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DI ROSARIA AUGELLO 
Presidente DLF Genova

Sentirsi smarriti, arrabbiati, vulnerabili, soli.

Nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover affrontare 
una tragedia umana di tale portata.

La pandemia che ha colpito il pianeta distribuisce soffe-
renze e morti in tutti i paesi e ceti sociali, ma allarga sempre 
di più il divario fra poveri e ricchi.

Mentre la parte più 
debole rimane a casa, 
nel tentativo di salva-
guardare la propria 
salute, altri come i 
ferrovieri, devono 
continuare giusta-
mente a prestare il 
proprio servizio, con 
rischi maggiori di con-
tagio, ed altri ancora 

combattono per strappare alla morte vite umane.

I bollettini giornalieri ci portano a conoscenza di centinaia 
di decessi giornalieri. Vengono elencati dati, numeri, per-
centuali, prodotti del raffronto fra realtà e tempo, assurda-
mente viene da pensare che  sia in atto una ricerca scienti-
fica, una sperimentazione che coinvolge persone, famiglie, 
parenti ed amici...

Ogni tanto si materializzano a noi, il nome, il viso e il ricordo 
di colleghi ferrovieri in servizio o in pensione, con cui ab-
biamo trascorso un turno di lavoro insieme o anche con-
diviso tutta una vita lavorativa. Ed allora realizziamo dolo-
rosamente, che non stiamo vedendo film di fantascienza, 

che quelli che stanno morendo sono persone, colleghi, 
amici.

Con alcuni, ci siamo ritrovati insieme nelle gite o nelle at-
tività sportive e culturali organizzate dal Dopolavoro, cer-
cando di preservare non solo fra i ferrovieri il valore della 
socialità, ma anche il rapporto stretto con il territorio, come 
abbiamo fatto nelle realtà colpite dai terremoti, dalle allu-
vioni o da una tragedia come la caduta del ponte Morandi a 
Genova. Di altri, conserviamo un caro ricordo di momenti di 
lotta, di manifestazioni sindacali vissute insieme nell’inten-
to di portare avanti valori di solidarietà, riconoscimento 
del lavoro e comunque sociali da lasciare ai colleghi che ci 
avrebbero sostituito. Pertanto scrivo questo editoriale af-
finchè i ferrovieri in servizio o in pensione, il personale degli 
appalti, gli iscritti ai Dopolavoro di tutto il territorio nazio-
nale che sono stati travolti da questa epidemia mondiale, 
possano essere ricordati e salutati da coloro che gli han-
no voluto bene e li porteranno nel loro cuore.

In tutto ciò, il Dopolavoro Ferroviario di Genova non si è 
mai fermato e si è rimboccato le maniche in questo assur-
do 2020 per stare vicino alla popolazione mettendo la sua 
sede e i suoi volontari a disposizione della cittadinanza, 
stringendo convenzoni e legami con le varie realtà terri-
toriali per fare ancora una volta rete e fornire servizi 
indispensabili come il vaccino antinfluenzale, i tamponi 
per la rilevazione del covid e i test sierologici. E, soprattutto 
durante il lockdown, abbiamo spostato online alcune feste 
che eravamo soliti celebrare in compagnia con momenti di 
riflessione spensieratezza, come il 25 Aprile e il 1 Maggio. 
Insomma, il DLF c’è e continuerà ad esserci mettendo a di-
sposizione tutte le sue forze per aiutare  le persone, come 
già è successo dopo il crollo del ponte Morandi, sperando 
che questo 2021 porti davvero buone notizie  - come sem-
bra - e inizi a scrivere la parola “fine” a questa pandemia.  

Sentirsi smarriti (ma il DLF c’è)

L’EDITORIALE

L’EDITORIALE
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CONTINUA 

LA

CONVENZIONE

TRA DLF E AMT

...con
l'abbonamento

annuale aziendale
per i soci ferrovieri

in servizio.. 
È possibile, per

tutti gli altri soci,
rinnovare

l'abbonamento
annuale al prezzo

stabilito da AMT
Info: 0100983588

ACQUARIO DI GENOVA
Biglietti Acquario in vendita per i soci DLF 

a prezzi scontati!
(In vendita al DLF - Orari: lun-ven 9-13)

SERVIZI AI SOCI
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DI MARCO GALAVERNA

Il miracolo di Pontedecimo

Sul marciapiede del primo binario, 
nella stazione di Genova Pontede-
cimo, è stata eretta un’edicola per 
ringraziare la Madonna della Guar-
dia, storica protettrice della città, in 
relazione all’esito di un brutto inci-
dente ferroviario che avrebbe potu-
to causare una strage e invece non 
provocò alcuna vittima.

Ricordiamo l’accaduto: il 28 no-
vembre 1997 un treno merci, partito 
da Alessandria al traino di una lo-
comotiva E.636, entrò nella stazio-
ne di Pontedecimo a una velocità 
prossima ai 140 km/h (in quel tratto 
di linea il limite è 75 km/h); molti carri 
deragliarono e finirono nel piazza-
le mentre la testa del treno rimase 
sui binari e terminò la corsa poco 
oltre. Lungo la discesa da Busalla 
verso Genova, il personale di mac-
china non era riuscito a controllare 
la marcia poiché il freno pneumatico 
pareva non funzionare; il treno non 
disponeva di frenatura elettrica e, 
per gravità, il convoglio aveva rag-
giunto la sopra detta pericolosa ve-
locità. Nello schianto, alcuni rottami 

colpirono persone che si trovavano 
nell’area; vi furono sei feriti e nes-
suna vittima. Ciò appare davvero 
miracoloso: i marciapiedi della sta-
zione e il parcheggio, adiacente al 
fabbricato viaggiatori, potevano es-
sere affollati di viaggiatori e i carri, 
dal rilevato che sostiene la ferrovia, 
sarebbero potuti cadere nella sot-
tostante via Anfossi, trafficata di 
auto e pedoni. 

Dalle verifiche tecniche risultò che 
la condotta del freno era efficiente 
soltanto nei primi tre carri: quindi, la 
maggior parte del convoglio, com-
posto da una ventina di veicoli, era 
priva di frenatura. Ritenuto invero-
simile che la condotta pneumatica 
potesse essersi guastata in marcia, 
le indagini, una interna alle Ferrovie 
e una della magistratura, conclu-
sero che il difetto di frenatura do-
veva sussistere già all’origine, cioè 
al momento della composizione del 
treno, e sarebbe venuto alla luce 
prima della partenza se le prove 
del freno fossero state eseguite in 
modo corretto e completo. In defini-
tiva, furono considerati responsabili 
del disastro colposo il personale di 
macchina e i verificatori di Alessan-
dria, per il mancato rispetto di nor-
me d’esercizio (si veda il Capitolo III 
dell’Istruzione [1]).

Allargando il discorso, da molti de-
cenni, ovvero da quando si è dif-
fuso il freno continuo ad aria 
compressa, gli incidenti causati 
in senso stretto da insufficienza di 
frenatura sono stati rarissimi: il fre-
no ferroviario è insomma molto sicu-
ro e il suo intervento automatico lo 
rende anzi fail-safe, cioè a sicurezza 
intrinseca.

In Europa si protrasse per anni il di-
battito sull’unificazione dei dispo-
sitivi, tra i fautori di un freno uni-
co internazionale e tra coloro che 
auspicavano linee guida a cui vari 
tipi di freno avrebbero dovuto con-
formarsi. Prevalse la seconda posi-
zione e la UIC (Union Internationale 
des Chemins de fer) emanò nel 1952 
delle norme, le Fiche numerate da 
540 a 549, che non vincolano le im-
prese ferroviarie a un tipo specifico 
di apparecchiatura frenante, ma ne 
fissano caratteristiche e presta-
zioni, in modo da rendere possibile 
lo scambio di veicoli e garantire la 
compatibilità tra i sistemi. In Italia, 
ad esempio, si diffusero le appa-
recchiature Westinghouse tipo U e 
quelle Breda.

Alla frenatura elettrica, che consi-
ste nel far funzionare da generatori i 
motori di trazione, viene talora attri-
buita un’importanza superiore alla 
reale efficacia. Peraltro, anch’essa 
è basata sull’aderenza ruota/rota-
ia, quindi non evita il rischio che le 
ruote si blocchino e il conseguente 
pattinamento.

Indispensabile nell’esercizio sopra 
i 160 km/h, nel campo delle veloci-
tà ordinarie la frenatura elettrica è 
vantaggiosa in termini di riduzione 
dell’usura dei ceppi o dei dischi, ma 
da sola non è normalmente in grado 
di arrestare un treno e, in particola-
re, con ogni probabilità non avrebbe 
impedito l’incidente.

[1] Istruzione sull’esercizio del freno 
continuo automatico per i convogli 
di RFI

PROGETTO SCUOLA FERROVIA
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Covid: i tamponi al DLF
«Tante persone chiamano per infor-
marsi per il tampone, ma poi al te-
lefono, sentendo una voce amica, 
mi parlano di loro, mostrano le loro 
paure, spesso chiedono solo di 
essere ascoltate» racconta Lilia, 
in una pausa tra una telefonata e 
l’altra.

Le giornate di Lilia Valente - volon-
taria dell’associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Genova - iniziano alle 
7 con le primissime telefonate, e 
vanno avanti fino a sera inoltrata, 
con centinaia di contatti. Da quando 
il Dlf ha messo a disposizione i suoi 
locali per effettuare tamponi in col-
laborazione prima con il poliambula-
torio specialistico Casa della Salute 
e poi con il centro medico Manara, 
lei si occupa di gestire le prenota-
zioni.

E il suo telefono è diventato roven-
te: «Ricevo centinaia di chiamate, a 
volte purtroppo non riesco a rispon-
dere a tutti perché si sovrappon-
gono, è un grande impegno ma sta 
funzionando bene, sotto l’occhio 
vigile della nostra presidentessa 
Rosaria Augello, grazie anche all’As-
sociazione Nazionale Carabinieri 
che ha la sede nel plesso del Dlf e 
fa servizio d’ordine. È un’esperien-
za bellissima e umanamente molto 
toccante: mi rendo conto che molte 
delle persone che chiamano sono 
confuse e impaurite, a volte voglio-
no solo essere ascoltate. È un modo 
di intrecciare relazioni, e sono felice 
quando riesco a risolvere qualche 
problema». Uno su tutti, il panico: 
«È una cosa che accomuna tutti 
perché molte notizie sono contra-
stanti, ci sono mille varianti diver-
se da caso a caso, poi i sintomi non 

sono quasi mai chiaramente ricon-
ducibili al covid fin da subito, quindi 
è anche difficile distinguerlo dall’in-
fluenza normale». Così Lilia pren-
de le prenotazioni, segna tutto in 
agenda, ma cerca anche di rincuo-
rare: la sua testimonianza racconta 
di un disperato bisogno di pazienza, 
empatia e informazioni chiare. «Mol-
te persone si sfogano, mi raccon-
tano le loro storie; in tanti hanno 
difficoltà a mettersi in contatto 
con la Asl, non hanno ben chiaro 
cosa fare, quando mettersi in qua-
rantena, quando può essere effetti-
vamente utile richiedere il tampone. 
Tante delle informazioni che sento-
no sono contraddittorie, io consiglio 
sempre di mettersi in contatto con il 
proprio medico di famiglia».

A problema si aggiunge problema: 
«E poi ci sono tanti casi di disagio 
che stanno saltando fuori, da tutti 
i punti di vista: chi lavora in proprio 
e ha paura di dover chiudere, chi ha 
figli che si ritrovano in quarantena o 
improvvisamente a casa da scuola 
con le lezioni da seguire online ma 
non tutti sono capaci, i nonni che 
devono tenere i nipotini e il timore 
c’è, persone che hanno paura per i 
loro genitori anziani. Anche casi di 
persone che vengono dall’estero e 
non capiscono esattamente cosa 

devono fare, o che per i motivi più 
svariati devono rientrare in patria 
di corsa, e allora quella per avere il 
tampone diventa una lotta contro il 
tempo».

L’esperienza diventa anche motivo di 
riflessione sulla gestione dell’emer-
genza: «Vedo che il sistema è al col-
lasso. Le persone che ci contattano 
dicono che dalla Asl spesso non arri-
vano risposte o arrivano tardi, e i me-
dici sono comprensibilmente stan-
chi. A volte sono loro stessi, ci dicono 
le persone, a rimandare al privato se 
dal pubblico non si riescono ad ave-
re i tamponi in tempo. Un esempio 
su tutti: la persona che sta finendo 
il suo periodo di quarantena ma non 
è ancora riuscita a farsi il tampone 
passando per il sistema sanitario. 
Che fa quando avrà finito la quaran-
tena, se non avrà avuto moto di fare 
il tampone? I genitori di un ragazzo 
che è stato male e stanno ancora 
aspettando i tamponi, quindi non si 
sa se è covid o meno, nel frattempo 
vanno a lavorare? Sono domande a 
cui non so rispondere. Cerco almeno 
di stare vicina a chi chiama, e molti ci 
ringraziano. In tempi di pandemia, c’è 
un grande bisogno non solo di cure e 
tamponi, ma anche di umanità».

Fonte: GenovaToday.it

DI VALENTINA BOCCHINO
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DI VALENTINA BOCCHINO

Cinema Albatros, a presto!
Il Dpcm di fine ottobre ha sancito la 
chiusura di teatri e cinema per con-
tenere il contagio cda Covid-19, 
e così anche il cinema Albatros 
ha dovuto chiudere nuovamen-
te le sue porte.

L’auspicio è di poterle riaprire 
quanto prima, tornando a pro-
porre cinema di qualità a prezzi 
vantaggiosi. L’Albatros è molto 
più di una sala, perché sta svol-
gendo da anni un paziente ma 
importante lavoro di riqualifica-
zione del quartiere: grazie alla 
politica di prezzi contenuti e prime 
visioni, tante famiglie, bambini e ra-
gazzi sono tornati al cinema, ripo-
polando la zona di via Roggerone.

Come tutti i gestori dei cinema, 
anche Marco Spiaggi e il Dlf com-
prendono le motivazioni che hanno 
portato chi ci governa a ordinare 
la chiusura delle sale, e allo stesso 
tempo si augurano di ripartire pre-
sto, con una boccata d’aria fresca 
per le loro casse e per gli spettatori.  
«Un vero dispiacere dover chiude-

re  - ha commentato Marco Spiaggi 
in un’intervista rilasciata a Geno-

vatoday.it - perchè tutti gli sforzi, 
anche economici, per rendere la no-
stra sala un luogo sicuro non sono 
bastati a permetterci di proseguire 
l’attività. Ma la salute e la necessità 
di ritornare alla normalità sono as-
solutamente prioritarie, quindi, nel-
la speranza di un vero sostegno da 
parte delle istituzioni, attendiamo 
pazientemente che la situazione 
migliori per tornare presto a propor-
re qualche ora di svago e cultura in 
un momento tanto difficile per la 
comunità». Tra l’altro, la struttura 

gestita dal Dopolavoro Ferroviario 
sta svolgendo da anni un paziente 

ma importante lavoro di riqua-
lificazione del quartiere: grazie 
alla politica di prezzi contenuti 
e prime visioni, tante famiglie, 
bambini e ragazzi negli anni 
sono tornati al cinema, ripo-
polando la zona di via Rogge-
rone. «In un incontro virtuale 
con tutti gli esercenti liguri 
- continua Spiaggi - abbiamo 
affrontato i diversi problemi 
che le nostre sale, e il cinema 
tutto, stanno attraversando. 

Tutti pensiamo che ci voglia il mas-
simo impegno per preservare quello 
che il cinema rappresenta, ovvero 
un centro culturale e di svago, an-
cor più importante nelle delegazioni 
come la nostra che da ormai molto 
tempo rischiano di veder scompari-
re tutto ciò che le rende vive. Fare-
mo di tutto per resistere in questo 
momento tanto difficile e tornere-
mo, appena possibile, sempre in si-
curezza com’è stato in questi mesi»

Fonte: GenovaToday.it.

DI VALENTINA BOCCHINO
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COME CAMBIERANNO 
LA SOCIETÀ E LE 
NOSTRE VITE DOPO 
LA PANDEMIA?

di Sandra Piana
Coordinatore Regionale 
Area Mobilità Ferroviaria 
FIT/CISL Liguria

Il killer COVID-19 continua a 
mietere vittime in tutto il mon-
do e la strada che dobbiamo 
fare per uscire dalla pande-
mia sarà lunga e solo un gran-
de senso di responsabilità e 
il rispetto delle regole potrà 
facilitare il percorso verso un 
lento ritorno alla normalità, 
quella normalità e quella quo-
tidianità che abbiamo condot-
to fino al 7 marzo 2020.

“Torneremo alla normali-
tà?” Ci si è organizzati sul la-
voro, nella vita quotidiana con 
l’aiuto di mascherine, guanti 
e tutte le misure precauzionali per 
evitare il contagio. Le famiglie sono 
state aiutate con congedi parentali 
straordinari e l’utilizzo dello smart 
working, ma solo le grosse aziende 
continuano a sopravvivere, tante, 
troppe piccole aziende e attività 
hanno dovuto chiudere i battenti, 
tante persone lasciate a casa...

Per quanto riguarda le famiglie, 
occorrono ancora provvedimenti fi-
nalizzati a sostenere la genitorialità 
e la funzione sociale ed educativa 
e il potenziamento dei congedi pa-
rentali. A tal proposito, con l’inizio 
dell’anno scolastico e la riapertura 
delle scuole e per essere pronti ad 
ogni criticità, il Consiglio dei Mini-

stri il 3 settembre ha approvato un 
decreto che dà diritto ai genitori di 
figli che devono restare a casa da 
scuola in quarantena, di lavorare 
in smart working e possono an-
che chiedere un congedo parentale 
straordinario.

Il genitore lavoratore dipendente 
può scegliere il lavoro agile per tut-
to o parte il periodo corrispondente 
alla durata della quarantena del fi-
glio convivente, minore di 14 anni.
I due genitori possono optare en-
trambi per questa modalità di lavo-
ro, ma non contemporaneamente: 
possono dividersi il periodo di qua-
rantena del figlio, lavorando da casa 
alternativamente l’uno o l’altro. In al-

cuni paesi, 
tra i quali 
l’Italia, l’e-
pidemia di 
Covid-19 è 
l’evento più 
grave che 
si sia verifi-
cato dal do-
poguerra a 
oggi e con il 
più profon-
do impatto 
sulle vite 
di tutti. Da 
mesi non 
si parla 
d’altro. La 
situazione 
è ancora 
critica: in 
diversi pae-
si i contagi 
continuano 
ad aumen-
tare, i siste-
mi sanitari 

sono in grande difficoltà; moltissime 
persone hanno perso e perderanno 
il lavoro. In altri paesi come il no-
stro, i contagi sembrano diminuire 
o comunque, stabilizzarsi, e mano 
a mano che si placa l’emergenza, si 
presenta sempre più incalzante la 
domanda sul futuro. 

Come cambieranno la società e le 
nostre vite dopo che l’epidemia sarà 
finita? Come sarà il famigerato “ri-
torno alla normalità”? “ Ritorneremo 
alla normalità ?” La pandemia con le 
sue conseguenze, alcune sembrano 
inevitabili, come la crisi economica, 
l’aumento della povertà e delle dise-
guaglianze sociali, l’acutizzazione 
delle situazioni di disagio, di emar-
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ginazione e solitudine preesistenti. 
Altre, invece, sono oggetto di ipote-
si e congetture, auspici o timori. Quel 
che è certo è che il prossimo futuro
sarà segnato dagli effetti di questo 
evento sulla vita quotidiana, l’eco-
nomia, la società, l’istruzione, il lavo-
ro e molto altro.
Anche gli spostamenti e i viaggi 
hanno subito e subiscono ancora 
le conseguenze della pandemia. 
Per chi si sposta per trasferirsi in un 
altro paese, magari scappando dal 
proprio, come le migliaia di migranti 
che cercano di raggiungere l’Euro-
pa, tutto sarà ancora più difficile di 
come già è.
I viaggi per turismo stanno subendo 
un drastico calo. Negli ultimi decen-
ni, il turismo mondiale è aumentato 
in modo vertiginoso. Con i voli low 
cost, milioni di persone hanno ini-
ziato a viaggiare e molte città han-
no parzialmente cambiato le proprie
economie in funzione di questo ine-
dito afflusso di persone. Ora, c’è chi 
dice che per molto tempo non tor-
neremo a viaggiare come prima. Sia 
per ragioni di sicurezza  sanitaria, 
sia perché la maggior parte di noi 
non potrà permetterselo. Anche a 
causa dell’aumento dei costi (so-
prattutto dei voli), è possibile che il 
turismo torni ad essere l’attività di 
lusso che è stato in passato. È un 
bene? È un male? Per l’ambiente, 
per esempio, potrebbe essere una 
buona notizia, così come per alcu-
ne città, che recentemente hanno 
piegato – forse eccessivamente – le 
proprie economie e i propri spazi al 
turismo.

“Anche se il timore avrà sempre più 
argomenti scegli la speranza“
(Lucio Anneo Seneca)

LIGURIA IN EUROPA AD 
ALTA VELOCITA

di Roberto Cesario
Segretario Regionale ORSA 
Ferrovie Liguria

Affrontare il tema del potenzia-
mento del trasporto, in particolare 
quello ferroviario, in piena emergen-
za sanitaria per la pandemia da Co-
vid 19 che non sta risparmiando in 
negativo alcun aspetto della nostra 
società, sembrerebbe fuori luogo.
Immaginare nuove relazioni e treni 
ad alta velocità anche nella nostra 
Regione mentre solo pochi mesi fa 
il trasporto dei treni a lunga percor-
renza è stato pressoché cancellato 
e quello regionale ridotto del 50%, 
non avrebbe alcun senso.

Eppure ORSA Liguria, non 
molto prima dell’arrivo di que-
sto micidiale virus, innamo-
rata di questa meravigliosa 
regione, e consapevole del 
sempre maggiore isolamen-
to in cui la stessa era ed è co-
stretta a trovarsi per carenza 
di collegamenti col resto del 
Paese e dell’Europa, propo-
neva un progetto, presentato 
alla Regione Liguria, per cer-
care, attraverso nuovi e più 
veloci relazioni, di rilanciare 
e valorizzare le vocazioni tu-
ristiche, industriali e commer-
ciali da sempre presenti nel 
nostro territorio.

Potrebbe non sembrare il mo-
mento più opportuno, eppu-
re il ligure, spesso disegnato 
come musone, scontroso e 
chiuso in se stesso, ha però 

la capacità di rimboccarsi le mani-
che e ripartire anche dopo le peg-
giori sciagure e disgrazie che pos-
sono capitare. E sfortunatamente 
in questo periodo ne abbiamo vis-
sute più d’una.

Ecco perché, passata la pandemia, 
dobbiamo farci trovare pronti a co-
gliere ogni occasione per ripartire e 
trasformare momenti di scoramento 
e di crisi in occasioni di crescita e di 
sviluppo.
Per questo riteniamo che quel pro-
getto, magari rivisto e corretto visto 
il tempo trascorso, e che oggi ripro-
poniamo tramite le pagine della vo-
stra rivista, sia più attuale che mai.
E più le idee trovano gambe, trova-
no condivisione, più hanno la possi-
bilità di essere realizzate.
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DI MIMMA CERTO

Cito, longe, tarde
“Cito, longe, tarde” è la locuzione la-
tina per “Cito, longe fugeas et tarde 
redeas”. Presto, fuggi lontano e tor-
na tardi. 

Nel medioevo, divenne un motto per 
esortare il popolo nei comuni casi di 
epidemie virulenti, come la peste 
nera del 1346, ad evitare grandi 
agglomerati urbani, a fuggire ve-
locemente lontano e stare alla larga 
dai luoghi infetti il più possibile. Ecco 
perché Roma iniziò a farsi costruire 
ville e castelli anche in Ciociaria, e al 
primo accenno di epidemia i romani 
andavano a stare sui colli.

Un argomento di attualità visto il 
virus che sta circolando nel mondo 
e che, come la peste nera, iniziò la 
sua diffusione dall’Asia Centrale per 
poi diffondersi in tutta Europa.

La regione della Ciociaria divenne 
una zona molto ambita, per la vici-
nanza con Roma, per un paesaggio 
ameno, per l’aria salubre. Anche per 
noi genovesi,  che nel mese di ot-
tobre, abbiamo deciso di andarla a 
visitare accompagnate da Flavia 
Cellerino, studiosa di arte e di sto-
ria, nonché  ideatrice con la Presi-
dente del DLF Rosaria Augello, dello 
Scoglio dell’Albatros,  partecipando 
con Artesulcammino. 
Confesso che nel mo-
mento in cui abbiamo 
ricevuto la conferma del 
viaggio, già rimandato 
ad aprile, sono stata as-
salita dal panico. Partire 
o non partire?

Non mi decidevo a pre-
parare la valigia. Vigliac-
camente speravo che 

arrivasse un Dpcm che bloccasse 
tutto. Ma nulla... e quindi ho dovuto 
prendere la decisione. Valigia e par-
tire.

Intanto il tempo era bello e soleg-
giato e questo ci metteva di buon 
umore. Iniziavamo così ad essere in-
trodotte da Flavia Cellerino  che ha 
scelto  alcuni centri a cui dedicare 
la nostra attenzione, muovendoci 
attraverso il filo congiungente di al-
cune istituzioni storiche medioevali 
e della bellezza ambientale.

Roma, la città capitale oscura con 
la ricchezza della sua storia, le te-
stimonianze artistiche e culturali, il 
territorio che la circonda. Al contra-
rio molte cittadine intorno a Roma 
hanno una storia importante e anti-
ca, che precede l’arrivo degli antichi 
romani nel territorio.

Così la nascita e lo sviluppo del mo-
nachesimo ci ha condotto a Subia-
co, eremo di San Benedetto, in una 
valle ancora incontaminata, già sco-
perta per la sua bellezza da Nerone, 
che vi fece costruire una tra le sue 
residenze.

A Subiaco nella Rocca un museo de-
dicato alla storia della stampa ha le-

gato una rivoluzione culturale stra-
ordinaria al nostro tempo, che sta 
vivendo la digitalizzazione, un altro 
salto nella possibilità di divulgare la 
conoscenza.

Il Papato, altra istituzione storica 
protagonista del nostro viaggio. 
I Papi un tempo non risiedevano 
sempre a Roma, anzi spesso erano 
costretti a risiedere in località intor-
no a Roma, nella zona dei castelli e 
in altre  località, dovendosi proteg-
gere da forze ostili locali.

Intorno a Roma i Castelli, abitati dai 
feudatari locali che avevano a Roma 
interessi economici e politici, in gra-
do di condizionare anche l’elezione 
del papa stesso, rappresentano 
un’area di grande interesse ambien-
tale, e storico.

A Palestrina abbiamo toccato con 
mano come un immenso luogo di 
culto, stratificato nel tempo, si sia 
trasformato in un palazzo rinasci-
mentale per volontà papale, riassu-
mendo in un unico sito la millenaria 
storia del nostro territorio. 

Il viaggio è terminato e confesso 
felicissima di essere partita.  Per 
molti giorni non abbiamo parlato di 

Covid, anche se ab-
biamo seguito tutte 
le raccomandazioni 
dovute. Abbiamo vis-
suto giornate intense, 
ricche di arte e di cul-
tura di questa nostra 
bella Italia, e nei ricordi 
anche un bel piatto di 
cacio e pepe e un bic-
chiere di vino dei Ca-
stelli! 

VIAGGI
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Di FLAVIA CELLERINO

Si riparte con Polceverando

In questi mesi così anomali e tor-
mentati sembra impossibile poter 
fare progetti su viaggi, spostamenti 
e turismo. Prima o poi, però, l’epide-
mia sarà vinta (la storia, in tal caso, 
è veramente maestra) e se anche 
tutto non sarà come prima, il desi-
derio di “rivedere il mondo” in qual-
che modo si imporrà.

Due filoni originali di proposte con-
notano il futuro di Artesulcam-
mino, entrambe frutto di un ripen-
samento culturale sulle logiche del 
turismo, coerenti con lo stile che ha 
sempre contraddistinto le scelte di 
viaggio dell’associazione.

Da 13 anni ci occupiamo di scoprire, 
attraverso il camminare, il terri-
torio, le piccole realtà che nascon-
dono grandi tesori architettonici, 
artistici e storici. Sono state realtà 
lontane, a volte, come in Armenia o 
in Cornovaglia, e - molto più spesso 
- realtà vicine.

È nato così, tre anni fa, Polceve-
rando. Uscite giornaliere in Val 
Polcevera, una valle storicamen-
te fondamentale per lo sviluppo di 
Genova, una valle bistrattata negli 
ultimi due secoli, ma che conserva, 
nonostante tutto, angoli di bellez-
za di cui godere. A partire dal 15 
gennaio, se le condizioni sanitarie 
lo consentiranno, riprenderemo a 
piccoli gruppi a percorrere i sentieri 

che furono battuti dalle lunghe file 
convogli con i muli che risalivano le 
vie commerciali dal Porto di Genova. 
Scopriremo la morfologia del terri-
torio collinare, dolce e ampio che la 
contraddistingue, e su ogni collina 
piccoli borghi rurali di antica sto-
ria ancora segnalano l’importanza 
dell’economia agricola che alimen-
tava la città. Ritroveremo i nomi di 
personaggi più o meno famosi che 
sono nati o hanno vissuto nella val-
le e leggeremo insieme le note dei 
viaggiatori stranieri che risalendo 
o scendendo lungo la valle hanno 
raggiunto Genova o altre città.

La collina di Murta e quella di san 
Cipriano, Il Valico dell’Incisa, la Val-
le del Pernecco, San Martino di Pa-
ravanico, Il Passo dei Giovi, e tante 
altre mete ci consentiranno di dia-
logare con la storia e l’ambiente, 
l’architettura, l’arte e l’archeologia, 
trasformando il microcosmo della 
valle in un laboratorio di conoscen-
za che, in realtà, ci porterà in giro 
per il mondo: dalle Crociate alla sco-
perta dell’America, e nelle terre più 
lontane e inimmaginabili.

Proprio i mesi del confinamento e 
delle quarantene ci hanno fatto ra-
gionare sul senso del tempo. Chiusi 
in casa abbiamo sperimentato diret-
tamente quanto scienziati, storici, 
filosofi e letterati ci hanno insegna-
to e raccontato: il tempo è fisica-

mente una realtà misurabile e fissa, 
ma la sua percezione cambia nelle 
situazioni in cui ci troviamo a vivere. 
Esiste un tempo lento come quello 
dei fenomeni geologici, un tempo ci-
clico come quello delle stagioni, un 
tempo sociale che scandisce le no-
stre vite e i nostri incontri, ecc..

Abbiamo deciso di riappropriarci 
dell’esperienza concreta del tem-
po della natura, andando a visita-
re, nell’arco delle quattro stagioni, 
sempre lo stesso luogo. Un borgo 
di montagna della Val Sesia, Rima, 
il più in quota della valle. Così sta-
gione dopo stagione, dalla primave-
ra del 2021 saliremo lassù, saremo 
ospiti delle strutture ricettive del 
paese in piccoli gruppi, e vivremo 
con la comunità del luogo espe-
rienze di cammino e culturali le-
gate alla stagione. Saremo aiutati in 
questo da Giulio Pedretti, consiglie-
re Comunale di Rima, documentari-
sta e camminatore come noi.  Ritro-
vare lo stesso luogo in primavera, in 
estate, in autunno e in inverno sarà 
immergersi in una sorta di macchi-
na del tempo, accompagnando le 
nostre uscite alla conoscenza della 
cultura walser, una cultura docu-
mentata dal quattrocento nelle valli 
intorno al Monterosa. 

Sul sito di Artesulcammino i pro-
grammi e altre informazioni sul pro-
getto: www.artesulcammino.it

VIAGGI
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Di MICHELA ALESSIO, SCRITTRICE

I legami tra pandemia e 
violenza sulle donne
Il periodo di quarantena e questa 
seconda ondata del virus ci hanno 
obbligati in casa, limitando di fatto 
la nostra libertà a favore del bene 
più caro: la salute. Ma chi in casa si 
trova costretta a vivere quotidiana-
mente la violenza, come ha affron-
tato questi giorni di isolamento 
forzato?

Il dato tristemente noto è che la 
maggior parte di casi di violenza do-
mestica viene compiuto da uomini, 
nei confronti delle loro compagne 
o ex compagne. Secondo i dati di-
vulgati dai Centri D.i.Re. (Donne in 
rete contro la violenza), rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, 
le segnalazioni di maltrattamenti 
sono aumentate del 74%, mentre 
durante la primissima fase di lock-
down, le chiamate dirette al numero 
dedicato 1522 sono drasticamente 
calate. Cosa ci fa pensare questo? 
Che purtroppo per alcune donne, 
l’inizio della quarantena è stato l’ini-
zio di un incubo in cui si sono trova-
te prigioniere del loro aguzzino.

L’importante decrescita dei contatti 
al 1522 ha fatto scattare un allarme 
per cui sono subito stati pensati e 
attivati metodi alternativi per co-
municare una situazione di pericolo 
o abuso, come l’accordo tra i centri 
antiviolenza e la federazione farma-
cisti, per cui una donna in difficoltà 
avrebbe dovuto andare in farmacia 
e dire soltanto “mascherina 1522” 
per far capire di aver bisogno di 
aiuto o di parole specifiche da dire 
ordinando una pizza. Purtroppo, 
secondo me, non si è trovato un 

canale adeguato di comunicazione 
di questi importanti strumenti e la 
pubblicità, i volantini hanno infor-
mato tanto le donne quanto i loro 
carnefici, rendendo per molte vane 
queste opportunità. Più efficace si 
è invece rivelato il chatbot #non-
possoparlare. L’idea era stata di 
Rossella Scalone di Spx Lab, con il 
contributo e la consulenza dei cen-
tri antiviolenza Pandora (gestito 
dalla cooperativa sociale Migna-
nego di Genova) e Insieme Senza 
Violenza di Imperia, la Cooperativa 
Sociale Agorà di Genova e numerosi 
professionisti di settori che hanno 
costituito il Comitato Scientifico.

Lo sapete che solo a marzo 2020, 
sono stati commessi 11 femminicidi? 
E sapete quanti ne sono stati com-
messi a novembre 2020? Non credo. 
Perché le notizie importanti, quelle 
che tutti aspettavamo ogni giorno 

con il fiato sospeso erano altre: il 
Covid-19 ci ha distratto. E perdo-
natemi, non penso assolutamente 
che ci abbia resi più buoni, più altru-
isti, più vicini... Penso l’esatto con-
trario.

Ma per andare al di là dei fred-
di dati e delle frasi retoriche, che 
cosa possiamo fare noi se ci ac-
corgiamo che qualcosa non va in 
una collega, un’amica, una sorel-
la? Chiedere direttamente resta la 
cosa migliore da fare. Soprattutto 
si deve ASCOLTARE, CREDERE 
E SOSTENERE, ciò che la donna ci 
dice. Dare consigli o giudizi non è un 
comportamento che la invoglierà 
ad aprirsi e reagire. Ricordarle che 
la responsabilità non è sua, ma di 
chi agisce violentemente. Capire la 
reale situazione e non compiere MAI 
azioni senza il suo consenso. Biso-
gna sempre avere presente che una 
donna maltrattata deve prendere 
decisioni potenzialmente rischiose 
e deve essere protetta; bisogna 
quindi contattare le forze dell’ordi-
ne che a loro volta attiveranno le 
associazioni, gli enti e i centri terri-
toriali preposti.

Se arriviamo a questo punto, non 
smettendo mai di ascoltare, appog-
giare e incoraggiare, possiamo dire 
di avere fatto qualcosa di concreto 
e magari la nostra amica, sorella, 
collega potrà essere tra le tante 
donne che ce l’hanno fatta.

PERCHÈ USCIRNE SI PUÒ.  
INSIEME È PIU’ FACILE.
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L’attualità del
Giorno della Memoria
PUBBLICHIAMO ALCUNI PASSAGGI 
DELL’ARTICOLO DI GIUSEPPE 
MORABITO (LA VERSIONE 
INTEGRALE SI TROVA ONLINE SU 
WWW.SUPERBADLF.IT)

Il 27 gennaio si celebra anche nel 
nostro Paese la Giornata della Me-
moria per commemorare, nel gior-
no in cui venne liberato dall’Armata 
Rossa il campo di sterminio di Au-
schwitz, le vittime dell’Olocau-
sto: il genocidio nei confronti degli 
ebrei europei e di tutte le categorie 
di persone ritenute dai nazisti e dai 
suoi alleati fascisti “indesiderabili” 
o “inferiori” per motivi politici o raz-
ziali. 

Se voi volete andare in pellegrinag-
gio nel luogo dove è nata la nostra 
Costituzione, andate nelle monta-
gne dove caddero i partigiani, nelle 
carceri dove furono imprigionati, nei 
campi dove furono impiccati. Do-
vunque è morto un italiano per ri-
scattare la libertà e la dignità, anda-
te lì, o giovani, col pensiero, perché lì 
è nata la nostra Costituzione”.
Memori di quel monito, nel giugno 
del 2019, con alcuni amici e compa-
gni, tra cui Giordano Bruschi il par-
tigiano Giotto, siamo andati “in pel-
legrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra Costituzione” per visitare il 
campo di sterminio di Mauthausen 
(nelle vicinanze di Linz, in Austria) e i 
suoi sottocampi di Gusen e di Eben-
see, e il castello delle torture di Har-
theim.

Abbiamo fatto quel viaggio, orga-
nizzato dalla sezione dell’Associa-

zione Nazionale 
Partigiani d’Italia 
dell’Ansaldo Ener-
gia, per ricordare e 
onorare la memoria 
delle tante migliaia 
di italiani morti in 
quei campi di lavoro 
e di sterminio che 
il regime nazista 
aveva realizzato dal 
1938 in poi. 
Mauthausen è sta-
to uno dei più terribili campi di ster-
minio nazisti. Era infatti un campo 
di punizione e di annientamento 
dei deportati (partigiani, prigionieri 
politici, ebrei e cittadini comuni) at-
traverso il lavoro forzato. I prigionie-
ri dovettero fare fronte a condizioni 
di detenzione inumane, e lavorare 
come schiavi nelle cave di granito.  
Dei circa 6.000 italiani deportati a 
Mauthausen molti sono stati desti-
nati in seguito, oltre che in altri cam-
pi, nel vicino sottocampo di Gusen, 
ricordato come “Il cimitero degli Ita-
liani”, per via dell’alto numero che ci 
perdettero la vita.

“Ricordare per non dimenticare” è 
il monito comune che i superstiti 
dell’Olocausto hanno continuamen-
te pronunciato. È per questo motivo 
che celebrando il “Giorno della Me-
moria” a me sembra opportuno e do-
veroso ricordare ciò che è stato quel 
terribile periodo storico e ciò che di 
attuale rappresenta la nostra Costi-
tuzione. E ciò perché, come diceva 
Piero Calamandrei, la Costituzione 
della Repubblica Italiana è nata 
anche nei campi di concentra-

mento nazisti dove furono trucidati 
migliaia di italiani di ogni età, di ogni 
ceto sociale, di ogni fede religiosa o 
credo politico. E parlando dei valori 
contenuti nella Costituzione, Cala-
mandrei diceva: “Quando si riferisce 
ai rapporti civili e politici, ai diritti di 
libertà in essa riportati, non si può 
ignorare la situazione italiana esi-
stente prima della Repubblica, quan-
do tutte le libertà che sono elencate 
e riaffermate solennemente nella 
Costituzione erano sistematicamen-
te disconosciute. E ha ancora un gra-
de valore la sua considerazione sulla 
libertà. […] La Costituzione non è una 
macchina che una volta messa in 
moto va avanti da sé. La Costituzio-
ne è un pezzo di carta: lo lascio cade-
re e non si muove. Perché si muova 
bisogna ogni giorno, in questa mac-
china, rimetterci dentro l’impegno, lo 
spirito, la volontà di mantenere quel-
le promesse, la propria responsabili-
tà. Per questo una delle offese che 
si fanno alla Costituzione è l’indiffe-
renza alla politica, l’indifferentismo, 
che è spesso in larghi strati, in larghe 
categorie di giovani”.

DI GIUSEPPE MORABITO

ATTUALITÀ
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Di VALENTINA BOCCHINO

Civ Rivarolo: «Noi come 
l’araba fenice, uniti si vince»
Tutelare il quartiere, aiutare 
cittadini e commercianti, ri-
manere uniti e organizzare 
iniziative che possano rendere 
attrattivo un pezzo importante 
della Valpolcevera: sono que-
sti gli obiettivi del Civ Rivarolo, 
nato nel 2018 all’indomani del 
crollo del Ponte Morandi. Al-
lora era stata la tragedia del 
14 agosto a mettere insieme i 
commercianti di quartiere: la 
vallata era isolata dal resto di 
Genova, e per le attività era 
stato un periodo nero. Da qui 
la necessità di unirsi come Civ, 
un esperimento che è piaciuto 
e che è una realtà consolidata 
ormai da due anni.

«Ci dicono che siamo come l’araba 
fenice - dice la presidentessa Ma-
ria Grazia Vettori, titolare del bar 
Ciacci - rinasciamo dalle nostre ce-
neri. Abbiamo dimostrato che l’unio-
ne fa la forza, anche perché le sfide 
non sono finite». E infatti, dopo il 

crollo del ponte ci sono stati allaga-
menti vari dovuti alle allerte meteo, 
e poi l’isolamento dovuto ai cantieri 
in autostrada, e infine - in questo 
annus horribilis - la pandemia. «Sia-
mo preoccupati - dice Maria Grazia 
- non sappiamo cosa ne sarà di noi, 

se potremo tenere aperto le 
nostre attività e per quanto, se 
dovremo chiuderle, è una confu-
sione che non giova».

Ma non ci si arrende, perché 
a Genova si è abituati a tirarsi 
su le maniche e ad essere soli-
dali. L’ultimo caso è quello del-
le luci di Natale nel quartiere, 
comprate dal Civ grazie anche 
ai cittadini che quest’anno, per 
la prima volta, hanno dato una 
mano: «Oltre all’aiuto del Comu-
ne, abbiamo potuto contare su 
quello dei cittadini a cui ci siamo 
rivolti- conclude Maria Grazia -. 
Visto il momento difficile, abbia-
mo chiesto una mano. Abbiamo 
messo nei negozi vere e proprie 

piccole “bisciue”, ossia salvadanai, e 
grazie alle donazioni delle persone 
e delle altre attività siamo riusciti ad 
abbellire via Rossini, via Vezzani e 
via Roggerone. È la dimostrazione 
che uniti si vince».
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Quando fa freddo ci Quando fa freddo ci 
vuole... il Vin Brulè!vuole... il Vin Brulè!

Cosa c’è di meglio in queste giornate inverna-
li e fredde di un buon bicchiere di vin brulè? 

Prepararlo in casa è più facile di quel che si 
pensa, e se le spezie giocano un ruolo impor-
tante, altrettanto fondamentale è il vino: per 

questo c’è il Cabernet Franc del Podere del 
Vescovo, buono sia per bere a tavola e sia per 

le preparazioni speciali come questa. Con una 
base così, i risultati non possono che essere 

ottimi: e poi, per le spezie, largo alla fantasia! 
Si possono improvvisare ricette innovative o 
seguire quelle della tradizione, ogni regione 

ha la sua. Il Podere del Vescovo vi aspetta!


