
 

di Silvano Moffa 
 

n anno fa, aprivamo il 
giornale con il titolo 
“Addio Annus Horribi-
lis”. Ci lasciavamo alle 

spalle dodici mesi di lutti, ango-
sce, tormenti, inquietudini. Il 
Covid, con la sua micidiale for-
za espansiva e distruttiva, aveva 
fatto saltare ogni certezza. Non 
solo, come è ovvio, la certezza 
sanitaria. Con la salute collettiva 
resa fragile e privata di schermi 
protettivi da una pandemia che 
sembrava inarrestabile. Ma an-
che certezze sul piano sociale, 
nella sfera dei rapporti, delle 
relazioni e della stessa dimen-
sione affettiva. Su di noi, sulla 
intera umanità, esposta all’insi-
dioso e mortale virus provenien-
te dalla Cina, si era abbattuta 
una enorme apocalisse.  
A rendere il quadro ancor più 
tragico interveniva poi l’inco-
gnita di un futuro impercettibile 
nelle sue dimensioni e nel suo 
sviluppo. L’unica speranza che, 
in qualche modo, ci aiutava a 
non deprimerci del tutto era che 
uomini di Stato e di governo, 
scienziati di tutto il mondo ave-
vano deciso di investire nel vac-
cino, sfidando tempi e pregiudi-
zi. Ecco, quella speranza ora, a 
distanza di un anno, si è tramu-
tata in un dato concreto. Il vac-
cino, oltre a depotenziare il vi-
rus, ha reso possibile un gradua-
le e concreto ritorno alla vita di 
prima, alle abitudini, al lavoro, 
alle frequentazioni, a quello stile 
di vita che avevamo dovuto ab-
bandonare chiusi fra quattro 
mura di casa. 
Certo, non tutto è passato, come 
sappiamo. La quarta ondata, la 
terza dose di richiamo, i no-vax, 
le cure ancora in fase 
sperimentali sono fat-
tori che inducono alla 
prudenza.  
 
(continua a pagina 2) 
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SEGUE DALLA PRIMA 
 

La pandemia, per sua natura, non 
scompare dalla sera alla mattina.  
Nella storia dell’umanità, le pandemie 
che hanno infettato intere popolazioni, 
per la loro portata distruttiva, hanno 
cambiato o influenzato in modo decisi-
vo il corso della storia. 
Quando l’impero bizantino si trovava 
all’apice del suo splendore, un’epide-
mia di peste oscurò il potere dell’impe-
ratore Giustiniano.  
Alla fine dell’epidemia Costantinopoli, 
la capitale imperiale, aveva perso quasi 
il 40% della sua popolazione e in tutto 
l’Impero avevano perso la vita 4 milio-
ni di persone. Le conseguenze econo-
miche furono catastrofiche. Il numero 
dei morti superava quello dei vivi. Se-
condo alcuni studiosi quella fase segnò 
il declino dell’Impero bizantino e la 
demarcazione fra il tramonto dell’Anti-
chità e la nascita del Medioevo. 
Nel XIV secolo l’umanità fu sconvolta 
dalla peste nera, una delle più grandi 
pandemie della storia.  
I numeri che ha lasciato dietro di sé la 
devastante infezione trasportata dai 
ratti sono sconvolgenti. Si stima che la 
sola penisola iberica perse circa il 60-
65% della popolazione e la Toscana fra 
il 50 e il 60%.  
La popolazione europea passò da 80 a 
30 milioni di persone. 
Stesso discorso vale per il vaiolo, l’in-
fluenza spagnola (50 milioni di vittime 

nel mondo), l’asiatica, l’HIV, i cui pri-
mi casi sono apparsi nel 1981 e le cui 
conseguenze, fino ad oggi, sono state 
devastanti: secondo alcune stime pare 
che abbia causato circa 25 milioni di 
morti in tutto il mondo. 
Secondo i dati della Johns Hopkins 
University, uno tra i più autorevoli 
istituti che stanno seguendo l’andamen-
to planetario del Coronavirus, nei cin-
que continenti si sono superati i cinque 
milioni di decessi, mentre l’Oms, l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità, 
non esclude che il bilancio possa essere 
anche due o tre volte più alto. 
I numeri, questi numeri, debbono farci 
riflettere. Soprattutto debbono farci 
capire che la lotta al virus non può es-
sere ancora archiviata. Dobbiamo con-
tinuare a lottare. Impegnandoci per noi 
e per gli altri. 
E se la scienza è riuscita, in un tempo 
ragionevolmente breve, a fornirci un 
vaccino, dobbiamo esserne lieti. Per 
noi stessi, per i nostri figli e per l’intera 
umanità. 
Non ci lasciamo trascinare nelle pole-
miche sui no-vax e neppure sul diritto 
individuale di scegliere se vaccinarsi o 
meno. Alcune tesi ci sembrano talmen-
te astruse da apparire persino folli. Ri-
spettiamo, come sempre, le opinioni 
altrui. Al contempo, pretendiamo ri-
spetto verso chi ha deciso, pur con le 
preoccupazioni e le perplessità del ca-
so, di farsi iniettare il vaccino. Punto. 
Detto questo, ci pare evidente che stia-
mo imboccando, pur con fatica e fra 
tante complicazioni, la strada della 

ripresa. In tutti i campi, compreso quel-
lo economico dove, in verità, eravamo 
messi male ancor prima che la pande-
mia si manifestasse. 
Le previsioni di crescita del Pil, la ri-
presa delle esportazioni e le azioni che 
dovrebbero scaturire dal Pnrr, frutto, 
anche qui, di una radicale inversione 
delle politiche europee fin troppo anco-
rate in passato ai parametri di Maastri-
cht e al contenimento del debito, fanno 
ben sperare su una ripresa dell’Eurozo-
na. E, per quanto ci riguarda, sul rilan-
cio della nostra industria manifatturiera 
e dei settori che dalla crisi hanno subito 
i più forti contraccolpi.  
Ancora non sono del tutto chiare le 
linee verso cui si indirizzeranno le ri-
sorse più copiose.  
Ad essere più precisi, le grandi linee 
“strategiche” sono definite. Corrispon-
dono agli assi individuati dalla Next 
Generation Ue. E fin qui ci siamo.  
Dove invece gli elementi di chiarezza 
appaiono sfumati e non perfettamente 
leggibili è nelle garanzie e nelle moda-
lità di spesa, oltre che nella robustezza 
dei progetti da considerare degni di 
finanziamento in quanto capaci di rea-
lizzare uno sviluppo duraturo.  
Per non dire un più solido modello di 
sviluppo, una idea diversa di capitali-
smo e di welfare. 
Questa è la grande, possente sfida cui 
tutti, dico tutti, forze politiche e sociali, 
cittadini, uomini e donne, dovranno 
avere il coraggio di affrontare superan-
do antiche ritrosie e abbattendo le resi-
stenze di chi immagina il presente co-

me la fotografia del passato. 
Quel passato, ormai, dobbiamo metter-
lo alle spalle. Volenti o nolenti.  
La dolorosa stagione che abbiamo at-
traversato, e dalla quale non siamo 
ancora completamente usciti, ci ha fat-
to capire che nulla è scontato nella sto-
ria dell’uomo. Che gli imprevisti, nella 
loro tragicità, sono sempre dietro l’an-
golo. E che nulla vale a difenderci più 
della consapevolezza di non essere 
lasciati soli e di confidare nella ricerca 
scientifica. Solitudine e Ricerca. Due 
elementi che abbiamo fortemente tra-
scurato negli anni addietro.  
La solitudine, degli anziani come dei 
giovani, dei poveri come degli esculi, 
degli emarginati. Ma anche le nuove 
solitudini indotte dai social e da una 
tecnologia talmente pervasiva da occu-
pare spazi di vita e di socialità. Ingre-
dienti, questi ultimi, essenziali per non 
ridurre il pensiero ad un gioco di asteri-
schi e di parole monche. 
Non interpretate, cari lettori, la nostra 
come una digressione moralistica, una 
tirata antiprogressista. Anche se sul 
progresso ci sarebbe molto da dire, 
come pure sulla morale. Tutto si tiene. 
Soprattutto, non c’è più tempo da per-
dere. Durante il picco pandemico ab-
biamo assaporato le dimensioni del 
Tempo, scoprendone di-
verse accezioni: tempo 
sospeso, dilatato, ritrovato.  
Abbiamo capito quanto sia 
difficile afferrarlo.  
Ma non abbiamo altra 
scelta. 

Fermina Tardiola 

ell’era della suscettibilità usa-
re il maschile e femminile è 
reato di lesa maestà (no, non si 
è cercata la rima). Le brigate dei 

“giusti” correggono le vocali finali, 
per includere tutt*, anzi oggi tuttƏ, nei 
plurali che, nelle lingue neolatine, usa-
no il maschile come neutro, o più pre-
cisamente il maschile sovraesteso. In 
sostanza se scrivo cari lettori - e in 
quel “lettori” è sedimentato un uso 
secolare, che rifletterà anche il pa-
triarcato ma è in realtà ciò che la co-
munità dei parlanti capisce ed usa – 
sono escludente: allora posso scrivere 
cari lettori e cari lettrici, ma forse di-
vento ridondante.  
Allora si inventa di sana pianta un uso, 
e la vocale diventa un incolpevole aste-
risco (*) o, peggio ancora, un simbolo 
sconosciuto ai più, che si usa per le 
trascrizioni fonetiche per indicare quel 
suono tra a ed e che, se non sei madre-
lingua inglese, è difficile ti venga natu-
rale. Compaiono articoli scritti così (la 
Murgia sull’Espresso), interventi so-
cial, finanche una scuola a Torino de-
cide di utilizzare nei suoi documenti, 
non lo schwa, questo il nome della e 
ribaltata, ma gli asterischi.  
Ciò che a un bambino apparirebbe 
ridicolo, impossibile da sillabare, im-
possibile da leggere, diventa questione 
di genere, politica inclusiva, rispetto di 
scelte altre.Due considerazioni, prima 
di tornare alla descrizione di questa 
deriva linguistica, minoritaria certo, 
ma di una minoranza che crede di es-
sere giusta perché rispettosa nelle fina-
li delle parole.In primis, la violenza 
che si fa alla lingua scritta in questa 

maniera è della stessa sostanza di certe 
battaglie linguistiche dei regimi. Se 
dimentico che l’italiano viene dal lati-
no, che in italiano il neutro non c’è, 
che il mezzo per superare il gender gap 
non è scarabocchiare finali ma soste-
nere politiche a favore del lavoro fem-
minile, non faccio un favore né alla 
parità di genere né all’ortografia. 
Ma uso mezzi -questi sì patriarcali, 
direttivi, unilaterali- che impongono 
una neolingua, artificiosa, prima anco-
ra che ridicola. 
In seconda battuta, una domanda: co-
me leggo un testo in cui i plurali sono 
contrassegnati da asterischi o schwa?  
Luca Serianni, linguista e filologo, 
autore delle grammatiche più usate 
nelle scuole italiane, un “competente”, 
per usare un’altra parola molto alla 
moda, ha con forza negato che possa 
affermarsi un uso che non preveda il 
parlato, la possibilità della lettura, un 
uso che non è tale perché imposto. Una 
lingua che ha segni grafici che non 

corrispondono a suoni.  
Una lingua afasica. La lingua, questo è 
il punto, la fanno le comunità dei par-
lanti: l’italiano standard è il frutto 
della evoluzione, questa sì democratica 
e non coatta, della lingua.  
Che cambia, si adatta ai contesti, viene 
distorta e poi raddrizzata, brillante e 
rozza, dinamica e marmorea, ma, so-
prattutto, viva. Appare allora surreale 
il dibattito che coinvolge oggi, a più 
livelli, tanto le istituzioni quanto le 
singole persone.  
Comincia a circolare in qualche scuola 
l’idea bizzarra di fare inclusione a 
colpi di asterischi, molte mail comin-
ciano con car* tutt*, una casa editrice 
ha inserito la e ribaltata nelle norme 
editoriali, in sostituzione del maschile 
generico, o sovraesteso, fioriscono 
studi sul sessismo grammaticale.Se una 
parola però non riesco a pronunciarla 
sono “senza voce”; si arriva così al 
paradosso per cui, per dare voce a 
tutti/tutte/tutt*, tolgo proprio l’unica 

possibilità di far sentire quella voce: 
leggere non solo per sé, parlare, grida-
re.  
“Non sono un asterisco”, scrive lo 
scrittore Maurizio Maggiani, attiran-
dosi critiche indignate. La necessità di 
intervenire in maniera così maldestra e 
supponente sulla nostra lingua parte 
da esigenze giuste, che riflettono la 
complessità della realtà, che si tradu-
cono però in interventi sbagliati.  
L’asterisco non è un diritto civile ma 
un comodo surrogato di battaglie più 
importanti, che possano davvero inci-
dere sulle vite delle persone, di qualun-
que orientamento siano: battaglie che 
non si fanno in salotto o inserendo un 
carattere speciale in un testo ma nelle 
aule parlamentari, nelle scuole, nelle 
associazioni, nelle famiglie: a favore di 
una società più giusta, che parla senza 
asterischi ma pratica diritti (maschile 
plurale) per tutte le persone (femminile 
plurale).  
E a tutti e tutte dà voce. 
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egli ultimi giorni sono sempre 
più numerose le notizie che 
riportano una crescente perdita 
di fiducia nei confronti della 

presidenza di Biden.  
Gli ultimi sondaggi hanno registrato 
un’inaspettata perdita di consensi, con-
fermata dalle ultime elezioni in Virgi-
nia, dove si è votato per eleggere il 
governatore dello Stato.  
Qui, il candidato repubblicano Glenn 
Youngkin ha sconfitto il democratico 
Terry McAuliffe in uno Stato che costi-
tuiva una sorta di “banco di prova” per 
il partito di Biden, dal momento che 
soltanto l’anno scorso il presidente 
aveva superato Donald Trump con un 
margine del 10 percento.  
Viene da chiedersi cosa sia successo da 
un anno a questa parte, e come mai è 
sempre più visibile un generale atteg-
giamento di fiducia altalenante degli 
americani nei confronti dei poteri isti-
tuzionali.  
Più in generale, sembra piuttosto evi-
dente che la fase di euforia che aveva 
pervaso l’America per l’inizio di una 
nuova era “post-trumpiana” stia oramai 
lasciando il posto ad una cruda realtà di 
generale impantanamento, di cui l’A-
merica sembra purtroppo essere vittima 
da troppo tempo, soprattutto sul piano 
internazionale.  
Certamente, una pandemia globale e la 
complicata gestione dei fatti di Kabul 
non hanno potuto che contribuire a 
mettere in crisi il Paese e ad offuscare 
ancora di più la vecchia e gloriosa im-
magine degli Stati Uniti che ricordiamo 
e che, nonostante tutto, gli americani 
continuano a proporre sul panorama 
internazionale. Se si guarda indietro di 
pochi anni, infatti, non si può non nota-
re come le ultime presidenze americane 
abbiano trovato sempre più difficoltà a 
guidare gli Stati Uniti nel loro ruolo di 
leader mondiale.  
Guardando al passato, l’ascesa ameri-
cana come unica potenza egemone ri-
masta sullo scenario internazionale era 
stata di fatto completata con il crollo 
dell’Unione Sovietica, la principale 
rivale americana nella lotta alla supre-
mazia mondiale.  
Gli anni a cavallo tra la fine degli anni 
’80 e i primi anni ’90 hanno infatti se-
gnato un passaggio epocale, rompendo 
il vecchio ordine bipolare e facendo 
strada a un nuovo ordine unipolare, 
dominato dalla leadership americana. 
Tuttavia, l’euforia iniziale ha ben pre-
sto lasciato il posto alla realizzazione 
del costo che questa leadership avrebbe 
comportato. Soprattutto perché l’Ame-

rica, da sempre impegnata a scalare la 
vetta, si è trovata impreparata a impo-
stare uno specifico piano d’azione nei 
confronti delle sfide che avrebbero 
cambiato per sempre le sorti e la natura 
stessa del contesto internazionale con 
cui questa doveva rapportarsi.  
Ci ha pensato Bush (G.H.W.) a trasci-
nare l’America in una nuova sfida nel 
Golfo del Persico, facendo leva sul 
sentimento di gloria e superiorità ame-
ricana, cavalcando l’onda della vittoria 
nella guerra fredda; ci ha provato Clin-
ton, avanzando un modello di 
“eccezionalità” americana forse meno 
evidente, più improntata sulla proiezio-
ne del modello americano oltreoceano. 
Tuttavia, entrambi i tentativi hanno 
riportato scarsi successi: si pensi al 
totale fallimento diplomatico nei Balca-
ni o all’indecisione americana nel con-
testo del genocidio in Ruanda.  
Entrambe le presidenze, anche se con 
modalità differenti, hanno tentato di 
traghettare il proprio Paese attraverso 
una nuova impresa, forse ancora più 
difficile che vincere il confronto con 
l’URSS. Nel tentativo di mantenere a 
tutti i costi il primato mondiale, l’Ame-
rica ha dimostrato una mancanza di 
preparazione di fondo e di una visione 
a lungo termine che avrebbe permesso 

una gestione più lineare delle sfide. 
Ovviamente, se gli anni ’90 hanno fatto 
strada contemporaneamente alla consa-
crazione della supremazia mondiale e 
all’apertura della più grande crisi ame-
ricana, quest’ultima non può che essere 
stata acuita dallo schiaffo ricevuto 
dall’attacco dell’11 Settembre. Un duro 
colpo che ha devastato l’America non 
soltanto in termini di perdita di vite 
umane, ma che ha messo in luce la sua 
più grande vulnerabilità.  
Gli Stati Uniti hanno dimostrato poca 
elasticità nei confronti dei cambiamenti 
del contesto che li circonda, riuscendo 
con fatica ad allontanarsi dai vecchi 
schemi del concetto di “eccezionalismo 
americano”, di cui da sempre il Paese si 
è avvalso per costruire l’identità stessa 
della nazione. 
Oggi, il contesto internazionale ha su-
bito dei cambiamenti non indifferenti, 
primo fra tutti l’ascesa e l’affermazione 
di nuove forze politiche ed economiche 
che sono entrate in concorrenza con 
l’oramai obsoleta supremazia america-
na. Ne è un esempio lampante il caso 
della potenza cinese, con la quale è 
piuttosto evidente che gli Stati Uniti 
fatichino a instaurare un dialogo senza 
scatenare un effetto domino che si ri-
versa sul contesto globale. Oramai da 

tempo, e specialmente durante l’era di 
Trump, gli Stati Uniti sembrano voler 
continuare a portare avanti un gioco 
politico che però viene oramai imposta-
to su regole economiche, risultando in 
una palese difficoltà nel dialogo con la 
concorrenza e in una volontà di seguire 
le proprie regole, a scapito degli equili-
bri internazionali.  
È ancora poco chiaro se questo atteg-
giamento sia in realtà la proiezione 
esterna di una perdita di “self-
confidence”, per dirla all’americana, 
che sfocia in una rincorsa disperata alle 
fondamenta salde dell’identità america-
ne. Quel che appare molto chiaro è 
sicuramente che queste fondamenta, 
questo senso di eccezionalismo ameri-
cano a lungo invocato dai poteri istitu-
zionali, trovi poco riscontro con la real-
tà dei fatti, anche alla luce del profondo 
cambiamento socioculturale interno 
che l’America si trova oggigiorno a 
dover fronteggiare.  
Rimane da vedere perciò se il mito 
dell’eccezionalismo americano sia in 
grado di reggere la prova del tempo o 
se invece sia oramai un semplice retag-
gio culturale e strumento di retorica che 
in futuro possa spingere alla costruzio-
ne di una nuova identità di nazione. 
importante per i sistemi economici.” 

Valeria Bomberini 

“...la fase di euforia che aveva 
pervaso l’America per l’inizio di 
una nuova era post-trumpiana 
sta ormai lasciando il posto ad 

una cruda realtà di generale 
impantanamento” 

 

A sinistra Biden e Trump  
A destra Glenn Youngkin e Terry 

McAuliffe 

L’IMPERO AMERICANO E LA SFIDA CINESE 



 

on la svolta di Draghi non si 
  sente più parlare della Via 

della Seta ovvero, del reticolo, 
che si sviluppava per circa 

8.000 km, costituito da itinerari terre-
stri, marittimi e fluviali lungo i quali, 
già a partire dalle dinastie Shang (1600
-1046 a.C.), Zhou (1045-221 a.C.) e 
Han (206 a.C.-220 d.C.), si erano sno-
dati i commerci tra l'impero cinese e 
quello romano, in prodotti quali la seta, 
la carta e la porcellana.  
Da qualche anno (con partenza dal 
2013) il governo di Xi Jinping sta at-
tuando un ambizioso piano di investi-
menti, che prevede la costruzione ed il 
miglioramento delle infrastrutture, tra 
cui autostrade e linee ferroviarie per 
l'alta velocità ma anche porti e centrali 
energetiche, per far ripartire i commer-
ci lungo l'antica Via della Seta tra Cina 
ed Europa, passando per il Medio 
Oriente. Lo scopo dichiarato dal gover-
no cinese è dare nuovo slancio agli 
scambi commerciali. I progetti in corso 
prevedono due direttrici principali da 
Est a Ovest, entrambe arrivano in Euro-
pa: una terrestre che passa attraverso 
l’Asia centrale e una marittima che 
attraversa l’Oceano Indiano fino all’A-
frica, per poi piegare verso Nord.  
Secondo la Cina, al momento, hanno 
formalmente aderito 67 Paesi, firmando 
il Memorandum di intesa (MoU). Il 
Paese attualmente maggiormente coin-
volto è il Pakistan, con cantieri per 60 
miliardi.  
È stato il governo Gentiloni ad avviare 
la trattativa con la partecipazione nel 
maggio 2017 - unico capo di governo 
del G7 - al primo Belt & Road Forum. 
Con l’esecutivo gialloverde e, giallo-
rosso adesso, il negoziato è accelerato, 
in quanto, secondo il governo l’adesio-
ne alla Via della seta attribuirebbe un 
vantaggio competitivo all’Italia che è 
in ritardo rispetto a francia e Germania, 
e dunque permetterebbe di intensificare 
i rapporti con la Cina, attrarre maggiori 
investimenti ed intensificare l’export 
verso quel paese. L’accordo ha previsto 
la firma di un memorandum immodifi-
cabile, atteso che un cambiamento con-
cesso ad un partner aprirebbe la strada 
agli altri per chiederne una pari modifi-
ca. In Europa hanno già firmato: Un-
gheria (nel 2015), Grecia (si ricorda 
che Atene, che ha ceduto ai cinesi il 
controllo del Pireo) e Portogallo 
(entrambi nel 2018).  
Dovrebbe l’Italia giocare la partita, 
oppure, il governo Draghi ha archiviato 
silenziosamente sull’onda della ritrova-
ta amicizia con l’alleato atlantico tale 

prospettiva?  
Il cosa fare, a nostro modo di vedere, 
andrebbe affrontato in primo luogo 
riflettendo sui benefici di breve e, poi, 
sulle implicazioni connesse al modello 
di sviluppo del mercato cinese.  
Quanto al breve periodo, c’è consenso 
unanime, consenso sul fatto che un’a-
pertura dei commerci mondiali deter-
mina un aumento delle esportazioni; in 
effetti, l’export cresce al crescere del 
reddito mondiale in maniera proporzio-
nale allo stesso (e rafforzare gli scambi 
con la Cina vorrebbe dire aumentare la 
quota di reddito mondiale per l’Italia); 
tuttavia, il beneficio è mitigato dal tas-
so di cambio reale che, visto il maggior 
livello dei prezzi interni  del nostro 
paese rispetto a quelli cinesi, sfavorisce 
le nostre esportazioni a favore delle 
importazioni.  
Non c’è invece consenso, ma due prin-
cipali correnti di pensiero, con riferi-
mento al modello di sviluppo cinese. 
Secondo la teoria denominata “dello 
sviluppo a volo d’anatra” la crescita 
economica della Cina è dovuta essen-
zialmente alla condizione del mercato, 
ovvero, domanda/offerta di manodope-
ra a basso costo e, questo, le assegne-
rebbe un ruolo simile a quello del 
Giappone degli anni ’70. Ora, il model-
lo citato prevede che un Paese allo sta-
dio evolutivo più sviluppato diffonda la 
propria conoscenza ai Paesi meno svi-
luppati per diventarne, successivamen-
te, mercato per l'export.  
Il modello si può descrivere in nodo 
sintetico nelle seguenti quattro fasi: 1. 
inizio importazioni dei follower dai 
paesi industrializzati; così inizia la co-
municazione e il "contatto" con le altre 
culture. ad es. quando Giappone impor-
tava cotone, tabacchi, orologi; 2. segue 
il forte aumento delle importazioni di 
macchinari e materie prime, ed assume 
sempre rilevanza l'industria locale dei 
Paesi follower; 3. iniziano le esporta-
zioni (prodotti grezzi) e continuano le 
importazioni (di prodotti raffinati e 
costosi); 4. il ciclo finisce quando ini-
ziano le esportazioni dai follower ai 
leader.  
Questa teoria è sia dinamica che deter-
minista e, secondo Akamatsu, l’econo-
mista giapponese degli anni trenta che 
l’ha teorizzata, porta allo sviluppo ed al 
benessere mondiale. Non si tratta di 
una teoria di dominio, ma è un modello 
di tipo win to win. Nel dettaglio: per 
quanto concerne le caratteristiche dei 
paesi i followers hanno a disposizione: 
bassi salari, bassi costi di materie pri-
me, mercato locale; tramite lo scambio 

si crea un contesto culturale di appren-
dimento dagli altri paesi che consente 
la crescita.  
Ora i leader sono sempre nella posizio-
ne più scomoda in quanto saranno sem-
pre rincorsi e imitati dai followers, e 
potranno cercare di preservare tempo-
ralmente la propria posizione attraverso 
l’aggiornamento continuo dei propri 
prodotti e/o introducendone di nuovi, 
in modo da soddisfare le richieste dei 
mercati. Il vantaggio dei leaders dura 
per poco tempo in quanto i followers 
utilizzano le loro tecnologie, la tecnica 
di produzione sulla base di industrie 
esistenti e ben collaudate per raggiun-
gerli. In tale modello, la posizione che 
assumono i paesi non è mai definitiva, 
c'è sempre la possibilità per i deboli di 
diventare forti. Diverso, e qualche tem-
po fa vicino alle posizione di Trump 
(ma anche in perfetta linea di continuità 
con il nuovo presidente Biden), è il c.d. 
approccio dello stato “sviluppista”, in 
cui si osserva che il rapporto con il 
mercato Cinese è fuorviato dalla massi-
va presenza dello Stato nei mercati.  
Nella sostanza per il modello si osser-
va: la presenza di uno Stato autoritario 
e forte che sa opporsi alle logiche inter-
nazionali per proteggere la propria eco-
nomia; la presenza di una burocrazia 
efficiente ed elitaria; la stretta collabo-
razione tra Stato e Mercato; l’impianto 
di una economia d’esportazione delle 
materie prime – Export oriented Indu-
strialization (EOI). 
Sul cosa fare, va osservato che, in teo-
ria, la strategia win to win è ottimale se 
ci si conserva parità di forza (cosa che i 
fatti concreti nei rapporti con la Cina 
sembrerebbero smentire). In effetti, la 
Cina descrive il progetto “via della 
seta” come un progetto pacifico di ri-
lancio della globalizzazione e dei liberi 
commerci, basato sulla logica del “win-
win” e dei mutui benefici con i Paesi 
partners, e per i Paesi a corto di capita-
li, le istituzioni finanziarie cinesi inter-
vengo addirittura con prestiti a finan-
ziare la costruzione delle infrastrutture, 
che altrimenti non si potrebbero sov-
venzionare. Per altro verso, se si analiz-
za il mercato cinese, la “Via della Seta” 
è un progetto funzionale a dare sfogo 
alla sovraccapacità produttiva interna 
della Cina e, vari studi, hanno mostrato 
che oltre il 90% dei lavori viene affida-
to ad aziende cinesi, per lo più colossi 
di Stato; infine, i prestiti eventualmente 
concessi si devono ripagare con gli 
interessi e con sanzioni salate in caso di 
inadempimento. Ciò premesso, una 
negoziazione ottimale in ambito win to 

win parte dal presupposto di tenere in 
considerazione sia i propri bisogni che 
quelli dell’interlocutore cercando van-
taggi per entrambe le parti e si attiva 
con una metodologia ben consolidata 
che prevede di: comprendere gli inte-
ressi e gli obiettivi di entrambe le parti; 
individuare a cosa non è disposta a 
rinunciare ognuna delle due parti e 
sviluppare assieme più opzioni; avere e 
dimostrare un reale interesse nel trova-
re una soluzione soddisfacente per en-
trambi. Tale strategia in un contesto 
reale è vincente, tuttavia, se e solo se è 
possibile lasciarsi la strada aperta per 
un comportamento di tipo “Tit for tat”.  
Si tratta di una strategia, introdotta da 
Anatol Rapoport nel 1980, molto effi-
cace nella teoria dei giochi per risolve-
re il problema del dilemma del prigio-
niero ripetuto.  
Vediamo di che si tratta: un agente 
utilizzando questa strategia sarà inizial-
mente un collaboratore, in seguito ri-
sponderà con la stessa strategia delle 
mosse degli avversari: se l'avversario è 
stato a sua volta cooperativo, l'agente 
sarà cooperativo, in caso contrario no. 
L'applicazione della strategia dipende 
da quattro condizioni: in partenza, e se 
non c'è stata provocazione, l'agente è 
sempre cooperativo; se provocato l'a-
gente si vendica; l'agente perdona subi-
to dopo essersi vendicato, tornando a 
essere cooperativo; l'agente ha una 
consistente opportunità di competere 
con l'opponente più di una volta. In 
quest'ultima condizione è importante 
che la competizione continui abbastan-
za a lungo da consentire un numero di 
ritorsioni/perdono sufficiente a genera-
re un effetto a lungo termine più rile-
vante rispetto alla perdita di coopera-
zione iniziale. 
Dunque, il suggerimento, stante le pre-
messe, è di approcciarsi all’eventuale 
ripresa dei negoziati con la Cina (paese 
di enorme potenza industriale) con l’at-
tenzione che merita un progetto che è 
certamente epocale, ma che visto le 
ambiguità insite nel progetto stesso si 
presta ad infiniti possibili interpretazio-
ni e sbocchi imprevedibili.  
In tale contesto è evidente che è neces-
sario adottare una strategia condivisa 
che sia supportata ai più alti vertici e 
pienamente compresa dai cittadini. Di 
tutta evidenza la teoria economica ci 
suggerisce la strada e sarebbe sciocco 
non discuterne. 

 
*Direttore del Dipartimento 
di scienze Politiche  
di UniPace-ONU, Roma  

Enea Franza* 
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Gennaro Malgieri 

lla vigilia dell’elezione del nuovo 
presidente della Repubblica 
molto si parla di nomi e com-
promessi, poco o niente sulle 

modalità che dovrebbero rendere effet-
tivo il potere del capo dello Stato come 
espressione della volontà dei cittadini 
per rappresentare adeguatamente ed 
effettivamente l’unità della nazione.  
La più grande riforma che muterebbe, 
con l’introduzione dell’elezione diretta, 
il volto della politica italiana, latita  
nella discussione pubblica ed i partiti 
sono ben distanti dal prendere in consi-
derazione l’ipotesi di un rinnovamento 
radicale necessitato dalla volontà popo-
lare e dall’esigenza di ritrovare uno 
spirito di coesione in una figura estra-
nea ai mercanteggiamenti parlamentari. 
La letteratura politica di questi ultimi 
decenni ed i ricorrenti sondaggi di opi-
nione più recenti, del resto,  testimonia-
no che nel Paese c’è la diffusa consape-
volezza della necessità di sostanziali  
cambiamenti nell’ordine costituzionale. 
Ad essa, purtroppo, si contrappone la 
resistenza del partitismo a sottrarre la 
sovranità al popolo: da qui le forme 
impropriamente dette di “antipolitica”. 
Tuttavia, la strada delle riforme resta 
l’unica opzione possibile per rimettere 
in piedi il Paese. Riforme che non pos-
sono prescindere dal sottrarre alle forze 
politiche tutto il potere indebitamente 
accumulato a cominciare dal riconosci-
mento giuridico degli stessi, dunque, e 
dalla delimitazione del loro ruolo. 
Ricomporre il quadro del rapporto tra 
popolo ed istituzioni significa tornare a 
proporre la più lineare, efficace e com-
piuta rappresentazione del potere che 
trae dal basso la sua legittimazione, 
dunque la più alta espressione della 
democrazia diretta, vale a dire l’elezio-
ne popolare del capo dell’esecutivo: un 
grande tema che ha intrigato trasversal-
mente innumerevoli politici ed intellet-
tuali dall’immediato dopoguerra ad 
oggi. Scriveva Gianfranco Miglio: “Se, 
in un regime elettivo-rappresentativo, 
si vuole (e non si può non volerlo) un 
supremo potere decisionale (cioè un 
Governo) sottratto alle pressioni ed ai 
ricatti degli interessi frazionali organiz-
zati, la via obbligata è costituita dall’e-
lezione diretta del suo titolare da parte 
del popolo. Da un vero ‘leader’ nazio-
nale, designato da milioni di elettori, 
nessuno si sogna di pretendere poi, in 
cambio del voto, favori personali o di 
categoria; né il candidato ad un a com-
petizione di tale dimensione è costretto 

a presentare ‘piattaforme’ elettorali 
molto particolareggiate: il rapporto di 
‘rappresentanza’ è tanto più fiduciario 
quanto maggiore è il numero degli elet-
tori, e più ampio, dunque, il collegio 
elettorale”.   
Dunque, “i Governi più forti sono in-
dubbiamente quelli dei regimi 
‘presidenziali’, ove le funzioni di capo 
dello Stato e di responsabile dell’Ese-
cutivo coincidono. Esempi massimi del 
genere sono offerti dalla Costituzione 
statunitense e (in parte) da quella fran-
cese della Quinta Repubblica”. Ci si 
entusiasmati, forse con un eccesso di 
superficialità, qualche lustro fa, per il 
decisionismo che connota la Quinta 
Repubblica francese:  non è un 
“miracolo”, ma un sintomo da non sot-
tovalutare .  
Il presidente in Francia può fare fin dal 
momento dell’elezione ciò che ritiene 
opportuno, nei limiti della Costituzione 
perché questa  gli consente la massima 
agibilità e nessun condizionamento da 
parte dell’Assemblea legislativa che, 
invece, esercita un controllo efficace 
sugli atti dell’esecutivo, come del resto 
accade al presidente degli Stati Uniti 
che tuttavia può agire per come le isti-
tuzioni gli consentono e rappresenta 
effettivamente l’unità della nazione in 
nome della quale agisce cercando il 
consenso del Congresso, ma in alcune 
materie anche al di là delle pretese di 
condizionarlo da parte del potere legi-
slativo. Ciò non vuol dire che il sistema 

francese, ed in misura diversa quello 
americano, costituisca una sorta di de-
riva plebiscitaria della democrazia di-
retta. Al contrario, esso si propone co-
me modello di rappresentatività e di 
buona legislazione in coerenza con 
l’indirizzo dell’Eliseo.  
Sempre Miglio spigava che la differen-
za tra il parlamentarismo costituzionale 
della Quinta Repubblica francese ed il 
nostro parlamentarismo “integrale”, è 
data dal fatto che nel primo “la stabilità 
del Governo non è scopo a se stessa, 
ma è finalizzata esclusivamente a ga-
rantire la produzione normativa. La 
quale non deve in alcun modo essere 
ostacolata. E la Costituzione francese 
raggiunge questo obiettivo garantendo 
la coerenza e l’omogeneità dei progetti 
presentati dal Governo e tradotti in 
leggi (cioè attraverso mezzi coerenti 
con i fini, come specialmente si vede 
nella procedura delle legge finanziaria 
per l’approvazione dei bilanci)”. Il Par-
lamento, dunque, ha il compito di oc-
cuparsi della grande legislazione, ma 
non ha l’esclusiva della funzione nor-
mativa una parte della quale spetta al 
governo.  
In Italia, dove vige un parlamentarismo 
assoluto, e dunque un assoluto dominio 
dei partiti, l’obiettivo del legislatore 
non è garantire la funzione normativa, 
ma il diritto di ogni parlamentare di far 
valere contro le iniziative del governo, 
di qualsiasi segno sia, gli interessi, più 
presunti che reali, dei suoi elettori o 

delle lobby che rappresenta e lo sosten-
gono in campagna elettorale. La que-
stione s’inscrive nella grande disputa 
sulla sovranità e, dunque, sui limiti dei 
poteri costituzionali. Se si proiettano le 
deficienze rilevate nel contesto poli-
centrico che caratterizza l’assetto istitu-
zionale del nostro Paese, si ha un qua-
dro esatto della paralisi politica cui si 
deve il disagio crescente nella popola-
zione.  
Ed allora sarà bene, nell’affrontare la 
tematica presidenzialista, spendere 
qualche parola al riguardo. La sovrani-
tà politica attuale non è più quella che 
era fino a qualche tempo fa. Essa è 
divisa fra enti sovranazionali, enti terri-
toriali, autorità indipendenti: tutti ele-
menti che non potevano essere contem-
plati nella Carta costituzionale la quale 
si fonda, invece, sulla sovranità conce-
pita sul modello dello Stato-nazione il 
quale, com’è noto, discende da un’anti-
ca concezione dello Stato che ha avuto 
in Jean Bodin il più grande teorico e 
che fu codificata in Europa con la pace 
di Westfalia nel 1648.  
Oggi si può dire, proprio perché sono 
radicalmente mutate le forme della 
sovranità, che assistiamo all’emergere 
di una sovranità che trae legittimità dal 
basso, dai cittadini, dai movimenti, 
dagli enti territoriali e sopranazionali, a 
cui vengono delegati o devoluti buona 
parte di molti poteri che in precedenza 
appartenevano in esclusiva allo Stato 
nazionale. 
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Siamo forse entrati in quella dimensio-
ne dello Stato prevista da Giovanni 
Althusius fondata, in una certa misura, 
sul principio di sussidiarietà che conno-
ta la legittimazione di un nuovo tipo di 
sovranità; sussidiarietà che impone che 
le decisioni vengano prese, al più basso 
livello possibile, da parte di chi soppor-
ta le conseguenze delle decisioni stesse. 
Attraverso la sussidiarietà si attiva la 
democrazia integrale; un principio non 
soltanto economico, dunque, che ha 
attraversato tutto il secolo scorso. Essa, 
infatti, non è una scoperta recente, tan-
to che sue tracce ritroviamo in docu-
menti papali e perfino nella Carta del 
Lavoro del 1927.  
I diversi livelli di sovranità vanno ri-
condotti ad unità se si vuole evitare il 
pericolo di una disgregazione possibile 
del tessuto nazionale. La sola possibile 
unità è una istituzione che tragga la 
propria legittimità dai cittadini: l’ele-
zione diretta del presidente della Re-
pubblica o del capo dell’esecutivo, 
come istanza di coesione della molte-
plicità delle componenti della società 
civile. Diversamente, continueremo ad 
assistere al diffondersi del policentri-
smo fino ai limiti estremi dell’incon-
trollabilità e, dunque, alla disgregazio-
ne dell’unità statale priva di rappresen-
tanza unitaria. 
Il presidenzialismo è un grande tema 
politico-istituzionale che da sempre è 
stato uno dei cavalli di battaglia della 
Destra italiana che colpevolmente negli 
anni in cui ha governato se n'è dimenti-
cata, come tutto il centrodestra.  Anche 
all'Assemblea costituente ci fu chi pro-
pose, senza successo, all'attenzione la 
"soluzione presidenzialista": i rappre-
sentanti del Partito d'Azione e tra essi, 
in particolare, Piero Calamandrei e Leo 
Valiani s'impegnarono a fondo in una 

delle Sottocommissioni dell'Assemblea 
per far valere le ragioni del presiden-
zialismo. 
Negli anni Sessanta fu il repubblicano 
Randolfo Pacciardi ad imbracciare la 
bandiera del presidenzialismo al punto 
di essere accusato di sovversivismo e 
di tentazioni “golpiste”.  
Agli inizi degli anni Settanta furono 
alcuni "giovani leoni", come si defini-
rono allora, della Democrazia cristiana, 
aderenti al gruppo "Europa '70", che 
posero all'attenzione le tematiche presi-
denzialiste.  
Poi venne la stagione socialista: politici 
come Bettino Craxi ed intellettuali co-
me Luciano Cafagna rilanciarono, tra la 
seconda metà dei Settanta e gli inizi 
degli Ottanta, la necessità di operare un 
radicale mutamento nella forma di go-
verno del nostro Paese. Non si può 

dimenticare, naturalmente, che il Movi-
mento sociale italiano fece del presi-
denzialismo, fin dalla sua nascita nel 
dicembre 1946, uno dei temi centrali e 
più incisivi della sua propaganda istitu-
zionale, da Costamagna ad Almirante. 
Ricordo anche una fiorente pubblicisti-
ca che poco più di trent’anni fa rianimò 
il dibattito sul presidenzialismo grazie, 
soprattutto, all'attivismo del cosiddetto 
"Gruppo di Milano" ispirato da Miglio. 
Il presidenzialismo non bisogna consi-
derarlo come una sorta di contropotere, 
ma come un elemento di equilibrio e di 
riconoscibilità del processo di forma-
zione della decisione che è uno dei 
fattori necessari alla modernizzazione 
del Paese.  
Da essa, dal momento decisionale 
"forte", non si può prescindere se si 
intende procedere alla modernizzazione 

sociale e delle strutture civili del Paese, 
se non si dotano, cioè, i centri decisio-
nali di poteri efficaci che, al momento, 
non dimentichiamo che vengono eser-
citati da soggetti diversa dalla classe 
politica, e dunque privi di legittimazio-
ne democratica, come supplenti insom-
ma, che agiscono sulla spinta di inte-
ressi personali o di gruppo.  
Il presidenzialismo, dunque, è un ele-
mento di partecipazione, ma è anche di 
chiarificazione all'interno dei rapporti 
tra i poteri dello Stato. Con la sua ado-
zione si stabilisce una netta linea di 
demarcazione tra i controllori ed i con-
trollati, tra potere legislativo e potere 
esecutivo.  
Il Parlamento può effettivamente eser-
citare un controllo sul governo avendo 
questi la sua fonte di legittimazione 
fuori dalle aule parlamentari.  
Il presidenzialismo non è una sfida, ma 
una proposta per immaginare una Re-
pubblica nuova, dei cittadini e non dei 
partiti.  
Jean Jaurés, socialista e democratico, 
sosteneva che la Repubblica non va 
soltanto difesa: va organizzata. Oggi, si 
fa strada la consapevolezza che la mi-
gliore difesa della Repubblica e dei 
valori repubblicani stia nell’organizza-
zione delle sue strutture politico-
istituzionali.  
Se la scelta presidenzialista resta sullo 
sfondo delle possibilità, declinata nel 
modo che si reputa più opportuno, è 
una possibilità che non dovremmo la-
sciarci sfuggire.  
Sia pur tenendo presente che il contesto 
non è favorevole all’apertura di una 
stagione di riforme, ma che soltanto da 
un’Assemblea costituente, sottratta alla 
dialettica parlamentare ed allo scontro 
tra i poteri dello Stato, potrà nascere 
una Nuova Repubblica.  
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n tempo chi fabbricava o spac-
ciava banconote false della Lira 
incorreva nel reato previsto 
dall’art. 455 del Codice Penale 

e il messaggio sulle banconote era 
chiaro: “La Legge punisce i fabbricato-
ri e gli spacciatori di biglietti falsi”; 
ovviamente la questione riguardava 
chiunque contraffaceva anche monete 
straniere.  
Con la nuova valuta europea è cambia-
to tutto, perché l’Euro non è una divisa 
nazionale, è la moneta di una banca 
consortile, una specie di buono spesa, 
quasi peggio dei tanti vituperati 
“miniassegni” degli anni ‘80, perché - 
almeno in Italia - si potevano emettere 
secondo necessità. 
Nel caso dell’Euro, invece, l’Italia non 
può stampare banconote a piacimento 
ma deve comprarle dalla BCE indebi-
tandosi come Nazione e pagando poi 
gli interessi sul debito. Questo fa com-
prendere come si sia sparso il terrore 
durante la crisi greca: a Bruxelles non 
temevano tanto che la Grecia non ono-
rasse il debito ma che aprisse un regi-
me di doppia valuta, per sottrarsi 
all’euro, stampando nuovamente le 
dracme e quindi facendo una politica 
monetaria indipendente, che avrebbe 
messo in crisi tutto il sistema. 
Entrando provocatoriamente nello 
mondo di chi invece vuole continuare a 
stampare moneta, cosa è cambiato nel 
mondo dei falsari europei? Intanto se si 
osserva bene una banconota dell’euro 
si potrà notare in un angolino il piccolo 
marchio © di Copyright. Che significa 
questo particolare? Il sito ufficiale della 
BCE (http://www.ecb.europa.eu/euro), 
ci spiega come la difesa dalla falsifica-
zione ha seguito due strade diverse, che 
vale la pena conoscere.  
 

La difesa tecnologica 
Il Central Bank Counterfeit Deterrence 
Group (CBCDG), costituito da oltre 30 
banche centrali su richiesta dei gover-
natori delle banche centrali del G10, ha 
sviluppato il Counterfeit Deterrence 
System (CDS), una tecnologia che im-
pedisce di acquisire e riprodurre imma-
gini di banconote protette, tesa a con-
trastare la loro falsificazione mediante 
personal computer e dispositivi hard-
ware e software per l’elaborazione di 
immagini digitali.  
Il CDS è stato adottato su base volonta-
ria da diverse aziende nel settore 
dell’hardware e del software; lo scopo 
precipuo è impedire a personal compu-
ter, scanner e fotocopiatrici di elabora-
re le immagini digitali delle banconote, 
protette tanto nell’acquisizione che 
nella riproduzione. In altri termini se 
qualcuno cerca di riprodurre una ban-
conota, attraverso le più comuni foto-
copiatrici o scanner, l’apparecchio non 
prosegue e compare una scritta che 
spiega perché non procede in quanto è 
un’operazione non autorizzata.  
Il messaggio precisa anche che il siste-
ma non consente di risalire agli utiliz-
zatori fraudolenti degli strumenti infor-
matici ma non dà certezze a riguardo 
che un software nascosto non raccolga 
l’IP del PC dell’interessato e lo tra-
smetta a qualche organismo di control-
lo, per cui si sconsiglia vivamente di 
effettuare fotocopie delle banconote 
dell’euro anche per semplici prove. 
Se poi, la curiosità è più forte e si clic-
ca sul pulsante Information del messag-
gio, si accede ad un portale multilin-
gue, che spiega in modo molto cortese 
che la contraffazione di valuta costitui-
sce reato, ma le restrizioni differiscono 
da paese a paese. In alcuni è stretta-
mente vietata qualsiasi riproduzione, 
anche per finalità artistiche o a scopo 
pubblicitario; in altri è invece consenti-
to un uso limitato dell’immagine delle 
banconote, disciplinato da norme e 
requisiti specifici. Il sito poi dà ulteriori 
informazioni riguardo alla riproduzione 
dell’immagine dei biglietti e collega-
menti a siti nazionali che forniscono 
ulteriori indicazioni, e conclude sottoli-
neando che i cittadini e le imprese sono 
le principali vittime della contraffazio-
ne, poiché le banconote false non ven-
gono rimborsate e il fenomeno può 
minare la fiducia nel sistema dei paga-
menti, rendendo il pubblico riluttante 
ad accettare contante nelle transazioni 
(!!). Però se si rammenta la lotta al 
denaro liquido che è stata sviluppata in 
Italia, la cosa fa un po’ sorridere. 

La cosa più insolita, tuttavia, è che le 
informazioni presenti sul messaggio 
sono stranamente molto volatili e non 
copiabili, nel senso che dopo poco tem-
po il portale si chiude e non c’è più 
modo di collegarsi nuovamente al sito 
per leggere quello che era scritto sulla 
pagina a meno di non dover tentare 
ancora l’operazione sconsigliata della 
fotocopiatura…. 

 
La difesa legale 
In ogni nazione europea, spiega il cita-
to sito, sono diversi i comportamenti e 
le possibilità. In particolare si deve fare 
riferimento a due disposizioni europee: 
l’Indirizzo BCE/2003/5, del 20 marzo 
2003, relativo all’applicazione dei 
provvedimenti diretti a contrastare le 
riproduzioni irregolari di banconote in 
euro e alla sostituzione e al ritiro di 
banconote in euro e la Decisione 
BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, re-
lativa a tagli, specifiche, riproduzioni, 
sostituzione e ritiro delle banconote in 
euro.  
Per quello che riguarda i falsari la 
prima disposizione è certamente più 
importante, infatti - come annuncia 
nelle premesse - la Banca Centrale 
Europea prevede “norme per l'appli-
cazione del diritto d'autore sulle ban-
conote in euro”. Ebbene sì, è come se 
si trattasse di quadri, stampe d’autore, 
film o canzoni su CD, quindi il danno 
economico di chi viene truffato con 
una banconota falsa sembra meno 
grave del danno d’immagine che si 
può fare all’Euro! 
Solo un po’ di tempo dopo della pro-
mulgazione della nuova legge 
248/2000 per la protezione dei diritti 
d’autore che triplicava le pene pecu-
niarie e diminuiva le pene detentive, si 
comprese che la norma non se la pren-
deva con i masterizzatori di CD e cas-
sette false, come dichiarato dai media, 
ma andava soprattutto a proteggere il 
nascente Euro. Peraltro, in modo cora-
le, analogamente all’Italia, molte na-

zioni legiferavano in questa direzione, 
segno di un preciso disegno strategico. 
In altre parole oggi il falsario rischia 
meno galera ma molte più spese (fino a 
15.500 euro, contro i 6 milioni di lire 
della legge 455!). Chi aveva pensato 
che fosse stata fatta per le cassette pira-
ta o i DVD tarocchi ha fatto la figura 
dell’ingenuo, dato che successivamente 
non si è mai sentito di condanne ecla-
tanti di riproduttori di musiche e film; 
però anche il legislatore sembra aver 
commesso un’ingenuità stigmatizzando 
nella norma che le misure si applicano 
“oltre cinquanta copie”, perché ha reso 
facilmente eludibile lo spaccio di pic-
cole quantità di banconote, come av-
viene generalmente in questi casi, ma 
ha tranquillizzato i falsari di film e 
musica. 
A riguardo va aggiunta un’ultima nota-
zione per conoscere come la BCE trat-
terà le Banche nazionali, se una di que-
ste non si attiva nel caso conclamato di 
troppi falsi in giro: verrà aperto un pro-
cedimento d’infrazione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2532/98; come 
dire ai Paesi Europei: state attenti per-
ché altrimenti, oltre al danno dei falsa-
ri, sarete castigati anche dalla UE. Il 
problema sarà capire dove realmente 
vengono replicate le banconote false 
non dove girano: ma la norma non va 
per il sottile, per cui cornuti e mazziati!  

Livio Del Bianco 
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       ’idea della libertà di opinione 
        si basa sul presupposto illumi-

nista secondo cui siamo tutti 
esseri pensanti e razionali che 

formano la loro opinione attraverso il 
dialogo. 
Per la democrazia, la libertà di opinio-
ne e anche la libertà di informazione 
sono fondamentali, lo stesso discorso 
vale per la ricerca: "il progresso è pos-
sibile soltanto se l’opinione dominante 
può essere messa in discussione." 
Dunque, In un certo senso, fa parte 
della democrazia dare visibilità anche 
ai contenuti sgradevoli, anzi, più varie-
gato è il mosaico di opinioni, meglio è 
per la democrazia. Eppure l’era social 
ci porta ogni giorno all’attenzione una 
moltitudine di casi in cui chi dice la 
sua, discostandosi dall’opinione domi-
nante, viene gravemente ammonito dal 
popolo del web, nel peggiore dei casi 
verbalmente aggredito dai cosiddetti 
haters. Se è vero che chi esprime un’o-
pinione controversa deve accettare an-
che la reazione stizzita della contropar-
te, dunque che la replica retorica fa 
parte del gioco e che non esiste il dirit-
to a non essere oggetto di critica, è pur 
vero che opinioni non gradite hanno il 
medesimo diritto di circolare di quelle 
concepite come verità assoluta. 
 
"Noi contrari all'aborto in ogni sua 
forma": con questa affermazione il 
conduttore Alfonso Signorini è stato 
recentemente travolto da critiche per 
la frase pronunciata durante una 
puntata del Gf Vip. 
 
Tutto nasce da uno scherzo: a Giucas 
Casella è stato fatto credere che la sua 
cagnolina fosse rimasta incinta di un 
cane di grossa taglia, un pastore ma-
remmano. Di fronte all'idea di una pos-
sibile cucciolata, il mentalista ha rispo-
sto: "Bisogna vedere se è rimasta incin-
ta. Potrebbe anche abortire.  
Lui è un cane grande, puo' succedere". 
È a questo punto che Signorini ha pro-
nunciato la frase al centro delle polemi-
che sui social: "Noi siamo contrari 
all'aborto in ogni sua forma. Neanche 
quello dei cani ci piace". Sembra ap-
punto che gli haters non abbiano gradi-
to il “noi”, tanto da sommergere il con-
duttore di una valanga di critiche e 
insulti per la frase pronunciata. 
E ancora, di recente abbiamo letto su 
tutte le testate giornalistiche che, salta-

to l’esame di articoli ed emendamenti 
del ddl Zan, l’iter si è bloccato.  
L’aula del Senato ha votato a favore 
della cosiddetta “tagliola”, chiesta da 
Lega e FdI, e la votazione a scrutinio 
segreto, è stata accolta da un applauso. 
Il plauso in questione, è stato mal visto, 
così pioggia d’insulti verso senatori e 
politici che hanno espresso compiaci-
mento per un’idea diversa, la propria. 
Ed infine vogliamo forse far finta di 
non vedere cosa accade quando un cit-
tadino qualunque osa definirsi contra-
rio al piano vaccinale in atto, o esprime 
semplicemente la propria perplessità a 
riguardo? Medici che ricusano pazienti 
“no vax”, la società si divide tra buoni 
e cattivi, ed in questo assurdo gioco 
non è difficile immaginare chi siano i 
cattivi, (mi chiedo poi se sia logica la 
pretesa di censurare la paura). 
Ma chi sono realmente questi haters, e 
in che direzione sta andando il dialogo 
virtuale e la tolleranza verso le idee 
altrui nell’epoca dei social? 
 
Umberto Eco afferma: "Internet? 
Ha dato diritto di parola agli imbe-
cilli: prima parlavano solo al bar e 
subito venivano messi a tacere". 
 
Gli haters, sono Gli odiatori di profes-
sione, con le dita sempre pronte sulla 
testiera per digitare le peggiori maligni-

tà Il nome deriva dalla parola anglosas-
sone «hate», cioè odio. Di fatto, dun-
que, l’haters non è altro che una perso-
na che fa di quel sentimento negativo 
un proprio tratto distintivo. Una que-
stione che, dunque, ha un’origine psi-
cologica e che trova la sua valvola di 
sfogo sui social network.  
 
Il loro linguaggio 
 
Uno dei tratti distintivi di un hater è la 
spocchia social: navigando sui social, 
infatti, troviamo numerosi commenti di 
utenti (che credono di essere protetti da 
un vacuo e indefinito anonimato) che 
non hanno alcuna voglia di confrontar-
si. Per loro, infatti, l’unica verità è 
quella che hanno in testa e che sprigio-
nano dando libero sfogo attraverso le 
dita battute su una tastiera. E il loro 
linguaggio è aggressivo, ricco di insulti 
e – spesso e volentieri – privo di una 
verità oggettiva. Tutto ciò provoca de-
rive che vengono racchiuse sotto altri 
termini specifici: dal sessismo, al body 
shaming fino ad arrivare 
al cyberbullismo (con fenomeni che, 
poi, si traducono in fatti di cronaca nel 
mondo reale). Fenomeni che rispondo-
no direttamente al concetto di haters, 
quegli odiatori che trovano sul web (e 
sui social) la propria valvola di sfogo. 
Dunque, per dirla alla Eco, gli haters 

sono forse quella legione di ‘imbecilli’ 
ai quali il web ha dato parola?  
Che non si nascondono necessariamen-
te dietro un profilo anonimo perché 
diventiamo tutti haters quando, ad 
esempio, non permettiamo agli altri di 
esprimere il proprio parere anche se 
diverso dal nostro, anche se ci risulta 
sgradevole. La totale assenza di “carità 
interpretativa” è descritta come uno 
degli aspetti più carenti nell’attuale 
dibattito pubblico e in particolare nelle 
discussioni sui social network, caratte-
rizzate da una profonda polarizzazione 
delle idee e da conflittualità e aggressi-
vità, in un contesto in cui i tentativi di 
comprendere le ragioni di chi la pensa 
diversamente sono rari e per lo più 
malvisti. La formulazione 
del  principio di carità interpretativa, 
storicamente attribuito al filosofo statu-
nitense Donald Davidson, allievo del 
filosofo e logico Statunitense Willard 
Van Orman Quine, fa perno proprio 
sull’idea che la carità nell’interpreta-
zione è vantaggiosa anche quando non 
è richiesta, perché il modo più efficace 
per imparare qualcosa è ‘capire esatta-
mente perché una posizione sbagliata è 
sbagliata, anche all’interno di sistemi 
di credenze che ci appaiono assurdi’.  
E questo è possibile soltanto a patto di 
ricostruire una posizione stupida pun-
tando a formularne una intelligente che 
vi si avvicini il più possibile, e poi ve-
dere cosa è possibile impararne. Secon-
do Quine «le asserzioni che appaiono 
inizialmente false dipendono con ogni 
probabilità da differenze di linguaggio 
nascoste». Se la filosofia non convince 
ci appelliamo allora alla “carità”, e ci 
chiediamo: in una società che grida ai 
diritti, che mostra apertura alla diversi-
tà ma che in concreto non vuole diver-
sità di trattamento, è forse concepibile 
la totale assenza, nel dialogo social, di 
clemenza per le opinioni altrui?  
Magari questi signori sono gli stessi 
che gridano ai diritti, che pretendono 
tolleranza ma che la stessa idea di tolle-
ranza, ovvero apertura, “carità interpre-
tativa” verso le opinioni altrui, sta assu-
mendo un doppio significato: quello 
che piace alla crusca e quello condiviso 
dal web. Dunque, dopo aver fornito 
adeguati spunti per rendere più digeri-
bile ciò che non piace ascoltare non 
resta che appellarsi agli haters, a loro 
l’ardua sentenza. 
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iamo il Paese di Dante, Leonar-
do, Galilei, Volta, Meucci, Mar-
coni....e di tanti altri illustri no-
mi che hanno fatto la storia di 

Arti, Letteratura, Scienza, produttori di 
invenzioni di ogni tipo, leader in tutto 
il mondo. Siamo il Paese della cultura 
che affonda le radici nel Latino degli 
antichi Romani e nella Magna Grecia. 
Eppure ancora nel 2020, tra le criticità 
che feriscono crudelmente non solo il 
substrato culturale del nostro Paese ma 
anche le sue prospettive future, c’è 
quella di una importante dispersione 
scolastica. 
Il nostro paese è tra quelli in Europa in 
cui il problema degli abbandoni scola-
stici precoci è più consistente. So-
lo Malta (16,7%), Spagna (16%) 
e Romania (15,6%) nel 2020 registra-
vano una percentuale più alta, rispetto a 
quella italiana che si è attestata al 
13,1%. 
Il fenomeno non è facilmente misurabi-
le, bisognerebbe raccogliere dati in 
grado di tracciare il percorso scolastico 
del singolo studente. A livello europeo 
la scelta è stata quella di utilizzare co-
me indicatore indiretto la percentuale 
di giovani tra 18 e 24 anni che hanno 
solo la licenza media, includendo tra 
questi anche chi ha conseguito una 
qualifica professionale regionale di 
primo livello con durata inferiore ai 
due anni. L’Unione europea si era po-
sta come obiettivo quello di ridurre 
entro il 2020 sotto al 10% la quota di 
giovani che abbandonano prematura-
mente gli studi, ovvero quelli senza 
diploma superiore. L’obiettivo conti-
nentale, in vista del 2030, è stato poi 
ulteriormente abbassato di un punto 
(9%) con una risoluzione del Consiglio 
europeo del febbraio 2021. Questo tar-
get però rappresenta una media, ed è 
stato parametrato per le diverse situa-
zioni nazionali. Per l’Italia l’obiettivo 
era il 16%. Da questo punto di vista il 
nostro Paese ha raggiunto il proprio 
obiettivo con il 13,1%, tra l’altro con 
un significativo miglioramento del 
trend negli ultimi 10 anni, nel 2011 
infatti era al 17,8%. Tuttavia il dato 
italiano è ancora lontano dai più alti 
standard europei e dalla media EU pari 
al 10,2% (quasi 3 punti in meno rispet-
to all’Italia). 
Ci sono poi ampi divari all’interno del 
Paese, con uno squilibrio tra Sud e 
Centro-Nord e con le maggiori percen-
tuali di dispersione scolastica nelle 
regioni del mezzogiorno:  
Sicilia (19,4%), Campa-
nia (17,3%), Calabria (16,6%), Puglia (
15,6%), anche se occorre segnalare che 
il mezzogiorno è anche l’area della 
penisola in cui si sono registrati i pro-
gressi maggiori rispetto all’anno prece-
dente. Non ci sono dati aggiornati a 
livello locale, gli ultimi disponibili 
sono quelli Istat del 2011 e tra l’altro 
con parametri differenti rispetto all’in-
dicatore europeo, infatti la fascia di età 
considerata dall’Istat è 15-24 anni, non 
paragonabile in alcun modo ai dati rac-
colti a livello Europa. Al fenomeno 
degli ELET - Early Leaving from Edu-
cation and Training -, si aggiunge an-
che quello della dispersione implicita o 
nascosta, messa bene in evidenza dai 
dati INVALSI, che consentono di co-

noscere quanti studenti dell’ultimo 
anno di scuola secondaria di secondo 
grado escono  senza aver acquisito le 
competenze fondamentali, sebbene 
siano stati promossi. 
Se si sommano i dati degli ELET e 
quelli sulla dispersione implicita emer-
ge che il 23% dei giovani della fascia 
d’età 18-24 anni ha lasciato la scuola 
prima di effettuare l’esame di Stato, 
oppure l’ha terminata senza acquisire le 
competenze di base minime (nel 2019 
erano il 22,1%).  Le cause della "fuga" 
dalla scuola sono principalmente cultu-
rali, sociali ed economiche: i ragazzi 
che provengono da ambienti social-
mente svantaggiati e da famiglie con un 
basso livello di istruzione hanno mag-
giori probabilità di fermarsi prima di 
aver completato il percorso di studi che 
li porta a conseguire almeno il diploma, 
con un meccanismo molto pericoloso 
perché aggrava le disuguaglianze già 
esistenti; talvolta, inoltre, l'abbandono 
precoce può essere causato da una in-
soddisfazione per l'offerta formativa 
disponibile. 
Il quadro rappresentato è una vera e 
propria emergenza per il Paese,  una 
questione di grande rilevanza, sia per le 
sue conseguenze individuali sia per le 
ricadute sociali ed economiche. L’ab-
bandono precoce pone diverse proble-
matiche, in molti casi limita le opportu-
nità dei ragazzi sul mercato del lavoro,  
comporta l’aumento del rischio di di-
soccupazione, oltre a causare una ridot-
ta partecipazione alle attività politiche, 
sociali e culturali. Inoltre, tali conse-
guenze negative possono ricadere sulla 
generazione successiva e perpetuare il 
ripetersi di tale fenomeno. 

La pandemia da Covid-19 ha peraltro 
acuito certe tendenze già esistenti, am-
pliando i fattori di rischio e configuran-
dosi come un acceleratore dei processi 
in corso. 
Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza), nell’ambito di una strate-
gia più complessiva di lotta alla pover-
tà educativa, prevede diversi investi-
menti sulla scuola; principalmente il 
focus è diretto ai lavori di edilizia sco-
lastica, per potenziare le infrastrutture, 
sostituire progressivamente il patrimo-
nio scolastico obsoleto, aumentare la 
sicurezza dal punto di vista sismico e 
strutturale delle scuole, ridurre 
i consumi energetici,  migliorare gli 
ambienti scolastici nonché riqualificare 
palestre e mense,  e realizzare infra-
strutture di rete. La strategia coinvolge-
rà anche lo sviluppo della rete di asili 
nido, servizi socio-educativi e scuole 
per l'infanzia, iniziative pensate 
per potenziare l'offerta didattica su vari 
fronti, come tempo pieno, sport ed edu-
cazione digitale, nonchè iniziative nei 
Comuni medio -piccoli volte a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado 
sociale. Tuttavia solo alcuni di questi 
investimenti potranno influire positiva-
mente per la risoluzione dell’emergen-
za, contrastando realmente la povertà 
educativa; infatti non sembra essere 
previsto un investimento specifico sul 
personale scolastico, se non sulla for-
mazione di alcune figure, quando forse 
per la lotta alla dispersione scolastica si 
potrebbe partire dal modo di insegnare 
e di pensare la scuola nel suo insieme.  
Al fine di contrastare la povertà educa-
tiva in modo efficace si stanno realiz-
zando sul territorio nazionale e anche 

della Regione Lazio molte iniziative e 
progetti, proprio per prevenire la disaf-
fezione. 
Fra tutti i progetti attivi nel Lazio,  par-
ticolarmente interessanti i progetti in 
essere a  Frosinone, selezionati  dalla 
impresa sociale “Con I bambini”, sog-
getto attuatore del "Fondo per il contra-
sto della Povertà Educativa Minorile" , 
fondo che  nasce da un’intesa tra le 
Fondazioni di origine bancaria rappre-
sentate da Acri, il Forum Nazionale del 
Terzo Settore e il Governo, e che so-
stiene interventi finalizzati a rimuovere 
gli ostacoli di natura economica, socia-
le e culturale di impedimento alla piena 
fruizione dei processi educativi da par-
te dei minori. Si tratta del progetto 
“T.E.R.R.A. TALENTI EMPO-
WERMENT RISORSE E RETE 
PER GLI ADOLESCENTI” e del 
progetto “CIAK SI GIRA!”, il primo 
con valenza interregionale, in quanto 
coinvolge le regioni: Lazio (nello spe-
cifico le aree territoriali della Ciocia-
ria), Abruzzo, Puglia, Sardegna, Tosca-
na e Veneto; il secondo invece realizza-
to interamente a Frosinone. Nel Comu-
ne di Frosinone il tasso di dispersione 
scolastica negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado arriva al 
15,1 %, e si evidenzia anche una cre-
scita esponenziale (+ 13% incremento 
all'anno) di episodi di bullismo e mi-
crocriminalità giovanile, con una con-
testuale fenomeno di “fuga” dei giova-
ni da Frosinone, e un trend sempre più 
veloce di diminuzione della fascia di 
popolazione giovane e una riduzione 
del numero dei residenti ogni anno 
crescente (fotografia elaborata da Istat 
per l’Espresso).  

Giulia Papaleo 

ATTUALITA’ IL MONOCOLO - pagina 10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN


 

I giovani subiscono la situazione nega-
tiva della città in tema di prospettive 
lavorative e qualità della vita, per le 
criticità della mobilità e dell’inquina-
mento, l’assenza di spazi di aggrega-
zione e di attività a livello culturale 
specifiche per i ragazzi. 
I due progetti offorno allora una rispo-
sta concreta al disagio dei giovani del 
territorio per contrastare la povertà 
educativa. 
Il soggetto capofila dei due progetti è 
l’associazione Nuovi Orizzonti, fonda-
ta da Chiara Amirante, che fin dai pri-
mi anni ’90 si è dedicata all’ascolto del 
grido inascoltato di tanti giovani finiti 
nei tunnel infernali delle dipendenze, e 
che, con progetti e attività per i giova-
ni, non si è fermata all’accoglienza e ad 
intervenire su chi già vive il disagio ma 
soprattutto ha cercato di prevenirlo 
soprattutto in quelle fasce di età più a 
rischio. La prevenzione nelle scuole, 
creando alleanze educativa con dirigen-
ti e insegnanti scolastici, è stata una 
priorità portata avanti negli anni arri-
vando ad incidere nei territori in cui si 
è presenti.  
L’Associazione Nuovi Orizzonti ha la 
sede centrale proprio a Frosinone con il 
progetto innovativo “Cittadella Cielo”, 
una cittadella di servizi di formazione, 
promozione, prevenzione, sensibilizza-
zione e accoglienza integrati tra loro 
per offrire risposte concrete a chi vive 
in condizioni di disagio sociale e di 
emarginazione, spesso, in collaborazio-
ne con le strutture pubbliche e le altre 
associazioni presenti a livello locale e 
nazionale. 
Il progetto T.E.R.R.A prevede diversi 
eventi culturali e formativi destinati 
alla comunità educante, ed eroga nu-
merosi servizi a favore degli adolescen-

ti, dei genitori e degli insegnanti.  
Il modello di intervento prevede la rea-
lizzazione di 8 “Officine” all’interno 
degli istituti scolastici facenti parte del 
progetto, veri e proprio spazi di speri-
mentazione per stimolare nei giovani il 
talento, le competenze, le capacità, la 
loro intelligenza emotiva e la loro in-
traprendenza. In particolare “Le Offici-
ne della TERRA” riguardano la proget-
tazione sociale, le Arti e Mestieri, la 
musica popolare, lo sport e il movi-
mento, le emozioni e il teatro, l’incanto 
della ruralità e delle tradizioni, percorsi 
di imprenditorialità e l’attenzione ai 
luoghi e al territorio.  
Le attività svolte dalle OFFICINE in-
cludono anche erogazione di formazio-
ne per insegnanti e operatori del priva-
to sociale.   
Il Progetto T.E.R.R.A. ha risposto 
prontamente anche alla situazione di 
emergenza sanitaria, cercando di capire 
quali esigenze didattiche modificare 
alla luce delle limitazioni in essere, e 
quindi rimanendo e poi tornando in 
presenza nelle scuole, ove possibile, 
offrendo un servizio di tutoring da re-
moto per la gestione dei compiti a casa 
e impostare metodi di studio efficaci, 
nonché implementando una piattaforma 
di e-learning, specie per gli studenti 
delle superiori, per permettere ai ragaz-
zi di partecipare a distanza ai laboratori 
e alle attività con una offerta ricchissi-
ma di proposte nell’ambito delle 
“officine” sopra descritte.  
Inoltre è stato virtualmente aperto, con 
il coinvolgimento dell’Associazione di 
Promozione Sociale Officine Psicologi-
che, uno sportello di ascolto psicologi-
co che ha come focus l’accoglienza e il 
sostegno allo sviluppo individuale, alla 
gestione di situazioni problematiche 

relative alla vita scolastica, familiare e 
personale e che si pone in un’ottica di 
prevenzione e di consulenza, coperta 
dal segreto professionale, aperto a tutti 
gli attori dell’educazione: ragazzi, ge-
nitori e insegnanti. 
Interessantissimo il Progetto “CIACK 
SI GIRA!” che si rivolge in modo di-
retto a giovani di età compresa tra 13 e 
17 anni e che, dopo il successo del pri-
mo, è alla partenza del suo secondo 
biennio.  
E’ una opportunità grande per i giovani 
di Frosinone e dintorni, che possono 
acquisire rare competenze tecniche e 
creative e metterle a frutto concreta-
mente: da come si scrive una storia a 
come fare una inquadratura, come gira-
re un cortometraggio, lanciare uno spot 
e poi anche creare un format. I ragazzi 
si trovano una volta a settimana in Cit-
tadella Cielo, dove hanno a disposizio-
ne strumentazioni tecniche di livello, 
trovandosi in uno studio televisivo (in 
costruzione) con professionisti del 
mondo della comunicazione, della tv e 
del cinema che si alternano come do-
centi e con tutor esperti provenienti da 
partner come Nuovi Orizzonti, La Fake 
e  Me Production.  
Abbiamo incontrato Nicolò Mazzoleni, 
uno dei tutor del progetto dalle consoli-
date capacità tecniche e numerose 
esperienze professionali nel settore, e 
parte dell’Associazione Nuovi Oriz-
zonti. Nicolò ci ha raccontato dell’en-
tusiasmo dei ragazzi e di come durante 
il percorso siano emersi talenti nuovi: 
“I ragazzi si sono dedicati con grande 
entusiasmo alle attività di progetto, 
hanno acquisito conoscenze tecniche 
ma anche fatto un percorso di crescita 
umana, di conoscenza di sè, che li ha 
portati nel tempo a un nuovo approccio 

nelle relazioni interpersonali e di ami-
cizia. Non sono più una classe ma un 
gruppo di amici, felici di confrontarsi, 
di conoscersi più a fondo e di incon-
trarsi spesso; sono nate delle vere e 
proprie passioni, qualcuno continuerà il 
percorso di studi nel settore della co-
municazione e delle arti multimediali.  
I ragazzi che hanno seguito con succes-
so il primo biennio si alterneranno per 
fare da tutor ai nuovi iscritti, sarà la 
loro esperienza a parlare più di tutti e a 
trasmettere ai nuovi quanto appreso.  
I ragazzi hanno avuto anche la rara 
opportunità di trovarsi su veri e propri 
set cinematografici e televisivi dove 
tutti coloro che vi lavoravano hanno 
speso del tempo con loro spiegando i 
segreti del loro ruolo.  
Ora, a conclusione del biennio, i ragaz-
zi hanno potuto fare una esperienza 
unica, si sono messi in gioco viaggian-
do e vivendo un’esperienza di confron-
to e convivenza nella comunità di Nuo-
vi Orizzonti a Montevarchi, con chi fa 
un percorso pedagogico riabilitativo 
per uscire dalle dipendenze, lavorando 
quindi fianco a fianco, e scrivendo inte-
ramente un format che va attualmente 
in onda la domenica mattina negli ulti-
mi 7 minuti della trasmissione “I Viag-
gi del Cuore” su Rete 4”.  
Le iscrizioni per partecipare al progetto 
“CIAK SI GIRA!” per il biennio 2022-
2023 in modo del tutto gratuito si chiu-
dono il prossimo 7 dicembre 2021.  
Una bella opportunità per i giovani del 
nostro territorio, per chi è a rischio di 
dropout scolastico o per quelli che han-
no già abbandonato il circuito scolasti-
co e/o formativo, perchè possano ac-
quisire maggiore consapevolezza del 
proprio talento e maggiore fiducia nella 
scuola e negli educatori. 
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’ ormai da circa un ventennio 
    che si parla di sostenibilità 

ambientale a livello di opinio-
ne pubblica.  

Questo concetto ha interessato e sta 
interessando anche il mondo imprendi-
toriale, nella misura in cui il manage-
ment o l’organo di governo aziendale 
deve agire, con opportuni progetti, per 
ridurre le emissioni di CO2 nell’aria e 
nelle comunità entro cui l’impresa ope-
ra.  
La sostenibilità ambientale, sul versan-
te imprenditoriale, riguarda proprio 
quel processo di autocoscienza, fatto 
proprio da tutti i membri dell’azienda, 
che si materializza nell’ottimizzare al 
meglio le attività dell’impresa 
(produttive e logistiche) al fine di ri-
durre l’impatto ambientale sulla società 
in generale.  
Proprio al riguardo, si può parlare an-
che di sostenibilità sociale, ossia di 
quel meccanismo che considera l’im-
presa come un attore sociale con un 
ruolo appunto di responsabilità del suo 
operato nei riguardi delle persone che 
vivono in quella città, ove l’impianto 
viene o è stato installato.  
Ciò rientra negli studi della sociologia 
relazionale: ognuno, nel suo ruolo, 
adempie a delle “sane funzioni” per 
relazionarsi all’altro nel migliore dei 
modi.  
A proposito di relazioni, queste le ri-
scontriamo anche nella sostenibilità 
ambientale tra imprese e rispettivi por-
tatori d’interesse (stakeholders) e tra 
organizzazioni e rispettivi azionisti 
(shareholders).  
Adottare una politica attenta all’am-
bientale non basta; di certo si ridurran-
no i livelli di CO2 in atmosfera ma 
occorre “fare un ulteriore salto in avan-
ti”. I vertici aziendali, per un concetto 
di relazione e rapporti con l’altro, de-
vono far sapere all’opinione pubblica, 
ai loro stakeholders e shareholders la 
decisione di aver adottato una politica 
eco-sostenibile. Muovendosi in tal sen-
so, il mondo imprenditoriale manterrà 
quel rapporto di fiducia con i propri 
stakeholders e shareholders.  
Le relazioni organizzazione-gruppi di 
portatori d’interesse e impresa-
shareholders assicureranno soprattutto 
la sopravvivenza di quest’ultima e ce-
mentificheranno un clima di dialogo 
bidirezionale tra la persona giuridica, 
quale l’organizzazione e il pubblico 

nell’accezione più ampia del termine 
(target, personale interno all’organizza-
zione, stakeholders, shareholders). È 
inevitabile che la comunicazione debba 
fare la sua parte in questo quadro ed è 
soprattutto quella interna che in prima 
battuta deve funzionare, in quanto se 
un’organizzazione opera secondo i 
criteri più etici, il personale interno (dal 
manager fino ad abbracciare tutte le 
risorse umane) sarà un ambassador che 
sui social media e, tramite il meccani-
smo del passaparola, contribuirà a col-
tivare e a migliorare giorno dopo gior-
no la reputazione dell’organizzazione 
per la quale lavora.  
Oltre all’ambassador, l’impresa che 
adotta con criterio etico il concetto di 
sostenibilità ambientale, deve comuni-
care il progetto (ad esempio quello 
d’impiegare nel processo produttivo 
fonti rinnovabili) al mercato cosicché 
l’opinione pubblica e i clienti potenzia-
li ed effettivi reputeranno l’organizza-

zione nel migliore dei modi e capiran-
no che tra i valori aziendali vi sarà o vi 
è già “posto” per la tutela ambientale.  
Oggi lo scenario imprenditoriale inglo-
ba nella sua cultura proprio la sosteni-
bilità ambientale ma il problema ri-
guarda la reale concretizzazione della 
stessa nelle attività d’impresa.  
Tutte le imprese rispettano l’ambiente?  
Certamente ma molte lo fanno non 
tanto per una questione etica e di salute 
pubblica, quanto perché l’espressione 
tutela ambientale si è affermata come 
trend di moda del marketing, come lo è 
ad esempio l’impiego di un sistema 
d’intelligenza artificiale che analizza i 
Big Data provenienti dai consumatori 
finali e questi dati vengono successiva-
mente convertiti in informazioni utili 
per implementare strategie di prodotto/
servizio mirate e personalizzate.  
Oggi si parla tanto di economia circola-
re (Circular Economy) di Green Econo-
my ma i valori di questi due grandi 

paradigmi vengono rispettati appunto 
per moda o per incrementare i profitti. 
Io azienda elimino i caricatori degli 
smartphone perché inquinano e in dota-
zione vendo a te cliente effettivo solo il 
cavetto. Se tu vuoi il caricatore origina-
le del mio brand lo devi pagare a parte 
per il costo di 35 euro.  
Ciò non è altro che una semplice logica 
di business orientata allo sviluppo e 
all’incremento dei profitti. La sosteni-
bilità ambientale deve essere assunta 
nel mondo imprenditoriale non come 
un semplice trend di marketing che, se 
accolto nelle proprie politiche azienda-
li, “ci fa sentire cool” ma la si deve far 
propria per vivere in un mondo più 
pulito, più verde e che sia quindi in 
grado di migliorare la salute pubblica. 
Questa è la tutela ambientale che vo-
gliamo e tutti, clienti e imprese, dob-
biamo adempiere ad essere responsabili 
nel quotidiano e nelle varie fasi di filie-
ra.  

Francesco Balducci 
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’ una grande sfida davvero 
    conciliare le vaste aree di foto-

voltaico e pale eoliche con 
l’antica BELLEZZA. 

Occorrono criteri importanti e stringen-
ti, ma anche prioritari per la tutela delle 
aree sede di beni culturali e delle aree 
naturali protette, e con grande attenzio-
ne al consumo di suolo. 
E’ bene riflettere che “nel 2020 abbia-
mo perso 56 Km quadrati di suoli natu-
rali per nuove costruzioni, insediamenti 
e infrastrutture, il 7% del territorio na-
zionale rispetto alla media UE del 4%”. 
Uno squilibrio enorme , in un Paese per 
il 35% montagnoso, per il 41% collina-
re e il resto pianeggiante che dovrebbe 
essere dedicato all’agricoltura. Ma il 
non consumo di suolo si scontra con la 
necessità di installare nuovi impianti 
fotovoltaici per la “transizione energe-
tica”.  
Gli studiosi stimano che nel 2030 sa-
ranno circa 300 Km quadrati di aree 
agricole persi per installare pannelli 
fotovoltaici e circa 300 per impianti 
eolici. 
SI POSSONO CONCILIARE DUE 
OBIETTIVI COSI’ OPPOSTI ? 
Senza pensare che i progetti che incide-
ranno sul nostro futuro paesaggistico, 
agricolo, culturale e anche turistico 
sono spesso di poco valore e di buon 
studio. 
E molto confuse sono anche le idee 
scaturite dal BLA BLA BLA alla 
COP26 anche nel mondo dell’architet-
tura.  
Risponde Mario Cucinella, l’archistar 
che ha parteciapto alla COP26: “No al 
BLA BLA BLA dell’architettura ecolo-
gista“ e aggiunge “c’è uno Tsunami di 
denaro, quello del PNRR, che sta atter-
rando in un sistema complesso e diffi-
cile”. 

Cucinella ha presentato il PROGETTO 
TECLA alla COP26. “Non esiste l’ar-
chitetto ecologista. Ma si può costruire 
meglio. Le scuole prefabbricate?  
Il problema sono i bandi. Draghi?  
Un ingegnere da non trasformare in 
statua”....”Al COP26 anche gli architet-
ti andranno a fare BLA BLA? Io porte-
rò TECLA, un progetto di abitazione 
che nasce in risposta ad un certo BLA 
BLA. Costruire è sempre un trasforma-
re. Dovremmo rinunciare a costruire 
scuole e ospedali? Io non ci rinuncio.” 
“Cos’è TECLA: una casa costruita in-
torno allo “zero”.  
Quale è il materiale zero per eccellen-
za? E’ la terra, terra e stampanti tridi-
mensionali. Quanto di più essenziale 
con quanto di più moderno. 
La casa circolare, assemblata con l’ar-
gilla e modellata con le stampanti 3D, 
di Mario Cucinella. Preferisce il legno, 

ma non vuole cancellare l’età dell’ac-
ciaio. Non teorizza la fine dell’edificio 
che fa parte della cultura dell’uomo. 
Non si smetterà di costruire.  
Speriamo si costruisca meglio.  
Non sono pessimista e non demonizzo 
l’architettura”. 
Ci piace pensare che TECLA sia l’ini-
zio di una nuova storia, sarebbe vera-
mente straordinario dar forma al futuro 
attarverso la trasformazione di questa 
materia antica con le tecnologie che 
abbiamo a disposizione oggi.  
L’estetica di questa casa è il risultato di 
uno sforzo tecnico e di materia, non è 
stato un approccio solo di natura esteti-
ca. E’ una forma onesta, una forma 
sincera, inspirata metaforicamente a 
una delle città invisibili di Italo Calvi-
no, la città in continua costruzione. 
Il nome TECLA evoca il forte legame 
tra passato e futuro, unendo la materia 

e lo spirito di antiche dimore senza 
tempo con il mondo della produzione 
tecnologica del XXI secolo. 
TECLA risponde alla sempre più im-
pellente emergenza climatica, al biso-
gno di abitazioni sostenibili a km zero 
e al grande tema globale dell’emergen-
za abitativa cui si dovrà far fronte spe-
cie nei contesti di crisi generati, ad 
esempio, sulle grandi migrazioni o da 
catastrofi naturali. 
Dovremmo anche riflettere sul pensiero 
provocatorio, ma anche un pò vero di 
Luigi Prestinenza Puglisi: “Ci sono 
diversi approcci alla sostenibilità. Molti 
servono solo a produrre profitti in mo-
do nuovo: dove il verde è solo di fac-
ciata. Il verde sarà infatti il grande bu-
siness che darà vita alla peggiore retori-
ca. Distinguere sarà uno dei compiti 
della critica dei prossimi anni, soprat-
tutto in architettura”.  
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     ’Università La Sapienza e il 
      quartiere San Lorenzo tra storia 

orale e memoria visiva”, que-
sto il titolo della mostra foto-

grafica multimediale che, dallo scorso 
27 ottobre fino al prossimo 10 dicem-
bre, abiterà gli ambienti espositivi del 
MLAC della Sapienza, Museo Labora-
torio di Arte Contemporanea.  
Tutto il materiale esposto è frutto di un 
lavoro di recupero della memoria visi-
va che ha visto coinvolti gli studenti 
della Sapienza e gli studenti dell’Istitu-
to Superiore di Fotografia e Comunica-
zione Integrata (ISFCI).  
Un progetto meditato e difficile perché 
svoltosi durante il periodo di pandemia. 
Gli studenti, che hanno dovuto racco-
gliere le testimonianze degli abitanti di 
San Lorenzo per raccontarne la storia, 
hanno incontrato difficoltà e diffidenze 
da parte di chi ha poi donato, insieme 
alle foto del passato e agli scatti del 
presente, la memoria della propria sto-
ria personale.  
Con grande tatto e sotto la guida di 
fotografi esperti, i ragazzi sono riusciti 
a costruire da zero una mostra emozio-
nante che ha convinto gli abitanti del 
vicino quartiere a conoscere questi 
spazi universitari aperti alla curiosità di 
tutti.  
Un piacevole incontro con la Professo-
ressa Ilaria Schiaffini, docente di arte 
contemporanea e Direttrice del Museo, 
ha permesso di comprendere meglio 
l’esposizione.  
L’idea della mostra si lega al più ampio 
progetto di Terza Missione dell’Ateneo 

che, due anni fa, ha acquisito dei fondi 
da destinare alla divulgazione; un tra-
sferimento di sapere da attuare median-
te una collaborazione con istituzioni 
vicine, unendo alle principali funzioni 
di didattica e ricerca, la volontà pura di 
fare qualcosa di concreto per porsi al 
servizio della collettività.  
Si è scelto di continuare il dialogo già 
in atto con l’ISFCI e con la Scuola Sto-
rica di San Lorenzo di Fotografia. 
“Punto di forza di questo progetto è 
stata la possibilità di mettere insieme le 
competenze storico-teoriche degli stu-
denti della Sapienza e quelle pratiche 
degli studenti dell’Istituto, sotto la gui-
da dei fotografi Alessandro Imbriaco, 
Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, 
già impegnati in attività di ricerca arti-
stica e giornalistica volte alla raccolta 
di fotografia privata e vernacolare, al 
fine di salvare e tramandare una memo-
ria che rischia di andare perduta”.  
Queste le parole con cui la Direttrice 
Schiaffini accoglie nella sala, nella 
quale sembra davvero di camminare tra 
le strade di San Lorenzo, merito del 
particolare allestimento ideato dai foto-
grafi stessi.  
Una fascia di fotografie di diverso for-
mato corre lungo la parete centrale, 
accanto alla proiezione di interessanti 
video-interviste, “parte molto preziosa 
per i successivi sviluppi di questo pro-
getto.  
Si tratta di testimonianze di intervistati 
che appartengono a diverse categorie: 
studenti, abitanti storici, artigiani, ex-
tracomunitari, un assortimento antropo-

logico che ci parla delle contraddizioni 
e delle diversità che convivono in San 
Lorenzo, un quartiere reso affascinante 
da questo insieme di individualità di-
verse” spiega la Direttrice.  
Accanto a questa sfilata di scorci e di 
volti fotografati, Imbriaco ha esposto la 
parte nascosta delle fotografie, i retri.  
Azione molto interessante che ha per-
messo di mostrare la storia di questi 
scatti, raccontata dalle annotazioni che 
danno voce alle persone immortalate. 
A completamento di questa narrazione, 
Imbriaco ha fatto realizzare grandi al-
bum solo fotografici – anch’essi in 
mostra – da sfogliare tenendo sempre 
davanti a sé le grafie di chi, in queste 
foto, abita.  
Così il fotografo ha dato a queste scrit-
te un valore “pittorico”, scelta che ha 
permesso di riflettere sulla memoria 
nell’età digitale, sull’oggetto fotogra-
fia, sulla sua materialità.  
Un video realizzato dall’Istituto di Fo-
tografia (https://m.youtube.com/watch?
v=jJXU5XBSOMQ&t=5s) consente di 
visitare la mostra anche dal divano di 
casa, ascoltando le voci degli abitanti 
del quartiere. L’arte è sempre più vici-

na, ormai fruibile dal palmo di una 
mano e, in un certo senso, il MLAC è 
nato nel 1985 proprio per questo, per 
aprire l’Università alla società, per of-
frire agli studenti un laboratorio in cui 
entrare pragmaticamente in dialogo con 
le ricerche più avanguardistiche, per 
favorire gli incontri con gli artisti e una 
divulgazione a 360° dell’arte contem-
poranea.  
“Dal 1985 sono passati tanti anni e le 
cose si sono trasformate; il museo si è 
dovuto ridimensionare nelle sue possi-
bilità economiche e negli spazi restan-
do però fedele alla sua mission: far 
conoscere le opere di artisti storicizzati, 
dare voce a personalità emergenti, pre-
sentare i risultati di tesi di laurea e di 
attività di ricerca proposte direttamente 
dagli studenti; essere una prima pale-
stra per gli storici dell’arte e i curatori 
del futuro, un luogo di incontro e di 
vitalità intellettuale come solo un mu-
seo universitario può essere”.  
Alla Direttrice interessa che gli studenti 
possano essere coinvolti in un tirocinio 
che consenta loro di imparare facendo, 
sperimentando e osando con creatività 
e intraprendenza.  

Chiara Carroccia 
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     a teoria della relatività, 
     formulata da Einstein nel 1905, 

contiene fra gli altri suoi risul-
tati, il ben noto principio dell’e-

quivalenza fra massa ed energia E = 
mc^2 dove E rappresenta l’energia, m 
la massa e c la velocità della luce nel 
vuoto: c = 300.000 Km/sec.  
La massa si può trasformare in energia! 
Per questa ragione si può sostenere che 
Einstein fu tra i primi a studiare il nu-
cleo degli atomi e gli effetti su di essi 
in particolari condizioni operative.  
Quando si parla di nucleo atomico ed 
energia nucleare però, non me ne vo-
glia il grande Albert, non si può non 
ricordare il nostro Enrico Fermi.  
Noto principalmente per gli studi teori-
ci e sperimentali nell'ambito della mec-
canica quantistica e della fisica nuclea-
re, gli fu conferito un premio Nobel per 
la Fisica nel 1938.  
Enrico Fermi fu colui che organizzò 
nel 1931 a Roma un congresso interna-
zionale di Fisica Nucleare per discutere 
e condividere le conoscenze pregresse 
e i possibili sviluppi con tutti gli scien-
ziati che in Europa (ma non solo) sta-
vano studiando il nucleo dell’atomo. 
Giunsero a Roma, tra gli altri, Marie 
Curie, Bohr, Heisenberg, Pauli.  
Fu l’evento che segnò il definitivo in-
gresso sul palcoscenico scientifico in-
ternazionale di Segrè, Amaldi e Majo-
rana che insieme a Fermi formarono il 
gruppo che divenne famoso nel mondo 
scientifico come “I ragazzi di via Pani-
sperna”. Da allora ne è passato di tem-
po e quello che maggiormente rimante 
nei racconti nei libri nei ricordi è il 
disastro di Hiroshima e Nagasaki.  
E’ strano pensare come un atomo, in-
scindibile per definizione, crei così 
tante divisioni di idee e pensieri.  
Oggi il nucleare è tornato sul tavolo 
delle discussioni.  
Vediamo in che termini: L’Unione 
Europea è una delle potenze economi-
che più attive e sensibili nella ricerca  
di soluzioni Green che contribuiscano 
alla riduzione delle emissioni di gas 
serra. Già nel 2019 aveva dichiarato di 
aver ridotto le emissioni del 24% ri-
spetto ai livelli di dieci anni prima, in 
linea con l'obiettivo stabilito nel proto-
collo di Kyoto.  
Oggi, la Commissione Europea, propo-
ne un pacchetto di misure volte a fissa-
re obiettivi più ambiziosi in termini di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
per il 2030 e a decarbonizzare l'econo-
mia dell'UE entro il 2050, conforme-
mente all'accordo di Parigi.   
Il dibattito sulle fonti energetiche assu-
me pertanto un ruolo fondamentale 
nella pianificazione congiunta dei pros-
simi passi dell’intera comunità euro-

pea. Proprio per queste ragioni, tra le 
sorgenti di energia primaria, sta tornan-
do in auge, anche in Italia nonostante il 
verdetto di un referendum abrogativo 
del 1987, e per il piacere dei ragazzi di 
via Panisperna, la già citata Energia 
Nucleare.  
Questa forma di energia, infatti, è pro-
dotta praticamente senza causare alcu-
na immissione di gas serra.  
La commissione, a tal proposito, ha 
affermato che la classificazione comu-
nitaria delle energie considerate com-
patibili con la transizione ecologica, è 
in continua evoluzione e rispetto al 
nucleare mantiene un approccio tecno-
logicamente neutrale. “La cosa impor-
tante è che siano rispettati i requisiti di 
sicurezza” ha spiegato la Direzione 
generale per il clima dell’esecutivo 
comunitario. Sono ben tredici gli Stati 
dell’Unione che già utilizzano l’energia 
atomica. In particolare, con ben 56 
impianti attivi sul territorio, la Francia 
è la prima in Europa per numero di 
impianti in funzione. Il Regno Unito 
segue una strategia simile affidandosi  
al nucleare ed all’eolico per portare 
avanti la decarbonizzazione.  
Quindici le centrali attive nel Regno 
Unito, molte di queste però a fine del 
loro ciclo vitale. Il produttore Rolls 
Royce ad esempio, ha annunciato la 
produzione di reattori nucleari a “basso 
costo” grazie ai finanziamenti raccolti 
attraverso una cordata di investitori che 
stanzieranno 195 milioni di sterline in 
tre anni, mentre il governo britannico 
ne aggiungerà altri 210 milioni come 
parte del piano in dieci punti per la 
transizione verde.  
Certo sembra davvero un controsenso 
sentir parlare con così tanta disinvoltu-
ra di nucleare ancora peggio se associa-
to al beneficio del pianeta dopo Cher-
nobyl (1986) e più recentemente Fuku-
shima (2011). Pertanto, da un certo 
punto di vista, è naturale interrogarsi 
sul perché l’UE abbia dato il benestare 
all’uso di impianti nucleari, “purché 
sicuri”, quando la sicurezza sappiamo 
bene essere sempre e solo su base stati-
stica e la possibilità che il disastro ac-
cada non sia mai nulla.  

Fa ancor più scalpore inoltre, sapendo 
che  essere distanti migliaia di chilome-
tri non renda immuni dalla contamina-
zione radioattiva procurata da un disa-
stro nucleare, che vi siano paesi comu-
nitari con diversi impianti quando adia-
centi ad essi geograficamente ve ne 
siano altri, come l’Italia, che hanno 
invece detto “No” al nucleare.  
La domanda sorge spontanea possiamo 
allora fidarci del nucleare e rompere le 
barriere e proiettarci anche noi verso 
un futuro in cui nucleare e sostenibile 
siano in un certo senso concordi?  
Per provare a rispondere, bisogna capi-
re di cosa si tratta.  
Per energia nucleare si intende quell’e-
nergia sprigionata dal nucleo della ma-
teria se sottoposta ad opportuni tratta-
menti. Per produrla si possono adottare 
due metodi: La fissione e la fusione.  
L'energia nucleare prodotta dalla fissio-
ne nucleare non può essere considerata 
energia rinnovabile per via del fatto 
che l'uranio necessario a produrla è una 
risorsa finita. Su di essa si basano tutte 
le applicazioni odierne.  
Differente invece è il caso della fusione 
nucleare, difficile da dominare, ma se 
comunque l’uomo ci riuscisse, la situa-
zione potrebbe essere molto diversa e 
anche le scorie nucleari prodotte sareb-
bero decisamente ridotte.  
Attualmente, le centrali nucleari fun-
zionano secondo il principio della fis-
sione nucleare e utilizzano l'uranio 
come combustibile che si forma solo 
nel nucleo delle supernove. Sulla Terra, 
quindi, l'uranio va considerato definiti-
vamente come una risorsa limitata. 
Nelle attuali condizioni geologiche e di 
distribuzione geografica, le riserve di 
uranio potrebbero fornire centrali nu-
cleari in tutto il mondo per un secolo. 
Se la risorsa è limitata e quindi non 
rinnovabile, il suo consumo non può 
essere compensato da un processo di 
ricostituzione naturale, dunque non può 
assolutamente essere qualificato nem-
meno come fossile.  
In pratica, combustibile fossile è un’e-
spressione utilizzata per una particolare 
forma di energia chimica: energia pro-
dotta da combustibili ricchi di carbonio 

e prodotta dalla lenta decomposizione 
di materia organica, ad esempio il car-
bone. Non è il caso dell'uranio.  
Va detto che l'energia nucleare, come 
le energie rinnovabili, pur non essendo 
tale, può essere qualificata però come 
energia a basse emissioni di carbonio, 
perché non emette CO₂.  
Grazie al progetto ITER, avviato diver-
si anni fa, le centrali nucleari genere-
ranno la loro energia dalle reazioni di 
fusione nucleare rinnovando le tecnolo-
gie basate su fissione nucleare.  
Questo tipo di reazione non utilizza 
l'uranio, ma un isotopo dell'idrogeno 
molto più abbondante: il deuterio.  
Anche il deuterio è una risorsa prodotta 
all'interno delle stelle, ma è disponibile 
in elevate quantità sulla Terra.  
I reattori a fusione continuerebbero 
pertanto a non essere ancora fonti di 
energia rinnovabile, ma potrebbero 
produrre energia per migliaia di anni 
utilizzando il deuterio negli oceani.  
In questo caso non vi sarebbe presso-
ché nessuna emissione di CO₂ e la pro-
duzione di una minor quantità di rifiuti 
nucleari rispetto alle centrali a fissione. 
ITER sta per International Thermonu-
clear Experimental Reactor e rappre-
senta il prossimo passo nello sviluppo 
dell'energia di fusione.  
Sarà il primo impianto a fusione di 
dimensioni paragonabili a quelle di una 
centrale elettrica con l’obiettivo di di-
mostrare la fattibilità scientifica e tec-
nologica della fusione come fonte di 
energia.  
Il progetto dettagliato di ITER è stato 
messo a punto negli ultimi anni sulla 
base di un'intensa attività di Ricerca e 
Sviluppo condotta in numerosi centri di 
ricerca, università e industrie di tutto il 
mondo a cui hanno partecipato centi-
naia di ricercatori e tecnici.  
Unione Europea, Giappone, Russia, 
Usa, Cina, Corea del Sud e India hanno 
siglato ufficialmente l'accordo per la 
realizzazione di ITER il 28 giugno 
2005 a Mosca. La costruzione è iniziata 
nel 2007 a Cadarache sito europeo nel 
sud della Francia e si è stimato che 
possa concludersi nel 2025.  
Da quanto riportato sino a questo punto 
è chiaro quanto il tema sia davvero 
scottante e delicato.  
La conversione dalla fissione che pro-
duce score radioattive che non sappia-
mo smaltire alla fusione potrebbe esse-
re forse la chiave di volta.  
E’ altresì vero però che esempi di fu-
sione, non controllata, sono la bomba 
ad idrogeno! Il nucleare nelle mani 
sbagliate può creare disastri irreversibi-
li perché, come diceva Einsten, “Il pro-
blema oggi non è il nucleare ma il cuo-
re dell’uomo”.     

Marco Caridi 
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arie forme d'arte non autorizzate 
hanno da sempre caratterizzato i 

muri e gli spazi pubblici delle 
città, ma da circa due decenni que-

sti segni espressivi sono notevolmente 
aumentati di numero, dando vita a 
qualcosa di nuovo ed accattivante: la 
street art. Il fenomeno socio-culturale 
ha ormai guadagnato, tramite le sue 
influenze sulle arti visive e sulla pub-
blicità una rilevanza unica sul panora-
ma della creatività contemporanea. 
E' intorno all'anno 2000 che tra Fran-
cia, Inghilterra, Spagna, Germania e 
Italia, si assiste a qualcosa di differente 
per le strade; numerosi graffitari abban-
donano il movimento del graffitismo e, 
proponendo lavori su poster o vernice 
su muro, manifestano la loro esigenza 
d'espressione in una tensione costante 
verso la comunicazione di massa, cer-
cando di rivolgersi e interessare un 
nuovo e più vasto pubblico.  
I graffitari finiscono così per unirsi e 
fondersi con diversi creativi di street 
(artisti, fotografi, poeti), già in polemi-
ca sottile o aperta con l'establishment 
dell'arte. 
Una caratteristica fondamentale di que-
sta corrente artistica è che la si può 
trovare praticamente ovunque, dai va-
goni dei treni alle metropolitane, dai 
palazzi in centro città agli edifici ab-
bandonati. Infatti, ciò che caratterizza 
l’arte urbana, è proprio la sua intenzio-
ne di ridisegnare gli angoli delle città, 
tutte quelle zone abbandonate al degra-
do più totale, cercando di donargli nuo-
va vita e dignità. Tante le tecniche uti-
lizzate dagli artisti a questo scopo e 

tramite cui esprimono i concetti più 
svariati. Ciò che molto spesso accomu-
na gli artisti di strada infatti è la loro 
intenzione di utilizzare le loro opere 
non solo per riqualificare l’ambiente 
ma anche come messaggio, che sia esso 
polito, etico, spirituale. 
Artisti che, forse anche per questo mo-
tivo, spesso preferiscono rimanere 
nell’anonimato rendendo il tutto ancora 
più affascinante e intrigante. 
Diversi sono i “graffitari” che non han-
no mai mostrato il proprio volto pub-
blicamente ma che hanno dipinto mura-
les praticamente ovunque come per 
esempio Blu, artista italiano anonimo 
che ha dipinto non solo in Italia ma 
anche in altri stati Europei o dell’Ame-
rica Latina e che è stato definito dal 
“The Guardian” come uno dei migliori 
artisti di strada al mondo. O ancora 
Exit Enter, altro artista anonimo che ha 
invaso i muri di Firenze, e non solo, 
con omini stilizzati che cercano di ac-
chiappare palloncini, afferrare cuori, di 
salire scale o volare, accompagnati da 
messaggi semplici e concisi come 
“Exit”, “Enter”, “Fly away”, “Free”, 
“Love”, “Resistance”. 
A livello internazionale, il più famoso 
street artist anonimo, nonché uno dei 
maggiori esponenti di questa corrente, 
è sicuramente Bansky, artista inglese 
che realizza opere a sfondo satirico 
dall’impatto visivo a volte anche molto 
forte. 
Gli interventi di Banksy diventarono 
subito dei fenomeni virali e mediatici 
anche grazie alla diffusione dei cellula-
ri con videocamere e il sempre più faci-

le accesso a internet. Il suo tipo di arte 
ha evidenti legami con la pop art, il 
graffitismo, la controcultura della con-
testazione artistica (attivismo) e la sub-
cultura punk, ponendosi però in un 
nuovo livello a cavallo tra comunità 
sociale e mondo dell'arte, rivolto in 
modo equo verso gli artisti, verso i 
fruitori dell'arte e verso i non addetti ai 
lavori. 
L'arte urbana italiana ha raggiunto una 
notorietà europea dai primi anni 2000 
con l'emersione di tre scuole riconduci-
bili a Milano, Bologna e Roma. 
Anche in Italia negli anni '80 avviene 
lo scollamento in luogo pubblico tra 
l'arte di matrice socio-politica e l'arte 
apolitica; aumentano gli interventi e i 
murales senza un vero messaggio o un 
preciso destinatario. Con l'ingresso 
della generazione dei graffiti e l'uso 
massiccio di internet nel primo decen-
nio del 2000, la street art cambia volto, 
si diffonde a livello di massa e cambia 
marcia. 
Della scuola bolognese emergono Blu, 
artista di strada e videoautore ormai di 
fama mondiale, Ericalcaine, il cui im-
maginario che ibrida uomo e animale 
l'ha portato ad essere anch'esso uno dei 
più noti artisti di strada italiani nel 
mondo.                                 
In Italia il fenomeno della street art era 
inizialmente relegabile ad una certa 
cultura underground, parallela al mon-
do dell'arte istituzionale e ufficiale, 
quindi diversa per intenti e ambienti 
(nessun permesso, nessun luogo con-
venzionale). Negli anni, il notevole 
interesse che questa forma d'arte ha 

saputo attrarre su di sé ha influito an-
che alla sua emersione. I nomi più in 
vista della scena italiana operano ades-
so quasi unicamente all'interno di festi-
val istituzionali o si esibiscono in mo-
stre a tema nei luoghi deputati all'arte. 
Grazie a progetti grandi e piccoli, tem-
poranei e continuativi, pubblici e priva-
ti, sono nati interventi di street art in 
tutta Italia strutturati intorno alle esi-
genze dei cittadini, coinvolti diretta-
mente nelle fasi di progettazione, rea-
lizzazione e promozione, ad esempio 
dialogando con gli artisti e ospitando 
tour dei loro quartieri.  
Per un'arte diffusa democratica e parte-
cipata. 
In precedenza l’arte di strada veniva 
vista come un’espressione di vandali-
smo giovanile, un modo di imbrattare 
gli arredi urbani con immagini, forme 
inutili e antiestetiche; oggi la street art 
viene considerata una vera e propria 
forma d’arte. 
L’istinto di molti giovani artisti a ci-
mentarsi in questa meravigliosa e affa-
scinante arte di strada trova diverse 
motivazioni; per alcuni è un modo di 
protestare contro la proprietà privata, 
contro il capitalismo o la politica, pren-
dendo di mira strade, piazze, muri o 
grossi edifici, per altri è semplicemente 
una forma di espressione libera, senza 
alcun filtro, esternando in maniera au-
tonoma e spontanea la propria capacità 
artistica realizzando dei veri e propri 
“quadri moderni” nelle zone più dispa-
rate della città; non più dunque tela e 
cavalletto, ma immensi e infiniti spazi 
urbani come ambienti di lavoro. 

Alessandra Lupi 
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In tal modo gli artisti protagonisti di 
queste vere e proprie opere d’arte han-
no la possibilità di avere un pubblico 
enorme di visitatori, per niente parago-
nabile ad una tradizionale esposizione 
di opere in una galleria d’arte. Dunque 
una connessione libera tra l’artista e 
l’urbanizzazione, senza alcun limite o 
costrizione, con il solo scopo di essere 
notati e apprezzati attraverso la trasfor-
mazione di luoghi e cose grazie alla 
creatività e maestria degli artisti. 
Oggi, nel campo artistico, grazie a que-
ste inusuali componenti quali la libertà 
d’espressione, l’immediatezza e la visi-
bilità ad un grande pubblico, l’arte di 
strada è diventata un fenomeno cultura-
le di grande rilevanza sociale. 
Il tessuto urbano nazionale è molto 
eterogeneo, unito però, da una filosofia 
comune, quella di rilanciare zone com-
plesse e spesso degradate attraverso la 
street art, non più considerata vandali-
smo, anzi riconosciuta da cittadini, 
quartieri e istituzioni per il suo valore 
sociale, in grado di riscrivere e letteral-
mente ridipingere il destino di intere 
aree cittadine. 
E' il caso del centro storico di Fiuggi, il 
borgo antico alto, marginalmente ab-
bandonato rispetto alla città bassa, con 
le sue fonti d'acqua e i turisti. 
L’obiettivo era recuperare il borgo anti-
co di Fiuggi e farlo rivivere grazie alla 
street art, valorizzando luoghi scono-
sciuti, storia e tradizioni locali, e unen-
do la città bassa con il centro storico, 
questo il progetto “Anticoli-Fiuggi 
Zer0 Km”, che narra storie e tradizioni 
di questo meraviglioso territorio attra-
verso l’arte urbana. Il progetto è nato 
dopo che il comune ha partecipato a un 
bando della Regione Lazio, vincendo-
lo. Lungo le strade di Fiuggi si possono 
ammirare fatti e personaggi storici del 
luogo come Bonifacio VIII, “che ad 
Anagni si faceva portare l’Acqua della 
sorgente Fiuggi”, e Marcantonio Co-
lonna, “feudatario del paese nel Cin-
quecento”, ma anche opere di animali e 
antichi mestieri. Il percorso si snoda a 
partire da Fiuggi Fonte dove si incontra 
Moby Dick di Marco Tarascio, prose-
guendo per Piazza Trento e Trieste, 
dove compaiono murales popolati da 

animali che accompagnano il visitatore 
lungo vicoli e piazzette. 
Una piacevole passeggiata accompa-
gnata dalle opere porterà il visitatore a 
riscoprire la bellezza del centro storico. 
Un altro bellissimo esempio di rivaluta-
zione del centro, in questo caso un vero 

e proprio borgo in provincia di Viterbo, 
Sant'Angelo di Roccalvecce, divenuto 
da qualche anno “Il Paese delle Fiabe”. 
La fiaba è diventata realtà ed ha salvato 
il passato dal totale abbandono. 
Con un centinaio di abitanti, tutti anzia-
ni, rischiava di diventare un paese fan-
tasma; i giovani lasciavano il paese in 
cerca di lavoro e chi rimaneva non ave-
va la forze per occuparsi delle strade, 
delle piazze, della vita del piccolo pae-
sino nella tuscia viterbese. Un piccolo 

borgo isolato anche dal punto di vista 
dei collegamenti stradali, che lenta-
mente stava morendo. Ma ecco l’idea e 
l’arte a salvare questo piccolo borgo 
dall’oblio. Gianluca Chiovelli presi-
dente dell’Associazione Culturale Arte 
e Spettacolo (ACAS), propone ai citta-

dini di trasformare Sant’Angelo in un 
libro, un magico libro delle fiabe: un 
progetto a impatto zero, che coinvolge 
anche artisti e artigiani della provincia. 
Il primo murale viene inaugurato nel 
novembre del 2017 e forse, quasi come 
augurio, la nuova storia di Sant’Angelo 
inizia da Alice nel paese delle meravi-
glie, nella piazza principale. L’orologio 
nel murales segna le 11 e 27, perché il 
murale è stato inaugurato il 27 novem-
bre e se girate l’angolo, sempre dipinti, 

trovate due bambini, che tirano una 
corda e fanno cadere il velo per rivelare 
l’opera al mondo. 
Partito il progetto cresce l’entusiasmo e 
i murales si moltiplicano, ne erano pre-
visti inizialmente dodici, ma subito 
diventano venti ed oggi ce ne sono 
trentasei e sparpagliati nel paese trove-
rete anche installazioni, sculture, bas-
sorilievi, mosaici (altre 12 opere) sem-
pre ispirati al tema della fantasia. 
Non è difficile trovarli: il paese è pic-
colo e basta camminare con il naso 
all’insù per i vicoli di Sant’Angelo per 
scoprire i murales, fiaba dopo fiaba. 
Per quelli leggermente più nascosti ci 
sono frecce e indicazioni che vi porte-
ranno in questa caccia al tesoro all’a-
perto.  
Gli abitanti contentissimi, il paese si è 
riempito di gente e soprattutto nei week 
end e nei giorni festivi sarà persino 
difficile trovare posto nei bar e nei ri-
storantini per gustare qualcosa di tipi-
co. Vi è poi un lato oscuro e segreto 
della street art, forse il più intrigante e 
per certi versi stimolante: opere nasco-
ste in luoghi abbandonati.  
Oltre alle opere commissionate talvolta 
prive di forza comunicativa e visiva, 
l’Italia è da sempre terreno fertile di un 
movimento meno noto che va contro-
tendenza e che privilegia tematiche 
oscure e misteriose. 
Questa categoria di artisti, che com-
prende nomi di fama internazionale ma 
anche artisti underground e nuovi ta-
lenti emergenti, è spesso attratta dalla 
desolazione dei luoghi abbandonati, da 
superfici e supporti naturalmente dete-
riorati, da stili e tecniche pittoriche più 
sperimentali, istintive e primordiali, da 
significati ignoti, profondi o simbolici.   
Il più delle volte i luoghi che vengono 
“abbelliti” rimangono celati ed è dopo 
la pubblicazione delle foto dell'avvenu-
ta opera sui social network da parte 
dell'artista, che si scatena una caccia al 
posto da scoprire, da parte di fotografi 
e amatori. 
Una potente sinergia tra writers, foto-
grafi ed appassionati di luoghi abban-
donati, con l'obiettivo di raccontare, 
attraverso poi la mappatura, realtà ca-
dute nell'oblio. 
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SPECIALE 

hi è il garante dei diritti dei 
  minori, quando e perché nasce? 
   Il Garante regionale del Lazio na-

sce con una legge regionale del 
28/10/2002, nr. 38, che recita come defini-
zione: “Istituzione del Garante dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza”; è composta da 
sette articoli e quello che specifica le atti-
vità e il ruolo del garante è l’art. 2 che cita 
le funzioni: “il garante svolge funzioni 
sulla vigilanza delle Convenzioni Interna-
zionali e fa sì che le leggi riguardanti i 
minori d’età siano rispettate e che i diritti 
di questi e la professione di tutela vengano 
applicate”. Si cerca di monitorare e vigila-
re sulle normative, sulle convenzioni e 
sull’attuazione delle posizioni normative 
nazionali che sono, in questo caso, di com-
petenza della Regione. Ovviamente il Ga-
rante collabora con le altre istituzioni ed è 
a stretto contatto con le Autorità Giudizia-
rie, con la Polizia di Stato e con i Carabi-
nieri e, laddove vi è la necessità del sup-
porto al minore richiesto dalla famiglia, 
sia nel caso in cui questo sia una vittima, 
sia nel caso in cui abbia commesso un 
reato. Inoltre vigila sull’assistenza dei 
minori nelle case famiglia, sulle attività 
nelle strutture sanitarie e promuove la for-
mazione sulle varie fenomenologie che 
riguardano anche le devianze minorili, tra 
le quali il “bullismo e il cyberbullismo”: 
piaghe sociali che attanagliano e preoccu-
pano sempre di più. 
 
Quali obiettivi si pone per la tutela dei 
minori sul territorio? 
Gli obiettivi posti sul territorio sono quelli 
di dotare i ragazzi di strumenti idonei alla 
loro formazione: formare dei ragazzi com-
petenti che abbiano la possibilità di svilup-
pare le “european skills”. Oggi sono ri-
chieste competenze che vanno oltre a 
quelle imposte da un programma ministe-
riale e che investono su un’educazione 
sociale. Mi preme, infatti, dare ai ragazzi 
degli indizi su come tutelarsi e protegger-
si.  
 
Quali enti fanno parte della rete di col-
laborazione del Garante? 
Innanzitutto gli Enti territoriali, i communi 
e le provincie. Il Garante dell’Infanzia 
collabora a stretto contatto con le province 
del Lazio; proprio in questo periodo sto 
prendendo contatto con nuovi territori. Io 
ho avuto questo incarico il 04/08/2021, mi 
sono insediata il 06/09/2021 e il mio lavo-
ro da precedente funzionario si svolgeva 
nella provincia di Latina. Mi sono spostata 
spesso anche in altre province, quando 
veniva richiesto un intervento tecnico sulla 
criminologia, sulla criminalistica, sulla 
linguistica forense e su tutto ciò concerne-
va la formazione di minori e di docenti o 
di funzionari e dipendenti di enti specifici. 
Attualmente la collaborazione si estende 
su tutte le province del Lazio. Ciò avveni-
va anche con il mio predecessore.  
 
Perché oggi più che mai la figura del 
Garante è diventata necessaria? 
Quello che mi preme è portare a conoscen-
za la figura del Garante poiché, in molte 
situazioni, la conoscenza di questa figura 
non è chiara. Si sa che esiste questa Legge 
istitutiva e che c’è la possibilità di mettere 
in atto competenze di protezione e di tute-
la verso i minori, ma bisogna lavorarci 
molto, secondo me, far comprendere che il 

Garante può diventare una figura necessa-
ria e fondamentale poiché può affrontare e 
supportare tutte quelle attività e azioni, 
non solo di repressione ma, prima ancora 
azioni di prevenzione e di insegnamento 
verso le normative che competono i mino-
ri. Inoltre è necessaria perché è una figura 
di tipo neutrale, non prende le parti di nes-
suno se non dell’interesse superiore del 
minore, in base alle citazioni delle Con-
venzioni Internazionali dell’ONU e di 
tutte quelle caste che fanno capo alla tutela 
dei ragazzi. Laddove ci giungono situazio-
ni di alta conflittualità familiare, intra fa-
miliare e di separazioni difficili.  
Noi cerchiamo di valutare in quale situa-
zione si svolge la vita del minore coinvol-
to nella diatriba familiare e applichiamo 
uno stato di protezione per sradicarlo dal 
conflitto che vive tra i due genitori.   
 
Le prime agenzie formative sono costi-
tuite dalla famiglia e dalla scuola; se-
condo la sua esperienza, queste svolgo-
no in maniera efficace il proprio ruolo? 
in ogni caso, cosa suggerirebbe? 
La famiglia è la prima agenzia educativa 
per eccellenza, seguita dalla scuola; queste 
dovrebbero camminare insieme perché è 
fondamentale che i minori abbiano dei 
punti di riferimento reali, fissi e sicuri 
dove rifugiarsi in caso di problemi. Quan-
do le due agenzie non fanno fronte comu-
ne, la difficoltà per il minore diventa vasta 
e tortuosa; non a caso esiste il patto di 
corresponsabilità tra scuola e famiglia che, 
secondo la mia esperienza, ha dato un alto 
valore al processo formativo- educativo 
del minore e diventa fallimentare quando 
non viene rispettato. Un’efficace informa-
zione rispetto al patto di corresponsabilità 
che, spesso le famiglie firmano senza leg-
gerne il contenuto, la mancata conoscenza 
del documento, porta ad affrontare delle 
conflittualità scolastiche in cui anche il 
Garante viene chiamato; la struttura si 
aziona per capire come sedare le conflit-
tualità che non portano giovamento al mi-
nore ma che anzi, diventano aspre fino ad 
arrivare all’azione di portar via l’alunno 
dalla scuola. Prima di arrivare a questi 
estremi che mettono a repentaglio il be-
nessere del ragazzo, è importante conosce-
re le azioni e le buone prassi attuabili tra le 
due agenzie educative. In questo caso il 
successo è garantito. Quando in passato 
ciò è accaduto, ci ha riempiti di gioia e ci 
ha fornito uno stimolo e una speranza per 
poter dire: - beh… tutto sommato quando 
esiste la linearità della considerazione del 
minore le cose vanno nel posto giusto! -.  
 
Le dinamiche sociali tra i ragazzi sono 
regolate dall’utilizzo dei social media 
che vedono contrapposte “le une contro 
le altre armate” le fazioni dei favorevoli 
e quelle dei contrari, ci può dire dove si 
colloca il suo pensiero? 
Io, da sempre, non ho mai demonizzato né 
i dispositivi elettronici, né i social media e 
i social net work; ma se da un lato non li 
demonizzo, non sono neanche quel tipo di 
persona che dice: - ma sì!! Tutto libero e 
abbiate il libero accesso. – No!!  
Il mio non demonizzare è conseguenziale 
a una giusta conoscenza e a un giusto uti-
lizzo dei social, dei cellulari, dei computer 
e delle chat. Ritengo che sia sempre una 
questione di informazione e di formazione 
dei nostri ragazzi, poiché non si può pen-

sare di donare una situazione nuova e non 
spiegare cosa potrebbe accadere, quindi se 
io permetto l’accesso a mio figlio anche in 
età inferiore a quella consentita dalla leg-
ge, devo essere consapevole di quello che 
sto facendo, cioè: mi sto assumendo una 
doppia responsabilità, oltre a quella che ho 
come genitore, mi prendo la responsabilità 
di consentire a un minorenne di usare i 
social, quindi le fazioni che si contrappon-
gono (social sì – social no) prima ancora 
di contrapporsi dovrebbero chiedersi quale 
tipo di azione sto mettendo in atto per mio 
figlio? Ed è un’azione che la legge mi 
consente di fare o lo sto facendo per mia 
volontà e quindi me ne arrogo tutte le con-
seguenze del caso? E’ la stessa situazione 
che stiamo vivendo in questi giorni con la 
serie tv di Netflix: “Squid Game”: questa 
è sicuramente una programmazione che ha 
dei risvolti psicoemotivi che non si rivol-
gono totalmente a sentimenti positivi, così 
come ci insegnano gli psicologi che ana-
lizzano la fattispecie della serie. Però non 
possiamo neanche dire di vietare la visio-
ne di questo programma, ritenuto nocivo, 
anche perché, allora, dovremmo censurare 
una buona parte dei programmi che vedia-
mo in prima serata che non sono adeguati 
ai bambini. Già dai tempi della nostra in-
fanzia c’erano programmi che non ci era 
consentito guardare, allora il genitore ci 
invitava ad andare a dormire oppure di 
andare in un’altra stanza a giocare. E’ fa-
cile dire telefono sì, social sì, telefono no, 
social no.  
Bisogna un attimino fermarci e riflettere 
su cosa conosciamo di tutto questo mondo 
che di virtuale sta iniziando ad avere ben 
poco poiché trasla continuamente nella 
quotidianità diventando un reale palpabile 
e quando ci arrivano le segnalazioni di 
bambini che imitano gli attori di “Squid 
Game” significa che c’è un fallimento 
genitoriale poiché, probabilmente, i geni-
tori non hanno controllato e vigilato abba-
stanza. Fare il genitore ha le proprie diffi-
coltà oggettive, però non è neanche giusto 
che deve risultare così semplicistico da 
incolpare un social. In questo caso una 
serie di Netflix.  

E’ chiaro che i modelli sociali costituiti 
dalle famiglie patriarcali, includenti un 
importante geografia parentale dove 
anche i vicini di casa partecipavano 
nell’educazione del ragazzo, sono stati 
sostituiti da modelli sociali limitati nei 
riferimenti educativi e hanno rimodula-
to i contesti familiari dove i ragazzi han-
no la possibilità di interazione unica-
mente con i genitori ei fratelli; secondo 
lei, quanto, e come incide questa seletti-
vità di interscambio è rilevante ai fini 
dello sviluppo socio-psico-fisico del ra-
gazzo? 
Lo status familiare attuale è completamen-
te stravolto nella nostra società moderna, 
si vede sempre più una famiglia che corre 
all’impazzata verso un tempo che si rin-
corre a sua volta. Mi è capitato di parlare 
con ragazzi che magari avevano avuto 
delle problematiche più o meno semplici e 
alla domanda che spesso si fa: - perché 
non ne hai parlato con mamma e papà? Mi 
è stato risposto: - perché tanto non mi 
ascoltano -. Il verbo ascoltare ha una sen-
sibilità pazzesca che non è il sentire di 
cosa hai fatto durante la giornata. Ascolta-
re significa sintonizzarsi sul problema che 
in quel momento un figlio ci sta comuni-
cando: un disagio che magari sta cercando 
di spiegarci anche attraverso dei silenzi, 
oppure delle estraneazioni. Tanti ragazzi 
dicono di non cenare insieme ai genitori la 
sera, perché magari hanno pranzato un po' 
tutti a random nell’arco della giornata; la 
sera ci si rivede per poi mangiare uno 
spuntino in camera, perché  ognuno guar-
da la tv e vede un  programma diverso. 
Comprendiamo allora che sono sfuggiti di 
mano i valori fondamentali su cui si basa 
la crescita di un minore. Questo è un qual-
cosa che ci viene raccontato dai ragazzi. 
Quel calore e quel rifugio del nucleo fami-
liare, purtroppo non sempre si rivela. 
Spesso questa mancanza incide sullo svi-
luppo socio-psico-fisico del minore. I ge-
nitori sono talmente fagocitati dai proble-
mi, dalle situazioni quotidiane, dal lavoro 
e dal sostentamento economico che, pro-
prio quella parte così sensibile, così fragile 
e importante come la considerazione verso 

i figli, viene messa in ultima analisi per 
poi esplodere quando un figlio ha un pro-
blema che emerge all
mi capita di vedere che una madre o un 
padre non abbiano avuto  modo di com-
prendere o percepire un campanello di 
allarme che si stava già manifestando, non 
per menefreghismo, ma perché soffocati 
da un quotidiano che annulla la vista, il 
pensiero, la considerazione della realtà che 
ci gira intorno, segnali ben visibili , d
canto, i figli sono i primi giudici che  os-
servano più di quanto possiamo immagi-
nare e ce ne rendiamo conto quando cer-
chiamo di sradicare un problema e  di ca-
pire cosa sta succedendo ,allora   i ragazzi 
rigettano addosso tutto ciò che i genitori  
fino a qual momento non avevano visto, 
mentre il figlio lo rimurginava dentro. 
 
Esprimere la genitorialità attraverso il 
sostegno e l
un fondamento imprescindibile, cosa 
succede quando un minore vive una 
situazione di marginalità familiare?
Il minore soffre perché la marginalità fa 
emergere in lui tutta una serie di disagi, di 
sensazioni e di emozioni spiacevoli che 
non gli permettono di vivere un quotidiano 
sereno. Laddove vi sono casi di marginali-
tà familiare e sociale, vi sono anche diffi-
coltà di integrazione del ragazzo all
no del proprio sociale, di inserirsi in un 
gruppo di pari poiché, magari, non si sente 
all
Gli psicologi ci insegnano che si sviluppa-
no una serie di situazioni che portano il 
minore ad un blocco difficile poi da scar-
dinare. Diciamo che, quando c
bilità di un sostegno alla famiglia, questo 
deve essere applicato. Io, spesso mi trovo 
a chiedere aiuto ai servizi sociali su situa-
zioni familiari che hanno necessità di esse-
re supportate e noto che la famiglia teme 
di essere ritenuta non idonea nel crescere e 
nell
ciali e i centri per la famiglia non sempre 
agiscono con durezza, portando via il 
bambino dalla famiglia, anzi il personale 
ha competenze professionali tali da aiutare 
e attivare un supporto di educazione fami-
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to i contesti familiari dove i ragazzi han-

Lo status familiare attuale è completamen-

delle problematiche più o meno semplici e 

non ne hai parlato con mamma e papà? Mi 

cosa hai fatto durante la giornata. Ascolta-
re significa sintonizzarsi sul problema che 

cando: un disagio che magari sta cercando 

dicono di non cenare insieme ai genitori la 
sera, perché magari hanno pranzato un po' 

Comprendiamo allora che sono sfuggiti di 

la crescita di un minore. Questo è un qual-

Quel calore e quel rifugio del nucleo fami-

prio quella parte così sensibile, così fragile 
e importante come la considerazione verso 

i figli, viene messa in ultima analisi per 
poi esplodere quando un figlio ha un pro-
blema che emerge all’improvviso. A volte 
mi capita di vedere che una madre o un 
padre non abbiano avuto  modo di com-
prendere o percepire un campanello di 
allarme che si stava già manifestando, non 
per menefreghismo, ma perché soffocati 
da un quotidiano che annulla la vista, il 
pensiero, la considerazione della realtà che 
ci gira intorno, segnali ben visibili , d’altro 
canto, i figli sono i primi giudici che  os-
servano più di quanto possiamo immagi-
nare e ce ne rendiamo conto quando cer-
chiamo di sradicare un problema e  di ca-
pire cosa sta succedendo ,allora   i ragazzi 
rigettano addosso tutto ciò che i genitori  
fino a qual momento non avevano visto, 
mentre il figlio lo rimurginava dentro.  
 
Esprimere la genitorialità attraverso il 
sostegno e l’educazione, talvolta, non è 
un fondamento imprescindibile, cosa 
succede quando un minore vive una 
situazione di marginalità familiare? 
Il minore soffre perché la marginalità fa 
emergere in lui tutta una serie di disagi, di 
sensazioni e di emozioni spiacevoli che 
non gli permettono di vivere un quotidiano 
sereno. Laddove vi sono casi di marginali-
tà familiare e sociale, vi sono anche diffi-
coltà di integrazione del ragazzo all’inter-
no del proprio sociale, di inserirsi in un 
gruppo di pari poiché, magari, non si sente 
all’altezza o teme di essere giudicato.  
Gli psicologi ci insegnano che si sviluppa-
no una serie di situazioni che portano il 
minore ad un blocco difficile poi da scar-
dinare. Diciamo che, quando c’è’ la possi-
bilità di un sostegno alla famiglia, questo 
deve essere applicato. Io, spesso mi trovo 
a chiedere aiuto ai servizi sociali su situa-
zioni familiari che hanno necessità di esse-
re supportate e noto che la famiglia teme 
di essere ritenuta non idonea nel crescere e 
nell’educare i figli. In realtà i servizi so-
ciali e i centri per la famiglia non sempre 
agiscono con durezza, portando via il 
bambino dalla famiglia, anzi il personale 
ha competenze professionali tali da aiutare 
e attivare un supporto di educazione fami-

liare. Ho visto attivare dei bellissimi per-
corsi dai servizi sociali i quali hanno otte-
nuto grandi successi, indirizzando i geni-
tori verso il giusto percorso da intrapren-
dere per poi continuare da soli una volta 
acquisita ed attuata una genitorialità equi-
librata, allora anche il bambino acquista 
sicurezza e autostima sentendosi adeguato 
e alla pari di altri compagni. 
 
Quali sono i segnali che indicano un 
disagio? Quando e come si comprende 
un abuso? 
Un docente, una mamma, un papà, un edu-
catore, un allenatore possono individuare 
un disagio latente studiando e conoscendo 
il ragazzo che ha davanti; comincia a per-
cepirlo da varie situazioni e sintomatolo-
gie che il minore esterna: come la chiusu-
ra, l’insicurezza, la paura di sbagliare, 
l’essere taciturno nel timore di non essere 
alla pari degli altri compagni, insomma ci 
sono vari campanelli di allarme che ci 
indicano un disagio. La scuola è un terre-
no fertile per estrapolare, anche attraverso 
un semplice elaborato che parla di dinami-
che familiari dove il minore vive quotidia-
namente. A noi è capitato di essere contat-
tati perché, da un testo, o da una qualsiasi 
attività che dia l’input ai minori di esterna-
re, emergono situazioni preoccupanti. 
L’abuso invece è un fenomeno talmente 
complesso e delicato che lo puoi rilevare 
da comportamenti, da richieste di aiuto, 
talvolta anche silenti. Spesso c’è però una 
sommersione totale, di un sommerso più 
profondo dello sprofondo dove è davvero 
difficile che venga esternato. Fortunata-
mente i ragazzi e i bambini hanno più faci-
lità di un adulto a raccontare. Vedo la dif-
ferenza tra una donna che ha subito una 
violenza di genere o di stalking quanta 
difficoltà ha nel chiedere aiuto e ad ester-
nare quello che le è capitato o che le sta 
capitando. Noi impieghiamo molto tempo 
per rilevare un fatto del genere. I bambini 
invece lo esternano con molta facilità so-
prattutto quando hanno un adulto di riferi-
mento di cui si fidano. Ci capita, con la 
Polizia, di venire a conoscenza in seduta 
stante, di abusi subiti, proprio durante gli 

incontri dedicati alla violenza, alla pedofi-
lia o alla violenza intra familiare; i ragazzi 
raccontano molto apertamente quello che 
gli capita, in vari modi. 
 
Il fenomeno del bullismo è una piaga 
sociale dilagata e dilagante, chi è il bul-
lo? Perché bullizza? Chi è il bullizzato? 
Il fenomeno del bullismo è trasversale e 
colpisce su più fronti e a qualsiasi età. 
Ormai i comportamenti di tipo prevarica-
torio, oppositivo e manipolatorio sono 
all’ordine del giorno. Il bullismo si rileva 
quando si presentano situazione ripetute, 
quindi c’è una sorta di recidiva e di reite-
razione nel tempo. Spesso ci arrivano si-
tuazioni dove i genitori riferiscono che il 
figlio è bullizzato quando magari ha subito 
soltanto un dispetto che può essere non 
accettabile ma non si tratta di bullismo.  
Il bullismo si incardina in una serie di fat-
tori ben precisi così come il cyberbullismo 
che oggi è ancora più evidente del bulli-
smo, per l’utilizzo spasmodico dei social. 
Il bullo è un ragazzo che usa la forza e una 
metodologia propria per offendere e attac-
care sia fisicamente che psicologicamente 
la vittima. Insieme a profiling di psicologi, 
di esperti forensi e criminologi vediamo 
lampante il fatto che il bullo è un ragazzo 
che ha dei suoi limiti e aziona questi com-
portamenti perché ha un problema egli 
stesso, quindi va valutata anche la sua 
situazione; bullizza un po' per una sinto-
matologia e, può sembrare assurdo, anche 
per una sorta di insicurezza. I bulli preva-
ricano, scelgono una vittima che non si sa 
difendere nell’immediato  individuando 
quelle personalità che rimangono un po' 
emarginate. Il fatto di esser isolati diventa 
per il bullo un terreno favorevole per bul-
lizzare. 
 
Come si interviene per involvere il feno-
meno?  
Per involvere il fenomeno ci vuole la pre-
venzione e la sensibilizzazione.  Ho notato 
che quando si spiega nelle scuole il feno-
meno del bullismo e il cyberbullismo i 
ragazzi alzano gli occhi al cielo annoiati; 
quindi il mio intervento, da criminologa e 
da garante, sia se intervengo con la polizia 
o da sola, non parlo più dell’argomento 
ma vado direttamente al sodo, spiego cosa 
succede se si è bulli, se si è bullizzati e 
quali sono le conseguenze penali: gli am-
monimenti, l’intervento della questura, la 
magistratura che invia l’avviso di garan-
zia….. a quel punto l’attenzione dei ragaz-
zi è massima e mi rivolgono molte doman-
de. Ritengo che portare loro i casi pratici 
con la descrizione del reato, correlati dalle 
sentenze che illustro, sia molto efficace, in 
quanto il bullismo e il cyber bullismo co-
stituiscono un delitto, poiché il delitto non 
è solo un omicidio, da criminologa ho 
visto tante situazioni quotidiane che si 
definiscono delitti; anche delle cattiverie, 
delle malvagità e delle parole che i ragazzi 
pensano essere inoffensive, queste, in real-
tà, colpiscono nel profondo chi le riceve, 
anche quello è un delitto. Portare i ragazzi 
nel concreto è un’azione vincente che può 
sovvertire la situazione, dove il bullo di-
venta il punto di riferimento poiché ha 
modificato completamente atteggiamento. 
Questo è il mio metodo di intervento. Così 
sto procedendo adesso. 
 
Può un bullo oggi diventare un crimina-

le domani? 
La criminalità è una fenomenologia tal-
mente vasta che passa attraverso tante 
sfaccettature e organizzazioni. Non è detto 
che un bulletto del passato possa diventare 
un criminale di oggi; potrebbe essere stato 
un bambino remissivo e poi, purtroppo, 
nell’età adulta essere diventato tutt’altro. 
Sono le vicende della vita che ci conduco-
no ad essere ciò che siamo. Io, un po' di 
tempo fa sono stata in un carcere di alta 
sorveglianza, tra i detenuti padri che, nella 
maggior parte dei casi, stanno dentro per 
associazione a delinquere, per criminalità 
di stampo mafioso; persone che staranno lì 
per trent’anni, mentre alcuni di loro ci 
stanno da vent’anni, insomma, personalità 
forti. Sono stata tra di loro perché c’è un 
bellissimo progetto sulla genitorialità che 
il direttore di questo carcere, insieme agli 
psicologi, ha portato avanti. Il detenuto 
padre è un genitore che ha il diritto di 
estrinsecare e maturare tutta quella genito-
rialità che è consentita al di fuori della 
detenzione.  
Quel giorno è stato bellissimo. Insieme a 
me c’erano le mogli e i figli dei detenuti, 
ho superato insieme a loro le varie ed 
enormi porte metalliche che si richiudeva-
no alle nostre spalle, fino ad arrivare in un 
salone nel quale ci hanno fatto accomoda-
re le psicologhe, la direttrice e tutti gli altri 
funzionari implicati nel progetto, per at-
tendere questi papà che arrivavano dalle 
loro celle. Quando questi sono entrati, i 
figli di varie età sono corsi loro incontro 
per stringersi in un abbraccio e in un pian-
to, per poi riunirsi intorno ad un tavolo, in 
una sorta di incontro – colloquio. I papà 
avevano cucinato per i figli e per tutti noi; 
avevano preparato la pasta e il secondo. In 
seguito mi hanno invitato a prendere la 
parola e ho detto che loro si trovavano in 
quella condizione per i casi della vita e per 
un viaggio che avevano intrapreso, consa-
pevoli delle eventuali conseguenze, ritro-
vandosi in situazioni inaspettate. Il fatto di 
non sentirsi giudicati gli ha fatto salire le 
lacrime agli occhi.   
 
Mi permette di farle una domanda per-
sonale? L’ultima? Lei è una madre, ci 
può parlare di sé in quanto tale? 
Sono una mamma di due figlie, una di 10 
anni e l’altra di 15 anni, mi trovo in due 
mondi, uno dell’infanzia e uno dell’adole-
scenza, vivo come tutti gli altri genitori le 
paure, le incertezze e le incognite del do-
mani perché sono anche loro figlie dei 
tempi, come mi piace dire.  
Il nostro primo garante mi insegnò, quan-
do io cominciavo a muovere i primi passi 
da mamma e lavoravo appunto con il pri-
mo Garante istituito nel 2002 presso la 
Regione Lazio, lui mi diceva sempre: - 
sono figli dei tempi, quindi imparerai an-
che tu piano piano ad accompagnarti a 
questi tempi, cercando di fare luce più 
possibile, per diventare un faro per le tue 
figlie -. Io cerco di insegnare loro come 
attraversare la strada del web, soprattutto 
alla figlia maggiore perché la piccolina 
ancora non mastica questo aspetto per 
ovvi motivi e diciamo che “cerco di allun-
gare il brodo” però arriverà il momento. 
Con la maggiore provo a conoscere questo 
mondo del virtuale che è l’aspetto che mi 
preoccupa di più. Cerco di informarmi, di 
creare comunicazione con lei senza entrare 
a gamba tesa.  
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ffa! Sono stanca di ascoltare le 
persone urlare le une contro le 
altre, oppure inveire contro qual-
cuno, e ancora usare un linguag-

gio volgare… Le brutte parole ferisco-
no! Le parole sono armi! Cosa dici?  
Lo fanno tutti! E per questo motivo lo 
adotti? Ma ognuno di noi è unico, irri-
petibile e quindi diverso nel modo di 
vedere, di sentire, di comportarsi ri-
spetto ad un altro…  Si ho capito non è 
facile!, ma prima si inizia prima  diven-
ta abitudine e strategia da tenere nella 
nostra borsa degli attrezzi.   
Noi dobbiamo osservare ciò che accade 
(osservo un evento) senza giudizio, 
dobbiamo dire all’altro, se ciò che fa ci 
piace o non ci piace, come ci fa sentire, 
e di cosa abbiamo bisogno quando ri-
conosciamo i sentimenti evidenziati, 
fino a fare una richiesta che arricchirà 
la vita.  
Cominciamo a cambiare io e te, gli altri 
si adegueranno. Ci imiteranno. E chissà 
che torniamo piano piano ad essere una 
comunità civile. Se io classifico e giu-
dico le persone favorisco la violenza, 
se paragono cose, persone, parole mi 
rendo infelice e depressa.  
Io voglio comunicare con te, scelgo di 
farlo. Scelgo di creare una connessione. 
Sono responsabile di ciò che faccio e 
dico. Sono responsabile delle mie azio-
ni. Non delego colpe o responsabilità 
su qualcosa o qualcuno.  
Io non pretendo di essere ascoltata da 
te. La pretesa sarebbe una minaccia per 
te e ti porrebbe con un senso di colpa o 
come punizione. Se io ti osservo, ti 
giudico, tu, senti di essere criticato, e 
mi opponi resistenza. Allora, io separo 
l’osservazione dalla valutazione nei 
tuoi confronti e adotto un ascolto em-

patico. Tante volte noi ascoltiamo per 
rispondere, vogliamo dare una risposta, 
senza ascoltare con attenzione la richie-
sta. Non ascoltiamo per comprendere.   
Noi perdiamo molto tempo a trovare 
etichette alle persone. Smettiamola! 
+Allarghiamo il vocabolario di parole 
per descrivere i nostri stati emotivi, sia 
per i bisogni soddisfatti che per quelli 
non soddisfatti. Pensi che mostrare i 
sentimenti ti renda vulnerabile?  
Ti rispondo che esprimere i sentimenti 
ci aiuta a risolvere i conflitti. Se imparo 
ad esprimere i sentimenti, riesco a di-
stinguere gli stessi dalle parole e affer-

mazioni che descrivono i pensieri, dalle 
considerazioni e dalle interpretazioni. 
Se ti invio un messaggio negativo, con 
una comunicazione verbale o non ver-
bale, tu puoi prenderlo in modo perso-
nale, come critica o colpa. Se accetti il 
mio giudizio, colpisco la tua autostima, 
e proverai sentimenti di colpa, vergo-
gna, e depressione.   
E io ti posso criticare provando senti-
menti di rabbia.   
Il giudizio che ti trasmetto, è l’espres-
sione del mio bisogno insoddisfatto, 
ma, se riesco a esprimere il bisogno 
sotteso alla mia rabbia, mi sarà più 

facile soddisfarlo. Io ho tanti bisogni. E 
ho tanta paura di rivelarli.  
Ma devo attribuire valore ai miei biso-
gni, così ché anche tu lo possa fare nei 
confronti dei miei bisogni. Devo chie-
dere in modo diretto quello di cui ho 
bisogno.  
La mia richiesta, la devo formulare in 
modo positivo, così non provoco resi-
stenza. Mi concentro su cosa voglio 
con un linguaggio chiaro, positivo, 
concreto. Il mio linguaggio non ti deve 
creare confusione. Verifico se il mes-
saggio che ti ho inviato, sia quello rice-
vuto. Così creo una relazione sull’one-
stà e sull’empatia.  
L’empatia comprende i sentimenti che 
gli altri provano. Pongo un ostacolo 
all’empatia, quando voglio darti consi-
gli, se voglio tirarti su, se voglio edu-
carti, o ti voglio consolare, o ti voglio 
zittire, commiserare ecc…  Io devo 
chiedermi se mi hai compreso, o se io ti 
ho compreso usando la parafrasi, met-
tendo in parole ciò che abbiamo com-
preso. Volevo anche dirti che, se provo 
sentimenti molto intensi, potrei andare 
via fisicamente dalla situazione, tor-
nando dopo con un altro stato d’animo. 
Se esprimo rabbia, ti sollevo da qual-
siasi responsabilità; il tuo comporta-
mento può essere uno stimolo non la 
causa. Non è ciò che fai, ma sono le 
mie immagini e le mie interpretazioni 
che ho nella testa. 
Quando riconosco la mia rabbia mi 
fermo, respiro, vado a cercare i miei 
pensieri di giudizio, mi connetto ai 
miei bisogni, esprimo i miei sentimenti 
e bisogni non soddisfatti e poi risolvo il 
conflitto. Questo è un processo di co-
municazione   non violento che puoi 
adottare con me e con tutti gli altri.  

Le sorprendenti Funzioni 
della Rabbia 
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on la Legge 9 novembre 2021, 
         n. 156 di conversione 

del Decreto legge infrastrutture 
e trasporti n. 

121/2021,  pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale 9 novembre 2021, n. 267, sono 
state introdotte rilevanti modifiche 
al Codice della strada (D.Lgs. n. 
285/1992). Segnaliamo  ai nostri lettori 
le principali novità : 
 

• PARCHEGGI 
- dal 1 gennaio 2022 i titolari del con-
trassegno disabili potranno parcheggia-
re gratuitamente nelle aree di sosta a 
pagamento qualora i posti riservati 
risultino occupati; 
- raddoppiano le multe per chi parcheg-
gia senza avere il contrassegno  nelle 
aree destinate ai veicoli delle persone 
disabili. La multa va  da un minimo di 
168 ad un massimo di 672 euro; 
- il sindaco con propria ordinanza può 
disporre parcheggi riservati per le don-
ne in gravidanza e per  i genitori con 
figli di età non superiore a due anni, 
muniti di contrassegno speciale.  
- il sindaco  ha la facoltà di riservare 
posti per il parcheggio di veicoli elet-
trici, mezzi adibiti al carico e scarico 
delle merci a determinati orari e adibiti 
al trasporto scolastico.  
-  è previsto il divieto di sosta, con le 
relative sanzioni , nelle aree dove si 
trovano le colonnine per la ricarica 
elettrica dei veicoli; i parcheggi riser-
vati ai veicoli elettrici in carica, inoltre, 
potranno essere occupati unicamente 
per il periodo necessario per ricaricare 
l'accumulatore.  
Viene vietata la sosta trascorsa un’ora 
dopo il completamente della ricarica. 
Tale divieto non si applica tra le 23 e le 
7 del mattino, tranne che per gli spazi 
riservati ai punti di ricarica veloce e 
ultra veloci (oltre i 50 kW). 
 

• NEOPATENTATI 
- per il primo anno dal conseguimento  

 

 
 
della patente B, potranno guidare auto-
vetture di potenza, riferita alla tara, 
superiore a 55 kW (74 CV)/t e potenza 
massima pari a 70 kW (95 CV), a patto 
che al loro fianco sia presente una per-
sona di età non superiore a 65 anni con 
patente conseguita da almeno  10 anni; 
-  la validità del foglio rosa  passa da 6 
mesi  ad un anno ; 
     -  durante il periodo di  validità del 
foglio rosa è possibile effettuare la 
prova pratica di guida per tre volte (la 
prima più ulteriori due), anziché due 
volte come prevedeva la norma prece-
dente; 
 - viene previsto l’inasprimento delle 
sanzioni amministrative nei confronti 
di coloro che si esercitano senza istrut-
tore (da un minimo di 430 euro a un 
massimo di 1.731 euro e la sanzione 
accessoria del fermo amministrativo 
del veicolo per 3 mesi). 
 

• GUIDA CON SMARTPHONE 
    il divieto, ora espressamente previ-
sto per i telefonini, si estende all’uso di 
computer portatili, notebook, tablet e 
qualunque altro dispositivo che com-
porti anche solo temporaneamente l’al-
lontanamento delle mani dal volante. 
Confermate le sanzioni per chi non 
rispetta questa regola che vanno da un 
minimo di 165 euro a un massimo di 
660 euro. Si applica la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a tre mesi 
se la stessa persona commette un'ulte-
riore violazione nel corso di un bien-
nio. 

• PUBBLICITA' SESSISTE 
Viene vietata qualsiasi forma di pub-
blicità, presente su strade e veicoli, 
avente contenuto sessista o violento, 
offensivo, nonchè dei "messaggi lesivi 
del rispetto delle libertà individuali, dei 
diritti civili e politici, del credo religio-
so o dell'appartenenza etnica oppure 
discriminatori con riferimento all'o-
rientamento sessuale, all'identità di 

genere o alle abilità fisiche e psichi-
che". L’infrazione al divieto comporta, 
oltre alla rimozione del cartello, la re-
voca della relativa autorizzazione. 
 

• MONOPATTINI 
- a partire dal 1 luglio 2022, dovranno 
essere provvisti di indicatori di direzio-
ne e di stop (i monopattini in circola-
zione prima dell’1 luglio 2022 dovran-
no adeguarsi entro l’1 gennaio 2024); 
- viene ridotta da 25 a 20 km/h la velo-
cità massima fuori dalle aree pedonali; 
resta invece a 6 Km/h all’interno delle 
aree pedonali;  
- viene previsto il divieto di circolare 
sui marciapiedi, salvo la conduzione a 
mano, e il divieto di parcheggiare sui 
marciapiedi al di fuori delle aree indi-
viduate dai Comuni.  
Per evitare la sosta selvaggia, i noleg-
giatori di monopattini elettrici devono 
prevedere l’obbligo di acquisire la foto 
al termine di ogni noleggio per verifi-
carne la posizione sulla strada.  
Confermato l’obbligo del casco per i 
minorenni.  
Dal primo luglio 2022 i nuovi mono-
pattini devono essere provvisti 
di segnalatore acustico e di un regola-
tore di velocità.  
Quelli già in circolazione prima di que-
sto termine devono adeguarsi entro il 
primo gennaio 2024. Prevista la confi-
sca del mezzo per chi circola con un 
monopattino manomesso. 
 

• STRISCE PEDONALI 
in corrispondenza degli attraversamenti 
pedonali, in assenza di regolamentazio-
ne semaforica,  chi è alla guida di vei-
coli è obbligato a dare la precedenza, 
rallentando o fermandosi, non solo ai 
pedoni che hanno iniziato l’attraversa-
mento, ma anche a chi si accinge a 
farlo. L’ automobilista indisciplinato 
rischia una multa da  167 ad 665 euro    
 

• RIFIUTI E OGGETTI DAL FI-
NESTRINO 

raddoppiano le sanzioni per 
chi getta  rifiuti dal finestrino dell’au-
to in sosta o in movimento (da un mini-
mo di 216 ad un massimo di 866 euro); 
sanzioni raddoppiate anche per 

chi getta dai veicoli in movimento un 
qualsiasi oggetto (da un minimo di 52 
ad un massimo di 204 euro). 
  

• PASSEGGERO SENZA CASCO     
il guidatore di una motoveicolo sarà 
multato se il proprio passeggero, anche   
se maggiorenne, non indossa il casco. 
  

• MULTE PER LE AUTO A NO-
LEGGIO 

sarà l'utente alla guida di una vettura 
presa a noleggio a rispondere dell’in-
frazione commessa e non la società di 
noleggio (art. 196 c.d.s.). 
  

• TRASPORTO PUBBLICO 
al fine di ridurre le emissioni di CO2 e 
l’inquinamento nei centri urbani è pre-
vista una graduale limitazione alla cir-
colazione dei vecchi mezzi più inqui-
nanti adibiti al trasporto pubblico loca-
le e alimentati a benzina e gasolio. 
  

• DESTINAZIONE RICAVI DA 
SANZIONI 

nel rispetto del principio di trasparenza 
che deve improntare l’azione ammini-
strativa degli enti pubblici, gli enti lo-
cali dovranno pubblicare sul proprio 
sito web istituzionale, entro il 30 giu-
gno di ogni anno, quanto incassato 
nell’anno precedente dalle sanzioni 
irrogate per le violazioni del Codice 
della Strada; 
  

• BONUS PATENTE MERCI 
viene riconosciuto un bonus di 1.000 
euro agli under 35 e ai soggetti che 
percepiscono reddito di cittadinanza o 
ammortizzatori sociali per conseguire 
la patente merci.  
Il bonus non può essere superiore al 
50% delle spese sostenute.  
L’istante avrà l’onere di comprovare di 
voler operare nel comparto dell'autotra-
sporto, attraverso un contratto da con-
ducente da presentare entro tre mesi. 
 

• RICORSI CONTRO LE MULTE 
il ricorso al prefetto per atti di conte-
stazione di infrazioni del codice della 
strada può essere effettuato anche per 
via telematica, attraverso la posta elet-
tronica certificata. 
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Miguel Gotor 
“L’ITALIA NEL NOVECEN-
TO. DALLA SCONFITTA DI 
ADUA ALLA VITTORIA DI 
AMAZON” 
(ed. Giulio Enaudi) 

    a disfatta di Adua, nel corso 
      della guerra di Abissinia, non fu 

soltanto una umiliante sconfit-
ta militare (6000 soldati italia-

ni uccisi dall’esercito di Menelik). Essa 
segnò la fine della politica imperialista 
di Francesco Crispi in Africa e la cadu-
ta del suo governo, in carica dal 1893. 
Parte da questa data, 1° marzo 1896, 
”L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta 
di Adua alla vittoria di Amazon”,  vo-
lume denso e originale, ultima fatica 
dello storico Miguel Gotor, docente di 
Storia moderna all’Università di Tori-
no, ex senatore dal 2013 al 2018 e ora 
chiamato dal neo Sindaco di Roma 
Gualtieri a ricoprire la carica di Asses-
sore alla Cultura. 
Una storia dell’Italia osservata e inda-
gata nei suoi aspetti politici, sociali, 
culturali, di costume.  
Con l’occhio distaccato del ricercatore 
che assembla date, avvenimenti, circo-
stanze e coincidenze con la febbrile 
ottica, quasi un’ossessione per lo stu-
dioso, di offrire quanto più materiale 
possibile al lettore.  
Ma anche con la passione di chi si nu-
tre di una visione, di un proprio punto 
di vista, di convincimenti che vengono 
portati evitando, nei limiti del possibi-
le, di restare prigioniero di un taglio 
ideologico che mortificherebbe oltre-
modo la natura della ricerca. Antico e 
mai superato dilemma per lo storico 
quello di conciliare le proprie idee con 
la narrazione oggettiva degli accadi-
menti. Vale per chi scrive di storia co-
me per il romanziere, per il giornalista, 

per chiunque si affanni a trovare una 
motivazione plausibile agli avvenimen-
ti che si affastellano. Miguel Gotor 
ripercorre il Novecento italiano fino ai 
giorni nostri con uno stile sobrio e ac-
cattivante al tempo stesso, senza fron-
zoli. Guarda la storia attraverso il sus-
seguirsi dei fatti, e la analizza nei suoi 
risvolti sociali e culturali. Anzi, se cer-
ca una chiave di  lettura dei cambia-
menti che segnano le epoche indagate e 
dei personaggi politici che ne sono  
protagonisti, la trova scrutando nelle 
parole e nei sentimenti che agitano 
canzoni , film, refrain popolari.  
La cultura popolare,  ad ogni tornante 
della storia, fotografa la condizione in 
cui versa l’Italia in quel dato momento. 
La stratificazione storica si intreccia 
con i mutamenti antropologici e di co-
stume in una società che evolve verso 
la modernizzazione, portandosi dietro 
contraddizioni e umori, passioni e ran-
cori, riforme incompiute e pastoie bu-
rocratiche, limiti politici insieme a sus-
sulti reattivi, in un quadro solo a tratti 
edificante. Così, lo storico passa in 
rassegna il regicidio di Umberto I e la 
svolta liberale, l’epoca giolittiana e la 
nascita del nazionalismo con il pullula-
re di riviste come “Il marzocco”, “Il 
regno”, “Leonardo”, “Hermes”, “La 
voce”, “Lacerba”. Riviste nate intorno 
a carismatiche figure di intellettuali del 
calibro di Enrico Corradini, Gabriele 

D’Annunzio, Giovanni Papini e Giu-
seppe Prezzolini. Giovani ambiziosi, 
accomunanti dal gusto per la polemica 
graffiante e dalla comune voglia di 
opporsi al decadimento del tempo, una 
sorta di “avanguardia” intellettuale e 
nazionale “contro il conformismo im-
perante della società liberale e le palin-
genesi rivoluzionarie promesse dai 
socialisti”. Ancora: la Grande Guerra, 
il Fascismo, Le Centomila gavette di 
ghiaccio, epopea di dolore e di morte 
dei nostri alpini della “Julia” sul fronte 
russo, raccontata dall’ufficiale medico 
Giulio Bedeschi, il colpo di Stato del 
25 luglio e il tradimento dell’”inglese” 
Grandi, piazzale Loreto, il “gran sole” 
di Hiroshima.  
E poi, il lungo dopoguerra, De Gasperi, 
Togliatti e la svolta di Salerno. E a 
seguire: la Repubblica dei partiti, il 
centrismo, prima, il centrosinistra, poi. 
Il miracolo economico e la Fiat di Val-
letta, il  film Rocco e i suoi fratelli di 
Luchino Visconti che “metteva in sce-
na la realtà dell’emigrazione meridio-
nale al Nord, sullo sfondo delle tensio-
ni e dei contrasti di un Paese in profon-
do cambiamento” e La dolce vita di 
Federico Fellini, “uno straordinario 
affresco onirico di una Roma cinica e 
gaudente, in cui le luci della ribalta e 
gli scatti dei paparazzi non riuscivano a 
nascondere l’incombente sfacelo della 
città”. 

Paolo Mieli 
“IL TRIBUNALE DELLA 
STORIA. PROCESSO ALLE 
FALSIFICAZIONI” 
(ed. RIZZOLI) 

arc Bloch nell’ Apologia della 
storia o mestiere di storico 
spiega il rapporto tra la storia e 
la verità.  

La verità è una delle cose più ambite, 
più promesse e mai mantenute dall’uo-
mo. Molte volte si tende a nascondere 
sotto il manto della verità ciò che non è 
vero. La verità è come un’ombra feni-
ce: viene perennemente inseguita, ma 
mai catturata.  
Gli storici, nella loro ricerca di verità, 
cercano di raggiungerla, ma il rapporto 
tra storia e verità si costruisce conti-
nuamente, in quanto le loro verità pos-
sono essere messe in discussione sulla 
base di nuove scoperte e di nuove fonti. 
Nel suo recente volume Il tribunale 
della storia. Processo alle falsificazio-

ni, Paolo Mieli, con l’acume giornali-
stico che gli è proprio e lo srupolo 
dell’indagatore dei fatti storici del pas-
sato, ci offre larghissimi e, talvolta, 
clamorosi esempi di questa “lunga mar-
cia di avvicinamento alla verità”.  
Una marcia che “conosce soste, anche 
lunghe, ma si tratta appunto solo di 
soste. Poi il cammino riprende.  
E non giungerà mai a una stazione fina-
le, a un capolinea. Conta il viaggio, 
non la meta”. 
Talvolta, nei primi vent’anni del terzo 
millennio, scrive Mieli, è toccato addi-
rittura ai capi di Stati e di governo l’in-
combenza di rimettere in discussione 
verità che sembravano acquisite in via 
definitiva. E di scusarsi con vittime 
riemerse dal passato. Joe Biden, presi-
dente degli Stati Uniti, è stato costretto 
a chiedere perdono per quello che era 
accaduto a Tulsa (Oklahoma) nel mag-
gio del 1921. Qui un giovane nero fu 
accusato di aver importunato una gio-
vane bianca. Un fatto che provocò la 
rivolta dei bianchi e la reazione dei 
neri. L’assedio del presidio di polizia, 
un incendio e una vera e propria 
“offensiva bellica contro il distretto di 
Greenwood in cui risiedeva la comuni-
tà nera più emancipata e produttiva 
dell’intero Paese”.  
Il quartiere fu raso al suolo, i suoi die-
cimila abitanti costretti a cessare le 
proprie attività (quell’agglomerato di 
vie e di case era a tal punto ricco da 
essere soprannominato la “Wall Street 
nera”) e a emigrare altrove. Per molto 
tempo le responsabilità di quanto acca-
duto furono ripartite tra bianchi e neri. 
Poi quella idea di giudizio cadde di 
fronte alla scoperta che, nella circo-
stanza, gli afroamericani non avevano 
colpa alcuna. Ma la storia è rimasta 
sospesa nel vuoto, finché, a cento anni 
di distanza, è stato il presidente degli 
Stati Uniti a sentirsi in dovere di ribal-

tare interamente il senso di quella vi-
cenda. E ha chiesto scusa. 
Analoghe scuse pubbliche, più o meno 
nello stesso periodo, ha chiesto il primo 
ministro canadese Justin Trudeau nei 
confronti degli italo-canadesi internati 
ai tempi della Seconda guerra mondia-
le. Si trattò di seicento cittadini incol-
pevoli che dopo il 1939 vennero rin-
chiusi in campi di concentramento nel 
timore che potessero agire come quinta 
colonna di Mussolini, in quei mesi in 
procinto di entrare nel conflitto a fian-
co di Hitler.  
Trudeau ha menzionato  un caso parti-
colare, quello di Giuseppe Visocchi, 
arrestato nell’estate del 1940 mentre 
era ad un matrimonio a Montreal. Gli 
fu detto che si trattava di accertamenti 
e verifiche. Invece fu rinchiuso nel 
campo per prigionieri di guerra di Pe-
tawawa, dove rimase per lunghissimi 
anni, senza che i familiari sapessero 
che fine avesse fatto. 
Anche Emmanuel Macron ha dovuto 
recentemente cosparsi  il capo di cene-
re e riconoscere le responsabilità del 
suo Paese nel genocidio dei Tutsi in 
Ruanda (1994). Il presidente francese 
lo ha fatto, dopo aver affidato ad una 
commissione di studiosi il compito di 
passare al setaccio una mole enorme di 
documenti nei quali si sono rintracciate 
le prove della “cecità” dei francesi nei 
confronti dell’attività genocida del re-
gime “razzista, corrotto e violento” di 
Jouvénal Habyarimana, protetto all’e-
poca da Francois Mitterrand.  
Quel regime  si rese responsabile delle 
stragi perpetrate dalle milizie Hutu, che 
causarono probabilmente oltre ottocen-
tomila vittime. 
Ecco, di fronte ad eventi e a scoperte 
che hanno portato a pubbliche scuse di 
capi di Stato per vicende controverse 
del passato, in un periodo in cui spesso 
la storia è sottoposta a cancellazioni, 

revisioni, falsificazioni, riscritture e 
riconsiderazione degli eventi, il libro di 
Mieli fornisce gli ingredienti necessari, 
quelli dell’accusa e della difesa, a un 
“tribunale della storia” le cui sentenze 
non equivalgono a sentenze definitive: 
“ Sono prese d’atto di una modificata 
percezione delle vicende del passato. 
Altre ne verranno”. 
Così nel testo trovano spazio vicende 
come quelle di Eleanor Roosevelt, mo-
glie del presidente degli Stati Uniti, 
accusata dall’Fbi di J. Edgar Hoover di 
“criptocomunismo” oppure, scavando 
nei secoli, di Caterina II, la giovane 
principessa di un ducato tedesco dive-
nuta zarina a seguito della morte non 
accidentale del marito, Pietro III, che 
regalò un’epopea indimenticabile al 
Paese di cui era divenuta sovrana e di 
cui , come ricorda Marco Natalizi in 
Caterina di Russia, non riuscì mai a 
parlare in modo impeccabile la lingua. 
Interi, illuminanti capitoli sono dedicati 
a Ruggero II, il re che unificò il Sud 
italiano, ad Enea che molti indizi indu-
cono a considerare un eroe diverso da 
come ci è stato consegnato da Virgilio, 
a Filippo IV, l’imperatore malinconico, 
a Napoleone. C’ è spazio, persino, per 
“un profeta di nome Gesù” e l’autore di 
interroga su Catilina: fu la sua davvero 
una congiura? 
Sui banchi dell’accusa, in questo im-
maginario “tribunale della storia”, si 
censura quella sorta di idealizzazione 
dei briganti nella complessa e contro-
versa vicenda meridionale ai tempi 
della guerra tra Borboni e Savoia, ma 
spunta, subito dopo, nell’arringa difen-
siva, la storia del brigante Gasparone, 
assurto a modello dell’uso politico del-
la figura di un malvivente nella costru-
zione del nostro Stato unitario. 
Un andirivieni di fatti e personaggi che 
rende questo saggio interessante, gusto-
so e ammiccante. 
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Eloquenti le pagine del libro dedicate 
alla “scossa” del Sessantotto e alla 
svolta sovversiva del 1974. Qui Miguel 
Gotor ripropone, ampliandone il conte-
nuto e l’analisi, i suoi studi sul terrori-
smo e la vicenda di Aldo Moro, cui ha 
dedicato anni di ricerca e testi fonda-
mentali.  
La ricostruzione del filo rosso che lega 
i primi movimenti giovanili di conte-
stazione studentesca che assunsero 
carattere internazionale, dagli Stati 
Uniti al Messico, all’Europa, soprattut-
to in Francia, Germania e Italia, fino 
alla strategia della tensione degli anni 
settanta e al terrorismo delle Brigate 
Rosse, offre al lettore pagine intense e 
una narrazione degli avvenimenti che 
lascia ancor oggi molte zone d’ombra e 
spiegazioni né scontate né esaurienti. 
Come pure la lotta alla Mafia e l’intrec-
cio, mai del tutto chiarito, tra mafia e 
politica, con i feroci attentati ai giudici 
Falcone e Borsellino, la gestione dei 
pentiti, il processo ad Andreotti, l’asce-
sa e la caduta di Craxi, Mani Pulite, la 
fine della Guerra fredda tra i due bloc-
chi che avevano fino allora governato il 
mondo. 
“In questi anni di transito tra la fine 
della decade degli Ottanta e l’inizio dei 
Novanta, incentrati intorno all’impre-
vedibile 1989 – sottolinea Gotor – ter-

minò anche un decennio in cui, tra la-
cerazioni e contrasti, era avanzata una 
difficile modernizzazione della società 
e dei costumi nazionali, in controten-
denza rispetto alla progressiva sclerosi 
della vita politica dei partiti.  
In quello spazio immaginario tra la 
crisi dei partiti come agenzie di forma-
zione di uno spirito pubblico e i cam-
biamenti della società, in cui stavano 
perdendo la loro presa luoghi di inter-
mediazione e di aggregazione come le 
parrocchie, i sindacati e le associazioni, 
sostituiti dai primi grandi centri com-
merciali, era avanzato un nuovo spirito 
secolarizzato e sfuggente, che aveva 
una cifra libertaria di tipo individuali-
sta, ma anche un tratto psicologico di 
solitudine e di smarrimento”. 
Nell’incedere della nuova epoca e del 
clima che ne connotava i ritmi, il 2 
giugno 1992, si faceva spazio, al largo 
delle coste di Civitavecchia, il panfilo 
della regina Elisabetta II.  
Portava con sé un equipaggio speciale. 
A bordo della nave Britannia salirono, 
ospiti di una associazione finanziaria 
inglese esperta in investimenti, fusioni 
e acquisizioni, i vertici delle principali 
banche italiane, i manager pubblici e 
privati  dell’Eni, dell’Iri, dell’Ina, 
dell’Efim, dell’Agip, della Snam, il 
direttore generale di Confindustria In-

nocenzo Cipolletta, il direttore generale 
del Tesoro Mario Draghi, una selezio-
nata rosa del mondo politico, economi-
co e accademico.  
Mentre a terra si festeggiava la festa 
della Repubblica, al largo dell’Argenta-
rio gli ospiti britannici prospettavano 
agli invitati la necessità di diminuire il 
peso dell’industria pubblica, l’utilità di 
realizzare un piano di privatizzazioni e 
liberalizzazioni così da recuperare ri-
sorse per ridurre il debito pubblico ita-
liano e per adeguare l’economia del 
Paese ai nuovi assetti dei mercati inter-
nazionali definiti dopo la fine del mon-
do bipolare.  
“Il ridimensionamento dell’intervento 
pubblico in economia – annota lo stori-
co – passava inevitabilmente attraverso 
l’affossamento del sistema dei partiti”. 
Un vincolo esterno tornava a condizio-
nare l’Italia nei suoi rapporti con il 
processo di costruzione europea. 
Di lì a poco, le conseguenze si sarebbe-
ro mostrate in tutta la loro portata. 
Tramontata la Repubblica dei partiti 
(1945-94) sotto i colpi secchi della 
storia, stava sorgendo la “Repubblica 
dell’antipolitica” che avrebbe accom-
pagnato la vicenda italiana per i venti-
cinque anni successivi e oltre, 
“giungendo a illuminare, con i  suoi 
chiaroscuri, la tremula e incerta ombra 

del tempo presente, quello della crona-
ca”. Nell’epilogo del lungo viaggio 
attraverso il Novecento italiano, Mi-
guel Gotor, getta lo sguardo sulla 
straordinaria impresa di Jeff Bezos, 
l’uomo più ricco del mondo, l’ideatore 
della piattaforma di commercio online 
Amazon.  
La profezia di Bezos, ammette lo stori-
co, si è avverata su scala globale spo-
stando il cuore del lavoro come  valore 
dalla produzione alla distribuzione, con 
lo scopo di realizzare ingenti profitti 
facendo pagare poco al maggior nume-
ro di persone possibile.   
Sorge spontanea la domanda: esiste un 
nesso tra l’affermazione di questi pro-
cessi sul piano economico, che interro-
gano l’identità e il valore del lavoro, e 
gli affanni che ovunque stanno vivendo 
la democrazia rappresentativa e i cosid-
detti corpi intermedi?  
La risposta è affermativa. Anche per-
ché  alla fine della catena di questa 
storia di commercio e di fatica si trova 
il magazziniere di Amazon, il cittadino, 
l’elettore, il padre di famiglia. Soggetti 
condizionati. Sottomessi.  
Ripiegati in un imbuto politico, econo-
mico, sociale, civile. E’ lecito sperare 
per l’Italia, la Bella Addormentata nel-
lo stagno di oggi, in un prossimo ina-
spettato risveglio? Sì, forse. 

LIBRI IL MONOCOLO - pagina 27 



 

COLLEFERRO IL MONOCOLO - pagina 28 

Luigi Musacchio 

Ti ricordi ancora Roma, cara 
Lou? Com'è nella tua memo-
ria? Nella mia rimarranno un 
giorno solo le sue acque, que-

ste limpide, stupende, mobili acque che 
vivono nelle sue piazze; e le sue scale, 
che sembrano modellate su acque ca-
denti, tanto stranamente un gradino 
scivola dall'altro come onda da onda; 
la festosità dei suoi giardini e la ma-
gnificenza delle grandi terrazze; e le 
sue notti, così lunghe, silenziose e col-
me di stelle”. Rainer Maria Rilke, poe-
ta e drammaturgo austriaco, durante il 
suo soggiorno romano (1902-03) così 
rammenta la città alla sua amica Lou. 
Roma si scopre al suo ospite in tutta la 
sua munifica magnificenza mai lesinata 
a nessun visitatore e, ancora men che 
mai, neanche al più frettoloso turista. 
Rilke, in quel soggiorno, è ospite della 
Villa Strohl-Fern, prossima a divenire, 
di lì a poco, sede di incontri culturali e 
laboratorio di sperimentazioni avan-
guardistiche di pittori, scultori, letterati, 
fotografi e musicisti italiani e stranieri 
(tra i tanti, Matilde Serao, Arturo Mar-
tini, Carlo Levi).  
Nel 1927, dopo aver superato l'esame 
di ammissione all'Accademia di Belle 
Arti di via Ripetta, vi approda anche un 
giovane emiliano, Renato Marino Maz-
zacurati. In questa circostanza, presaga 
di sviluppi futuri, s'incontra con Scipio-
ne, Mafai e la Raphaёl.  
E in detta Villa, nello studio n° 27 mes-
sogli a disposizione dall'amico France-
sco Di Cocco, Mazzacurati realizza il 
suo primo significativo bozzetto, Ra-
chele incontra Giacobbe, che, però, 
non buscherà il successo sperato, rifiu-
tato – come accadrà – alla XVI Bienna-
le di Venezia. 
La delusione gli brucerà non poco. Tor-
na donde era venuto, a Gualtieri, in 
Emilia.  
Qui, con la costanza e la determinazio-
ne di chi sente formarsi dentro una for-
za che attende solo di trovare una sua 
via per manifestarsi e affermarsi, si 
cimenterà (inevitabile il riferimento 
allo scarno e pur magistrale segno pit-
torico di Morandi) in dipinti dai quali 
presto si allontanerà, per accostarsi ad 
una più congeniale forma d'arte: la 
scultura. 
La “conversione” verso l'arte dello 
scalpello avverrà gradualmente, ma 
non da novizio: l'artista, artigianalmen-
te dotato fin da giovanissimo (aveva 
operato come scalpellino presso la bot-
tega d'un parente in Veneto), si appre-
sta a vivacizzare la tecnica scultoria. 
Specialmente nel periodo 1934-35, nel 
suo “buen retiro” a Gualtieri, dove da 
tempo si era trasferito a seguito della 
sua famiglia, pone mano a quello che 
sarà il progetto della sua esistenza di 
artista e che lo porterà ad essere anno-
verato tra gli scultori italiani più insigni 
del secolo scorso. 
La prima “nota caratteristica” che col-
pisce del suo lavoro è la naturale attitu-
dine ad applicarsi con doviziosa cura e 
premura a forme espressive e stili di-
versi. È l'appunto che maggiormente 
gli rinfacciano i suoi critici: il suo 
“eclettismo”.  
Sin dalla frequentazione della Scuola 
Romana – che, di fatto, vera “scuola” 
non fu mai, quanto piuttosto cenacolo e 

convivio di eccellenze artistiche e intel-
lettuali (Mario Mafai, Antonietta 
Raphaël, Scipione, Leonardo Sinisgalli, 
Ungaretti, Enrico Falqui, Libero De 
Libero e, di seguito, Fausto Pirandello, 
Renato Guttuso, Renzo Vespignani, e 
ancora Marino Marini, Pericle Fazzini, 
Domenico Purificato, Henri Moore, 
Francis Bacon e altri) - Mazzacurati 
passa, infatti, a “scrutare da lontano” 
gli stili dapprima di Morandi e Carrà e, 
quindi, grazie anche a un soggiorno e a 
più di un viaggio a Parigi, quelli a lui 
più congeniali degli scultori Auguste 
Rodin e Aristide Maillol, senza trascu-
rare di riservare un occhio di riguardo a 
Picasso, Matisse e Honoré Daumier. 
L'accusa di artista eclettico lo lascia 
pressoché indifferente: «Qualche volta, 
sono stato accusato di eclettismo. È 
un'accusa che non mi spaventa: la cul-
tura può essere eclettica, l’ignoranza 
mai. Ma voglio difendermi. Ognuno di 
noi ha una lunga esperienza storica ed 
è questa che determina il suo atteggia-
mento di fronte agli eventi […]. Ogni 
evento colpisce in noi certi valori pro-
fondi dell’esperienza storica, e da quei 
valori colpiti, per analogia o per con-
traddizione, sorgono le nostre reazioni 
[…] può essere la zona dell’esperienza 
classica o di quella romantica, dei ri-
cordi più arcaici o delle utopistiche 
previsioni […]. Con questo argomento 
spiego a me stesso il “mistero” di un 
Mazzacurati ora espressionista, ora 
realista, ora astratto» (in R.M. 
M. [catal., galleria La Nuova Pesa], 
Roma 1962). 
E, a proposito di “esperienza storica” 
che può determinare un certo nostro 
atteggiamento di fronte agli eventi, 
occorre ricordare un episodio della 
guerra nel quale Mazzacurati e la mo-
glie, mentre cercano di rientrare a Ro-
ma, sono sorpresi, ai primi giorni di 
ottobre 1943, alla stazione di Bologna, 
da un violento bombardamento aereo. 

Entrambi salvi, assistono a uno scioc-
cante e terribile massacro. 
L'artista, che pure aveva messo a segno 
le seguenti partecipazioni: collabora-
zione con Mario Mafai all'esecuzione 
della pittura murale Il Trionfo di Cesa-
re  per la casa della Gioventù italiana 
del littorio (1937), realizzazione della 
statua del Giocatore di tamburello per 
il Circolo del tennis al foro Mussolini 
(1938), realizzazione di un busto di 
Goethe per l'Accademia tedesca in oc-
casione della visita di Hitler a Roma, 
partecipazione alla LIV Mostra della 
Galleria Romana organizzata dalla 
Confederazione fascista degli artisti 
(1942), Mazzacurati, dopo aver assisti-
to a quel massacro, attenua, anzi, inver-
te “ecletticamente” la sua “adesione” 
politica e, fedele a quanto aveva dichia-
rato sul conto della sua versatile sensi-
bilità, partecipa alla mostra collettiva 
“Arte contro la barbarie”, organizzata 
dal quotidiano L'Unità (23 agosto 
1944). In quest'occasione l'artista espo-
ne dodici disegni sul tema Massacri. È 
la “svolta” platealmente manifesta della 
sua arte.  
Sul tema della critica sociale, in realtà, 
si era già esercitato con la serie dei 
bronzetti degli Imperatori, della Strage 
degli Innocenti, delle Gerarchie. Sono 
tutte opere improntate alla critica 
dell'“esistente”: la fase declinante del 
regime è raffigurata, alla maniera di 
Daumier, in sculture (specie nei nudi) 
di fattezza grossolana, sgraziata, gras-
sa, tronfia, bolsa, in stridente contrasto 
con l'atteggiamento solitamente fermo 
e superbo dei personaggi più in vista. 
Nell'accentuazione espressionistica 
della sua scultura si manifesta final-
mente il talento, subito riconosciuto e 
celebrato, di un artista, geniale a suo 
modo, che, in quanto a critica sociale e 
a “pronunciamenti” antibellici, sa esse-
re spietatamente aggressivo; mentre, al 
contrario, in tanti dei suoi Ritratti, si 

avvale di uno stile misurato, realistico, 
pressoché fisiognomico (Carla, Gior-
gio Pasquali, Giovinetta, Vincenzo 
Talarico, altri). Così, egli giovanissimo 
pittore, nel Ritratto di Scipione (1929) 
pare rapprendersi la quintessenza del 
ritratto ottocentesco. 
La storia artistica di Mazzacurati conti-
nua, tuttavia, nella sua più nota produ-
zione monumentale e in questa, dalla 
seconda metà degli anni Cinquanta, si 
cimenta in maniera quasi esclusiva.  
A differenza di quanto fosse convinto 
Arturo Martini («Scultura lingua mor-
ta», 1945), Mazzacurati s'ingegna nel 
dimostrare la forza della scultura parti-
colarmente destinata agli spazi pubblici 
e lo fa soprattutto con riferimento alla 
più recente storia della Resistenza. 
Realizza gli straordinari monumenti 
dedicati al ricordo e all'eroismo di 
quanti si sono immolati per la libertà 
dalla guerra e dalla dittatura: Monu-
menti alla Resistenza italiana (Parma, 
1956), ai Martiri e alla Indipendenza 
del Libano (1960), alla Pace e ai Cadu-
ti di tutte le guerre (Sansepolcro, 
1960), alla Resistenza (Mantova, 
1967), alle Quattro giornate di Napoli 
(1969). 
Ci si può interrogare intorno alla 
“retorica” del “monumento celebrati-
vo” ed è buona ventura leggere a tal 
riguardo le parole dello stesso Maz-
zacurati: «Fondere le ragioni d'ordine 
estetico con quelle di un sentimento 
popolare: questo è stato l'impegno che 
ha dominato il mio lavoro quando cer-
cavo una soluzione al monumento allo 
Scugnizzo napoletano delle Quattro 
Giornate. Ma non posso dire che sia 
stato facile ».  
Resta, tuttavia, che l'artista emiliano, in 
un momento particolarmente cruciale 
della storia italiana, ha saputo fondere 
le ragioni dell'arte anche con quelle 
d'ordine urbanistico di arredo e decoro 
delle città. 

La chiesa di Santa Barbara 



 

COLLEFERRO IL MONOCOLO - pagina 29 

Nella multiforme attività di Mazzacura-
ti e, comunque, dentro il suo malcelato 
eclettismo, vanno segnalate opere mi-
nori, nelle quali l'artista, con eguale 
impegno e dedizione, nel rispetto dei 
valori ideali da sempre coltivati, pro-
fonde comunque a piene mani i frutti, 
modernamente concepiti, della sua arte. 
È il caso dei lavori in mosaico, attività 
nella quale si distingue più volte, fin da 
quando, per difficoltà contingenti, si 
trasferisce in una frazione di Civitavec-
chia, ad Aurelia (1936).  
È il periodo in cui è chiamato a Villa 
Giulia ove, con la stessa tecnica, si 
cimenta in scene di caccia, con cavalli 
e cavalieri all'inseguimento di una tigre 
braccata. Sempre in mosaico tra il 1944 
e il 1946, realizza cartoni per mosaici 
cooperando con il laboratorio di Enrico 
Galassi. 
L'artista torna al mosaico allorché – 
mentre lavora al Monumento alle Quat-
tro giornate di Napoli (1964-66) – rice-
ve l'incarico di realizzare la pala d'alta-
re per la chiesa di Colleferro, consacra-
ta nel 1936 e dedicata a Santa Barbara, 
patrona della città. 
Il lavoro colleferino s'inserisce magni-
ficamente nell'“aria industriale” che, se 
non proprio salubre, connota a ragione 
la cittadina laziale: lo indicano nel mo-
saico i fumanti stabilimenti industriali, 
che, a modo di metafisico paesaggio 
novecentesco (ove non si percepiscono 
abitazioni né presenze umane), lambi-
scono la base del mosaico. Al centro di 
questo fondale, un orologio segna un'o-
ra (le 8 meno 5: quella dell'esplosione 
di 10 tonnellate di tritolo, che funestò 
la cittadina il 29 gennaio 1938). 
L'opera in sé integra e rappresenta un'i-
cona doppiamente significativa: quella 
di immagine sacra e quella di sapore 
“monumentale” alla maniera tipica in 
Mazzacurati, perché contrassegnata 
dall'imprimatur del “memento”. 
Ciò che, di fronte al mosaico, maggior-
mente colpisce l'osservatore è la forte 
impressione di un'esplosione in atto, 
dinamicamente sostenuta e rafforzata 
dal supporto solo vagamente evocativo 
della croce cristiana. La Santa appare 

come spinta verso chi la osserva, né più 
né meno come una novella Nike, tedo-
fora di fede, di vittoria e di pace, vitto-
riosa sulla guerra e protettrice di quanti 
sono esposti, specialmente in luoghi 

chiusi, a rischi e pericoli improvvisi. 
Il pregio più notevole dell'opera appare 
tuttavia nelle vesti che avvolgono la 
giovane martire: il vento impetuoso 
dell'esplosione, che non spegne la 

fiamma della fiaccola che ella solleva 
con la mano destra, la investe in pieno 
gonfiando il panneggio in strepitosi 
svolazzi colorati. L'effetto che ne vien 
fuori, oltre ad accendere un forte dina-
mismo, produce nelle pieghe del vestia-
rio un vibrante e virtuosistico gioco 
chiaroscurale. 
La figura di Barbara salta fuori miraco-
losamente da un'esplosione così come 
tante volte era fuggita dalla torre che in 
vita l'aveva tenuta prigioniera. Non è la 
Santa sublimemente raffigurata in gra-
zia e delizia da Raffaello a destra della 
sua Madonna Sistina; non è neppure la 
Santa che Francisco Goya immortala 
nella sacra sontuosità della sua imma-
gine doviziosamente connotata dei sim-
boli del suo martirio.  
La Santa Barbara di Colleferro, scarna 
nei simboli se non in quello più tradi-
zionalmente riconoscibile (il fuoco 
dell'esplosione che dovrebbe richiama-
re il fulmine omicida del padre), si pro-
pone allora come immagine fin troppo 
caricata di sentimento moderno.  
E non pare che vi aleggi  la sacralità 
capace di catturare la devozione dei 
fedeli quanto piuttosto una forte esorta-
zione a temere non tanto i fulmini del 
cielo quanto le minacce della terra. 
Questi rischi, di volta in volta, prendo-
no nome di guerra, d'ingiustizia, di 
minaccia alla libertà di pensiero, di 
minaccia alla libertà religiosa (come lo 
fu per santa Barbara). E questo non è 
solo un lascito ma è anche un coman-
damento. 
E va così che un artista, Renato Marino 
Mazzacurati, notoriamente poco incline 
e poco propenso alle speculazioni spiri-
tuali e alle produzioni d'arte sacra, fini-
sca col realizzare un'opera d'alto spes-
sore non solo religioso ma anche, a suo 
modo, “filosofico” o, per dir meglio 
“pedagogico”: non un “hortus conclu-
sus” nella dimensione del sacro, ma 
una “tabula magna” ove si può anche 
leggere un atto di fede nella “ragione” 
capace di prevenire e scongiurare, co-
me un'interiore santa Barbara, il 
“fuoco” delle ostilità e le “esplosioni” 
delle guerre. 

Il mosaico di Mazzacurati dal significato non solo religioso, ma anche 
pedagogico e filosofico 



 

COLLEFERRO IL MONOCOLO - pagina 30 

PUNTURE 
DI SPILLO 
 
Ospedale,  
tante promesse 
pochi fatti  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il muro alzato dalle Istitu-
zioni sulla reale condizio-
ne di funzionalità della Asl 
Rm 5 sembra diventato 
insormontabile”. A denun-

ciarlo è il Comitato libero “A difesa 
dell’ospedale di Colleferro”. “ A 
fronte di eclatanti manifestazioni 
pubbliche con la presentazione di 
nuove strutture ospedaliere e dia-
gnostiche da parte dei massimi 
esponenti politici della Regione 
Lazio, del Direttore generale della 
Asl Rm5 e dei Sindaci del compren-
sorio, dobbiamo a tutt’oggi consta-
tare che per il cittadino non è cam-
biato molto. Gli sono state promesse 
grandi cose, ma poche hanno visto 
reale attuazione”, si legge nella no-
ta. Dallo stato di crisi in cui versa il 
Pronto soccorso alla carenza di or-
ganico e di personale specializzato, 
ai problemi della medicina territo-
riale e domiciliare, il quadro com-
plessivo della sanità locale appare 
drammatico. La chiusura di alcuni 
reparti, inoltre, sta avendo conse-
guenze enormi sulla intera utenza, il 
cui flusso verso il presidio ospeda-
liero di Colleferro è notevolmente 
aumentato con la chiusura dell’o-
spedale di Anagni e la differenzia-
zione dell’ospedale di Palestrina.   
I sindaci, se ci sono, battano un col-
po! 
 

Commercio 
e il coraggio 
che manca 

siste una soluzione alle 
    diverse problematiche 
che affliggono Colleferro?  
Se lo chiede l’Associazio-
ne commercianti che da un 

po’ di tempo ha lanciato la campa-
gna per percorrere a piedi le vie del 
centro e delle zone commerciali 
della città. “L’uso smodato che or-
mai facciamo tutti delle autovettu-
re”, si legge in un comunicato della 
associazione, ha di fatto privato 
porzioni importanti della città della 
possibilità di fruirne da parte dei 
cittadini. Questo si ripercuote, ov-
viamente, sulle attività commerciali. 
“Ci vuole coraggio per cambiare le 
cose!”. “Se non si pensa subito ad 
un piano per ridurre l’accesso delle 
auto all’interno del centro urbano, 
non abbiamo speranze”.  Ma il co-
raggio, uno, se non ce l’ha, mica se 
lo può dare. Lo dice Manzoni a pro-
posito di Don Abbondio. 

ercoledì 29 dicembre alle 
14,30 lo stadio Andrea Caslini 
ospiterà la Nazionale attori. 
Una partita di calcio che vedrà 
tanti beniamini del pubblico 

sfilare sul campo erboso per cimentarsi 
con i ragazzi della nostra squadra che 
milita nel campionato di Eccellenza.  
L’incasso sarà devoluto in beneficenza 
alla associazione disabili Strada Facen-
do. Quest’anno la Nazionale di calcio 
attori festeggia i cinquant’anni della 
sua costituzione. Era il 1971 l’anno in 
cui Pier Paolo Pasolini formò una squa-
dra composta da attori, amici, perso-
naggi dello spettacolo allo scopo di 
partecipare ad eventi per raccogliere 
fondi a favore di chi ne avesse bisogno. 
Negli anni, tantissimi attori e personag-
gi della televisione hanno fornito il loro 
contributo alla causa, raccogliendo 
entusiasmo e successo ovunque siano 
andati. La Ssd Calcio Colleferro ha 
voluto con decisione assicurarsi que-
st’evento di prestigio nel periodo nata-
lizio in linea con i programmi di valore 
sociale individuati fin dall’inizio della 
sua attività. Lo stesso presidente Gior-
gio Coviello, con un passato di orga-
nizzatore di spettacoli, si è prodigato 
perché Colleferro diventasse una vetri-
na importante nel coniugare sport e 
solidarietà. 
La partita di beneficenza, peraltro, co-
stituirà una occasione ulteriore per ve-
dere all’opera la prima squadra impe-
gnata il 5 e il 12 dicembre, in casa, 
nelle due partite di campionato con 
l’Itri e il Ferentino. Partite tutt’altro che 
facili, trattandosi di squadre che occu-
pano la vetta della classifica. Insomma, 
un dicembre ricco di eventi sportivi e 
spettacolari cui certamente non man-
cherà la partecipazione del pubblico, 
tornato a riempire dopo molti anni gli 

spalti, richiamato dai risultati positivi 
della squadra e da un ambiente rivita-
lizzato dalla nuova dirigenza. 
Peccato che alle note liete si debbano 
ancora accompagnare ritardi non giu-
stificati dell’amministrazione comuna-
le. Da mesi sono stati richiesti inter-
venti manutentivi importati.  
E ancora non si muove nulla.  
Il sistema fognario e di pompaggio, 
compromesso da opere effettuate all’e-
sterno dell’impianto sportivo di via 
Berni, ancora non è stato sistemato.  
Il rischio di allagamenti degli spoglia-
toi, in presenza di piogge consistenti, è 
molto alto. La stessa illuminazione del 
campo, dichiarata insufficiente dalle 
autorità federali, rende il Caslini non 
omologabile per le partite serali.  
Il ché compromette la stessa stagione 
agonistica di alcune delle squadre tra 
cui l’Atletico Colleferro, il Real Colle-
ferro e lo Sporting Colleferro che mili-
tano nelle categorie inferiori. 

Insomma, nonostante lettere, perizie e 
continui appelli, dalle parti del Palazzo 
comunale silenzio assoluto. Un atteg-
giamento, in verità, incomprensibile. 
Come è incomprensibile la mancata 
risposta alla richiesta avanzata dal pre-
sidente Coviello di poter installare, 
nelle strutture sportive di via Berni e di 
Colle Sant’Antonino, due chioschi bar 
destinati al pubblico che segue i nostri 
calciatori, utili anche a garantire l’ordi-
ne pubblico e anche a rispettare le nor-
me vigenti in materia di Covid, durante 
le partite ufficiali. Chioschi simili esi-
stono un po’ in tutti i Comuni.  
Nell’impianto di via Berni, in passato, 
era stato realizzato un punto di ristoro 
di questo tipo. 
Peraltro, si tratterebbe di opere a strut-
tura mobile i cui costi sarebbero del 
tutto a carico della società di calcio, 
senza alcun esborso da parte delle cas-
se comunali.  
Perché allora tanta ritrosia? 

Federico Moffa 

ono una cittadina di Colleferro 

e sono costretta a segnalarvi 

Ahimé una situazione a dir 

poco triste è l'ennesimo caso di 

incongruenza sanitaria. 

Da poco mio padre purtroppo ha dovu-

to iniziare la dialisi ennesima patolo-

gia annessa alle sue già precedenti e 

gravi condizioni di salute, malato on-

cologico cardiopatico con diversi 

scompensi cardiaci, audioleso e ulti-

mamente non in grado di deambula-

re....stiamo cercando di districarci tra 

molteplici documenti burocratici per 

sostenerlo nella sua breve purtroppo e 

complicata situazione di salute e non 

ne veniamo a capo.  

Tanto più che nella sua grave  situazio-

ne ci viene inopportunamente chiesto 

di portare l'ammalato ad un  centro 

dialisi di Velletri un luogo non solo 

lontano...ma un percorso difficile da 

raggiungere e sostenere da parte non 

solo del soggetto ma anche di chi lo 

accudisce.   

Abbiamo chiesto più volte la possibilità 

di accedere al servizio dialisi di Colle-

ferro senza ricevere alcuna speran-

za ...essendo un malato particolarmen-

te grave, tanto più questa prospettiva 

dovrebbe essere a sua disposizione 

senza alcuna esitazione, siamo oltre-

modo disgustati della mancanza di 

empatia e carità da parte dell'istituzio-

ne (che non riguarda la professionalità  

dei medici), per una situazione a dir 

poco già penosa e vorremmo chiedere 

un aiuto concreto alla vostra redazione 

affinché si possa smuovere qualcosa 

perché questa persona possa essere 

curata come è suo diritto con dignità,   

rispetto e senza ulteriormente nuocere 

alla sua già precaria condizione fisica. 

Il quesito è: cosa è più importante la 

burocrazia o il diritto ad usufruire una 

terapia che possa conferire al paziente, 

oltre che i benefici che essa stessa 

comporta, il rispetto alla dignità sia 

sua che della famiglia che lo supporta 

e sostiene? 

Vi ringrazio fin da ora per la cortese 

possibilità di dar spazio a quanto so-

pra, vi porgo cordiali saluti 

   Alessia 



 

rnesto Pacchiarotti, proprietario 
   di un piccolo negozio di generi 

alimentari, è l’esempio della 
tenacia e del non arrendersi 

davanti alle difficoltà.  
Amorevole padre di famiglia e onesto 
commerciante ha raccontato la sua 
esperienza con le gioie e le difficoltà 
che lo hanno portato a scegliere di in-
vestire in un periodo così drammatico.  
La prima cosa che ho chiesto al signor 
Ernesto è stata: 
 
Mi racconti qualcosa della sua attivi-
tà. 
Egli ha cominciato dicendo: “La mia 
attività è nata circa cinquanta anni fa, il 
negozio e la licenza erano di una signo-
ra che adesso è andata in pensione. 
 Io non avevo un lavoro perché la fab-
brica dove ho lavorato per quasi quin-
dici anni a Colleferro a causa della crisi 
ha dovuto chiudere e sono finito in 
cassa integrazione, con non pochi pro-
blemi. Dopo un periodo di tempo sono 
stato assunto da una ditta a Roma per la 
quale svolgevo il ruolo di magazzinie-
re. Dopo sei anni di servizio lavorativo 
nell'azienda romana sono stato trasferi-
to a Padova e dopo averci pensato be-
ne, ho scelto di rifiutare perché il mio 
terzo figlio era in arrivo, la mia fami-
glia ha costruito le sue radici in zona e 
mia moglie essendo dipendente pubbli-
co ci ha permesso di non dover partire 
e lasciare tutto. Ho cercato di ingegnar-
mi e ho lavorato con contratti a termine 
di un paio di mesi.  
La svolta arriva con questo negozio; 
sapevo delle intenzioni della proprieta-
ria di lasciare la sua attività per andare 
in pensione e ho approfittato. Un nego-
zio locale, attività locale in un piccolo 
quartiere, inaugurato durante il periodo 
di quarantena: è stato un rischio non 
indifferente. Ad oggi posso dire che per 
ora è andata bene. È un anno che siamo 
aperti. La mia famiglia mi ha dato l’ap-
poggio più grande, sostenendomi sem-
pre.  
 
Signor Ernesto, quindi, potrebbe 
dire di avercela fatta? 
È stato un percorso duro, difficile e non 
senza ostacoli. Il mio negozio è a Colle 
Palme, una frazione di Cave. Qui tutti 
erano abituati alla precedente proprie-
taria ed essendo un quartiere le persone 
avevano delle riserve a venire a fare la 
spesa da me. Con il passare del tempo 
hanno capito e sono tornati a comprare 

nel negozietto. Non sono originario di 
Cave ma di Colleferro e ho lavorato 
tantissimo per integrarmi con gli abi-
tanti di questo quartiere. Io credo forte-
mente nella tradizione e nella piccola 
bottega di quartiere. C’è molta concor-
renza, non posso negarlo, il supermer-
cato è diverso da un posto così piccolo: 
si risparmia, si prendono le cose che 
occorrono e si va via; io nel mio ali-
mentari punto ad instaurare un rapporto 
con i miei clienti, che diventano miei 
amici. Inoltre ho avuto tanti problemi 
burocratici per l’apertura, specialmente 
con i permessi, ancora più rallentati a 
causa del covid. Ho avuto fortuna e ci 
ho messo tanto impegno visto i tempi 
che corrono. 
Ho continuato chiedendo: 
 
Ha conosciuto tante persone in diffi-
coltà sia in quarantena che oggi gior-
no? 
Purtroppo si, ho conosciuto moltissime 
persone in difficoltà. Ho aiutato come 
ho potuto, eliminando gli sprechi e 
consegnando il cibo non venduto a fine 
giornata a coloro che ne avevano biso-
gno. Non sopporto il concetto di butta-
re il cibo e nel mio piccolo cerco di 
fare quello che posso. Tutti stiamo af-
frontando in questo periodo storico 
delle difficoltà.  
 
Cosa cambia, gentile signor Ernesto, 
tra la sua attività e un supermerca-
to? 
Indubbiamente la qualità; si va sui pro-
dotti migliori, quasi artigianali, quei 
prodotti che nelle grandi catene non 
trovi. Io punto a offrire ai miei clienti 
la qualità a un prezzo giusto. Il mio 
cavallo di battaglia è la mortadella, 
fornita dallo stesso grossista da cin-
quant’anni. Il segreto mi è stato tra-
mandato dalla precedente proprietaria. 
Vendo di tutto qui dagli affettati al cibo 
per animali. Nei quartieri per resistere 
bisogna vendere varietà.   
 
Signor Pacchiarotti che cosa direbbe 
a coloro che ci comandano e fanno le 
leggi? 
 Direi allo Stato di aiutare le attività 
non a crescere ma a mantenere le tradi-
zioni dell’Italia, di ciò che la rende 
unica; i sapori, il cibo, l’arte, la cultura 
e tutto quello che ci rappresenta nel 
mondo. Investire nella bellezza e nelle 
tipicità che solo noi italiani siamo in 
grado di fare.  

La prime cose che ho notato, quando 
sono entrata nel locale E.P. Alimentari, 
negozio del signor Pacchiarotti, sono 
stati i disegni fatti dai suoi figli. In par-
ticolare l’incredibile Hulk. Poi mi sono 
guardata intorno e ho notato generi di 
tutte le categorie.  
Ho visto le nocciole, come quelle che 
compravo sfuse con mia nonna molti 
anni fa. Ho notato una passione verso 
l’attività commerciale e un rispetto per 
la clientela; ho visto dei sorrisi.  
Come una famiglia, grande e allargata, 
questo alimentari di quartiere lascia 
intravedere un porto sicuro per coloro 
che si trovano in difficoltà e devono 
comprare con urgenza qualcosa che 
non hanno trovato in un grande super 
market.  
Sono rimasta colpita da come, con le 
unghie e con i denti, la famiglia di Er-
nesto ed egli stesso lottano per manda-
re avanti tradizione e un piccolo spac-
cio schiacciato dalla concorrenza.  
Come tutti gli uomini o donne e come 

tutte le famiglie, non si ha solo il lavo-
ro da mantenere ma anche una famiglia 
da crescere. Ernesto e sua moglie, han-
no tre figli ed un cagnolino.  
Sono un a famiglia come tutte le altre. 
Matteo suo primogenito di nove anni, 
responsabile e studioso, vuole fare il 
calciatore e vede nel negozio di suo 
padre un punto di riferimento; non ha 
paura ad aiutarlo nel bisogno.  
È contento che suo padre ha reinventa-
to la sua vita e con coraggio gestisce le 
difficoltà di un alimentare. Il piccolo 
Leonardo, timido e vivace, di sette an-
ni, anche lui con il sogno del pallone, 
da grande vorrebbe anche lui aiutare il 
suo papà. Che dire, una realtà piccola 
ma allo stesso tempo una grande fami-
glia. Tradizione e passione sono il mo-
tore dell’essere Italiani.  
Valori che sono propri anche dei bam-
bini. Speriamo che questi piccoli nego-
zi pieni di amore non vengano elimina-
ti dal freddo cinismo del consumismo.  

Cristiana Ricci 
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i amplia l’Outlet di Valmonto-
ne. Ad inaugurare la nuova 
zona commerciale è intervenu-

to, nelle settimane scorse, il 
campione olimpionico Marcel Jacobs.  
I nuovi negozi occuperanno un’area di 
ulteriori 6000 mq, che portano l’intero 
centro commerciale a totali 46 mila 
mq. I nuovi spazi garantiscono l’in-
gresso di altri prestigiosi marchi 
dell’abbigliamento, tra cui Ovs, Cmp e 
Nucleo.  
Nel settore arredo e design saranno 
presenti Scavolini, Poltrone Sofà e 
Coin Casa. Allestito anche un nuovo 
bar/ristorante Caffè Vergnano dotato di 
una terrazza esterna. 
Stiamo parlando di qualcosa come cir-
ca duecento punti vendita in grado di 
sopperire alla domanda di una clientela 
che, nel corso degli anni, ha sempre di 
più apprezzato l’offerta commerciale 
dell’Outlet, i cui dati di vendita regi-
strano entrate tra le più altre del settore. 
Non è tutto.  
Fra non molto saranno a disposizione 
del pubblico una farmacia comunale e 
un centro medico.  
Una nuova area di oltre 1500 mq desti-
nata a fornire servizi a tutela della salu-
te e di prevenzione sanitaria per tutto il 
territorio. Previsti anche un laboratorio 
specialistico di analisi e una clinica 
dentale. “L’idea di un centro medico 
all’interno dell’Outlet nasce dalla vo-
lontà di creare un collegamento ancora 
più forte con il territorio, offrendo ai 
visitatori servizi di tipo diverso, in gra-

do di ampliare le occasioni e le oppor-
tunità di cura per il bacino di utenza 
locale, in linea con quanto già fatto in 
questi mesi all’interno dell’hub vacci-
nale aperto in collaborazione con la 
Regione Lazio  e l’Asl Roma 5 – spie-
ga Tommaso Maffioli, amministratore 
delegato di Promos, la società che ge-
stisce Valmontone Outlet, fondata da 

Carlo Maffioli e oggi condotta dai figli 
Tommaso e Filippo – Siamo infatti 
convinti che sia  importante nel dise-
gnare le strategie di sviluppo di una 
struttura come la nostra, alimentare 
costantemente il rapporto con il territo-
rio, interpretandone le necessità, conti-
nuando a crescere e operando in manie-
ra strategica per poter differenziare in 

modo efficace la propria offerta mer-
ceologica e di servizi” La realizzazione 
dell’ampliamento ha richiesto un inve-
stimento di 15 milioni di euro. Il can-
tiere, aperto nel luglio del 2020, ha 
richiesto circa 12 mesi di lavoro per 
oltre 600 lavoratori.  
I lavori  non si sono fermati neanche 
durante il lockdown. 
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d Anagni, città di studi per eccel-
lenza nel comprensorio in consi-
derazione della presenza di 
tanti prestigiosi Istituti di Istru-

zione, il tradizionale modello di scuola 
cede il passo all’innovazione. All'Istitu-
to di Istruzione Superiore “G. Marconi” 
di Anagni è stato inaugurato - infatti - il 
Digital Print Center, straordinario ed 
efficientissimo laboratorio didattico di 
output digitale professionale specializ-
zato nella stampa digitale, taglio e mar-
catura laser con attrezzature professio-
nali di ultimissima generazione ad alto 
valore aggiunto per qualità e capacità. 
La scuola, diretta dalla prof.ssa Marile-
na Ciprani, ha un bacino d’utenza che 
abbraccia molti Comuni della province 
di Frosinone e Roma e conta diverse 
centinaia di studenti; questi gli storici 
indirizzi di studio dell'istituto anagnino: 
Tecnico-economico anche con indiriz-
zo sportivo; Geometri; Liceo artistico 
con i vari indirizzi di Moda, Grafica, 
Architettura e Oreficeria; Istruzione 
con corsi serali per adulti di Ragioneria 
e Geometri.  
E, a partire da quest'anno, con una bel-
lissima ed importantissima novità: l'in-
troduzione, tra gli indirizzi tecnici pro-
fessionalizzanti, di quello Chimico con 
indirizzo Farmaceutico per preparare 

tecnici di laboratorio per il settore me-
dico, cosmetico, agro-alimentare, bio-
tecnologico. 
 Il laboratorio, realizzato grazie ai fondi 
europei messi a Bando dal MIUR, vede 
– dunque – finalmente la luce dopo 
diversi anni impiegati in progettazione, 
ristrutturazione degli ambienti e ritardi 
dovuti all’emergenza sanitaria: oltre 
1200 metri quadrati per la formazione 
degli studenti e dei docenti dell’Istituto 
ma anche per corsi a personale esterno 
interessato ad approfondire le proprie 
conoscenze nel campo delle applicazio-
ni di stampa digitale, termoforatura, 
stampa e acquisizioni 3D, taglio, inci-
sione e marcatura laser su vari tipi di 
materiale e indagini termografiche. 
Lo spazio, formato da diversi ambienti 
supportati da tecnologie all’avanguar-
dia, offrirà agli studenti l’opportunità di 
sperimentare attività pratiche relative 
alle aree funzionali presenti nelle im-
prese.  
Nel complesso, è un ambiente poliva-
lente di integrazione tra le diverse di-
scipline d’indirizzo e tra quelle di Indi-
rizzo e quelle trasversali.  
Gli spazi laboratoriali comprendono, ad 
esempio, un’aula briefing che, pensata 
come la saletta riunioni di un’azienda, 
si presta alla realizzazione di metodolo-

gie didattiche altamente innovative e 
attive (cooperative learning, peer to 
peer, flipped classroom, learning by 
doin and creating, project work).  
Uno studio video/fotografico e un cen-

tro stampa, con dotazioni tecnologiche 
di ultima generazione e con aree di 
lavoro in team annesse, consentono a 
docenti e alunni di mettere in pratica 
attività di primaria importanza. 

Ivan Quiselli 

La dirigente Marilena Cipriani con gli insegnanti dell’istituto anagnino 



 

Valentina Bartolini 

el 1606 un ospite illustre sog-
giornò in terra di Paliano: Mi-
chelangelo Merisi da Caravag-
gio.  

Per tre mesi il famoso pittore si rifugiò 
nella fortezza dei Colonna per sfuggire 
alla pena capitale alla quale era stato 
condannato a seguito dell’uccisione, 
durante una rissa, del rivale Ranuccio 
Tommasoni.  
Durante il soggiorno il pittore ebbe il 
tempo di guarire dalle ferite riportate e 
dipingere importanti capolavori, in 
attesa di varcare il confine tra le terre 
pontificie e il regno di Napoli. 
Ma andiamo in ordine: era il 28 maggio 
1606 e tra le strade di Roma si stava 
tenendo una sfida al gioco della palla-
corda, in voga in quel periodo, solo che 
gli sfidanti, che si erano già scontrati in 
passato su questioni di denaro e prosti-
tute, non avevano mai appianato i di-
verbi.  
Quel giorno gli animi si fecero più in-
fuocati che mai e il Merisi rimase ferito 
ma al contempo ferì mortalmente il 
Tommasoni, quindi dovette fuggire da 
Roma poiché la pena che il papa esige-
va per chi duellava per le strade era 
quella capitale e poteva essere eseguita 
a vista da qualsiasi persona. 
Fortunatamente Caravaggio godeva di 
amici influenti e grazie all’intercessio-
ne di Costanza Colonna si rifugiò nelle 

terre di famiglia a Zagarolo, poi Pale-
strina ed infine a Paliano, prima di in-
traprendere la strada in esilio verso 
Napoli.  
Sappiamo che dipinse tre quadri in 
questo periodo, la Maddalena in estasi, 
detta Klain, di collezione privata, la 
cena in Emmaus della Pinacoteca di 
Brera e il San Francesco in meditazio-
ne, oggi alla Pinacoteca civica di Cre-
mona, ma le fonti sono discordi sul 
luogo dove esse siano state eseguite.  
Il Baglione nel 1642 scrisse che la 
Maddalena venne eseguita a Palestrina, 
il Bellori disse invece a Zagarolo.  
Secondo altri il pittore non ebbe le for-
ze di dipingere durante i primi giorni a 
Zagarolo perché doveva recuperare le 
forze a seguito delle ferite riportate e 
dunque avrebbe dipinto, o terminato di 
dipingere, a Paliano.  
Secondo il critico d’arte Maurizio Ma-
rini Caravaggio dipinse la Maddalena e 
la cena di Emmaus proprio nella fortez-
za Colonna di Paliano, manifestando 
una nuova sensibilità che si esprime 
attraverso colori e un chiaroscuro dai 
toni drammatici e sobri. Proprio grazie 
al professor Marini la Maddalena tornò 
nel luogo di esecuzione nel 2006 e ven-
ne esposta per pochi giorni, ma con 
grande successo di pubblico, nelle sale 
del Palazzo Colonna di Paliano, cele-
brandone così il cinquecentenario dalla 

sua realizzazione. Proprio quest’opera 
seguì le sorti del pittore fino alla fine 
dei suoi giorni nel 1610, quando morì 
sulla strada del ritorno a Roma prima di 
ricevere l’agognato perdono papale. 

Rappresenta dunque una grande sugge-
stione pensare al pittore all’opera in 
questa terra e, chissà, se abbia preso 
come modella una ragazza del popolo 
come era uso fare per i suoi dipinti.  
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l 21 novembre come ogni anno i 
carabinieri hanno celebrato la Virgo 
Fidelis che Papa Pio XII nel 1949 
designò quale loro Patrona, ricor-

dando nel contempo quel Battaglione 
Carabinieri che nel novembre 1941 a 
Culqualber, si sacrificò dopo una acca-
nita resistenza contro ingenti forze ne-
miche.  
Lunedì 22, alle ore 11,30 in Cattedrale, 
nel rispetto delle regole anticovid, gli 
allievi con comandanti, insegnanti e 
istruttori con rappresentanza della Se-
zione veliterna dell'Associazione Na-
zionale Carabinieri. Mons. Apicella 
con il cappellano militare del Reggi-
mento don Vincenzo Venuti ha cele-
brato la Santa Messa. Per la Città pre-
sente il Sindaco Orlando Pocci.  
Nell'omelia il Vescovo si è intrattenuto 
particolarmente sul significato del ter-
mine fedele, riferendosi appunto alla 
Vergine ed al motto dell'Arma dei Ca-
rabinieri. Hanno accompagnato il ri-
to coro e fanfara composti da allievi 

frequentatori del corso in svolgimento 
presso la D'Acquisto.  
Al termine il comandante della Scuola 
"D'Acquisto", col. Michele Angelo 
Lorusso, ha ricordato l'evento, leggen-
do la motivazione della Medaglia d'Oro 
al Valor Militare conferita alla Bandie-
ra con la seguente motivazione: 
"Glorioso veterano di cruenti cimenti 
bellici, destinato a rinforzare un capo-
saldo di vitale importanza, vi diventava 
artefice di epica resistenza. Apprestato 
saldamente a difesa l'impervio settore 
affidatogli, per tre mesi affrontava con 
indomito valore la violenta aggressività 
di preponderanti agguerrite forze che 
conteneva e rintuzzava con audaci atti 
controffensivi contribuendo decisamen-
te alla vigorosa resistenza dell'intero 
caposaldo, ed infine dopo aspre giorna-
te di alterne vicende, a segnare per l'ul-
tima volta in terra d'Africa, la vittoria 
delle nostre armi. Delineatasi la crisi, 
deciso al sacrificio supremo, si saldava 
graniticamente sugli spalti difensivi e li 

contendeva al soverchiante avversario 
in sanguinosa impari lotta corpo a cor-
po nella quale comandante e carabinie-
ri, fusi in un sol eroico blocco simbolo 

delle virtù italiche, immolavano la vita 
perpetuando le gloriose tradizioni 
dell'Arma". Culqualber (A.O.), agosto-
novembre 1941. 

i parla da anni dell’intenzione di 
dotare il territorio comunale 
veliterno di un’altra isola ecolo-

gica, dove poter conferire mate-
riale vario e gli ingombranti.  
L’attuale area di via troncavia (zona 
nota come la cerasa marina) è molto 
utilizzata dai cittadini e soprattutto nei 
fine settimana si registrano delle lun-
ghissime file di autoveicoli pronti a 
conferire i loro rifiuti.  
Questo sito gestito dalla municipalizza-
ta Volsca Ambiente e Servizi è attrez-
zato e ben organizzato negli anni ha 
sicuramente determinato una riduzione 
di rifiuti sparsi nel territorio veliterno e 
aumentato le percentuali della differen-
ziata, ma è altrettanto chiaro che oggi 
occorre concretamente aprire una se-
conda isola ecologica.  
Sull’argomento interviene Dario Di 
Luzio, Consigliere Comunale nella 
precedente legislatura e membro della 
commissione speciale rifiuti che con il 
lavoro prodotto oltre impedire la realiz-
zazione del mega impianto industriale 
di trattamento rifiuti ai cinque archi ha 
inoltre redatto un documento finale sul 

completo ed articolato ciclo dei rifiuti 
per Velletri.  
“Sarà che per entrare all’isola ecologi-
ca c’è bisogno di alcune indispensabili 
procedure amministrative ma – precisa 
proprio Dario Di Luzio – alla fine non 
si può rimanere per diverse decine di 
minuti e anche oltre in fila per poter 
scaricare dei rifiuti. Si parla della rea-
lizzazione di una seconda isola ecologi-
ca in zona appia nord  da molti anni, 
già nelle due amministrazioni guidate 
da Fausto Servadio (2008-2012 e 2013-
2018, ndr)  la questione era inserita nei 
programmi elettorali delle varie coali-
zione compreso nel nostro programma 
di centro-destra, leggendo poi il docu-
mento programmatico del centro-
sinistra di quegli anni inoltre – aggiun-
ge ancora Di Luzio – c’era scritto “… 
sarà realizzata l’isola ecologica in via 
appia nord nell’area confiscata alla 
mafia, sito anche per il conferimento 
temporaneo dei rifiuti speciali prove-
nienti dalle attività agricole…”, la rea-
lizzazione è stata inseriti sui vari piani 
triennali delle opere pubbliche appro-
vati in Comune, indicando anche degli 

importi economici destinati all’opera. 
Dopo tanti anni e continui slittamento 
di date, annunci e comunicazioni di 
propaganda è indispensabile partire 
subito e quanto prima aprire la seconda 
isola ecologica di Velletri in località 
appia nord, come annunciato. La que-
stione rifiuti è delicata e non ci possono 
essere improvvisazioni – conclude Da-
rio Di Luzio – da segnalare che la meti-
colosa attività giornaliera dei veliterni, 

che con tanta dedizione raccolgono e 
dividono i vari rifiuti prodotti, attività 
unita al lavoro encomiabile degli ope-
ratori della Volsca, permette di portare 
la nostra città a significativi numeri e 
percentuali di raccolta differenziata, ma 
ora serve dare un ulteriore slancio so-
prattutto per gli ingombranti e quanto 
si poter conferire nell’isola ecologica, 
questo per rendere ancor più virtuoso il 
ciclo di raccolta e conferimento”.  
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al 23 Novembre al 10 Dicem-
bre 2021, con il sostegno e la 
collaborazione dell'  Istituto di 

Istruzione Superiore "Cesare 
Battisti" - Liceo Artistico Juana Roma-
ni, la Fabbrica del Talento e la Fonda-
zione Museo Luigi Magni presentano 
presso il Polo Espositivo Juana Roma-
ni. 
Bisogna, arrivare al 1870, per trovare il 
legame tra la città di Velletri e la fami-
glia Bompiani. Roberto Bompiani arti-
sta aveva ricevuto la commessa per le 
vele con i quattro evangelisti ancora 
oggi esistenti nella cappella del SS. mo 
Sacramento nella Basilica di San Cle-
mente e vi stava lavorando tranquilla-
mente, quando i bersaglieri sfondano a 
Porta Pia mettendo fine al potere tem-
porale dei Papi.  
Questo fa fuggire l’artista lasciando 
l’opera in compiuta. Dopo 151 anni 
Velletri e i Bompiani si ritrovano attra-
verso questa interessante mostra ideata 
e curata da Franco Di Matteo, noto a 
queste iniziative che fanno tornare 
dall’oblio della storia figure che nella 
vicenda umana contemporanea hanno 
lasciando una profonda traccia di se, 
dando ragione al Foscolo quando dice-
va “chi non lascia eredità d’affetti poca 
gioia ha dell’urna”.  
Ed ecco tornare con tutta la forza della 
sua arte Carlo Ludovico Bompiani, 
massimo esponente della scuola artisti-
ca romana del XX secolo, poliedrico 
utilizzatore di materiali come argilla - 
cartapesta - tele - colori che lo hanno 
portato durante la sua esperienza a 

compiere ricerche a volte all’avanguar-
dia che oggi meritano massima atten-
zione.  
Attenzione che gli diamo accendendo i 
fari, sulle sue trenta vedute dei luoghi 
di Dante, realizzate dopo un viaggio 
con sua moglie Adriana Muratori della 
famiglia borghese vissuta in città tra il 
XIX e il XX secolo, ricordata attraver-
so l’intitolazione del parco dove oggi 
sorge il camelieto.  
Carlo Ludovico è amico e complice del 
giovane Federico Fellini, con il quale 

condivide gli esordi di una carriera che 
vedrà quel giovane ragazzo arrivato da 
Rimini senza un soldo vincere ben cin-
que oscar ed è tra i frequentatori degli 
studi di Via Margutta che gli permisero 
di entrare in contatto con grandi prota-
gonisti del suo tempo.  
Oggi la Fabbrica del Talento con la 
Fondazione Museo Luigi Magni e Lu-
cia Mirisola attraverso la mostra RI-
DONDANTE vogliono portare per 
mano il visitatore  insieme a Carlo Lu-
dovico e ad Adriana ripercorrere quel 

viaggio che li porto sulle tracce del 
Sommo Dante. Il poeta ha lasciato le 
sue tracce anche qui a Velletri, dove 
nell’ archivio del Capitolo della Catte-
drale si trova la pergamena con la sua 
prima epistola diretta ad Ugolino dei 
Conti di Segni Vescovo di Velletri  e 
soprattutto qui venne girato sulla spinta 
emotiva del Principe Francesco Carac-
ciolo Ginnetti l’Inferno il primo lungo-
metraggio della storia del cinema muto 
con effetti speciali che ha preceduto 
quello più noto realizzato a Milano. 



 

enza ombra di dubbio la prossi-
ma per Cerveteri sarà ancora 
un’estate da protagonista asso-
luta.  

È solo di qualche giorno fa la conferen-
za stampa di presentazione delle due 
date del Jova Beach Party sulla spiag-
gia di Campo di Mare, notizia bomba 
anticipata con un colpo di teatro di 
Alessio Pascucci.  
Concerti che non vedranno più il Sin-
daco Pascucci come primo cittadino 
della città caerite, in virtù della scaden-
za del secondo mandato e quindi 
dell’impossibilità a candidarsi ancora 
nella città che ha governato per 10 an-
ni, sembra invece concreta la volontà di 
farsi eleggere a Ladispoli e chissà che 
Pascucci non debba vedere la sua crea-
tura da Torre Flavia.  
Comunque il 22 e 23 luglio giorni del 
Jova Beach Party saranno il culmine di 
una crescente programmazione e una 
pesantissima eredità per il futuro sinda-
co. Grande infatti il lavoro Federica 
Battafarano, Assessora alle Politiche 
Culturali del Comune di Cerveteri e 
dell’amministrazione in questi anni 
dove Estate Caerite e Etruria Eco Festi-
val hanno portato nella città etrusca 
artisti del calibro di Manu Chao Lore-
dana Berté, Simone Cristicchi, Daniele 
Silvestri, Negrita, Subsonica, Paola 
Turci, Caparezza, Gino Paoli e Danilo 
Rea, Luca Barbareschi, Ascanio Cele-
stini, Giorgio Tirabassi, Morgan, Cri-
stiano De André, la P.F.M. – Premiata 

Forneria Marconi, Stadio, Max Gazzé, 
Nicolò Fabi, Fabrizio Moro, Arisa, 

Irene Grandi, Mario Biondi e tanti, 
tanti altri ancora. Una lista di artisti che 

ha reso Cerveteri regina dell’estate 
2021 del litorale romano. 

Walter Augello 
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I 
l Castellaccio dei Monteroni, che 
fu set cinematografico di capola-
vori come “La Grande Guerra” e 
soggiorno di San Paolo della 

Croce e del poeta Giuseppe Gioacchino 
Belli, continua ad essere soffocato dal 
degrado.  
L’antico casale fortificato, di origine 
medievale, edificato lungo il percorso 
dell'antica via Aurelia dell’attuale La-
dispoli, da quasi dieci anni è al centro 
di un groviglio burocratico che nel cor-
so del tempo ha visto protagonisti l’ex 
Ente Maremma, la Provincia di Roma, 
la Soprintendenza ai beni architettonici 
del Lazio, il ministero dei Beni cultura-
li ed alcune associazioni di settore. 
Tutto ebbe inizio dopo la Seconda 
guerra mondiale quando il Castellaccio 
dei Monteroni, dato in concessione ai 
mezzadri dell'Ente Maremma, alla fine 
degli anni sessanta fu abbandonato, 
iniziando a mostrare segni di cedimen-
to. Soltanto prima del Giubileo del 
2000 il manufatto fu restaurato grazie 
ai fondi della Provincia di Roma e della 
Soprintendenza ai beni architettonici 
del Lazio.  
Ma anche quello fu un fuoco di paglia. 
Fino al 2011 l’edificio rimase abbando-
nato ed in balìa dei vandali e dei ladri 
che si portarono via infissi, inferriate e 
perfino le finestre.  
Poi accadde qualcosa che sembrava 
poter riportare a nuova vita quella che 
in passato era stata una stazione di po-
sta ed osteria per i viandanti sul percor-
so tra Roma e Civitavecchia lungo 

l’antica via Aurelia. Il Governò appro-
vò infatti l’erogazione di un finanzia-
mento di 2 milioni di euro per la ri-
strutturazione ed restauro del Castellac-
cio dei Monteroni, accogliendo in pro-
getto presentato da una fondazione 
privata.  
Un programma ambizioso che prevede-
va sale espositive, spazi destinati al 
museo dei cinema e riqualificazione 
delle antiche scuderie da trasformare in 

aree per eventi culturali. Tutto bello 
sulla carta, in realtà non accadde nulla 
e per altro tempo il maniero medievale 
rimase abbandonato al degrado. Prima 
della pandemia il Comune di Ladispoli 
ha inviato al gabinetto del Ministro dei 
Beni Culturali, Dario Franceschini, 
richiesta ufficiale di riassegnazione dei 
fondi previsti per il recupero del Ca-
stellaccio dei Monteroni attraverso un 
decreto di rimodulazione per destinare i 

2 milioni di euro che erano stati stan-
ziati per il restauro. Complice la pande-
mia, la situazione sembra essersi nuo-
vamente impantanata tanto che nei 
mesi scorsi è stata presentata un’inter-
rogazione parlamentare per sollecitare 
il Governo a recuperare i 2 milioni di 
euro di fondi ed assegnarli al Comune 
di Ladispoli per permettere finalmente 
l’avvio degli interventi di restyling 
prima che sia troppo tardi.   

Gianni Palmieri 

Come ogni anno è arrivato il 
compito più difficile, dopo 
aver letto, ed essere entrati 
nelle storie, e conosciuto i per-

sonaggi dei partecipanti alla Xª edizio-
ne del Premio Letterario Nazionale 
“Città di Ladispoli” è arrivato il mo-
mento,  come in tutte le competizioni, 
di scegliere chi merita di vincere.  
Per i giurati – sottolinea Francesca Laz-
zeri, presidente della giuria - la scelta è 
stata difficile e anche dolorosa nel deci-
dere le opere migliori, tutti avrebbero 
meritato il massimo riconoscimento, e 
ci fa piacere, inoltre, sottolineare so-
prattutto l'eccezionalità, anche stilisti-
ca, delle opere che compongono le tre 
cinquine di finalisti per l'edizione 2021. 
Tante sono le opere che in questi mesi 
ci sono state inviate, alla fine sono stati 
oltre 350 i libri in concorso, gli scritti 
che ci hanno inviato sono il segno evi-
dente che il futuro della prosa narrati-
va, del giallo e dei racconti è nelle ma-
ni di scrittori di straordinario talento. 
Questo - sottolinea ancora il presidente 
Lazzeri - è veramente incoraggiante per 
tutti noi.” 
La giuria, ha inoltre voluto assegnare 
dei premi speciali per alcune opere che 
hanno partecipato e che hanno colpito 

particolarmente i giurati. Tante le novi-
tà quest’anno.  
“Che la decima edizione sarebbe stata 
speciale, lo avevano annunciato l’8 
dicembre 2020 in streaming. - ripren-
dono gli organizzatori -  a partire dal 
presidente del comitato d’onore Angelo 
Mellone giornalista e scrittore, vice 
direttore di rai1.  
Comitato d’onore che si arricchisce 
ancora con il tenore di fama internazio-
nale Roberto Aronica, altre sorprese 
verranno svelate il giorno della cerimo-
nia, mentre possiamo confermare che 
ad accompagnare la premiazione saran-
no i ragazzi dell’Orchestra Giovanile 
“Massimo Freccia” diretta dal Mo. 
Massimo Bacci. 
Ma non è finita, infatti quest’anno in-
sieme al patrocinio del Comune di La-
dispoli e della Regione Lazio ed oltre 
ad aver ricevuto l’apprezzamento ed il 
sostegno della Presidenza del Parla-
mento Europeo abbiamo ottenuto il 
patrocinio della Camera dei Deputati, 
attestati che ci impegnano a fare sem-
pre il meglio a sostegno di tutto il mo-
vimento letterario italiano.”  
La cerimonia di premiazione si terrà 
mercoledì 8 dicembre nell’aula consi-
liare del Comune di Ladispoli dalle ore 

17,00, viste le normative anticovid il 
numero dei posti sarà limitato quindi 
chiunque volesse partecipare deve con-
fermare la presenza mandando una 
mail al nostro indirizzo di posta elettro-
nica premiocittadiladispo-
li@gmail.com, ricordiamo che la strut-
tura che ci ospita è al chiuso e quindi 
oltre al distanziamento ed all’uso della 
mascherina vi è l’obbligo della presen-
tazione del green pass, nella speranza 
che dalla prossima edizione tutti potre-
mo essere più liberi. 
“Ringraziamo tutti i partecipanti al X° 
Premio Letterario Nazionale "Città di 
Ladispoli", siete stati tanti – concludo-
no gli organizzatori - e ci preme ribadi-
re che tutti avreste meritato di essere 
tra i finalisti.” 
Le liste dei finalisti sono in ordine alfa-
betico: 
 
FINALISTI SEZIONE - LIBRO DI PRO-
SA EDITO 
MARA FUX  - In due ore o poco più 
FRANCESCO GIUGNO - La vita 
all’improvviso 
FABRIZIO OLIVERO - Corsa al pote-
re 
SANTI LAGANÀ - I giorni del ferro e 
del sangue 

WALTER TESSICINI - Riuscirò 
nell’impresa? 
 
FINALISTI SEZIONE - LIBRO GIALLO 
EDITO 
GIULIO VALERIO BURRANCA - 
Taccuino rosso bordeaux 
FRANÇOIS MORLUPI - Come delfini 
tra pescecani 
GIOVANNI MARIA PEDRANI - De-
lito al premio letterario 
ROBERTO VAN HEUGTEN - Area 
riservata 
ANNALISA VENDITTI - Delitto 
all’home restaurant 
 
FINALISTI SEZIONE - LIBRO DI RAC-
CONTI EDITO 
GIANNI ANDREI - Il risvolto delle 
foglie 
ANGELO SIMONE CANNATÀ - 
Volevo essere Mogol 
PAOLO DEGANO - Cielo liquido 
MAURIZIO GIANNINI - Cattive sto-
rie 
STEFANIA TINESSA - Bianca 
 
PREMI SPECIALI DELLA GIURIA 
DARIO GIARDI - Solo polvere 
VITTORIA LOTTI - Una crepa nel 
cuore delle cose 
SILVIA LORETI - Dreaming Toronto 

Walter Augello 
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