
Rondinaria - Sin verso la fi ne 
del Novecento chi sventolava 
il Tricolore durante una qual-
che civica ricorrenza correva 
il rischio di essere tacciato “di 
destra”. Questo perché il ves-
sillo italiano, più che il simbo-
lo dello stare insieme, veniva 
inteso come un lascito del na-
zionalismo di autoritaria me-
moria, del quale il nuovo cor-
so repubblicano post bellico, 
nato dalla Resistenza e forte-
mente condizionato dalle Po-
tenze vincitrici, voleva can-
cellarne lo spirito. In questo 
senso, all’indomani della fi ne 
del secondo confl itto mondia-
le dopo il referendum Monar-
chia/Repubbli-
ca del 2 giugno 
1946 la scena po-
litica italiana fu 
sostanzialmen-
te dominata  da 
due grandi parti-
ti: la Democra-
zia Cristiana e 
il Partito Comu-
nista, ambedue 
defi niti “a legit-
timazione ester-
na”, ovvero sottomessi il pri-
mo alla politica atlantica e il 
secondo ai regimi dell’Est eu-
ropeo. Così, subito dopo l’en-
trata in funzione della Costitu-
zione repubblicana, che  il 1° 
gennaio 1948 mandò in pen-
sione lo Statuto Albertino vec-
chio di cento anni, e a far data 

dalle elezioni politiche del 
18 aprile dello stesso anno 
che diedero il via alla pri-
ma legislatura repubbli-
cana, nel nostro Paese 
le vere appartenenze 
furono rappresentate 
dalle bandiere bian-
che con lo “scudo 
crociato” e da quelle 
rosse con la “falce e 
il martello”, mentre 
il Tricolore rimase 
quasi il contrassegno 
del Movimento So-
ciale di Giorgio Al-
mirante che ne esal-
tò i colori nel logo 

del M.S.I. 
Partito questo relegato nel-
la minoritaria destra dello 
schieramento politico e con-
siderato sino al 1994, quando 
Silvio Berlusconi lo “sdoganò” 
tentando di rendere “bipolare” 
il nostro assetto parlamentare, 
al di fuori del cosiddetto “arco 

costituzionale” della 
rappresentanza. Per 
il resto la bandiera 
in quanto tale veni-
va considerata qua-

si un ogget-
to d’arredo 
burocra-
tico per 
i palazzi 
del potere 
e gli uf-
fi ci delle 
Istituzio-
ni, oppu-

re veniva 
sventola-

ta allegra-
mente dai 
tifosi allo 
Stadio più 

che altro per 
incitare la Na-

zionale a fare 
gol. A questo pro-

posito memorabile 
fu quanto accad-

de nel 1982 con la 
vittoria della Coppa 
del Mondo in Spa-
gna. Fu quella forse 
la prima vera occa-

sione di una “rivalu-
tazione” del Tricolo-
re e in quel frangente 
un buon merito lo ebbe 
anche Sandro Pertini, 
il Presidente che, al-
meno simbolicamente, 
“riunifi cò” proprio con 
il suo tifo gli italiani. 

Ma per il resto la bandiera era, 
se non per tutti, un qualcosa di 
estraneo tanto che solo i co-
comerai o i rivenditori di auto 
usate la esponevano con dovi-
zia più che altro come insegna, 
perché esente da ogni tassa di 
pubblica affi ssione. 
Solo a far data dal 9 novem-
bre 1989, giorno della caduta 
del Muro di Berlino, e quindi 
con il disfacimento della Cor-
tina di Ferro che dal 1946, in 
seguito alla Conferenza di Yal-
ta del febbraio del 1945, ave-
va occultato i paesi del socia-
lismo reale agli occhi del resto 
d’Europa e del mondo, anche 
nel nostro Paese le sudditanze 
imposte dall’estero poco alla 
volta iniziarono a cadere, tan-
to che nel 1992 con la stagione 
del Pool Mani Pulite di Mila-
no i vecchi partiti si sciolsero 
come neve al sole, lasciando 
spazio ad una nuova stagione 
politica dove l’identità nazio-
nale iniziò a riprendere piede. 
E così dal 1992 il Tricolore ri-
tornò a sventolare quasi come 
in un nuovo Risorgimento, 
anche per contrastare nascen-
ti spinte secessionistiche, che 
dal 1987 paventavano una se-
parazione delle regioni del 
Nord dal resto d’Italia. Spinte 
queste, poi rientrate nell’alveo 
istituzionale di una più accet-
tabile e condivisibile richiesta 
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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Servizio «fidelity card»
Anche solo stiratura!

Con il Decreto del Consi-
glio dei Ministri, il 17 mar-
zo è stata dichiarato festa 
nazionale in occasione dei 
150 anni dell’Unità d’Ita-
lia. Un impegno da ricorda-
re, al di là delle polemiche 
che hanno accompagna-
to questa decisione. Ma in 
questo mese di marzo non 
si festeggia solo questo av-
venimento. Il week-end del 
6 marzo, ultimi giorni di 
Carnevale, tutti si mobili-
tano per alcune ore di spen-
sieratezza, in allegra com-
pagnia e con un pizzico di 
satira, allontanando, per 
poco, i problemi quotidiani. 
Ma non solo: l’8 marzo è il 
tradizionale appuntamen-
to con la festa della donna, 
evento commerciale, snatu-
rata del suo signifi cato pro-
fondo: per ogni mimosa ci  
sia un pensiero rivolto a chi 
ha lottato per le generazioni 
successive. Infi ne 19 mar-
zo festa del papà: emozio-
ni, memoria individuale e 
collettiva, un desiderio di 
famiglia, un sogno di ieri e 
di oggi nel segno della re-
sponsabilità e della presen-
za.

Luisa Russo

È un marzo 
da celebrare

segue a pag. 2
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Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

PRESSO LE NOSTRE CANTINE 
VENDITA DIRETTA DI VINI
PRODOTTI DALLA TENUTA

Pranzi di lavoro in un ambiente 
rilassante, esclusivo e signorile 

tra il verde delle colline 
di Rocca Grimalda

Info: cell. 335 7664951 - www.tenutamontebello.com

Ristorante e foresteria per pernottamenti • Ampi spazi a disposizione per Matrimoni, Comunioni e Cresime

L'Arca di Noè di Davide Ferreri

Le ricorrenze e le Storie nazionali sono importanti, ma nel mondo 
d’oggi è proprio il concetto di patria a essere stretto e limitato. In 
mezza giornata si vola in ogni parte del globo, i singoli Stati per so-
pravvivere e salvarsi devono unirsi fra loro più che guardarsi all’in-
terno, qualche parola di inglese la sanno anche i pesci tropicali.

p.s. Ritiro le righe precedenti. VIVA IL TRICOLORE ITALIANO, VIVA 
LA NOSTRA MAGNIFICA LINGUA, RICORDIAMO ORGOGLIOSI 
AL MONDO LA NOSTRA STORIA UNICA E INCREDIBILE. SVEN-
TOLIAMO OGNI VESSILLO BIANCO, ROSSO E VERDE. ALME-
NO ADESSO, ALMENO QUEST’ANNO. ITALIA, FORZA! 
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Torino - Novità per le centra-
li a biomasse giungono dal-
la Regione Piemonte dove, 
su proposta del gruppo del-
la Lega Nord con primo fi r-
matario Riccardo Molinari, 
quanto prima verrà discusso 
un regolamento per discipli-
nare la realizzazione di questi 
impianti che, come abbiamo 
ampiamente documentato su 
“l’inchiostro fresco”, stanno 
proliferando in zona. 
Tale regolamento dovrà per 
queste strutture stabilire i pa-
rametri guida, di impatto zero 
e di fi liera corta per queste 
strutture anche per concorre-
re all’aumento delle possibi-
lità lavorative. “Si tratta di 
un atto necessario – ha spie-
gato a questo proposito il pre-
sidente del gruppo regionale 
della Lega Nord Mario Ca-
rossa – vista la grande dif-
fusione che tali impianti 
stanno avendo anche in 
Piemonte. Noi non siamo 
ideologicamente contra-
ri alle centrali a biomasse, 
ma delle linee guida paiono 
necessaire per ottimizzare la 
qualità degli impianti. Oggi 
infatti, in assenza di una nor-
mativa di riferimento, la rea-
lizzazione di tali centrali può 
generare problematiche con 
cui è necessario confrontar-
si”. 
Scopo principale del rego-
lamento dovrà dunque esse-
re la compenetrazione tra il 
principio della salvaguardia 
dell’ambiente e la produzio-
ne di energie. “Noi credia-
mo in una buona politica di 
salvaguardia dell’ambiente – 
ci conferma infatti Riccardo 
Molinari – che sia raziona-

Per le Centrali a biomasse in arrivo 
una apposita regolamentazione

le e debba raggiungere l’ob-
biettivo, scontato, di preser-
vare la salute dei piemontesi 
migliorando nel contempo la 
qualità della vita. Purtrop-
po la realtà odierna in talu-
ni casi,  come quello annoso 
della centrale di Predosa, su 
cui pende anche un ricorso 
al TAR, non è così chiara. Le 
centrali a biomasse, che de-
vono avere precisi parametri 
di impatto zero 
- continua 
M o l i n a -
ri - com-
pensando 
le proprie 

emissioni con una uguale 
diminuzione di quelle di al-
tri impianti, a volte vengono 
progettate solo con l’obiet-
tivo di ottenere il certifi cato 
verde. Se invece il progetto 
fosse inserito in una norma-
tiva regionale, realizzata in 
concertazione con il territo-
rio, che possa dare garanzia 
sugli impatti ambientali, che 
certifi chi la fi liera corta con 
l’utilizzo di materiale com-
bustibile che non proviene 
da altri luoghi o nazioni, che 
contestualizzi l’aumento del-
le possibilità occupazionali, 
- conclude il Vice presiden-

te del Consiglio regionale 
- tali strutture potrebbero 

divenire vere opportu-
nità. Oggi non sempre 

si è riusciti a rag-
giungere questo 

scopo. Da ciò 
la necessità 
del nostro in-
tervento nor-
mativo”.  I 

due esponen-
ti della Lega Nord hanno poi 
precisato di fronte ai nostri 
taccuini che la loro iniziativa 
“non vuole essere  di contra-
sto alla realizzazione di tali 
centrali, ma vuole colmare 
un vuoto con uno strumento 
che possa fornire una razio-
nale disanima delle peculia-
rità necessarie per  centrali a 
biomasse in modo da poter-
le inserire sul territorio dove 
realmente  possano servire 
al loro scopo, per migliorare 
sia la qualità dell’ambiente 
sia e soprattutto per tutelare 
la popolazione piemontese”. 

Luca Piana

del federalimo. Oggi il Trico-
lore è nuovamente tornato ad 
essere la bandiera di un po-
polo e sventolata, secondo la 
classica distinzione indicata 
nel 1994 da Norberto Bobbio 
alla luce del binomio ugua-
glianza e disuguaglianza, sia 
da chi si sente di sinistra, sia 
da chi di destra, ma all’oriz-
zonte si sta profi lando un’al-

tra entità geopolitica che sarà 
destinata ad inglobare, forse 
dopo un altro cruento confl it-
to mondiale, dentro di sé tut-
te le bandiere oggi esistenti nel 
Vecchio continente: l’Europa.

Gian Battista Cassulo*

(*Collabora con la facoltà di 
Scienze Politiche di Genova)

continua da pag. 1 - Buon compleanno Italia

L’incontro di Teano raffi gurato nella “Domenica del Corriere” 
in occasione del centenario dell’Unità d’Italia

La foto in prima pagina è tratta dal sito dello stilista italiano Gio Guerreri
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• Art. 4 - La Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendo-promuove le condizioni che rendo-
no eff ettivo questo diritto...

• Art. 35 - La Repubblica tutela 
il lavoro il tutte le sue forme e 
applicazioni...

Con ALEGAS basta telefonare per risparmiare:
nessuna spesa aggiuntiva, nessuna interruzione del 
servizio, nessun intervento su impianto e contatore!

ACCENDI IL RISPARMIO
PASSA AD ALEGAS!

Via Castelletto, 9 - Silvano d’Orba (AL)
Tel. 0143/46.592 -  Tel. 339/5435353 - Tel. 380/2592437

Per verde pensile si intende la copertura a 
verde dei tetti, sia piani che inclinati, de-
gli edifi ci pubblici e privati. I vantaggi sono 
numerosi, anche dal punto di vista econo-
mico. Infatti nel medio-lungo termine c’è 
un risparmio in termini di contenimento di 
spese per la manutenzione dei tetti e non è 
necessario il riscaldamento in inverno e il 
condizionamento in estate. D’inverno, in-
fatti, la temperatura del tetto scende spes-
so anche diversi gradi sotto zero, in gran 
parte d’Italia, ma con il verde pensile, la 
temperatura è sempre sopra lo zero, ridu-
cendo di molto il bisogno di riscaldare il lo-
cale sottostante. In conseguenza alla sem-
pre crescente impermeabilizzazione delle 
superfi ci, l’acqua piovana non viene più 
smaltita attraverso un processo naturale di 
fi ltrazione e alimentazione delle falde, ma 
viene velocemente convogliata nei siste-
mi di smaltimento delle acque con pesanti 
conseguenze sull’equilibrio idrico. Il verde 
pensile trattiene e restituisce in percentuale 
ridotta l’acqua all’ambiente. L’acqua accu-
mulata e trattenuta dal verde pensile rima-
ne a disposizione e viene assorbita dalla ve-
getazione oppure evapora, in funzione della 
temperatura, dalla superfi cie. Più le super-
fi ci e i suoli degli insediamenti urbani sono 
impermeabilizzati e sigillati, maggiore è la 
sensazione di disagio percepita a causa del 
riscaldamento delle superfi ci. In questo am-
bito il verde pensile può contribuire a ri-
pristinare condizioni migliori di benessere 
ambientale. In Germania, Austria e Dani-
marca sono state adottate coperture a verde 
pensile in prossimità di installazioni aero-
portuali per ridurre l’inquinamento acustico 
al di sotto di determinate soglie. La grande 
sfi da della Giardini del Monferrato S.r.l. è 
proprio questa: cercare di portare il verde 
pensile a livello locale. 
Creato in un laboratorio in Germa-
nia, attualmente la ditta Harpo di Trie-
ste è la fornitrice uffi ciale per l’Italia, ed 
è in stretto contatto con l’azienda di Ca-
priata, che ha impiantato il verde pensi-
le nel porto di Vado Ligure e che conti-
nua a lavorare nel Ponente ligure. (l. p.)

PERSEPOLI SBARCA A RONDINARIA

Capriata d’Orba - La “Giardini 
del Monferrato S.r.l.” ha compiu-
to da poco l’undicesimo anno di at-
tività, perciò ne abbiamo approfi tta-
to per fare una visita all’azienda, che 
ha sede a Capriata, per conoscere 
meglio questa realtà imprenditoriale. 
Appena arrivati veniamo accolti cor-
dialmente da Manuel Cassulo che 
ci concede una breve intervista. “La 
Giardini del Monferrato S.r.l. opera 
nelle province di Alessandria, No-
vara, Vercelli e nella riviera ligure 
di Ponente - esordisce Cassulo, con 
un pizzico di orgoglio - La nostra 
azienda realizza giardini, piscine, 
laghi, fontane e aree naturalistiche 
per la clientela, che nel 90% dei casi 
sono privati, visto che attualmente i 
Comuni curano poco il verde a cau-
sa della crisi economica.” 
L’argomento ci stuzzica, perciò gli 
chiediamo com’è la situazione nel-
la provincia di Alessandria. “La no-
stra Provincia è indietro di 10 anni 
- commenta amaro Cassulo - manca 
la cultura del verde. La nostra fortu-
na è che i giovani amano stare all’a-
ria aperta, perciò cercano di avere 
uno spazio “verde” nei pressi delle 
loro abitazioni”. 
L’azienda di Capriata offre al pubbli-
co un servizio completo: ogni cliente 
ha la garanzia che il 90% del lavoro 

ver-
rà rea-
lizzata da loro 
e il restante 10% sarà 
svolto da aziende affi liate. 
I prodotti utilizzati per gli arredi 
sono tutti di prima qualità, di con-
seguenza un po’ più cari di quel-
li esposti nei centri commerciali, 
ma in molti casi hanno una garanzia 
decennale. Inoltre i clienti possono 
visitare il loro show-room a Geno-
va Pegli, dove sono esposti gli ac-
cessori necessari alla realizzazione 
dell’ambiente esterno. La prima fase 
per la realizzazione di un ambiente 
è progettuale: attraverso opportu-
ne analisi del sito, elaborati grafi ci e 
particolari tecnici viene disegnato su 
carta il progetto, e successivamente 
viene fatto il preventivo. 
Il servizio offerto dalla Giardini del 
Monferrato S.r.l. ci sembra com-
petitivo, di conseguenza incalzia-
mo Cassulo chiedendogli se teme la 
concorrenza. “A livello locale siamo 
i leader - ci risponde serenamente 
- la concorrenza maggiore ci viene 
fatta da ditte singole di Milano e di 
Biella, che vengono contattate dai 
clienti in particolar modo per le ma-
nutenzioni. Per la realizzazione di 
un ambiente queste aziende non ri-
escono a farci una seria concorren-

za, il loro scopo è di curare gli ar-
redi già installati.” L’ultima fatica a 
livello locale della ditta di Capria-
ta è stata l’installazione dei giochi 
pubblici a Francavilla Bisio, men-
tre attualmente sono impegnati in 
Liguria per creare due giardini pen-
sili (vedi articolo a fi anco). L’obiet-
tivo attuale della Giardini del Mon-
ferrato S.r.l. è quella di continuare 
ad operare nella nostra zona senza 
espandersi troppo, sperando che la 
crisi economica si concluda velo-
cemente. “Solo se i tempi lo con-
sentiranno contiamo di espanderci 
e di ampliare il nostro raggio d’a-
zione - ci dice Cassulo, salutandoci 
- nell’ottica di quest’anno proporre-
mo con insistenza il verde pensile e 
speriamo che anche la Provincia di 
Alessandria abbia più interesse nei 
confronti del verde”.

Luca Piana

I giardini pensili dell’Alto 
Monferrato
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