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Chi vuole arrivare alla cima
di una scala assai alta
deve salire, non saltare
(La Machin)

Un gioiello

Qualche notizia sull’Olanda.

Si trova a Monte Castello di Vibio, provincia di Perugia. E’ un gioiello di architettura che pochi conoscono
ma che vale il viaggio: si tratta del Teatro della Concordia, unico testimone del teatro settecentesco all’italiana in stile goldoniano, nonché il più piccolo del
mondo, in quanto fedele riproduzione in miniatura dei
grandi teatri italiani ed europei. Di essi ricalca alla perfezione la forma con pianta a campana o “all’italiana”,
la realizzazione interamente in legno, il boccascena, le
decorazioni ad affresco, lo scalone d’ingresso.
Realizzato nel 1908 è regolarmente funzionante.

Superficie totale: km2 41.542

Da “Enciclopedia di Polizia - 1952”
L’Enciclopedia, curata da Luigi Salerno e pubblicata da Hoepli nel 1952, era destinata “ad uso dei
funzionari ed impiegati di P.S., ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, degli agenti di polizia e guardie di finanza, magistrati, avvocati, sindaci e segretari comunali”.
La prefazione era di Michele Petrone, Presidente
di Sezione della Corte di Cassazione.
Riportiamo alcune voci su temi particolari per
confrontarle con i valori e le opinioni di oggi.
Aborto: Il nuovo codice pone l’aborto sotto il titolo dei
delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe, poiché
ogni atto diretto a sopprimere o a isterilire le fonti
della procreazione rappresenta un attentato alla integrità e quindi alla vita stessa della razza.
Adulterio: l’elemento morale del delitto di adulterio
consiste nel contatto carnale da parte di una donna
maritata con un uomo che non sia il marito. Una moglie tradita può essere compianta, un uomo ingannato
è ridicolo e disonorato se accetta cinicamente il suo
stato.
Masturbazione: vizio funesto che ha tanta nefasta influenza sul fisico e sul morale e che talvolta porta precocemente alla morte. NdR. - Chi scrive ricorda che la
seconda conseguenza annunciata era la cecità.
PS– Correva l’anno 1952 e coloro che furono incaricati
di redigere il testo dell’Enciclopedia erano i portatori
della cultura maschilista e bigotta degli anni ‘30 e ’40,
ancora dominante nel primo dopoguerra.
Poi, per fortuna, molta acqua passò sotto i ponti.
( da Gian Antonio Stella - su Sette.)

Superficie delle acque interne: km2 7.643
Popolazione: 16,829 milioni
Abitanti /km2 : 397
Città principali e abitanti nella ”area urbana”.
Amsterdam
1.525.081
Rotterdam
1.023.648
Den Haag (L’Aia)
1.026.469
Haarlem
414.364
Leida
338.181
Economia: PIL nominale : 770.867 mio dollari
Pil nominale pro capite : 46.011 dollari
Attività del settore pubblico: 46% del PIL totale
Principali settori di attività: imprese di trasporto e
distribuzione, banche, assicurazioni, progettazione
architettonica; attività industriali ed estrattiva (30%
del PIL) chimica, alimentare, elettrica ed elettronica;
settore agricolo (4% del PIL),
Tasso di natalità : 1,8

Suonata preziosissima.
Di chitarre realizzate dal maestro Antonio Stradivari
ne sono sopravvissute cinque, ma una sola al mondo
è perfettamente funzionante e ancora oggi utilizzata
per attività musicali. Se volete ascoltare il suo suono
unico e prezioso recatevi al Museo del Violino di Cremona dove è custodita la Chitarra Antonio Stradivari
1679 “Sabionari”. Lo strumento, costruito nel 1679 e
di proprietà della famiglia Domenichini, è stato recentemente restaurato e riportato alla configurazione
barocca originale.

Santiago di Compostela.
Nel 1985 arrivarono a Santiago duemilacinquecento
pellegrini. Nell’ultimo anno ne sono arrivato duecentocinquantamila; in trent’anni il loro numero si è centuplicato. Negli ultimi dieci anni gli italiani sono stati
centodiecimila.
Come si spiega questa moltiplicazione? La prima ragione è certamente la fede che spinge i pellegrini, ma
vi concorre anche una larga produzione editoriale che
sostiene e alimenta questa passione. La guida verde
del Touring, Il Cammino di Santiago, ne è un esempio.
Il cammino principale, o Cammino francese, dai Pirenei a Santiago e Finisterre, ha alimentato anche il
Cammino inglese e il Cammino portoghese.

Papa Paolo III Farnese.

“Her Majesty” e i suoi nove colleghi europei.

** Alessandro Farnese nasce a Canino il 28 febbraio 1468,
figlio di Pier Luigi Farnese e di Giovanna Caetani, detta
Giovannella. Destinato alla carriera ecclesiastica, divenne
cardinale prima ancora che sacerdote.
** La sorella Giulia, bellissima, amante di papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia), favorì la sua ascesa.
** I genitori acquistarono per il figlio, nel 1482, un ufficio
di scrittore apostolico. Il giovane, arrivato a Roma, si diede alla bella vita chiedendo alla madre somme consistenti di denaro, finché un giorno papa Innocenzo VIII, forse
per accontentare la madre, lo fece richiudere nelle segrete di Castel S.Angelo.
** Il conclave che portò il cardinal Alessandro Farnese al
soglio pontificio durò soltanto due giorni.
** Salito al soglio all’età di 66 anni, lo tenne per 15 anni,
e il suo fu il pontificato più lungo del suo secolo.
** Con la bolla del 1537, Paolo III vietò, sotto pena di
scomunica, la schiavitù degli Indiani d’America, garantendo a loro e a tutti i popoli, “anche se vivono fuori di fede
cristiana”, libertà e tutela.
** Quando nel 1534 Michelangelo tornò a Roma, Paolo III
non volle dividere con nessuno il talento dell’artista più
famoso d’Europa e gli impose di dipingere il Giudizio Universale, concluso nel 1541.
** Paolo III fu un papa di larghe vedute. Nel 1536 costituì
una commissione con il compito di elaborare un importante documento sul rinnovamento della Chiesa. Sulla
scia di quel testo convocò il Concilio di Trento.
** Fu nello stesso tempo un Pontefice ultranepotista,
ebbe figli illegittimi, (Pier Luigi e Costanza), nominò cardinali i suoi nipoti (Alessandro Farnese e Guido Ascanio
Sforza), attribuì al figlio Pier Luigi il ducato di Parma e
Piacenza e al secondogenito di Pier Luigi, Ottavio Farnese, il ducato di Camerino.
** Ad alcuni membri della famiglia di Paolo III fu fatta
risalire l’uccisione, nel 1535, del cardinale Ippolito de’
Medici. Offrì protezione a molti oppositori di Cosimo de’
Medici e gli fu addirittura attribuito un piano per destabilizzare lo stato mediceo.

Sembra che a oggi un quarto dei 200 Paesi del mondo
abbia un monarca come capo dello Stato.
In Europa sono dieci. Li passiamo in rassegna, partendo
dalla regina per antonomasia.
Elisabetta II (dal 1952). Regina di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 90 anni il 21 aprile per 64 anni di regno - il
più longevo della storia della Gran Bretagna. Non era
destinata al trono, ma suo zio Edoardo VIII abdicò nel
1936 in favore del fratello Giorgio per sposare la pluridivorziata Wally Simpson, cambiando così il destino di Elisabetta.
Margherita II (dal 1972). Regina di Danimarca.
Porta il nome del fiore simbolo del suo Paese. Ha quattro lauree ed è una fumatrice incallita.
Carlo XVI Gustavo (dal 1973). Re di Svezia.
Appassionato di tecnologia e di automobili. Nel suo garage vanta alcune Porsche 911, il suo modello preferito.
Giovanni Adamo II (dal 1989). Principe del Liechtenstein.
Pur cedendo al figlio i poteri è rimasto a capo dello Stato
con il più alto reddito procapite d’Europa.
Harald V (dal 1991). Re di Norvegia.
Discendente di Joséphine de Beauharnais,prima moglie
di Napoleone. Ha partecipato a tre Olimpiadi.
Enrico I (dal 2000). Granduca del Lussemburgo.
Principe capetingio e discendente di Luigi XIV di Francia,
è a capo del secondo Paese più ricco del mondo dopo il
Qatar.
Alberto II (dal 2005). Principe di Monaco.
Figlio di Grace Kelly e sposato con la ex nuotatrice Charlene Wittstock, il suo è il secondo Stato più piccolo del
mondo.
Guglielmo Alessandro (dal 2013). Re di Paesi Bassi.
Il primo sovrano maschio dei Paesi bassi dopo 123 anni.
E’ noto per essere un grande sportivo e pilota d’aereo.
Filippo (dal 2013). Re dei Belgi.
Per metà italiano e amante dell’Italia. E’ il primo laureato della famiglia reale ed è un grande appassionato di
aerospazio.
Filippo VI (dal 2014). Re di Spagna.
Giovane e “ribelle”, sposa nel 2004 la ex giornalista Letizia Ortiz. Si dice ami il cinema di Woody Allen e che preferisca la birra al vino.

Maghi
In Italia sono 151mila, di cui 125mila stranieri ed extracomunitari, con un fatturato di 4,5 miliardi di euro.
Ogni giorno 33mila italiani si rivolgono a maghi, chiromanti, medium e guaritori.
Come spiegano i loro poteri: 57% da Dio, 11% dalla Natura, 21% da Forze Misteriose, 3% dai Demoni, 7% dalla
Psiche. Si fanno pagare perché la loro è una professione (63%), il bene fatto va ricompensato (27%), non farsi
pagare porta male (10%).

L’uomo non è del tutto colpevole, poiché non ha
cominciato la storia; né del tutto innocente, poiché
la continua. (Albert Camus)

Aree verdi

Una famiglia particolare.

L’IFL (Intact Forest Landscape) è un indicatore tecnico
che fa riferimento alle foreste primarie, paesaggi forestali intatti che conservano la loro biodiversità originaria. Tra il 2000 e il 2014 è avvenuta una sostanziale
diminuzione di questi ecosistemi, con un 8,1% in meno pari a 104 milioni di ettari, un’area pari a tre volte
la Germania.
Il 98% delle foreste primarie si trova all’interno di 25
Paesi e circa la metà si estende in cinque di quelli più
ricchi e sviluppati: Canada, primo con 3.096.632 km2,
Russia secondo con 2.736.141 km2, Brasile terzo con
2.494.760 km2, quarto Repubblica democratica del
Congo con 647.275 km2, quinti gli Stati Uniti con
587.394 km2.
La maggioranza degli ultimi paesaggi intatti si divide
in due tipi di foresta: tropicale e boreale.
Il 49% è rappresentato dalle foreste tropicali di America Latina, Africa e Pacifico Asiatico, mentre il 44% è
rappresentato dalle grandi foreste boreali di Russia,
Canada e Alaska.

Patrick Kennedy nasce a Fahamore, Irlanda, il 18
febbraio 1848. La sua famiglia decide di emigrare
negli Stati Uniti a causa della carestia di patate che
ha colpito il Paese. Patrick debutta come commerciante di whisky. Possiede un piccolo bar a Haymarket Square, East Boston, il quartiere dei poveri. Ha il
senso degli affari e con pochi risparmi entra in conproprietà con altri bar o saloon. Commercia anche in
carbone, si dedica alla vendita all’ingrosso di liquori
e alla fine diventa banchiere. Eletto deputato a 28
anni, senatore a 32, sposa Mary Hickey, benestante.
Decide di ritirarsi dalla politica per diventare grande
elettore del partito democratico, di cui diventa, secondo una scheda dell’FBI, “il boss del partito per
tutto lo Stato del Massachusetts”. Ha quattro figli,
tra cui Joseph Patrick, (1884-1969) detto Joe. Joe si
laurea ad Harward, a 25 anni diventa il più giovane
presidente di banca di Boston, e a 26 sposa Rose Fitzgerald, figlia del sindaco. Joe, il giorno del matrimonio, promette alla moglie Rose di guadagnare un
milione di dollari per ogni figlio. Rose ne partorirà
nove, ma Joe ne guadagnerà molti di più, 250.
La famiglia Kennedy è una tragica famiglia: il patriarca Joseph passò gli ultimi anni della sua vita muto e
paralizzato per un’ischemia cerebrale. Il primo figlio
Joseph Junior, detto Joe, muore in guerra, il secondo
John, detto Jack, e il terzo maschio Robert, detto
Bobby o Bob, sono morti uccisi rispettivamente nel
1963 e nel 1968. Rosemary, la prima delle figlie, nata
dopo John, è ritardata mentale e ha ispirato la madre
a dedicarsi all’opera di assistenza ai malati come lei.
Kathleen, rimasta vedova e fortemente addolorata
per la perdita di Billy Hartington, perirà in un incidente aereo nel 1948. Il figlio di Ted, Edward Moore,
subì l’amputazione di una gamba all’età di 12 anni.
Ted ebbe due incidenti gravi. David, figlio di Bob e di
Ethel Skakel, muore di overdose a Palm Beach nel
1984. Michael, suo fratello, muore ad Aspen nel 1997
per un incidente di sci. Nel 1999 John Junior, figlio di
John F. e di Jaqueline Bouvier, muore con la moglie
Carolyn Bessette e alla cognata Lauren Bassette in un
incidente aereo.

IOT - Internet of things Una sigla da ricordare e...da applicare. Sono gli oggetti connessi al web, destinati ad accompagnarci sempre più nella vita quotidiana. Gli ultimi dati parlano di
6,4 miliardi di dispositivi collegati alla rete per fine
2016, il 30% in più rispetto al 2015. La previsione è
toccare i 20,8 miliardi per il 2020. Quali sono le “cose”
collegate o da collegare? Frigoriferi che controllano
che cosa mangiamo e ordinano la spesa quando si
svuotano. Lavatrici che scambiano informazioni con i
centri di assistenza per la manutenzione. Sensori e
videocamere che controllano cosa accade in casa
quando siamo assenti. Adozione della Smart TV: con
una nuova variante d’uso la tv si sta imponendo anche come strumento di controllo di altri web-oggetti
domestici. E diventa il fulcro “telecentrico” in grado di
svolgere le funzioni di telecomando tuttofare: dal riscaldamento all’illuminazione, ma anche all’irrigazione delle piante e all’energia. Le ricerche dicono però
che il 58% degli italiani non possiede alcun oggetto
connesso e non pensa di adottarlo nel 2016.

La fotografia della prima pagina illustra
Isola di Sylt– Hotel Stadt Hamburg -

Luoghi da visitare, se avete tempo.

Tivoli - Parco Villa Gregoriana
Area naturale di grande valore storico e paesaggistico, si trova nella valle scoscesa tra la sponda destra
dell’Aniene e l’antica acropoli romana. Il sito è noto soprattutto per la Grande Cascata e si può considerare come esempio di giardino romantico. Dopo l’intervento del FAI, nel 2002, è stato riaperto al pubblico nel 2005.

Storia. Fin dall’antichità l’area si rivelò importante per le comunicazioni per i popoli pastori tra la valle
dell’Aniene e la pianura del Tevere. Il percorso della transumanza, nel III secolo a.C. sarebbe divenuto
la Via Valeria.
A monte della cascata nacque l’antica Tibur, in posizione strategica per la facile difendibilità dovuta
allo sperone roccioso sul quale sorsero l’acropli e l’abitato antico. Il territorio mostra segni di insediamenti dal II secolo a.C.: 12 manufatti idraulici, canali, chiuse e rami di acquedotto destinati a deviare,
governare e utilizzare le acque.
I lavori di Gregorio XVI. L’ambiente della Villa Gregoriana nacque dalla necessità di difendere la città di
Tivoli dalle piene rovinose dell’Aniene e dal desiderio del papa di unire l’utile al dilettevole, senza badare a spese.
Gregorio XVI fece scavare due cunicoli per deviare le acque dell’Aniene sotto il monte Catillo dopo l’alluvione del 1826, in modo da allontanare il corso del fiume e il punto di caduta delle acque.
Nello stesso tempo venne ricuperato ciò che rimaneva della villa di Manlio Vopisco, celebrata da Publio
Papinio Stazio, devastata dall’alluvione del 106 d.C.

Descrizione. La Valle dell’Inferno. Villa Gregoriana si trova in una valle assai scoscesa, detta anticaente Valle dell’Inferno, scavata dall’Aniene ai piedi dell’antica acropoli della città di Tivoli, nel luogo in cui
il fiume entra nella campagna romana.
L’altezza complessiva che il fiume supera in quella valle, oggi tramite due salti (originariamente erano
quattro) è di circa 130 metri.
Fin dal’antichità il fiume, che attorno all’Acropoli formava un’ampia ansa per poi cadere dallo zoccolo
calcareo verso la pianura, diede luogo periodicamente a disastrose alluvioni che continuavano a scavarne il letto.
Plinio il Giovane ne descrive una nel 105, che distrusse rovinosamente case, vile e monumenti; altre ne
sono descritte dalle cronache locali nel 1688, 1689, e infine nel 1826.
L’Acropoli. L’itinerario di visita percorre l’intera Valle dell’Inferno: si parte dal Ponte Gregoriano, si discende lungo la valle, arrivando con una piccola deviazione alla terrazza di fianco alla Grande Cascata
(ormai raramente visibile nella sua antica portata a causa dei lavori di cui si è detto), e poi si continua
a scendere nella forra, incontrando lungo il sentiero la Grotta di Nettuno e quella delle Sirene, vari esempi di paesaggio carsico, su uno sfondo di fitta vegetazione.
Arrivati in fondo si risale dal lato opposto del letto del fiume fino all’Acropoli, sulla cui spianata sono
collocati due templi databili attorno al I secolo a.C., uno rettangolare, detto della Sibilla ma in realtà di
incerta attribuzione, e l’altro rotondo, detto di Vesta.
Questo insieme è ricorrente nell’iconografia paesaggistica su Tivoli fin dal XVIII secolo, e fu una delle
mete canoniche del Gran Tour romantico, come ancora mostrano le memorie di illustri visitatori affisse
nell’antica locanda che sorgeva sull’Acropoli, oggi ristorante.

La Grande Cascata

Il tempio della Sibilla - 1750

L’Acropoli e la Valle dell’Inferno

L’apertura dei cunicoli - 7.10.1835

La Valle dell’Inferno

Il ponte Gregoriano
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Huawei

Safilo

Nel 2013 l’azienda subì una battuta d’arresto
nella crescita. Ma da quel momento l’azienda
cinese ha premuto sull’acceleratore ed è il nome rampante del settore degli smartphone.
Negli ultimi due anni ha conquistato saldamente il terzo posto mondiale tra i produttori, staccando le connazionali Lenovo e Xiaomi. Le sua
ambizione è di diventare il numero uno entro
il 2020, superando Apple, oggi seconda, e Samsung, attuale leader.
Il distacco è tuttora ampio (nel 2015 la quota di
mercato era del 7,5% contro il 15% di Apple e il
22,5% di Samsung) ma nell’ultimo anno le vendite sono salite del 52% e quest’anno punta a
crescere del 40%. Nel corso di una presentazione dei programmi del 2016 a Londra è stata annunciata l’apertura dei primi “spazi Huawei” in
Europa; non semplici negozi monomarca ma
aree di collaborazione evoluta, aperta a
designer, artisti, creativi, makers. Si chiameranno Dreamspace e il primo partirà da Londra.
Ma Huawei ha altre particolarità : è un’azienda
non quotata posseduta da 170mila dipendenti,
investe moltissimo in ricerca, 35 milioni di dollari negli ultimi anni, e con una struttura unica
di leadership: ogni sei mesi tre top manager
assumono il ruolo di amministratori delegati in
carica. Scaduto il termine tornano ai ruoli precedenti. Una rotazione voluta dal fondatore
dell’azienda, Ren Zhengfei.

Fondata nel 1934 è una delle più importanti aziende italiane produttrici e distributrici di occhiali.
Oggi il gruppo comprende cinque marchi di proprietà, Carrera, Polaroid, Smith, Safilo e Oxido– e ventisette marchi di licenza. Ha sette stabilimenti produttivi di proprietà, tre in Italia e quattro all’estero.
La rete distributiva comprende 90mila punti vendita in tutto il mondo; il gruppo e si avvale della collaborazione di otto mila dipendenti.
La sede amministrativa è a Padova.
I numeri. Il fatturato del 2015 è stato di 1,28 miliardi di euro con un aumento dell’8,5% sul 2014.
Il margine industriale lordo è stato di 757 milioni
(718 nel 2014).
Ebitda aggiustato : 102,4 (118,4 nel 2014)
Vendite nette. Marchi in licenza: + 15%
Marchi di proprietà: - 2,5%
Vendite per aree geografiche: Europa + 10%;
Nord America + 3%; Asia - 18%; America latina +4%
Resto del mondo + 21%.
Dinamica del debito netto (mio euro)
Dai 256 mio del 2010, ai 183 del 2013, agli 89,9 del
2015.

Paesi attraenti.
Un gruppo di esperti in temi internazionali hanno
valutato l’attrattività dei Paesi per investire e/o esportare. Gli USA sono stati classificati come primi,
senza discussione. Il secondo è l’India. Pareri discordanti per il terzo e quarto posto: qualcuno dice Etiopia e Bolivia, altri la Malaysia e le Filippine, altri ancora gli Emirati e il Perù. In ballottaggio l’Iran, dopo
gli accordi che lo hanno rimesso in gioco.

Promesse da marinaio?
In gennaio il Governo ha incontrato Tim Cook, Ceo
di Apple. Cook era arrivato in Italia per chiudere
l’intesa con il Governo italiano finalizzata ad avviare un importante investimento per creare un mega
centro di sviluppo per App con l’impiego previsto di
600 persone. La casa di Cupertino intende cominciare da Napoli per investire anche in Europa, cerca
giovani esperti in tecnologie e giovani creativi che
spera, adeguatamente supportati, possano creare
nuove App e determinare la nascita di nuove imprese. L’interlocutore sul territorio Apple ce l’ha:
“L’investimento di Apple a Napoli si svilupperà in
sinergia con l’Università Federico II”, dice il rettore
Gaetano Manfredi. La richiesta è una sede vicina
all’ateneo. Una scelta vede il polo di Università e
CNR a San Giovanni a Teduccio; la seconda è locata
a Fuorigrotta, nei pressi della Facoltà di Ingegneria.

