
 

di Silvano Moffa 
 
 

C 
i sono almeno tre que-
stioni che rischiano di 
creare turbolenze sul 
governo. Immigrazione, 

giustizia e fisco. Non sono le sole, 
ovviamente. Ma ci sembrano quelle 
che, più di altre, possono creare 
problemi a Mario Draghi. Fin qui, il 
premier ha mostrato fermezza e 
abilità nel giostrare tra i troppi galli 
che costituiscono la variopinta e 
larga maggioranza nata dalla dupli-
ce emergenza pandemica e politica. 
Ha impresso una grande accelera-
zione ai vaccini e costretto i partiti 
ad un ruolo più defilato. Il fatto che 
questi ultimi si affannino a cercare 
argomenti più o meno identitari per 
marcare una presenza, ci pare segno 
di sopravvivenza piuttosto che di 
effettiva volontà di potenza, ricerca 
di un posizionamento post Covid e 
post Draghi, in vista delle future 
elezioni politiche (non si sa quando) 
e delle imminenti consultazioni 
amministrative nelle grandi città e 
in molti comuni minori. 
Se però, finora, i leader hanno gio-
cato la loro partita rincorrendosi sui 
campi sdrucciolevoli del posiziona-
mento identitario, niente esclude 
che il gioco si faccia più duro quan-
do, per assicurare al Paese le rifor-
me essenziali richieste dall’Europa, 
vero e proprio passe-partout per 
ottenere i fondi del Recovery plan, i 
temi da affrontare saranno quelli 
indicati all’inizio. Procediamo con 
ordine. Sull’immigrazione, Draghi 
non si è fatto sorprendere. E’ andato 
in Europa invocando la necessità di 
un cambio di passo nel governare 
un fenomeno complesso che non 
accenna a diminuire e nello sprona-
re la Ue ad assumere un 
ruolo più incisivo in 
Africa.  
 
 
(continua a pagina 2) 
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SEGUE DALLA PRIMA 
 

R 
ispetto a due anni fa gli sbarchi sono 
decuplicati. Urge un “patto per le migra-
zioni” tra i partner europei che, però, 
sulla ridefinizione delle quote di redistri-

buzione hanno mostrato fin qui opinioni differenti. 
  La divisione tra i Paesi del Nord e quelli del Medi-
terraneo è netta. Né accenna a cambiare la posizione 
di Polonia e Ungheria. Il veto del blocco di Vise-
grad ha impedito fino a oggi l’applicazione di qual-
siasi tipo di ricollocamento forzoso di immigrati. 
Rimuovere questi blocchi non sarà facile. Poi, c’è il 
problema dei richiedenti asilo, una porzione di gran 
lunga inferiore a quella dei cosiddetti migranti eco-
nomici, che sono l’80% di quanti arrivano in Italia. 
Insomma, sul tavolo del prossimo Consiglio euro-
peo oltre alla riforma del trattato di Dublino ci sarà 
anche la creazione di una Agenzia europea per l’A-
silo. In quella sede, per portare a casa un risultato 
soddisfacente, Draghi dovrà far valere tutta la sua 
autorevolezza e capacità di mediazione. 
Resta il fatto che le forze politiche che lo sostengo-
no dovrebbero agevolarne il lavoro di non facile 
tessitura. In che modo? Evitando di esporlo a batti-
becchi inconcludenti e divisivi che non giovano alla 
causa. Non è pensabile che tra le due opzioni estre-
me, “aprire tutto” e “fermare tutto”, non ci sia una 
terza soluzione possibile. Se l’è chiesto recentemen-
te il direttore de Il Foglio mettendo l’accento su 
alcuni punti fondamentali: corridoi umanitari per i 
rifugiati, rafforzamento di rimpatri volontari ancor 
prima che i migranti si avventurino in mare, un de-
creto flussi più ampio di quello attuale (lo ottenne 
Roberto Maroni a suo tempo; perché non dovrem-
mo ottenerlo oggi che il grosso dell’immigrazione, 
in Italia, arriva dalla Tunisia e dal Bangladesh, ossia 
da paesi che non sono in guerra?), combattere con 
tutti i mezzi possibili i trafficanti di esseri umani, 
rafforzando la guardia costiera libica e chiudendo i 
centri di accoglienza illegali. Se i partiti accantonas-
sero le sterili dispute bizantine e ponessero attenzio-
ne a questi argomenti trovando un minimo di intesa 
comune, l’Italia mostrerebbe all’Europa ben altra 
forza e incisività. 
  L’altro tema divisivo è quello della giustizia. 
Nell’anniversario della strage di Capaci, dove per-
sero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti 
della scorta, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, 
ha redarguito la magistratura, ha condannato le liti 
che ne “minano il prestigio” e ha chiesto di “far luce 
su ombre e sospetti”. I casi corruttivi denunciati dal 

libro di Palamara, la storia della presunta loggia 
massonica “Ungheria”, le vicende del corvo e i ripe-
tuti conflitti nella Procura di Milano sono fatti che 
hanno letteralmente fatto saltare il coperchio di un 
sistema marcio e corrotto. Un sistema che è all’op-
posto della organizzazione della giustizia che do-
vrebbe avere un Paese civile e democratico. In tale 
disastro, consola il fatto che ci siano giudici non 
iscritti alle correnti, tanti magistrati che fanno il loro 
dovere con solerzia e abnegazione, in silenzio, sen-
za smanie di protagonismo. Oltre ai cittadini, sono 
anche questi encomiabili servitori dello Stato vitti-
me della malagiustizia e di quel sistema che si per-
petua in Italia da diversi lustri. Come uscirne? Mat-
tarella dall’aula del supercarcere dell’Ucciardone ha 
invocato le riforme. “Gli strumenti non mancano”, 
ha detto. Perfetto. Ma siamo sicuri che sugli stru-
menti da adottare con urgente necessità siano tutti 
d’accordo? Che la disputa tra garantisti e giustiziali-
sti possa essere superata nel nome di una riforma 
equilibrata e condivisa? Che non si alzino, come è 
sempre accaduto in passato, quando il Parlamento 
ha deciso di toccare un tasto così sensibile, i lai 
dell’associazione dei magistrati? Le correnti, non 
dimentichiamolo, sono ancora lì, vive e vegete, 
tutt’altro che disarmate. In più, nei partititi, le di-
stanze sono abissali proprio in materia di garanzie. 
  E spesso si dimentica che siamo un Paese sfibrato 
da lunghi, estenuanti processi costruiti spesso sul 
nulla e, inevitabilmente, destinati a estinguersi in 
una bolla di sapone. Per non parlare del record di 
detenuti in attesa di giudizio. Allora, che fare? Il 
ricordo di Falcone indica la rotta. Nelle sue ultime 
uscite - quasi un lascito testamentario - il giudice 
ripeteva spesso che il ruolo dei Pubblici Ministeri 
doveva cambiare e spiegava come apparisse ormai 
ineludibile la separazione delle carriere tra magi-
stratura inquirente e giudicante. Bene, se a queste 
due riforme essenziali si aggiungesse la riforma del 
Consiglio Superiore della Magistratura, eliminando 
il correntismo e affidando la composizione dei suoi 
membri al sorteggio tra giudici in possesso di ade-
guati requisiti e di comprovata esperienza, il cerchio 
sarebbe chiuso. Avremmo finalmente messo una 
pietra su una delle nostre più gravi anomalie: quella 
di un Paese dove la politica ha lasciato un vuoto e la 
magistratura ne ha occupato un altro, che non le 
appartiene. Non nutriamo dubbi sulla determinazio-
ne e competenza del Guardasigilli Marta Maria Cat-
tabia. La ex presidente della Consulta sta lavorando 
alla riforma del processo civile e della giustizia pe-
nale. A preoccupare, ancora una volta, è l’atteggia-
mento dei partiti. Molti, troppi governi sono inciam-
pati nella riforma della Giustizia. D’altro canto, 
ritenere l’argomento un tabù e non provare a mette-

re le cose a posto, ora che il coperchio del malaffare 
è saltato, può soltanto peggiorare la situazione. 
Infine, il Fisco. Sulle tasche dei contribuenti incom-
be una fiscalità pesante, iniqua, sgangherata. Siamo 
il Paese con un tasso di evasione ed elusione molto 
alto. Da tempo, l’Europa ci chiede una riforma fi-
scale. Ma la chiedono, soprattutto, i cittadini, le 
famiglie e le imprese italiane sommersi da tasse e 
balzelli, mentre ci sono multinazionali, come Ama-
zon, Google, Facebook, Microsoft che si tengono 
alla larga dall’Erario e non versano un centesimo, 
pur incassando mirabolanti guadagni. 
  Bisognerebbe partire da qui, imponendo regole 
stringenti a livello europeo e una base di fiscalità 
comune, al fine di evitare squilibri, diseconomie e 
arginare i paradisi fiscali sparsi qua e là in alcune 
enclave continentali, come Olanda e Lussemburgo. 
Invece, mentre per la Flax Tax Salvini attende tem-
pi migliori, il segretario del Pd, Letta, propone di 
tassare l’eredità sui patrimoni oltre i 5 milioni di 
euro. L’idea di offrire un piccolo capitale ai giovani, 
facendo leva su una tassa del genere, non è di per sé 
sbagliata. E non è neppure una novità. L’imposta di 
successione si paga in molti paesi europei. In Fran-
cia le aliquote partono dal 5% per arrivare al 45% 
(oltre 1,8 milioni di euro). In Spagna si va da zero al 
34%, in Germania si toccano punte del 50%. Da 
noi, in Italia, per la tassa di successione in linea 
retta (coniugi, figli, nipoti o genitori) l’aliquota è 
del 4%, con una franchigia di un milione di euro, e 
può variare fino all’8% per valori superiori. Portan-
do al 20% la tassa di successione sulle eredità supe-
riori ai 5 milioni si recupererebbero circa 2,8 miliar-
di. In tal modo, secondo la proposta del Pd, ogni 
diciottenne avrebbe in dote un gruzzolo di 10 mila 
euro. Ripetiamo: la proposta non ci sembra pregiu-
dizialmente sbagliata. 
  La disponibilità di un capitale, anche piccolo, che 
permetta ai giovani di mettere la propria vita su dei 
binari che possano aprire loro orizzonti futuri, chi 
non la vorrebbe? Francamente, ci parrebbe più pro-
duttiva una risorsa agganciata ad un progetto con-
creto e meno aleatorio. Ma il punto, ora, non è que-
sto. Il punto è che una seria e organica riforma fi-
scale deve essere complessiva, erga omnes. Deve 
possedere misure efficaci e benefici ben calibrati. 
Deve essere equa, giusta.  
Deve offrire ai contribuenti un nuovo patto con lo 
Stato, basato su reciproca fiducia e 
ritrovato senso comunitario. Altrimen-
ti, come ricordava con una punta di 
ironia John Maynard Keynes: 
“Sfuggire alle tasse è l’unica impresa 
intellettuale che offra ancora un pre-
mio”. 

Marco Sabene 

S 
egretario, cosa pensa delle mul-
tinazionali come Amazon in 
Italia?  
“Penso tutto il male possibile, in 
realtà l’idea dell’e-commerce non 

è sbagliata ma occorrerebbe anche una 
piattaforma per i piccoli commercianti 
dove porre i propri prodotti e questo 
sarebbe un argomento molto interessante.  
Amazon invece ne approfitta in maniera 
incredibile, imperversa in tutti i Paesi del 
mondo, usa strumentalmente le fiscalità 
diverse volute dalla globalizzazione capi-
talistica, dall’Unione Europea, dagli Stati 
Uniti per eludere le tasse, 44 miliardi di 
euro di ricavi 0 tasse.  
Questo è Amazon. È vero, ci sono le as-
sunzioni dei lavoratori ma in numero ri-
dotto rispetto a quelli che perdono il lavo-
ro come le micro imprese che non hanno 
più la titolarità.  

Amazon dunque, per me, pollice verso”.  
 
Le tasse non pagate nel nostro Paese 
che ripercussioni hanno sul territorio?  
“Queste tasse non pagate hanno ripercus-
sioni su tutto il territorio e su tutta la po-
polazione.  
Intanto perché privano le micro imprese 
del loro lavoro e come sappiamo sono 
realtà che costituisco la spina dorsale 
economica del nostro Paese.  
Dall’altra parte obbligano i cittadini italia-
ni a pagare più tasse.  
Mentre quegli artigiani che pagavano 
anche il 70 per cento di tasse hanno perso 
il loro lavoro, Amazon non paga nulla. In 
questo modo il monte della fiscalità dimi-
nuisce e chi ci rimette siamo tutti noi che 
dobbiamo pagare anche gli oneri fiscali a 
cui Amazon non fa fronte”.  
 



inserire 
qui la 
lettera 
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Il lavoro, in termini di costi e condizioni, crede 
che possa tutelare chi viene assunto in queste 
multinazionali?  
“I rapporti di lavoro come sempre sono il frutto dei 
rapporti di forza nella società e le multinazionali 
oggi vivono il dramma della disoccupazione come 
una ricchezza per poter assumere e licenziare chi 
dicono loro e quando vogliono loro e continuare a 
stressare i lavoratori per tutto il tempo che vogliono. 
Guardiamo le condizioni di lavoro: bene i braccia-
letti di lavoro che in qualche modo possono indiriz-
zare i lavoratori ma manca una riduzione dell’orario 
del lavoro e soprattutto manca un ritocco verso l’al-
to dei salari.  
Le innovazioni vanno a coprire il monte dei profitti 
di persone come Jeff Bezos.  
Questo discorso vale per tutte le multinazionali che 
sono il danno per la società”.  

Eppure alcune amministrazioni locali, come a 
Colleferro, hanno impostato molta parte della 
loro campagna elettorale sulle opportunità lavo-
rative create da queste realtà.  
“Di fronte allo strapotere di queste multinazionali si 
riscontra una totale inadeguatezza e miseria della 
politica istituzionale anche a livello locale.  
Sindaci che lasciano costruire questi enormi capan-
noni ad Amazon senza controlli magari solo con 
una semplice licenza edilizia promettendo poi as-
sunzioni che vengono fatte magari per due o tre 
mesi e consentono ai sindaci in questione di conqui-
stare il 70 o anche il 75 per cento di voti e grazie a 
queste percentuali stravolgono il risultato delle ele-
zioni! Bisognerebbe andare a sentire quei votanti e 
quei lavoratori quando queste multinazionali poi 
decidono di licenziarli! I sindaci prima hanno preso 
i voti, dopo non dovrebbero uscire di casa.  

Le normative fiscali per questi colossi dell’e-
commerce cambieranno?  
“Purtroppo questo dibattito sulla mancata legisla-
zione sulla fiscalità di queste realtà sembra quasi 
scontato, eppure nessuna forza politica in maniera 
stringente dalla Lega al Pd passando per i Cinque 
Stelle chiede con forza una legislazione che perlo-
meno equipari il piccolo commercio, come tassazio-
ne, a questi giganti dell’e-commerce, non lo fa nes-
suno. Sento ogni tanto Salvini tuonare ma bastereb-
be che uscisse dal Governo se non è d’accordo, se 
invece vuole intervenire realmente metta come pri-
mo punto del Governo Draghi la fiscalità per le 
multinazionali.  
Ma so che stiamo sognando, fanno tutti parte della 
stessa medaglia, tante facce diverse ma la medaglia 
è la stessa”. 

Nelle foto, Rizzo ai microfoni del nostro giornale durante la manifestazione dei lavoratori Amazon a Colleferro 
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Gennaro Malgieri 

D 
ov’è finita quella fascia sociale, sociolo-
gicamente classificata come “ceto me-
dio”, che tradizionalmente occupa una 
posizione intermedia tra i più abbienti e 

coloro i cui bassi salari ne limitano il potere di ac-
quisto un tempo definiti “proletari”?  
  Dopo le trasformazioni industriali che hanno pre-
ceduto e preparato la rivoluzione tecnologica, il 
proletariato si è dissolto finendo per sconfinare da 
un lato nella classe media e dall’altro, in ragione 
dell’estremo impoverimento, in quella dei cosiddetti 
“incapienti”. Oggi è difficile definire il “ceto di 
mezzo”, corrispondente per lungo tempo alla picco-
la borghesia, ma non per questo si deve concludere 
che non esiste. Al contrario, esso si è dilatato, as-
sommando in un unico segmento i piccoli produttori 
(industriali, artigiani, agricoltori, commercianti) con 
i salariati pubblici e privati fino a formare una stes-
sa “comunità” culturalmente abbastanza omogenea 
grazie anche alla uniformità dei modelli di vita 
omologanti, diversamente da quanto accadeva nel 
passato. È questo il dato più rilevante dell’egualita-
rismo sociale che ha prodotto un indifferentismo 
sostanziale nella qualificazione di quelli che un 
tempo venivano definiti “corpi intermedi” dal punto 
di vista politico.  
  La loro cancellazione, in verità, avvenne con la 
Rivoluzione francese ed in particolare con la “Loi 
Le Chapelier” (14 giugno 1791) che abolì d’un trat-
to le differenze sociali abrogando le organizzazioni 
di mestiere, innanzitutto le corporazioni, ma anche 
le prime forme di sindacato, il diritto di sciopero pur 
proclamando il principio della libertà d’impresa.  
Sembrò un paradosso all’epoca, ma il giacobinismo 
non fu che l’esaltazione della confusione alla quale 
proprio il ceto medio, in una sorta di delirio autole-
sionista, diede l’apporto maggiore contrapponendo-
si all’aristocrazia e al clero, ma accettando, l’idea 
che il tessuto sociale connettivo non dovesse più 
avere rappresentanza.  
Un suicidio politico.  
Oggi, superando antiche dispute storiche nel merito, 
si potrebbe concludere che la difficoltà di individua-
re il ceto medio nelle sue forme strutturali e concet-
tuali ha provocato il tramonto della sua stessa rap-
presentanza con l’aggravante che il corpo dei pro-
duttori - a qualsiasi livello - non ha più voce in capi-
tolo pur restando, economicamente e socialmente, la 
spina dorsale della società post-industriale.  

  Insomma, l'assieme di coloro che contribuiscono al 
contempo alla produzione e al consumo, senza par-
tecipare ai processi decisionali della catena produtti-
va o nel   detenerne parti fondamentali e senza es-
serne, parimenti, largamente esclusi (come accade-
va per i proletari di un tempo che vivevano ai limiti 
della sussistenza), non trovano chi tenga vive le loro 
ragioni tanto nella società quando nelle istituzioni 
politiche rappresentative.  
Un po’ perché è francamente difficile individuare 
linee comuni e un po’ per il fatto che gli antagonis-
mi oggettivi nello stesso ceto non aiutano a formu-
lare ipotesi univoche di tutela.  
Ma è proprio su questo che bisognerebbe modulare 
una nuova forma di rappresentanza che tenga viva 
la cultura di fondo di un ceto ormai omologato in 
tutte le sue espressioni, che tuttavia abbia la capaci-
tà di discriminare tra le componenti aggiungendo 
all’individuazione dei problemi specifici la volontà 
di costituire una piattaforma organica sulla quale far 
convivere le esigenze di tutti coloro che avvertono 
come unitari gli stessi problemi, a cominciare da 
quelli di carattere fiscale. 
  I piccoli e medi imprenditori, così come commer-
cianti ed agricoltori hanno un disperato bisogno di 
coalizzarsi sulla base della necessità di vedere i loro 
bisogni soddisfatti ed i loro diritti garantiti.  
A parte quelli che potremmo definire diritti 
“elementari”, dalla salute all’istruzione, ce ne sono 
altri, pre-politici, che vanno dalla realizzazione di 
un particolare tipo di status culturale e sociale alla 
concretizzazione di una favorevole prospettiva di 
sviluppo familiare legato alla trasmissione della 
condizione di produttori e consumatori insieme, 
dunque di “proprietari” di qualcosa che garantisca 
un avvenire alla loro discendenza, non in modo pa-
rassitario, è ovvio,  ma quale base di costruzione di 
un futuro com’è nella natura umana. 
  Lo stesso dicasi per i salariati su cui il fisco, al 
solo scopo di alimentare uno Stato burocratico mo-
struoso quanto ingiusto moralmente oltre che inser-
vibile, esercita un potere che non è eticamente giu-
stificabile.  
Rappresentando statisticamente la parte più consi-
stente della popolazione, il ceto medio - dilatatosi 
rispetto al passato ed avendo assunto una connota-
zione culturale non paragonabile a quella vigente 
fino a venti o trent’anni fa - avrebbe bisogno di 
un’adeguata considerazione da parte delle forze 

politiche le quali, con tutta evidenza, sembrano es-
sersi costituite come un apparato distinto dalla po-
polazione a garanzia soltanto di se stesse.  
Il che non vuol dire “privilegiate” al punto da for-
mare una “casta” - è perfino filologicamente orribile 
quel che è stato fatto utilizzando questo falso storico 
da parte dei cosiddetti “poteri forti” che hanno fatto 
crescere e sviluppare un inaccettabile populismo 
fondato sull’odio sociale - ma semplicemente refrat-
tarie culturalmente a comprendere i mutamenti cul-
turali che stanno alla base delle trasformazioni so-
ciali.  
Forse dipende da questa deficienza politica la dila-
tazione del vuoto nel quale si dibatte il nuovo “ceto 
medio”, indefinito, incompreso, respinto perfino 
nelle sue aspirazioni nonostante sia la parte più rile-
vante numericamente del nostro Paese come di tutti 
quelli sviluppati.   
Un atteggiamento che rivela un pregiudizio ideolo-
gico antico eppure rinnovato nelle forme che ha 
assunto: l’egualitarismo quale tendenza pre-politica 
che tende a distruggere meriti, capacità, gerarchie 
nella valutazione delle persone. 
  Ciò non vuol dire che i cittadini non debbano esse-
re posti nelle condizioni di competere ed emergere a 
parità di condizioni, naturalmente.  
Ma allo stesso tempo c’è la necessità di incentivare 
le capacità nella formazione dei giovani al fine di 
far emergere l’indispensabile “spirito critico” che è 
uno degli elementi istituitivi della crescita e dell’af-
fermazione.  
Un tempo il ceto medio era portatore di questi valo-
ri che al tempo stesso lo caratterizzavano.  
L’egualitarismo li ha annichiliti e con essi anche chi 
li faceva valere nell’ambito di una organicità sociale 
riconosciuta.  
La middle class, tuttavia, per quanto possa apparire 
bizzarro, c’è, vive, opera, ma non esiste, a differen-
za di quel che accadeva prima che la politica diven-
tasse un terreno su cui si esercitano avventurieri 
privi di un obiettivo che, sintetizzando al massimo, 
si potrebbe riassumere nella ricerca e nella conse-
guente difesa del “bene comune”.  
Un obiettivo evidentemente inesistente per chi po-
nendosi genericamente contro il cosiddetto esta-
blishment, non ha intenzione di abolirlo, ma di 
crearne uno nuovo, incerto, meno stabile, fragile e 
privo di fondamenti morali e culturali.  
Un’élite di straccioni, insomma.  

Il ceto medio 
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Angelica Stramazzi 

Q 
uando un soggetto politico manca di gerarchia e radicamento territo-
riale è destinato a liquefarsi.  
E’ quello che sta accadendo al Movimento 5 Stelle, forza movimenti-
sta nata anni fa sulla scia dei meet up con l’obiettivo di dare una 

scossa al “sistema”.  
  Nel corso del tempo poi, la creatura fondata dal comico Beppe Grillo si è 
fatta forza di governo, diventando parte integrante di quel meccanismo tanto 
contestato – il “sistema” giustappunto – che i grillini desideravano stravolgere. 
La rivoluzione gialla però non si è realizzata nei fatti – e per noi è meglio che 
sia così – ed è rimasta mera propaganda buona ad incantare soprattutto giovani 
ed elettori delusi dai restanti partiti, sia di destra che di sinistra. 
Del resto, non si è mai capito quale fosse la vera natura politica del Movimen-
to 5 Stelle e quali fossero le sue radici identitarie, ammesso che Grillo volesse 
imprimere al suo soggetto politico qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al 
“vaffa”.  
Certo, non tutti i movimenti devono per forza collocarsi in uno schieramento 
piuttosto che in un altro; farlo sarebbe condizione ottimale per durare nel tem-
po, con buona pace di chi parla di società liquida e sistema multipolare. 
  In un quadro politico ben definito, i partiti e i movimenti scelgono dove stare 
senza vergognarsi delle proprie identità e radici e tradizioni.  
Ma se la propria radice storica è un “vaffa” allora qualche problema c’è. 
Eppure gli italiani hanno deciso negli scorsi anni di conferire ai grillini ampia 
fiducia, credendo – anche un po’ ingenuamente – che ciascun portavoce (si 
chiamano così gli eletti) potesse fare l’interesse dell’elettore.  
Se le attese siano state disattese non sta a noi dirlo.  
Certo è che se un movimento manca completamente di identità ben definite è 
destinato alla dissoluzione.  
E per il M5S non basterà un Giuseppe Conte qualsiasi a decretarne la salvezza. 
Ormai è troppo tardi. 

Giuseppe Conte e Beppe Grillo 
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Enea Franza* 

S 
empre più spesso trovo amici che mi chie-
dono un consiglio sugli investimenti da 
intraprendere.   
Approfitto della cortesia del Direttore per 

esprimere il mio punto di vista, non tanto sulla ri-
chiesta, motivata in fondo dall’idea di avere un sug-
gerimento da qualcuno presumibilmente ben infor-
mato, ma su cosa chi investe in prodotti finanziari 
deve tener ben presente, prima di dare la colpa delle 
eventuali perdite alle lobbies che controllano la 
finanza mondiale.  
  Non, ben inteso, che non esistano lobbies che in-
tervengono sulla finanza ma a volte al proprio dena-
ro (e su come e dove investirlo) bisogna riflettere 
molto bene, tanto più quanto si è lontani dalla cono-
scenza dei meccanismi che regolano il funziona-
mento di una borsa valori. 
In realtà, avvertito che per il futuro non si hanno 
certezze, va tenuto ben presente che, chiunque vo-
glia investire il proprio denaro nelle borse valori, e 
meglio che stia lontano dalle c.d. “dritte”; Esse so-
no in genere interessate, oppure, possono essere 
tanto malevole da integrare addirittura un reato co-
me l’insider trading, se vengono da persone che per 
ragione del lavoro che svolgono hanno notizie riser-
vate. La conseguenza è che è meglio starne lontano, 
e seguire, piuttosto, alcune “buone regole”.  
Ciò premesso, entriamo nel dettaglio dei principi 
che presiedono ad una buona scelta.  
Una prima domanda da farsi innanzi a qualsiasi 
proposta di investimento è: ho una chiara conoscen-
za della ricompensa che si genera dall’investimen-
to? Bene, questo primo ed ineluttabile quesito, do-
vrebbe accompagnare ogni scelta di investimento. 

Anzi l’esatta individuazione del quantum in gioco è 
elemento imprescindibile di valutazione.  
In altre parole dobbiamo sempre chiederci qual’ è il 
rischio che vale la pena cogliere!  
A tale domanda non può sfuggire nessuno, sia esso 
un professionista esperto che un soggetto, invece, 
privo anche delle più elementari cognizioni di eco-
nomia dei mercati finanziari.  
  Porsi una tale domanda (e quindi darsi una rispo-
sta) ha, peraltro, una immediata conseguenza, una 
specie di “regola aurea”: nessun rischio deve esse-
re assolutamente preso senza una ricompensa; non 
dovrebbe avere senso alcuno, ad esempio, rischiare 
100 Euro puntando su un investimento che sappia-
mo già che non porterà nessun frutto.  
La valutazione dell’adeguatezza della ricompensa 
rispetto al rischio sofferto è altra questione delicata.  
E’ la nota questione della verifica del fatto che il 
guadagno sia superiore alla perdita.  
Qui entra in gioco il calcolo delle probabilità.  
In linea di principio, pertanto, nessun investimento 
dovrebbe in realtà essere fatto se le probabilità del 
guadagna sono inferiori a quelle della perdita.  
Infatti, non avrebbe senso alcuno, ad esempio, inve-
stire 100€ puntando ad un rendimento dell'8%, se la 
probabilità di perdita del capitale è del 50%. Meglio 
forse investire 100€ su un prodotto che dia il 4% 
con la probabilità di perdita del 10%. Infatti nel 
primo caso potrei ottenere 8€, ma perdere 50€, 
mentre nel secondo potrei guadagnare 4€ ma perde-
re 10€ e dunque una perdita di 42€ contro una per-
dita di 6€. 
Bastano questi due elementi (esistenza di una ri-
compensa ed una accettabile probabilità di conse-

guirla) ad assicurare la validità dell’investimento 
fatto.   
Rispondiamo con certezza: assolutamente no.  
Essi, infatti sono elementi necessari ma non suffi-
cienti.  
  Decisivo è infatti la passione, ovvero, l’inclinazio-
ne vivissima, il forte interesse o meglio direi il tra-
sporto che il soggetto mette nell’analisi e nello stu-
dio dei vari fattori che determinano il formarsi del 
prezzo di un investimento finanziario sul mercato.  
Il che, in altri termini, vuol dire lo studio dei fattori 
di rischio dell’investimento (rischio paese, rischio 
liquidità, rischio cambio, ecc.).  
Ovvero, occorre informarsi, leggere, studiare. In 
effetti, se si ha ben chiaro quello che si perde e 
quello che si può guadagnare solo la passione rende 
possibile sobbarcarsi il peso dell’enorme lavoro di 
sintesi del vario combinarsi degli eventi possibili e 
giungere ad un risultato complessivo.  
Adesso il quadro è completo e abbiamo tutto ciò 
che costituisce la base per una consapevole scelta 
d’investimento. Segnaliamo però un pericolo in cui 
non pochi rimangono vittima.  
  L’elemento soggettivo del piacere del rischio, che 
comunque appaga l’investitore finanziario e che 
spiega talune scelte azzardate che rendono tuttavia 
l’investimento finanziario più simile ad un gioco 
d’azzardo.  
Morale: andateci molto molto cauti e addirittura 
evitate d’investire se non siete esperti e se non ave-
te voglia di informarvi.  
Meglio allora lasciar fare ad esperti del settore. 
 
   *Dirigente CONSOB 
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D 
a tempo il tema dell’evasione fiscale in 
Italia viaggia su binari ben definiti, che 
tendono soprattutto a rappresentare il 
soggetto che non paga le tasse in due 

dimensioni distinte ma complementari: etica e socia-
le.  
  Da un lato, infatti, si descrive l’evasione fiscale 
come l’effetto di una tendenza a delinquere propria 
dei nostri concittadini, una specie di disonestà ende-
mica di molti abitanti dello stivale, come se l’intol-
leranza ai tributi fosse insita nel loro DNA; dall’al-
tro si descrive il fenomeno come la caratteristica 
reazione del nostro cittadino medio, che assalito da 
un fisco ingiusto, per compensare entrate economi-
che insufficienti alla sopravvivenza, è costretto ad 
eludere le imposte proprio perché è nell’impossibili-
tà di sostenerle; cioè evade per mantenere costante il 
tenore di vita. Entrambe queste visioni sono parziali 
se non del tutto errate, ma se cerchiamo di scoprire 
le origini di questi comportamenti, senza voler as-
solvere nessuno, troviamo che il difetto è nel mani-
co per entrambi i casi.  
Innanzi tutto la funzione fiscale di uno Stato dovreb-
be essere uno strumento di giustizia sociale, nel sen-
so che la tassazione progressiva del reddito persegue 
l’obiettivo dell’equità sociale facendo contribuire di 
più chi più guadagna, ripartendo quindi lo sforzo di 
sostenere i servizi, dati dallo stesso Stato, diretta-
mente in funzione delle proprie capacità economi-
che. Questo è tanto vero che, praticamente, in tutti i 
paesi del mondo dove vige un sistema democratico, 
le tasse aumentano in percentuali progressive rispet-
to ai redditi, con valori variabili tra diversi minimi e 
massimi ma sempre conservando la stessa logica. 
  Però questo sistema vale ed è vincente solo ed 
esclusivamente se funziona in modo eccellente.  
Se invece - a causa dell’evasione significativa - lo 
Stato perde colpi (e risorse) e cerca di adeguare gli 
obiettivi delle entrate necessarie alla propria attività 
aumentando la pressione fiscale su quelli che già 
pagano, si determina un meccanismo perverso per 
cui il fisco diventa strumento dell’ingiustizia socia-
le. Ingiustizia tanto più grande quanto più è vasta 
l’evasione; in altri termini maggiore è l’evasione 
tanto più notevole sarà la porzione di imposte che 
sarà riversata su quelli che già pagano il giusto.   
Così il fisco diventa iniquo e fornisce l’alibi, non 

solo morale, all’evasione. Per dare una misura a 
questo concetto basterà dare 2 numeri sul nostro 
Paese: nel 2019 le entrate tributarie erariali italiane 
sono state 471,6 miliardi di euro (fonte MEF); nello 
stesso periodo l’evasione fiscale delle società di 
capitali, delle big company, dei lavoratori autonomi 
e delle piccole imprese (togliendo i lavoratori in 
nero e l’economia criminale di cui torneremo a par-
lare in futuro) è stata stimata in 68,9 miliardi di euro 
(fonte QuiFinanza), vale a dire il 14,6% del gettito 
fiscale complessivo. 
Ne consegue, quindi, che chi paga le tasse corri-
sponde quasi il 15% in più per compensare quelli 
che non le pagano! Peraltro, quando il Governo di 
una Nazione ammette una robusta evasione fiscale, 
protratta da molti decenni senza rimedi validi (come 
ribadisce puntualmente il Dicastero delle Finanze 
nel presentare il bilancio di ogni esercizio economi-
co) commette almeno tre errori: dimostra la propria 
consolidata inefficienza al contrasto del fenomeno, 
fa del fisco uno strumento di ingiustizia sociale, 
rendendo invisa la tassazione, e crea in molti cittadi-
ni i presupposti ideologici per cercare di pagare me-
no imposte, proprio come difesa dall’ingiusto carico 
dei tributi.  
Passando invece a parlare dell’aspetto patologico 
dell’evasione, cioè il comportamento disonesto e 
consapevole di voler truffare il Fisco, rinunciando 
ad immaginare che ciò dipenda dai cromosomi 
dell’homo italicus, scopriamo che è proprio il mec-
canismo nazionale di deterrenza all’evasione ad 
essere inefficace. Intanto l’evasione fiscale è consi-
derata reato (D.lgs 74/2000 e modifiche succ.) solo 
se si superano determinate soglie di evasione; fino a 
tutto il 2019 il limite era di 150.000 euro per l’impo-
sta evasa e di 250.000 euro per l’omesso versamento 
dell’IVA. Il colpevole in tal caso rischia rispettiva-
mente una reclusione da 1 a 4 anni ovvero da 6 mesi 
a 3 anni. Invece, per chi commette anche un sempli-
ce furto di pochi euro la legge prevede la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni e una multa da 154 euro a 516 
euro. 
Già questo confronto la dice lunga sul privilegio 
concesso dal legislatore a chi evade le tasse!  
Ci si dovrebbe domandare: in base a quale criterio 
per tutti gli altri reati il limite economico non è pre-
so in considerazione mentre per le trasgressioni al 

fisco è stato concesso un limite così significativo? 
Ma c’è di più.  
La norma prevede che se si paga il dovuto (con le 
sanzioni) si ottiene la non punibilità, mentre per chi 
ruba il prossimo, anche se restituisce il maltolto, il 
reato sussiste e non si estingue. Tradotto in parole 
povere è punito meno severamente chi sottrae dena-
ro allo Stato, anche in quantità rilevanti, di quanto 
accade se si ruba al prossimo. 
Questa indulgenza fa inorridire sul piano giuridico 
ma spiega la convenienza di alcuni soggetti a tentare 
l’evasione fiscale, in quanto proficua se non scoper-
ta tempestivamente, e soprattutto chiama pesante-
mente in gioco la politica che con un cattivo utilizzo 
del potere legislativo ha creato una discriminazione 
tra i reati, a tutto vantaggio di quelli fiscali.  
Corollario di questa asimmetria legislativa verso gli 
illeciti tributari è l’art. 15 del citato Decreto Lgs. n° 
74 del 10/03/2000, che prevede la non punibilità se 
le violazioni alle norme tributarie dipendono da 
obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e 
sull’ambito di applicazione (!!!).  
Come dire: siamo così consapevoli di aver creato 
un’aberrante normativa fiscale, in cui è difficile 
districarsi, da rinunciare a perseguire chi si sbaglia 
per colpa delle norme poco comprensibili o non 
sempre applicabili. 
Un ultimo aspetto dell’iniquità del nostro fisco che 
corrobora l’antipatia verso l’Agenzia delle Entrate è 
il suo comportamento sperequato quando si rivolge 
ai grandi o ai piccoli contribuenti; basterà ricordare 
pochi esempi, anche senza fare i nomi, pensando a 
campioni dello sport o dello spettacolo che hanno 
evaso milioni di euro, per scoprire che le loro vicen-
de si sono concluse sempre con accordi di riduzione 
del dovuto in nome di una ritrovata pace fiscale con 
il proprio paese.  
Per concludere, pur non giustificando assolutamente 
né i “Robin Hood” che cercano di ridursi le tasse, né 
i disonesti che cercano maliziosamente di eluderle a 
danno della comunità, il Parlamento dovrebbe fare 
una profonda riflessione sulle riforme fiscali da fare 
e sulle leggi di contrasto all’evasione per uscire da 
questa palude che affonda l’Italia, trasformando i 
contribuenti da alleati in avversari, con il sorriso 
compiaciuto della politica, spesso inconcludente e 
forse complice. 

Livio Del Bianco 
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Silvano Moffa 

L 
’immagine del neonato aggrappato al sal-
vagente tra le onde nello spicchio di mare 
che lambisce l’enclave spagnola di Ceuta, 
ai confini con il Marocco, ha fatto il giro 

del mondo.  
  Le mani del soldato strette a quel corpicino irrigi-
dito dal freddo. Ancora una volta, una foto dramma-
tica irrompe nelle nostre case e ferisce il cuore e la 
coscienza. Disperati che fuggono dalle loro terre. 
Migranti colpevoli di essere poveri.  
Come si può girare lo sguardo altrove? E perché 
non c’è mai soluzione al fenomeno migratorio? Ep-
pure, qui è in gioco la vita.  
La vita di una umanità dolente, piegata e piagata da 
indicibile sofferenze. Sul nostro versante, quello di 
un Occidente opulento e di una Europa invertebrata, 
sono in gioco valori essenziali: la tradizione cristia-
na, la cultura umanista, la nostra stessa civiltà.  
Un giornale ha titolato: “Quel bambino aggrappato 
al salvagente, e noi…aggrappati all’apericena”. 
Fotografa, quel titolo, un mondo squilibrato e con-
fuso.  
  La nostra conversazione con Francesco Rocca, 
presidente della Croce Rossa Italiana e Internazio-
nale, inizia proprio dalla foto di quel neonato e del 
suo soccorritore. 
“In queste ore circola anche un’altra foto, la foto di 
una nostra volontaria che abbraccia un migrante in 
lacrime. Anche questa foto sta facendo il giro del 
mondo. Qui non si tratta di essere pro o contro l’im-
migrazione che è un fenomeno strutturale.  
Qui emerge la grande debolezza della politica euro-
pea.  
  Ho iniziato a fare il volontario a cavallo tra il 1977 
e il 1978. Era il periodo dei rifugiati provenienti dal 
Corno d’Africa per sfuggire alle persecuzioni di 
Mènghistu, il Negus rosso responsabile di orrendi 
crimini contro il popolo etiope. Dopo 33 anni, conti-
nuiamo a ricevere profughi da quelle stesse terre del 
Corno d’Africa. E’ la dimostrazione del fallimento 
della Comunità internazionale. Un fallimento della 
politica che non è riuscita a risolvere il problema 
migratorio. Di più.  
Questo fallimento ha fatto sì che l’attenzione si spo-
stasse su chi fa il proprio dovere sul piano umanita-
rio e compie gesti umanitari. I gesti umanitari non 
sono mai gesti politici.  
Non lo è il gesto di salvare una vita nel Mediterra-
neo, non lo è abbracciare o consolare chi soffre. 
Purtroppo, questi gesti sono invece percepiti come 
gesti politici.  
Ciò è preoccupante. Perché è segno di una barbarie, 
di una perdita di radici cristiane. E’ il riflesso 
dell’assenza di una politica vera. Aiutiamoli a casa 

loro non può ridursi a slogan.  
E’ un monito cui dare concretezza impegnando ri-
sorse adeguate nei bilanci degli Stati. 

A proposito di squilibri e del monito “Aiutiamoli 
a casa loro”, ora c’è anche il tema delle vaccina-
zioni. L’Africa è molto indietro, è un grande pro-
blema? 
  Il problema è duplice. Da un lato, ci sono i numeri. 
In Africa vive il 14 per cento della popolazione 
mondiale e, ad oggi, è stato vaccinato soltanto l’1%. 
Questo la dice lunga sulla ineguaglianza che si sta 
creando nella distribuzione dei vaccini, un tema 
legato esclusivamente alla ricchezza dei Paesi. I 50 
Paesi più ricchi al Mondo vaccinano 30 volte di più 
rispetto ai 50 più poveri. Sono dati oggettivi. Il pro-
blema è, ancora una volta, nelle mani di una comu-
nità internazionale fragile, incapace di superare gli 
egoismi nazionali.  
Comprendo tutto, che ci sono forti interessi, anche 
di natura fiscale, delle multinazionali farmaceuti-
che, ma c’è anche un interesse comune superiore da 
salvaguardare: chiudere al più presto la lotta al virus 
per evitare nuove varianti. Per non parlare di un 
tema sociale ineludibile.  
Il lockdown, le chiusure ci sono anche in Africa. 
Solo che lì manca una adeguata rete sanitaria e so-
ciale. L’Africa sta pagando un prezzo altissimo per 
la Pandemia.  
Le rimesse provenienti dagli emigrati si sono drasti-
camente ridotte per effetto delle restrizioni adottate 
in Europa a nei Paesi occidentali. Tutto questo non 
fa che aumentare la pressione migratoria verso le 
nostre coste e alimentare il risentimento di quelle 
popolazioni verso i Paesi ricchi. 
 
Spostiamo lo sguardo in casa nostra, in Italia. La 
Croce Rossa è sempre in prima linea negli eventi 
drammatici. Pronta ad intervenire con le sue 
falangi di volontari. Sta avvenendo anche ora 
con il Covid 19. La vostra opera spesso sopperi-

sce ad alcune carenze oggettive dello Stato. Penso 
al nostro sistema sanitario. Non crede, Presiden-
te, che la regionalizzazione della sanità abbia 
procurato più danni che benefici? 
  La regionalizzazione certamente non ha aiutato. 
Dividere le decisioni per 21, quante sono le regioni 
italiane, è una autentica babele. Mettere d’accordo 
21 teste è un problema. D’altronde sappiamo che, a 
prescindere dalla Pandemia, ancor prima che ci col-
pisse il virus, esistevano cittadini di serie A e di 
serie B a seconda di come negli anni è stata gestita 
la sanità dalle varie regioni. C’è una grande respon-
sabilità in capo a quegli amministratori che non 
hanno gestito al meglio il settore. 
 
E’ fallito il regionalismo, o, almeno, questo tipo 
di regionalismo ed è fallito pure il cosiddetto fe-
deralismo fiscale? 
  Vede, la stessa migrazione sanitaria è una cosa 
tristissima. Penso alle famiglie che debbono affron-
tare costose trasferte per assistere i loro cari ricove-
rati in ospedali lontani dalle loro dimore.  
Ai disagi e alle difficoltà che debbono sostenere. 
Nessuno le ripaga di questi sacrifici. 
 
L’Italia è un Paese ad alto rischio sismico. I ter-
remoti sono purtroppo frequenti. Lasciano ferite 
profonde. Poi, arriva il tempo della ricostruzio-
ne. E qui tutto diventa complicato, lento, diffici-
le. Lei più volte ha lamentato la mancanza di 
pianificazione e programmazione da parte degli 
enti locali. A che punto siamo?  
  In questo vedo una responsabilità della politica 
locale e una carenza di quella nazionale che non ha 
il coraggio di sanzionare i Comuni che non adottano 
piani di intervento adeguati.  
Onestamente, devo dire che negli ultimi tre/quattro 
anni la situazione è leggermente migliorata. Ma il 
ritardo è grave. Sono ancora troppi i Comuni sprov-
visti di piani di emergenza.  
Eppure, è essenziale conoscere il territorio, prepara-
re le aree di ricovero, sapere dove poter ricostruire. 
Il nostro è un Paese prone to disaster, prono al disa-
stro, soggetto ai terremoti, a rischio geologico, col-
pito sovente da alluvioni. Viviamo in un territorio 
morfologicamente complesso. Avere capacità di 
programmazione consente di accelerare le fasi di 
ricostruzione. Il terremoto più recente, quello di 
Amatrice, ha colpito tanti piccoli comuni e distrutto 
un enorme patrimonio artistico e culturale. In tutta 
l’area del cratere abbiamo accumulato ritardi enor-
mi nella ricostruzione. E’ inaccettabile che i cantieri 
stiano partendo soltanto ora, dopo cinque anni.  
E’ un intero sistema che non funziona. 

Nelle foto, il Presidente Francesco Rocca durante la missione in Tigray. In basso, con i Vigili del Fuoco. 
Nella pagina accanto,immagini storiche della Croce Rossa Italiana 
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L’8 maggio di ogni anno si festeggia la giornata 
mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa. Il pensiero corre al fondatore, lo svizzero 
Henry Dunant, considerato il padre dell’umani-
tarismo moderno. Ma oggi come si coniuga l’u-
manitarismo con le trasformazioni, anche tecno-
logiche, che stanno cambiando il mondo? 
  Partiamo da una considerazione. L’attività umani-
taria, all’origine della Croce Rossa, nasce nei con-
flitti armati. Poi, i conflitti si sono trasformati. Noi 
abbiamo mappato la situazione: esistono più di 600 
gruppi armati nel mondo fra loro diversi.  
Sono gruppi armati, non eserciti regolari. Interlo-
quire con queste forze irregolari è molto complica-
to. Far capire e accettare alcuni principi contenuti 
nelle leggi sui prigionieri di guerra o far condivide-
re il rispetto dei civili non è facile.  
In Italia abbiamo accordi importanti con le Forze 
Armate, con le quali agiamo fianco a fianco, ed 
esiste un Centro strategico della Difesa dove si inse-
gna il diritto umanitario, un ciclo formativo che 
prepara i nostri soldati ad operare, con comporta-
menti adeguati, negli scenari di conflitto. Serve a 
distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è. Un 
confine non sempre netto e chiaro.  
A volte ci hanno accusato di connivenza, quando 
abbiamo cercato il dialogo proprio con quei gruppi 
irregolari. Ma è nostro dovere far digerire anche 
alle formazioni armate irregolari alcune regole basi-
lari. Di conflitti irregolari nel Mondo ce ne sono 
parecchi. In Africa, in Medio Oriente, in varie zone 
dell’Asia, fino a poco tempo fa in Colombia. 
 
E oggi c’è una nuova sfida: quella della intelli-
genza artificiale… 
  E’ la nuova frontiera con cui ci stiamo misurando. 
L’uso dell’intelligenza artificiale, delle armi 
“intelligenti”. Armi dalle quali proteggere i civili. 
Affidare tutto alle macchine intelligenti e ai robot 
ha conseguenze enormi sulle popolazioni. 

 
La Croce Rossa, con la sua presidenza, sta allar-
gando molto il proprio raggio di azione. Si occu-
pa, per esempio, anche degli stili di vita dei gio-
vani. Ha assunto iniziative per la lotta al bulli-
smo e al cyberbullismo. Insomma, i volontari si 
occupano anche di educazione giovanile. 
  Sono molto orgoglioso del lavoro che svolgono i 
nostri giovani volontari in questo ambito. L’azione 
di contrasto al bullismo e all’azzardo rientra nei 
nostri progetti. Non esistono soltanto le crisi legate 
alle catastrofi naturali.  
Ci sono anche le crisi individuali. Riteniamo nostro 
dovere aiutare ogni essere umano che attraversa una 
crisi profonda a livello individuale.  
E’ fondamentale comprendere le criticità che vivo-
no i nostri giovani, il loro senso di isolamento. Il 
prolungato lockdown ha avuto effetti sulla psiche di 
molti ragazzi.  
Ecco, in questo i social sono di aiuto, perché ci con-
sentono di connettere i nostri volontari con le aree 
del disagio giovanile. 
 
Così si disegna e si svolge un ruolo di prevenzio-
ne? 
  Prevenire e mitigare sono elementi che ampliano 
lo stesso concetto di crisi. Poco fa accennavo alla 
preparazione necessaria e alla prevenzione nell’am-

bito della protezione civile per far fronte ai terremo-
ti e agli eventi naturali. Analogo comportamento va 
assunto nella società.  
E’ anche lì la nostra missione: prevenire dove è 
possibile, mitigare al massimo le conseguenze di 
una crisi, sia comunitaria sia individuale.  
Aiutiamo i senza fissa dimora, ma non possiamo 
dimenticare le persone, spesso anziane e fragili 
chiuse in casa senza che ci sia qualcuno che le aiuti, 
anche semplicemente facendogli la spesa.  
Non possiamo permetterci di perdere un tessuto 
sociale così importante. Quando si ragiona di 
“ultimo miglio” si dimentica che non ci sono leggi, 
delibere regionali o comunali, regolamenti ammini-
strativi perfetti. Ecco a che cosa serve la sussidiarie-
tà. 

 
Puntate molto sulla formazione dei volontari. In 
che modo? 
  Curiamo una formazione interna che nasce dall’e-
sperienza ed è codificata in regolamenti assai rigidi 
per gli operatori di emergenza, per chi opera nel 
sociale e in ambulanza.  
Lo spontaneismo è una risorsa. C’è molta generosi-
tà quando ci sono disastri e nelle situazioni di crisi. 
Però in alcuni contesti la formazione fa la differen-
za tra la vita e la morte. E ciò vale anche per la sicu-
rezza stessa dei soccorritori.  
Non è un caso se i nostri volontari sono gli unici 
che i Vigili del Fuoco hanno voluto al loro fianco in 
occasione del crollo del ponte Morandi. In questi 
contesti o sei formato o metti a rischio le operazioni 
di soccorso, non le faciliti, sei d’intralcio. Nei gior-
ni scorsi ho firmato un protocollo con i Vigili del 
Fuoco per corsi di formazione comuni.  
Uno scambio di esperienze importante per crescere 
insieme. Lavorare con questi autentici maestri del 
soccorso ci rende orgogliosi.  
Allo stesso tempo, trasmettere le nostre nozioni 
sulle manovre salvavita o il primo intervento di 
soccorso è fonte di reciproco arricchimento. 

 
Presidente, quanto è difficile guidare la Croce 
Rossa Italiana e, nel contempo, quella interna-
zionale? 
  Può apparire un paradosso, ma è più facile gestire 
la Croce Rossa internazionale rispetto alla nostra. 
Posso dire con assoluta franchezza che la nostra 

Croce Rossa è una delle più forti e organizzata al 
mondo. Non siamo secondi a nessuno.  
L’Italia però è la terra dei campanili, come si sa. 
Questo riverbera anche al nostro interno chiaman-
doci ad una mediazione più complessa tra le tante 
articolazioni della nostra struttura. Mediazione più 
difficile rispetto a quella con le 192 Croci Rosse 
internazionali.  
Le racconto un aneddoto. Quando fui eletto presi-
dente della Croce Rossa internazionale, un attimo 
dopo l’elezione i miei concorrenti, eravamo in quat-
tro ad ambire a quel prestigioso incarico, si misero 
subito a disposizione. Concretamente.  
E sa perché? Perché consideravano il successo del 
presidente un successo di tutti. Da noi, invece, spes-
so sedimentano rancori e sentimenti di rivalsa che 
sono un po’ lo specchio della società in cui vivia-
mo.  
L’esperienza internazionale, confesso, mi ha aperto 
un orizzonte di riflessione e di esperienza di cui 
continuo a far tesoro. Direi che sta incidendo pro-
fondamente sulla mia stessa vita. 
 
Come nascono in Francesco Rocca l’idea e poi 
l’impegno nel volontariato? 
  Nascono da un ragazzo abbastanza turbolento che 
ha fatto errori come tutti. Ma che, ad un certo punto 
della sua vita, ha capito che non c’è niente di più 
bello che mettersi in gioco per migliorare la vita del 
prossimo. L’impegno nel volontariato è simile, per 
certi versi, all’impegno in politica. Entrambi tendo-
no a migliorare la comunità. 

 
Si riferisce, mi pare ovvio, alla politica alta e 
nobile. Non a quella deprimente che spesso dob-
biamo osservare. Quella politica scomparsa dai 
radar e di cui si avverte la necessità. 
  Certamente. Direi che il volontariato è una forma 
di espressione proprio di quella politica alta e nobile 
cui ha fatto riferimento. E’ nell’indole di ogni uomo 
aiutare il prossimo.  
Fa parte delle nostre radici. Da italiano voglio ricor-
dare che Henry Dunant era svizzero ed ha fondato 
formalmente la Croce Rossa. Ma l’ha fatto dopo 
aver visto all’opera le donne italiane di Castiglione 
delle Stiviere raccogliere e curare i feriti dell’eserci-
to autro-ungarico, i nostri nemici.  
Furono quelle donne del Risorgimento, madri, mo-
gli e figlie dei nostri soldati sul fronte a pronunciare 
la frase “Siamo tutti fratelli”.  
Quelle donne seppero riconoscere umanità nel sol-
dato nemico.  
Qui sta la forza rivoluzionaria, queste sono le nostre 
radici. Nel suo libro Un Souvenir de Solférino Du-
nant racconta di essersi recato in quei luoghi, nel 
pieno della guerra di indipendenza, per parlare con 
Napoleone III di alcune concessioni sul canale di 
Suez. Ma fu folgorato da quelle donne.  
Da quella folgorazione nacque l’idea di fondare la 
Croce Rossa. Nella fragilità noi esseri umani siamo 
tutti uguali. Il che, però, non faceva venir meno in 
quelle donne risorgimentali la volontà di proteggere 
i confini della Patria. 
 
Parafrasando Dostoevshij, Presidente, potrem-
mo dire che “è la bellezza dell’umanità che può 
salvare il mondo”. 
  Esattamente. E’ lo spirito della Croce Rossa. 
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Alessandra Lupi 

Nelle foto, Civita di Bagnoregio 

S 
otto il peso degli anni e dell'abbandono, c'è 
una parte del nostro Paese che sta scompa-
rendo, i borghi abbandonati stanno aumen-
tando sempre di più. 

  Secondo l'Istat sono più di 6000 i borghi abbando-
nati italiani e più di 5000 sono i piccoli centri a 
rischio. 
Sparsi da nord a sud della nostra penisola, non sono 
più un'eccezione ma una realtà diffusa su tutto il 
territorio nazionale. 
Luoghi talvolta dimenticati, portavoce di identità 
locali di valore inestimabile, racchiuse tra quelle 
mura che si stanno pian piano sgretolando. 
A seguito del boom economico del secondo dopo-
guerra, l'Italia ha conosciuto il momento di massi-
mo abbandono dei borghi per spopolamento: è il 
grande esodo della popolazione che ha abbandonato 
il paese di origine alla ricerca di lavoro e benessere 
in città. 
  Un fenomeno che coincide anche con l'abbandono 
dell'agricoltura a favore dell'industrializzazione, è a 
partire da questi anni, infatti, che i centri iniziano a 
svuotarsi, fino ad arrivare all'abbandono totale. 
Il fenomeno dello spopolamento però non è ricon-
ducibile solo alle cause sopra citate, i fattori sono 
molteplici e sono da ricercare in motivi storici e 
naturali, inizialmente, riguardo alle prime, si ricor-
dano le guerre e le epidemie a seguito delle quali la 
popolazione si vedeva costretta ad emigrare. 
Altre cause determinanti sono state nel corso degli 
anni calamità naturali, terremoti e frane. 
Se si mettono a confronto le motivazioni dell'ab-
bandono emerge che una guerra o il desiderio di 
maggior benessere hanno solo motivato le persone 
a spostarsi nelle città vuotando i piccoli paesi men-
tre i disastri naturali hanno contribuito al danneg-
giamento (talvolta in modo irreversibile) di un pa-
trimonio inestimabile. 
  La presenza di tali realtà, ormai definibili come 
“ghost town” è riscontrabile in tutto il mondo. 
Le regioni a più alta concentrazione sono quelle del 
Meridione, anche se nel Settentrione la Liguria 
spicca come primato negativo. 
 
“Le Belle Addormentate protagoniste... sono i bor-
ghi abbandonati d'Italia, quelli che costellano tutta 
la nostra Penisola da nord a sud, frammenti di storia 
sperduti nel paesaggio...” (Mocciola 2015). 

Civita di Bagnoregio. 
  L'emblema delle città abbandonate del Lazio e non 
solo, è Civita di Bagnoregio, appoggiata da secoli 
su un colle di tufo, chiamata “la città che muore”. 
Per ogni frana (frequente), Civita perde un pezzo, 
restringendosi ogni giorno di più, cercando di so-
pravvivere abbarbicata a quel tufo, a collegarla un 
ponte sospeso percorribile solo a piedi. 
Conta solo undici abitanti a causa della condizione 
di precarietà strutturale che ha svuotato il paese. 
Negli ultimi anni però diverse abitazioni sono state 
ristrutturate e d'estate ospitano artisti e vacanzieri 
stranieri, grazie ai quali oggi Civita sta vivendo una 
nuova fase di sviluppo, grazie ai turisti che arrivano 
ogni anno per ammirarla ma che allo stesso tempo 
ha reso necessario forme di accesso controllato per 
non danneggiare il fragile equilibrio delle antiche 
strutture. 
 
 

Montecoccioli Romagnano al Monte 
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Forglieta. 
  Vicino ad Arpino, in provincia di Frosinone, si 
trova Forglieta, un borgo abbandonato dagli anni 
'70. Avvolto dal silenzio, facendo un giro tra le vie 
e le mura ormai diroccate, si capisce che la vita era 
scandita dal passare lento del tempo e dai ritmi del-
la campagna. 
Con cautela è possibile visitare questo borgo in 
un'atmosfera che riporta indietro di centinaia di 
anni: il mulino, la scuola, le case in pietra, a testi-
monianza di antiche tradizioni e lavori rurali. 
E' abitato da una sola persona, un eremita che ha 
deciso di abbandonare la folla e vivere in solitudine 
da circa 18 anni. 

 
Monterano Antica. 
  A ovest del lago di Bracciano e a due km dal pae-
se di canale Monterano, tra i monti della Tolfa e i 
monti Sabatini si trova l'antico feudo di Monterano. 
Possedimento degli Orsini, la fioritura del borgo 
avvenne dopo l'acquisizione del feudo da parte del-
la famiglia Altieri, che vantava come membro insi-
gne Emilio Bonaventura Altieri, divenuto papa con 
il nome di Clemente X nel 1670. 
Il feudo venne arricchito di notevoli costruzioni la 
cui progettazione fu affidata al Bernini, vennero 
così alla luce la Chiesa e il Convento e la famosa 
fontana ottagonale. 
Ma la nuova vita non durò a lungo, la malaria dap-
prima e un incendio da parte dell'esercito francese 
nel 1800, misero fine alla tormentata storia di Mon-
terano. 
 

Chia. 
  Nel viterbese, un luogo ricco di storia e di fascino 
che fece innamorare Pier Paolo Pasolini, con la sua 
classica posizione etrusca, collocata sulla cima di 
un altopiano circondata da orti e pascoli e profonde 
forre, da cui sale l'impeto dei torrenti che nel Me-
dioevo muovevano le macine dei mulini, di cui oggi 
restano testimonianze. 
Era il 1963 quando Pasolini arrivò in questo angolo 
di Tuscia e se ne innamorò tanto da girarci qualche 
scena de “Il Vangelo secondo Matteo”, qualche 

anno più tardi il suo sogno di comprare la torre si 
avverò. 
Chia oggi è una frazione del comune di Soriano nel 
Cimino: un borgo di circa 400 persone. L'antico 
nucleo, risalente al 1100 d.C., seppure attualmente 
fatiscente e in completo abbandono, conserva anco-
ra la sua pianta originale e ha un notevole interesse 
storico. 

 
Galeria Antica 
  Le rovine di Galeria Antica, sono arroccate su uno 
sperone tufaceo immerse nell'Agro Romano a nord 
della capitale. 
La vegetazione ha preso il sopravvento nell'antica 
fortezza abbandonata da più di due secoli, possedi-
mento dei Conti di Galeria e appartenente poi alla 
famiglia Orsini. 
Alcuni ritrovamenti etruschi fanno addirittura pen-
sare che Galeria fu fondata al tempo della domina-
zione etrusca e la testimonianza del loro sicuro pas-
saggio è dato dalla presenza nella zona di alcune 
piccole necropoli con tombe sparse qua e là nella 
gola sottostante l'abitato. 
I passaggi di mano della città fortificata sono vari 
fino ad arrivare al grande calo della popolazione 
con la malaria del 1700, ormai in rovina e ridotta a 
rifugio di disperati, fu completamente abbandonata 
nell'anno 1809. 
Oggi è meta di escursioni naturalistiche. Nelle grot-
te sono stati trovati resti di messe nere riti satanici. 

Celleno. 
  A pochi Km da Civita di Bagnoregio si trova un 
borgo arroccato su uno sperone tufaceo, sconosciu-
to a molti, Celleno, un borgo fantasma colpito da 
epidemie, frane e distrutto interamente da un terre-
moto del 1931. 
Il nuovo borgo fu costruito non molto lontano e, ad 
oggi, conta 1500 abitanti. La parte abbandonata, 
invece, è ancora un intreccio di viuzze. Poco distan-
te, lo scenografico ponte che porta alla piazza con 
l'antico castello, che conobbe la rivalità di Guelfi e 
Ghibellini, feudo anch'esso degli Orsini. 
Recentemente un progetto di riqualificazione fa ben 
sperare che Celleno possa diventare una nuova Ci-
vita di Bagnoregio. 

 

Reopasto. 
  In provincia di Rieti, frazione del Comune di Con-
tigliano. Reopasto è un borgo molto antico di origi-
ni altomedioevali, fondato dai Conti dei Marsi. 
Abbandonato negli anni '60, è oggi ridotto a ruderi 
e non ha più tracce del passato tranne la chiesa di 
Sant'Andrea, settecentesca, che anche se in cattivo 
stato, risulta ancora di pregio con il suo interno 
affrescato. 
                                                                                         
Il fascino dei luoghi abbandonati si accompagna al 
loro destino, fotografarli e raccontare la loro storia 
permette in parte di farli rivivere. 

Monterano Antica 

Nella foto sopra e sotto, Celleno 

Reopasto 

Chia 

Galeria Antica 

Celleno 

Forglieta 
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L 
a pandemia di coronavirus ha paralizzato 
il mondo intero per un anno e mezzo, 
provocando la morte di quasi 3,5 milioni 
di persone e devastando l’economia glo-

bale. Eppure, sulla sua origine continuano ad aleg-
giare dubbi e polemiche, queste ultime alimentate 
soprattutto dalla scarsa trasparenza imputata alla 
Cina sulla gestione dei primi casi al mondo di Co-
vid-19.  
  In queste ore il dibattito, la cui importanza è legata 
anche alla necessità della comunità internazionale di 
prepararsi a eventuali future pandemie, è destinato a 
riaccendersi: il 23 maggio il “Wall Street Journal” 
ha pubblicato un rapporto inedito dell’intelligence 
statunitense secondo cui tre ricercatori dell’Istituto 
di virologia di Wuhan furono ricoverati per non 
meglio precisati problemi di salute nel novembre 
del 2019, ovvero diverse settimane prima della rile-
vazione dei primi contagi ufficiali da coronavirus. 
Si tratta di una rivelazione che sembra dar corpo 
all’ipotesi che la pandemia abbia avuto origine co-
me “incidente di laboratorio” e che arriva proprio in 
concomitanza con l’apertura della 74ma sessione 
annuale dell’Assemblea mondiale della sanità, il 
principale organismo direttivo dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms), durante la quale do-
vrebbe essere discussa la prossima fase dell’inchie-
sta sull’origine del Covid-19.  
La prima parte delle indagini, condotte da un team 
di esperti dell’Oms coadiuvati da scienziati e medici 
cinesi, ha portato nei mesi scorsi alla conclusione 
che l’ipotesi dell’incidente di laboratorio è 
“estremamente improbabile”.  
Tuttavia, diversi voci in Occidente – fra le quali 
quella del segretario di Stato Usa, Antony Blinken – 
hanno sollevato il sospetto che le indagini siano 
state “inquinate” dalla Cina e che siano state defici-
tarie: l’Istituto di virologia di Wuhan, per esem-
pio, non ha mai condiviso dati sui testi condotti 
all’epoca sul coronavirus dei pipistrelli.  

Nel nuovo rapporto non vengono spiegate le cause 
del ricovero dei tre ricercatori.  
Il “Wall Street Journal” cita una fonte del Consiglio 
di sicurezza nazionale Usa secondo cui l’ammini-
strazione del presidente Joe Biden “continua ad 
avere seri dubbi sulle prime fasi della pandemia di 
Covid-19, incluse le origini del virus all’interno 
della Repubblica popolare cinese”.  
Tuttavia, ha aggiunto, “non rilasceremo dichiarazio-
ni che possano pregiudicare lo studio in corso da 
parte dell’Oms. Per politica non commentiamo mai 
questioni di intelligence”.  
La Cina ha ripetutamente escluso che il virus possa 
essere uscito da uno dei laboratori di Wuhan.  
Una posizione confermata ieri dal ministero degli 
Esteri in una nota. “Gli Stati Uniti continuano ad 
alimentare la teoria della fuga da laboratorio. Sono 
interessati a trovare la fonte del virus o stanno solo 
cercando di deviare l’attenzione pubblica?”.  
Pechino sostiene anche l’ipotesi che il coronavi-
rus abbia in realtà avuto origine al di fuori della 
Cina, ma al momento non ha ancora fornito alla 
comunità internazionale dati grezzi sui primi casi 
Covid all’interno del Paese. 
Nelle ultime settimane, dunque, il dibattito politico 
e scientifico sull’origine del virus ha ripreso quota, 
in particolare negli Stati Uniti.  
Lo scorso 5 maggio il “Bulletin of the Atomic 
Scientists” ha pubblicato un lungo articolo a firma 
di Nicholas Wade che confronta le due principali 
teorie sulla nascita della pandemia: quella della zoo-
nosi naturale e quella della fuga da laboratorio. 
“Nessuna delle due ipotesi può essere esclusa – 
scrive Wade nelle conclusioni – non vi sono ancora 
prove a sufficienza a dimostrare l’una o l’altra teo-
ria, e dunque non può essere raggiunta una conclu-
sione definitiva.  
Tuttavia, gli indizi disponibili portano fortemente in 
una direzione piuttosto che in un’altra: (…) i pro-
motori della fuga da laboratorio possono spiegare 

tutti i fatti che ruotano attorno al virus Sars-Cov-2 
molto più facilmente di quelli a favore dell’emersio-
ne naturale del virus”.  
“È un fatto documentato che i ricercatori dell’Istitu-
to di virologia di Wuhan stavano conducendo espe-
rimenti di guadagni di funzione designati a permet-
tere ai coronavirus di infettare cellule umane. Que-
sto è esattamente il tipo di esperimento da cui un 
virus come Sars-Cov-2 potrebbe essere nato. I ricer-
catori non erano vaccinati contro i virus che stavano 
studiando e rispettavano condizioni di sicurezza 
minime per un laboratorio di livello Bsl2.  
La fuga di un virus dal laboratorio, dunque, non 
sarebbe affatto sorprendente. In tutto il territorio 
cinese, la pandemia è scoppiata proprio alle porte 
dell’istituto di Wuhan.  
E si è trattato di un virus già adattato agli esseri 
umani”, si legge nell’articolo. 
Ancora, Wade scrive che vi sono tanti indizi a so-
stegno dell’origine da laboratorio del virus ma se ne 
parla poco perché “ci sono tante persone che non 
hanno interesse a farlo”.  
“In cima alla lista, naturalmente, vi sono le autorità 
cinesi. Ma anche i virologi negli Stati Uniti e in 
Europa non hanno grande interesse ad alimentare il 
dibattito pubblico su esperimenti di guadagni di 
funzione che le loro comunità hanno condotto per 
anni”.  
Lo scorso 13 maggio un gruppo di 18 scienziati ha 
pubblicato una lettera aperta sulla rivista “Science” 
per affermare che non vi sono ancora prove a suffi-
cienza per stabilire che il Covid abbia avuto origini 
naturali, chiedendo una nuova indagine sul tema.  
I primi firmatari della lettera sono Jesse Bloom, che 
studia l’evoluzione dei virus al Fred Hutchinson 
Cancer Research Center di Seattle, e David Relman, 
microbiologo all’Università di Stanford.  
“Sia le teorie su una fuga accidentale del virus da un 
laboratorio che quelle su un passaggio di specie 
naturale restano valide”, scrivono i due scienziati.  

https://www.nova.news/tre-ricercatori-di-wuhan-ricoverati-in-ospedale-a-novembre-del-2019/
https://www.nova.news/tre-ricercatori-di-wuhan-ricoverati-in-ospedale-a-novembre-del-2019/


 

Attualità                                                                                                                                     pagina 13 

Fermina Tardiola 

I 
l Piano Scuola Estate 2021 viene annunciato 
da una circolare di fine aprile: un ponte per un 
nuovo inizio, descritto col nuovo stile di viale 
Trastevere, non burocratico, inclusivo, a tratti 

lirico. Che cita financo John Lennon.  
Si parla di “diffuse privazioni sociali, culturali, eco-
nomiche”, “dedizione umana e professionale”, 
“sguardi plurimi”. “Occorre” si legge nel preambolo 
del documento “una scuola aperta, dischiusa al 
mondo esterno.  
Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di 
apprendimento; aprirsi all'incontro con ‘altri mondi’ 
del lavoro, delle professioni, del volontariato; come 
pure aprirsi all'ambiente; radicarsi nel territorio; 
realizzare esperienze innovative, attività laborato-
riali. Si tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i 
tempi, le circostanze di apprendimento, dentro e 
fuori la scuola.” 
Chi può dirsi contrario a tale afflato?  
Sulla carta, nessuno. Moltiplicare spazi, luoghi e 
tempi pare la soluzione, un farmaco potente per 
annosi malanni, che anche i non addetti ai lavori 
conoscono.  
Peraltro si chiede alle scuole di organizzare tre mesi 
di recupero in meno di un mese, con le altre annuali 
e consuete scadenze in corso, investendo gli organi 
collegiali di decisioni prive di cornici certe di riferi-
mento, poco chiarite anche dalla successiva circola-
re di maggio.  
L’impressione, che si vorrebbe sbagliata, è che si 
sia di fronte ad una operazione di immagine, che 
spaccia per investimento fondi già stanziati, che 
chiama “ponte per l’apprendimento” la necessità di 
organizzare forme di recupero.  

Ma andiamo con ordine. 
 

• Il Piano, in tre fasi che arrivano al settembre 
del 2021, quindi alla ripresa dell’anno scolasti-
co, non è stato preceduto da un monitoraggio di 
ciò che le scuole di ogni regione hanno fatto: 
come ha funzionato il servizio scolastico nelle 
diverse istituzioni? C’è stato un riconoscimen-
to, una valutazione, pure un sondaggio delle 
scelte autonome delle singole scuole? Di fronte 
all’emergenza, che non è più tale da un pezzo, 
la Dad è servita da salvagente, per un po’ è 
sembrata la panacea, poi si è fatta un’inversio-
ne ad U e si è cominciata a considerarla didatti-
ca di serie B, surrogato, “quasi” scuola. Giudizi 
pressapochisti sono piovuti addosso a docenti, e 
anche a discenti impegnati ore in video, da par-
te di intellettuali e personaggi in vista, che co-
noscono le scuole per averle frequentate negli 
anni ’60-’70, tutti a discettare di “tempo da 
recuperare”. In un sol colpo si è annullato il 
valore di un lavoro importante, svolto inizial-
mente in assenza di quadri normativi di riferi-
mento, poi via via normatosi strada facendo. In 
sostanza, pare che questo piano debba colmare 
lacune causate da un insegnamento intermitten-
te: non è così. O almeno, non è così dappertut-
to. 

• Si obietterà che sono stati stanziati soldi, e che 
questa è un’opportunità in ogni caso. Indubbia-
mente, ma giova qui ricordare che non si tratta 
di un investimento ad hoc, ma di nuovi nomi a 
fondi vecchi e già stanziati: tre, per l’esattezza. 
I 510 milioni disponibili per l’attuazione del 

Piano scuola estate sono infatti così ripartiti: 
320 milioni di euro dal PON “Per la scuola” 

2014/2020, il cui bando è scaduto il 21 
maggio 2021; 

150 milioni di euro distribuiti alle scuole in 
base alla popolazione scolastica, in 
base al D.L. 22 marzo 2021, n. 41; 

40 milioni di euro con procedura selettiva, in 
base al D.M. 2 marzo 2021, n. 48, con 
scadenza a fine maggio. 

• In sostanza, la logica sottesa a un tale piano è 
emergenziale; i tempi non sono distesi; le sca-
denze a breve inducono le scuole a ripresentare 
vecchi moduli, relativamente ai Pon, a proget-
tare di fretta, laddove esistono team di progetta-
zione coesi ed efficienti, ad investire soprattutto 
nei corsi di recupero. 

• Da ultimo, due piccole riflessioni. La II fase del 
Piano, di Rinforzo e potenziamento delle com-
petenze disciplinari e della socialità, prevede, 
in termini generici, che le scuole promuovano 
attività Campus (Computing, Arte, Musica, vita 
Pubblica, Sport, poteva mancare un acroni-
mo?): di colpo, l’istituzione scolastica diventa 
un Crest, un centro estivo ricreativo, laddove 
esistono, in molti territori, Enti Locali, del Ter-
zo Settore etc. che svolgono in maniera adegua-
ta questo compito e che magari aspettano i mesi 
estivi per poter ripartire. I docenti si trasforma-
no in animatori e il gioco è fatto. 
E tempo scuola, organici, reclutamento, dimen- 
sionamento, sdoppiamento delle classi numero 
se? Nulla, nel Piano Scuola non un accenno:  
d’altronde, l’estate dura una sola stagione. 
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U 
na scienza esatta non esiste e credere il 
contrario risulta essere un’utopia.  
Nell’era del Coronavirus e della pande-
mia che ha sconvolto le nostre vite da 

circa un anno e mezzo, si è sviluppato negli ultimi 
giorni un fenomeno altrettanto fuorviante; i nostri 
giovani non credono più nel messaggio e nella di-
vulgazione scientifica e ciò genera, nel concreto, lo 
scetticismo verso i vari prodotti vaccinali che vanno 
assumendo una connotazione altrettanto deviante.  
  Sui social “se ne sentono veramente di tutti i colo-
ri”. Ragazzi che associano l’inoculazione del pro-
dotto farmaceutico all’implementazione di un mi-
crochip nel corpo umano.  
Questa frase era stata bannata come “bufala” già lo 
scorso anno dai media nazionali, insieme alla noti-
zia che riportava come il 5G fosse uno dei principali 
vettori del Sars Cov 2. Il fulcro centrale del proble-
ma è il seguente: quando i giovani iniziano a crede-
re nell’efficacia dei vaccini? Non certamente quan-
do vi è l’infettivologo di turno o comunque una 
fonte credibile ed autorevole dal punto di vista sani-
tario che stimola i ragazzi a sfruttare gli Open Day 
(giornate “sacre” che consentono di accelerare in 
contesto di campagna vaccinale) ma quando vi è un 
influencer che dal suo profilo Instagram, Facebook 
e Twitch si innalza ad “opinion leader scientifico” 
sensibilizzando i giovani sul tema della sicurezza 
dei prodotti vaccinali.  
  Questa nuova campagna, che di comunicazione 
efficace non ha alcun “sapore”, rientra nell’obietti-
vo della ministra grillina per le Politiche Giovanili, 
Fabiana Dadone.  
La proprietaria del dicastero in questione ha letteral-
mente “diviso” i giovani secondo il parametro 
dell’età; gli under 20 utilizzeranno Tik Tok per in-
terfacciarsi con gli influencer mentre gli under 30 
entreranno in una relazione filtrata con i vip di In- 

 
 
 
 

 
 
 

stagram, Facebook e Twitch. In questo quadro do-
vremmo dire grazie agli influencer e ai grandi brand  
che promuovono per aver sensibilizzato i giovani 
alla sicurezza del vaccino?  
  Ovviamente no. Tutto ciò testimonia una crisi pro-
fonda della cultura, della sana divulgazione scienti-
fica che a volte in televisione è carente.  
Ma spostando il focus dal settore questa incertezza 
ed insicurezza generale verso il vaccino, quest’ulti-
mo da considerarsi successo di civiltà, è dovuta alla 
rottura delle istituzioni che hanno il compito di edu-
care i nostri giovani su come “scegliere” e stare al 
mondo. La scuola, oltre ovviamente alla famiglia, 
deve adempiere a scopi didattici ma anche educativi 
che siano in grado di essere applicati e contestualiz-
zati alla contemporaneità.  
Se oggi il nostro problema è uscire dalla pandemia, 
considerando che abbiamo “nella mani” la soluzio-
ne più efficace bisogna aiutare gli studenti, median-
te una selezione del programma didattico, a fargli 
percepire l’importanza e i benefici delle vaccinazio-
ni. Allo stato attuale abbiamo “il pane” per uscire 
dal Covid-19 ma i nostri giovani, adottando un at-
teggiamento di sfiducia, sembrano non avere “i den-
ti” per afferrarlo.  
La gioventù attale risulta essere alienata ed ingloba-
ta in un ecosistema-social che si prefigge di “dire il 
vero”, anche se non è sempre così.  
Molti influencer utilizzano i network in relazione al 
brand che devono promuovere e più vanno spazian-
do sulle tematiche più svariate (sanità, politica, eco-
nomia) più i loro “frutti” incrementano.  
Il giovane si vaccinerà perché a certificare la sicu-
rezza del prodotto concorre l’influencer, non la fon-
te autorevole e vicina al versante scientifico.  
  Stiamo vivendo un cambio di paradigma rappre-
sentabile attraverso due slogan: si passa dal 
“fidatevi della scienza” al “fidatevi degli influen-

cer”. Ciò sta comportando che “l’ultima sentenza” e 
parola la devono mettere coloro che sfoggiano in 
bella “mostra” borse ed occhiali da sole alla moda.  
  I vaccini porteranno non la “targa” Pfizer, Astra-
Zeneca o Johnson & Johnson ma quella relativa 
all’influencer che viene pagato ulteriormente per 
condurre con la sua dialettica, infondata da un punto 
di vista scientifico ed accademico, il giovane all’i-
noculazione. Solo così i nostri adolescenti smette-
ranno di credere di essere strumentalizzati e consi-
derati “cavie” al servizio delle aziende farmaceuti-
che.  
Questa parte della nostra società si sta prostituendo 
alle parole “sdolcinate e calorose” espresse da colo-
ro che tengono “vivo il motore” del social.   
  I ragazzi quando accendono la Tv e sentono Bas-
setti in televisione che rassicura sui vaccini fanno 
zapping, mentre invece dovrebbero assumere questo 
atteggiamento nei riguardi di chi si sta conquistando 
e di chi si è già garantito uno spazio rilevante all’in-
terno dei social network.  
A distanza di anni si va sempre più solidificando 
l’espressione di Umberto Eco intorno alla rete Inter-
net, considerata dallo scrittore “una legione d’imbe-
cilli”, nella quale le chiacchiere da bar si sono anda-
te digitalizzando. Per una società più competitiva, 
fatta di conoscenze e cultura, abbiamo bisogno di 
una classe dirigente che sia in grado di orientarsi e 
di saper indirizzare il popolo in maniera “salutare”, 
“obiettiva” e corretta. In tutti i fronti della vita e in 
ogni professione che si va ricoprendo ci vuole una 
buona dose di onestà intellettuale, carente agli in-
fluencer che pensano solo al “culto Dio Denaro” e a 
far crescere esponenzialmente i loro profitti in rela-
zione ai click, allo share e all’audience attiva.  
  L’informazione e la corretta comunicazione devo-
no essere un esercizio che va coltivato quotidiana-
mente da esperti che operano da anni in un determi-
nato settore.  
  Chissà che dirà il nostro Piero Angela in merito 
alla sensibilizzazione che verrà portata avanti dai 
“maestri dei marchi”. La divulgazione è altro; è 
oggettività, onestà intellettuale considerati gli ottimi 
ingredienti per indicare “la retta via” ad un’opinione 
pubblica oggi più che mai spaesata e stordita dai 
continui “bombardamenti” divergenti che hanno 
luogo proprio sulle piattaforme digitali.  

Francesco Balducci 

I 
l Ministero dell'Istruzione con la nota 1653 
del 14 maggio delinea il Piano Scuola d'Esta-
te e l'impiego delle risorse finalizzate al sup-
porto delle istituzioni scolastiche operanti 

nella situazione pandemica.  
Attraverso le extracurricolarità si vogliono recupe-
rare le competenze di base, consolidare le aree di-
sciplinari e promuovere quelle attività volte a favo-
rire la socializzazione tra le studentesse e gli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado.  
Il Piano si articola in tre fasi.  
  La prima fase si realizzerà nel mese di giugno: le 
istituzioni scolastiche attiveranno dei percorsi for-
mativi, di orientamento STEAM- (scienze- tecnolo-
gia-ingegneria- arte - matematica) e delle attività 
laboratoriali declinate in musica d'insieme, in rap-
presentazioni teatrali, in attività sportive e nell'edu-
cazione alla cittadinanza e alla costituzione. Il nu-
cleo centrale per la scuola primaria investirà le abi-
lità di base riguardanti l'italiano e la matemati-
ca; per la scuola secondaria di primo grado, oltre 
all' italiano e alla matematica è previsto il consoli-
damento della lingua inglese. Gli istituti scolastici 
del secondo ciclo, in base all' età e alla classe di 
frequenza, attiveranno dei gruppi di apprendimento 
quali: stage e summer school tutorati da pari, da 
esperti o da docenti.  
  La fase due si realizzerà nei mesi di luglio e ago-
sto, con iniziative volte al recupero delle competen-
ze relazionali, ai rapporti con le realtà mediante 
percorsi ad acta come: attività ludico -espressive, 
artistiche, sportive e computazionali.  
  La fase tre si realizzerà nel mese di settembre, 
quando, con l'inizio del nuovo anno scolastico si 
consolideranno azioni di tipo educativo relaziona-
le, utili ad accompagnare gli studenti e le studentes-
se verso la nuova esperienza scolastica.  Le temati-
che laboratoriali e di peer tutoring dovranno co-
munque aderire ad un rinforzo delle discipline. "Le 
scuole potranno individuare, nell'ambito del peri-
metro definito nel Piano Scuola Estate in funzione 
delle proprie concrete esigenze, gli interventi da 
attivare e procedere con i necessari approvvigio- 

 
 
 
namenti di beni e servizi " 
Il pacchetto di risorse per le scuole ammonta a 510 
milioni di euro così ripartiti: 150 milioni del Dl 
Sostegni, distribuiti dal Ministero in base al numero 
degli alunni: in media ogni scuola riceverà cir-
ca 18mila euro. 320milioni di euro sono destinati ai 
bandi PON (risorse europee). Le domande per acce-
dere a questi fondi scadono il 21 maggio 2021, il 
70% del pacchetto economico è destinato alle scuo-
le del sud e sarà spendibile fino al termine dell'anno 
scolastico 2021/2022. I restanti 40milioni saranno 
assegnati per l'attivazione dei progetti in collabora-
zione con il terzo settore, realizzando patti educativi 
di comunità. Certamente con il Piano Scuola Estate 
si vuole porre ulteriormente la scuola nella centrali-
tà sociale e territoriale, tuttavia questo piano non 
sembra essere gradito fra il personale scolastico. 
“Scuola Informa” ha proposto un sondaggio da cui 
emerge che il 70%dei votanti non aderirà al pia-
no, il 21% ha deciso invece di partecipare, mentre il 
9% è indeciso.  Il sondaggio Skuola.net rivolto a 
circa seimila alunni di scuole medie e superiori, di 
questi, otto studenti su dieci non aderiranno al pia-
no. C'è da considerare che nonostante il protrarsi 
della pandemia, i programmi didattici sono stati 
svolti, infatti gli alunni della scuola d'infanzia, della 
scuola primaria, della prima e della seconda media, 
durante questo anno scolastico hanno usufruito del-
la didattica in presenza, mentre gli studenti delle 
scuole superiori hanno usufruito della didattica a 
distanza. A questo  punto una considerazione sull' 
utilizzo della Didattica a Distanza è necessaria: i 
docenti e gli studenti  si sono cimentati in abilità 
tecnologiche, impiegando varie piattaforme digitali 
e impegnando molte ore di lavoro, ben oltre quelle 

destinate alla didattica in presenza, proprio per ga-
rantire la realizzazione e il successo del proces-
so d'insegnamento-apprendimento, superando an-
che gli impasse della rete, in  una scuola aperta nei 
mesi  estivi,  anche se con partecipazione volonta-
ria, quale validità viene attribuita al grande sforzo e 
al lavoro svolto durante i lunghi mesi trascorsi in 
DaD? Inoltre, in una tipologia di socialità, comun-
que mediata, indotta e tutorata, come può lo studen-
te esprimere liberamente se stesso? Oltre a questo, 
spesso i calendari scolastici delle scuole europee 
vengono paragonati alla calendarizzazione della 
scuola italiana. I tempi di frequenza scolastica, e 
quelli di sospensione delle attività, sono diversi tra 
le nazioni nord europee e quelle sud europee: nelle 
prime si rientra a scuola, intorno alla fine di agosto, 
dopo una pausa estiva, di sei settimane e con cinque 
periodi di sospensione delle attività didattiche du-
rante il periodo invernale. In Italia la sospensione 
estiva dura tredici settimane, si rientra a scuola in-
torno alla metà di settembre, le pause durante il 
periodo invernale sono due, che coincidono con le 
festività natalizie e pasquali. Complessivamente i 
giorni lavorativi in Europa variano dai centocin-
quantasei dell'Albania ai duecento giorni della Da-
nimarca e dell'Italia.  
Altra riflessione fondamentale riguarda la condizio-
ne in cui versano le strutture scolastiche italiane, 
chiaramente inadeguate a consentire la realizzazio-
ne di un percorso formativo didattico nei mesi caldi, 
quando le temperature esterne raggiungono anche i 
quaranta gradi rendendo la permanenza nelle aule 
impossibile. Altro fattore degno di nota è il riferi-
mento che intercorre tra la scuola, il settore econo-
mico - industriale e il settore turistico in una circo-
larità interdipendente: il settore industriale, infat-
ti, sospende la catena produttiva in previsione del 
mese di agosto, mentre il settore turistico imple-
menta la ricezione in previsione dei mesi esti-
vi. L'apertura della scuola nel periodo estivo an-
drebbe a creare una discrepanza temporale e una 
decontestualizzazione geo culturale, economica e 
sociale .   

Giusy Pilla 
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E 
’ ben noto che i Romani furono grandissi-
mi costruttori di strade, ma se diciamo 
che durante l’impero di Domiziano, nel I 
secolo d.C., Roma arrivò ad amministrar-

ne trecentosettantadue forse molti di noi rimarranno 
stupiti. 
Inizialmente venivano costruite per fini espansioni-
stici-militari, ma poi divenivano lo strumento fon-
damentale per la diffusione della loro cultura e ov-
viamente venivano usate per i commerci e come vie 
di collegamento tra le varie città.  
I lavori per la costruzione delle strade erano tra i 
più umili e pesanti; inizialmente furono affidati agli 
stessi soldati ma poi vennero utilizzati schiavi e 
galeotti.  
Il sistema costruttivo era così ben congegnato che 
molte strade sopravvivono tutt’oggi: questo consi-
steva nello scavare una fossa lungo il tracciato che 
veniva riempita di materiale vario in più strati, dal 
pietrame grosso alla ghiaia più fina, sabbia, terra e 
pozzolana ed infine il rivestimento di blocchi di 
pietra conficcati ad incastro.  
Al tutto veniva data la famosa forma “a dorso d’a-
sino” per permettere il drenaggio dell’acqua piova-
na. L’ampiezza standard delle strade era di circa 4 
metri per consentire il passaggio contemporaneo di 
due carri nel doppio senso di marcia e per favorire 

il traffico pedonale venivano realizzati ai lati dei 
veri e propri marciapiedi. 
Un’antichissima via che attraversa la Valle del Sac-
co è la via Latina, la cui origine si perde nella prei-
storia quando era solo un percorso che collegava gli 
abitati a sud del Tevere con quelli a nord dello stes-
so fiume. Nell’VIII secolo a. C.  
Questo tracciato venne utilizzato dagli Etruschi per 
la colonizzazione della Campania e in seguito ripre-
so dai Romani nel IV secolo a. C. che lo ristruttura-
rono, una volta sottomesse le popolazioni dei Vol-
sci, Ernici ed Equi, per la propria espansione verso 
sud.  
E’ solo allora che nasce il nome via Latina, la stra-
da che attraversava le terre dei popoli latini; infatti 
al tempo, e fino all’Unità d’Italia, si chiamava La-
zio solo la zona a sud di Roma. 
La via Latina partiva dall’antica Porta Capena, nella 
zona delle terme di Caracalla ed arrivava quasi in 
linea retta a Grottaferrata, il tracciato in seguito 
ricalcato dalla via Anagnina.  
Proseguiva poi fino poco dopo Artena dove si con-
giungeva alla via Labicana, l’attuale Casilina, e 
attraverso la valle del Sacco passava ai piedi di Se-
gni e Anagni, poi Ferentino, Frosinone e Ceprano. 
Da qui si dipanavano due diramazioni per raggiun-
gere l’Abruzzo da una parte e il Litorale di Fondi e 

l’Appia dall’altra parte, oltre a varie altre dirama-
zioni per raggiungere i centri più importanti, ad 
esempio Cassino.  
La Latina terminava poi a Casilinum, l’odierna Ca-
pua, per un totale di circa 216 km. Da qui si poteva 
comunque prendere l’Appia per raggiungere le città 
ancora più a sud. 
Come altre strade pubbliche era servita da stazioni 
di posta per il cambio dei cavalli e da alberghi per 
viaggiatori e fu utilizzata per tutto il Medioevo. 
Nei pressi dell’Arco di Travertino si conserva l’uni-
co tratto monumentale della via Latina sopravvissu-
to, quello appunto delle tombe di via Latina, para-
gonabile a quello più famoso dell’Appia antica. 
Recentissimo è il ritrovamento di un tratto della via 
Latina nei pressi di Grottaferrata; solo lo scorso 
febbraio, durante i lavori per la rete del gas e a po-
chi centimetri sotto l’attuale manto stradale, è stato 
rinvenuto questo tratto di carreggiata di circa quat-
tro metri e mezzo di larghezza con sistema di de-
flusso dell’acqua piovana.  
Scoperte che non finiscono mai di meravigliarci e 
che ci rendono queste antiche vie come parte del 
nostro presente, basti pensare che parte del tracciato 
della via Latina è stato utilizzato ai giorni nostri 
dalla ferrovia che va a Napoli via Cassino. 

Valentina Bartolini 

Nelle foto, via Latina all'interno del Parco degli Acquedotti di Roma  
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Il padre separato può versare il mantenimento 
direttamente al figlio maggiorenne? 
 
Gentile Avvocato,  
sono separato da mia moglie da circa 3 anni. Abbia-
mo avuto un solo figlio che vive prevalentemente 
con la madre nella casa coniugale assegnata a lei. Il 
Giudice   ha stabilito per lui un assegno di manteni-
mento di € 400,00 che entro il 5 di ogni mese devo 
versare alla madre. 
Il ragazzo a Giugno diventerà maggiorenne. Dal 
momento che i rapporti con la mia ex sono sempre 
più tesi io ho intenzione di versare, dal compimento 
dei 18 anni di mio figlio, la somma direttamente a 
lui. 
Posso farlo? 
Riccardo 

________________________________________ 
 
Egr. Sig. Riccardo, 
in realtà il pagamento diretto al figlio, invece che al 
genitore convivente, non è una facoltà dell'obbliga-
to, ma può essere deciso solo dal giudice. Secondo 
una recentissima ordinanza della Corte di Cassazio-
ne (13 aprile 2021 n. 9700) il creditore della presta-
zione (cioè colui che deve ricevere l’assegno di 
mantenimento), così come indicato dal provvedi-
mento di separazione, non può essere modificato 
dalle parti.La possibilità per l’obbligato di versare 
l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un 
provvedimento di modifica delle condizioni della 
separazione.  
Questo perché il mantenimento è un diritto indispo-
nibile, ossia non è negoziabile. Pertanto non si po-
trebbe fare neanche se la sua ex fosse favorevole o 
vi fosse un accordo tra di voi successivo alla senten-
za di separazione, perché sarebbe nullo.  
La Cassazione, infatti, ha ribadito che “la determi-
nazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da 
parte del coniuge separato, risponde ad un superiore 
interesse di quelli, interesse che non è disponibile 
dalle parti”.  
Pertanto, un accordo tra i genitori non può modifica-
re la persona del creditore o del debitore come stabi-
liti nel provvedimento giurisdizionale. Occorre un 
nuovo provvedimento del Giudice, emesso previo 
ricorso per la modifica delle condizioni di separa-
zione. 
Pur tuttavia la legge e   la Cassazione offrono una  

 

 
soluzione, ma solo in caso di accordo tra le parti; in  
quest’ ultima ipotesi, infatti, il coniuge creditore (in 
questo caso sua moglie) potrebbe nominare un dele-
gatario e farlo nella persona di suo figlio.    
Il codice civile, infatti, prevede che il debitore si 
liberi del proprio debito eseguendo il pagamento a 
favore del creditore. Il debitore può liberarsi, altresì, 
pagando ad una persona indicata dal creditore (art. 
1188 c.c.).  
Tale persona viene definita indicatario o delegatario 
o, in latino, adiectus solutionis causa. Naturalmente, 
il debitore è liberato solo qualora il soggetto a favo-
re del quale ha effettuato l’adempimento sia legitti-
mato a riceverlo. Tale persona potrebbe essere, ap-
punto, suo figlio. 
In Conclusione, secondo la Cassazione l’art. 
337 septies c. 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente 
al giudice disporre il pagamento di un assegno ai 
figli maggiorenni non indipendenti economicamen-
te. 
 
Quali atti può autenticare il funzionario comuna-
le (segretario o altro delegato del Sindaco)? 
 
Gentile avvocato Peretto, 
dovrei vendere, insieme ai miei fratelli, un apparta-
mento che abbiamo ricevuto in eredità dopo la mor-
te di nostra madre. Nostro padre è deceduto già di-
versi anni fa.  
I miei fratelli risiedono al Nord e non volendosi 
spostare vogliono incaricare me; devono quindi rila-
sciarmi una procura a vendere. Possono rivolgersi al 
responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune 
(incaricato dal Sindaco) per fare autenticare la firma 
della procura, invece di andare dal Notaio che sareb-
be senz’altro più oneroso?  
Antonietta   
________________________________________ 
 
Gentile Sig,ra Antonietta, 
in genere, quando si ricorre al funzionario comunale 
quale pubblico ufficiale munito di potere di autenti-
ca, ci si rivolge al segretario comunale. Ebbene, 
secondo l’art. 97, co. 4, lett. c), D.lgs 267/2000 
(cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali), il segre-
tario comunale “…roga, su richiesta dell’ente, i con-
tratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture 
private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. 
In pratica, il potere di autentica spetta al segretario 

comunale solamente se il Comune sia parte dell’atto 
o sia comunque interessato allo stesso: ad esempio 
un contratto che abbia ad oggetto un bene comunale, 
oppure le dichiarazioni che devono essere rese alla 
pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici 
servizi (concorsi, bandi di gare, ecc.).  
Se, al contrario, l’atto è del tutto estraneo agli inte-
ressi pubblici (cioè, comunali), il segretario non 
potrà autenticare la scrittura privata.  
Lo stesso dicasi per altro dipendente o funzionario 
dell’Ente.  
Il funzionario comunale è altresì investito dei poteri 
di autenticazione negli altri casi tassativamente indi-
cati dalla legge: ad esempio, l’art. 21 del D.P.R. n. 
445/2000 dice che l’autenticità della sottoscrizione 
di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà da produrre agli organi della pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubbli-
ci è garantita apponendo la sottoscrizione diretta-
mente alla presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostati-
ca non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.  
Se, invece, la medesima istanza o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata 
ad un soggetto privato, l’autenticazione può essere 
effettuata dal segretario comunale, dal dipendente 
addetto a ricevere la documentazione o da altro di-
pendente incaricato dal Sindaco, mediante attesta-
zione che la sottoscrizione è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell’identità del di-
chiarante, purché però, come detto, si tratti di di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale 
sostituisce altra certificazione solamente nei casi 
tassativamente previsti dalla legge. 
I poteri di autenticazione dei funzionari comunali (e, 
in particolare, del segretario) sono limitati, in quanto 
l’ordinamento italiano dispone che la competenza 
generale in materia di autentica spetti al notaio, con-
figurandosi il potere medesimo in capo a diverso 
pubblico ufficiale solo nell’ipotesi in cui una norma 
espressamente lo preveda, e con esclusivo riferi-
mento agli atti ai quali la funzione è specificamente 
attribuita. 
Ad esempio, anche gli avvocati sono investiti dalla 
legge del potere di autenticare la firma, ma solo 
quando essa sia riferibile al mandato conferito dal 
cliente. 
In conclusione, dunque, poiché il documento da Lei 
menzionato, ossia la procura a vendere, non rientra 
tra gli atti negoziali che coinvolgono l’amministra-
zione comunale, né è qualificabile come dichiara-
zione sostitutiva di atti di notorietà, il segretario 
comunale o altro funzionario incaricato non potrà 
procedere ad autenticazione. 

T 
utelare l’ambiente sembra oggi – a 
fronte della pandemia da Covid 19 
che abbiamo vissuto e che ancora non 
si è del tutto conclusa – un imperativo 

categorico agitato da tutti. 
  Politici di diversa estrazione, associazioni di 
settore, singoli individui: in molti concordano 
sul fatto che sia arrivato il momento di agire in 
fretta per salvare il nostro pianeta. 
Sui modi in cui farlo non c’è unanimità e da più 
parti si propongono soluzioni non da tutti con-
divise. 
Un libro interessante che tratta la tematica am-
bientale è quello scritto da Francesco Giubilei e 
che si intitola “Conservare la natura.  
Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e 
ai conservatori” (edizioni Giubilei Regnani).  
Il testo, pubblicato nel 2020, intende mostrare 
alla platea di lettori che un ecologismo di destra 
è possibile e che non esiste solo il Greta Thun-
berg-pensiero da seguire. 
Pur ammettendo che a sinistra la questione am-
bientale è stata trattata maggiormente che altro-
ve, in particolare a partire dal 1968, l’autore 
desidera condurre il lettore per mano attraverso 
un interessante viaggio di scoperta in cui l’am-
biente non è solo un tema da agitare per fare 

propaganda, ma diventa qualcosa di prezioso da 
tutelare e da difendere. 
Scrive infatti Giubilei che la destra ha sviluppa-
to sul punto un proprio pensiero, che affonda le 
proprie radici nell’antichità greco-romana e che 
è servito nel corso degli anni come punto di 
riferimento per dar vita ad un nuovo ecologi-
smo più autentico e consapevole.  
Non un ecologismo di matrice globalista, ma un 
qualcosa che trovasse nel passato la sua identità 
e la sua ragion d’essere.  
Non un semplice movimento di opinione va da 
sé, ma lo sviluppo di realtà che si occupassero 
di ambiente in senso stretto. 
E in effetti l’autore ripercorre con dovizia di 
particolari le diverse posizioni sul clima, nar-
rando in maniera meticolosa il pensiero sia di 
Benedetto XVI sia di Papa Francesco, senza 
dimenticare i precetti ambientali voluti da San 
Francesco d’Assisi.  
Insomma, una ricostruzione meritevole di atten-
zione che pone nella Storia il punto di partenza 
di questo affascinante viaggio.  
“La sfida per il futuro – è l’auspicio di Giubilei 
a fine testo – sarà esattamente questa, con i pie-
di ben saldi nel presente e senza dimenticare gli 
insegnamenti del passato”. 

Angelica Stramazzi 

https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1188
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A 
bitare è un diritto; casa è identità, deside-
rio, legame affettivo. Non a caso gli in-
glesi utilizzano due termini per dire 
“casa”: “house” per indicare la struttura 

fisica, e “home” per richiamare alla mente i ricordi 
legati ad essa, i legami, gli affetti. 
  Ogni casa è diversa, poiché è espressione della 
propria personalità. Negli ultimi tempi, è risaputo, 
le case hanno anche quel quid in più, sono cioè co-
struite secondo criteri sostenibili.  
Non tutti sanno, però, che esistono due ulteriori 
modalità dell’abitare che ad oggi non sono ancora 
molto conosciute essendo delle forme di abitazione 
sperimentali, e parliamo di social housing e di co-
housing.  
Nel primo caso si tratta di abitazioni sostenibili, a 
costi calmierati, che soddisfano bisogni di categorie 
abbastanza svantaggiate come ad esempio studenti, 
giovani all’inizio della propria carriera lavorativa, e 
non si tratta di case popolari.  
La novità, infatti, è che le case possono essere co-
struite (insieme a chi va ad abitarvi, secondo i pro-
pri gusti personali), oppure si possono ottenere ri-
qualificando degli edifici. La missione è quella di 
garantire l’accesso agli alloggi a tutte le categorie 
sociali. I destinatari sono giovani coppie, nuclei 
familiari a basso reddito, anziani, studenti fuorisede 
e nuovi lavoratori.  
  Mentre il cohousing significa “abitare insieme”, e 
consiste nel condividere con delle persone (degli 

sconosciuti che vengono selezionati preventivamen-
te) solo alcuni spazi della casa, come la cucina, la 
zona lavanderia, il salotto, ma non le camere da 
letto. Nasce dall’esigenza di vivere in comunità, dal 
desiderio di condivisione come antidoto all’indivi-
dualismo tipico della nostra società.  
Potremmo dire che si tratta di un antidoto alla soli-
tudine. E’ un modo di abitare destinato a chiunque 
abbia voglia di vivere in compagnia di altre perso-
ne; è comodo per chi ha dei figli, che potrebbero 
essere supervisionati da adulti, ed è comodo per gli 
anziani soli.  
  Le regole sono quelle del buon vicinato e si basa-
no sull’aiuto reciproco, riducendo anche i costi del-
le attività quotidiane e della complessità della vita.  
E’ ovvio che bisogna prima di tutto fare un’analisi 
del contesto in cui si vive, si tratta di validi stru-
menti di riqualificazione, soprattutto delle periferie. 
Andiamo ad analizzare social housing e cohousing 
più da vicino, intervistando tre esperti del settore 
immobiliare: Marco Santambrogio, Daniela Cirillo 
e Paolo Mieli. 
 
Cosa si intende per social housing e per cohou-
sing? 
  Partiamo dalla definizione di social housing, e 
cioè di alloggio sociale, regolamentato dal DM 
Ddel 22 aprile 2008 e poi meglio specificato nei 
contenuti e nelle potenzialità dal DPCM 16/7/2009 
e DPCM 10/7/2012.  

Questo strumento è pensato per garantire, attraverso 
regole precise di assegnazione, alloggi adeguati a 
nuclei familiari che oggi, soprattutto nelle metropo-
li, non hanno un reddito così basso da poter ricorre-
re alle case popolari ma neanche cosi alto da potersi 
permettere un alloggio sul libero mercato.  
L’edilizia sociale si fonda principalmente su alloggi 
costruiti o riqualificati attraverso contributi o finan-
ziamenti pubblici e privati, per essere affittati con 
canoni di affitto convenzionato che risultano infe-
riori del 30%-40% rispetto al mercato libero. Anche 
i prezzi di vendita sono contenuti e mediamente più 
bassi, anche del 35%. 
  Il termine inglese cohousing che letteralmente 
significa 'coabitazione', 'abitazione collaborativa' o 
'condominio solidale', si riferisce a esperienze abita-
tive condivise dove coppie di giovani, famiglie con 
bambini, persone singole o anziani, vivono in com-
plessi residenziali composti da alloggi privati e da 
ampi spazi comuni come cucine, zone lavanderia, 
laboratori didattici, sale per il gioco, spazi di co-
working, aree verdi o addirittura con la presenza di 
servizi comunitari più strutturati quali asili nido, 
palestre e biblioteche. 
I cohousers, oltre alla condivisione degli spazi co-
muni, sono chiamati a svolgere a turno servizi utili 
alla comunità costituita: dall’occuparsi dei bambini, 
degli animali domestici, alla spesa settimanale, dal-
la cura del verde alla manutenzione ordinaria degli 
edifici. 

Chiara Tarquini 
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Quanto potrebbero essere utili nelle periferie? 
  L’housing sociale così come il cohousing, può 
diventare un valido strumento di gestione e riquali-
ficazione delle periferie. Queste aree, in particolare 
per quanto riguarda gli insediamenti di edilizia resi-
denziale pubblica, versano spesso in condizioni di 
forte degrado perché carenti di un'adeguata pro-
grammazione manutentiva, di una rete soddisfacen-
te di servizi pubblici e necessiterebbero oggi di 
un’intensa attività di recupero edilizio. Attraverso 
un’attenta politica di investimenti nel settore resi-
denziale sociale, sarebbe possibile riqualificare le 
periferie sia da un punto di vista urbano sia da un 
punto di vista edilizio, trasformando dei luoghi 
ghettizzati in esempi di architettura sostenibile e 
funzionale. 
 
Per quale motivo ancora non sono molto cono-
sciute queste tematiche? 
  E’ noto purtroppo come il sistema italiano 
dell’housing sociale, ma non solo, sia incentrato su 
una burocrazia difficile e sull’operato autonomo 
di diversi soggetti: pubblici (per la maggior parte), 

privati, no profit e low-profit. Il prodotto di questa 
eterogeneità di obiettivi, della mancanza di strategie 
comuni e di azioni coordinate, sono progetti spesso 
molto interessanti, ma che non rispondono all’inte-
resse di investitori italiani e stranieri. 
E’ comunque più diffuso al centro-nord per la mag-
gior richiesta abitativa a cui dare una risposta. Ma 
anche per la storica attenzione e presenza di istituti 
bancari locali che in regioni come la Lombardia, il 
Veneto e il Piemonte hanno sostenuto questo pro-
gramma con l’intento di fornire e attrarre capitali 
provenienti da privati disposti a investire su iniziati-
ve di impatto sociale e/o ambientale, con un ritorno 
economico inferiore e più a lungo periodo rispetto 
ad altre forme di investimento. 
 
Quali sono i requisiti per accedervi? 
  È necessario fare innanzitutto una distinzione tra 
cohousing e social housing. 
Il cohousing è una forma di aggregazione libera di 
persone tendenzialmente in grado di auto sostener-
si, che pone l’accento sull’impatto sociale che que-
ste forme abitative riescono ad attivare e a cui la 

Pubblica Amministrazione dovrebbe porre partico-
lare attenzione poiché crea forme di mutuo soste-
gno e svolge attività utili alla collettività in senso 
ampio, offrendo occasioni di lavoro, sviluppo e 
servizi alla collettività. 
Il secondo invece, si rivolge a una fascia sociale 
(cosidetta “fascia grigia”), non in grado di soddisfa-
re il proprio bisogno abitativo sul mercato, princi-
palmente per ragioni economiche, ma allo stesso 
tempo priva delle caratteristiche per accedere agli 
alloggi popolari. I requisiti per accedere ad un ap-
partamento in social housing dipendono strettamen-
te dall’Isee della singola persona o dell’unità fami-
gliare. Il reddito in questione non deve essere trop-
po basso o nullo, e non abbastanza alto da permette-
re l'affitto di immobili a prezzo di mercato.  Anche 
se entrambi, dunque, hanno un notevole impatto 
sociale in senso positivo, il social housing si rivolge 
solo ed esclusivamente ad alcune categorie ben 
determinate (nuclei familiari con basso reddito, 
persone anziane in condizioni economiche svantag-
giate, giovani coppie e studenti maggiorenni fuori 
sede).  

Nelle foto, alcuni esempi di social housing adottate dalle città europee 
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U 
na vecchia canzone per bambini, che an-
cora oggi è nella hit delle più ascoltate e 
scaricate, recita: “per fare un albero ci 
vuole un fiore……”. Mai parole più pro-

fetiche ed educative, considerando gli anni in cui è 
stata scritta.  
  Oggi avrebbe senso aggiungere la strofa: “per far 
la Terra ci vuole un albero…”. E già, proprio così, 
il nostro pianeta è malato e ci chiede aiuto, il riscal-
damento globale è il nome che si dà a questa malat-
tia e consiste nell’aumento delle sua temperatura.  
Una sorta di febbre da surriscaldamento globale.  
Ma quali sono le ragioni per cui questo processo sta 
avvenendo e quali le conseguenze?  
Alla base di tutto c’è la quantità di anidride carbo-
nica, spesso denominata con la sua formula chimica 
CO2, in circolazione nell’aria.  
La presenza di forti quantità di CO2 insieme ad altri 
tipi di gas, crea una sorta di “mantello” al pianeta 
che non gli consente di raffreddarsi, pertanto i raggi 
del sole entrano, ci riscaldano ma non riescono più 
ad uscire.  
Questo processo distruttivo si chiama “effetto ser-
ra” a ricordare le tecniche agrarie con cui si proteg-
gono le piantagioni.  
Tutto è iniziato sin dai tempi della rivoluzione indu-
striale quando l’uomo ha iniziato a bruciare carboni 
fossili per produrre energia. Gli effetti della combu-
stione sono proprio quelli di generare tra le altre 
cose anche CO2.  
  Da allora ad oggi la temperatura del pianeta è an-
data crescendo sempre più, di pari passo con l’evo-
luzione tecnologica e l’industrializzazione e non si 
è mai arrestata. 
Più in generale ogni processo produttivo non solo 
industriale ma anche domestico ha il suo impatto 
ambientale misurabile proprio con la quantità di 
CO2 che rilascia: automobili, caldaie domestiche, 
fino ad arrivare ai nostri smart phone ed alla digita-
lizzazione!  
Si pensi che si prevede che il comparto tecnologico 
digitale e la tanto proclamata digitalizzazione nel 
2040 raggiungeranno oltre il 14% del contributo 
globale alla emissione di gas serra.  Le conseguenze 

un giorno potrebbero divenire catastrofiche e sono 
ben rappresentate in diverse pellicole cinematogra-
fiche, basti pensare allo scioglimento dei ghiacciai; 
precipitazioni e siccità; rischio di desertificazione; 
eventi meteorologici estremi come alluvioni e tem-
peste; periodi di caldo o freddo eccessivo. I cambia-
menti climatici metterebbero a dura prova gli ecosi-
stemi naturali quali foreste, deserti, sistemi monta-
ni, laghi, oceani e via dicendo.  
Animali ed habitat potrebbero non riuscire a reagire 
tanto velocemente e saranno destinati all’estinzione.  
  Anche la salute umana potrebbe subire gravi con-
seguenze, come ad esempio la diffusione di malattie 
infettive (malaria, tenia, febbre gialla, ecc.) e l’au-
mento dei decessi a causa di ondate di calore o fred-
do estremo.  
Dobbiamo correre ai ripari prima che si arrivi a un 
punto di non ritorno!  
Ma quali sono i rimedi per evitare tutto ciò?  
Da un lato la prevenzione, ovvero cercare di essere 
eco sostenibili nel nostro vivere quotidiano prestan-
do attenzione che l’energia che consumiamo pro-
venga da fonti rinnovabili, dall’altro essere pro atti-
vi nella forestazione.  
Proprio così, come citato precedentemente, la rispo-
sta alla domanda posta è: “ci vuole un albero”!   
Un’essenza arborea di medie dimensioni che ha 
raggiunto la propria maturità e che vegeta in un 
clima temperato in un contesto cittadino, quindi 
stressante, assorbe in media circa 10 Kg di CO2 
all’anno.  
Un viaggio aereo Roma - Londra contribuisce per 
circa 500 kg di anidride carbonica rilasciata in tro-
posfera che un albero riassorbirebbe in 50 anni!  
  Un modo di dire comune recita: “non tutti i mali 
vengono per nuocere”.  
Infatti in contrapposizione a quanto detto sin’ora, 
anche a bilanciare un giudizio solo apparentemente 
scontato, una videoconferenza di cinque ore produ-
ce circa 215 Kg di CO2 che è solo il 7% rispetto a 
quanto i partecipanti avrebbero generato se avesse-
ro organizzato la riunione in presenza. Lo smart 
working introdotto con la pandemia sta riducendo 

drasticamente l’impatto ambientale di ogni singolo 
impiegato basti pensare a quanto carburante si ri-
sparmia.  
Questi sono solo un paio di esempi di beneficio 
all’impatto ecologico determinati proprio dalla digi-
talizzazione.  
Persino la tanto proclamata Intelligenza Artificiale, 
che tanta potenza di calcolo richiede e conseguente-
mente tanta CO2 rilascia, si sta orientando verso 
una GreenAI dando valore al risparmio energetico 
misurato per costruire modelli.  
Presto tutto il comparto dei trasporti, incluse le no-
stre automobili, sarà dotato di assistenti virtuali che 
sosterranno una eco guida; in casa avremo sempre 
un supporto tecnologico per ottimizzare i consumi.   
  Insomma, è evidente la relazione tra quanto si 
spende, quanto si consuma e l’impatto ambientale 
di ogni processo.  
Per avere un minimo impatto ambientale bisogna 
risparmiare usando meno energia possibile ed evita-
re il superfluo e far sì che quella usata provenga da 
fonti rinnovabili.   
Per questo motivo sono stati ideati i crediti di car-
bonio, un sistema che consente ad aziende ed Istitu-
zioni, si spera presto estendibili anche ai privati, di 
compensare le emissioni di anidride carbonica, pro-
muovendo progetti zero carbon in tutto il mondo, 
con l’obiettivo di raggiungere la carbon-neutrality. 
Introdotti con il Protocollo di Kyoto del 2005, poi 
confermati dagli Accordi di Parigi nel 2015, i pro-
getti promossi tramite i crediti di carbonio sono 
incentrati su una serie di obiettivi globali condivisi, 
atti ad incentivare progettualità ecologiche.  
In conclusione sono davvero tanti gli elementi di 
ottimizzazione che proprio le infrastrutture e le tec-
nologie informatiche, alla base della digitalizzazio-
ne, ci consentono di adottare, rendendo molto più 
efficiente il progresso tecnologico, che in congiun-
zione con la nostra accortezza, siamo certi, faranno 
la differenza. 

Marco Caridi 

http://heracomm.gruppohera.it/cambiamenti/cultura-della-sostenibilita/obiettivo-carbon-neutrality
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P 
er una opportuna riqualificazione c’è un’a-
rea stupenda, che più di qualche volta ho 
avuto modo di visitare. Non nascondo che 
ne sono rimasto sempre più affascinato, è 

un territorio bello, con colline e vallette, con galle-
rie, piccoli fabbricati bastionati, verde secolare, 
capannoni e strutture costruite con criteri saggi e 
materiali naturali, piazzette e slarghi, tutto un insie-
me molto bello!!! 
  C’è la storia: è stata un’area a lungo “benedetta”, 
ha dato vita a Colleferro, ha dato lavoro a migliaia 
di famiglie, la possibilità di vivere e crescere i figli. 
Ci sono stati momenti tragici, ci sono stati momenti 
di orgoglio. Poi è diventata “maledetta”, la crisi, la 
dismissione, i siti inquinati, la bonifica. 
Sono arciconvinto che quei luoghi possano tornare 
ad essere “benedetti”, l’intera città può ripartire da 
lì per trovare una nuova identità. 
Ci vuole il concorso di tante buone volontà e di 
tanti bei cervelli, ma l’unione di tante energie po-
tranno sicuramente far volare di nuovo la nostra 
città. 
Io ho pensato di mettere sul tavolo la mia piccola 
ma provocatoria idea. 
Intanto una domanda: come far parlare tra loro le 
due città, quella civile consolidata e quella indu-
striale dismessa? 
  Per troppi anni un muro, non solo fisico, ha creato 
una barriera insuperabile; a parte i molti che a suoi 
tempi ci hanno lavorato e i pochi che ancora ci la-
vorano, la maggior parte della cittadinanza non sa 
cosa ci sia, com’è, quanto è grande. 
I giovani non sanno che esiste. 
Bene...io la vedo così… 
  

0. La famosa via Romana che collega Corso Gari-
baldi allo Scalo e alla Casilina. 

1. Due grandi piazze polifunzionali: la più grande 
dov’è l’attuale parcheggio AVIO da cucire con 
Piazza Italia, l’altra “verde” sotto il Castello 
Vecchio e il suo parco. Queste potrebbero esse-
re due grandi cerniere, la prima cucitura. 

2. Una “poesia”, psicologica e funzionale: riportare 
sulla collina interna alla fabbrica la chiocciola 
del primo nucleo di Colleferro, le casette di via 
Roma-viale Savoia, a specchio, come se la 
“chiocciola” fosse la prima a rompere le barrie-
re e superarle per andare a prendere posizione 
all’interno del nuovo. Un segno caratterizzante, 
ma chiaramente sviluppato in modo completa-
mente diverso e contemporaneo: in acciaio, 
vetro, zinco, titanio, gomma, non tanti volu-
metti, ma magari serpentine costruite con alta 
tecnologia. La loro destinazione d’uso? ...anche 
residenziale particolare. 

3. Il verde come collante tra “storia e futuro”, tra 
“città ed industria”. Diversi tipi di verde: il 
verde spontaneo, il verde progettato, il verde 
attrezzato. Legare il verde del parco del Castel-

lo, con la piana al di sotto di via Latina, ed il 
verde vincolato a bosco della fabbrica; davvero 
un serbatoio verde. 

4. Un elemento curioso ma di grande impatto 
sull’intera città, un segno forte è l’asse verde 
che si potrebbe creare: un boulevard, una pas-
seggiata esclusivamente pedonale che potrebbe 
partire dal confine con la montagna di Segni, in 
alto a sud, e attraversare Bracchi, salire sul 
verde del Castello, riscendere sulla piana di via 
Latina, risalire sul bosco della fabbrica, e giun-
gere attraversando la piazza alle famose pago-
de, che diventeranno uno stupendo museo. 

5. Un segno dovrebbe essere il percorso del nastro 
trasportatore, come un binario ferroviario al 
quale agganciare diverse carrozze. 

6. Un altro segno incisivo sulla città nuova, potreb-
be essere un grattacielo orizzontale, che si svi-
luppa a 10 metri dall’altezza, a formare un 
grande ponte, che partendo da viale degli 
esplosivi, supera la collina verde, il bosco, e 
raggiunge anch’esso le pagode alle quali do-
vrebbero essere di supporto funzionale ospitan-

do sala proiezione, convegni, biblioteca, aule 
per musica, teatro, laboratori teatrali e cinema-
tografici. 

7. Riuso di capannoni e locali che fanno parte 
dell’archeologia industriale, alcuni in buono 
stato, e altri da ristrutturare e recuperare, che 
potrebbero ospitare svariate funzioni culturali, 
ma anche artigianali e direzionali. In alcuni di 
questi, come del resto in molti altri luoghi, po-
trebbero trovare alloggio fiction e sceneggiati 
televisivi, curiose location. 

8. Dietro l’attuale ASL e il Bic si potrebbe creare 
un asse longitudinale con torri di tre piani, un 
viale delle ricerche giovanili nelle arti: viali 
delle belle arti, ogni torretta un’arte. 

9. Palazzetto della felicità: contiene attività solo 
positive e felici. 

10. Una piazza che scende dalla collina a diversi 
livelli terrazzati e con una forma sinuosa a se-
guire le curve di livello. 

11. Le pagode: dove una volta si lavorava rischian-
do ogni giorno la vita, oggi testimonianza del 
passato ma volo verso lo spazio e il futuro. 

Roberto Felici 
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L 
e trasmissioni in streaming del Consi-
glio Comunale di Colleferro rischiano 
di avere un effetto boomerang. Intendia-
moci. Non siamo affatto contrari alle 

dirette on line dei lavori consiliari.  
  E’ bene che i cittadini abbiano la possibilità di 
osservare con i propri occhi come si comportano 
e che cosa decidono gli amministratori della città, 
i loro rappresentanti.  
D’altronde, era da tanto tempo che a destra e a 
sinistra si invocava l’uso di questo strumento in 
omaggio alla pubblicizzazione delle attività am-
ministrative. Almeno di quelle che approdano 
nell’aula consiliare in forza delle competenze 
specifiche del più alto organo di governo del ter-
ritorio. Insomma, con lo streaming tutto avviene 
alla luce del sole. Somma esaltazione della tra-
sparenza. Trasparenza dopo trasparenza, può 
accadere che, al di là dei verbi sbagliati e di 
qualche concetto avventato e sintatticamente obli-
quo, emergano, solo che si presti attenzione, an-
che il carattere, lo stile, l’educazione di ogni sin-
golo componente del Consiglio.  Per dovere d’uf-
ficio giornalistico abbiamo seguito con un certo 
interesse l’ultima seduta del Consiglio comunale.  
All’ordine del giorno c’erano importanti opere 
pubbliche e interessanti interrogazioni.  
Un programma per palati buoni, non c’è che dire. 
Argomenti che, sia detto senza offesa per alcuno, 
meritavano ben altre illustrazioni e ben altri ap-
profondimenti. Vale per la maggioranza come per 
l’opposizione. A volte ci si limita, sul versante di 
chi governa, a leggere le relazioni tecniche elabo-
rate dagli uffici.  
  Una fredda esposizione priva di pathos, di par-
tecipazione, di emozione. Come se il ruolo 
dell’assessore o del consigliere fosse un ruolo 
meramente ragionieristico.  
La Politica, quella vera, richiede esposizioni 
ariose, profonde, sentite, stimola emozioni, inner-
va cultura. Non basta nascondersi dietro i compi-
tini scritti da solerti funzionari.  
Fatichiamo, non se ne dolgano i nostri ammini-
stratori, a scorgere fra loro capacità così elevate. 
Ma forse è chiedere troppo, soprattutto a chi è 
alle prime esperienze e ancora deve crescere. 
Siamo indulgenti: diamo loro tempo.  
  Se Atene piange, Sparta non ride. Sul versante 
della minoranza, l’opposizione, spesso, pencola 
tra subalterni accarezzamenti  e deboli rimbrotti.  
Quasi intimorita, impigrita, svogliata. Come se la 

funzione di controllo e di stimolo nei confronti 
della maggioranza fosse una ritualità dialettica, 
una semplice questione di posizionamento, senza 
alcuna ambizione per alternative future. 
Considerazioni azzardate e ingenerose le nostre? 
Giudicate voi. D’altronde, basta dare una sbir-
ciata allo streaming per vedere se abbiamo colto 
nel segno o stiamo esagerando. Ci sono state al-
cune fasi del confronto tra Sindaco, assessori e 
consiglieri di maggioranza e di opposizione che 
raccomandiamo alla vostra vista, cari lettori - 
ovviamente, senza forzatura alcuna, ci manche-
rebbe! - per apprezzare fino in fondo le “virtù” 
degli attuali amministratori.  
Accade, per esempio, che ancor prima di iniziare 
la discussione, dai banchi dell’opposizione si alzi 
un consigliere per annunciare all’uditorio il suo 
voto favorevole a tutti i progetti presentati dalla 
maggioranza. Un voto a prescindere. La fretta di 
andar via fa anche di questi scherzi.  
Mentre, alla restante parte della opposizione che 
dai banchi non si stacca e resta a fare il suo do-
vere, il sindaco impartisce un fervorino che è 
tutto un programma. Votate contro di me? Bene, 
non abbiamo bisogno dei vostri voti. Noi abbiamo 
fatto strike out alle elezioni e questo è quanto 
basta. La minoranza? Chissenefrega!  
Ci chiedete notizie sullo scandalo dei concorsi? 
Accontentatevi delle poche righe rabberciate dai 
nostri solerti funzionari.  
Insistete? Allora, tocca al presidente del Consi-
glio bloccare la discussione e sciogliere la sedu-
ta. Ricordate il marchese del Grillo? “Io so’ io… 
e voi non siete un…”.   
Altro che Palazzo di vetro e senso delle istituzio-
ni. Guardare per credere. 

Federico Moffa 

S 
ignor Direttore Generale, 
La privacy è un bene che va tutelato. Il ter-
mine indica il diritto alla riservatezza, ga-
rantito dalla legge. Nell’ultimo numero de Il 

Monocolo, nel rispetto di tale principio, abbiamo 
evitato di pubblicare alcune foto, pervenute in reda-
zione, che ritraggono il Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale di Colleferro, le cui condizioni non appaiono 
certo edificanti. Ora, invece, non possiamo esimerci 
dal pubblicare le foto di una lettera che Lei ha invia-
to ai dipendenti della Azienda sanitaria e dei cartelli 
che ha fatto affiggere sulle porte dei reparti ospeda-
lieri. Questi ultimi vietano di effettuare fotografie. La 
lettera obbliga i dipendenti a non rilasciare dichiara-
zioni alla stampa se non autorizzate dalla Sua stessa 
persona. Nulla da obiettare sul contenuto del cartel-
lo, ispirato, ce lo auguriamo, dalla indiscutibile ne-
cessità di tutelare la privacy dei malati e non da altre 
insondabili ragioni. La lettera, invece, suscita in noi 
non pochi dubbi. Sappiamo che negli enti pubblici 
vige un codice di comportamento e che, da qualche 
tempo, gli stessi dicasteri ministeriali inviano circo-
lari per richiamare il personale al rispetto del codice 
etico nell’esercizio delle loro funzioni. Ma, ce lo con-
senta, una disposizione del tipo di quella contenuta 
nella lettera a sua firma suscita più di qualche per-
plessità. Mettere il bavaglio ai dipendenti pubblici 
sta diventando ormai una moda nel nostro Paese. Gli 
episodi del personale del Cardarelli di Napoli, dei 
dipendenti della Soprintendenza per i beni archeolo-
gici di Roma, e della stessa Presidenza del Consiglio, 
tutti risalenti a qualche anno fa, lo dimostrano. Epi-
sodi che, comunque, non hanno sciolto alcuni nodi 
fondamentali. Se esiste un codice etico cui uniforma-
re la condotta dei dipendenti pubblici, vietando di 
rilasciare ai giornalisti dichiarazioni o interviste che 
non siano autorizzate, nega loro la libertà di espres-
sione ed è in evidente conflitto con l’art. 21 della 
Costituzione. Qui è in ballo un diritto fondamentale: 
quello di manifestare liberamente il proprio pensiero. 
E poi, Signor Direttore Generale, come la mettiamo 
con il rispetto della libertà di stampa e con il diritto 
dei cittadini di essere informati? Diceva qualcuno 
che a pensare male spesso si indovina. Ecco, non 
vorremmo che tanta solerzia proibitiva nasconda un 
certo fastidio verso ogni forma di controllo e di de-
nuncia di ciò che non funziona. 
Se fosse così, da semplici cittadini, ne saremmo dav-
vero allarmati.         
     s.m. 
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Paolo Massi 

Esempio di pista ciclabile pop-up 

P 
roprio nei giorni in cui era in 
stampa il Monocolo n.5 con 
il nostro articolo-proposta su 
ciclabili pop-up in centro e 

sull’inutilità, ai fini della mobilità so-
stenibile, della pista extraurbana del 
quarto chilometro, la propaganda Fa-
cebook dell’amministrazione collefer-
rina tornava ad utilizzare le parole 
chiave pista ciclabile, mobilità sosteni-
bile e, new entry in relazione al tema, 
scuole e studenti. 
  Una delle veline giornaliere del 27 
Aprile recitava così:  
“Il 2021 sarà l’inizio della trasforma-
zione dal punto di vista della mobilità 
ciclabile: tra pochi giorni partiranno i 
lavori del primo tratto extraurbano e 
qui si spiega l’inizio della progettazio-
ne dei tratti interni dedicati soprattutto 
agli studenti”. 
La “spiegazione” di Francesco Guada-
gno:  
“Ieri mattina insieme a Giulio Calami-
ta abbiamo incontrato il progettista che 
ci supporterà nella realizzazione di un 
nuovo tratto della pista ciclabile pen-
sato (sic) per i più piccoli. Via Fontana 
dell’Oste sarà collegata, passando per 
Viale Europa, ai due plessi scolastici 
la media “Leonardo da Vinci” e la 
elementare “Dante Alighieri” così da 
permettergli (sic) di spostarsi in sicu-
rezza  
L’ambizione, con successivi interven-
ti, e’ quella di riuscire a chiudere l’a-
nello ciclabile che si congiungerà con 
il castello e la pista che porta al quarto 
chilometro”. 
Ora, a parte il fatto che il progettista 
stranamente non veniva nominato pur 
essendo stato l’incontro con “il proget-
tista” l’occasione che avrebbe genera-
to la notizia su Facebook, le citate 
dichiarazioni danno adito a più di 
qualche dubbio e confermano una 
amara certezza: la mobilità sostenibile 
non viene presa seriamente in conside-
razione da questa amministrazione. 
Numerosi sono gli indizi. Tra questi, i 
seguenti che si evincono anche dal 
post Facebook in questione. 
 
1. Scuole elementari e medie. 
 
  Il fatto che nel post si parli di piste 
ciclabili dedicate agli studenti di per sé 
non è sbagliato. Come si accennava in 
un nostro precedente articolo, uno 
schema di rete ciclabile, che funzioni e 
che abbia senso, dovrebbe fare in mo-
do che sempre più cittadini abbandoni-
no l’auto ed usino la bicicletta nei pro-
pri spostamenti quotidiani.  
Tali spostamenti avvengono proprio 
nelle direttrici casa-scuola e casa-
lavoro. 
Pensare che si possa iniziare dai bam-
bini delle elementari e medie, tanto più 
su un percorso che di fatto corre su 
una circonvallazione (altro che tratti 
interni!), qualche perplessità la genera 
anche in chi, come il sottoscritto, cre-
de fermamente nella mobilità ciclabile 
e pedonale.  
Non sarebbe più realistico pensare che 
ad inforcare la bicicletta possano esse-

re gli adolescenti di liceo scientifico 
ed istituto tecnico raccolti lungo un  
asse ciclabile di attraversamento della 
città (tutto il contrario di una circon-
vallazione)?  
Forte è il dubbio che disegnare una 
ciclabile sul marciapiede del parcheg-
gio della piscina, e poter dire di aver 
collegato le vicinissime scuole ele-
mentare Dante Alighieri e media Leo-
nardo da Vinci,  possa essere esclusi-
vamente una scorciatoia per spuntare, 
nella mente degli elettori, la casella 
della “mobilità ciclabile”.  
 
2. Anello ciclabile anziché assi di at-
traversamento.  
 
  Altro indizio è insito nell’uso stesso 
del termine “anello” e nel concetto di 
“anello ciclabile”.   
Qui c’è il cuore della perversa idea di 
mobilità sostenibile portata avanti da 
questa amministrazione. Mentre con la 
riapertura di corso Garibaldi si è volu-
to e si continua ad iniettare traffico 
direttamente in centro, con conseguen-
te aumento di caos ed inquinamento, le 
bici sì, ben vengano, ma fuori, in cir-
convallazione! 
Una visione totalmente ribaltata che 
vede, da una parte, le bici spinte all’e-
sterno a circolare su una circonvalla-
zione pensata e realizzata, nel corso 
degli anni, come by-pass del centro 
per le auto e, dall’altra, un centro urba-
no in cui lo spazio dedicato alle auto 
non solo non viene ridotto o regola-
mentato, ma viene addirittura aumen-
tato: doppi sensi e rimozione di mar-
ciapiedi insegnano. Tutto questo con 
una  “ambizione” (parola che è rivela-
trice piuttosto di improvvisazione): 
“quella di chiudere l’anello ciclabile 
che si congiungerà con castello e la 
pista che porta al quarto chilometro”. 
A fare cosa ? 
 
3. Lo schema di rete 
 
  Come accennato in occasione del 
precedente articolo, si parla di ambi-
zioni, trasformazioni in vista ma del 
fondamentale progetto di rete ciclabile 
cittadina, auspicabilmente realizzato 
con l’aiuto di consulenti esperti del 
settore, sul quale basarsi per sviluppa-
re gradualmente nel tempo i percorsi 
funzionali ad una effettiva mobilità 
ciclabile, nessuna traccia.  
Se tale schema dovesse esistere, per-
ché non viene pubblicato insieme al 
nome del referenziato progettista pri-
ma che veline su sogni di fantomatici 
(quanto inutili) percorsi anulari ap-
paiano sui social? 
 
  In tutto questo, è incoraggiante vede-
re con sempre maggiore frequenza, 
persone in sella ad una bici tentare di 
percorrere, con non poche difficoltà e 
rischi, viale xxv Aprile, via Latina, via 
Petrarca, corso Turati o corso Garibal-
di: il centro della città insomma, come 
è normale e giusto che sia e come è 
auspicabile in qualsiasi piano volto a 
favorire la mobilità sostenibile.  
 
 

 
 
 
 
 

 

Perché allora le ciclabili si fanno altro-
ve? I tempi per una mobilità ciclabile 
sono maturi ed il tema meriterebbe di 
essere affrontato seriamente, con co-
raggio e senza scorciatoie di comodo.  
Le piste ciclabili fatte semplicemente 
dove avanza dello spazio, “senza com-
promettere i parcheggi delle au-
to” (come qualcuno ha scritto, mal 
celando una immutata visione auto-
centrica) e con l’unico scopo di poter 
dire di aver fatto mobilità ciclabile, 
rischiano di costituire l’ennesima oc-
casione mancata per il rilancio in chia-
ve moderna (e sostenibile) della nostra 
città. 

Auto in centro e bici in tangenziale:  
è questo il perverso concetto di mobilità ciclabile che emergerebbe 

dalle dichiarazioni finora rilasciate dagli amministratori 

L 
a foto che pubblichiamo 
parla da sola. Ritrae la ten-
da innalzata all’interno dei 
giardini pubblici del quar-

tiere Scalo in occasione della clamo-
rosa protesta di alcune associazioni 
ambientaliste per la chiusura degli 
impianti di termovalorizzazione.  
  Una protesta alimentata dal Sindaco 
di Colleferro di cui più volte abbiamo 
parlato sul nostro giornale, esponen-
do valutazioni critiche e punti di vista 
differenti. Ma non è questo ora il 
punto. Il fatto è che sono passati di-
versi anni da allora, gli impianti sono 
stati chiusi, il previsto revamping non 
è stato consentito bloccando l’ingres-
so alla ditta che si era aggiudicata i 

lavori e la tenda è ancora lì.  
Non solo. Il Sindaco e l’amministra-
zione hanno permesso che lo spazio 
occupato (non si sa a che titolo) fosse 
persino perimetrato da uno steccato. 
Come a voler segnare confini ben 
precisi. Domandiamo: a che titolo, in 

base a quale legge o regolamento si 
può consentire una palese occupazio-
ne di suolo pubblico, per di più di un 
giardino che dovrebbe essere lasciato 
alla totale fruizione dei cittadini e dei 
bambini? Quel luogo, peraltro, si è 
trasformato in un bivacco permanen-
te, una sorta di area pic-nic a disposi-
zione di pseudo ambientalisti fedeli al 
primo cittadino. Con tanto di sbracia-
te e cucina all’aperto come fosse un 
campeggio.  
  Ovviamente, al di fuori di ogni più 
elementare dispositivo di sicurezza e 
di rispetto dell’ambiente. Una dona-
zione graziosa. In barba ai tanti com-
mercianti, gestori di bar che, per usu-
fruire di spazi pubblici, debbono pre-

sentare progetti adeguati al Comune e 
pagare la relativa tassa.  
L’ennesima dimostrazione di una 
concezione del bene pubblico a dir 
poco singolare. In pratica, una appro-
priazione indebita di un bene della 
collettività.  

La tenda innalzata all’interno dei giardini pubblici quartiere Scalo 
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E 
’ ormai consuetudine durante un conclave 
sintonizzarsi sulle notizie in tempo reale 
per conoscere l’identità del nuovo ponte-
fice e cercare di indovinare di quale na-

zionalità del mondo sia.  
Eppure per secoli a tal riguardo non vi era alcun 
dubbio: sarebbe stato sicuramente un papa italiano.  
  Nel Medioevo si contendevano la carica assoluta le 
famiglie baronali romane che estendevano il loro 
potere nel Lazio.  
Oggi dunque ci sembra quasi assurdo che un papa 
fosse nativo dei nostri dintorni, eppure possiamo 
attribuire ben cinque papi alla città di Segni e alla 
sua nobile ed importante famiglia medievale, i Con-
ti.  
Per farsi un’immagine concreta di quello che era il 
potere di questa famiglia a Roma basti guardare 
nell’area dei Fori Imperiali: c’è una torre, appunto 
Torre dei Conti a Largo Corrado Ricci, e l’imponen-
te Torre delle Milizie costruita sui Mercati di Traia-
no entrambe fatte costruire da papa Innocenzo III, al 
secolo Lotario dei Conti di Segni, per la sua fami-
glia.  A Fontana di Trevi invece è proprio il palazzo 
a cui è addossata la celebre fontana che fu di pro-
prietà del ramo della famiglia dei duchi di Poli. 
Ma prima ancora dei Conti ci fu un papa nato pro-
prio nella città di Segni: San Vitaliano papa.  
Il suo pontificato che va dal 657 al 672 fu caratteriz-
zato dal tentativo di ristabilire un dialogo con l’im-
peratore di Bisanzio e dall’appianamento delle di-
vergenze sul piano disciplinare della Chiesa inglese.  

  Fu lui ad inaugurare il cerimoniale medievale 
dell’imperatore pellegrino quando l’imperatore Co-
stante II entrò a Roma a distanza di circa duecento 
anni dall’ultimo imperatore che vi aveva messo pie-
de. Fu sepolto in San Pietro e il suo nome, nel Mar-
tyrologium Romanum è riportato alla data del 27 
gennaio; il suo culto si è sviluppato a Roma e so-
prattutto nella diocesi di Segni. 
Qualche secolo dopo, nel 1198, ecco affermarsi il 
potere dei Conti quando salì al soglio pontificio il 
sopra nominato Innocenzo III, uno dei papi più cele-
bri ed importanti del Medioevo.  
Venne eletto papa a soli 37 anni e possiamo consi-
derare la sua elezione come il primo conclave della 
storia poiché per la prima volta si tenne la “oratio de 
eligendo pontifice” e vennero distribuite schede 
elettorali. 
Il suo regno fu un periodo di grandi contrasti con 
l’imperatore Ottone IV, di rivalità con gli antipapi e 
non solo poiché era in atto anche la III crociata con-
tro Saladino, ma con la sua brillante personalità e la 
sua scelta strategica si impose a livello europeo, 
riuscendo ad interferire nella politica di diversi re-
gni. Basti pensare che riuscì a costringere il re di 
Francia a riprendere la moglie ripudiata e il re d’In-
ghilterra Giovanni senza terra a riconoscersi vassal-
lo della Chiesa di Roma. Fu promotore della IV 
crociata e scrisse diversi celebri trattati.  
  Morì a Perugia nel 1216 e nella Basilica di San 
Giovanni in Laterano si può ammirare un monu-
mento in suo onore.  

Durante il suo pontificato Innocenzo III nominò 
cardinale suo nipote Ugolini dei Conti di Segni, 
nato ad Anagni, che, qualche anno dopo, nel 1227, 
salì anche lui al soglio pontificio.  
Anche il suo pontificato fu caratterizzato dall’aspra 
lotta contro l’imperatore, all’epoca Federico II.  
Tra scomuniche, una crociata in Terra Santa, una 
pace firmata a Ceprano nel 1230 i due diedero vita a 
un duro braccio di ferro che si concluse solo perché 
Gregorio venne fermato dalla morte stessa.  
Fu sostenitore dell’Ordine Francescano e a lui si 
devono i processi di canonizzazione di Francesco 
d’Assisi, Antonio da Padova, Domenico di Guzman 
e Elisabetta d’Ungheria. 
  Il figlio di una sua sorella, Rinaldo dei Conti di 
Segni, nato a Jenne, divenne papa dal 1254 al 1261 
col nome di Alessandro IV, ma la sua personalità 
non si rivelò all’altezza delle difficili sfide del tem-
po così ben affrontate dai due predecessori della 
stessa famiglia. Fu poi nel 1721 che un nuovo di-
scendente della famiglia, nato a Poli, fu eletto papa.  
Di lui possiamo ricordare le parole di Pasquino, 
esplicative del suo breve pontificato durato fino al 
1724: “E’ morto il papa Conti, che non ha fatto ben, 
perché non ha voluto, che non ha fatto mal, perché 
non ha potuto”. 
Un territorio dunque, quello tra Segni e Anagni che 
ha visto i natali di importanti personalità che hanno 
contribuito alla formazione della storia europea ed è 
stato al centro della massima politica del tempo.    

Valentina Bartolini 

D 
opo le pressioni a mezzo stampa, a mez-
zo canali televisivi nazionali (Striscia La 
Notizia, RAI 3, ecc) e la manifestazione 
pubblica, la frana sulla Via Traiana che 

collega Segni al resto del Mondo, è stata motivo di 
sensibilizzazione e sprono per Città Metropolitana 
Roma Capitale.  
  I lavori, infatti, dopo aver superato gli scogli ed i 
cavilli della farraginosa burocrazia italo-borbonica, 
seppur con ritardo, sono iniziati. Al centro della 
strada, in corrispondenza della striscia bianca conti-
nua, 2 trivelle con punte diamantate hanno scavato 
nella roccia 45 fori profondi 18 metri per ospitare le 
relative colonne armate con ferro da carpenteria e 
relativo getto con calcestruzzo. La parte finale dei 
ferri (1 metro e ½ ) non è stata ricoperta dal calce-
struzzo, ma da stabilizzato (materiale proveniente 
dalla cava che si usa per le strade sterrate). Succes-
sivamente è stato effettuato uno scavo dalla forma 
rettangolare che comunica con tutte le colonne. 
  Quest’ultime, sono state quasi tutte liberate nella 
parte superiore per essere successivamente unite tra 
di loro con le verghe in metallo da carpenteria edile. 

Successivamente, la gettata in calcestruzzo realizze-
rà una lunga trave sospesa. Prima però bisognerà 
effettuare altri scavi per collegarla a mezzo tiranti 
alla roccia verso il lato monte. Il sistema dei tiranti 
è simile a quello delle colonne: realizzati con arma-
tura in ferro tondo per essere poi immersi nel calce-
struzzo. Si sta anche sbancando a lato monte per 
realizzare successivamente la seconda corsia e il 
lungo muro di sostegno.  
  La strada verrà riaperta in una sola corsia non pri-
ma della fine di giugno (si dovrà anche effettuare il 
collaudo), e sarà regolamentata dal semaforo che 
disciplinerà il senso unico alternato. Il lavoro non è 
stato privo di inconvenienti. La roccia era compat-
tissima, motivo per il quale è stata impiantata la 
cava, pertanto sia le punte diamantate, che i vari 
componenti delle sonde, erano continuamente in 
sostituzione e in riparazione. Fortunatamente la 
zona è vocata nel campo delle maestranze: numero-
se sono le officine dotate di tornio a controllo nu-
merico, speriamo che una buona politica possa far 
tornare in auge prossimamente la tradizione manu-
fatturiera/industriale senza cadere nelle trappole 

delle multinazionali americane che illudono i giova-
ni trattandoli come carne umana da macello a chia-
mata saltuaria. Speriamo che i prossimi politici del 
comprensorio pensino a creare scuole che tengano il 
passo delle nuove tecnologie. Se i lavori della via 
Traiana sono cominciati e sono a buon punto, si 
deve all’iniziativa spontanea apolitica e popolare 
che si è focalizzata sul gruppo FB “RIAPRIAMO 
VIA TRAIANA”. Persone unite con un unico obiet-
tivo hanno messo in campo delle argute strategie 
che hanno dato i loro frutti. Ciò è scaturito dal falli-
mento e dalla trascuratezza della politica locale. 
  Speriamo che anche nel comprensorio limitrofo 
sorgano queste forze spontanee che contrastino la 
cecità di politici che non pensano al presente e al 
futuro dei nostri giovani, ma alla finta politica 
dell’accoglienza e alla messa in scena di 4 marcia-
piedi e di 4 giardini. Non dare delle motivazioni ai 
ragazzi, lasciarli abbandonati a se stessi, significa 
farli rifugiare negli idoli della movida, della droga e 
della violenza. E i risultati, ahimè sono noti.  
Tristemente noti, anch’essi a mezzo stampa e trami-
te i canali televisivi nazionali… 

Nelle foto, le mura ciclopiche di Segni 

Danilo Lapalorcia 
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C 
i troviamo a Valmontone, nell’attuale 
Piazza Umberto Pilozzi, la zona più alta 
del paese.  
La nostra attenzione non può che essere 

catturata dalla meravigliosa Chiesa della Collegiata 
di Santa Maria Maggiore e dal maestoso e imponen-
te Palazzo Doria Pamphilj.  
   Un palazzo storico, simbolo da sempre della bella 
Valmontone, un punto di ritrovo e di raccoglimento 
per tutti i cittadini dall’epoca delle guerre mondiali.  
Un edificio monumentale, trenta metri di altezza, 
sessanta di larghezza, 365 stanze distribuite su quat-
tro piani, per una superficie totale di 7400 metri 
quadrati.  
Nel 1651 il principe Camillo Pamphilj ottenne il 
feudo di Valmontone e decise di realizzare una città 
ideale, la città Panfilia, comprendente non solo il 
palazzo, ma anche la chiesa vicina ed altri edifici 
come le stalle, i magazzini, le abitazioni.  
Il suo virtuoso progetto non poteva che essere rea-
lizzato da grandi artisti, uno tra tutti l’architetto ge-
suita Benedetto Molli.  
   Tra gli altri a cui fu attribuita la paternità architet-
tonica del palazzo troviamo anche Mattia Dè Rossi, 
ideatore del progetto della Collegiata, Antonio del 
Grande, il cui intervento è sicuramente successivo, e 

Carlo Rainaldi. La fase di costruzione è compresa 
tra il 1653 e il 1658 con successivi migliorie, come 
il porticato, le cucine e nuove stalle. Le più rilevanti 
risalgono invece al 1800 sotto la guida dell’architet-
to Andrea Busiri Vici, il quale modificò la copertura 
del palazzo, da tetto a terrazzo e fece costruire la 
balconata di servizio alla Sala del Principe.  
   All’interno del primo piano, il Piano Nobile, si 
possono ammirare, grazie a lunghi e numerosi re-
stauri, affreschi da togliere il fiato. Le quattro stanze 
degli elementi: La stanza del Fuoco, la stanza 
dell’Aria, la stanza dell’Acqua e la stanza della Ter-
ra; i quattro camerini dedicati ai continenti: le Ame-
riche, Europa, Asia, Africa; senza ovviamente di-
menticare la maestosa Sala del Principe e le due 
cappelle private. Gli affreschi sono stati realizzati 
tutti tra il 1657 e il 1661 da artisti quali Pier France-
sco Mola, Gaspard Dughet, Guillaume Courtois 
detto il Borgognone, Francesco Cozza e Mattia Pre-
ti. Il palazzo fu gravemente danneggiato durante i 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
periodo in cui ospitò al suo interno centinaia di Val-
montonesi. Un progetto di restauro è stato studiato 
nel 1988 e messo in atto dal 1889, anno in cui venne 
ricostruita l’ala adiacente a Piazza Umberto Pilozzi 
e nel 1993 furono consolidati il tetto e i famosi af-

freschi del Piano Nobile. Nel 1997 divenne ufficial-
mente una sede dell’Università “La Sapienza”.  
Nel piano terra del Palazzo è attualmente ospitato il 
museo, distribuito in quattro sale conserva reperti e 
rappresentazioni dei diversi siti archeologici val-
montonesi.  
   Possiamo trovare, ad esempio, il villaggio dei car-
bonai rinvenuto a Colle Carbone, l'insediamento 
agricolo di Colle dei Lepri, le terme romane annesse 
alla "statio" e la fornace di Colle Pelliccione. Il re-
perto più importante e anche il simbolo del museo è 
un pettorale in cuoio e lamine d'oro, appartenuto 
probabilmente ad una fanciulla.  
Nel 2011 è stato rinvenuto, proprio a Valmontone, 
un massiccio sarcofago in tufo, datato approssimati-
vamente al III secolo d.C., nel manufatto sono stati 
rinvenuti i resti del defunto, anch’esso è attualmente 
conservato all’interno del museo.  
Il Palazzo Doria Pamphilj si presenta oggi come un 
edificio fortificato, visibile e riconoscibile da qua-
lunque punto di Valmontone, imponente e rigido nei 
suoi schemi, anacronisticamente rispetto alle linee 
morbide e curvilinee degli spazi interni.  
La rivista americana “Worlds Monuments Watch” 
lo ha inserito nei cento monumenti più importanti al 
mondo da salvare.  

Giorgia Bellotti 

Nelle foto, il Palazzo Doria Pamphilj 
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U 
n impianto in grado di ap-
provvigionarsi da fonti rinno-
vabili, sistemi di accumulo di 
energia, demand response e 

impianti efficienti, flessibili, affidabili e 
funzionali, distribuito su circa 11.000 
mq e con oltre 17.000 mq di area verde 
per un investimento sul territorio di oltre 
12 milioni e mezzo di euro: è il nuovo 
polo industriale che Logista, principale 
distributore di prodotti e servizi ai punti 
vendita dell’Europa meridionale, e Ter-
zia stanno realizzando in località Paduni 
di Anagni. 
  Un vero e proprio hub sostenibile che - 
assieme al vicino deposito distributivo 
già esistente - rappresenterà un polo 
logistico di riferimento per il territorio, 
completamente automatizzato grazie 
all’impiego delle più avanzate tecnolo-
gie, 250 addetti e 30 piccole e medie 
aziende locali fornitrici di prodotti e 
servizi.   
L’edificio - infatti - è costruito con ma-
teriali di bio-edilizia con un elevato iso-
lamento termico e impianti di condizio-
namento e ventilazione con elevate pre-
stazioni di risparmio energetico. 
Il nuovo magazzino, pronto a novembre 
2021, sarà dotato di un impianto fotovol-
taico con capacità di 290 mila kWh l’an-
no pari all’85% del fabbisogno dell’inte-

ro complesso, di colonnine di ricarica 
per i veicoli elettrici e bike station.  
Nei 17.000 mq di area verde, oltre all’u-
liveto saranno collocati 20 alveari per la 
produzione di miele biologico. 

Ivan Quiselli 

Nelle foto, l’inaugurazione del nuovo polo industriale di Anagni 



 

N 
ella Valle del Sacco il movimen-
to pallavolistico è molto attivo, 
portato avanti dalle varie associa-
zioni che agiscono a livello capil-

lare offrendo realtà sane e sicure dove i gio-
vani ragazzi e ragazze possono crescere. 
  Per questo numero di il Monocolo abbia-
mo incontrato i rappresentati di tre associa-
zioni che operano tra Paliano, Colleferro e 
Valmontone. 
Il presidente della A.S.D. Pallianus Volley, 
Marco Manzo, ci racconta la nascita di que-
sta nel 2009, in concomitanza con l’inaugu-
razione del palazzetto di Paliano che è anda-
to a colmare il vuoto lasciato qualche anno 
prima dall’abbandono della palestra dei 
Cappuccini di Fuksas.  
“Finalmente con la costruzione di una nuo-
va palestra, molte altre associazioni, trainate 
proprio dalla Pallianus Volley, stanno of-
frendo l’opportunità di fare sport ai ragazzi. 
La Pallianus vede impegnati, al momento 
nei rispettivi campionati la serie C maschile 
e la serie D femminile e con una lenta e 
graduale ripresa degli allenamenti stanno 
ripartendo anche le categorie giovanili. In 
questo difficile anno i risultati passano in 
secondo piano rispetto alla più importante 
azione di ripresa”. 
  La Volley 4US, invece, nasce ad Anagni 
dieci anni fa grazie alla passione di un grup-
po di persone. Il presidente Roberto Binetto 
ci racconta che “dopo i primi anni dedicati 
alla formazione dei giovanissimi atleti, la 
società si è tuffata nei campionati regionali 
con le serie D, sia maschile che femminile, 
poi un accordo di collaborazione con la 
virtus Colleferro nel femminile ha portato 
alle promozioni in serie C ed infine que-
st'anno a disputare con entusiasmo i play off 
per la serie B sia nel settore maschile che 
nel femminile.  

I gironi di qualificazione sono andati oltre le 
aspettative, ma siamo ben consapevoli  che 
l'obbiettivo lo abbiamo già superato abbon-
dantemente”.   
  A Valmontone opera in maniera continua-
tiva e centrale nella comunità dal 1989 la 
A.S.D. G.S. Pallavolo Valmontone la quale 
oggi è protagonista in tutti i campionati 
giovanili femminili e quello di Serie D, 
coinvolgendo atlete dai 5 ai 30 anni. Lo 
storico dirigente e fondatore del Volley Val-
montone, Alberto Piacentini, dice di essere 
“entusiasta dei risultati ottenuti dalle giova-
ni atlete che hanno concluso al primo posto 
i rispettivi gironi di U17, U15 e U12 e che 
vedranno le ragazze impegnate nei playoff 
per il titolo, un giusto premio all’impegno 
di atlete, famiglie e allenatori”. La mission 
del Volley Valmontone”, aggiunge,  “è la 
valorizzazione del settore giovanile, da 
sempre fiore all’occhiello della società, con 
il graduale inserimento delle ragazze nei 
campionati di categoria superiori fino alla 
prima squadra che ad oggi risulta orgoglio-
samente essere composta da ragazze cre-
sciute in casa”. 
  Tutti sono concordi che la ripresa a seguito 
dello stop dovuto all’emergenza sanitaria è 
stata faticosa e non priva di rischi, ma gra-
zie al grande investimento di risorse e per-
sonale sono riusciti ad attuare fedelmente i 
buoni protocolli emanati dalla FIPAV evi-
tando ulteriori stop e problematiche.  
Ognuno di loro augura di poter riprendere 
serenamente l’attività a settembre, riportan-
do sul tavolo i progetti di crescita che sono 
stati messi in pausa in questo drammatico 
anno.  
Non ci resta che augurare buona fortuna a 
tutti loro per la conclusione dei campionati 
in corso e di rivederli a settembre con più 
forza di prima. 
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Valentina Bartolini 

La serie C femminile, Volley 4US 

Volley Valmontone, serie D, Under17 e Under15 

Serie C maschile della Pallianus Volley 

I 
n tempo di pandemia certo non è semplice 
parlare di Valle del Sacco, ma purtroppo o per 
fortuna bisogna andare avanti e allora credo 
sia il caso di dirle due parole.  

Anche perché sul fronte regionale e dei comuni 
coinvolti il silenzio è assordante.  
  E’ evidente e va denunciato l’immobilismo degli 
Enti preposti a fare qualcosa per la soluzione 
dell’annosa problematica. 
Non sappiamo a che punto siano i lavori di bonifica 
dei siti inquinati di Colleferro, il fatto di essere tor-
nati nell’alveo del SIN (Sito di Interesse Nazionale)  
dovrebbe farci ben sperare sull’esito degli stessi ma 
ad oggi di fatto il cambio di passo auspicato non si 
è avvertito. Addirittura drammatica è la vicenda che 
riguarda i Comuni a valle di Colleferro. Fino a Ce-
prano, in provincia di Frosinone, ed oltre, abbiamo 
centinaia di ettari di terreno interdetti all’attività 
agricola che oramai da qualche decennio non ven-
gono monitorati per la ricerca dell’inquinante nono-
stante le rassicurazioni regionali e comunali.  
Non sappiamo di fatto se i terreni in questione con-
tinuano ad essere inquinati, se si in che percentuale 
e con quali valori il beta-HCH continua eventual-
mente  ad essere presente. Sarebbe utile per la già 
martoriata economia agro-zootecnica dell’area co-
noscere la situazione, anche soltanto per mettere in 
campo una seppur minima strategia aziendale.  
  I terreni più fertili, quelli a ridosso del fiume, non 
possono essere utilizzati.  
I decreti di interdizione, fatti  abbastanza sommaria-

mente oltre 15 anni fa,  necessitano oramai di una 
revisione non più rinviabile. 
Si sono spesi e si continuano a spendere milioni di 
euro in studi di settore e nella ricerca, che ha visto 
coinvolti importanti atenei regionali oltre alle azien-
de sanitarie del territorio.  
Qualche tempo fa, nonostante il gran parlare, era 
emerso, come il beta-esaclorocicloesano nel sangue 
delle persone controllate non raggiungesse livelli 
elevatissimi e comunque non tali da giustificare 
patologie specifiche. 
Sarebbe opportuno conoscere la situazione ad oggi, 
sia nei terreni che nel corpo dei cittadini residenti. 
Sono lontani i tempi in cui si narrava, da parte della 
Regione Lazio,  di flotte di pullman romani che 
avrebbero smesso di inquinare la capitale grazie al 
bio-diesel della Valle del Sacco…anzi no Valle dei 
Latini… E’ passato qualche anno, di biodiesel non 
se ne è più parlato ma il risultato ahinoi è sempre lo 
stesso, nulla di fatto! 
  La piantumazione dei pioppi, con escavazione di 
pozzi artesiani e posa di relativo impianto di irriga-
zione, che avrebbero dovuto consentire alle aziende 
di trarre utili dai terreni interdetti si è rilevato un 
boomerang per gli sventurati agricoltori!  
Di fatto il pioppo è risultato un investimento falli-
mentare, i pozzi non sono mai entrati in funzione ed 
oggi i proprietari debbono sobbarcarsi l’onere di 
rimuovere i chilometri di tubo posato! 
Potrei continuare a lungo a parlarvi delle promesse 
che purtroppo non hanno visto la luce e dei tanti 

progetti che ciclicamente il mondo dell’associazio-
nismo e i candidati Sindaci rispolverano, salvo poi 
dimenticare tutto il giorno dopo le elezioni.  
Brevemente ricordo che il 14/03/2016 da Ass. allo 
Sviluppo delle Aree Rurali di Gavignano, sollecitai 
il Presidente della Reg. Lazio a procedere alla nuo-
va caratterizzazione dei terreni più volte promessa.  
Con nota del 24/03/2016 fui rassicurato dal Resp. 
degli Interventi della Direzione Regionale Infra-
strutture della Regione Lazio che mi informava che 
stava predisponendo una procedura ad evidenza 
pubblica per una nuova caratterizzazione delle aree 
agricole ripariali e che soltanto all’esito delle anali-
si sarebbe stato possibile rivedere eventualmente i 
provvedimenti interdittivi.  
Da allora nulla di fatto. 
  Da ultimo con nota  del 19/11/2020 inviata ai Sin-
daci del territorio la Direzione Regionale Area Bo-
nifica dei Siti Inquinati ci rassicurava…sulla tempi-
stica degli interventi con la nota ufficiale 
U.1002415 a firma, tra gli altri, del Direttore della 
struttura, che ci lasciava intendere come in breve 
tempo si sarebbe arrivati alla definizione della que-
stione con la nuova  caratterizzazione. Siamo in 
attesa ma ancora niente. 
Del resto con il Coronavirus (Refugium Peccato-
rum) che tutti assolve e giustifica e i prioritari im-
pegni degli amministratori locali e regionali a fare 
la spola tra Allumiere e la Pisana non credo si tro-
verà il modo di mettere una parola definitiva 
sull’incresciosa vicenda. Il Sacco può attendere! 
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“ 
…E vanno pel tratturo antico al piano, /
quasi per un erbal fiume silente, / su le ve-
stigia degli antichi padri”. Forse nessun 
altro come  Gabriele d’Annunzio nell’ Al-

cyone ha saputo offrirci  un così poetico, suggesti-
vo, sintetico affresco della transumanza, l’antica, 
millenaria usanza dei pastori di trasferire le greggi 
dai pascoli montani alle pianure lungo le vie naturali 
dei tratturi. Per poi imboccare le stesse vie a ritroso, 
verso pascoli più freschi ed erbe rigogliose, in attesa 
di svernare. 
  Le grandi transumanze appenniniche, con i suoi 
riti, le sue regole, i luoghi canonici, le sue istituzio-
ni, hanno segnato una civiltà pastorale che ha avuto 
un peso effettivo nella storia di questi territori.  
Un peso economico, sociale, culturale. Come l’han-
no avuto le analoghe, e ancor più primitive, transu-
manze tipiche della Spagna. La più grande transu-
manza mediterranea era quella che portava milioni 
di capi dalle cordigliere del Nord della Spagna verso 
le pianure dell’Andalusia e dell’Estremadura dopo 
viaggi di centinaia di chilometri. Lo stesso si verifi-
cava in Corsica, in Provenza, in Transilvania e in 
altre regioni. Lo Stretto di Gibilterra, da un lato, e le 
regioni orientali della Turchia, dall’altro, erano i 
confini di questa grande area: di lì si entrava nella 
facciata meridionale del Mediterraneo dove il clima 
e i suoli erano più favorevoli all’allevamento noma-
dico. 
  Le transumanze dell’Appennino centrale erano le 
seconde nel Mediterraneo per importanza dopo 
quelle spagnole. Avevano il loro punto di forza nei 
monti dell’Abruzzo e nei suoi dintorni, come il mas-
siccio del Matese e le montagne di Visso e di Nor-
cia, nella catena dei monti Sibillini, dei monti Lepi-
ni e dei monti Ernici. Centinaia di paesi appenninici, 
dalla Liguria alla Calabria erano coinvolti dalla tran-
sumanza. 
La civiltà pastorale rappresentava e rappresenta an-
cora oggi uno spaccato della nostra storia agroali-
mentare e rurale. Una storia millenaria che, un paio 

di anni fa, è diventata patrimonio dell’Unesco. I 
pastori transumanti, si legge nel dossier di candida-
tura presentato dall’Italia all’Unesco insieme a Gre-
cia e Austria, hanno una conoscenza dell’ambiente, 
dell’equilibrio ecologico tra uomo e natura e dei 
cambiamenti climatici particolare: si tratta infatti di 
uno dei metodi di allevamento più sostenibili e effi-
cienti.  
  Con l’Abruzzo regione capofila, il 14 aprile scorso, 
i consigli regionali di Lazio, Campania, Molise, 
Basilicata e Puglia hanno deciso di dar vita ad un 
accordo di partenariato per valorizzare i patrimoni 
dei territori rurali nell’ambito del programma “Terre 
rurali d’Europa” e del progetto “Parcovie 2030”, 
teso alla rigenerazione del sistema socio-economico 
delle comunità locali rivolto all’occupazione e alla 
green economy.  
Il progetto “Parcovie 2030” è quello che più ci inte-
ressa in questa sede. In particolare il settore denomi-
nato “Parchi, pastori, transumanze e Grandi Vie 
delle Civiltà” sottoscritto a maggio da Abruzzo, 
Marche, Molise, Puglia, Piemonte e Basilicata. 
Mancano ancora le adesioni del Lazio e della Cala-
bria. Non dovrebbero comunque tardare. Dal mo-
mento che si tratta di un progetto pilota che, nelle 
intenzioni espresse dal presidente del consiglio re-
gionale dell’Abruzzo, Sospiri, “ha l’obiettivo di 
tracciare vie millenarie, collegare a questi percorsi 
tutti i giacimenti culturali, turistici, ambientali ed 
enogastronomici; disegnare attraverso i tratturi e le 
vie della transumanza la storia millenaria delle no-
stre regioni del nord e del sud”.  
  Secondo l’architetto Luigi Compagnoni, coordina-
tore dell’area tecnica e scrupoloso indagatore delle 
vie della transumanza, si tratta di una grande oppor-
tunità per i territori coinvolti. “Si possono attivare 
fondi strutturali importanti in sede europea e inter-
venire anche sulle misure del Recovery soprattutto 
nel settore del turismo e della promozione e svilup-
po dei borghi e dei paesi rurali”. L’occhio di Com-
pagnoni, che è stato anche assessore negli anni No-

vanta nel Comune di Ceccano, sprizza entusiasmo 
per i risultati finora raggiunti e speranza che il pro-
getto, anche per la sua qualità tecnica, possa essere 
realizzato al più presto. Il suo è un monito rivolto 
alle amministrazioni ciociare, a partire da quella di 
Ceccano, per non lasciarsi sfuggire una occasione 
rilevante per uscire dalla crisi economica post pan-
demia e inserire il Comune in un circuito di attrazio-
ne turistica internazionale. 
  Compagnoni è stato, in passato, ai tavoli regionali 
e intercomunali in cui si delineavo le strategie di 
sviluppo della Valle del Sacco in forza dei fondi 
strutturali “Obiettivo 2” e “Obiettivo 5B”. Una sto-
ria lunga, racconta mostrando non poca amarezza e 
delusione. “Fummo così bravi a quel tempo a copia-
re il programma di Colleferro (Comune capofila 
dell’Obiettivo 2. Amministrazione che riuscì ad 
utilizzare al 100% i fondi europei realizzando il 
Sistema Logistico, l’incubatore di imprese e tanto 
altro) che da un muro diroccato sul fiume Sacco, 
realizzammo un avveniristico Centro Servizi per le 
piccole e medie imprese, oggi dato in uso alla banda 
musicale dopo anni di abbandono e mai utilizzato 
per la sua originaria funzione. Quel progetto fu rea-
lizzato da un giovane architetto, oggi docente uni-
versitario, e inserito nelle opere di architettura mo-
derna del MIBCAT.  
E’ stato un errore enorme non valorizzare quella 
struttura destinata alla imprenditorialità giovanile”. 
“Per non parlare del recupero delle cave dismesse 
attraverso la realizzazione di un parco naturalistico - 
aggiunge - una novità assoluta sia per le tecniche 
ambientali utilizzate che per l’uso didattico incen-
trato sull’astronomia. Si tratta di luoghi oggi lasciati 
nel più completo abbandono”. 
Insomma, di occasioni mancate è purtroppo piena 
questa terra bellissima eppure spesso trascurata.  
La speranza è che gli errori del passato non si ripe-
tano. I tratturi e la transumanza, con la loro poetica 
bellezza e concreta capacità di sviluppo, stanno lì ad 
indicare la via.  

Nelle foto, le vie della Transumanza patrimonio dell’UNESCO e il recupero dell'ex cartiera Savoni di Ceccano sul fiume Sacco con la realizzazione del 
centro servizi (incubatore d'impresa) a disposizione delle PMI e dei giovani imprenditori sull'esempio di Colleferro  

Nelle foto, il parco naturalistico di Ceccano realizzato recuperando le cave dismesse di via Morolense  



 

E 
’ notevole e suggestiva l’atmosfera in 
territori dove sono ubicate abbazie e cer-
tose. Nel visitarle si ha l’impressione di 
tornare indietro nel tempo; l’alone pre-

gnante di mistero ci investe prepotentemente, quasi 
a proiettarci nei periodi storici più salienti, da quelli 
gloriosi e fiorenti a quelli decadenti ed infausti. 
  Uno dei monasteri cistercensi più interessanti sotto 
l’aspetto architettonico e pregevole per le grandi 
opere pittoriche in esso preservate, è l’Abbazia di 
Trisulti nel comune di Collepardo, collocata ad 
800m. di altitudine, tra i querceti dei monti ernici, 
nello specifico sul monte Rotonaria, nel cuore della 
Ciociaria, definita dal 1873, monumento nazionale, 
gestito dal polo museale del Lazio. La bellezza rude 
e selvaggia del paesaggio, l’austerità della certosa, 
ne fanno davvero un luogo di contemplazione e rac-
coglimento spirituale per chi desidera distaccarsi 
dalla routine quotidiana e ritrovare il proprio equili-
brio interiore. Costruita nel 1204 in un sito più ac-
cessibile rispetto alla prima eretta nel ‘996 da S. 
Domenico di Sora, racchiude la splendida chiesa di 
San Bartolomeo, più volte restaurata con sovrappo-
sizioni che vanno dall’originario stile gotico al suc-
cessivo barocco. La chiesa, divisa in tre parti, oltre 
al presbiterio, conserva la porta lignea di pregio 
notevole, finemente intagliata dall’altoatesino Giu-
seppe Kofler che divide il coro dei fratelli conversi 
dal coro dei padri, così come le quattro grandi tele 
alle pareti dell’unica navata, opera del decoratore e 
pittore napoletano Filippo Balbi, che soggiornò nel-
la certosa per sfuggire all’assalto borbonico. Gli 
affreschi della volta a botte sono opera del pittore 
Giuseppe Caci. Terminati nel 1683, raffigurano una 

gloria del paradiso. Rilevanti i due chiostri, uno di 
dimensioni maggiori del 1700 in stile rinascimenta-
le, l’altro, più piccolo, conserva il cimitero certosino 
da cui si accede alla sala capitolare, con otto dipinti 
dedicati alla Maddalena. Ma il vero gioiello della 
certosa è certamente l’antica farmacia, risalente al 
XVIII secolo, ricca e decorata con realistici tromp- 
oeil, dove lo sguardo si apre alle volte a crociera 
della sala principale della spezieria, finemente deco-
rata dal pittore Giacomo Manco di stile pompeiano. 

  Arredata con mobili settecenteschi, si ammira il 
“salottino del Balbi”, sala d’attesa dipinta dallo stes-
so artista; ancora oggi si selezionano erbe medica-
mentose secondo antiche ricette tramandate nei se-
coli e conservate in appositi vasi di cristallo o maio-
licati del seicento, oltre alla produzione artigianale 
di liquori tradizionali, per eccellenza la sambuca, 
dalle proprietà corroboranti e ricostituenti. D’altra 
parte Collepardo è denominato il paese delle erbe; la 
sua collocazione geografica, il clima mediterraneo- 

appenninico, la qualità del suolo perlopiù di natura 
carsico-carbonatica creano una eccezionale biodi-
versità, con una vegetazione rigogliosa e variegata 
con più di 500 specie di erbe selezionate, raccolte in 
aree incontaminate ed utilizzate in campo erboristi-
co per la produzione di integratori fitoterapici. Negli 
anni sono stati istituiti svariati corsi di erboristeria 
per coniugare l’antica tradizione con la moderna 
esigenza di uno stretto legame tra natura e uomo, tra 
artigianato ed imprenditoria.  
A tal proposito, realizzato interamente dai volontari 
del WWF, nel paese si può ammirare un giardino 
botanico con circa 400 diverse specie di piante 
dell’appennino centrale, tra cui la rara e stupenda 
stella appenninica.  
  La natura, oltremodo generosa in questi luoghi, ci 
offre paesaggi inediti di natura carsica, dalle grotte 
di Collepardo al pozzo d’Antullo, con gli straordina-
ri fenomeni di stalattiti multiformi. L’ecomuseo, 
nato nel 1985 ospita un patrimonio naturalistico 
dedicato al fenomeno del carsismo, all’erboristeria, 
alla biodiversità. A Collepardo, paese legato ad anti-
chi valori e tradizioni, nella notte di San Giovanni, 
tra il 23 e 24 giugno, oltre all’inizio della raccolta 
delle noci bagnate di rugiada per preparare il famo-
so nocino, si raccolgono fiori ed erbe con poteri 
benefici e terapeutici grazie all’ intercessione del 
santo per la preparazione della famosa guazza di 
San Giovanni. Tutti davanti ad un grande falò, con 
musiche e balli popolari. Luoghi di grande interesse 
naturalistico, certamente da visitare, dove è facile 
ritrovare un’antica armonia interiore, dove la frene-
sia del vivere oggi cede al passo lento della sempli-
ce e pacata quotidianità. 
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F 
orti perplessità del settore 
zootecnico del territorio.  
“La qualità del latte della 
nostra provincia va pagato 

per quello che merita - spiega Miloz-
zi - il prezzo a litro è una miseria 
rispetto al lavoro che vi è dietro, dalla 
gestione all'alimentazione degli ani-
mali: dei costi esosi che le aziende 
non riescono più  a sostenere.  
  Pertanto - incalza Milozzi - occorre 
avviare delle politiche di sostegno, 
questo da parte della Regione Lazio, 
a partire dai ristori  per il settore.  
Dobbiamo tutelare i produttori, man-
tenendo alta la qualità del latte.  
Il comparto è minacciato da una crisi 
molto forte, i produttori sono allo 
stremo, chiedono certezze per 
il futuro.  

Oggi gli importi con cui le industrie 
acquistano il latte dagli agricolto-
ri sono inaccettabili, non produco-
no il benchè minimo guadagno.   
Tutto questo, purtroppo, danneggia 
una categoria le cui spese a fronte dei 
ricavi sono più alte.  
Per questo motivo chiediamo che la 
Regione Lazio stanzi sostegni imme-
diati esclusivamente ai produttori e 
che ci sia una campagna di promozio-
ne e comunicazione forte su Roma 
per incentivare l'acquisto del latte 
fresco.  
E inoltre - conclude Milozzi -
 chiediamo la semplificazione della 
burocrazia per accedere alle misure di 
sostegno, troppo spesso un labirinto 
che scoraggia chi vuole entrarne”.  

Fabio Nori “ 
La proposta dell'UE sull'an-
nacquamento del vino pena-
lizzerà fortemente la qualità 
dell'eccellenza italiana, che si 

riconosce per la sua autenticità e sto-
ria”. E' quanto ha riferito Riccardo 
Milozzi presidente di CIA Roma 
(Confederazione Agricoltori Italiani) 
che incalza. 
  “Il vino del nostro Paese si fonda su 
dei protocolli di denominazione d'ori-
gine che si andrebbero a violare qua-
lora la mozione di Bruxelles diven-
tasse legge.  
La scellerata decisione di dealcolare 
il vino è uno schiaffo ad agricoltori, 
produttori e non solo.  
L'Italia è una nazione che negli ultimi 
anni, grazie al vino, ha prodotto risul-
tati importanti con l'enoturismo.  
Significa che il settore ricettivo: ho-
tel, ristoranti e indotto, attraverso il 
vino ha avuto dei benefici molto im-

portanti tali da sostenere l'economia 
di alcune zone dell'Italia. 
Ci opporremo a questa idea sconside-
rata, fuori da ogni logica.  
Aggiungere acqua al vino è sinonimo 
di perdita di qualità, identità e cultu-
ra.  
Non possiamo che respingere la pro-
posta europea che condizionerebbe 
un settore che prima del Covid- 19 
vantava dei numeri significativi e 
proiettati nel futuro. 
  Con questa proposta, un vino esente 
da alcol, andranno a favorire le multi-
nazionali e i gruppi economici a van-
taggio di una concorrenza che tutto 
ha, tranne che i requisiti del nostro 
vino”.   
A Cerveteri patria del vino i produtto-
ri hanno respinto l'ipotesi dell'Europa 
che, alla luce dell'attuale momento, 
affosserebbe il comparto. 

I 
l Segretario Comunale Avvocato Pasquale 
Russo dovrebbe fare subito “Chiarezza”, 
insieme  a tutti i firmatari, in riferimento al 
famoso “verbale riacquisizione aree per 

scadenza convenzione” legato all’ordinanza n.98 
del 04.06.2019 avente ad oggetto: “Ordinanza di 
sgombero e restituzione dell’ex Parco Furtenfeld-
bruck” notificata in pari data dagli agenti della 
Polizia Locale, riportante lo svolgimento delle 
operazioni finalizzate a far rientrare l’intera area, 
con annesse attrezzature, costituente il parco sita 
in Via Oscar Romero distinta al catasto al foglio 
37 p.lle 550/586, c.d. Parco Furstenfeldbruck, 
nella legittima disponibilità del patrimonio indi-
sponibile del Comune di Cerveteri, gestito da sog-
getto privato in virtu’ della Convenzione Rep. 
2265 del 04/06/2003, ed in conseguenza della 
scadenza della stessa che ha avuto luogo in data 
03/06/2018. 
  Chi ci conosce sa che noi rispettiamo quelle isti-
tuzioni che ci onoriamo di rappresentare ma, pur-
troppo, non possiamo esimerci dall’esternare che 
sembra di assistere alla celebre scena della vendita 
della Fontana di Trevi nel Film “Toto’ truffa 62 
così magistralmente interpretata dal grandissimo 
Principe Antonio De Curtis in arte  “Toto’” infatti, 
dopo un accurato controllo di tutte le carte e atti, 
ci siamo accorti di una serie di “orrorini” pardon, 
forse “Errorini”, a dimostrazione di un percorso 
assai goffo se non addirittura imbarazzante che, 
ovviamente, necessita di immediati chiarimenti 
pubblici specialmente e soprattutto in riferimento 
ad un procedimento legale, attualmente in corso, 
intentato dallo stesso Gestore sfrattato.   
Ma andiamo per ordine. Nel mese di giugno del 
2003 venne sottoscritta dal Comune di Cerveteri e 
dal Gestore “Sfrattato”, una Convenzione che di-
sciplinava il rapporto tra le parti per la gestione 
dell’ area sita in via Oscar Romero e lo stesso 
Comune, in calce al quel documento, riportava 
che l’area in questione non era “in corso di acqui-
sizione” per poi proseguire dichiarando, nell’ART 
3 della medesima convenzione, che la suddetta 
area è di “Proprietà”  del Comune di Cervete-
ri…”.   
  Nel Aprile del 2019 proprio in funzione della 
scadenza della richiamata convenzione,  avvenuta 
il 03 giugno 2018, il Comune di Cerveteri, emette-
va l’Ordinanza Dirigenziale di sgombero sopra 
menzionata, a cui seguiva il verbale di riacquisi-

zione delle aree, avente come primo firmatario il 
Segretario Comunale Avv. Pasquale Russo ed 
altri, a seguito del quale è stata effettuata, a mezzo 
di cesoie e tramite un fabbro oltre che con il pre-
sunto supporto amm.vo dell’Assessora Elena Gu-
betti, la rimozione dei lucchetti dei due cancelli di 
accesso, procedendo all’accertamento dello stato 
dei luoghi e apponendo, alla fine delle operazioni, 
un cartello con su scritto “Parco comunale - divie-
to d’accesso - il parco riaprirà il 17 giugno 2019”.   
Accertato che il Parco Furstenfeldbruck a distanza 
di due anni, risulta ancora chiuso e con addirittura 
un procedimento legale in corso è altresì opportu-
no evidenziare che il Comune di Cerveteri, dalle 
carte ricevute e studiate, risulta non essere mai 
stato proprietario di quell’area e che ,invece, l’at-
tuale proprietà della medesima risulti in capo ad-
dirittura ai Genitori dell’ormai famoso “gestore 
sfrattato” che, da quanto ci viene riferito, ha adito 
alle vie legali nei confronti del Comune di Cerve-
teri.   
  E’ chiaro che i sottoscritti Consiglieri, oltre ad 
esigere immediati chiarimenti da parte di tutti gli 
organi e figure istituzionali chiamate in causa, 
sono anche pronti a costituirsi parte civile in un 
eventuale e spiacevole contenzioso che potrebbe 
mettere a repentaglio la salvaguardia del bene 
pubblico.  

Salvatore Orsomando I 
 consiglieri Annalisa Belardinelli, Luca Piergen-
tili e Maurizio Falconi puntano il dito contro 
l’amministrazione comunale per le esumazioni ed 
estumulazioni al cimitero dei Vignali con i citta-

dini che “non possono procedere al rinnovo” perché 
“dovevano pensarci prima, entro dicembre 2020”  
  Non si spengono i riflettori sulla carenza di loculi nei 
cimiteri etruschi.  
Un problema iniziato “già nel 2016” come evidenziato 
dai consiglieri di opposizione Annalisa Belardinelli, 
Luca Piergentili e Maurizio Falconi e di cui “nessuno si 
occupa”. 
“La soluzione è quella di chiedere un aiuto temporaneo 
al vicino comune di Ladispoli, ma la noncuranza dei 
nostri amministratori ci fa chiudere le porte nel 2019”. 
“Cercano allora di tamponare con delle estumulazioni 
al cimitero di via dei Vignali, ma poi abbandonano 
l’idea”. 
“Optano per delle estumulazioni straordinarie al vec-
chio cimitero comunale – hanno proseguito – giustifi-
cate dall’emergenza, ma l’esiguo numero di loculi libe-
rati non risolve minimante il problema”. 
“Nel frattempo l’opposizione continua a chiedere l’am-
pliamento del cimitero di Via dei Vignali, per il quale 
c’era già un progetto esecutivo del 2015 (costato oltre 
11.000 euro) e il parere positivo della sovrintendenza. 
Risposta della maggioranza: l’opera è troppo costosa e 
comunque non è una priorità di questa amministrazio-
ne!”. 
  Decidono dunque di realizzare nuovi loculi al Sasso, 
nella convinzione che a breve riusciranno a realizzare 
un quinto cimitero, a gestione privata, ma avevano so-
pravvalutato le loro capacità e il progetto viene boccia-
to per ben due volte…”. 
E oggi secondo quanto affermato dai consiglieri comu-
nali la situazione è arrivata quasi al limite: “Sono rima-
sti una decina di loculi al Sasso”, hanno fatto presente 
“e allora corrono ai ripari tamponando l’emergenza con 
esumazioni ed estumulazioni ordinarie al cimitero di 
via dei Vignali e i cittadini, che hanno i loro cari in 
loculi con concessioni scadute, non possono procedere 
al rinnovo, dovevano pensarci prima, entro dicembre 
2020”. 
“Nulla da dire sulla correttezza delle procedure attuate 
dagli uffici, ma non possiamo non attaccare duramente 
l’immobilismo di questa maggioranza. Cari ammini-
stratori voi avreste dovuto pensarci prima e risolvere il 
problema”. 
“Avreste dovuto avvisare i cittadini di quest’ultimo 
termine per il rinnovo, ma ovviamente quando la pub-
blicità non è positiva per voi, non ci sono post, articoli 
di giornali o dirette Facebook…Una sola parola: vergo-
gna”. 

Walter Augello 
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D 
ipinti classici e copie mu-
seali esposti nei negozi di 
Ladispoli 
“L’amministrazione del 

sindaco Grando è lieta di annunciare 
la seconda edizione della manifesta-
zione Caravaggio in vetrina in colla-
borazione con i commercianti del 
centro di Ladispoli. Un’iniziativa, 
patrocinata gratuitamente dal Comu-
ne, che lo scorso autunno ottenne un 
grande successo, le vetrine del corso 
principale della città e delle strade del 
centro si trasformeranno in un’esposi-
zione di dipinti classici”. 
A parlare è l’assessore alle attività 
produttive, Francesca Lazzeri, pro-
motrice dell’evento che coinvolgerà i 
commercianti di viale Italia e traverse 
limitrofe per rinsaldare il legame che 
unisce il pittore a Ladispoli, luogo 
dove sbarcò e fu visto vivo per l’ulti-
ma volta. “Lo scorso ottobre – prose-
gue l’assessore Lazzeri – l’esposizio-
ne nelle vetrine delle copie museali di  

 
 
 

 
 
 

Caravaggio ed altri grandi pittori 
classici ottenne un vasto consenso, 
molte persone giunsero anche da lo-
calità limitrofe per ammirare i dipinti. 
I commercianti del centro di Ladispo-
li rimasero entusiasti tanto da aver 
chiesto all’assessorato alle attività 
produttive di riproporre l’evento non 
appena si fosse allentata l’emergenza 
sanitaria. Viale Italia tornerà da lune-
dì 24 maggio ad essere un museo a 
cielo aperto dove le opere di Cara-
vaggio impreziosiranno ancora di più 
il cuore del centro di Ladispoli. A 
nome dell’amministrazione ringrazio 
i pittori del progetto Sui passi di Ca-
ravaggio per aver accolto la nostra 
proposta ed esporre i capolavori di 
Michelangelo Merisi che spiccano 
per la loro bellezza. L’iniziativa pa-
trocinata dall’amministrazione comu-
nale prosegue sul cammino intrapreso 
da tempo per la rivendicazione 
dell’ultimo approdo e forse della 
morte di Caravaggio sulle nostre 

sponde. Ringraziamo i commercianti 
che hanno aderito al progetto, chi 
volesse partecipare ha ancora tempo 
per contattare l’assessorato al com-
mercio. Un elogio ai pittori del pro-
getto Sui passi di Caravaggio per 
l’elevata qualità delle loro opere”. 

B 
ell’evento al Castellaccio 
aspettando la 70^ Sagra del 
Carciofo.  
Nella giornata dedicata alla 

festa della Mamma, Ladispoli ha cele-
brato il Carciofo, il prodotto della Ter-
ra che l’ha resa famosa nel mondo.  
Domenica  9 maggio, si è tenuta nella 
corte del Castellaccio dei Monteroni la 
manifestazione finale di “Emozioni 
sagra”, l’appuntamento social creato da 
Luigi Cicillini (Centro Mare Radio) e 
Claudio Nardocci (Presidente della 
ProLoco Di Ladispoli), supportato 
dall’assessore al Commercio e Attività 
produttive, Francesca Lazzeri e che ha 
visto la partecipazione di tutti gli im-
prenditori agricoli di Ladispoli che 
piantano il carciofo, ai quali gli orga-
nizzatori hanno donato una targa cele-
brativa.  
“Siamo qui per celebrare ancora una 
volta il nostro amato Carciofo -hanno 
detto Luigi Cicillini, Claudio Nardocci 

e Francesca Lazzeri – ma soprattutto 
per ringraziare voi coltivatori. Senza di 
voi non si sarebbero potute fare le 69 
edizioni della Sagra del Carciofo e non 
si potranno fare quelle a venire. Grazie 
per aver tenuto duro in questi ultimi 
due anni nei quali la Sagra non si è 
potuta fare, aspettiamo la 70 edizione e 
sarà festa grande.” Premiati anche Pino 
Cifani, Fabio Ciampa, Attilio Consorti 
e Nino Di Canio per la partecipazione 
ad “Emozioni Sagra”, che è stato un 
vero successo di visualizzazioni sui 
canali social, contribuendo anch’esso 
alla campagna di pubblicizzazione del 
Carciofo di Ladispoli.  
A concludere la manifestazione, una 
vera festa nella corte del Castellaccio, 
il brindisi ben augurale al grido di “per 
il Carciofo di Ladispoli hip hip hurrà!”. 
Un ringraziamento va anche a Santino 
Giangreco ed a Gianfranco Fioravanti 
per la pulizia dell’area, propedeutica 
alla manifestazione.  

Walter Augello 

T 
ornano le visite promosse da Ami–
Ambiente Mare Italia alla scoperta della 
natura e del patrimonio artistico del nostro 
territorio con Ami Natura, che, dopo un 

periodo di fermo dovuto alle restrizioni anti-Covid, 
nel solco del primo ciclo di tour in musei e siti ar-
cheologici della Capitale e del Lazio organizzato 
nell’ambito  del Progetto Ami Cultura, guiderà dele-
gati e cittadini tra le bellezze ambientali regionali e 
non solo. Novità dell’edizione 2021 sarà, infatti, la 
presentazione delle nuove sedi locali dell’associa-
zione, con una formula che, partita in anteprima nel 
Lazio a inizio maggio, coinvolgerà da settembre 
l’intera Penisola. Tra le prime sedi territoriali a na-
scere col nuovo anno c’è Ami Ladispoli-
Cerveteri, inaugurata sabato 8 maggio con la prima 
tappa di Ami Natura: un’escursione sul litorale nord 
del Lazio alle cascate e ai boschi di Cerveteri, am-
mirati da delegati dell’associazione e cittadini grazie 
alle competenze di una guida esperta. Seconda tappa 

del nostro tour sabato 22 maggio, con l’escursione 
alla scoperta dai boschi della Tuscia, tra le tracce 
dell’antica civiltà etrusca. Dalla Piramide di Bomar-
zo, dove Ambiente Mare Italia aha accompagnato 
curiosi e appassionati del popolo misterioso che 
abitava il viterbese tra i sarcofagi monolitici del-
la necropoli di Santa Cecilia, un cimitero paleocri-
stiano sorto nell’omonimo insediamento rupestre e 
chiamato dai bomarzesi ‘camposanto di Chia’.  
Percorrendo il sentiero abbiamo potuto ammirare gli 
incantevoli panorami lungo il cammino fino alle 
cascate di Rio Castello, per proseguire verso il Ca-
stello di Colle Casale, conosciuto come Torre di 
Chia, ultima dimora di Pier Paolo Pasolini che l’a-
veva scelta dopo esserne rimasto affascinato durante 
le riprese de ‘Il Vangelo secondo Matteo’.  
Il 12 giugno sarà la volta del tratto di costa denomi-
nato La Frasca, compreso tra Tor Valdaliga e la 
seconda Torre di Sant’Agostino, a Civitavecchia, 
dove con l’occasione sarà presentata la delegazione 

territoriale Ami Civitavecchia-Tarquinia. Istituito 
con decreto del presidente della Regione Lazio il 29 
settembre 2017, il monumento naturale La Frasca è 
ricco di diversi elementi naturalistici e storico-
archeologici che hanno portato alla sua tutela, come 
l’antico porto romano di Columna, sorto su un pree-
sistente abitato preistorico e sottoposto a vincolo 
archeologico.  
“Ci auguriamo che le limitazioni sanitarie siano 
ormai alle nostre spalle. Ami torna ad accompagna-
re i cittadini alla scoperta di luoghi inaspettati, pa-
norami incredibili, testimonianze poco note della 
nostra straordinaria storia- dichiara all’agenzia di 
stampa Dire il presidente di Ambiente Mare Italia, 
Alessandro Botti - Lo faremo, come di consueto, 
con la collaborazione dei migliori naturalisti e ar-
cheologi italiani.  
Da settembre- annuncia- saremo in molte regioni 
italiane alla scoperta delle bellezze del nostro mera-
viglioso Paese”. 

Seconda edizione Caravaggio in vetrina  
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