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Una petizione per l’eliminazione
del debito internazionale

Il giubileo della solidarietà internazionale

Proiezioni sul 2000
Dalla Quadriennale d’Arte di Roma

Il futuro del turismo nell’area romana
Il Bed & Breakfast e l’evento giubilare

Il debito internazionale è come una
morsa che stritola le speranze di svi-

luppo economico e sociale di quei Pae-
si che ancora oggi costituiscono il Ter-
zo e Quarto mondo. I prestiti concessi
da organismi finanziari internazionali
o da singoli Stati, quando non sono
serviti a finanziare l’acquisto di quelle
armi che hanno tuonato nelle violente
guerre fratricide che hanno sconvolto e
che sconvolgono tuttora intere aree del
pianeta, non hanno prodotto i risultati
sperati in termini economici, non tra-
ducendosi affatto in volano economi-
co, ma semmai in ulteriore strumento
di oppressione e di miseria. La mag-
gior parte dei Paesi in via di sviluppo
non riesce attraverso il proprio prodot-
to interno lordo neppure a far fronte
agli interessi dovuti per i debiti con-
tratti, con la conseguenza che un pro-
cesso di reale sviluppo, senza risorse
finanziarie e con un tale fardello può
essere considerato impensabile. Con
l’occasione del giubileo, numerose
organizzazioni religiose e laiche, han-
no dato vita a «Jubilee 2000», una coa-
lizione che si è riproposta di raccoglie-
re firme per la cancellazione del debito
internazionale, come unica vera prova
di solidarietà internazionale. L’intento
è anche quello di recuperare il valore
originario dell’evento giubilare, legato,
come si legge nel capitolo 25 del libro

del Levitico, alla liberazione dalla
schiavitù ed alla cancellazione dei
debiti ogni cinquant’anni. A tal fine, la
campagna «Sdebitarsi – Un millennio
senza debiti», a cui hanno aderito mol-
te associazioni di cooperazione allo
sviluppo ed associazioni umanitarie,
ha predisposto una petizione per la rac-
colta delle firme per chiedere alle auto-
rità dei Paesi più ricchi di cancellare
quei debiti che non possono essere
obiettivamente ripagati senza imporre
un fardello insostenibile sulle fragili
economie dei Paesi poveri; la cancella-
zione di quelli già saldati in termini
reali e di quelli sottoscritti da regimi
vessatori o irrispettosi delle più ele-
mentari condizioni di democrazia e di
libertà. La Comunità Evangelica Ecu-
menica di Albano Laziale, sita in via
Risorgimento 87, è il referente della
zona dei Castelli per la FCEI (Federa-
zione delle Chiese Evangeliche in Ita-
lia), tra le prime organizzazioni a sot-
toscrivere l’appello per «Jubilee
2000». Informazioni possono essere
chieste sul posto il giovedì dalle 19.30
alle 21.30, il venerdì dalle 18.30 e la
domenica mattina. Per la campagna
«Sdebitarsi» è possibile contattare
anche l’organizzazione Movimondo,
sita in piazza Albania 10 a Roma, al
numero 06/57300330. 
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Con il 2000, Roma ed il Lazio
avranno l’opportunità di valoriz-

zare il proprio sterminato patrimonio
storico ed archeologico, offrendo ai
milioni di turisti che affolleranno le
sue strade, strutture e disponibilità
ricettive considerevoli. Un’occasione
straordinaria anche dal punto di vista
economico, che potrà contribuire, se si
sapranno offrire le giuste soluzioni
gestionali, alla riorganizzazione com-
plessiva dell’offerta turistica nell’inte-
ra area metropolitana. Un’iniziativa
certamente interessante è in tal senso
quella predisposta dalla Camera di
Commercio di Roma d’intesa con la
regione Lazio ed il comune di Roma,
che mira a recepire una formula assai
diffusa nel Nord Europa e che ha il
merito di abbinare il conveniente
all’informale: quella del Bed & Break-
fast. Ogni residenza privata, purché
rispondente a talune caratteristiche
ambientali, può divenire una soluzio-
ne alternativa all’albergo o agli ostelli;
una o più camere possono consentire
al turista di disporre degli stessi
comfort di strutture più costose con
una spesa che, a seconda della natura
del servizio, si approssima tra le £.
25.000 e le 45.000 a persona. L’intero
progetto può divenire una vera e pro-
pria opportunità di guadagno per chi
voglia, affrontando piccole spese e
modesti investimenti di tempo, adatta-
re la propria abitazione alle esigenze

dei turisti. La normativa che disciplina
questa materia è la legge regionale n.
18 del 29 maggio 1997, che impone
però una serie di requisiti di idoneità
per i locali delle abitazioni destinati a
questo scopo, requisiti che insistono
sulla idoneità igienico-sanitaria e sulla
superficie abitativa minima degli spa-
zi offerti. L’iniziativa è merito della
Promoroma, un’azienda della Camera
di Commercio di Roma, che si è pre-
fissa gli obiettivi di creare una rete
informativa tale da consentire la valu-
tazione in termini reali della offerta
complessiva di posti letto garantiti dal-
la formula del B&B, e di dare infor-
mazioni al turista circa il luogo da sce-
gliere per la propria permanenza nel-
l’area romana. 
Anche per i Castelli Romani un’op-
zione del genere può rivelarsi interes-
sante, sia per la vicinanza con la
metropoli sia per la opportunità di rin-
novare quella vocazione turistica che
da anni sembra essersi offuscata. Le
informazioni su questa iniziativa pos-
sono essere reperite presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune
di Albano, oppure presso gli sportelli
della Promoroma siti in via de’ Burrò
147 a Roma dal lunedì al venerdì dal-
le 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00. Attivi sono anche un numero
verde (167-768170) ed un sito Inter-
net www.promoroma.com/ b&b. 
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Sabato 19 giugno al Palazzo delle Esposizioni è
stata inaugurata la XIII edizione della Quadrien-

nale d’Arte di Roma, la più importante manifesta-
zione rivolta alla documentazione dello stato e delle
realtà artistiche contemporanee italiane. La mostra,
«Proiezioni 2000. Lo spazio delle arti visive nella
civiltà multimediale», è nelle intenzioni dell’istitu-
zione collegata alla precedente esposizione dedicata
alle «Ultime Generazioni».
La prima edizione della mostra di arte nazionale risa-
le al 1931, in seguito a una disposizione di legge che
limitò a tre ordini le esposizioni di carattere pubblico
e ufficiale: le Annuali dei sindacati regionali, la Qua-

driennale di Roma, la Biennale di Venezia. 
Alla Quadriennale del 1931 presero parte cinquecen-
to artisti, scelti secondo un indirizzo programmatico
e di intenti rappresentativi delle concezioni e della
cultura ufficiale del regime. Le successive edizioni
(fino al 1943) riuscirono a garantirsi una certa auto-
nomia, divenendo nell’epoca a cavallo tra i due con-
flitti mondiali l’evento più importante e incisivo nel-
lo scenario dell’arte italiana. Nel 1948 la Quadrien-
nale ampliò i suoi orientamenti, ponendo attenzione
alla storia e alle attività editoriali dei singoli artisti e
dei movimenti. Dagli anni Sessanta le edizioni si
sono notevolmente diradate (una per decennio).

Solamente negli anni Novanta la Quadriennale ha
ripreso la scansione puntuale degli appuntamenti.
Anche in quest’ultima edizione del millennio, non
senza polemiche di ordine culturale e di merito,
che riguardano inoltre la scelta di alcuni artisti e
l’esclusione di altri, la commissione Inviti del-
l’Ente ha selezionato più di centocinquanta autori
di ogni generazione, significativi dell’eterogeneità
del linguaggio espressivo, delle ispirazioni, delle
tendenze e delle tecniche contemporanee del
nostro paese.
La mostra è stata suddivisa in cinque aree di ricer-
ca, dedicate alla «Declinazione della Scultura: dal-

la figura all’installazione», alla «Persistenza della
Figurazione», all’«Astrazione», alle «Nuove Tec-
nologie e Nuovi Materiali», alla «Pittura dopo la
Pittura», che individua quelle espressioni che van-
no dalla Transavanguardia, alla Pittura Colta, all’A-
nacronismo, alla pittura concettuale fino al Media-
lismo.
La Quadriennale conferirà quattro premi che verran-
no assegnati da una commissione composta dal
segretario generale dell’ente Floriano De Santis, da
Daniel Abadie, Vittorio Sgarbi e Tommaso Trini.
L’esposizione si concluderà il 10 settembre.
Per informazioni, tel.: 06 474801.
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