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Nuova Audi Q4 e-tron 
100% elettrica. 
Il progresso è reale quando apre nuove 
strade verso i propri obiettivi. Ecco perché 
Audi Q4 e-tron ti offre la via più evoluta 
per raggiungere ogni destinazione, unendo 
l’avanguardia di un motore a zero emissioni a 
un design perfetto per la vita di tutti i giorni. 
Scoprila con le innovative formule d’accesso: 
soluzioni di noleggio flessibili e driving 
experience dedicate che ti permetteranno di 
esplorare una nuova idea di mobilità. 
Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it

Future is an attitude 

Gamma Audi Q4 e-tron. Consumo ciclo di prova combinato (WLTP): 17,1 - 19,3 kWh/100 km; 
autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 520 - 306 km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 g/km.
I valori indicativi relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP 
(Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della 
verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di 
guida e altri fattori non tecnici possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle 
Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di 
carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Celebrating progress.
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ATTUALITÀ

Quando l’arte diventa propaganda 
’Stupisce che la spiegazione 
dell’operazione continui a 
cambiare e le parole più 
provocatorie compaiono e 
scompaiono con velocità 
variabile, per cui la presenza 
di tali immagini in particolare 
ai lati della superstrada 
diventa occasione di 
propaganda omosessualista‘.

I manifesti la cui descrizione va-
ria continuamente, da «imma-
gini pornografiche gay» a «im-
magini stampate su manifesti» 
hanno invaso il nostro spazio 
pubblico, che però, crediamo 
non possa essere spazio di pro-
paganda unilaterale.
Stupisce che la spiegazione 
dell’operazione continui a cam-
biare e le parole più provoca-
torie compaiono e scompaiono 
con velocità variabile, (da me-
moria «inconscia» a memoria 

sic et simpliciter) per cui la pre-
senza di tali immagini in parti-
colare ai lati della superstrada 
(l’arteria di collegamento che 
recide la viabilità pedonale e 
polarizza i luoghi di ritrovo dei 
cittadini) diventa occasione di 
propaganda omosessualista.
Come sempre, ciascuno ha il 
diritto di pensare come vuole, 

ma non quello di invadere la 
coscienza dei cittadini usando 
lo spazio pubblico, come grida 
senza contraddittorio.
Per cui accade che i piccoli, 
che non sono abituati a queste 
immagini che, nel particolare, 
sembrano senza senso, conti-
nuino a chiedere che cosa signi-
ficano? E, se si scandalizzano i 

piccoli, viene in mente la terri-
bile affermazione di Gesù: «Chi 
invece scandalizza anche uno 
solo di questi piccoli che credo-
no in me, sarebbe meglio per lui 
che gli fosse appesa al collo una 
macina girata da asino, e fosse 
gettato negli abissi del mare. 
Guai al mondo per gli scandali!»
Lo scopo di tale «ostensione» 
è forse quello di rivolgersi «alla 
memoria dei primi avvicina-
menti umbratili e a tutti coloro 
i quali vivono (o hanno vissuto) 
difficoltà a compiere coming 
out nel contesto sammarinese. 
Dal 2019 San Marino ha avviato 
un processo di tutela dei diritti 
della comunità LGBTIQ+ anco-
ra in corso che allinea il piccolo 
stato alle altre democrazie occi-
dentali»?
Allora sia chiaro che non di mo-
stra o «opera d’arte pubblica» si 
tratta, ma di pura propaganda. 
Sia chiaro lo scopo e siano chia-
ri e dichiarati gli strumenti per 
ottenerlo.

IL COMMENTO DI DON GABRIELE MANGIAROTTI

.


