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Erano le 10:25 del 2 
agosto 1980 quando una 
bomba esplose nella 
sala d’aspetto di secon-
da classe della stazione 

di Bologna. Sergio Mattarella: 
L’ordigno che 42 anni or sono ucci-
se a Bologna persone casualmente 
presenti quella mattina alla stazione 
ferroviaria, risuona ancora con vio-
lenza nel profondo della coscienza 
del Paese. Fu un atto di uomini vili, 
di una disumanità senza uguali, 
tra i più terribili della storia re-
pubblicana. Un attacco terroristico 
che pretendeva di destabilizzare le 
istituzioni democratiche e seminare 
paura, colpendo comuni cittadini 
impegnati nella vita di tutti i giorni.
Lo scoppio, violentissimo, provocò 
il crollo delle strutture sopra le 
sale d’aspetto e di circa 30 metri 
di pensilina, investendo anche il 
treno Ancona-Chiasso che stava 
aspettando al binario 1.Fu uno dei 
più gravi attentati verificatisi negli 
anni di piombo, assieme alla strage 
di piazza Fontana del 12 dicembre 

2 Agosto 1980: 
42 anni dalla strage di Bologna
di Tea Luigia Siano

1969, alla strage di piazza del-
la Loggia del 28 maggio 1974 e 
alla strage del treno Italicus del 4 
agosto 1974. Il bilancio fu di 85 
morti e di 200 feriti: uomini, donne 
e bambini provenienti da 50 città 
diverse italiane e straniere. La più 
giovane delle vittime fu Angela, 
una bambina di tre anni che si 
trovava con la mamma Maria Fresu 
nella sala della bomba. Il corpici-
no della piccola venne ritrovato 
subito. Solo il 29 dicembre furono 
riconosciuti i resti della madre. 
Tante teorie e testimonianze hanno 
alimentato negli anni il mistero 
sul più grave attentato terroristi-
co avvenuto nel nostro Paese nel 
secondo dopoguerra. Alla stazio-
ne di Bologna oggi sono ancora 
visibili lo squarcio nella parete 
causato dalla bomba e l’orologio 
di allora, rimasto fermo alle 10:25. 
Nel 2010 questi luoghi sono stati 
dichiarati patrimonio dell’UNE-
SCO per la pace. I COLPEVOLI. 
I due terroristi Valerio Fioravanti 
e Francesca Mambro, neofascisti 

appartenenti ai NAR, sono sta-
ti riconosciuti definitivamente 
colpevoli,assieme a Luigi Cia-
vardini e Gilberto Cavallini, per 
la bomba del 2 agosto 1980 che 
uccise 85 persone alla Stazione 
di Bologna. Fioravanti e Mambro 
per la strage sono stati condannati 
in primo grado nel 2014 a risarci-
re, versandoli alla Presidenza del 
Consiglio e al Ministero dell’In-
terno, la cifra di oltre due miliardi 
di euro (2.134.274.007,02 euro), 
più gli interessi, dalla sentenza al 
saldo effettivo, e 22.500 euro di 
spese processuali ma risultando 
incapienti difficilmente potranno 
pagare la somma e lo Stato potrà 
prelevare solo alcune centinaia di 
euro mensili dai loro stipendi. L’in-
criminazione e la condanna dei tre 
esecutori neofascisti si basò prin-
cipalmente sulla testimonianza del 
criminale comune Massimo Sparti 
e del militante di destra Luigi Vet-
tore Presilio, entrambi ex simpa-
tizzanti del gruppo terroristico di 
estrema destra Ordine Nuovo.
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La mostra rientrava nell’ambito delle manifestazioni di Procida Capitale della Cultura italiana 2022 ed è ststa in 
programma fino al 21 agosto presso la Pinacoteca provinciale di Salerno, Palazzo Pinto. 
Inaugurata giovedì 7 luglio, promossa dalla Provincia di Salerno e dal Museo-FRaC Baronissi, la mostra è stata 
patrocinata dal Comune di Salerno, dal Comune di Baronissi, dal Centro Universitario Europeo per i Beni Cultu-
rali, con patners la Fondazione Morra e l’Associazione E-M Arts. Curata da Massimo Bignardi l’esposizione ha 
proposto cinquanta fotografie, realizzate parte tra il 2007 e il 2008 e pubblicate nel 2009, con un testo di Elisabetta 
Montaldo, nel volume Procida. Il giardino segreto, parte in questa primavera. Sono immagini dedicate all’incanto 
dei giardini che modellano il territorio procidano, vestendolo di colori, dal giallo dei limoni alla gamma del verde 
che ritaglia spicchi di cielo e di mare. Un’isola incorniciata dall’azzurro del mare ma che, nel suo ventre nasconde 
la sua tipicità di isola della terra, dei campi, dei contadini.

Le Uniformi Storiche 
della Polizia di Stato 
in mostra nella Città 
di Campagna (SA) in 
occasione del 170° 

Anniversario della fondazione del 
Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza. La cerimonia di inau-
gurazione si è svolta il 3 agosto 
scorso, presso la cinquecentesca 
Chiesa Monte dei Morti Bea-
ta Vergine del Carmelo, messa 
a disposizione dall’omonima 
confraternita, alla presenza del 
Questore di Salerno Dott. Gian-
carlo Conticchio, del Sindaco 
della Città Arch. Roberto Mo-
naco, del Presidente Nazionale 
dell’Associazione della Polizia di 

Mostra delle Uniformi 
Storiche della Polizia di Stato
di Francesco Martini

Stato Cav. Michele Paternoster e 
di tante autorità civili, religiose e 
militari. L’esposizione di divise 
storiche, collezione privata del 
Cav. Vito Maglio, realizzata in 
collaborazione con la Questura 
di Salerno e il Comune di Cam-
pagna, attraversa i particolari 
momenti della storia della Polizia 
di Stato in un viaggio che diventa 
autentica memoria. Le particolari 
uniformi ripercorrono infatti una 
storia che ha segnato la democra-
zia del nostro Paese grazie agli 
uomini che le hanno indossate. 
Ognuna rappresenta un momento 
storico ed un proprio vissuto che 
anche a Campagna ha avuto una 
profonda radice.

Libero De Cunzo e L’isoLa Di arturo. Cinquanta
immagini per iL viaggio neL “giarDino segreto”
di Giovanna Pisapia
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Armadi e bauli, a Pompei 
spunta la casa della mid-
dle class. In una stanza 
un armadio rimasto 
chiuso per duemila anni 

con tutto il suo corredo di stoviglie 
all’interno, piattini di vetro, ciotole di 

ceramica, vasi. In un’altra un tavolino 
ancora apparecchiato con le sue sup-
pellettili, un letto, una cassapanca. A 
Pompei si scava nel retro del “giardi-
no incantato”, lo stupefacente spazio 
dipinto con il grande larario che fu 
riportato alla luce nel 2018, e a sor-

presa là dove ci si aspettava una casa 
importante e fastosa, vengono fuori 
ambienti modesti ma pieni di dignità, 
dove non mancano oggetti raffinati e 
persino un fascio di documenti che il 
calco in gesso ha fatto incredibilmente 
riapparire.

Armadi e bauli, 
a Pompei spunta
la casa 
della middle class
di Daniela Siano

Gli italiani in vacanza quest’anno hanno ricevuto un salasso annunciato: le vacanze estive del 2022 
saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni. Gli ultimi dati Istat hannor egistrato infatti 
rincari fino a tre cifre per il comparto turistico. Iniziando dagli spostamenti, chi ha deciso di partire 
per la villeggiatura ha messo in conto aumenti abnormi per aerei, traghetti e carburanti – spiega il 
Codacons – I voli nazionali sono aumentati di un terzo rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le 

tariffe dei voli internazionali sono più che raddoppiate, segnando il record del +124,1%. Altra voce che ha registrato 
aumenti pesanti è quella relativa all’alimentazione, spesa indispensabile durante la villeggiatura: bar e ristoranti 
hanno ritoccato i listini del +4,6%, mentre i generi alimentari sono costati in media il 9,1% in più. Una vacanza di 
10 giorni – in base alle stime del Codacons – è costata quest’anno tra il 15,5% e il 20% in più sul 2021, conside-
rando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 
ai circa 1.195 euro del 2022, con un incremento di spesa che ha raggiunto anche i 199 euro procapite. Conto che 
risulta ovviamente più salato per chi ha trascorso le vacanze all’estero e ha affrontato tariffe aeree proibitive – con-
clude il Codacons. 
AUMENTI SETTORE TURISTICO 
Voli internazionali: +124,1% - Voli nazionali: +33,3% - Traghetti: +18,7% - Alberghi, motel, pensioni: +21,4% 
Pacchetti vacanza internazionali: +6,2% - Ristoranti e bar: +4,6% - Stabilimenti balneari: tra +5% e +15% 
Musei, parchi e giardini: +3,2% - Cinema, teatri e concerti: +2,3% - Trasporto ferroviario passeggeri: -9,9% 
Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni: +14,7%

vaCanze estive, 
iL CoDaCons: 
un saLasso
per i viaggiatori
di Giovanna Pisapia
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“Progetto GOL”: la Regione Campania crea
opportunità di lavoro con la formazione
di Elisabetta Ingenito

PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RE-
SILIENZA (PNRR) 
Programma “Garanzia 
di Occupabilità dei 

Lavoratori - GOL”.
Per la prima attuazione in Regione 
Campania del Programma Garan-
zia Occupabilità dei Lavoratori da 
finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 1 ” Poli-
tiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 
“Politiche Attive del Lavoro e For-
mazione”, finanziato dall’Unione 
europea - Next Generation EU
Obiettivi
ll programma GOL si inserisce 
nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza ed è stato 
introdotto per rilanciare l’occu-
pazione in Italia e combattere la 
disoccupazione. Il Programma 
prevede l’applicazione di una serie 
di strumenti e misure per il reinse-
rimento lavorativo dei beneficiari.
Beneficiari
Sono Beneficiari del programma le 
persone dai 30 fino a 65 anni, resi-
denti e/o domiciliate in Campania, 
che sono, alternativamente in alme-
no una delle seguenti situazioni:
Beneficiari di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di 
lavoro: le specifiche categorie di 
lavoratori sono individuate dalla 
Legge di Bilancio 2022;

Beneficiari di ammortizzatori 
sociali in assenza di rapporto di 
lavoro: disoccupati percettori di 
NASPI o DIS-COLL;
Beneficiari di sostegno al reddito di 
natura assistenziale: percettori del 
Reddito di cittadinanza;
Lavoratori fragili o vulnerabili: 
donne in condizioni di svantaggio, 
persone con disabilità, lavoratori 
maturi (55 anni e oltre), persone 
che sono in carico o sono segnalate 
dagli enti che operano nel sistema 
dei servizi sociali o sociosanitari 
e/o sono inserite in progetti/inter-
venti di inclusione sociale;
Disoccupati senza sostegno al 
reddito: disoccupati da almeno sei 
mesi, altri lavoratori con minori 
opportunità occupazionali (giovani 
e donne, anche non in condizioni 
di fragilità), lavoratori autonomi 
che cessano l’attività o con redditi 
molto bassi; Lavoratori con redditi 
molto bassi (i cosiddetti working 
poor): il cui reddito da lavoro di-
pendente o autonomo sia inferiore 
alla soglia dell’incapienza secondo 

la disciplina. Sono invece esclusi 
dal programma i giovani NEET/
NON NEET (meno di 30 anni) 
temporaneamente beneficiari del 
programma Garanzia Giovani.
Attività
Le attività previste dai percorsi ai 
quali i beneficiari possono accedere 
sono quelle del programma GOL:
Reinserimento lavorativo;
Aggiornamento (upskilling);
Riqualificazione (reskilling);
Lavoro e inclusione;
Ricollocazione collettiva.
L’accesso al programma dei bene-
ficiari avviene a seguito di convo-
cazione e/o invito all’adesione da 
parte degli operatori dei Centri per 
l’Impiego della Campania.
Interventi finanziabili
Sono finanziabili le attività di 
formazione breve (massimo 120 
ore) e formazione lunga (massimo 
600 ore). Si tratta di formazione ri-
ferita a specifici percorsi formativi 
opportunamente descritti e refe-
renziati nell’ambito del Repertorio 
Regionale campano.
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Bando per la selezione di operatori volontari 
da impiegare nel SERVIZIO CIVILE DIGITALE
di Rosita Sosto Archimio

Il Programma “INVESTIRE 
IN DIGITALE ATTRAVER-
SO CONNESSIONI UMA-
NE” rientra tra i programmi 
di intervento specifici di 

Servizio civile digitale da realiz-
zarsi in Italia con fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) relativi alla Missione 1 
Componente 1 (M1C1) – Investi-
mento 1.7.
Il Programma prevede la selezione 
di n. 30 giovani operatori volontari 
e si articola in due Progetti:
– PROGETTO “EDUCARE IN-
SIEME CON IL DIGITALE” n. 
complessivo di operatori volontari 
richiesti 18 SETTORE: E -Educa-
zione e promozione culturale, pae-
saggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 8. 
Lotta all’evasione e all’abbandono 
scolastici e all’analfabetismo di 
ritorno 23. Educazione informatica.
– PROGETTO “ASSISTERE IN 
DIGITALE” n. complessivo di 
operatori volontari richiesti 12 
SETTORE: A -Assistenza 2.Adulti 
e terza età in condizioni di disagio 
3.Minori e giovani in condizioni di 
disagio o di esclusione sociale.
Per 12 mesi i giovani saranno coin-
volti in azioni di sperimentazione 
del “Servizio Civile Digitale” attra-
verso il potenziamento del servizio 
operativo di “facilitazione digita-
le” presso il Servizio di Sportello 

Sociale Digitale oppure attraverso 
dei percorsi di “educazione di-
gitale” con l’intento di curare la 
diffusione della cultura “digitale” e 
ridurre il divario di competenze per 
la fruizione soprattutto tra le fasce 
sociali più a rischio di esclusione e 
di svantaggio sociale.
Agli operatori volontari verrà 
corrisposto un rimborso mensile di 
€ 444,30.
Gli aspiranti operatori volontari 
dovranno presentare la domanda 
di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Doman-
da on Line (DOL) raggiungibile 
tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.
serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione de-
vono essere presentate entro e non 
oltre le ore 14.00 del 30 settembre 
2022.
Per accedere ai servizi di compi-
lazione e presentazione domanda 
sulla piattaforma DOL occorre 
che il candidato sia riconosciuto 
dal sistema. 1 – I cittadini italia-
ni residenti in Italia o all’estero 
possono accedervi esclusivamente 
con SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale www.agid.gov.it/it/piatta-
forme/spid sono disponibili tutte le 
informazioni su cosa è SPID, quali 
servizi offre e come si richiede.

Per la Domanda On-Line di Ser-
vizio civile occorrono credenziali 
SPID di livello di sicurezza 2. 2 
– I cittadini di Paesi appartenenti 
all’Unione europea e gli stranieri 
regolarmente soggiornanti in Italia, 
se non avessero la disponibilità di 
acquisire lo SPID, potranno acce-
dere ai servizi della piattaforma 
DOL attraverso apposite creden-
ziali da richiedere al Dipartimento, 
secondo una procedura disponibile 
sulla home page della piattaforma 
stessa.
Le domande trasmesse con moda-
lità diverse da quelle sopra indicate 
non saranno prese in considera-
zione. I requisiti di partecipazione 
devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda 
di partecipazione e, ad eccezione 
del limite di età, mantenuti sino 
al termine del servizio, a pena di 
esclusione dalla procedura.
La perdita dei requisiti di parteci-
pazione, nel corso dell’espletamen-
to del progetto, costituisce causa di 
esclusione dal proseguimento del 
servizio.
E’ possibile chiamare al numero 
089/724572 ed eventualmente, nel 
rispetto della normativa per il con-
trasto alla diffusione del COVID 
19, fissare un appuntamento con la 
dott.ssa Pisapia Giovanna presso la 
sede legale dell’ONMIC in via A. 
Aurofino, 25 Salerno.
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L’Omnic (Opera 
Nazionale Mutilati 
Invalidi Civili) è sta-
ta istituita a Pescara 
il 18 ottobre del 

1961. E’ un’associazione nazionale 
apartitica che negli anni ha conser-
vato le motivazioni e lo spirito dei 
padri fondatori. Oggi ha sede legale 
in via Aurofino a Salerno e svolge 
quotidianamente attività socio-assi-
stenziali rivolte non solo al recupero 
funzionale e sociale degli invalidi 
civili, ma anche alla difesa della 
dignità di quanti vivono un disagio 
fisico e morale, quali portatori di 
diritti irrinunciabili garantiti dal-
la Costituzione e dagli accordi e 
norme internazionali. A guidarla è il 
presidente Vincenzo Siano, da sem-
pre in prima linea a difesa dei diritti 
di cittadini italiani e stranieri. 
Come e quando nasce l’Onmic? 
E quali sono i principi e i valori 
fondanti dell’Associazione?
Nasce inizialmente come associa-
zione di categoria, perché a quei 
tempi, negli anni Sessanta, leggi 
chiare rispetto allo status di mutilati 
ed invalidi ancora non ve ne erano. 
Successivamente, con la codifi-
cazione delle leggi e la possibilità 
di dar vita a vere e proprie Onlus, 
l’associazione ha assunto anche dal 
punto di vista normativo il suo vero 

ruolo, ossia offrire servizi, assisten-
za, solidarietà a chi vive un disagio 
sociale o culturale. E continuiamo 
ad operare nel rispetto dello spirito 
dei padri fondatori con uno sguardo 
rivolto all’attualità e alle mutate 
esigenze della società. La Onmic è 
vivere insieme in armonia e nella 
condivisione di scopi e di idealità. 
L’uomo si è impoverito, invece, ha 
perso le idealità e i valori. Anzi ha 
innalzato il valore dell’economia 
e dei soldi a scapito dei veri valori 
della vita.
Quando ha scoperto o capito che 
il terzo settore sarebbe stato la tua 
vera vocazione?
Non parlerei di vocazione ma di 
amore ed empatia. Già nella mia 
adolescenza, quando mi sono 
formato al liceo artistico a Napoli, 
nelle organizzazioni laiche come gli 
scout, nelle scuole in cui ho inse-
gnato e nei contesti politici che ho 
frequentato ho cercato di conoscere 
la mia interiorità per poter meglio 
capire gli altri. Nel mio piccolo, pur 
essendo figlio di un periodo storico 
che è quello del secondo dopoguerra 
fatto di tanta povertà e difficoltà, ho 
sempre cercato di dare un contribu-
to agli altri. Mi sentivo povero ma 
non misero. Nei percorsi della mia 
vita, ogni volta che ho raggiunto 
una vetta, non ho mai tolto le corde 

alle mie spalle, per dare agli altri la 
possibilità di trovare un sentiero, un 
percorso tracciato. 
Chi sono stati i suoi maestri e 
mentori?
Mi sono sempre affidato ai grandi 
della storia, agli artisti e agli uomini 
della strada, quelli che incontravo 
quotidianamente. Dalla lettura dei 
loro volti ho cercato di interpretare 
le loro ansie e le loro aspirazioni. 
Loro sono stati per me stimolo: per 
meglio conoscermi e per meglio 
conoscere. Per mia sfortuna, o 
fortuna, non ho avuto nessuno che 
mi guidasse nella gestione delle mie 
cose e ho dovuto imparare presto a 
gestirmi, di conseguenza ho capito 
come gestire le cose mie e degli al-
tri, intendo come collettività. Con lo 
stesso spirito ho vissuto anche una 
lunga parentesi politica e sono stato 
consigliere comunale nel Partito 
Liberale dagli anni ’80 al 1993. Ho 
vissuto la politica non tanto come 
idealità, quanto invece come supe-
ramento del bisogno: dell’individuo 
e della collettività.
Chi fa parte della vostra squadra?
Ad oggi ci avvaliamo della pro-
fessionalità di sociologi, operatori 
socio-sanitari, psicologici, medici, 
volontari di ogni età, cuore pul-
sante della nostra associazione. 
Senza di loro non esisteremmo. Noi 

Speciale ONMIC: un viaggio di 60 anni raccontato  
dal presidente nazionale Vincenzo Siano
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puntiamo molto, da sempre, sull’a-
scolto come prima strumento per la 
comprensione dei problemi e subito 
dopo sulla sensibilizzazione volta 
al superamento di qualsiasi tipo di 
disagio. L’associazione è apartitica 
ma si interessa delle politiche sociali 
senza distinzioni di razza, sesso e 
colore della pelle. Tra i nostri fruito-
ri di servizi abbiamo un’enormità di 
persone provenienti da varie realtà 
dell’Est e del mondo arabo. Ma 
anche tantissimi cittadini italiani. 
Per questa ragione abbiamo ricevuto 
una serie di riconoscimenti dalla 
Presidenza della Repubblica e dai 
ministeri delle Pari Opportunità, del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Salerno da qualche anno è diven-
tata meta di sbarchi di migranti 
e oggi si trova a gestire il grande 
flusso di Ucraini che stanno scap-
pando dalla guerra. Vi occupate 
anche di loro?
In linea con la nostra missione 
siamo stati, siamo e saremo in 
prima linea per fornire assistenza di 
qualunque genere a cittadini italiani 
e stranieri. Con tenacia lo abbiamo 
fatto anche durante la pandemia e 
adesso lo stiamo facendo egual-
mente aprendo le nostre strutture 
alle famiglie che, ormai quotidiana-
mente, giungono qui dall’Ucraina. 
Collaboriamo sinergicamente con il 
Comune di Salerno per garantire ai 
profughi la prima accoglienza. Poi, 
in particolare la nostra associazione 
prevede l’accoglienza nelle diverse 
strutture residenziali che contano 
vari posti letto disponibili, uno spor-
tello legale, psicologico e sanitario 
con il disbrigo delle pratiche e la 
regolarizzazione per adulti e minori, 
dei corsi di italiano per adulti e 
minori e una mediazione scolastica 

interculturale con l’inserimento dei 
minori negli istituti scolastici del 
territorio. 
Come associazione avete qualcosa 
in programma nei prossimi mesi?
Si, una serie di progetti per l’emer-
genza umanitaria e la formazione. 
E poi c’è uno sportello di orienta-
mento che vogliamo promuovere e 
valorizzare. Tante idee che voglia-
mo portare avanti con la passione e 
l’amore verso gli altri che da sempre 
ci contraddistingue. 
Quali prospettive vede per il futu-
ro? E quale sarà il ruolo del terzo 
settore?
Il Terzo Settore non è una realtà a 
sé stante, ma uno dei settori econo-
mici e produttivi. Le sue prospettive 
sono come quelle degli altri settori. 
Siamo noi addetti che dobbiamo 
riscoprire i veri valori della vita, 
essere proiettati più alle idealità e 
meno all’affarismo. Esistono molte 
organizzazioni sulla carta e ci sono 
ancora tanti furbi; mi auguro che 
questa sia l’occasione per operare 
un repulisti e verificare realmente 
chi opera nel sociale e chi opera 
attraverso il sociale per perseguire i 
propri interessi.
Gli italiani sono ancora un popo-
lo solidale? Che cosa si potrebbe 
fare per appassionare le persone al 
volontariato?
L’Italia non è mai stata solidale; 
quale Italia? Noi abbiamo tante 
realtà perché il popolo italiano non 
si è mai formato: è stato il gioco di 
pochi e la speculazione di pochis-
simi. La solidarietà non appartiene 
ai popoli, appartiene all’individuo. 
Privarle di tutto ciò che è superfluo 
e farle ritornare alle origini. Dar 
loro un pezzo di terra per fargliene 
sentire la forza e il profumo. Della 

terra, o del mare, dipende dalle 
circostanze.
La solidarietà potrà salvare il 
mondo?
Una domanda all’apparenza sem-
plice, alla quale si può rispondere in 
modo banale oppure in modo molto 
profondo. Non è la solidarietà che 
salverà il mondo, saranno la cultura 
e la conoscenza dei propri limiti; ma 
soprattutto la prospettiva, il saper 
guardare oltre e aspettare il nuovo 
giorno.


