sé il libretto e la sceneggiatura per i suoi lavori.
Le sue composizioni, in particolare quelle del suo ultimo periodo, sono rilevanti per la tessitura contrappuntistica, il cromatismo, le armonie, l'orchestrazione e l'uso della tecnica del leitmotiv: temi musicali associati a persone, luoghi o sentimenti. Wagner inoltre fu il
principale precursore del linguaggio musicale moderno: l'esasperato
cromatismo del Tristano avrà infatti un effetto fondamentale nello
sviluppo della musica classica.
Wagner trasformò il pensiero musicale attraverso la sua idea di Gesamtkunstwerk (opera totale),
sintesi delle arti poetiche, visuali, musicali e drammatiche. Questo concetto trova realizzazione nel
Festspielhaus di Bayreuth, il teatro da lui costruito appositamente per la rappresentazione dei suoi
drammi.
La sua arte rivoluzionaria scatenò reazioni contrastanti nel mondo musicale e divise critici e appassionati in "wagneriani" e "antiwagneriani": fu anche per questo che il compositore conobbe il successo solo negli ultimi anni della sua vita, che peraltro ebbe -dal punto di vista della sua arte- due
periodi distinti: il primo segnato dalla tormentata lotta di un genio incompreso e oberato da disagiate condizioni economiche (1813-1864), e il secondo caratterizzato dall'amicizia del re di Baviera
Ludwig II e dalla lenta affermazione del successo (1864-1883).
La critica ha spiegato come la concezione rivoluzionaria dell'artista esigesse una somma di energie
fisiche, una tensione nervosa e una capacità di lavoro vicine al limite psicofisico.
____________________________________________________________________________________________________________

Wilhelm Richard era il nono figlio del giurista e attore dilettante Carl Friedrich Wagner (17701813) e di Johanna Rosine Pätz, (1774-1848). Sei mesi dopo la sua nascita suo padre morì di tifo.
La madre sposò allora l'attore e poeta Ludwig Geyer, che si era occupato della famiglia dopo la
morte del padre e che trasferì la famiglia a Dresda.
Nel 1828 tornò a Lipsia per completare gli studi. Non si trattava di un bambino prodigio, né si distinse per la particolare dedizione allo studio; era esuberante e sentiva ardere dentro di sé lo "spirito" della rivoluzione. A 16 anni assistette a una rappresentazione del Fidelio di Beethoven e da quel
momento decise di diventare musicista. Compose i primi lavori giovanili, le prime sonate, un quartetto d'archi e un tentativo mai completato di opera: Le nozze. Dal 1831 studiò musica all'università
di Lipsia e prese lezioni di composizione presso Christian Theodor Weinlig (direttore di un importante coro di Lipsia, il Thomanerchor), al quale dedicò la sua prima composizione: una sonata per
pianoforte in si bemolle (Klaviersonate in B-Dur).
Nel 1833 cominciò a comporre Die Feen (Le fate), strettamente legata alla tradizione musicale tedesca ma di gran lunga superiore alle due opere successive: il Divieto d'amare ed il Rienzi. Mentre era
direttore musicale del piccolo teatro di Magdeburgo conobbe la mediocre cantante Minna Planer,
che sposò nel 1836. In Mein Leben, Wagner ricorda che verso la "graziosa signorina Minna Pla-
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ner" non nutrì mai un vero sentimento amoroso, ma il suo affetto e il suo senso pratico della vita
costituivano per lui un rifugio sicuro dove frenare gli eccessivi voli di fantasia. Il temperamento ribelle e dissoluto di Wagner aveva bisogno, infatti, di un piccolo mondo affettivo in cui rifugiarsi tra
le battaglie di un’esistenza incompresa. Tuttavia le differenze di carattere, oltre alla mancanza di figli e all'irresponsabilità dell’artista, costituirono ben presto motivo di crisi matrimoniale.
Dal 1837 divenne direttore musicale a Königsberg (l'attuale Kaliningrad). Poco dopo il teatro fu costretto a chiudere per eccesso di indebitamento. Wagner venne licenziato, ma riuscì ad ottenere un
posto di direttore a Riga. Qui cominciò a comporre Rienzi.
Nel 1839 perse il posto anche a Riga. Per sfuggire ai creditori fuggì in modo rocambolesco varcando di nascosto il confine fra Russia e Prussia e si imbarcò con Minna su un piccolo veliero alla volta
di Londra. Il viaggio burrascoso gli ispirò "L'olandese volante", primo capolavoro autenticamente
wagneriano sebbene ancora compreso nel periodo giovanile che si protrarrà fino al Lohengrin.
Trascorse gli anni dal '39 al '42 in condizioni di assoluta povertà a Parigi. Per sopravvivere dovette
impiegare le fedi matrimoniali al Monte di pietà e trascrivere pezzi per banda, portando a termine
Rienzi e continuando nel contempo la stesura de L'olandese volante. È di questi anni l'incontro con
Ludwig Feuerbach con la sua filosofia dell'ateismo, e con le teorie socialiste di Pierre-Joseph Proudhon, che influenzarono le prime versioni della Tetralogia (L'Anello del Nibelungo). Tuttavia, lo
stile Grand-Opera francese del Rienzi riscosse un grande successo che gli permise di ottenere il posto di direttore d'orchestra dell'Opera di Dresda, avvenimento che per la moglie Minna costituiva
l’inizio di una brillante carriera. Fiducioso che questa posizione avrebbe favorito il rapporto del
pubblico verso la sua nuova arte, Wagner si aspettava un altro trionfo con L’Olandese volante, rappresentato a Dresda il 2 gennaio 1843; ma lo strano impianto del dramma, che aboliva i pezzi a
forma chiusa e tratteggiava i personaggi con una sensualità profonda fino ad allora sconosciuta, disorientò il pubblico del teatro. Un esito ancor più tiepido riscosse la prima del Tannhäuser (Dresda
1845), scritto -a detta dell’autore- in uno stato di eccitazione febbrile. In realtà, il giovane Wagner si
sentiva prigioniero di un mondo che odiava, specchio di un’arte legata al conformismo dell’epoca,
nonostante il compenso annuo di 1500 talleri che facevano la gioia di Minna e della sua pacifica vita borghese. Questa situazione, unita alla freddezza del pubblico nei riguardi dei suoi lavori, lo portarono alla creazione di Lohengrin, personaggio in cui Wagner rivide se stesso nel vano desiderio di
essere accettato, in un momento di debolezza della sua vita di uomo e di artista. "Mi sentii spinto a
chiedere: da dove vieni, perché? E per lungo tempo la mia arte sparì davanti a queste domande."
Nacquero intanto le sue grandi amicizie: Franz Liszt, già conosciuto a Berlino nel ’42, e Hans von
Bülow, il futuro direttore d’orchestra, entrambi ferventi ammiratori della sua musica.
I sei anni che separarono la composizione del Lohengrin (terminato nel ’47) e l’inizio de L'oro del
Reno furono radicali per l'evoluzione stilistica del compositore. Questo periodo di inattività musicale fu segnato dalla stesura di numerosi libri teorici, in cui Wagner spiegò la sua nuova concezione
artistica e politica del mondo: Opera e dramma, Opera d’arte dell’avvenire, L’arte e la rivoluzione.
L'opera d'arte fu vista come sublimazione di un mondo affrancato dall’ipocrisia e dal potere del ricco sul povero. Si trattava di una teoria positivistica ancora precaria, pre-schopenhaueriana, ma affine allo spirito rivoluzionario che ardeva un po’ in tutta Europa. E proprio la rivoluzione del 1849
vide Wagner impegnato a erigere barricate al fianco di Bakunin. Ovviamente perse il posto di direttore a Dresda con grande disappunto di Minna. Il 3 maggio Wagner accompagnò la moglie a
Chemnitz, lontana dalla guerra, per tornare a Dresda con Bakunin e Hubner, membro del governo
provvisorio. Ma quando i due vennero arrestati dalla polizia, Richard decise di lasciare la Sassonia
per evitare guai (il mandato d’arresto lo raggiunge il 16 maggio) e riparò precipitosamente a Weimar sotto la protezione di Liszt. Pur aiutandolo, l’amico criticò le sue velleità politiche incitandolo a
dedicarsi esclusivamente all’arte: Basta con la politica e con le chiacchiere socialiste. Occorre rimettersi al lavoro con ardore, il che non sarà difficile, col vulcano che Ella ha nel cervello."
Gli donò quindi 300 franchi per recarsi in esilio a Zurigo e a Parigi. Minna gli scrisse che sarebbe
tornata da lui solo quando avrebbe avuto un lavoro sicuro, sebbene continuassero a vedersi e a scri-
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versi. Di lei, Wagner scrisse a Liszt: "Sempre c’erano state tra noi scene di appassionati litigi senza
che vi fosse mai un ravvedimento da parte sua. Resomi conto delle nostre differenze di carattere e
di cultura intellettuale, toccava sempre a me essere ragionevole e addolcirla col mio pentimento."
Numerose simpatie femminili cominciarono a costellare la vita dell’artista, spesso preda di fugaci
relazioni amorose: la signora Ritter gli mandò 500 talleri e una pensione annuale che gli assicurò
provvisoriamente la vita, e madame Laussot (Jessie) -innamorata della sua arte- lo invitò a Bordeaux presso di lei. Rattristato dalla condanna a morte di Bakunin, Wagner meditò un viaggio in MedioOriente. La giovane Jessie avrebbe voluto seguirlo ma, dopo le proteste di Minna e del marito di
Jessie, la polizia lo allontanò anche da Bordeaux. A salvarlo ci pensò ancora Liszt, che aveva appena diretto con successo la prima assoluta del Lohengrin a Weimar (1850). La notizia richiamò
l’attenzione e l'autostima di Wagner che, stabilitosi a Zurigo con Minna, da questo momento si dedicherà incessantemente alla composizione della Tetralogia.
A Zurigo incominciò una vita relativamente stabile per Wagner, appoggiato dagli amici di Bakunin
-molti dei quali esuli in Svizzera- e dalla celebrità dovuta alle sue musiche. Per quanto osteggiato,
infatti, il genio del musicista sembrava ormai indiscutibile. Grazie a Liszt, il Tannhäuser venne rappresentato in molti teatri tedeschi, mentre l’autore stesso diresse a Zurigo l'Olandese. Nel 1852, dopo il primo viaggio in Italia che lo portò sul Lago Maggiore, terminò il testo dell’Anello del Nibelungo. E proprio in Italia, sbarcato a La Spezia, trovò ispirazione per il preludio musicale dell’Oro
del Reno - prologo della Tetralogia.
Appassionato di montagna (che ricorre spesso -insieme al mare- nell'ambientazione dei suoi drammi), intraprese avventurose passeggiate sui monti della Svizzera centrale. Tuttavia, accanto al tema
della natura, l’evento che segnò una svolta nella sua vita fu l’incontro con la filosofia di Schopenhauer, che ebbe l’effetto di spazzar via del tutto i passati ideali della rivoluzione. Dopo aver letto Il
mondo come volontà e rappresentazione, per Wagner fu come la scoperta di un altro pianeta. Il testo dell’Anello del Nibelungo fu modificato e improntato sulle teorie schopenhaueriane, che preannunciavano già i drammi di Parsifal e Tristano, per la cui concezione fu fondamentale un altro evento di assoluta importanza nella vita del compositore: l’amicizia con la famiglia Wesendonck. Otto Wesendonck era socio in affari di un’industria tessile di New York e conobbe il musicista durante un concerto di musiche di Beethoven. Sua moglie Matilde, poetessa dilettante, sembrava fatta apposta per condividere il genio dell’artista. Del resto, erano anni di fervente attività creativa. Entro il
’56, Oro del Reno e Walkyria furono terminati. Sigfrido seguì d’appresso, così che l’immenso lavoro della Tetralogia sembrò quasi concluso. S’interruppe però a metà del secondo atto del Sigfrido,
quando i rapporti tra Riccardo e Matilde divennero sempre più intimi. Otto aveva infatti affittato
all’amico un’ala della sua villa di Zurigo, il cosiddetto "asilo", un’oasi di pace dove vivere in tutta
tranquillità. Riccardo vi si stabilì con Minna, i cani e i pappagalli. La moglie non tardò ad accorgersi di questo nuovo amore che cresceva mese dopo mese, una passione travolgente che interruppe la
stesura dell’Anello per intraprendere Tristano. A Matilde si devono inoltre le cinque poesie dei Wesendonck-lieder, che Wagner musicò nell’intimità della loro relazione, rarissimi saggi del Maestro
al di fuori dell’orbita del dramma. “Un anno fa, oggi, terminai il poema del Tristano e ti portai
l’ultimo atto. Tu mi abbracciasti e mi dicesti: ora non ho più desideri! In quel momento, io rinacqui
una seconda volta. Mi ero andato sempre più staccando dal mondo con dolore. Tutto in me era diventato negazione, rifiuto e desiderio di opporre un’affermazione. Una donna dolce si è gettata in
un mare di sofferenze per offrirmi quell’istante adorabile e per dirmi che mi ama…”
A questo punto lo scandalo esplose. Minna mostrò ad Otto Wesendonck le lettere del marito a Matilde. Otto fu conciliante, ma Wagner dovette lasciare "l’asilo". Riparò quindi a Venezia, dove trascorse sette mesi di assoluto isolamento. Alloggiò all’albergo Danieli e a palazzo Giustiniani, e lì
portò avanti la stesura del Tristano. “In una notte d’insonnia, affacciatomi al balcone verso le tre
del mattino, sentii per la prima volta il canto antico dei gondolieri. Mi pareva che il richiamo, rauco e lamentoso, venisse da Rialto. Una melopea analoga rispose da più lontano ancora, e quel dialogo straordinario continuò così a intervalli spesso assai lunghi. Queste impressioni restarono in
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me fino al completamento del secondo atto del Tristano, e forse mi suggerirono i suoni strascicati
del corno inglese al principio del terz’atto.”
Protetto da passaporto svizzero che le autorità austriache rispettarono, Wagner rimase a Venezia fino al marzo del ’59, "lontano dalla polvere delle strade e dallo spettacolo dei cavalli maltrattati".
Raggiunse quindi Milano, poi Lucerna, dove portò a termine Tristano. A corto di denaro, propose a
Otto Wesendonck l’acquisto dei diritti dell’Anello del Nibelungo, che l’industriale accettò per la favolosa somma di 24.000 franchi (6.000 per ciascuno dei quattro drammi): Wagner intendeva utilizzarli per tentare la sua ennesima illusione: la conquista dell’Opéra di Parigi.
Per la seconda volta, Wagner tentò la fortuna nella città che odiava, simbolo di un’arte "viziata e
corrotta" ma indispensabile per aggiudicarsi la vittoria sul mondo. Nel 1860, senza troppa fortuna,
vi aveva già portato l’Olandese volante in forma di concerto (modificato con l’aggiunta del tema finale della Redenzione), mentre l’anno seguente vi portò il Tannhäuser, pure modificato e memore
delle innovazioni stilistiche post-tristaniane. Di tutti i suoi drammi, Tannhäuser gli sembrò il più
appropriato a sostenere quest’atto di prostituzione che identificava il successo artistico col successo
finanziario. Il denaro di Wesendonck, infatti, era già svanito nel pagamento anticipato di tre anni di
pigione in un appartamento di lusso vicino all’Arco di Trionfo. Minna lo raggiunse poco dopo, ancora una volta riappacificata momentaneamente: sala da pranzo in comune, camere da letto separate. Da parte sua, Napoleone III concesse le rappresentazioni pensando a un normale evento artistico.
Ma quel che avvenne superò qualsiasi immaginazione. Questo genio esuberante, invasato e senza
scrupoli, osava stravolgere il gusto francese per la musica tutta arie e balletti, sostituendola con una
concezione assolutamente nuova! Mentre il direttore dirigeva l’orchestra secondo la sua interpretazione, Wagner batteva un altro tempo con le mani e coi piedi, facendo fracasso e abbandonandosi a
violenti alterchi con gli orchestrali, oltretutto in un pessimo francese. In particolare, il divieto di introdurre il tradizionale balletto nel secondo atto -previsto dalla moda del teatro parigino- colpì
l’orgoglio dei membri del Jockey Club, che usavano appunto presentarsi in platea non prima del second’atto. “Ai ripetuti timori sulla lunghezza del lavoro, replicai che non comprendevo tale inquietudine. Non era possibile, infatti, annoiare un pubblico abituato a divertirsi nell’ascoltare la
Semiramide di Rossini. Tuttavia, io dimenticavo che in queste rappresentazioni il pubblico non si
cura né dell'azione né della musica, e che la sua attenzione si rivolge solo ai virtuosismi dei cantanti. Ora, il Tannhäuser non era stato composto per le esibizioni dei cantanti…”
Insomma, mai musica e autore furono più impopolari di Wagner e del Tannhäuser, la sera del 13
marzo 1861. Urla, fischi e risate condannarono l’esecuzione di un capolavoro costato la bellezza di
164 prove! Wagner ritirò l’opera dopo la terza recita, ma il tumulto lo rese celebre. Charles Baudelaire gli manifestò tutta la sua ammirazione, mentre la critica giornalistica non parlava d’altro.
“Fossi lontano da questa Parigi che non m’ha portato che sventure! Dovrò andarmene per forza,
alla metà di questo mese. Ma dove? Come? Voto la mia vita alle peregrinazioni e ho sempre
l’impressione di essere giunto alla fine…”
Wagner lasciò Parigi il 15 aprile. Un festino d’addio, in un caffè di rue Laffitte -presenti Baudelaire
e Gustave Doré- salutò la partenza. Avanti a sé, un futuro sempre più incerto. Il mandato d’arresto
che gli imponeva l’esilio dalla Germania era stato revocato, ma non sapeva dove andare. Come dice
Aldo Oberdorfer nella sua eccellente biografia, si trattava " di una pezzenteria grandiosa, d’un accattonaggio magnifico che abitava nei palazzi e negli alberghi di lusso." Questo Wagner ormai cinquantenne, senza fissa dimora, agitato da eccessi di entusiasmo e crisi di depressione, osteggiato ma
anche vezzeggiato da nobildonne sedotte dalla sua musica, ricominciò a chiedere prestiti a destra e a
sinistra. Per esempio all’amico Hornstein: "Sento che lei è diventato ricco… Per tirarmi fuori dai
guai mi occorre un anticipo di 10.000 franchi. Il suo aiuto la renderà a me molto caro. In questo
caso dovrebbe gradire di accogliermi l’estate prossima per circa tre mesi in uno dei suoi poderi,
possibilmente in riva al Reno.”
La signora Kalergis gli aveva già prestato 10.000 franchi per coprire il buco dei concerti di Vantadour ed ora contattò invano gli editori e i teatri di tutta Europa. “Non ho nulla in vista e non sono
atteso da nessuna parte. Sono libero come un uomo fuori dalla legge. Tutto è fondato sul caso.”
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Questa situazione fu interrotta da Hans von Bülow, che riuscì ad accordarsi per la prima rappresentazione del Tristano, a Vienna. Dopo incertezze di vario genere, Wagner partì in treno per l’Austria,
e durante il viaggio abbozzò l’ouverture dei Maestri Cantori di Norimberga, la grande commedia di
cui aveva già scritto il testo. Ma le recite del Tristano incontrarono difficoltà enormi. L’opera fu ritenuta indecifrabile, difficile, astrusa, e le prove ben presto sospese. Wagner si stabilì momentaneamente a Biebrich sul Reno, quindi a Magonza, dove era necessaria una visita all’editore Schott. Ma
questi era un uomo d’affari e non ritenne sufficiente la vaga promessa di completare i Maestri Cantori a breve. Wagner gli cedette allora i diritti dei Wesendonk-lieder, ovvero, la profanazione della
sua vita privata sull’altare della sopravvivenza. A Matilde scriveva lettere blande, gli ultimi strascichi di un amore ormai passato, mentre con Minna -rientrata definitivamente a Dresda- il ciclo era
già concluso. Di certo, le due donne avevano giocato un ruolo importante nella sua arte: Minna aveva impersonato Fricka, che nella Walkyria rimprovera a Wotan la sua irresponsabilità e la dura realtà del mondo. Matilde era stata la sua Isotta. Adesso, la nuova amica Matilde Maier gli appariva sotto le banali sembianze di "una libera unione che escludesse gli obblighi della convivenza" (la strada
più comoda che era sempre solito ricercare), e non influì per nulla sulla sua attività creativa. Anzi,
la composizione dei Maestri Cantori era ferma del tutto. Il cane Leo l’aveva morso alla mano destra
e per alcuni mesi non gli fu possibile scrivere una sola nota. Riprese allora la peregrinazione dei
concerti, culminati con la fortunata tournée russa di Mosca e Pietroburgo, ai primi del’63. Col denaro finalmente guadagnato poté stabilirsi a Vienna, la città che in quel momento gli sembrava meno
ostile: gli organetti per le strade suonavano i motivi del Tannhäuser e l'insegna di un negozio aveva
la scritta "Al Lohengrin". Ma i 7000 talleri furono ingoiati nell’arredo principesco della nuova casa,
firmando cambiali ancor prima di sapere se i russi gli avrebbero accordato una seconda tournée (che
non vi fu): sete, velluti, tappeti, tendaggi, ghirlande e barocchismi che forse tentavano di riempire
un senso di vuoto sempre più profondo. In questa casa ebbe luogo la fastosa festa di Natale del
1863, organizzata per gli amici che l’avevano sostenuto tra doni e prestiti mai ripagati. Ricorda Peter Cornelius, alla sorella: "Quel pazzo di Wagner ha acceso un grande albero e vi ha messo sotto
un tavolo pieno di doni per me, addirittura regale! Pensa: un magnifico cappotto, un’elegante veste
da camera grigia, un accendisigari, sei fazzoletti di seta, bottoni d’oro, belle cravatte, un bocchino
di spuma. Tutto ciò che può immaginare una fantasia orientale."
Era l’assurdo che preludeva al periodo più nero, dove non c’era più posto per alcuna attività creativa. In effetti, Wagner era stanco, inaridito di fronte ai tronconi della Tetralogia e dei Maestri Cantori che non aveva più ripreso. Era solo di fronte alla fuga degli amici, come un mago che aveva
perduto i suoi poteri. “A cinquant’anni devo sapere di che vivrò. Guardo innanzi a me e sono profondamente stanco di vivere. Una lieve spinta e tutto è finito!…”
Non gli rimase che la fuga in Svizzera per evitare l’arresto per indebitamento. Per calmare i creditori, lo zio di Liszt -noto avvocato- vendette i mobili della casa di Vienna a sua insaputa, così che si
ritrovò di colpo senza alloggio. Scrisse a Wesendonck sperando che lo accogliesse ancora a Zurigo,
ma ricevette risposta negativa. Si presentò allora a casa di un amico di Marafield, disperato e non
atteso, ma fu invitato a ripartire. Erano i primi mesi del 1864: Ludwig II era appena salito sul trono
di Baviera. La sera del 3 maggio, il segretario del re si presentò per parlare con Wagner. Questi,
credendosi ricercato dalla polizia, fece rispondere di non essere in casa. L’indomani mattina, il misterioso personaggio raggiunse il musicista in albergo, dove gli consegnò un anello e una foto del
giovane re. Il miracolo era avvenuto: Ludwig, follemente innamorato, lo chiamava a Monaco.
Sotto la protezione del sovrano, fu finalmente rappresentato il meraviglioso Tristano (1865) e I maestri cantori di Norimberga (1868, direttore Hans von Bülow), unica commedia di Wagner in cui
viene esaltato il significato della nuova arte tedesca. Costretto ad allontanarsi anche da Monaco, a
seguito dell'antipatia dimostrata dai monacensi e dagli stessi cortigiani, Wagner si stabilì sul Lago
di Lucerna, dove portò a termine l'immenso lavoro della Tetralogia e dove conobbe il filosofo Nietzsche. La sua seconda moglie fu Cosima Liszt, figlia del grande pianista, sposata nel 1870. Wagner
la strappò dal matrimonio con Hans von Bulow, che da quel momento ruppe l'amicizia col composi-
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tore. Da lei ebbe tre figli: Isolde, Eva, e Siegfried. Ma re Ludwig non aveva troncato i rapporti col
suo amico. Per anni finanziò con una cospicua rendita lo stile di vita dispendioso del compositore e
supportò la realizzazione del Festival di Bayreuth, inaugurato con la "prima" de L'Anello del Nibelungo nel 1876. Nonostante il successo, fu ancora il Re che salvò il Festival dal fallimento.
Wagner si stabilì definitivamente a Bayreuth, godendo solo in tarda età del successo e della fama
dalla sua nuova arte. Per problemi di salute soggiornò a lungo nel sud-Italia, in Sicilia e lungo la costa amalfitana, dove nel giardino di villa Rufolo, a Ravello, ebbe l'ispirazione per il Parsifal, suo ultimo capolavoro che causò la rottura dei rapporti con Nietzsche.
Nel 1882 la famiglia si trasferì a Venezia. Il 13 febbraio '83 Wagner morì per attacco cardiaco. È
sepolto a Bayreuth nel giardino della sua villa, non lontano dal teatro a lui dedicato.
___________________________________________________________________________________________________________

Caratteristica fondamentale di Wagner è la rappresentazione del "dramma" come elemento di introspezione. Le opere di Wagner non sono opere nel senso tradizionale, bensì grandiose architetture in
cui musica, canto, poesia, recitazione e psicologia si fondono allo scopo di interpretare la vita. Nelle
intenzioni di Wagner il "dramma" pretende un'attenzione quasi religiosa, a cui lo spettatore deve assistere come se la vicenda si svolgesse all'interno della sua mente prima di essere nella musica. Tipico esempio di questa concezione è Bayreuth, dove per la prima volta nella storia del teatro le luci
venivano spente e l'orchestra era totalmente nascosta sotto il palcoscenico, come se la musica sorgesse magicamente dall'immaginazione dello spettatore. La musica dei drammi wagneriani è composta da un mosaico di temi conduttori (leit motiv) che incarnano uomini e cose, personaggi e stati
d'animo, così che il loro continuo riapparire genera una sorta di psicologica premonizione.
Nessun pezzo a forma chiusa, nessuna aria ostacola il libero fluire della narrazione, che scorre senza
soluzione di continuità dall'inizio alla fine di ogni atto, sottoponendo il canto al commento di un'orchestra smisurata per numero di strumenti e ampiezza sonora. Rilevante in Wagner è l'uso del cromatismo, quell'onda di spirali cromatiche che, specie nel Tristano, si esaspera al punto da abbandonare la struttura tonale. Tale giudizio, unito alla spropositata lunghezza delle partiture, portò Wagner ad essere accusato di oscurità e pesantezza, un giudizio che si trascina fino ad oggi tra gli ammiratori dell'opera di stampo convenzionale.
Di Wagner si distinguono tre periodi: il primo, legato alla tradizione ereditata da Bach, Mozart e
Bellini, comprendente le prime opere giovanili: Le fate, Il divieto d'amare e Rienzi. Il secondo, il
momento di transizione, che riguarda L'olandese volante, Tannhäuser e Lohengrin. Il terzo, il periodo che coincide con l'autentico wagnerismo: la Tetralogia (ossia L'anello del Nibelungo, comprendente L'oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido e Il crepuscolo degli Dei), Tristano e Isotta, I maestri Cantori di Norimberga e Parsifal.
I soggetti di questi drammi sono tratti dall'antica mitologia nordica. L'idea centrale, tipicamente romantica, è impostata sulla nostalgia di un mondo remoto in cui trovare la felicità, che si esprime attraverso il mito della redenzione e dell'eterno femminino. In questo senso, i personaggi wagneriani
non si limitano a interpretare teatralmente qualcosa; essi sono quella cosa, come Tristano e Isotta
sono veramente Tristano e Isotta e non una finzione scenica (Confalonieri). Wagner stesso definiva
le sue opere "azioni" o "gesta della musica divenute visibili". Vi ruota intorno un oscuro apparato
ideologico che nel corso degli anni è stato oggetto di molteplici interpretazioni, talora caricandolo
di significati talvolta contraddittori e oltrepassando le intenzioni dell'autore stesso. Non è azzardato
pensare che il 2° atto del "Parsifal" e il 3° atto del "Sigfrido" abbiano inciso sullo sviluppo della
psicoanalisi, quando Parsifal e Sigfrido credono di scorgere rispettivamente in Kundry e Brunnhilde
la loro madre. Ma è soprattutto nel campo della politica che Wagner dedica i suoi pensieri, cambiandone continuamente il senso a seconda della teoria che più lo influenza: Feuerbach, Marx,
Schopenhauer. In Opera d'arte dell'avvenire - il più importante dei suoi libri teorici, scritto durante
la rivoluzione che lo vide fisicamente al fianco di Bakunin - a proposito del Comunismo si legge:
"Il popolo è qualcosa di particolare o di differente. Nell'opera d'arte saremo un solo essere, saremo
coloro che recano la necessità, coloro che conoscono l'incosciente: saremo i testimoni della natura,
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cioè degli uomini felici."... "Il bisogno della natura è vario e complesso, e la natura riesce a soddisfare tale bisogno dissolvendo l'unità nella pluralità. Ciò che è esclusivo, isolato, egoista, può solo
prendere, mai donare; può farsi solo generare, ma di per sé è impotente: per generare sono infatti
necessari l'"io" e il "tu", il disciogliersi dell'egoismo nel comunismo." .... "Chi è isolato non è libero
perché è limitato e suddito in seno all'indifferenza altrui". .... "Il popolo è l'insieme di tutti coloro
che provano una necessità comune. Dove non esiste necessità non esiste vero bisogno. Dove non
esiste vero bisogno pullulano tutti i vizi, tutti i delitti contro la natura, ossia il bisogno immaginario. Ora, la soddisfazione di tale fittizio bisogno è il "lusso". Il lusso non può mai essere soddisfatto
perché, essendo qualcosa di falso, non esiste per esso un contrario vero e reale in grado di soddisfarlo e assorbirlo. Esso consuma, tortura, prostra la vita di milioni di poveri, costringe un intero
mondo nelle ferree catene del dispotismo, senza riuscire a spezzare le catene d'oro del tiranno. È
l'anima dell'industria che uccide l'uomo per usarlo come una macchina."
Queste parole trovano il loro corrispettivo artistico ne L'oro del Reno, quando il malvagio Alberich
schiavizza il popolo dei Nibelunghi dopo essersi forgiato l'anello fatato che lo rende il signore del
mondo. Analogamente, nel testo del Tristano, dopo che il filtro magico ha rivelato ai due amanti la
verità del loro amore, si legge: "Chi amoroso osserva la notte della morte, a chi essa confida il suo
profondo mistero, la menzogna del giorno, fama e onore, forza e ricchezza, come vana polvere di
stelle innanzi a lui svanisce."
Figura emblematica per eccellenza è l'eroe Sigfrido, nel cui omonimo dramma è stata vista la vittoria del positivismo e la salvezza del mondo sotto la bandiera della libertà. Ma tale affermazione è
solo apparente. Nella Tetralogia, a causa del desiderio di potenza di gran parte dei personaggi, anche un animo nobile come Wotan dovrà morire nel grande incendio del Walhalla, mentre Sigfrido
ne resta coinvolto perché vittima della propria stessa innocenza. La Tetralogia -che si chiude con la
distruzione del mondo e il ritorno cosmico alla natura- pur condannando radicalmente il capitalismo
non determina nemmeno la vittoria del comunismo: essa anzi esprime il fallimento dell'ideologia
positivista che Wagner nel 1849 aveva esaltato in Opera d'arte dell'avvenire e alla quale aveva inizialmente pensato di dedicare il suo lavoro, lasciando posto ad una diversa interpretazione di stampo Schopenhaueriano. Tale pessimismo - abbracciato a partire dal 1854 - caratterizza il personaggio
di Wotan quando, nel 2° atto della "Valchiria", egli esprime la cessazione della volontà di vivere:
"Rinuncio alla mia opera; solo una cosa bramo ancora: la Fine! La Fine!"
Con questa diversa decisione, dunque, si lasciano aperte altre strade. Sempre in Opera d'arte
dell'avvenire, il musicista spiega come la distinzione del singolo può avere senso solo vista in funzione del popolo, e dunque l'egoismo non può soddisfarsi pienamente che nel comunismo. In altre
parole, solo la comunità può dare senso all'individuo, e solo in relazione alla comunità il diverso
può definirsi come tale. "L'uomo non può appagare il suo bisogno d'amore che donando l'amore, il
che significa donare se stesso ad altri uomini." ...."Il bisogno più urgente e più forte dell'uomo perfetto e artista è di comunicare se stesso - in tutta la pienezza della sua natura - all'intera comunità.
E non può arrivare a tanto se non nel dramma."'
Wagner, dunque, non condanna le singole doti individuali e il loro distinguersi dalla massa, ma le
sostiene se queste hanno come fine l'amore e l'accrescimento spirituale del popolo. Ovviamente egli
parla di uno spirito artistico, dove l'arte è il fine supremo a cui tutto dovrebbe mirare. Secondo il
critico Nattiez, l'enigmatico tema della Redenzione d'amore che chiude la Tetralogia (che Wagner
chiamava tema della Glorificazione di Brunnhilde), simboleggia la redenzione del mondo attraverso
la musica, incarnata dal mito dell'eterno femminino. Nel saggio su Beethoven, infatti, quando Wagner cita Goethe, si legge: "Con i versi < l'eterno femminino ci rapisce in cielo >, comprendiamo
lo spirito della musica che, sorta dalla coscienza più intima del poeta, si libra sopra di lui e lo guida sulla strada della redenzione."
A questo punto, però, non è chiaro che cosa Wagner intendesse per redenzione del mondo, se simboleggiasse la fratellanza universale o, piuttosto, la fratellanza esclusiva del popolo tedesco. In questo caso, l'ideologia politica che ne deriverebbe porterebbe al nazionalsocialismo e al suo sogno di
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redimere l'umanità sotto la sacra fiamma dello spirito germanico: il richiamo dell'amore patriottico e
il desiderio di rispondervi in termini universali. A tale ambizione, storicamente parlando, sarebbe
bastata l'avvilente sconfitta della Germania durante la Prima guerra mondiale e la fortissima bramosia di rivalsa nutrita da tutte le categorie sociali del volk, contro il giudaismo, contro "l'internazionale comunista" e contro la tirannia del capitalismo (la cosiddetta "demoplutocrazia"). Il mito, fino a
quel momento rinchiuso nel pacifico mondo dell'arte, si sarebbe realizzato proprio in funzione di tale desiderio. Non c'è dubbio che Wagner fosse personalmente un antisemita. Ecco allora L'anello
del Nibelungo e l'esaltazione di miti ancestrali, dove l'amore incestuoso tra Siegmund e Sieglinde
rappresenterebbe la nascita di una razza superiore (i figli del dio Wotan) e dove lo stesso fallimento
della "grande idea" di Wotan rappresenterebbe il supremo sacrificio dello spirito germanico di fronte all'avversità del mondo. Ecco I Maestri Cantori di Norimberga, dove esplicito è il riferimento alla
nuova arte tedesca (nuova Germania) e magniloquente è la grande parata popolare del 3° atto. Poi
Tristano e Isotta, in cui la forza del filtro magico rivela ai protagonisti la vera natura del loro inconsapevole amore, fino ad allora confuso dalla falsità del mondo esteriore (dove per "natura dell'inconsapevole amore" si dovrebbe intendere la purezza della loro vera anima, la purezza dello spirito
tedesco in opposizione alla menzogna di tutto ciò che è straniero). Infine Parsifal, il dramma sacro
per eccellenza, che Hitler stesso -grande ammiratore di Wagner- considerava un fondamento dell'ideologia nazista: la casta confraternita dei custodi del Santo Graal incarnerebbe il popolo ariano,
minacciato dalla corruzione e dal desiderio impuro (il regno arabeggiante del mago Klingsor).
Naturalmente siamo sempre nel campo della supposizione, poiché Tristano e Isotta - pur richiudendosi nel loro indubbio egoismo - abiurano ogni ambizione di gloria e di potenza, Parsifal è un eroe
passivo con sfumature addirittura buddhiste, mentre la "grande idea" di Wotan potrebbe essere benissimo scaricata da ogni allusione alla Germania e ribaltata in chiave progressista, laddove egli dice, a Fricka: "Solo la tradizione riesci a comprendere. Il mio pensiero mira a tutto ciò che ancora
non è avvenuto." A questo proposito, così scrisse Thomas Mann (wagneriano e antinazista) commentando la sua celebre conferenza Dolore e grandezza di Richard Wagner: "Il ritorno al mondo
romantico e leggendario si lega alla conquista di elementi puramente umani. Questo rivolgersi al
passato significa il distacco dal mondo borghese di una corrotta cultura, dominata dal capitalismo,
per far ritorno al popolo come forza etnica , elemento redentore e purificatore. Oggi, nell'esperimento politico che si tenta in Germania, non è difficile trovare tali impronte. Ma le fiabe, nel campo della politica, diventano altre cose e prendono altro nome: menzogne. L'autore della Tetralogia,
con la sua arte ebbra di passato e di futuro, non si staccò dalla cultura borghese per scambiarla
con uno stato totalitario che annulla lo spirito. Lo spirito tedesco era per lui tutto, lo stato tedesco
nulla, come egli scrive nel testo dei Maestri Cantori: < Se anche andasse in polvere il Sacro Romano Impero, ci resterebbe la Sacra Arte Tedesca! > "
In conclusione, sorvolando certo materiale filosofico portatore di concetti ambigui, il merito di Wagner resta essenzialmente musicale, della cui gigantesca imponenza è testimonianza tutta la nostra
epoca. In questa direzione, il wagnerismo si configura secondo alcuni critici come la grandiosa sintesi dell'esperienza musicale di quattro secoli di musica: da Palestrina, il cui stile corale polifonico
riecheggia in Parsifal, a Claudio Monteverdi, il cui cromatismo armonico è ravvisabile nel Tristano
e Isotta, da Bach, il cui magistero contrappuntistico è avvertibile ne I Maestri Cantori di Norimberga, a Mozart, per la raffinatezza dello strumentale e l'estrema perfezione formale, da Luigi Cherubini, la cui concezione drammaturgica è presente nel Wort Ton Drama wagneriano, a Beethoven, per
la tecnica di elaborazione e sviluppo dei "motivi conduttori" e la variazione del materiale tematico,
oltre che per il "titanismo" e il sentimento "eroico" di cui è intrisa l'intera produzione wagneriana,
da Mendelssohn, per la ricca tavolozza orchestrale e timbrica, a Hector Berlioz, delle cui conquiste
e innovazioni nel campo dell'orchestrazione e della strumentazione si avvale l'opera wagneriana, da
Bizet, per la profonda ed acuta introspezione psicologica che scandaglia l'animo umano, a Liszt, per
la sconcertante audacia e arditezza degli accordi.
Testo liberamente tratto da Wikipedia
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A proposito, dal momento che siete arrivati fino all'ultima pagina penso che lo
meritiate: chi era questo Carneade?
L’Ottavo capitolo dei Promessi Sposi si apre con la celebre frase pronunziata
da Don Abbondio: «Carneade! Chi era costui?».
Il curato è seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano superiore, con
un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entra a dirgli che alcune persone lo cercano. Ed egli continua «Carneade! questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del
tempo antico: è un nome di quelli; ma chi diavolo era costui?».

Ebbene, ecco svelato il mistero:
Era un filosofo.
Nato a Cirene (214 a.C.) frequentò l'Accademia platonica, della quale divenne scolarca nel 167/166 a.C.
Se tra i filosofi dell’antica Grecia non viene annoverato tra i grandissimi, di
ben più altro spessore è la statura che egli conquistò come oratore. Nel 155
a.C. fece parte della celebre ambasceria inviata a Roma dagli Ateniesi multati per aver saccheggiato Oropo; celeberrimo divenne il suo successo argomentando, in due giorni successivi, a favore e contro l'esistenza di una legge
naturale universalmente valida. La sua morte avvenne nel 129/28 a.C.
Anche Carneade, come altri filosofi antichi, non scrisse nulla, ma il suo discepolo Clitomaco, originario di Cartagine, ne espose le argomentazioni nei
suoi scritti, che sono però andati perduti. Il discorso tenuto nel corso
dell’ambasceria che lo rese famoso come retore, venne ripreso da Cicerone
nel De re publica, dove ne illustrò i ragionamenti in merito alla differenza
fra i vari popoli nella pratica del diritto. Essa è spiegabile con il fatto che il
diritto deve essere in sintonia con ciò che viene considerato utile. Ne deriva
che il valore che sta a fondamento delle conquiste romane.non è la giustizia,
bensí l'utilità.

