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PARLEREMO UN PO’ DI
POLITICA INTERNA ED
ESTERA, IMPAREREMO AD
APPREZZARE LUOGHI
INCANTATI, DAREMO DEI
CONSIGLI A GIOVANI
LETTORI, CINEFILI E
INNAMORATI.
IN PIÙ, LA CURIOSITÀ DEL
GIORNO
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Mario Draghi chi?
Il 3 Febbraio 2021 Mattarella ha scelto
proprio quest’uomo per formare un
governo tecnico a seguito delle
dimissioni del governo Conte. Draghi
ha accettato, anche se con riserva.
Ma chi è veramente? È un
economista, un accademico, un
banchiere ed un dirigente pubblico
italiano. Si è formato all’Università
degli studi di Roma La Sapienza,
divenendo
un
professore
universitario. In seguito, la sua
carriera raggiunse livelli molto alti:
Draghi divenne alto funzionario del
Ministero del Tesoro. Dal 2011 al 2019
egli è stato Presidente
della Banca Centrale
Europea e durante la
crisi
del
debito
sovrano europeo si è
battuto
per
preservare
l’euro.
Andando oltre gli
studi ed i meriti:
Draghi è un cattolico
devoto a Sant’Ignazio di Loyola, è
sposato ed ha due figli. Una tragedia
ha contaminato però la vita di
successi di Mario Draghi, egli ha
infatti perso entrambi i genitori a soli
15 anni. Una delle domande più
gettonate negli ultimi giorni intorno
alla figura di Draghi riguarda il suo
orientamento politico. Basti pensare
che la Repubblica ha scritto un intero
articolo in merito a questo, visto
l’elevato numero di ricerche online
per incasellare il nuovo personaggio

di spicco in un partito piuttosto che
in un altro. Mario Draghi però non ha
mai dichiarato esplicitamente le sue
posizioni politiche, molti sono
tentati di inserirlo in un gruppo
cattolico-centrista.
Ora
ci
si
interroga in merito agli step
successivi. Cosa dovrà fare Draghi?
Prima di tutto egli deve formare una
nuova squadra di governo, gli spetta
poi l’arduo compito ci consultare i
vari partiti per comprenderne le
intenzioni. Questo punto è piuttosto
arduo, poiché se le consultazioni
dovessero andare male Draghi
dovrebbe
tornare
da
Mattarella e dimettersi
dall’incarico; a quel punto
spetterebbe di nuovo al
capo dello stato decidere
come agire. D’altra parte,
se
le
consultazioni
avessero esito positivo,
Draghi consegnerebbe la
lista dei ministri a Sergio
Mattarella, dichiarandosi pronto a
presiedere un nuovo governo con
annesso giuramento. A questo punto
segue l’illustrazione del programma
e l’attesa del voto di fiducia da parte
delle camere. Per quanto riguarda la
tempistica non si possiede nulla di
certo, si può però tentare un
paragone con il passato: l’esempio
più recente è quello del governo
tecnico
Monti,
che
impiegò
grossomodo 5 giorni per far fronte a
tutti i passaggi.
di Lara Pucci

La curiosità del giorno
8 febbraio
L’8 febbraio 1962, un medico
del villaggio di Salem
dichiara che tre ragazze sono
possedute dal Demonio,
portando al processo alle
streghe di Salem.
Raffigurazione di un
momento del processo.

La caccia alle streghe per eccellenza.
Iniziò nel villaggio puritano di Salem,
Massachusetts, quando era ancora
colonia inglese. Nell’inverno tra il
1691 e il 1692, due bambine del
villaggio iniziarono a comportarsi in
modo molto strano. L’8 febbraio un
medico, non riuscendo a trovare una
spiegazione al fenomeno, dichiarò
che le due bambine erano sotto
l’influsso del Diavolo. I puritani
credevano che il Demonio tentasse di
distruggere il mondo attraverso
streghe e maghi, e a seguito della
diagnosi del medico altre dodici
ragazzine cominciarono a subire gli
stessi sintomi: convulsioni, pruriti
della pelle. Alcune di queste
ragazzine accusarono tre donne di
torturarle. Queste tre donne erano
considerate dal villaggio di Salem
delle emarginate: una povera donna,
di nome Sarah Good, madre di una
bambina, una schiava di nome
Tituba e una donna che non si
presentava in chiesa e che aveva
avuto una diatriba con la famiglia di

una delle sue accusatrici, chiamata
Sarah Osbourne. Fu un processo
manipolato e imparziale: la giuria era
composta da membri delle famiglie
delle
accusatrici,
venivano
considerate valide prove fallaci e alle
accusate
erano
offerte
due
possibilità: confessare la propria
colpevolezza,
accusare
un’altra
persona e poi guadagnare la libertà,
oppure dichiararsi innocenti e essere
lo stesso impiccate. Pur di aver salva
la vita, Tituba si dichiarò colpevole e
accusò le altre due donne, che invece
si dichiararono sempre innocenti e
furono condannate. Le accuse si
moltiplicarono, e sempre più persone
fecero come Tituba. Questo vortice
mortale si estinse solo quando
raggiunse la famiglia del governatore
del Massachusetts, e quando alcuni
pastori si ribellarono. Il governatore
fece rilasciare gli arrestati e
modificare le condanne, ma erano
già state imprigionate cento persone
e venti giustiziate. Il sonno della
ragione genera mostri.
di Matteo Sciamplicotti

Alexey Navalny
leader dell’opposizione russa, in carcere
cos’è successo?
Alexey Navalny, 44 anni, è stato
arrestato per 30 giorni il passato 18
gennaio: stava tornando in Russia
cinque mesi dopo essere stato quasi
ucciso da un attacco di un agente
nervino, che si pensa il presidente
Vladimir Putin abbia mandato.
Seguendo la notizia, sapevamo della
sua dissidenza, delle sue aspre
critiche al Cremlino, in quanto leader
dell’opposizione russa, ma non
sapevamo chi fosse al di là di questi
titoli. Eppure, il momento decisivo
nella vita di Navalny doveva ancora
accadere, e si sarebbe verificato
proprio sabato: i sostenitori di Mr.
Navalny avevano chiesto a chiunque
non fosse d’accordo con la sua
detenzione di sfidare il presidente
russo, Vladimir Putin, a scendere in
piazza. L’episodio, verificatosi il 30
gennaio appena trascorso, si basava
su queste domande chiave: le

proteste che aveva richiesto si
sarebbero
palesate?
E
quali
sarebbero state le ripercussioni?
Durante il weekend, sabato in
particolare, abbiamo tutti ascoltato
le notizie delle proteste che hanno
preso vita in diverse città, almeno
109, della Russia, mostrando grandi
folle per le strade. Molte persone si
sono riunite nella neve e a
temperature sotto lo zero. La fine
dell’episodio è diventata più chiara
quando decine di migliaia di russi in
tutto il paese hanno manifestato il
loro dissenso contro il governo. Le
proteste pro-Navalny si sono mosse
attraverso i fusi orari e migliaia di
persone sono state arrestate,
segnalando una diffusa stanchezza
con l’ordine politico corrotto
presieduto dal presidente Vladimir
Putin.

E adesso?
Un tribunale russo ha condannato
Aleksei Navalny a più di due anni di
carcere, una decisione che rischia di
mandarlo per un lungo periodo in
una colonia penale lontana per la
prima volta: la sentenza di martedì
ha rappresentato un momento
cruciale per la Russia del Presidente
Putin. Mr. Navalny ha ispirato alcune
delle più grandi proteste di strada
dell’era
di
quest’ultimo
e
ripetutamente messo in imbarazzo il
presidente e i suoi stretti alleati con
rapporti
investigativi
sulla
corruzione che sono stati visti
milioni di volte su Youtube. Le
autorità in precedenza hanno cercato
di contenerlo con l’obbligo di passare
in carcere poche settimane, per
evitare di fare di Navalny un martire
politico. Ora, la decisione di
mandarlo in prigione toglie la sua
voce diretta dal panorama politico
della Russia, ma potrebbe stimolare i
suoi
sostenitori
e
radunare
ulteriormente l’opposizione russa al
Presidente Putin. “Centinaia di

migliaia
non
possono
essere
rinchiusi”, ha detto Alexey durante
l’udienza
prima
di
essere
condannato. “Sempre più persone
riconosceranno questo. E quando
riconosceranno questo, e quel
momento arriverà, tutto questo
andrà in pezzi, perché non si può
rinchiudere l’intero paese.” Ma le
autorità russe hanno segnalato che
non saranno influenzate dalla
pressione pubblica per liberare
Navalny. Hanno messo molti dei suoi
migliori
alleati
agli
arresti
domiciliari, e martedì sera hanno
dispiegato un’enorme forza di polizia
antisommossa nelle strade di Mosca
per sedare proteste arrabbiate per la
sentenza di Navalny. Personalmente
mi chiedo come possa la detenzione
di Alexey placare l’insoddisfazione
degli oppositori al governo di Putin,
dissenso che si estende ben oltre la
figura politica dell’uomo e dei suoi
sostenitori: decine di migliaia di
persone sono scese in piazza
scatenando reazioni a dir poco
brutali da parte delle forze
dell’ordine, atti crudeli condannati
dagli stessi Stati Uniti, accusati poi
dal Cremlino di “interferenza”.
“Vogliamo vivere in un Paese libero”,
dichiaravano i dimostranti ai
giornalisti. A voi lascio il giudizio di
quest’ultima, disperata richiesta
d’aiuto.
di Giorgia Gastrighelli

Borghi
un tesoro da ammirare
Viviamo in un territorio costellato di
piccoli borghi, veri tesori da vedere e
ammirare; ma quanto li conosciamo?

Che vuol dire borgo? I dizionari
definiscono il borgo come un “piccolo
centro abitato” o un “grosso villaggio”;
il termine deriva dal latino burgus, usato
per indicare un castello fortificato. Oggi
la maggior parte sono di origine
medioevale e si sviluppano intorno a
una chiesa o an un castello. Erano
ritenuti luoghi molto importanti: la via
francigena, celebre sentiero che
attraversa tutta l’Italia, era molto
importante per i pellegrinaggi da e verso
Roma; perché questa importante arteria
di comunicazione passava in tanti
borghi e non in grandi città? Perché la
virtù dei borghi era l’ospitalità; infatti il
pellegrino poteva trovare un luogo in
cui rifocillarsi o un luogo dove passare
la notte, senza temere per la propria vita.
Con la pandemia, le vacanze 2020 sono
state, in un certo senso, diverse;
dobbiamo dire un “grazie” al Covid che
ha bloccato i viaggi all’estero e ci ha
aiutato a riscoprire la nostra Italia, non
fatta solo di metropoli e città, ma anche
di tanti bei piccoli paesini e borghi che
vale la pena visitare e ammirare. Prima

d’ora avremmo mai fatto caso a quanti
borghi, quante di queste meraviglie
abbiamo nel nostro Paese? Per esempio
all’ANCI, associazione nazionale dei
comuni italiani, fanno parte circa 300
comuni, tra cui anche Castel Gandolfo,
che formano il circuito dei “borghi più
belli d’Italia”, creato proprio per
valorizzare questi gioielli che abbiamo
sul nostro territorio, si prefigge “il
mantenimento di un patrimonio di

monumento e di memorie che altrimenti
andrebbe perduto”, perché un borgo è
fatto anche, soprattutto, di persone, di
nonni che sono subito pronti a
raccontare come un tempo di svolgeva
la vita, con un sorriso e una nota
malinconica sul volto. I loro consigli
preziosissimi non li potremo trovare su
un libro; insomma questi borghi sono
una fonte inesauribile di sapere.

Purtroppo alcuni di questi luoghi sono
stati abbandonati, perché si cercava
magari un tenore di vita migliore, che si
poteva trovare solo nelle grandi città; un
esempio a noi vicino di borgo
abbandonato è Civita di Bagnoregio,
che ha ben 2500 anni di storia, e per via
della costante erosione delle rocce di
tufo su cui si trova, viene chiamata “la
città che muore”

I mestieri antichi, le cantine antiche, i
vicoletti del centro storico, la storia che
ha ogni pietra posata a terra, quanto
potrebbe raccontarci se solo potesse
parlare. Il turismo di qualità è una
risorsa importante per questi piccoli
comuni, cioè quello interessato a
valorizzare la storia, l’arte, la natura che
hanno intorno, un turismo che dà al
visitatore una conoscenza inestimabile,
dà al borgo soldi per sostenersi, senza
nulla togliere all’ambiente, perché
questo tipo di turismo è sostenibile; cosa
si può volere di più?

I nostri antichi borghi conservano una
memoria
che
non
possiamo
abbandonare!

di Daniele Mazzanti

Le ragazze del
Cicerino consigliano…
A tema “giallo” un libro, una serie e un film:
DIECI PICCOLI INDIANI
Autrice: Agatha Christie
In poche righe: Dieci persone, dieci statuette,
legate inconsapevolmente dai loro passati,
rimangono bloccate in una villa a causa di una
tempesta, ma ad aspettarli c’è di peggio, il vero
pericolo è all’interno: un assassino è tra loro.
Leggilo perché in questo libro avvincente i
colpi di scena sono assicurati, infatti è proprio
l’abile mano di Agatha Christie a tessere la
trama degli eventi. L’atmosfera è tesa e a volte
spaventosa, il lettore rimane col fiato sospeso
dall’inizio alla fine. I dieci protagonisti sono
costruiti con precisione e si scoprono a piccoli
passi durante la narrazione. Un’ inquietante
filastrocca sembra decidere le sorti delle
vittime e delle statuette, invece, sembrano
rappresentarle. La verità è svelata solo
all’ultimo quando tutti i punti di domanda si
ricongiungono in un’unica soluzione a dir poco
inaspettata.
Leggilo se ti piace il genere giallo e se cerchi
una storia colma di colpi di scena.
(continua alla pagina successiva)

THE MENTALIST
Puoi trovarla: su prime video o siti
di streaming
Stagioni: 7
In poche righe: Patrick Jane è un
“mentalista” ovvero una persona con
capacità mentali e intuitive fuori dal
comune, il che gli permette di
“leggere” le persone e le situazioni.
Dopo aver usato per tanto tempo il
suo dono per truffare le persone,
Patrick viene punito dal più temibile
serial killer della California, noto
come “John il Rosso” che uccide sua
moglie e sua figlia. Questo tragico
evento farà sì che Patrick si unisca
come consulente del CBI (California
Bureau of Investigation) affiancando la squadra capitanata dalla brillante e
gentile Agente Teresa Lisbon, aiutandoli nelle diverse indagini, ma con l’unico
obiettivo di poter trovare “John il Rosso” e ottenere vendetta…. Ce la farà?
Guardala perché la serie, come molti polizieschi, presenta nuovi casi da
risolvere, episodio dopo episodio, con soluzioni tutt’altro che scontate e con
Patrick che riesce a far arrestare i colpevoli con metodi spesso poco
“convenzionali”. La figura del protagonista è carismatica e accattivante ma può
risultare, a volte, anche irritante. Questo però viene bilanciato dalla
coprotagonista Teresa che riesce sempre a riportare Patrick sulla retta via e a
rimediare ai suoi guai; è un’ottima detective nonché leader della sua squadra
composta dagli agenti Rigsby, Van Pelt e Cho. Tutti i personaggi anche quelli
che possono apparire secondari, sono molti caratterizzati e approfonditi e non
si può far a meno di affezionarsi. L’antagonista della storia ovvero il serial killer
“John il Rosso” è un assassino spietato e imprendibile, responsabile di
inimmaginabili colpi di scena oltre che la nemesi di Patrick, entrambi geniali e
carismatici, quasi due facce della stessa medaglia.
Guardale se ti piacciono i polizieschi e gialli, ma anche le serie piene di suspense
ed eventi inaspettati e protagonisti geniali. E se ti piace prova a vedere altre serie
con protagonista un detective fenomenale come, ad esempio, Sherlock o
polizieschi come Rizzoli and Isles.

SEVEN
Puoi trovarlo: su Infinity e TimVision
In poche righe: Due detective
diametralmente opposti si ritrovano alle
prese con un serial killer spietato ed
estremamente criptico, con un particolare
interesse per i sette peccati capitali. Il
macabro desiderio dell’assassino di
purificare la società dai suoi peccati
trasformerà il caso più complesso del
dipartimento di polizia dei due
protagonisti, in una profonda e forte
analisi psicologica dell’uomo, che si
rivelerà più fondata ed attuale di quanto si
possa pensare.
Guardalo perché la lucida follia del serial
killer da cui si sviluppa la trama del film,
ci mostra perfettamente la sottile linea che
separa colpa e innocenza, giustizia e
parzialità, portando una prospettiva del
mondo estrema ma tremendamente
realistica.
“Il mondo è un bel posto e vale la pena lottare per esso. (Hemingway) Condivido
la seconda parte.” John Doe – Seven. Ma anche Somerset e Mills, i due detective,
ci propongono ottimi motivi per interessarci a questo thriller. Sono infatti le loro
differenze a permettere lo sviluppo pieno di suspence del film, che ci colpisce
con un finale amaro ma dove finalmente possiamo vedere districato l’enigmatico
gioco di omicidi.
Guardalo se ti piacciono i thriller esistenziali, insieme ai loro disegni di
potenziale perfezione, che vedono anche nel trionfo del male una scintilla di
ideale. E se ti piace prova a guardare altri gialli come Il collezionista di ossa, Il
silenzio degli innocenti e Red Dragon.

di Giulia Landi, Noemi Fusari,
Eleonora Colangelo, Ginevra Colangelo,
Flaminia Morlupi, Giulia Massimi

La posta del cuore
Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui,
ovviamente sempre per le ore di
alternanza, come state? Benvenuti al
secondo appuntamento de la posta
del cuore del Cicerone.
Prima di procedere con la posta del
cuore vera e propria, è bene ricordare
che San Valentino è alle porte e che,
guarda caso, cade proprio il giorno di
carnevale, no scusate non lo
volevamo scrivere veramente, but
everybody makes mistakes. Noi
siamo qui per aiutarvi a sopravvivere
a questa ricorrenza, specialmente se
siete single: le coppie di fidanzati già
sapranno come trascorrere questa
giornata, tra Baci Perugina e rose
rosse, di cui ce ne aspettiamo almeno

cento per i vostri innamorati.
Iniziamo con le cose da fare per non
deprimersi, specificando che questa
festività cadrà di domenica, la
giornata perfetta per un po’ di relax:
dopo esservi svegliati non prima
delle dieci e aver messo una playlist
accattivante,
preparate
un
abbondante colazione, poco salutare
mi raccomando e possibilmente
accompagnata da un bel calice di
vino bianco. La regola essenziale è:
non aprire alcun tipo di social, da
“Tiktok” ad “Instagram”, a meno che
vogliate svenire per un picco
glicemico, viste le innumerevoli
frecce che il nostro Cupido
scoccherà!

Noi vi consigliamo la top 5 dei film da vedere in
questa giornata amara per tutti i single:
-Al primo posto troviamo “Appuntamento con l’amore”, ambientato nel giorno
di San Valentino, ci sembra adatto a stemperare la sete di amore.
-Al secondo posto, “Le pagine della nostra vita”, il film strappa lacrime per
eccellenza.
-All’ultimo posto sul podio, “Dirty Dancing”, perfetto per chi vuole essere
catapultato nella spensieratezza degli anni ‘90.
-Il penultimo film, “The Tourist”, è un misto tra amore e thriller. Vi confesso di
averlo visto almeno cinque volte ma di non aver ancora capito perfettamente
come la vicenda si concluda!
-L’ultimo, ma non per importanza è “Mr. & Mrs. Smith”, adatto a chi preferisce i
film d’azione.
Dopo avervi offerto queste dritte che vi consentiranno di superare almeno la
giornata di San Valentino, cominciamo con LA RUBRICA.

Una ragazza ci scrive: “se entro San Valentino non sono fidanzata mi trovate
con la testa appesa nei bagni, passo e chiudo”.
Amore, fidati di noi, non c’è nulla a cui un buon shopping non possa rimediare,
vai nel tuo negozio preferito e comprati anche il commesso.

Un ragazzo di 17 anni invece ci scrive un messaggio un po’ più focoso:
“penso di essere totalmente perso per *nome di un ragazzo di cui non possiamo
fare il nome per ovvie ragioni* del 4^E lo voglio sul mio comodino”.
Ti confidiamo che anche noi vorremmo James Franco sul nostro comodino, ma
i sogni non son desideri, nel nostro caso, ma nel tuo si! Buttati, scrivigli, fatti
notare, fai qualcosa! Vuoi vederlo passeggiare con qualcun altro tra un paio di
mesi? Penso proprio di no, quindi, al costo di ricevere un palo grosso quanto una
casa e di avere il naso storto per tutta vita, attivati! Fidati di noi, ne sappiamo
qualcosa sulle cose non dette o fatte.

Qualcun altro invece a quanto pare ha un’aria un po’ più malinconica:
“Più che confessarmi devo dimenticarmi di qualcuno, come faccio?”.
Il consiglio che ti possiamo dare è sicuramente quello di andare al supermercato
più vicino e di comprare della vodka, per poi tornare a casa e berla davanti a “Sex
and the city”. Oppure, potresti fare una cosa più difficile ma sicuramente più
proficua. Chiediti perché vuoi dimenticare questa persona. Probabilmente c’è
ancora qualcosa in sospeso tra voi due, o forse siete ancora legati per qualche
assurdo scherzo del destino. Digli che ti manca, urlargli che ti manca! Parla
chiaro, senza mezzi termini, fagli capire cosa vuoi: spesso le persone hanno
bisogno di certezze. Se hai già provato a fare tutto ció, accanna zì! L’ultima cosa
da fare è andare avanti e per quanto difficile possa sembrare, ricorda che il tempo
guarisce ogni ferita.

Qualcuno invece scrive: “l’uomo in una relazione dovrebbe pagare tutto?”.
Seriamente? Riesco a truccarmi, a farmi la piastra, a ripassare per la verifica della
mattina, di mattina, e a rispondere anche a questo commento e secondo te, io,
non sono in grado di pagare la mia metà della cena o del pranzo, o di offrirlo al
mio ragazzo? Sì perché spoiler: anche io, da ragazza, se voglio posso offrire la
cena al mio ragazzo, come lui se vuole può farlo con me. Questo “dovrebbe” non
esiste: per quanto ci riguarda, la relazione che funziona è quella in cui tutto è al
50%. Mi sembrava doveroso rispondere a questo commento, sebbene la risposta
mi sembri abbastanza scontata.

Una ragazza ci scrive: “ho una storia infinita con un ragazzo che ora è

fidanzato ma con me si comporta come se non lo fosse. La storia va avanti da 4/5
anni, consigli?”
Come già detto nel primo articolo i ragazzi e le ragazze fidanzate sono OFF
LIMITS, non puoi fare nulla finché lui non la lascia! Se sei sicura che lui ci provi
con te nonostante sia fidanzato e ti dia dei segnali sicuri, pensa a come reagiresti
se stesse con te e facesse la stessa cosa, ti piacerebbe? Penso proprio di no.
Vorresti saperlo? Penso proprio di sì. Quindi cerca di parlare con la ragazza e di
spiegarle la situazione, magari non in modo troppo diretto, ma fallo per
solidarietà femminile! E fidati, dimenticati di lui, che, a occhio e croce, mi
sembra uno che non sa neanche cosa voglia o cosa provi. Quelli così è meglio
tenerli lontani anni luce!

Ora passiamo ad un argomento un po’ più cocente: le
corna, o tradimento, come volete chiamarlo, ma sono
pur sempre corna, cari lettori
Una ragazza scrive: “Ho scoperto che mi tradiva con delle ragazze conosciute
su Instagram, non si è mai visto con nessuna di loro, ma gli scriveva lui ed alcuni
messaggi sono decisamente maliziosi. Lui dice che non è tradimento, voi che dite?”
Pensiamo sia tradimento! Perché avrebbe dovuto scrivere a delle ragazze? E poi,
se non ci fosse stato nulla di male, come lui stesso afferma, perché non te ne
avrebbe parlato prima? E ancora, siamo sicure che non le abbia viste? Come non
ti ha detto di averle contattate, di certo non ti può aver detto di averle viste.
Lascialo il prima possibile! Troverai qualcuno che ti meriti davvero, ne siamo
sicure!
Per oggi abbiamo finito, dobbiamo ancora rispondere a tanti messaggi che
verranno pubblicati nei prossimi numeri, voi continuate a scriverci!
Xoxo
C&V
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