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INNOVAZIONE 
Venerdì 21 gennaio 2022 abbiamo avuto l’opportunità ed il privilegio di 
poter condurre un’intervista al Primo Cittadino della città di Perugia, 
Andrea Romizi. Giovanni Cristallini ed Eleonora Spadafora hanno potuto 
porre al Sindaco di Perugia una serie di quesiti riguardanti tre macro 
temi. Con l’aiuto di Stefan Heisu, siamo stati in grado di registrare 
durante tutto il corso dell’intervista, per essere poi in grado di poter 
offrire un contenuto multimediale presente sulla pagina Instagram dello 
Zibaldone. 

“Andrea Romizi, Sindaco della città di Perugia dal 12 giugno 2014, è una 
figura istituzionale di riferimento per tutti i cittadini del Capoluogo 
Umbro. Parleremo con lui dei temi che hanno caratterizzato gli ultimi tre 
numeri dello Zibaldone: affetto, libertà e innovazione.” 

Prosegue a pagina 6
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Il 2 febbraio 2022, la 
Commissione Europea, 
guidata da Ursula Von 
Der Leyen, ha deciso 
di annoverare tra le 
fonti rinnovabili anche 
gas e nucleare.

IL NUCLEARE 
Salvezza o follia?

In seguito alla decisione della Commissione Europea di annoverare gas e 
nucleare tra le fonti rinnovabili, il dibattito sull’energia atomica è tornato a 
infiammarsi, contrapponendo chi la considera come il tassello mancante 
per abbattere le emissioni e chi invece la giudica pericolosa e inquinante.


Ormai non si potrebbe neanche pensare di vivere senza energia elettrica, 
e la domanda è in continuo aumento. Si deve pensare a tutelare le 
generazioni future dal peso della nostra sconsideratezza, ma allo stesso 
tempo sarebbe impensabile rinunciare al livello di sviluppo raggiunto. 
Bisogna essere realisti e ragionevoli, impegnarsi per trovare il giusto 
equilibrio tra le due parti. È innegabile che la crescita dell’ultimo secolo 
sia la causa della maggior parte dei problemi ambientali odierni, ma si 
deve riconoscere che è stata questa stessa crescita a permettere la 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla salvaguardia ambientale.


Tra queste tecnologie troviamo in primis le “nuove rinnovabili”, ovvero 
eolico e fotovoltaico, che però presentano notevoli limitazioni legate 
all’impossibilità di immagazzinare l’energia prodotta e alla dipendenza 



dalle condizioni meteorologiche (non si 
produce nulla se non ci sono sole e vento), per 
non parlare poi del notevole consumo di suolo 
richiesto e dei problemi legati allo smaltimento 
degli impianti di produzione. Dati alla mano, ad 
oggi le nuove rinnovabili non potrebbero 
soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Se 
si considerano anche le recenti difficoltà 
nell’importare il gas dalla Russia, nostro 
principale fornitore, continuare su questa 
strada significa rischiare di andare incontro a 
una grave crisi energetica. 


Il nucleare potrebbe offrire una soluzione, ma 
trova l’opposizione di gruppi ambientalisti e 
fazioni politiche. Un’opposizione spesso 
dovuta a scarsa conoscenza dell’argomento 
(sicuramente non di facile comprensione) e a 
una radicata avversione per l’ignoto. I disastri 
di Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) non 
hanno fatto altro che alimentare questa fobia 
per il nucleare, nonostante gli impianti 
disponibili al giorno d’oggi siano molto più 
sicuri e affidabili. Era questo il caso della 
Finlandia, dove nonostante le perplessità 
popolari una larga coalizione politica ha deciso di avviare un ambizioso programma nucleare, 
accompagnandolo parallelamente a una grande campagna di sensibilizzazione: oggi la 
Finlandia, oltre a emissioni notevolmente più basse, presenta uno dei più alti tassi di 
approvazione del nucleare al mondo, che addirittura aumenta in prossimità degli impianti.


Una delle principali perplessità dei “nucleoscettici” riguarda lo smaltimento delle scorie. È vero, 
non si può non ammetterlo, perché le scorie smettano di essere considerate radioattive devono 
passare almeno 240.000 anni (fino a un milione, per i più prudenti) ed è necessario trovare 
luoghi dove tenerle al sicuro nel frattempo. Esistono anche nuove tecnologie di fissioni le cui 
scorie richiedono solo 300 anni, ma si tratta di processi ancora molto costosi. In ogni caso, le 
tecniche di stoccaggio odierne, senza entrare nelle specifiche tecniche, sono molto sicure e 
rispondono agli assai rigidi criteri individuati dall’IAEA (Agenzia internazionale per l’energia 
atomica). In Svizzera, per esempio, si può visitare il deposito delle scorie degli impianti nazionali 
in totale sicurezza. Bisogna infine distinguere tra scorie e rifiuti radioattivi, ovvero quegli scarti 
non smaltibili normalmente, che però vengono prodotti da processi industriali ampiamente 
diffusi anche nel nostro Paese.


Un’altra polemica che interessa in particolare il nucleare in Italia è quella riguardante le possibili 
infiltrazioni malavitose nei progetti, ma bisogna chiarire che ormai questi vengono sovrintesi a 
piani così alti delle più importanti istituzioni internazionali che risultano difficilmente raggiungibili 
dalla criminalità organizzata.



Anche eventuali attività illecite, come lo smaltimento illegale delle scorie, verrebbero facilmente 
individuate con gli strumenti di rilevazione odierni.


Insomma, oggigiorno il nucleare è molto più sicuro di prima e rappresenta un passaggio 
obbligato per l’abbattimento delle emissioni. In un momento storico come questo, in cui i grandi 
colossi Cina e India, ma in generale tutti i Paesi del Terzo Mondo, stanno subendo un pesante 
processo di industrializzazione, è importante fornire alternative economiche, ma comunque 
produttive, al carbone. Almeno 759 milioni di persone (stime Onu) non hanno ancora accesso 
all’energia elettrica, e come si potrebbe chiedere loro di rinunciarvi a meno che questa non sia 
prodotta da fonti rinnovabili? Sarebbe solo una grande prova dell’egoismo dei Paesi 
occidentali, che hanno attraversato questo stesso processo decenni fa. I dati parlano 
chiaramente, a una crescita dell’economia corrisponde un aumento delle emissioni, e numerosi 
studi hanno rilevato che queste sono connesse maggiormente all’indice di sviluppo umano che 
al consumismo.


A livello europeo è possibile notare che i Paesi con le emissioni più basse sono coloro che 
adottano il nucleare (come Francia e Svezia) o l’idroelettrico (come Norvegia e Islanda). 
Quest’ultimo, una rinnovabile “classica”, rappresenta un’ottima alternativa alle fonti non 
rinnovabili, ma purtroppo non può essere utilizzato ovunque. La decisione della Germania di 
fare un passo indietro sul nucleare, decisa dal nuovo governo composto da Socialdemocratici e 
Verdi, ha avuto un impatto disastroso sia dal punto di vista economico che da quello 
ambientale. Le energie rinnovabili, su cui il governo aveva investito 680 miliardi, non sono state 
in grado di compensare quanto, fino a poco tempo fa, veniva prodotto dalle centrali atomiche 
(per un confronto, l’intero programma nucleare francese è costato meno di 200 miliardi e copre 
oltre il 70% del fabbisogno energetico), mentre una rete di centrali a gas non è ancora pronta. 
Questi fattori hanno costretto la Germania a tornare alla lignite, un carbone fossile altamente 
inquinante che ha impattato pesantemente sulle emissioni. Se questa è l’alternativa, allora forse 
il nucleare non è un’opzione così folle come si vuole far credere.



Andrea Romizi  
Palazzo dei Priori         
21 gennaio 2022

ANDREA ROMIZI 
Intervista al Sindaco di Perugia

Andrea Romizi, Sindaco della città di Perugia dal 12 giugno 2014, è una 
figura istituzionale di riferimento per tutti i cittadini del Capoluogo Umbro. 
Parleremo con lui dei temi che hanno caratterizzato gli ultimi tre numeri 
dello Zibaldone: affetto, libertà e innovazione.


Riteniamo che dopo un così lungo mandato come il suo, si possa essere 
instaurato un rapporto, anche affettivo, tra lei e i Cittadini di Perugia. 
Pensiamo che le richieste e le visite che ha ricevuto durante questi ultimi 
anni siano state molteplici e di vario tipo. Le è stato possibile denotare, 
attraverso questo tipo di rapporto con i Cittadini, l’affetto che anch’essi 
provano per questa Città?


“Sicuramente le visite che in questi anni ho ricevuto sono state tante, le 
persone che hanno voluto far visita al Sindaco all’interno della residenza 
comunale sono state numerose; tante volte anche io sono andato a portar 
visita a Cittadini, famiglie, nei nostri vastissimi territori per diverse 
motivazioni. 




Ritengo proprio che questo possa 
essere l’aspetto più affascinante 
dell’impegno politico (che spesso 
viene liquidato come una dimensione 
non sempre molto virtuosa), la 
possibilità di entrare a contatto diretto 
con tante realtà e farlo talvolta anche 
in maniera al quanto approfondita. 


Ciò che più apprezzo è proprio il fatto 
che alcune persone tenderanno poi 
ad aprirsi, facendoti scoprire e 
percepire le loro emozioni con il loro 
portato sia di gioie e desideri, ma 
anche di dolor i in molt i casi . 
Considero questa una grande 
ricchezza che mi porterò sempre 
dietro, un elemento che più di ogni 
altro rimarrà dentro di me. 


Sono anche piacevolmente stupito 
dal fatto che numerosi cittadini 
abbiano voluto intervenire con il 
progetto Art Bonus, un progetto di 
l ivello nazionale che riconosce 
benefici fiscali a chi interviene per il 
recupero di beni culturali e che a 
Perugia ha avuto un grande seguito. 
La cosa che mi ha sorpreso è che, 
quasi sempre, i Cittadini che hanno inteso offrire delle risorse per rimettere in condizioni di 
bellezza e decoro, un angolo della Città di Perugia, lo hanno fatto mossi da un sentimento di 
affetto verso la Città stessa, sovente anche verso un loro caro che non c’è più. 


Esemplare è il caso di due fratelli che hanno restaurato il pozzo in fondo a Via Dei Priori, in 
memoria del Padre; anche la Senatrice Modena che, insieme alla sua famiglia, ha restaurato 
una fonte in via Marzia, in ricordo anche lei del Padre.  
Questo forte sentimento d’affetto possiamo percepirlo anche da parte di associazioni Pro Loco, 
che con tanta cura mantengono spazi pubblici e aree verdi in maniera eccellente, cooperando 
con il Comune attraverso un rapporto di fiducia e sussidiarietà che va ben oltre le aspettative di 
tutti i cittadini.” 


Da sempre ha vissuto insieme alla sua famiglia a Perugia: oltre ad un valore affettivo, cosa 
rappresenta per lei questa Città? 


“Perugia rappresenta buona parte della mia vita, specialmente per le scelte che ho fatto nel 
corso della mia gioventù. Il mio dovere verso questa città era inizialmente sociale ed è poi 
diventato politico declinandosi oggi in un ruolo istituzionale.



Il rapporto che ho con questa 
città è incredibile; ho avuto la 
fortuna di avere una famiglia 
sempre pronta a sostenermi, che 
ha deciso di “sposare la causa 
politica” che mi ha consentito di 
dedicare questo tempo alla mia 
Città. 


La Città, insieme alla famiglia, 
sono i miei principali punti di 
riferimento.”


Che cosa ha rappresentato per lei 
il liceo Mariotti durante il corso 
della sua adolescenza? 


“Durante gl i anni nei qual i 
frequentai il liceo Mariotti non 
coltivai mai l’interesse per la 
politica. 
Capitò con i miei compagni di 
classe di valutare un’eventuale 
candidatura come rappresentante 

d’istituto. Quell’esperienza riuscì a stravolgermi la vita: da lì a poco cominciai a preoccuparmi 
del benessere della nostra piccola comunità, facendo germogliare in me il seme della politica. 


Un’altra esperienza che caratterizzò la mia adolescenza fu quella degli Scout; quegli anni furono 
molto intensi, costruii rapporti di amicizia che tutt’oggi perdurano nel tempo.” 


Come si tutelano le libertà dei più fragili nella gestione di una Città? 


“Quello che ho imparato riguardo questa tematica l’ho appreso da ciò che l’Assessore Edi 
Cicchi ha saputo trasmettermi. Mi ha sempre fatto capire come non esista un assessorato che 
si occupi di diverse tematiche quali la povertà o la fragilità, bensì il problema bisogna porselo 
ogni qualvolta risulti necessario fare delle scelte a carattere amministrativo, urbanistico o di 
altro genere. 


Ultimamente stiamo lavorando molto su alcuni luoghi della periferia di Perugia, il nostro 
obiettivo è quello di riqualificare e rinnovare contenuti sociali in zone come Ponte San Giovanni 
e Fontivegge. 
A breve verrà aperto nella zona di Madonna Alta un luogo che metterà in contatto tutta una 
serie di associazioni che operano circa diverse tematiche che riguardano nel vivo tutte le nostre 
famiglie. 


È previsto inoltre una parziale demolizione di alcuni palazzi di Ponte San Giovanni, al posto dei 
quali creeremo una serie di servizi che oggi mancano in quella parte di territorio.”




In numerose interviste che ha 
rilasciato ha fatto trasparire, 
anche esplicitamente, la 
dedizione e l’impegno che lei 
ed il Consiglio Comunale 
state riservando per la zona 
di Fontivegge, il principale 
problema è sempre stata la 
s i c u r e z z a , l e g a t a a l l a 
criminalità che più volte ha 
manifestato la sua presenza 
in questo quartiere della 
Città. 


Nel corso degli anni avete 
dimostrato che Fontivegge è 
stata e continua ad essere 
una delle zone alle quali il 
Comune riserva maggiore attenzione.  
Con i fondi stanziati dall’Unione Europea per il PNRR e i numerosi progetti, anche molto 
ambiziosi, (sistemi di trasporto rapido di massa; riqualificazione ex scalo merci) che sono già 
stati proposti per la riqualificazione del quartiere di Fontivegge, crede che sarà possibile 
rendere questa zona una delle più innovative e di conseguenza apprezzate dai cittadini di 
Perugia? 


“Ne sono assolutamente convinto. Quando ho approcciato questa sfida, c’è chi la definiva 
come un’impresa impossibile da portare a termine, non tanto per la zona di Fontivegge in sé, 
quanto più per il fatto che ogni stazione è effettivamente un luogo complicato da gestire sotto il 
punto di vista soprattutto della sicurezza.  
Credo che invece questa possa essere una sfida assolutamente affrontabile ma per riuscire in 
questo intento è necessaria la volontà e la collaborazione di tutti.  
Ho sempre sostenuto che per poter vincere questa sfida fosse necessario arruolare tre diversi 
componenti, al fine di poter offrire una nuova prospettiva, ai nostri Cittadini e a chi vive e opera 
in quell’area, di ciò che fino ad oggi è stata la zona di Fontivegge: il primo è sicuramente la 
presenza delle forze dell’ordine, le quali si sono sempre dimostrate disponibili, ci tengo quindi a 
rinnovare i miei ringraziamenti per il loro quotidiano operare. Il secondo punto è a carico 
dell’Amministrazione Comunale, la quale ha il dovere di proporre iniziative innovative e nuovi 
progetti per la riqualificazione della zona. Infine, il terzo fattore è a carico dei Cittadini, i quali 
devono recuperare un protagonismo che negli anni è venuto a mancare a Fontivegge. Ci è stato 
dimostrato che nelle zone in cui i Cittadini si mettono in gioco e prendono delle iniziative, la 
differenza la si vede e la fanno anche in un arco temporale più contenuto. Comprendo a pieno 
che a Fontivegge possa essere molto più complicato rispetto magari alle zone adiacenti al 
centro storico, ma ritengo però che, anche grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto, 
stiamo costruendo aree verdi, piste ciclabili e molto altro, stiamo cercando di ridare vita a 
queste parti della Città che potrebbero dare tanto. Ciò che durante gli anni ho avuto 
l’opportunità di apprendere è che i progetti possono essere definiti tali solo se vi è la volontà di 
portarli a termine, non è sufficiente avere un’ottima idea, ci deve essere l’impegno e la costanza 
nel portar a termine ciò che si è iniziato. Sono dunque convinto che la strada intrapresa sia 
quella giusta.” 




A tutti gli studenti del Mariotti.


 
“Non ho alcuna intenzione di fare una predica.  
Cercate di vivere questi anni intensamente, avendo sempre tanta curiosità per tutto ciò che vi 
circonda, mettevi sempre in gioco, ma soprattutto fatelo sempre con rispetto verso tutti. 


Se avete delle idee portatele avanti, oggi più che mai è molto importante avere delle 
competenze e credere in sé stessi.  
Se incontrerete qualche ostacolo, non abbiate paura di superarlo, se vi capiterà di cadere, 
rialzatevi.”


Il Sindaco Romizi affiancato da tutti i Sindaci perugini nella marcia della Pace contro la guerra in Ucraina 

Ci tengo a ringraziare personalmente il Sindaco Andrea Romizi per la disponibilità dimostrata. 


Auguriamo un buon lavoro al Sindaco, con l’auspicio che tutti i progetti intrapresi possano 
essere portati a compimento, per il bene della Città e di tutti i perugini.



OLTRE CIÒ CHE SENTI 
A cura di Beatrice Di Bacco

Illustrazione a cura di 
Giuditta Corazzol 

È stato difficile trovare una 
canzone appropriata per 
scrivere sul tema di questo 
mese: l’innovazione. Era 
importante per me 
mantenere il taglio 
intimista che accomuna 
tutti i miei scritti, senza 
entrare in maniera 

impersonale in temi 
politici, economici o sociali.  
Ho scelto quindi questo 
pezzo, che 
apparentemente sembra 
non avere nulla a che fare 
con l’innovazione, perché 
qualche verso ha stimolato 

in me le riflessioni che 
potete leggere sotto. 
Ringrazio ancora Giuditta, 
che è un vero tesoro e che 
con i suoi disegni 
arricchisce moltissimo ogni 
mia parola. 
Buon ascolto e buona 
lettura.



LA CURA (FRANCO BATTIATO)
Bambina mia,

da molto tempo non scrivo una lettera e non sono certa di esserne ancora capace. La mia grafia è un po’ incerta, ma 

spero che con un po’ di impegno riuscirai a comprendere le mie parole.

Ho pensato a lungo al regalo migliore che potessi farti per questi tuoi diciotto anni, e mi sono resa conto che non 

possiedo niente di più prezioso della mia esperienza e dell’insieme di cose che mi hanno formato, nel bene e nel male.

Eccoti dunque qualche episodio della mia vita, di cui fino ad ora ti ho parlato davvero poco.

Da bambina amavo la scuola, proprio come hai fatto tu, anche se ora ti vedo più insofferente e con gli occhi spenti. 

Avrei voluto fare la maestra, tanto mi piacevano i numeri e le parole. 

Finite le scuole elementari, però, mio padre decise che non avrei potuto continuare a studiare. Immagina, provai 

persino a dare di nascosto l’esame di ammissione alle medie, ma il preside mi riportò a casa trascinandomi per una 

treccia. Rimasi un giorno senza cibo, con l’orgoglio e la rabbia che attanagliavano il cuore.

Mio padre è stato un brav’uomo. Tornò vivo dalla guerra per miracolo e cercò in lungo e in largo un mestiere per 

mantenerci tutti. Amava molto mia madre (fatto per nulla scontato, all’epoca, anche se spero vivamente che per te, 

oggi, sia inconcepibile il contrario) e mi auguro che a suo modo amasse anche me.

Il rancore, però, è un sentimento infame. Mi ha soffocato e allo stesso tempo tenuto in vita per molto tempo, non mi 

ha  permesso  di  guardare  con occhi  liberi  dal  giudizio  l’uomo con cui  condivido metà  del  mio  essere.  Temo di 

essermene  liberata  troppo  tardi,  tormentata  quasi  ogni  giorno  dai  rimpianti  e  da  scenari  paralleli  in  cui  mi 

immaginavo molto più felice.

L’istruzione è un dono, di cui io, come tante altre persone di ogni luogo e tempo, sono stata privata. Mi sono sentita a 

lungo  incompleta  per  questo  motivo,  una  versione  depotenziata  di  me  stessa,  e  ho  cercato  di  compensarne  la 

mancanza con tanti anni di faticosissime letture personali, spesso anche fuori dalla mia portata.

Guardandoti  crescere  ho  avvertito  in  me un  pericoloso  sentimento  di  rivalsa  e,  in  qualche  modo,  di  vendetta: 

soprattutto da piccina, vedevo inconsapevolmente in te una persona che potesse riscattarmi usufruendo di ciò che mi 

era stato negato.



Ti chiedo perdono con tutto il mio cuore. Il mio desiderio più profondo è che tu sia libera, libera in ogni ambito 

della tua vita: ricorda, sei libera di studiare (e spero che i soldi che voglio lasciarti possano abbattere ogni possibile 

ostacolo a riguardo) così come di non farlo. 

Abbi cura delle tue passioni, sempre.

Il mio primo lavoro è stato in un’industria tessile poco distante da casa, che non penso esista più. Mi occupavo delle 

rifiniture dei maglioni che venivano confezionati.

Ero davvero brava, tanto che il proprietario avrebbe voluto promuovermi e concedermi un impiego meno estenuante 

e meglio retribuito nel reparto in cui si disegnavano i modelli.

Le mie colleghe più grandi,  che lavoravano da anni in azienda e che però erano rimaste ancorate alla catena di 

montaggio, iniziarono pian piano a far circolare false voci su di me, molto diffamanti.

Allora, per una donna di vent’anni (con la pressione psicologica di dover trovare marito prima di sfiorire, come se la 

bellezza e la vitalità avessero lo stesso valore del piumaggio colorato che certi uccelli  sfoderano quando sono in 

calore), la reputazione era tutto. E, in maniera abbastanza creativa, devo ammetterlo, tutte le dicerie sul mio conto 

riguardavano la mia fantomatica, svergognata, e indecente vita sessuale. Non ne ricordo i pittoreschi dettagli (il mio 

cervello  deve averli  rimossi  per  consentirmi  di  gestire  la  rabbia  e  il  dolore),  ma ricordo perfettamente che per 

preservare il buon nome dell’industria il capo dovette licenziarmi.

Avrei tanto voluto, nel corso della mia vita, vedere questi meccanismi scomparire con il progresso e col ritorno ad una 

maggiore umanità, ma a malincuore devo ancora metterti in guardia contro queste dinamiche.

I mezzi sono cambiati, e io non ne sono particolare esperta, ma in più di ottant’anni (in cui l’uomo ha avuto il tempo 

e  la  capacità  di  andare  persino sulla  Luna!)  non siamo stati  in  grado di  costruire  un fondamento di  rispetto  e 

solidarietà nella società.

L’unica cosa che posso dirti  è:  non abbassare mai  la  testa.  Non lasciarti  abbattere dall’invidia  e  dalla  cattiveria, 

ostacoli comuni nella vita di chi, splendendo di luce propria, senza nemmeno accorgersene oscura gli altri.



A mie spese ho imparato le dure leggi del mondo, e voglio donartele in modo che tu possa raggirarle per essere felice. 

Si sconfiggono solo i nemici di cui si conoscono i punti deboli.

Finché vivrò mi avrai al tuo fianco, amore mio. 

Non fare totale affidamento su di me, però. Non sono onnisciente, solo il Signore lo è. 

A proposito: tu ci credi in Dio? Io stessa non ho mai capito dove finisse la mia educazione dottrinale e dove iniziasse 

una fede sincera e incondizionata. Sono felice che tu, ad oggi, possa avvicinarti a più culture e scegliere il credo a cui 

ti senti più vicina, sempre che ne esista uno.

Ed ora scusami, ma sono davvero stanca. Mi fanno male la mano e gli occhi, non ho più la resistenza di una volta.

Così come da bambina pettinavo i tuoi lunghi capelli neri, vorrei accarezzare ogni sfumatura di te, della donna che 

stai diventando. Datti la possibilità di essere mille cose belle assieme, mille contrasti, mille emozioni.

Ti amo incondizionatamente e a prescindere da tutto, e lo farò per sempre.

Buon compleanno,

la tua Nonna.

“Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie 

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via 

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo 

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

(…)

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto 

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.”



“L’enorme carico  di  tradizioni,  abitudini  e  costumi  che  occupa  la 
maggior parte del nostro cervello zavorra impietosamente le idee più 
brillanti e innovative.” José Saramago

Innovazione  tema  difficile,  blocco  creativo  totale,  flusso  di  domande  parzialmente 

retoriche a cui tanto so già che non risponderò, poche idee e molto confuse, devo scrivere 

ma non so cosa, rischio di tirare fuori dal cilindro un confuso e incomprensibile flusso di 

coscienza; insomma le premesse per un capolavoro ci sono tutte. Affronto nuovamente la 

tempesta di quesiti indecifrabili: cos’è innovazione? Come la distinguo dal cambiamento? 

C’è differenza tra innovazione e originalità? E tra innovazione e progresso? Innovazione e 

unicità  sono  affini?  Quanto  lo  sono?  L’innovazione  perdura  nel  tempo?  Sicuramente 

questo sarebbe un tratto che in una certa misura la legherebbe al concetto di unicità ma si 

potrebbe anche pensare che sia in costante mutamento e che sia causa stessa della sua 

fine, in quanto incastrata in questa specie di loop infinito di fine e principio auto-generati 

che la rendono unica giudice del proprio destino, più semplicemente l’innovazione si può 

sostituire solo con se stessa. Serve una metafora d’effetto.....il concetto di innovazione mi 

appare come la nebbia: visibile, tangibile e presente ma allo stesso tempo inafferrabile e 

misterioso, capace di auto-definirsi sfumando in qualche modo in tutte quelle bizzarre 

associazioni mentali che sono elencate sopra.

Devo essere sincero non mi solletica più di tanto, non perché lo veda come un pericoloso 

nemico da respingere e  quindi  sia  pervaso da un irrefrenabile  voglia  di  innalzarmi in 

difesa della tradizione, l’immobilismo socio-culturale e ripudiare repentinamente l’ignoto 

rigettandolo nell’ombra; piuttosto perché si trova in una sorta di purgatorio dantesco; 



non è un concetto chiaro e  definito che dunque si 

può affrontare, discutere e declinare in mille modi ma 

non ha neanche quel grado di indeterminatezza tale 

da  far  trovare  proprio  nell’ambiguità  del  suo 

significato l’interesse maggiore. 

È certamente un concetto duttile e flessibile ma a tal 

punto che finisce per confondersi con tutto il resto 

un  po’  come la  nebbia  nell’aria.  Si  potrebbero  fare 

ragionamenti sufficientemente astratti chiedendosi se 

l’innovazione in ogni sua forma sia “buona” o “cattiva” 

(considerando questi come concetti “ assoluti), se sia 

necessaria  o  superflua  ma  sarebbero  enormi  giri  di 

parole  solo  utili  per  celare  una  delle  supposizioni 

(perché  parlare  di  verità  sarebbe  come  minimo 

presuntuoso) più affascinanti e solide che si possano 

fare:  l’innovazione  (soprattutto  nell’espressione  di 

“progresso” )  è  inevitabile,  possiamo  dunque 

descriverla in maniera riduttiva come l’avanzamento 

tangibile  del  tutto (tutto ciò che riguarda la  nostra 

vita, dalla tecnica alla cultura, ai pensieri)  nel corso 

del tempo.

So  benissimo  che  tu  che  stai  leggendo  da  cinque 

minuti e sei confuso almeno quanto lo sono io adesso 

ti  starai  chiedendo:  “perché  è  così  vago  e  non 

sbilancia, e prendila una posizione su!”. 

Posso replicare dicendo che non mi sbilancio perché 

non so rispondere alle domande di prima quindi non 

potendo descrivere l’innovazione qualitativamente mi 

limito  a  leggere  quello  che  vedo,  i  virtuosismi 

riflessivi li lascio fare a chi li sa fare. Ho racchiuso in 

un solo articolo tutta la confusione che ho in testa 

meravigliosamente,  inanellando  parole   in  modo 

apparentemente casuali e illogico; tutto sembra meno 

che un buon articolo di  critica ben argomentata….. 

beh  magari  posso  il ludermi  che  sia  un  modo 

assolutamente innovativo di scrivere……



La storia dei dimenticati 
Antonio Salazar, l’Estado Novo 
e il Portogallo del futuro 

Come ben sappiamo, nel primo dopoguerra ci furono molti cambiamenti 
di potere in tutto il Vecchio Continente: la prima guerra mondiale aveva 
impoverito molto la popolazione di tutti i paesi coinvolti, e in questa 

situazione i partiti politici di estrema destra (come in Italia o Grecia) e sinistra 
(Ungheria e Unione Sovietica) seppero muoversi con scaltrezza e misero le 
basi per la costruzione di dittature, che sarebbero nate anche molti anni dopo.


Lo stato protagonista di questo racconto è il Portogallo, ma qui casca l’asino: 
il Portogallo non aveva subito mai delle invasioni o bombardamenti: era 
entrato in guerra solo per un anno e solo per migliorare le relazioni 
geopolitiche con il Regno Unito, dopo che i tedeschi dall’Africa Sud-
Occidentale Tedesca (Namibia) avevano scagliato un’invasione dell’Angola 
Portoghese.


L’economia del Portogallo uscì quindi relativamente arricchita dalla guerra, dati 
i debiti di guerra ce la Germania doveva al Portogallo, ma questo non bastava 

L’impero coloniale portoghese. (Esclusi il Brasile e le Mauritius)



affatto a migliorare la condizione di uno 
stato che aveva perso ormai il ruolo di 
potenza mondiale, e le cui casse erano in 
costante perdita.


Inoltre, pochi anni prima dell’inizio della 
guerra, nel 1910, la monarchia era caduta 
a causa di un profondo malcontento 
popolare, a vantaggio di un sistema 
repubblicano corrotto e senza linee di 
politica salde ed efficienti.


Mentre il Portogallo si stava affacciando 
verso un mondo nuovo, che non aveva mai 
fatto breccia in maniera significativa nel 

paese, il nostro ‘’protagonista’’ António de 
Oliveira Salazar, era solo uno studente della 

facoltà di economia all’università di Lisbona.


Antonio nacque nel 1889 a Vimiero, da una piccola 
e povera famiglia di contadini, profondamente cristiani; con sforzo della 
famiglia, riuscì a studiare economia all’università, dove ebbe una modesta 
visibilità con i suoi discorsi volti alla critica della repubblica portoghese.


Salazar però non aveva torto: dal 1910 al 1926 ci furono ben 45 cambi di 
governo nel paese, segno della profonda instabilità del governo, attaccato 
anche dalla stessa stampa.


I partiti più radicali di destra allora ne approfittarono: ormai la quasi totalità 
della popolazione era favorevole ad un cambio del potere che ridesse stabilità 
ad un Portogallo ancora più in difficoltà rispetto al periodo monarchico.


Nel 1926 ci fu un colpo di stato, e salì al potere un certo Antonio Carmona: 
questo generale di estrema destra riuscì a prendere il potere con un ampio 
consenso popolare, e sapeva bene che il paese aveva bisogno di riforme.


Il primo problema da arginare era paese: da oltre 100 anni il bilancio statale 
era in negativo, causando un galoppante aumento del debito, ed è qui che 
Salazar entra in gioco: nominato ministro dell’economia nel 1926, Salazar 
attuò un piano di rigido taglio delle spese e un aumento generale delle tasse, 
che non causò malcontento nella popolazione, ma riuscì a risanare il deficit nel 
1928.


Le politiche economiche di Salazar continuarono a far crescere l’economia del 
paese, che riuscì a registrare una forte crescita anche durante la crisi del ’29.




Salazar riteneva che il liberalismo fosse la causa dei mali che affliggevano la 
nazione, e che solo un governo di stampo autoritario avrebbe riportato stabilità 
nel paese, chiese quindi una riforma abbastanza considerevole alla 
costituzione, concedendo ad Antonio una maggiore libertà d’azione.


Rendendo legale nel paese solamente il suo partito, l’União Nacional, Salazar 
si assicurò il controllo indisturbato di un paese che adorava il suo governo.


La sua onesta fede cattolica, insegnatagli dai genitori fin dalla più tenera età, 
attirarono l’attenzione del potente e ricco clero portoghese e non solo, che 
aiutò in moltissime occasioni il dittatore, con aiuti economici, e favorì la 
stabilità del governo.


In radio si sentivano spesso discorsi del dittatore, che mirava alla creazione di 
un nuovo Portogallo: l’Estado Novo, che mirava ad un Portogallo cosciente del 
proprio glorioso passato, e che, grazie ad esso, affrontava il futuro, puntando 
a diventare un paese economicamente prospero, cattolico, alfabeta e con un 
forte senso patriottico.


Nel 1933 il Portogallo accettò la nuova costituzione di Salazar, molto vicina 
alla chiesa cattolica e alla sua tradizione, da qui Salazar divenne presidente 
del consiglio, e iniziò la sua vera e propria dittatura.


Nonostante l’Estado Novo avesse delle ideologie molto simili a quelle delle 
dittature contemporanee di Germania e Italia, Salazar si tenne a distanza da 
questi 2 paesi: oltre ad un disprezzo alle ideologie filo-romane di Mussolini, 
considerate un affronto al cattolicesimo, la più grande differenza fra il 
Portogallo e le altre dittature filo-fasciste fu l’odio verso la guerra: vedendo 
l’instabilità che la prima guerra mondiale aveva portato ai governi molti stati 
coinvolti, Salazar riteneva troppo rischiosa per il suo governo una qualsiasi 
guerra, d’altra parte l’impero coloniale Portoghese era già estesissimo: con il 
controllo di Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, Timor-est, Sao Torme e 
Principe, Capo Verde e delle città commerciali di Goa e Macao, il Portogallo 
non aveva necessità o ideali che avrebbero portato al desiderio di espansione 
coloniale.


Con l’avvento della guerra civile nella vicina Spagna, Salazar ebbe davanti un 
bel problema: era certo che, se la rivoluzione di Francisco Franco fosse fallita, 
il suo governo avrebbe barcollato molto, per poi capitolare poco dopo; 
vedendo questa macabra prospettiva, Salazar scelse di cedere sottobanco 
aiuti militari ed economici alle truppe rivoluzionarie.


Sotto il regime di Salazar il Portogallo cambiò volto: la rete stradale triplicò, 
passando da 10.000 a 30.000 chilometri; vennero anche modernizzate le città 
più importanti e fiorirono opere pubbliche come fontane e ponti, nacquero 



anche nuovi quartieri per i meno abbienti, vista l’ingente crescita della 
popolazione negli anni ’30.


Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Salazar divenne l’alleato di 
tutti e di nessuno: da una parte, Regno Unito e Stati Uniti avevano la 
possibilità di installare basi militari nelle isole Azzorre, dall’altra Germania e 
Italia ricevevano grandi quantità di minerali provenienti da Angola e 
Mozambico.


Nonostante le politiche di Salazar avessero portato grandi benefici economici 
al Portogallo continentale, le colonie 
sembrarono ancora più maltrattate 
dal regime: lo sfruttamento delle 
miniere in tutto l’impero coloniale 
crebbe a dismisura, ma senza 
apportare benefici economici anche 
solo marginali.


Nel corso di tutti gli anni ’50 e ’60 la 
crescita del PIL venne trainata da un 
s e t t o re i n d u s t r i a l e c h e s t a v a 
diventando sempre più sviluppato: 
alla vista di ciò, anche gli altri paesi 
europei e gli Stati Uniti iniziarono ad 
investire nel paese.


Gli ultimi anni del governo di Salazar 
furono tutt’altro che lieti: le colonie 
erano massacrate dalle politiche 
e c o n o m i c h e d e l P o r t o g a l l o 
continentale, inoltre le violenze 
immotivate dei soldati portoghesi 
causarono scontri che si trasformarono ben presto in una guerra civile.


Nel settembre 1968 Salazar si dimise per l’età, e lasciò il posto al suo 
successore, Marcello Caetano, che fu deposto nel 1974, durante la 
Rivoluzione dei Garofani.


Con la morte di Salazar, avvenuta nel 1970 per un’emorragia celebrale, si 
chiude un periodo di storia molto contorto per il Portogallo, che ancora oggi 
genera opinioni contrastanti in Portogallo, ma sì è certi di una cosa: le 
ideologie di Salazar, per quanto controverse, hanno rivoluzionato la storia del 
paese, che lo ha reso ciò che è oggi…



La città che sale - Umberto Boccioni 

Il quadro di Umberto Boccioni intitolato “La città che sale” può considerarsi il primo quadro 
futurista del pittore in questione. In questo si vedono tutti i connotati artistico-“ideologici” 
del pensiero futurista, a partire dal dinamismo, arrivando all’esaltazione del progresso e 
della continua città in movimento, fino all’esaltazione del tema del “Lavoro” - nome primo 
che attribuì al quadro -, e anche dell’uomo artefice del proprio destino, capace di 
controllare il suo futuro attraverso l’ausilio dell’esaltata macchina. Ancora, egli dipingendo 
questo quadro, a cui si ispirò ammirando la Milano industriale dal balcone di casa sua, 
intese, citando testuale, «innalzare alla vita moderna un nuovo altare, vibrante di dinamica, 
altrettanto puro ed esaltatore di quelli che furono innalzati dalla contemplazione religiosa al 
mistero divino». La celebrazione principale del quadro è, dunque, la frenetica esaltazione 
della veloce crescita delle città. 

Venendo alla forma in sé del quadro, esso rappresenta una periferia urbana milanese in 
costruzione, e in primo piano si nota ciò che artisticamente è il fulcro del quadro, ovvero il 
cavallo. Questo, dipinto con il rosso fuoco - colore raggiante che salta subito all’occhiello -, 
ben visibile in primo piano, è intento a trainare con la massima forza, fuso nello sforzo con 
la fatica degli operai che lo spronano, lo spingono in avanti e lo incitano. Il cavallo è di 



grandi dimensioni, porta sulle sue spalle dei carichi pesanti, risplende di un rosso 
fiammeggiante, e rappresenta la dirompente vitalità che si sprigiona, travolgendo tutto, 
distruggendo e amplificando il senso della velocità che tutto distrugge e tutto crea 
continuamente. La sua immagine viene ripetuta altre volte, per esaltare l’indiavolata velocità 
del movimento e rendere l’idea del ribollire dei lavori tutt’intorno.


Sullo sfondo fervente è l’attività degli operai e si intravedono altri cavalli che portano avanti 
i carichi. Questi operai, quasi invisibili, sembrano fluttuare trascinati da un potentissimo 
vortice. Infine, sullo sfondo, si scorgono i cantieri di alcuni palazzi, un palese omaggio alle 
conquiste della tecnica, e ancora più in lontananza delle ciminiere fumanti, simboli dello 
sviluppo industriale.

Benché la composizione dell’opera conservi un piano di sviluppo, per così dire, 
“tradizionale” - in quanto le figure sono ben scandite sui diversi piani di profondità -, 
l’impostazione generale è nettamente e genuinamente futurista, impostata con tratti 
diagonali per rendere spiccato l’effetto del dinamismo onnipresente in queste opere. Per lo 
stesso motivo, anche le forme sono basate sulle linee curve. 

Ciò che balza all’occhio maggiormente in questo quadro, è il dinamismo tipico della 
concezione artistica futurista. La compenetrazione visiva tra le figure in primo piano e sullo 
sfondo - rispettivamente cavalli/operai ed edifici - determina una inscindibile unità spaziale 
tra il soggetto e l’ambiente circostante, fondendoli tra di loro. Le figure, dunque, si fondono 
in un generale sforzo dinamico che attraversa tutta la composizione. Infine, riguardo proprio 
questa compenetrazione, Boccioni né scrive in maniera chiara e decisa ne' "Il Manifesto 
tecnico della scultura futurista”: “I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo, e i 
divani entrano in noi, così che il tram che passa entra nelle case, le quali alla loro volta si 
scaraventano sul tram e con esso si amalgamano.” 

“Tutto il mondo 
apparente deve 
precipitarsi su di 
noi, 
amalgamandosi” 
- Umberto Boccioni 



Noi siamo innovazione 
La tematica dell’ “innovazione” sembra spesso essere limitata all’analisi 

degli strumenti, delle teorie e delle opportunità legate prevalentemente 
allo sviluppo tecnologico. Ne è prova l’insieme delle ricette messe in 

campo dall’Italia con il  PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
predisposto dal Governo per spendere (speriamo bene) i soldi messi a 
disposizione dall’Unione Europea. In effetti, tra i punti focali del Piano troviamo 
il digitale, opere e piani a  sostegno dell’occupazione giovanile e femminile, 
iniziative dedicate alle nuove generazioni nel settore – appunto - 
dell’innovazione, che per sua natura è sempre in continuo divenire.


Alla base di questo ambizioso programma c’è il convincimento che bisogna 
puntare sui giovani per uscire dalla crisi post Covid, coinvolgere nei progetti di 
sviluppo giovani innovatori, menti brillanti ed eccellenze del nostro paese, 
anche per realizzare un’inversione di tendenza socioeconomica: non più fuga 
di cervelli dall’Italia, ma rientro delle risorse. 


Siamo di fronte ad una  rivoluzione  culturale  che rischia però di fallire 
miseramente se i contenuti restano patrimonio esclusivo degli adulti. Puntare 
sui giovani significa investire nei giovani, nelle loro idee, nella loro capacità di 
vedere prima e meglio il futuro, che si realizza attraverso una comparazione 
concreta con i problemi del presente.


L’innovazione, quindi, non è solo un insieme di strumenti e teorie, non è un 
programma comuni tar io o governat ivo ; l ’ innovaz ione s iamo no i , 



prevalentemente noi e se qualcuno vuole davvero fare una puntata su questo 
patrimonio generazionale, è bene che lo faccia fino in fondo, coinvolgendo i 
giovani nella progettazione del futuro.


Le proposte avanzate in Umbria per il PNRR sembrano orientate in tal senso: 
investire nei giovani, nelle loro competenze, nell’innovazione e nella crescita. 
Citiamo tre esempi illuminanti.


Il primo è la Creazione di un Polo Tecnologico Regionale dove si concentrano i 
principali corsi di laurea universitari, per puntare alla realizzazione di 
un’eccellenza in campo tecnologico in grado di favorire l’ampliamento ed il 
rafforzamento delle competenze dei giovani. Il secondo è previsto a Terni, 
dove dovrebbe andare in porto la realizzazione di un Campus  universitario 
collegato all’industria della siderurgia. 


Il terzo esempio è ancora più interessante: il nuovo laboratorio di ricerca 
denominato Caos, un progetto di grande impatto tecnico-scientifico che 
intende coinvolgere settori disciplinari come la fisica, la geofisica, l’ingegneria, 
la scienza dei materiali, la computing-science.


Tutti gli interventi del Piano umbro sembrano favorire lo sviluppo della ricerca e 
della formazione scientifica e tecnologica sul territorio, la crescita delle 
competenze da parte dei giovani, il collegamento tra mondo della ricerca e 
mondo imprenditoriale, la crescita della domanda di lavoro giovanile 
qualificato-


I presupposti ci sono tutti, ora tocca a noi fare la differenza, reclamando più 
spazio ed attenzione già nella fase di progettazione, per poi liberare le energie 
e costruire il nostro futuro. Qui ed ora.
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