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LA CHIESA ORTODOSSA RUSSA DELLA TRINITÀ IN ANTARTIDE
La Chiesa della Trinità è
una chiesa russa ortodossa di piccole dimensioni
posizionata sull’Isola di
Re Giorgio nei pressi della stazione russa Bellingshausen in Antartide. È la
chiesa ortodossa più meridionale del mondo. Il
progetto di carattere
ambizioso, di erigere una
chiesa permanente o un
monastero sulla superficie antartica è nato negli
anni novanta. L'opera pia,
chiamata "Temple for Antarctica", approvata dal
patriarca Alessio II, ha ricevuto donazioni da tutta
la Russia. Il progetto è
stato realizzato dagli architetti Barnaul P.I. Anisifirov, S.G. Rybak e A.B.
Schmidt. La chiesa ha
una struttura in legno alta
15 metri in stile tradizionale russo. Può ospitare
fino a 30 fedeli. La struttura è stata costruita con
legno di pino siberiano
dai carpentieri dell'Altajguidati da K.V. Khromov
e smantellata, e trasportata via camion fino a Kaliningrad e spedita sull'Isola di Re Giorgio sulla
nave russa Academician
Vavilov. È stata ricomposta sulla costa dal perso-

a

nale della base di Bellingshausen, sotto la supervisione di padre Kallistrat (Romanenko), che
ne divenne il primo sacerdote. Kallistrat, ieromonaco del monastero
della Trinità di San
Sergio, aveva in precedenza servito presso lo
skita di Lavra sull' isola
di Anzer nell' arcipelago
subartico delle isole Soloveckie.
L'iconostasi
della chiesa è stata creata

La chiesa della Trinità

dai pittori di Palech. Le
campane sono state
commissionate dai discendenti di Sergej Ivanovič Murav'ëv Apostol.
La chiesa è stata consacrata il 15 febbraio 2004
dal teognostaa vescovo
di Sergiev Posade dal
Namestnik (abate) del
monastero della Trinità
di San Sergio, il quale in
questa occasione visitò
l'Antartide con numerosi
altri chierici e molti pel-

legrini e sponsor. La
chiesa viene gestita nel
corso dell'anno da uno o
due sacerdoti ortodossi,
ieromonaci del monastero della Trinità di San
Sergio offertisi volontari
per il servizio in Antartide. I Sacerdoti, infine, forniscono il loro
aiuto nelle attività di
gestione della Stazione
di Bellingshausen.
Arap
(Fonte: www.wikipedia.it)
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Rubrica religiosa a cura di Alessandro Rappa

IL PAPA E LA DESTRA CATTOLICA USA
Gli attacchi della destra
cattolica americana (al
Pontefice), sono un onore
per Papa Francesco: «Per
me è un onore che mi attacchino gli americani».
Una
frase
tagliente
piomba sul volo che da
Roma sta portando Papa
Francesco in Mozambico.
A Bergoglio viene consegnato un libro dal titolo:
Comment l' Amérique
veut changer de Pape,
ovvero «Come l’America
vuole cambiare Papa»,
del giornalista Nicolas
Senèze, del quotidiano
cattolico La Croix. Il
saggio ricostruisce le manovre dell’estrema destra
cattolica Usa per cercare
di spingere il Papa alle
dimissioni ed orientare un
nuovo conclave. L’autore
ne ha regalato una copia a
Bergoglio in aereo: «ah
eccolo, mi dicevano che
ancora non si trovava», e
poi lo consegna ai collaboratori perché glielo
custodiscano, «questa è
una bomba!». Quelle di
Francesco sono esclamazioni, mentre cammina
sereno in fondo all’aereo
e saluta uno ad uno i
giornalisti che lo seguono
nel viaggio. Una frase
molto dura tanto che il
portavoce
vaticano
Matteo Bruni precisa: «In
un contesto informale, il
Papa ha voluto dire che
considera sempre un onore le critiche, particolarmente quando vengono
da pensatori autorevoli, e
in questo caso da una
Nazione importante». È

di un anno fa l’attacco di
Carlo Maria Viganò, ex
nunzio negli Usa, che con
una lettera ad alcuni blog
ultra conservatori arrivò a
chiedere le dimissioni di
Francesco, un attacco deliberato e organizzato sul
tema della lotta alla pedofilia. In queste ore l’ex
cardinale
americano
Theodore McCarrick ha
negato in una intervista

con la rivista online
“ Slate ” la più infamante
delle accuse che gli sono
state rivolte e che hanno
portato Papa Francesco
alla decisione di togliergli senza possibilità di ricorso l’abito talare. «Non
sono cattivo come mi
rappresentano», ha detto
l’ex alto prelato in una
rara intervista condotta
nel monastero di Victoria

in Kansas dove risiede
dopo esser caduto in disgrazia. Ex Arcivescovo di
Washington fino al 2006,
Mc Carrick era rimasto in
silenzio da quando nel giugno 2018 il Vaticano aveva
annunciato di averlo sospeso da ogni ruolo pubblico.
Il porporato si era, però,
dimesso dal collegio dei
cardinali.
(Fonte: Corriere della Sera)

Papa Francesco con i cattolici americani
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PAGINA DEGLI AVVENIMENTI CULTURALI E DELLO STATO DI SAN GIORGIO
X FACTOR SBARCA IN ANTARTIDE

COSTA DI RUPPERT

La costa turistica dello Stato di San Giorgio
Adesso i talenti si cercheranno anche all’estremo sud
del pianeta. Simon Cowell, il boss assoluto dell’«X
Factor» versione britannica, ha annunciato a sorpresa
che il suo prossimo talent si terrà addirittura tra i
ghiacci in Antartide. Il conduttore televisivo ha dato
notizia della sua nuova e spiazzante mossa attraverso il
suo account ufficiale Twitter. Il titolo della
trasmissione sarà «Take the stage Antarctica». Nel
tweet, come riporta il Mirror, Cowell ha scritto: «Ho
messo in piedi dei talent show in tutto il mondo. Ma un
posto mi mancava. Sono molto elettrizzato nel dirvi
che finalmente ci espanderemo in Antartide. Piuttosto
sorprese le reazioni dei suoi followers, con uno di essi
che ha scritto «già che ci sei, potresti anche fare uno
show sulla Luna» ed un altro che si è domandato se
non si trattasse di un pesce d’aprile in ritardo, salvo poi
ricredersi quando nei giorni successivi non sono
arrivate smentite da parte del famoso personaggio
inglese. Recentemente Cowell, che come discografico
ha messo sotto contratto gli One Direction per la sua
etichetta Syco Records, aveva affermato di voler
infondere «nuova energia» all’interno dell’ormai
veterana serie televisiva che nel Regno Unito è iniziata
nel 2004, raccogliendo successi in tutto il mondo.
(Fonte: Corriere della Sera)

La costa di Ruppert (centrata alle coordinate 75°45′S
141°00′W) è una porzione della costa della Terra dello
Stato di San Giorgio, in Antartide. In particolare, la costa
di Ruppert si estende tra capo Burks (74°45′S
136°50′W), che segna il confine orientale della baia di
Hull, a est, e punta Brennan (76°05′S 146°31′W), che
segna il confine orientale della baia di Block, a ovest, e
confina a est con la costa di Hobbs e a ovest con la costa
di Saunders. Davanti alla parte occidentale della costa si
estende la piattaforma di ghiaccio Nickerson che arriva
ad avere una larghezza di oltre 60 km. La costa di Ruppert è stata osservata per la prima volta durante voli di
ricognizione effettuati nel corso della seconda spedizione
antartica a comando del contrammiraglio Richard Evelyn
Byrd, tra il 1933 e il 1935. L'intera costa fu però mappata
dallo United States Geological Survey grazie a
ricognizioni al suolo e a fotografie aeree scattate dalla
marina militare statunitense tra il 1959 e il 1966. La costa
fu battezzata con il suo attuale nome dallo stesso Byrd in
onore del colonnello Jacob Ruppert, sponsor proprio
della seconda missione antartica di Byrd. Sulla costa di
Ruppert è presente quello che resta della Base Rúskaya,
una stazione di ricerca, inaugurata il 9 marzo 1980, la cui
attività è stata sospesa nel 1990.
(Fonte: www.wikipedia.it)
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Lettere al Direttore
Caro Direttore,
è possibile stabilire la sede
legale delle società nella Stazione Città di Sant'Anna, capitale dello Stato di San
Giorgio ?
Carmelo Candela
Gentile sig. Candela,
è possibile stabilire una sede
legale o virtuale nella Stazione
Città di Sant'Anna. È Possibile
stabilire la e-residency virtuale
nelle stazioni del Sovrano Stato
Antartico di San Giorgio sia
per le persone fisiche che per
tutti i tipi di società. Ma come
si ottiene la eresidency virtuale? È necessaria innanzitutto
una connessione internet. Basterà visitare il seguente sito
web www.stgeorgestate.gs e seguire le indicazioni dedicate al
servizio “Contatti”. In Estonia
internet è un diritto dal 2000.
Si vota online dal 2004. La
carta d'identità elettronica permette di accedere al 99% dei
servizi pubblici, di firmare
contratti e di fondare un'azienda in pochi clic, da casa. Tutto
grazie a XRoad, un sistema che
permette agli uffici pubblici e
ad alcuni privati, se autorizzati,
di accedere vicendevolmente ai
loro data base in modo automatico e sicuro. Se si vivesse
in Estonia, la dichiarazione dei
redditi la farebbe quasi tutta
XRoad. In Estonia, la cittadinanza virtuale è nata nel 2014
ed a chiunque è permesso di
diventare residente virtuale e di
accedere ai servizi digitali. La
e-residency estone (o residenza
virtuale estone) è un titolo secondo il quale cittadini non residenti possono ottenere una identità digitale emessa dall’
Estonia, simile a quella fornita
ai cittadini residenti estoni sul
loro documento d'identità. Ciò
li autorizza ad utilizzare i servizi forniti sia dall'Agenzia di
Stato estone che dal settore privato collegati solitamente al
documento d'identità. L'Estonia
ha introdotto la e-residency dal
1º dicembre 2014. Il primo eresident d'Estonia è stato il
giornalista inglese Edward Lucas dell' Economist; il primo ad
ottenere la e-residency attraverso il processo standard è

stato lo statunitense Tahsildoost.
Dalla fine del mese di gennaio
2014, gli e-residents possono utilizzare la firma digitale, criptare
documenti,utilizzare il portale
governativo
Eesti.e e trovare
ditte in Estonia, fornire documentazione all'ufficio delle tasse
estone, all'ufficio di frontiera e
all'ufficio di registro delle imprese digitali. Possono dichiarare le
tasse in Estonia attraverso internet, ed utilizzare il sistema bancario estone online. Si ritiene che
la e-residency sia molto utile agli
imprenditori, in quanto l'Estonia
è un paese fortemente digitalizzato in cui i documenti vengono
forniti online e l'apertura di una
nuova impresa può essere fatta
velocemente online e non ci
sono tasse sugli utili per le imprese. Gli e-residents ottengono
un documento di identità digitale
emesso dalla Polizia estone e
dalla Polizia di frontiera. Attualmente, si richiede ai facenti domanda di recarsi in un ufficio
della Polizia di frontiera in Estonia dove possono essere identificati; a breve, dovrebbe essere
possibile fare domanda all'Ambasciata estone. Non essendo il
documento d’ identità digitale
valido per la circolazione, non
reca nessuna foto del proprietario. Il progetto della e-residency
è condotto da Taavi Kotka, il
vice cancelliere delle telecomunicazioni presso il Ministero dell'Economia e delle Comunicazioni, uno dei fondatori di Skype.
Anche se l'idea della concessione di un documento d' identità
digitale ai non residenti è stato
discusso tra il 2007 e il 2008 e
proposto di nuovo del 2012
dall'esperto di sicurezza informatica Anto Veldre, la proposta
concreta (10 milioni di e-residents entro il 2025) è stata presentata da Taavi Kotka, Ruth Annus, e Siim Sikkut durante un
concorso dell'Estonia Development Foundation, nel 2014. Il
progetto è stato iniziato con i
fondi messi a disposizione dalla
vincita di quel concorso. È sviluppato da una fondazione governativa, la Enterprise Estonia.
Il leader del progetto, Taavi
Kotka ha dichiarato che il progetto futuro è quello di ottenere
milioni di e-residents e aumentare il numero delle imprese in
Estonia. Per tale motivo, sarà

importante che il settore privato
sviluppi servizi concreti sulla
piattaforma legale e tecnica fornita dalla e-residency, mentre il
Governo continuerà a sviluppare
la struttura legale a seconda
delle necessità delle aziende. È
stato anche affermato dai media
estoni che la e-residency possa
favorire la divulgazione della
cultura estone online e sviluppare una esportazione culturale. In
Estonia gli e-residents sono
23.000 persone di ben 128 Stati
diversi, di cui 1200 britannici.
Le persone senza fissa dimora
sono molto spesso anche senza
residenza. Ciò significa non avere indirizzo, non potere ricevere
la posta, non poter trovare assistenza presso gli uffici pubblici,
non poter essere destinatari di
sussidi, non potersi iscrivere nelle liste di collocamento e così
via. Una condizione che aumenta
la loro emarginazione e la rende
ancora di più ingiusta. Per rimediare almeno in parte a tale grave
limitazione e restituire a queste
persone il diritto all'assistenza, al
sussidio etc. molti comuni italiani hanno deliberato di istituire
strade “virtuali”, riconoscendo
così agli interessati la concreta
possibilità di registrarsi anagraficamente. A Bari, per esempio, è
possibile richiedere la registrazione della posizione anagrafica
all' indirizzo virtuale “Via Città
di Bari”. Per raggiungere gli
stessi obiettivi, il Comune di Torino ha istituito una strada convenzionalmente
denominata
“Via della Casa Comunale n. 1”.
E così molti altri comuni d'Italia.
Anche il Comune di Roma ha
predisposto un recapito virtuale
ufficiale a cui fare riferimento
per riceve la posta ordinaria, i
sussidi, gli avvisi e quant'altro
dagli enti pubblici interpellati.
L'indirizzo originario era “Via
della Casa Comunale”, ma dal
2002, il toponimo ha assunto una
denominazione più verosimile,
ossia “Via Modesta Valenti”, con
i numeri civici dal numero 1 al
numero 20. La problematica
della residenza anagrafica per
persone senza dimora o non
iscrivibili all’ indirizzo di precaria abitazione, presenti abitualmente sul territorio di Roma
Capitale, da qui in poi, per
brevità definite “persone senza
dimora”, caratterizzata dalla
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assenza di una dimora stabile, riveste particolare rilevanza nella
gestione degli interventi di contrasto alla marginalità. La Giunta
Comunale di Roma, con deliberazione n. 84 del 26 febbraio 2002,
ha istituito la posizione anagrafica “Via Modesta Valenti”, per le
persone senza fissa dimora presenti abitualmente su territorio
comunale, prevedendo l’istituzione di 19 sezioni decentrate di tale
indirizzo anagrafico, corrispondenti ai 19 preesistenti Municipi
di Roma.

Caro Direttore,
fiscalmente si può studiare una
base operativa su una nave sita
in loco nel nostro territorio dotata di tutto l'occorrente per viverci
365 giorni l'anno?
Carmelo Candela
Gentile sig. Candela,
non è possibile sistemare su una
nave una base operativa di natura
fiscale, in quanto le navi sono dei
“beni mobili” sottoposti alla legislazione degli Stati nei cui registri
sono iscritte.
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