
 

di Silvano Moffa 
 

 
on è facile definire la 

qualità in termini ogget-
tivi.  
Eppure, quando manca 

ce ne accorgiamo.  
Ora, se ci guardiamo intorno, se 
osserviamo con una certa atten-
zione la condizione in cui versa 
la politica nel nostro Paese op-
pure soffermiamo lo sguardo su 
alcuni settori del sistema pubbli-
co, dalla magistratura alla scuola 
agli apparati amministrativi, 
come si fa a non scorgere il de-
grado, lo scadimento, lo sfilac-
ciamento di quelle forme e di 
quei valori della competenza, 
della professionalità, in una pa-
rola della preparazione, che do-
vrebbero essere le basi di fun-
zioni di così alto rango? 
Il problema non è soltanto no-
stro.  
Né ascrivibile unicamente al 
settore pubblico.  
Il filosofo canadese Alain De-
neault lo ha definito: Mediocra-
zia. Illuminante la sua disamina 
del fenomeno e il suo amaro, 
ironico sfogo rivolto ai lettori.  
“Mettete da parte i testi difficili, 
basteranno i libri contabili.  
Non siate né fieri né faceti, e 
nemmeno a vostro agio: rischie-
reste di apparire arroganti. Miti-
gate la passione, il fervore, per-
ché potrebbe spaventare.  
Soprattutto, non fatevi venire 
nessuna buona idea: il tritadocu-
menti ne è già pieno.  
E poi, quello sguardo penetran-
te, che intimidisce, smorzatelo, 
diluitelo, e rilassate le labbra 
contratte; bisogna essere flessi-
bili e anche mostrarsi tali, e poi 
parlare di sé riducendo il prono-
me io a poca cosa – 
dovete essere pronti 
per trovare un impiego. 
 
(continua a pagina 2) 
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I tempi sono cambiati. Non c’è stata 
alcuna presa della Bastiglia, niente di 
paragonabile all’incendio del Reich-
stag, e l’incrociatore Aurora non ha 
ancora sparato un solo colpo di canno-
ne. Eppure di fatto l’assalto è avvenuto, 
ed è stato coronato dal successo: i me-
diocri hanno preso il potere”. 
Qual è la principale competenza di un 
mediocre? Riconoscere un altro medio-
cre. I mediocri attirano il loro simili. 
Così la mediocrità cresce e diventa 
normale. Mediocrità è un sostantivo 
che indica una posizione intermedia tra 
superiore e inferiore, uno stare nel 
mezzo, una qualità modesta, non del 
tutto scarsa ma certo non eccellente. 
Una tendenza al banale, al superficiale, 
all’incolore, ad uno stato medio innal-
zato al rango di autorità.  
Tre anni fa, il Rapporto Eurispes sulla 
società italiana, fotografò questa condi-
zione di mediocrità con il termine Qua-
lipatia, un termine che, nell’accezione 
negativa indicava una nuova patologia, 
ossia l’avversione e il rifiuto per tutto 
ciò che si chiama qualità. Una patolo-
gia che archivia l’essere e santifica 
l’apparire, che esalta il contenitore a 
discapito del contenuto, che premia 
l’apparenza e mortifica la competenza. 
E’ bene chiarire che questo fenomeno 
arriva da lontano. Ma è negli ultimi 
anni che ha assunto connotazioni più 
spiccate e, da sintomo di decadimento 
del sistema, si è trasformato in una 
deriva strutturale. Esso tocca ormai 
trasversalmente l’intero sistema, inte-
ressa la politica, le Istituzioni, il mondo 
dell’informazione e il mondo accade-

mico, il versante economico. Insomma, 
l’intera classe dirigente del Paese, nelle 
sue diverse articolazioni come, d’altro 
canto, la cosiddetta società civile. Il 
rifiuto, appunto, del concetto di qualità 
nella selezione del personale cui attri-
buire ruoli di responsabilità pubblica. 
Un metodo che, spesso, premia chi è 
privo di un trascorso professionale di 
buon livello oppure, come avviene in 
politica, chi è avvezzo ad assecondare 
sempre e comunque il leader di partito 
e le oligarchie che lo attorniano vivac-
chiando nell’ombra.  
Ammettiamolo una volta per tutte. 
Aver scardinato il sistema dei partiti, 
aver delegittimato il Parlamento, prima 
ingolfandolo di personale inadeguato e 
poi riducendolo a succursale dei gover-
ni tecnici, ha creato di fatto un vuoto e 
compresso la stessa democrazia.   
Gli stessi equilibri tra i poteri, quello 
esecutivo e quello legislativo, si sono 
modificati favorendo lo stallo parla-
mentare e la prevalenza della decreta-
zione d’urgenza anche quando l’urgen-
za non c’era. Insomma, il sistema par-
lamentare, in tal guisa, ha perso peso e 
valore. Se si registra uno iato sempre 
più profondo nel rapporto con la politi-
ca dell’opinione pubblica, reso eviden-
te dall’aumento dell’astensionismo 
anche nelle ultime elezioni amministra-
tive, la causa va individuata proprio nel 
crollo di fiducia, nella crisi di rappre-
sentanza, nella diffusa convinzione che 
anima gran parte dei cittadini circa 
l’inutilità del Parlamento e l’inadegua-
tezza dei partiti. 
Orfani dei grandi ideali che muovevano 
il mondo, incapaci di proporne di nuo-
vi, su cui ancorare la sfida dei tempi 
nuovi, quasi tutte le forze politiche 
hanno ingenuamente pensato che ba-

stasse contrapporsi al passato, fare ta-
bula rasa sub specie rottamazione o 
cambiamento epocale per rifarsi una 
verginità, dopo gli scandali, tangento-
poli e l’insulsa campagna mediatica 
contro la Casta, esempio eclatante di 
una mistica populista vocata a gettar 
via il bambino con l’acqua sporca. 
La realtà, invece, era un’altra. Dietro 
l’armatura del “nuovo” si nascondeva 
un segnale di insicurezza, di afasia, di 
inettitudine. Lo straordinario successo 
dei Cinquestelle è scaturito da quel 
clima e dalla resa incondizionata della 
politica.  
Ora che il clima appare cambiato e 
sembra farsi spazio la consapevolezza 
che non tutto, del passato, era da buttar 
via, tornano in mente le parole di Le 
Goff il quale diceva che se si è orfani 
del passato, non si capisce il presente e 
non si progetta il futuro. 
Per ricostruire dalle macerie, la politica 
ha soprattutto bisogno di riconquistare 
la reputazione perduta attraverso il 
ritrovato onore che è richiesto agli elet-
ti dal popolo. Non c’è onore senza ade-
guata preparazione nella gestione della 
cosa pubblica. Una volta c’erano le 
scuole di partito, le parrocchie, le se-
zioni che si occupavano della forma-
zione della classe politica. Ma c’erano 
anche le Università, i centri studi e altri 
mille avamposti culturali preposti alla 
cura dei profili adatti a fornire classe 
dirigente in tutti i settori. 
Nella spettacolarizzazione della politi-
ca e nel leaderismo come espressione 
univoca della domanda di verticalizza-
zione si sono annullate le forme che 
della politica erano l’anima. Sono 
scomparsi i luoghi di confronto e di 
dibattitto. Le decisioni si sono esaurite 
nella traiettoria inferta alle scelte dal 

singolo leader e dal gruppo ristretto a 
lui fedele. Ora, se si vuole davvero 
restituire un senso alla politica e riani-
mare la declinante democrazia non c’è 
altro da fare che restituire ruolo e fun-
zione ai partiti. Riconoscerli giuridica-
mente e non come semplici associazio-
ni di fatto di natura privata. Farne il 
caposaldo su cui incardinare una rifor-
ma complessiva e armonica della Co-
stituzione, i cui equilibri vanno ridefi-
niti e collocati in una visione della Re-
pubblica che, per quanto ci riguarda, 
riteniamo doversi ispirare ad un presi-
denzialismo compiuto, con adeguati 
sistemi di bilanciamento e controllo dei 
poteri.  
Sappiamo che il sentiero è impervio e 
complesso. Ma, almeno, si abbia il 
coraggio di aprire il confronto su questi 
temi. Non si abbia paura. Ci troviamo 
ad un crocevia della storia dove non 
sono più ammesse amnesie e neppure 
scorciatoie.  
L’esperienza del governo Draghi dove-
va servire alle forze politiche anche per 
ripensare se stesse e ridare dignità, 
valore e qualità alla Politica. I cambia-
menti indotti dalla pandemia nella no-
stra vita dovrebbero far riflettere sui 
modelli di Welfar sostenibili, sui muta-
menti del capitalismo e i limiti della 
globalizzazione, sulle sfide della intel-
ligenza artificiale e il dimensionamento 
della neo-geopolitica, sulla crisi demo-
grafica e l’aumento delle povertà e 
delle diseguaglianze. Come si può pen-
sare di affrontare temi così complessi e 
articolati senza un perso-
nale reputato e dotato del-
le qualità necessarie? La 
Qualipatia è un male da 
estirpare. Prima che sia 
troppo tardi. 

Mario Landolfi 

osteneva qualcuno che di poli-
tica e di giornalismo s’intende-
va che lo stato di salute di una 
società non si giudica dalla 

sontuosità dei suoi eventi ufficiali o 
dalla solennità dei discorsi parlamenta-
ri ma dai piccoli fatti della cronaca 
spicciola.  
È soprattutto tra quelle pagine, spesso 
divorate da lettori ritenuti - chissà poi 
perché - meno avvertiti, che è possibile 
cogliere quegli “scricchiolii sinistri” 
quasi sempre forieri di futuri disastri. 
Ma la notizia, purtroppo per noi, è che 
quella fase l’Italia l’ha superata da tem-
po. Più che registrare “scricchiolii sini-
stri”, infatti, le cronache odierne rie-
cheggiano l’assordante rimbombo dei 
boati prodotti dal continuo crollo di 
certezze, speranze e illusioni.  
È come se l’inesorabile forza dei fatti si 
sgolasse ogni giorno per avvertirci 
(inutilmente) che stiamo correndo in-
contro alla più cupa decadenza.  
Qualcuno ancora si ostina a chiamarla 
“transizione”, forse perché è più rassi-
curante. Fosse davvero così, tuttavia, 
non ci preoccuperemmo di definirla 
«infinita» come invece facciamo da 
praticamente da sempre e al solo scopo 
di ingannare noi stessi.  
Purtroppo è inequivocabilmente deca-
denza. Non viene altro termine da sco-
modare, del resto, dopo aver letto che 
all’ultimo concorso in magistratura 
solo il 5,8 per cento dei concorrenti ha 
superato la prova d’italiano mentre il 
restante 94,2 ha ricevuto sonora boc-
ciatura. Semplicemente avvilente la 
motivazione ufficiale di tale falcidia: 

«Non sanno scrivere». È cronaca, ap-
punto. Ma il dramma nel dramma è che 
nessun leader di partito, neanche quelli 
di solito più ciarlieri (quasi tutti), ne ha 
parlato come se un cataclisma (sì, cata-
clisma) di tali proporzioni fosse un 
evento a sé stante e non ponesse - come 
invece pone - interrogativi a tal punto 
profondi, inquietanti e disarmanti da 
farci persino dubitare della nostra ap-
partenenza ad una nazione civile.  
Di fronte a tale sconquasso, che è so-
prattutto morale, viene da sorridere 
ripensando agli accorati sermoncini 
dispensati qua e là circa la necessità di 
introdurre più merito e più competenza 
nella nostra società. Ne parlano disin-
voltamente anche molti politici, come 

se potessero imporli per decreto. Maga-
ri fosse, ma non è così: merito e com-
petenza sono concetti che circolano e 
trovano applicazione nelle società sane 
e ben ordinate. Latitano o si eclissano 
del tutto laddove invece il successo di 
una carriera, l’accesso a una professio-
ne, il superamento di un esame si defi-
lano lungo le opache scorciatoie della 
prossimità e della relazione interperso-
nale. L’Italia, si sa, è iscritta in questo 
secondo elenco. Ma non da sempre. 
C’è stato un tempo in cui non disde-
gnavamo parole come sacrificio, dove-
re, rinuncia.  
Le pronunciavano gli italiani della fati-
ca e della voglia di migliorarsi, quan-
tunque temperata da quel necessario 

fatalismo che ti fa accettare le dure 
repliche della realtà persino quando 
appaiono ingiuste e immeritate. Era, la 
loro, l’Italia che sapeva ricominciare. 
L’hanno incarnata talmente bene da 
risollevarla dopo un rovinoso conflitto 
perduto seguito da due anni di spietata 
guerra civile. Uomini e donne che non 
ci sono più, ma il cui esempio potrebbe 
guidarci se solo esistessero forze politi-
che in grado di cogliere quegli 
“scricchiolii sinistri” della cronaca per 
trasformarli in grandi temi su cui in-
gaggiare battaglie culturali prima anco-
ra che politiche. Potrebbe (e dovrebbe) 
provarci soprattutto la destra, che è 
sentinella contro la decadenza.  
Ma non accade perché ogni sua sfida 
resta irrimediabilmente inchiodata alla 
superficie della polemica quotidiana o 
del fatto di cui si parla, e spesso con 
scarsa capacità di dettare l’agenda poli-
tica. Più volte, opinionisti come Erne-
sto Galli della Loggia e Massimo Adi-
nolfi o politologi come Giovanni Orsi-
na hanno messo in guardia Giorgia 
Meloni dal rischio di apparire troppo 
incline alla propaganda e di cavalcare 
temi di facile consenso a discapito di 
altri meno “popolari”, ma proprio per 
questo più idonei a dare l’idea di una 
“profondità” di pensiero e di progetto. 
E qui torniamo a “bomba”, alla deca-
denza: poco meno di 95 aspiranti magi-
strati su 100 risultati non in grado di 
scrivere correttamente nella lingua nel-
la quale avrebbero dovuto confezionare 
ordinanze e sentenze, vale - come moti-
vo di battaglia politica - più di mille 
proposte di legge sul presidenzialismo.  
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Già, a quale Italia del merito e della 
competenza possiamo mai aspirare se 
la scuola sforna dottori che non sanno 
scrivere?  
Lo spaccato che ci arriva sotto forma di 
errori di ortografia, di sintassi e di con-
secutio nelle prove riservate a laureati è 
insieme terrificante e nauseabondo.  
Com’è possibile che queste persone 
siano arrivate a discutere con successo 
una tesi universitaria?  
Come hanno fatto a superare indenni 
un quasi ventennale cursus studiorum - 
dalle elementari all’università - senza 
che un solo docente abbia rilevato e 
sanzionato le lacune sconsolatamente 
emerse nel concorso? Terrificante.  
Non v’era (e non v’è) occasione mi-
gliore di questa per lanciare una sfida 
frontale alla pedagogia progressista, ai 

suoi falsi miti e alle scellerate leggi 
sulla scuola che ne sono derivate.  
Argomenti che non portano voti?  
Può darsi, ma è anche vero che una 
nuova consapevolezza su questi temi 
fondamentali comincia a farsi spazio 
nella società, almeno a giudicare dal 
successo che sta registrando l’ultimo 
libro di Luca Ricolfi e Paola Mastroco-
la (Il Danno scolastico).  
Parliamo di due intellettuali che certo 
non si offenderebbero a sentirsi etichet-
tare di sinistra.  
Ciò nonostante, non hanno esitato a 
demolire in maniera argomentata e con 
metodo scientifico lo scempio consu-
mato su intere generazioni di nostri 
giovani dall’intellighenzia progressista. 
Bene. E la destra?  
Ne sentiremo mai la voce sull’argo-

mento? Beh, sarebbe ora. Perché una 
scuola in decadenza ha in grembo una 
società decaduta.  
Decadenza è infatti concetto più irrime-
diabile di declino, nel senso che ne 
rappresenta il punto estremo di caduta. 
Apposta è vitale correggerne la traietto-
ria. E spetta alla destra farlo, per desti-
no oseremmo dire.  
Perché la destra è prima nazione e poi 
fazione, e come tale incarna la specifi-
cità culturale di un popolo.  
Ne custodisce perciò la continuità e la 
memoria. Ed è naturalmente conserva-
trice perché affronta le sfide poste dal 
futuro con il realismo di sa che il pas-
sato è soprattutto un valore da preser-
vare e non fastidioso ingombro di cui 
disfarsi. «La destra - insegnava Beppe 
Niccolai - sta in ginocchio davanti alla 

nazione».  
Dovrebbe valere tanto più oggi che 
l’Italia è di fronte ad uno dei tornanti 
più impegnativi della sua vicenda uni-
taria. È come se la pandemia spingesse 
tutti insieme i nodi irrisolti delle sue 
tante contraddizioni - storiche, politi-
che, istituzionali, territoriali, sociali, 
economiche e morali – verso lo strettis-
simo pettine della storia.  
Nodi che si presentano in forma di de-
cadimento civile, arretramento cultura-
le, caos istituzionale, palude politica, 
invidia sociale.  
Per scioglierli - direbbe un vecchio 
slogan pubblicitario – non occorre tan-
to una destra grande quanto una grande 
destra. Lo sarà davvero quando nelle 
proprie scelte si farà guidare più dal 
coraggio che dal sondaggio.       

Gennaro Malgieri 

entre ci si incarta sull’elezione 
del capo dello Stato, i parla-
mentari s’accapigliano nel fare 
i conti su chi di loro lascerà 

Camera e Senato. A tal fine si formano 
curiose combinazioni finalizzate a limi-
tare i danni.  
Naturalmente stravolgendo la legge 
elettorale e pasticciando con le candi-
dature. Uno spettacolo da Repubblica 
delle banane per assecondare l’allora 
trionfante Movimento Cinque Stelle, 
Fratelli d’Italia, la Lega e altre forma-
zioni di minor peso che ritenevano ec-
cessivo il numero dei deputati e dei 
senatori. La verità stava altrove: nella 
volontà di pilotare piccole formazioni 
ed assicurare alle nomenklature partiti-
che un maggiore e più stringente con-
trollo sugli eleggibili e sugli eletti.   
La legge costituzionale 19 ottobre 
2020, n. 1, “Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamenta-
ri”, venne varata per adeguare, si disse, 
agli standard europei, le assemblee 
legislative italiane.  
La legge prevede la riduzione del nu-
mero dei parlamentari da 630 a 400 
deputati ed i senatori (a parte quelli a 
vita) da 315 a 200. Insomma un Parla-
mento elitario nel quale le Commissio-
ni di merito legifereranno con minoran-
ze risicatissime considerando le sempre 
eccessive assenze per missioni o per 
volontà. Il che comporterà decisioni 
assunte da pochissimi eletti con conse-
guente dibattito ridotto ai minimi ter-
mini e con maggioranze facilmente 
trasformabili.  
Si disse all’epoca che gli obiettivi era-
no quelli di favorire un miglioramento 
del processo decisionale delle Camere 
per renderle maggiormente in grado di 
rispondere alle esigenze dei cittadini, 
oltre che a ridurre il costo della politica 
(con un risparmio stimato di circa 500 
milioni di euro in una Legislatura). 
L’Italia, infatti, sarebbe il Paese con il 
numero più alto di parlamentari diretta-
mente eletti dal popolo (945); seguono 
la Germania (circa 700), la Gran Breta-
gna (650) e la Francia (poco meno di 
600). Già, ma perché dimenticare i 
rami del parlamento eletti in questi 
Paesi con altri sistemi?  
Come mai non vengono conteggiati il 
Senato francese, la Camera dei Lord 
britannica che hanno competenze di-
verse dalle Camere dei rappresentanti, 
il Senato spagnolo e mettiamoci pure i 
Länder tedeschi che hanno vere e pro-
prie competenze legislative e suppli-
scono al Senato che avrebbe dovuto 

essere una Camera delle rappresentan-
ze territoriali e delle competenze, come 
prevedeva una vecchia proposta di ri-
forma costituzionale. Mettendo tutto 
insieme si arriva ai numeri che si sono 
voluti cancellare e soprattutto ad una 
minore rappresentanza lasciando, ap-
punto, alle oligarchie un potere più 
esteso di quello che hanno oggi. 
Intanto, mentre si discute con una certa 
tremarella negli ambulacri dei Palazzi, 
su chi rimane fuori e chi per grazia 
ricevuta tornerà dentro, non risultano 
approvate ben quattro modifiche al 
sistema elettorale ad un anno e mezzo 
(sempre che si voti alla scadenza stabi-
lita). E, tra elezione del presidente della 
Repubblica, varo di un nuovo governo 
(chiunque ascenderà al Colle, questa 
sarà la prima conseguenza), nuovi as-
setti partitici (inevitabili come si capi-
sce dal dibattito di questi mesi), non ci 
sarà il tempo per adeguare la legge 
elettorale a cosucce che meriterebbero 
una attenzione meno superficiale:  la 
riforma dei regolamenti di Camera  e 
Senato; l’abbassamento a 16 anni (vera 
barzelletta) dell’età per esercitare l’e-

lettorato attivo alla Camera, mentre il 
traguardo dei 18 per il Senato è già 
stato raggiunto; il superamento della 
base regionale per l’elezione del Senato 
a favore di quella circoscrizionale; la 
riduzione da 3 a 2 delegati regionali per 
l’elezione del presidente della Repub-
blica. 
Secondo l’articolo 83 della Costituzio-
ne, infatti, all’elezione del capo dello 
Stato concorrono anche 58 delegati 
regionali. Molti osservatori però hanno 
fatto notare che, con il taglio dei parla-
mentari, i delegati regionali assumono 
un peso eccessivo. Essi infatti passe-
rebbero dall’esprimere circa il 6% dei 
voti a circa il 10%. 
Fino a pochi mesi fa, si prevedeva che 
gli adeguamenti potessero avvenire 
prima della scadenza del presidente 
Mattarella. Abbiamo visto come è an-
data. I tempi sono diventati terribil-
mente stretti e si dispera di farcela. Se 
ciò accadesse la riforma sarebbe monca 
e incongrua. Ricordiamo che occorro-
no, seco do l’articolo 138 della Costitu-
zione ben quattro passaggi parlamenta-
ri.  Ce la faranno i nostri ottimati a ri-

formare inutilmente una legge della cui 
modifica nessuno avvertiva il bisogno? 
Abbiamo l’impressione che la politica 
peggiorerà sensibilmente segnata da 
una scarsa rappresentanza cui terrà 
dietro una ancor più striminzita parteci-
pazione (l’aumento delle astensioni lo 
testimoniano eloquentemente), mentre 
il solo baluardo ad una espansione 
dell’interesse pubblico, vale a dire l’e-
lezione diretta del presidente della Re-
pubblica come simbolo dell’unità na-
zionale, viene affossato dai partitocrati 
e di contro i cittadini chiedono l’esatto 
contrario. 
Il sistema è nelle mani di incapaci che 
lavoreranno nel disinteresse pubblico 
per allontanare la gente dalla politica.  
Il taglio dei parlamentari è un colpo 
inferto alla politica che difficilmente si 
riprenderà dalle randellate di chi ritiene 
che meno rappresentati siano più effi-
cienti di più rappresentanti, neppure 
sfiorati dal dubbio che soltanto una 
vasta area di eletti, espressioni delle 
piccole comunità, può rinsaldare il rap-
porto fiduciario tra le istituzioni e i 
cittadini. 

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica 
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l 15 Agosto scorso assistevamo 
allo scenario peggiore e purtroppo 
più probabile che avremmo potuto 

prevedere per l’Afghanistan.  
I principali palazzi del potere a Kabul 
venivano definitivamente occupati dai 
talebani, che già da settimane avanza-
vano rapidamente conquistando le 
maggiori città del Paese, annunciando 
l’imminente istituzione dell’Emirato 
Islamico dell’Afghanistan.  
Proprio in quei giorni, infatti, le ultime 
truppe americane ancora presenti sul 
territorio venivano fatte rapidamente 
rimpatriare, a seguito della decisione 
della Casa Bianca, che inizialmente 
aveva individuato la data dell’11 Set-
tembre come termine ultimo per il loro 
ritiro dall’Afghanistan – con un maca-
bro richiamo simbolico al ventennale 
dell’attentato – poi anticipato al 31 
Agosto dello stesso anno.  
Tuttavia, se il “ritiro senza condizioni” 
delle forze armate americane pesa ine-
vitabilmente e negativamente sull’im-
magine internazionale del nuovo presi-
dente americano, c’è da dire che gran 
parte delle responsabilità vanno fatte 
risalire agli accordi di Doha del Feb-
braio 2020, fortemente voluti dall’or-
mai ex presidente Trump.  
Questi avevano visto protagonisti di un 
negoziato storico nella capitale qatario-
ta il rappresentante speciale americano 
e il mullah Baradar, portavoce dei tale-
bani, oggi vice-Primo Ministro del nuo-
vo governo ad interim, istituito lo scor-
so 7 Settembre dai talebani stessi.  
Con l’arrivo di Biden, la conferma de-
gli accordi presi a Doha ha portato con 
un effetto domino al ritiro di tutte le 
forze armate internazionali, lasciando 
così l’Afghanistan privo dell’appoggio 
internazionale, che oramai svolgeva 
principalmente una funzione di suppor-
to psicologico.  
In questo modo gli Stati Uniti hanno 
messo fine alla guerra più longeva della 
loro storia, iniziata nel lontano 2001 a 
meno di un mese dagli attacchi terrori-
stici di New York e Washington DC.  
Il ritiro americano dall’Afghanistan si 
pone come uno dei più grandi fallimen-
ti della storia americana sia militare che 
diplomatica, che come spesso accade, 
porta le sue conseguenze lontano 
dall’America.  
Ad oggi, l’Afghanistan è vittima di un 
collasso istituzionale, economico ed 
umanitario senza precedenti, forse se-
condo solo a quello di quasi trent’anni 
fa, quando i talebani erano riusciti ad 
arrivare al potere nel Paese e governare 
secondo le leggi della shari’a, la 
“buona condotta” islamica.  
Ma i tempi sono cambiati, e con loro 

anche il nemico islamico storico.  
Se inizialmente il punto interrogativo 
più grande riguardava la spiegazione 
del capitolare così rapido della resisten-
za afghana, preparata ed equipaggiata 
oramai da anni dalle forze armate statu-
nitensi, oggi il quesito decisamente più 
dibattuto guarda in avanti, e coinvolge 
l’intera comunità internazionale.  
È, ad oggi, possibile un dialogo con le 
forze islamiche?  
È chiaro che gli studenti coranici hanno 
imparato dalla loro ultima esperienza, 
sanno che per sopravvivere come grup-
po (anche) politico necessitano di una 
legittimità internazionale, non possono 
permettersi un isolamento dal contesto 
globale. Sanno che devono in qualche 
modo dimostrare al mondo che anche 
loro sanno adeguarsi alle novità del 
tempo. Anche perché bisogna ricordare 
che gran parte del sostentamento eco-
nomico afghano è frutto degli aiuti fi-
nanziari internazionali, oggi congelati 
dal Fondo Monetario Internazionale a 
causa della poca chiarezza sulla strate-
gia di governo dei talebani. 
Il punto chiave non è, infatti, se sia 
possibile o meno un dialogo.  

Questo dialogo c’è stato, o perlomeno 
una sua parvenza. Le forze islamiche, 
sotto i riflettori della comunità interna-
zionale si sono mostrate disposte ad 
accondiscendere al dialogo e al com-
promesso, fermo restando i limiti impo-
sti dalla shari’a islamica.  
Il problema si pone nel verificare come 
questa “struttura” venga poi calata nella 
realtà afghana. Si pensi all’obbligo del 
burqa per le donne, che ufficialmente 
non esiste, ma di cui ne è consigliato 
l’uso per la loro incolumità; si pensi al 
divieto per le stesse di lavorare, uffi-
cialmente proposto come “consiglio”, 
per le suddette motivazioni.  
Si pensi ai numerosi episodi di terrori-
smo, di cui purtroppo abbiamo sempre 
meno notizia, vista la scarsa presenza 
di testimonianze in loco. Si pensi alle 
innumerevoli occasioni in cui i talebani 
stanno a poco a poco rimangiandosi le 
promesse fatte.  
Oltretutto, c’è da considerare anche che 
se è sempre più difficile gestire gli 
eventi nelle grandi città, possiamo sol-
tanto immaginare cosa succeda nelle 
piccole province. Per giunta, l’Afghani-
stan resta un Paese mediamente giova-

ne, con il 60% circa della popolazione 
che non supera i 25 anni e che non ha 
la minima idea di cosa voglia dire vive-
re sotto il regime coranico.  
L’economia afghana è oramai allo 
sbando, e la situazione si sta trasfor-
mando di giorno in giorno in un’emer-
genza umanitaria sempre più grande, 
vista anche la stagione invernale di cui 
si è solo all’inizio.  
Il 21 Dicembre a Washington si terrà 
un incontro tra il rappresentante ONU 
Martin Griffiths e il Sottosegretario di 
Stato Antony Blinken per discutere 
dell’emergenza in corso. Purtroppo, 
nonostante gli sforzi, il rischio è che si 
ripetano i vecchi errori del passato e a 
pagarne le conseguenze sia un Paese 
che già per decenni è stato vittima di 
strategie male impostate e pedina di un 
gioco più grande, in cui tutti sembrano 
mossi da buone intenzioni, a patto che 
non ci siano interessi più grandi da 
difendere.  
E nel contesto di queste nefandezze, a 
trarne giovamento è il “progetto sgan-
gherato” dei talebani che, paradossal-
mente, in questo caos trova la sua piena 
realizzazione. 

Valeria Bomberini 



 



 

l settore dei servizi finanziari sta 
subendo una trasformazione tanto 
importante quanto irreversibile 

ma, tuttavia, si ha come l’im-
pressione che questo mutamento vede 
ancora oggi troppo spesso i regolatori 
(e non mi riferisco solo a quanto acca-
de in Italia) incapaci di cogliere le or-
mai inscindibili relazioni tra nuove 
tecnologie e funzionamento dei merca-
ti. Il caso GameStop è un esempio lam-
pante. GameStop, è una catena texana 
di negozi di videogame, accessori e 
console, che in sole cinque sedute di 
borsa nella settimana compresa tra il 25 
ed il 29 gennaio 2021 ha registrato un 
incremento del +400% del suo valore 
di scambio.  
Come mai questo tanto incredibile 
quanto repentino incremento? Presto 
detto. Alcuni hedge fund avevano 
scommesso contro la società di video-
game, vendendone le azioni allo sco-
perto in quanto ritenevano che la socie-
tà non fosse in grado di reggere in un 
mercato altamente competitivo come 
quello dei videogame.  
Tuttavia, un nutrito gruppo di investito-
ri retail, coordinatisi sul forum 
WallStreetBets (in breve WSB) sub-
Reddit (piattaforma di trading da 2,7 
milioni di utenti), ha deciso di acquista-
re le azioni di alcune tra le società più 
“shortate” della borsa americana, tra 
cui proprio GameStop.  
Conseguentemente, la quotazione dei 
titoli della società di videogame è lette-
ralmente schizzata, creando enormi 
difficoltà agli “short sellers” o 
“venditori allo scoperto”, vale a dire gli 
investitori ribassisti, i quali avevano 
scommesso su un calo dei prezzi.   
I fondi sono stati costretti forzosamente 
a rientrare per far fronte alle posizioni 
corte assunte, ed importanti nomi 
dell’industria degli hedge fund, come 
Melvin Capital, Citron hanno registrato 
perdite nell’ordine di miliardi di dolla-
ri. Per inciso in gergo si parla "short 
squeeze", per descrivere una situazione 
in cui se si acquista un numero suffi-
ciente di titoli per riuscire a spingere 
verso l'alto il loro prezzo è possibile 
costringere gli shortisti a ricoprirsi. 
Tuttavia, le ricoperture sono di fatto 
operazioni di acquisto e, pertanto, gli 
stessi shortisti contribuiranno a far au-
mentare il prezzo, obbligando altri 
shortisti a ricoprirsi e via di seguito. 
Per inciso, uno short squeeze ha conse-
guenze positive per chi detiene già nel 
suo portafoglio di investimenti il titolo 
soggetto ad un rialzo improvviso, e 
quindi beneficerà del suo incremento di 

valore; in particolare, se riuscirà a ven-
derlo prima che sia terminata la fase di 
crescita, potrà ottenere un notevole 
guadagno 
La questione pone sul tappeto il tema 
dello short selling, ovvero, delle opera-
zioni di “vendita allo scoperto” di titoli 
cioè di vendita di titoli presi a prestito 
ovvero di cui non si ha la proprietà. La 
questione è nota e si concentra sul fatto 
che lo short selling, accentuando le 
tendenze ribassiste, esaspera problemi 
di liquidità e scarsità di credito, crean-
do fenomeni potenzialmente distorsivi, 
soprattutto nei casi in cui le vendite 
allo scoperto sono effettuate da grandi 
investitori quali i fondi speculativi.  
Di questo fenomeno, il nostro Paese ha 
sperimentato anche le implicazioni 
politiche, nell’avvicendamento del go-
verno Berlusconi con quello guidato da 
Monti e, molto più recentemente, l’at-
tacco alle imprese nazionali allo scop-
piare della pandemia sotto il governo 
Conte.  
Tali considerazioni del fenomeno, tut-
tavia, tendono a mettere in evidenza le 
finalità speculative dello short selling, 
con l’aumento dei rischi di integrità del 
mercato che comportano, atteso che il 
diffondersi di tali prassi operativa au-
menta la difficoltà di procurarsi in tem-
po utile i titoli venduti allo scoperto e, 
con essa, conseguentemente, anche la 
probabilità di una mancata consegna 
dei titoli alla data di regolamento.  
Ma, è noto anche che le tecniche di 
short selling sono anche potenzialmen-
te idonee ad incentivare strategie mani-
polative volte ad indurre trend ribassi-
sti nel corso dei titoli. Si pensi sempli-
cemente alla diffusione ad opera degli 
short sellers di notizie ed informazioni 
fuorvianti sulla giusta valutazione dei 
titoli oggetto di vendita, al fine di in-
centivare altri operatori a vendere, con 

conseguente emergere di evidenti rischi 
di abuso di mercato. 
Non è certo questa la visione operativa 
dello short selling che  consente, vice-
versa, d’inquadrare il fenomeno, inve-
ce, come uno strumento nella gestione 
dei portafogli di investimento, potendo-
si configurare da un lato come un’ope-
razione di copertura dai rischi (laddove 
ad una posizione corta si accompagni 
una posizione lunga, con generazione 
di risultati opposti derivanti dalle due 
posizioni) e dall’altro come operazione 
di mero arbitraggio (si pensi alla con-
clusione di acquisti e vendite conte-
stuali di uno stesso titolo, per sfruttare 
ad esempio eventuali disallineamenti di 
prezzo).  
In tal senso lo short selling costituireb-
be uno strumento positivo in termini 
di miglioramento dell’efficienza infor-
mativa dei prezzi e di incremento del 
livello di liquidità del mercato, addirit-
tura capace di fungere da elemento di 
contrapposizione a fenomeni di forma-
zione di bolle speculative. 
Muoversi su queste due visioni della è 
cosa assai complessa anche perché esse 
celano, invero, visioni “ideologiche” 
sulla natura e il funzionamento dei 
mercati dei capitali.  
Entrambe, tuttavia, contengono una 
parte della verità. Se, infatti, sotto un 
punto di vista eminentemente operativo 
è vero che copertura dei rischi ed arbi-
traggio sono funzioni essenziali per un 
mercato efficiente, è anche vero che le 
asimmetrie informative possono favori-
re operazioni speculative che tendono a 
spezzare l’integrità del mercato e con-
cretizzarsi in atti d’abuso del mercato.  
Di fronte al diffondersi di tecniche di 
short selling le Autorità di vigilanza 
hanno ondeggiato assumendo, in alcu-
ni, casi veri e propri divieti “totali” di 
qualsiasi operazione di short selling, e 

molto più frequentemente divieti di 
natura “parziale” in quanto di natura 
temporanea e/o limitati solo ad alcuni 
titoli. L’alternativa adottata dai vigilan-
ti rispetto all’introduzione di divieti 
(con le differenziazioni sopra esposte) 
è consistita nell’introduzione 
di obblighi di reporting e 
di trasparenza mediante la comunica-
zione al mercato (e alle medesime Au-
torità) delle posizioni corte assunte.  
Inutile ribadire che questa soluzione 
presenta, tuttavia, l’inconveniente della 
non facile determinazione della so-
glia di significatività al raggiungimento 
della quale dovrebbe scattare l’obbligo 
di comunicazione.  
La determinazione di una soglia troppo 
alta, infatti, rischia di vanificare lo sco-
po della comunicazione, al contrario la 
fissazione di una soglia troppo bassa 
determinerebbe l’afflusso sul mercato 
di un numero particolarmente elevato 
di comunicazioni, vanificando l’effetto 
di segnalazione al mercato di tale co-
municazione, senza tralasciare di ricor-
dare che l’imposizione di una soglia 
bassa potrebbe indurre gli operatori a 
limitare le operazioni di short sel-
ling per evitare i costi 
di compliance connessi.  
Per inciso, le considerazioni sopra 
esposte sembrerebbero dun-
que confermare i dubbi sollevati da 
coloro che da sempre si sono mostrati 
contrari all’adozione di politiche e mi-
sure restrittive in relazione alle tecni-
che di short selling.  
Tali perplessità sono anche acuite dal 
fatto che la mancanza di una regola-
mentazione armonizzata a livello euro-
peo in tema di short selling consente 
indirettamente di porre in esse-
re compartimenti elusivi sfruttando veri 
e propri arbitraggi regolamentari. 
Ora veniamo al punto di partenza.  

Enea Franza* 
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Il caso GameStop, pone sul tappeto con 
palmare evidenza come l’uso dei social 
media costituisca per i mercati finan-
ziari un attore non neutrale, non solo in 
quanto importante veicolo di diffusione 
delle informazioni (cosa ben nota da 
tempo anche ai regolatori), ma soprat-
tutto, ed è questa è la novità su cui si 
deve riflettere, per le possibilità che dà 
anche agli investitori al retail di agire 
non come semplici spettatori passivi di 
scelte prese altrove, ma come veri e 
propri player, in quanto capaci di muo-
versi in modo coordinato, cosi come 
appunto accaduto nel caso GameStop.  
Peraltro, se GameStop rappresenta un 
caso eclatante di organizzazione di 
investitori a retail, c’è tuttavia da consi-
derare come oramai da tempo nei vari 
forum di finanza è possibile registrare 
casi di vere e proprie campagne diffa-
matorie di alcuni utenti del forum nei 
confronti di società quotate o meno, 
con accuse tanto specifiche quanto 
spesso prive di fondamento e senza che 
vi sia un qualche intervento dei 
“moderatori” del forum stesso.  
Da un punto di vista operativo occorre 
segnalare che di fronte a tale situazione 
gli interventi (le prime contromisure) 
sono state certamente insufficienti. Il 
server Discord, su cui i partecipanti di 
WSB si ritrovavano, è stato bannato, 
mentre il sub Reddit è stato reso priva-
to ed è rimasto tale per circa un'o-
ra.  Inoltre, Robinhood, una popolaris-
sima app di trading negli Stati Uniti, ha 
sospeso l'operatività su GameStop per-
mettendo solo ed esclusivamente la 
chiusura di eventuali posizioni aperte. 
C’è da chiedersi allora se i tradizionali 
modi d’intervento, sul mercato come i 
provvedimenti che vietano lo short 
selling, già oggi insufficienti, rischino, 

in tale mutato quadro operativo, di es-
sere non solo assolutamente inefficaci 
ma addirittura dannosi. In effetti lo 
scenario con cui dobbiamo confrontarci 
non è più quello di uno o più operatori 
istituzionali che operano magari con 
operazioni di shots selling per spuntare 
un possibile guadagno, magari sfruttan-
do l’effetto gregge di operatori al retail 
che valutando il crollo dei prezzi del 
titolo in portafoglio decidono di disfar-
sene, ma di un mercato più ampio con 
la presenza di soggetti non istituzionali, 
che possono  utilizzando a proprio fa-
vore le potenzialità dei social media, 
giocare una partita in proprio.  
Tale (quasi banale) osservazione rende 
palese come sia necessario per il rego-
latore comprendere con attenzione i 
meccanismi in gioco atteso che, come 
ora appare palese, un eventuale inter-
vento sul mercato potrebbe favorire 
una delle parti in gioco, o addirittura 
essere di nocumento per il mercato 
stesso.  
Resta il fatto che il fatto dimostra la 
grande potenza della rete la sua capaci-
tà di mettere a fattor comune le voci 

dei singoli.  Dunque, dobbiamo altresì 
prendere atto che alla base del nuovo 
sistema finanziario si stanno articolan-
do nuovi modelli di finanziamento di-
gitale “dal basso” (basato su crowdfun-
ding e blockchain) e nuove forme di 
contaminazione tra finanza e tecnolo-
gia a cui si sommano i modelli di busi-
ness sviluppati sull’intelligenza artifi-
ciale. Inoltre, c’è da fare i conti con 
una nuova figura d’investitore a retail 
che emerge dal panorama tradizionale, 
“l’investitore tecnologico”, un soggetto 
portatore di una propria visione (e pro-
pri obiettivi) d’investimento che posso-
no, ma non solo, avere come obiettivo 
la massimizzazione del rendimento del 
proprio portafoglio.   
Si tratta di un nuovo trend che è desti-
nato a consolidarsi nel tempo, basti 
pensare all’importanza che tematiche 
di ESG stanno assumendo e il peso che 
stanno assumendo gli investimenti 
green nelle gestioni patrimoniali, al 
punto che è divenuto insufficiente foca-
lizzare l’attenzione sui soli rendimenti 
finanziari ed i fondamentali di un de-
terminato settore o azienda. 

A fondamento di questo fenomeno c’è, 
certamente, la considerazione che il 
settore dei servizi finanziari sta suben-
do una trasformazione significati-
va riguardo le modalità di richiesta e 
fornitura dei servizi di consulenza e 
gestione finanziaria, evoluzione dovuta 
ad una varietà di fattori: nuovi parame-
tri regolamentari, evoluzione demogra-
fica della clientela e, soprattutto, dal 
nostro punto di vista, progressi tecnolo-
gici. Ma c’è anche la considerazione 
che il processo di disintermediazione 
che ha prima coinvolto le banche a 
favore degli altri intermediari, adesso 
sa riguardando gli intermediari stessi a 
favore di sistemi sempre più sofisticati 
di prodotti tecnologici ad uso friendly, 
che permettono spesso di superare quel 
gap che una volta sembrava insuperabi-
le tra esperto, operatori di mercato ed il 
fai da te.  
A riprova di ciò che si sostiene, c’è la 
nuova frontiera del trading on line, 
cioè l'acquisto e la vendita di titoli fi-
nanziari via internet, fatto generalmen-
te da casa/lavoro, tramite una piattafor-
ma di trading realizzata e messa a di-
sposizione dei clienti da società finan-
ziarie, i c.d. broker online, che acqui-
stano e vendono i titoli per conto dei 
loro clienti, e per questo chiedono una 
commissione per le operazioni che 
eseguono. Anche se i broker sono ban-
che, Sim o società specializzate nel 
trading online sta comunque il fatto 
che sono comunque gli investitori a 
decidere cosa, come, dove e quando 
comprare/vendere, e questo sempre più 
spesso in piena autonomia. 
 
*Direttore del Dipartimento 
di scienze Politiche  
di UniPace-ONU, Roma  
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a fatto scalpore l’ennesimo 
caso del pensionato che - una 
volta tornato dalla spesa quoti-
diana - si è trovato senza casa, 

scoprendo che era stata occupata e fos-
se tanto difficile rientrarne in possesso. 
Il suo calvario è durato quasi un mese 
ma gli esperti del mondo della giustizia 
affermano che è stato un rientro lampo! 
La politica questa volta si è mossa e 
diversi partiti hanno messo mano a 
proposte di legge per combattere il 
fenomeno dell’occupazione abusiva, 
come se non fosse storia vecchia, con-
centrandosi sui casi delle abitazioni 
lasciate momentaneamente dai proprie-
tari e non degli immobili lasciati vuoti 
o inutilizzati dai proprietari.  
In realtà chi entra illegittimamente in 
un’abitazione privata commette sempre 
un reato però si deve distinguere se 
l’immobile è generalmente occupato o 
meno; infatti la Corte di Cassazione 
con due sentenze della seconda sezione 
penale, la n. 26225 del 18 settembre 
2020 e la n. 35024 del 9 dicembre 
2020, ha già assicurato che non è puni-
bile chi occupa gli alloggi sfitti per 
“stato di necessità” (art.54 C.P.) aven-
do commesso il fatto perché “costretto 
della necessità di salvare sé od altri dal 
pericolo attuale di un danno grave alla 
persona”. 
Chi già storce il naso per questo distin-
guo che lascia discrezionalità al giudice 
di capire quale pericolo corresse l’oc-
cupante, è meglio che fermi la sua let-
tura perché le sorprese non finiscono 
qui e potrebbe farsi il sangue amaro nel 
costatare come il legislatore trovi tanta 
difficoltà a proteggere la proprietà pri-
vata. 
In realtà per occupare un’abitazione 
privata si debbono commettere diverse 
illegittimità: la prima è di “danno al 
patrimonio” perché solitamente si forza 
la porta d’ingresso, spesso blindata, ma 
questo non è un reato; infatti il Codice 
Civile (art. 2043) dispone che il dan-
neggiante è obbligato al risarcimento 
del danno (facendo una causa) ma dato 
il profilo economico di chi occupa, 
generalmente è come chiedere acqua ad 
un assetato.  
Per entrare in una casa abitata, però, di 
solito si compiono contemporaneamen-
te almeno tre reati: il primo è la viola-
zione di domicilio (Art. 614 C.P.) che 
comporta da 1 a 4 anni di reclusione, il 
secondo è l’invasione di terreni o edifi-
ci (Art. 633 C.P.), che comporta da 1 a 
3 anni di reclusione e una la multa da 

euro 103 a euro 1.032, e il furto delle 
utenze (Art. 624 C.P.), che si perpetua 
durante tutta l’occupazione, punito con 
la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da euro 154 a euro 516. 
Quest’ultimo reato tuttavia è sistemati-
camente sottovalutato, sia perché diffi-
cile da quantificare sia perché margina-
le sotto il profilo economico, rispetto al 
valore della casa, ma rappresenta pur 
sempre un ulteriore danno per il pro-
prietario ed un reato per l’occupante. 
L’articolo 614 è rimasto invariato per 
quasi 90 anni, perché, rispetto all’origi-
nario punto del Regio Decreto n. 1398 
del 19 ottobre 1930 (c.d. Codice Roc-
co), l’unica differenza pratica è il lieve 
aumento della pena detentiva, introdot-
to dal Governo Berlusconi nel 2009. 
Ma incuriosisce un particolare: il testo 
precisa che “Chiunque si introduce 
nell'abitazione altrui…. è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni”, il 
che farebbe intendere una disposizione 
tassativa ma dopo si precisa che “Il 
delitto è punibile a querela della perso-
na offesa”.  
Questo cambio del termine, da partici-
pio passato ad aggettivo che esprime 
una possibilità, fa sì che si costringe il 
malcapitato a presentare querela ed 
imbarcarsi nel lungo iter della battaglia 
con la burocrazia giudiziaria più lenta 
dei bradipi. 
Anche la stesura attuale del secondo 
articolo ricalca il testo del Regio De-
creto, perché se si trascura la conver-
sione dell’ammenda da lire ad euro, la 
sola modifica attiene l’aumento del 
massimo della pena, passato da due a 

tre anni. In questo caso il testo parla 
direttamente di “punito a querela della 
persona offesa” perché, precisa, “si 
procede d’ufficio solo se il fatto è com-
messo da più di cinque persone”.  
Per i più curiosi aggiungo che anche il 
furto è punibile su querela della perso-
na offesa e non poteva essere diversa-
mente. 
Visto che quindi il deterrente all’occu-
pazione abusiva è costituito da tre arti-
coli attivabili solo su querela e con tutti 
i tempi lunghi ad essa connessi la gente 
si chiede: “ma non è possibile arrestare 
l’occupante visto che è colto in flagran-
te?” 
La risposta è semplice ed è un NO. 
Questo non perché la flagranza è solo 
nella forzatura della porta d’ingresso, 
come è stato sostenuto da alcuni rap-
presentanti delle Forze dell’Ordine per 
non intervenire, ma perché l’Articolo 
380 del Codice di Procedura Penale 
prevede l’arresto obbligatorio da parte 
delle forze dell’Ordine per “chi è colto 
in flagranza di un delitto non colposo 
consumato o tentato per il quale la 
legge stabilisce la pena della reclusio-
ne non inferiore nel minimo a cinque 
anni”. 
Ora senza pensare ad una squadra di 
numerosi occupanti (più di 5 per alzare 
il minimo della pena ex Art. 633), visto 
che basta un solo individuo per forzare 
l’ingresso di un’abitazione, se facciamo 
bene i conti i tre reati commessi con-
temporaneamente assommano a un 
minimo di 2,5 anni di detenzione quin-
di è insperabile ed impensabile l’arre-
sto degli occupanti che metterebbe fine 

all’invasione abusiva. 
A chi si chiede se non si debba modifi-
care proprio il meccanismo d’interven-
to delle forze dell’ordine per permette-
re la liberazione della casa in modo più 
tempestivo la Politica risponde che si 
sta muovendo e infatti sono stati già 
presentati almeno 4 disegni di legge da 
diversi partiti (Atti Camera n° 3165, 
3240, 3358 e 3359).  
I testi degli ultimi due ancora non sono 
disponibili in Commissione e c’è forte 
attesa, il primo introduce l’articolo 633 
bis con la riduzione della pena detenti-
va (non dimentichiamo che il sovraffol-
lamento delle carceri spinge alle depe-
nalizzazione delle pene minori) mentre 
aumenta la sanzione fino a euro 5.000; 
aggiunge però la previsione (un po’ 
generica) che, se l’occupazione si pro-
trae oltre le 48 ore dalla querela del 
proprietario, la polizia possa interveni-
re senza indugio. 
L’altro disegno prevede una riformula-
zione dell’art. 633 più articolata, con 
l’aumento del massimo della detenzio-
ne (ma senza indicare il minimo) ed un 
aumento della multa (anche se in misu-
ra minore dell’altra proposta).  
In aggiunta c’è tutta una casistica che 
fa aumentare la pena di un terzo, l’ipo-
tesi di intervento della Polizia per inter-
rompere il reato nel caso “di flagranza 
di reato o di quasi flagranza”, prevede 
il sequestro preventivo dell’immobile e 
l’esecuzione di sgombero, infine intro-
duce nell’articolo 380 del C.P.P. 
(arresto obbligatorio in flagranza) an-
che il caso di occupazione abusiva. 
Agli occhi dell’uomo della strada le 
nuove proposte sembrano solo parzial-
mente efficaci; in primo luogo perché, 
in contrasto con la ratio dell’Art. 382 
C.P.P., insinuano l’idea che non ci sia 
flagranza di reato nell’occupazione di 
domicilio che si protrae nel tempo. In 
secondo luogo perché non si prevede 
l’affidamento automatico al proprieta-
rio legittimo della custodia dell’immo-
bile sequestrato, al fine di rimetterlo 
nel possesso della dimora prima possi-
bile. 
In ultimo non si comprende perché il 
legislatore, una volta proposti nuovi 
casi per l’arresto immediato, che è la 
vera soluzione alle occupazioni illegit-
time, non definisca adeguate soluzioni 
o misure alternative alla detenzione, 
coerenti con il problema di non intasare 
i tribunali prima e le carceri successi-
vamente.   
Staremo a vedere… 

Livio Del Bianco 
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uanti volevano una “vita speri-
colata”, “come Steve Mc 
Queen”, “come quelle dei film”,  
e ora invece si ritrovano con una 

“vita piena di guai”?  Quanti ambivano 
ad essere “esagerati...come le stars” e 
oggi devono riconoscersi invece  “soli 
e delusi” ?  
Il tempo è passato (quasi 40 anni da 
”Voglio una vita spericolata”) anche 
per il grande Vasco, il rocker italiano 
più intenso e più vero, che, con i suoi 
successi, è sincero e spietato specchio 
del nostro tempo, dei giovani di ogni 
tempo da quando canta. 
Lo scorso novembre 2021 è uscito l’ul-
timo singolo di Vasco Rossi,  che ha 
dato il nome all’album,  “SIAMO 
QUI”, dopo quaranta anni da “Siamo 
solo noi” e dopo venti anni da “Siamo 
soli”, un sequel di ballate graffianti in 
cui viene condensata in pochi versi la 
consapevolezza crescente della fragilità 
umana e che conferma,  con l’uso ripe-
tuto del NOI,  la coralità della disillu-
sione e della solitudine. 
Un grido, quello di Vasco,  che diventa 
quasi una preghiera, una ricerca di ri-
sposte  - “Puoi rispondermi”-, un “Ma 
com'è, ma cos'è, ma dov'è?” che risuo-
na come una ricerca di senso sempre 
più profonda e attanagliante l’anima di 
ogni uomo e di ogni donna -  nessuno 
può ritenersi escluso -  in questa epoca 
dove per sconvolgersi non serve più 
andare a bere al Roxy Bar ma basta 
ascoltare un telegiornale. 
Viviamo un’epoca in cui l’umanità è 
trafitta e avvolta da tenebre scure, asse-
diata dai pensieri negativi, dalla perdita 
di senso, senza più una direzione preci-
sa, priva di motivazioni forti - “quando 
non lo sai neanche perché lo fai”. 
Un’umanità che non trova più risposte 
ed è messa in crisi, ormai totalmente, 
anche dalla gravità e dalla persistenza 
della pandemia -  per la maggior parte 
di noi, evento inconcepibile fino a che 
non è accaduto - che ha forzato lo stop 
dei ritmi frenetici, ribaltando le priorità 
e  spingendo tanti alla ricerca dell’es-
senziale. 
Lo smarrimento e la mancanza di dire-
zione,  cantato da Vasco,  trovano 
espressione chiarissima anche nel video 
ufficiale di “Siamo qui”, un capolavoro 
di poco più di sei minuti e con milioni 
di visualizzazioni su You Tube, diretto 
da Pepsy Romanoff; una giovane don-
na si muove nel buio mentre l’artista, 
invece, canta alla luce del sole, entram-
bi soli sui binari di una ferrovia che 
non si sa da dove arrivano e dove por-
tano, binari posti “ in mezzo al nulla”, 
in una location unica ed affacinante per 
la sua nudità e crudezza, un “non luo-
go”,  due binari abbandonati su ventu-
no archi eretti in mezzo ai campi, diste-
se di terreno arido e brullo che si per-
dono a vista d’occhio, la vecchia ferro-
via di Spinazzola in alta Murgia, in 
Puglia, un luogo veramente suggestivo 
per far scorrere le immagini e le note di 
“Siamo qui”. 
 “Siamo qui” ...si, ma dove? Nella notte 
della nostra storia, alle porte di un tun-
nel dove la luce in fondo è ancora trop-
po pallida. “Siamo qui...” si,  ma co-
me ? La ragazza nel video ondeggia 
come su un’altalena emotiva, fra lacri-
me e sorrisi appena accennati -  “Ti 

basta piangere oppure ridere” -, si 
sdraia sui binari priva di forze, immer-
ge le braccia in una sostanza nera come 
la pece, che le rimane attaccata addos-
so, come nella notte dell’anima, come 
gli errori che portano giù e non permet-
tono di guardare avanti,  con un com-
battimento interiore così violento che 
su questi binari striscia addirittura un 
serpente dall’iconico significato. 
“Siamo qui...” si,  ma cos’è ? Cosa è 
questo tumulto, un tormento che è lotta 
tra il bene e il male, tra il bisogno di 
speranza e la depressione incalzante; la 
protagonista si perde nelle tenebre , si 
aggira, scettica, intorno a una altra ra-
gazzina che prega tra le candele davanti 
ad un Crocefisso, e, cadendo a terra, 
trova, fra le pietre, un oggetto ormai 
desueto, una coroncina del Rosario. 
Una provocazione per l’anticlericale 
Vasco o un piccolo segno di speranza 
che lascia intravedere una possibile 
strada nella dimensione spirituale ? E’ 
proprio quando si tocca il fondo che 
emerge prepontentemente il bisogno di 
ogni uomo e di ogni donna di alzare lo 
sguardo, di guardare al Cielo e di sco-
prire il Cielo guardandosi dentro, men-
tre, estenuante, imperversa la battaglia 
quotidiana fra l’essere e l’avere, fra la 
bellezza della gratuità e della solidarie-
tà e l’avidità del potere e l’ostentazione 
del possesso, tra la profondità dell’em-
patia e la superficialità logorante della 
competizione.  
“Siamo qui, pieni di guai, A nasconde-
re quello che sei dentro quello che hai” 
-  forse è per questo che non si è felici, 
perchè manca il coraggio e la libertà di 
essere se stessi, con i talenti preziosi, a 
volte ignoti, e anche con le debolezze, 
che diventano quella miniera dove, tra 
la melma e i sassi dei disastri, dei pro-
blemi, dei difetti e dei fallimenti, si 
trovano anche rari diamanti e perle 
preziose, quelle che, come in natura, 
nascono da un dolore, da un granello di 
sabbia che penetra estraneo nella con-
chiglia. Si nasconde la paura della soli-
tudine e l’ansia nella materialità, le 
insicurezze e la paura della morte nel 
possesso compulsivo di beni effimeri, 
il non sentirsi amati nel mito dell’este-
riorità, le ferite sanguinanti del cuore 
nella rivalsa sui più deboli e nella su-
perbia, che misurano sempre l’altro, il 
diverso, con arroganti giudizi.  

Davanti ai no della vita, davanti al do-
lore e alla difficoltà, ci si nasconde 
anche per proteggersi - “quando ti dico 
no, ti vuoi nascondere, ti vuoi proteg-
gere” – per apparire diversi e forti, in 
un mondo di abbagli e di finzione, do-
ve le immagini sono camuffate dai filtri 
del photoshop, come quello dei social, 
e nel virtuale delle chat dove ci si pro-
tegge con un nickname dalla incapacità 
di relazione. E’ proprio a uno 
smartphone che la protagonista del 
video tende la mano inginocchiata sui 
binari, inchinata al dio dell’apparire, 
con una tecnologia usata e abusata che 
porta a “confondere quello che sei den-
tro quello che usi”. 
Abituati ad indossare maschere,  si 
rinuncia all'essere, a scoprire chi si è 
realmente, correndo il rischio di non 
imbattersi mai nel mistero di bellezza 
racchiuso in ognuno.  
Occorre un duro lavoro su se stessi, di 
conoscenza profonda di sè per acco-
gliersi come si è ed imparare ad amare 
la vita, che è molto di più di un 
“brivido che vola via”, nella ricerca 
continua di un equilibrio “sopra la fol-
lia”, richiamata dal funanbolo iconico 
che si esibisce nel video. Occorre im-
parare a stare in maniera “sana” dentro 
le situazioni anche le più complicate, 
senza affannarsi perché si è diventati 
vittime, e senza distanze perché si è 
diventati indifferenti ed apatici. Saperci 
stare dentro con fede e non con quel 
pericoloso cinismo che porta alla politi-
ca del “come fai sbagli”, lasciandosi 
invece interpellare da ciò che si vive. 
Vivere in pienezza ogni attimo, nel 
“qui ed ora”, che non è il carpe diem 
epicureo ma il vivere al meglio delle 
possibilità, senza anestetizzanti, senza 
quel “rumore che è riempimento del 
vuoto, costruito appositamente affinché 
non si incontri la propria mancanza”, 
anzi scegliendo consapevolmente di 
“abitare la propria mancanza che signi-
fica, al contrario, alzare il tappeto del 
nostro cuore e guardare quello che nor-
malmente nascondiamo, non ascoltia-
mo, non vogliamo affronta-
re” (L.M.Epicoco – La luce in fondo. 
Attraversare i passaggi difficili della 
vita”, Rizzoli). 
“Siamo qui, pieni di guai” e sono i 
guai dell’ essere “gettati in questo mon-
do” (Heidegger), come ha spiegato 

Vasco stesso, inspirato dal pensiero 
lacaniano, approfondito con la lettura 
di  “Desiderio, godimento e soggettiva-
zione” dello psicanalista Massimo Re-
calcati; al centro del pensiero di Lacan 
ci sono le domande fondamentali: 
“Come si costituisce un soggetto?  
Cosa rende la sua vita degna di essere 
vissuta?”.  
Desiderio e godimento sono i poli entro 
i quali si snoda il processo di soggetti-
vazione, accentuando lo statuto etico 
del soggetto, esposto ad una responsa-
bilità illimitata eppure senza padronan-
za -  “Siamo qui, poveri eroi, a difende-
re quello che poi non dipende da noi”. 
Tuttavia “assumerci la responsabilità 
della nostra vita, anche quando essa 
non ci ha domandato il permesso, è ciò 
che trasforma l’esperienza dell’essere 
vittima in opportunità di tornare a esse-
re protagonisti....Perché se è vero che 
ogni passaggio ci consegna tante do-
mande e ci segna incisivamente, è an-
che vero che c’è sempre una Verità in 
fondo per cui vale la pena vive-
re.” (L.M.Epicoco, come sopra). 
Siamo impotenti, siamo piccoli, per 
quanto ci impegniamo c’è sempre qual-
cosa che non possiamo controllare. 
Accettare questa verità,  senza voler 
fuggire l’esperienza della fragilità, è 
ciò che fa veramente la differenza per 
poter essere felici, senza mai arrendersi 
come sembra invece concludere Vasco 
“Non rispondermi, no, non risponder-
mi”, quasi certo che non ci siano più 
risposte, avvezzo al canto della malin-
conia e della delusione dell’animo 
umano. Bisogna osare e azzardare, but-
tarsi fuori da se stessi, scommettere 
sulle proprie possibilità,  e allora quel 
lancio di dadi che si ripete nel video 
non si pone come una sfida al Caso ma 
come la voglia di mettersi in gioco per 
scoprire il proprio potenziale e per rea-
lizzarlo pienamente. 
“Siamo qui, pieni di guai” ma “non 
siamo la somma delle nostre debolezze 
e dei nostri fallimenti! (Giovanni Paolo 
II nella Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Toronto del 2002). 
Come cantava il folksinger Leonard 
Cohen in Anthem: “There is a crack, a 
crack in everything,  That's how the 
light gets in. - C’è una crepa in ogni 
cosa ed è da lì che entra la luce”. 
Ed è per questo che “Siamo qui “.  

Giulia Papaleo 
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oma e Tevere, due entità legate 
in maniera indissolubile da mil-
lenni. Un connubio in cui la città 
deve al fiume la sua stessa esi-

stenza e il fiume deve alla città la fama 
che lo ha reso noto in tutto il mondo. 
Eppure i due mondi sembra allontanar-
si, o quantomeno ignorarsi ogni giorno 
di più.  
“Per millenni i romani si sono sfamati 
con anguille e pesci, oppure lo hanno 
usato come fosse un tratto di mare; 
oggi, per vederlo devono sporgersi da 
un muraglione e guardare di sotto come 
fosse, appunto, un ‘mondo di sotto’ ”. 
Claudio Sisto, fotoreporter e direttore 
editoriale della rivista Mondo sommer-
so ma, soprattutto “fiumarolo”, è un 
profondo conoscitore del fiume dei 
romani. Spiega che il fiumarolo è 
“chiunque che, per un motivo o per un 
altro, abbia una barca e vive il fiume 
Tevere”.  
La sua imbarcazione si chiama Enea 
dotata di un piccolo motore che serve 
per vincere la corrente. Un tempo, il 
fiume, era trafficato e affollato da 
“barcaroli –dice ad “Agenzia Nova”-, 
cioè quelli che portavano le persone da 
una sponda all’altra quando non c’era-
no i ponti, oppure dai pescatori di an-
guille e chi lo adoperava come via di 
comunicazione”.  
La sua passione per il Tevere è forte, 
“dall’Isola Tiberina alla foce, lo cono-
sco molto bene, l’ho navigato in lungo 
e in largo, finanche con una barca a 
vela, e mi piace raccontarlo anche per 
lasciare ai posteri tracce delle realtà di 
questo fiume che stanno scomparen-
do”. Una distanza tra città e fiume che 
è andata ad aumentare sempre più dopo 
la “costruzione dei muraglioni del lun-
gotevere fatta dai Piemontesi agli inizi 
del ‘900. Così come, via via è scompar-
sa anche la figura del fiumarolo.  
Sono rimasti pochissimi quelli che na-
vigano il Tevere per attività lavorativa, 
tra questi gli espertissimi gli agenti di 
polizia fluviale della polizia di stato 

all’isola Tiberina e i pescatori di an-
guille. Questi ultimi un tempo erano 
tantissimi, poi l’attività che è stata un 
fiore all’occhiello di questa città anche 
come indotto lavorativo, negli anni ‘80 
è andata a scomparire a causa dell’in-
quinamento e degrado”.  
Una condizione ambientale che sembra 
essere migliorata sotto l’aspetto idrico, 
ma che resta problematica per le spon-
de.  
“Oggi non siamo ai livelli degli anni 
‘80 grazie ad interventi fatti sul sistema 
idrico.  
Le sponde, però, sono state lasciate al 
totale abbandono se non per qualche 
timida azione da parte di enti preposti 
che, sul Tevere sono tantissimi, direi 
anche troppi per la gestione di un fiu-
me”. Il Demanio o Autorità di Bacino, 
la Regione Lazio, l’ex provincia, i ca-
rabinieri forestali, il comune di Roma 
attraverso la polizia locale, la polizia di 
stato ed anche la Capitaneria di Porto 
per la navigazione perché, fino allo 
sbarramento di Castel Giubileo, il Te-
vere è considerato mare.  
“Troppi galli a cantare – dice Sisto- 
soprattutto se tra questi enti spesso 
manca la comunicazione” sarebbe que-
sta la spiegazione per la quale “alcuni 

tratti di sponda sono lasciati in uno 
stato di totale abbandono”.  
Da esperto del Tevere, Sisto preferisce 
definire il fiume di Roma come un tor-
rentone “o meglio, un fiume che ha un 
regime torrentizio. Lo si deve al fatto 
che non ha fondali molto profondi, in 
particolare nel tratto urbano.  
Ogni volta che piove si vede ad occhio 
nudo anche l’innalzamento delle acque 
con un aumento della corrente.  
Per contro quando non ci sono le piog-
ge come accade da anni, il livello cala e 
si ripete il fenomeno della moria di 
pesci. Un fenomeno, quello del calo del 
livello dell’acqua –dice- che si va ac-
centuando di anno in anno”.  
Per assurdo, però, la situazione del calo 
di livello idrico, proprio per la natura 
torrentizia del fiume, non mette al sicu-
ro dalle inondazioni.  
Nel 2019, infatti, in uno studio dell’au-
torità di bacino sono state contate circa 
300 mila persone che nel tratto di fiu-
me che attraversa la Capitale, vivono o 
lavorano in zone a rischio alluvione. 
“Secondo me sono molte di più – dice 
Sisto- se si considerano le sponde del 
fiume abitate dai senza dimora che non 
sono censiti”.  
Se il problema alluvione è limitato nel 

tratto in cui il fiume è “incanalato” nel 
travertino del lungotevere, il problema 
si riversa sulle golene.  
Secondo gli studi fatti dai tecnici le 
zone a rischio sono Ponte Marconi e 
Magliana, o Tor di Valle dove voleva-
no costruire lo stadio.  
“Con il sali e scendi del livello del Te-
vere, ho visto io stesso a Ponte Marco-
ni e Santa Passera interi pezzi di spon-
da franare nell’acqua senza che nessu-
no si preoccupasse di ripristinare lo 
stato dei luoghi. Accade quando il fiu-
me si riprende i suoi spazi travolgendo 
anche tutto quello che l’uomo ha la-
sciato imprudentemente sulla sponda.  
Ci sono case, in alcuni tratti, proprio a 
ridosso della sponda.  
La vegetazione è molto fitta tanto che 
passando con la barca non si vedono 
strutture, ma quando il fiume sale ed 
esonda, non ha problemi a superare 
quella vegetazione”.  
A monte di Roma, però, c’è tutto un 
sistema di dighe “che regolamenta le 
piene del fiume. E per questo mi piace-
rebbe che la gente ricordasse più spes-
so Carlo De Santis, un dirigente 
dell’Ardis, medagliato al valor civile, 
per aver gestito la piena del 2008 quan-
do si ipotizzava addirittura di far salta-
re ponte Sant’Angelo perché con alcuni 
barconi incastrati sotto le arcate, si era 
creato una specie di tappo.  
Lui gestì quella piena evitando lo 
scempio”. Eppure la figura del fiuma-
rolo potrebbe rifiorire e diventare una 
risorsa grazie al turismo.  
“Il Tevere è un museo archeologico 
enorme”, spiega il fiumarolo reporter. 
“Già solo nel tratto di San Paolo ci 
sono tante cose da vedere e mostrare 
alla gente. Il porto Vicus Alexandri, un 
pezzo di porto Etrusco, lo scoglio di 
Enea dove la leggenda vuole che l’eroe 
greco naufragò incontrando Lavinia, 
fino a porto dei Papi sull’Ostiense. 
Tutte storie e siti che non sono mai 
stati presi in considerazione per una 
valorizzazione turistica”.  
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      ’olio extravergine d’oliva, quello  
       buono, l’oro verde, l’elisir di 

lunga vita, è quanto di più pro-
digioso possiamo spremere dalla 

terra. Da sempre è stato considerato un 
alimento e una medicina. Plinio il Vec-
chio dedica un intero capitolo della 
Naturalis Historia all'ulivo e alle sue 
proprietà. Ha molteplici virtù per la 
bellezza e la salute. È un grasso mo-
noinsaturo composto per la quasi totali-
tà da trigliceridi. Gli acidi grassi più 
rappresentati sono l'oleico, il linoleico 
e il palmitico. Contiene la più elevata 
quantità di monoinsaturi rispetto a qua-
lunque altro grasso animale o vegetale. 
 
PELLE 
È un fantastico antirughe. Basta spal-
marlo sul viso o sul corpo e la pelle 
diventa idratata, elastica e liscia. Un 
massaggio prima dello shampoo rinfor-
za i capelli, li libera dalle doppie punte 
e dalla forfora. Uno scrub con zucchero 
e olio rende lisci mani e piedi, e le un-
ghie diventano forti se si immergono 
nell’olio. Ricercatori italiani dell’Istitu-
to Dermatologico San Gallicano di 
Roma, dopo uno studio durato più di 
30 anni riconosciuto dal Ministero del-
la Sanità, hanno concluso che la derma-
tite seborroica deriva da un deficit 
ematico di antiossidanti e di acidi gras-
si polinsaturi. L’extravergine è la medi-
cina. 
 
TERZA ETA’ 
La vitamina E protegge le ossa da de-
calcificazione, osteoporosi e fratture. 
Tra i costituenti, insieme alla vitamina 
E, l’extravergine vanta il betacarotene 
e tutta una serie di sostanze antiossi-
danti come i composti fenolici. 
 
CUORE 
Riduce il rischio di malattie cardiache e 
abbassa il livello di colesterolo nel san-

gue. Garantisce l’integrità delle arterie 
e le ripulisce dalle placche aterosclero-
tiche. Secondo i ricercatori della Facol-
tà di Scienze della Università di Oporto 
in Portogallo l’olio di oliva protegge il 
sistema cardiovascolare da infarto e 
ictus. L’antiossidante “EDA-DHPEA” 
protegge i globuli rossi da radicali libe-
ri e colesterolo. 
 
CERVELLO 
Una ricerca del Monell Center Senses 
Center di Philadelphia e della Northwe-
stern University di Chicago ha dimo-
strato che l’olio extravergine d’oliva 
previene una terribile malattia degene-
rativa, il “morbo di Alzheimer”. 
Questo tipo di demenza è causata da 
proteine neurotossiche che danneggia-
no le cellule del nostro cervello, i neu-
roni, e riducono la comunicazione tra 
di esse distruggendole progressivamen-
te.  
L’oleocantale, un composto dell’extra-
vergine, preserva le cellule nervose 
dall’usura legata all’avanzare dell’età e 
impedisce alle cellule neurotossiche di 
ostruire le comunicazioni tra le cellule. 
È quindi particolarmente indicato 
nell’alimentazione degli anziani. 
 
NEOPLASIE 
Secondo uno studio condotto nell'Isti-
tuto Karolinska di Stoccolma e in altri 

centri di ricerca svedesi, l’olio extra-
vergine d’oliva svolge un’azione pro-
tettiva nei confronti del seno delle don-
ne. Abbassa del 46% i livelli del gene 
Her- 2/neu, una delle principali cause 
del carcinoma mammario. L’acido olei-
co stimola la produzione della proteina 
p27Kip, freno naturale allo sviluppo 
della malattia. Numerosi studi hanno 
valutato la correlazione tra l’impiego 
alimentare dell’olio di oliva e l’insor-
genza di neoplasie. Rispetto ai paesi 
del Nord Europa e del Nord America, 
nei paesi del Mediterraneo c’è minore 
insorgenza e minore mortalità per neo-
plasie quali il carcinoma mammario, il 
carcinoma del pancreas, il carcinoma 
del colon, dell’endometrio e della pro-
stata. I polifenoli, antiossidanti naturali 
presenti nell’extravergine, inibiscono la 
carcinogenesi e ostacolano la malattia. 
 
ANTINFIAMMATORIO 
Il biologo statunitense Gary Beau-
champ ha trovato nell’extravergine un 
agente chimico, l’oleocanthal, che agi-
sce come l’ibuprofen, l’anti-
infiammatorio non-steroidale dei far-
maci contro il dolore, e prevenie malat-
tie croniche di origine infiammatoria 
come l’ictus, l’infarto e il cancro al 
seno e ai polmoni. 
 
DIABETE 

La dieta mediterranea, nella quale l’o-
lio di oliva rappresenta la fonte princi-
pale di grassi alimentari, con elevato 
contenuto di acidi grassi monoinsaturi 
rispetto agli acidi grassi saturi, ha un 
effetto favorevole sulla glicemia dei 
pazienti affetti da diabete di tipo II. 
 
GRAVIDANZA 
Gli acidi grassi che l’olio contiene con-
tribuiscono alla formazione delle cellu-
le del sistema nervoso del bambino. 
 
INFANZIA 
L’olio extravergine di oliva è il grasso 
più affine a quello presente nel latte 
materno. È consigliato dai pediatri per 
un corretto svezzamento del bambino. 
È indispensabile perché contribuisce 
all’accrescimento corporeo, alla forma-
zione e alla mielinizzazione del cervel-
lo e alla formazione delle ossa.  
L’extravergine è anche antibatterico e 
rende resistenti alle infezioni. 
 
SPORT 
Garantisce l’apporto di sostanze nutriti-
ve, riduce i tempi della digestione, sti-
mola la secrezione di sostanze che ri-
ducono l’acidità gastrica. Stimola la 
secrezione biliare aumentandone la 
fluidità e migliora la digestione dei 
grassi e l’assorbimento dei nutrienti. 
Inoltre scrosta e lubrifica le articolazio-
ni e gli snodi, pulisce e tira a lucido le 
armi da fuoco… parlo degli occhi, ov-
viamente! 
Nell'Odissea Omero narra che la dea 
Atena offrì a Ulisse una fiala d’olio di 
oliva, che per forza di cose era extra-
vergine, e con questo l’eroe riconquistò 
vigore e bellezza. 
Abusatene! Vale molto di più di quello 
che costa. 
 
*naturopata, esperta in medicine 
antiche, tecnico erborista  
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Giusy Pilla 

  causa della pandemia i teatri 
 lirici  sono rimasti chiusi per 
circa un anno , con gravi perdite 
per gli addetti ai lavori che 

improvvisamente si sono visti inter-
rompere le produzioni e le tournée. 
Ritornare a respirare la magia del teatro 
sembrava una missione impossibile, 
eppure è stata la spinta motivazionale 
che ha permesso “di lanciare il cuore 
oltre l’ostacolo” e di riconsiderare 
un  modus innovante per  reinventarlo, 
partendo proprio dalla spazialità dello 
stesso, fino alla condivisione delle ope-
re  su piattaforma digitale, attivando la 
collaborazione con i settori museali e 
musicali nell'ottica di allestimenti im-
mersivi.  
La ridefinizione dello spazio fisico del 
teatro ha modificato di fatto l’Intercon-
nessione spazio-platea: “la quinta pare-
te” esprimendo così l’abbattimento 
delle barriere, ha utilizzato spazi fino 
ad ora precludenti e  ha offerto nuove 
prospettive visuali: l’orchestra non più 
nella buca, bensì in platea e il coro nei 
palchi.  
Riaprire i teatri è un riaprire alla cultu-
ra, alla condivisione, alla comparteci-
pazione di equanimità sociale e di 
spunti di riflessione sui principi etici e 
regolatori di emozioni, passioni e senti-
menti di cui si nutre l’animo umano e 
che lo porta a scegliere di agire e di 
vivere in un modo piuttosto che in un 
altro.  
Le grandi rappresentazioni lirico teatra-
li permettono una attenta introspezione 
per lo spettatore che si reca a teatro per 
assistere ai capolavori operistici che 
hanno attraversato il tempo e lo spazio 
per giungere a noi e ai posteri conse-
gnandoci la perenne bellezza, forza e 
delicatezza delle eroine verdiane, puc-
ciniane, belliniane e altre ancora che, 

testimoni del melodramma italiano 
dell'ottocento hanno sfidato i diktat 
sociali ,opprimenti e riducenti la libertà 
di pensiero e di azione, gettandole di 
fatto in una società imbrigliante e ghet-
tizzante, per la quale si sono lasciate 
morire per poter vivere oltre.  
Questo è il destino che unisce Tosca, 
Turandot, Mimi, Carmen, Lady Mac-
beth e le altre protagoniste.  
L’inaugurazione della stagione operi-
stica del teatro alla scala ha visto in 
scena proprio il Macbeth che ha com-
pletato la trilogia giovanile di Giuseppe 
Verdi, seguente la Giovanna D’Arco, 
che inaugurò la stagione scaligera, il 7 
Dicembre 2015 e Attila che andò in 
scena il 7 Dicembre 2018.  
Davide Livermore che ha curato la 
regia della tragedia Shakespeareiana, 

ha optato per un’ambientazione moder-
na ed innovativa; anche il soprano An-
na Netrebko che  ha interpretato lady 
Macbeth, lo ha definito uno spettacolo 
moderno che porta l’opera nel futuro. 
Un cartellone ricco è certamente anche 
quello del Teatro dell’Opera di Roma, 
un teatro che strizza l’occhio alle inno-
vazioni derivate dai cambiamenti socio 
epocali ma che rispetta quelle  tradizio-
ni di consolidata identità e che  contri-
buiscono a fare di Roma, la Capitale 
Internazionale di Cultura. 
La stagione operistica è stata inaugura-
ta il 20 novembre con una prima rap-
presentazione assoluta, composta da 
Giorgio Battistelli che ha messo in mu-
sica Julius Caesar, la Tragedia di Sha-
kespeare e che ha visto sul podio il 
direttore Daniele Gatti . Il 4 Dicem-

bre  è  stata  rappresentata la Tosca.  
L’opera è stata messa in scena così 
come volle Puccini per la prima assolu-
ta nel 1900. Il regista Alessandro Tale-
vi ha ricostruito fedelmente l’allesti-
mento originale. Opposto, invece, sarà 
l’allestimento della Tourandot, dal 22 
al 31 Marzo 2022; questa creatura puc-
ciniana avrà una veste assolutamente 
contemporanea, nella regia, nelle scene 
e nei costumi.  
Molte altre saranno le produzioni arti-
stiche rappresentate nel teatro , non 
solo di Roma.  
La prerogativa di poter assistere ad un' 
opera, in un tempio della musica, con-
cilia il cuore e la mente perché l'opera è 
palpito, è pensiero, è respiro, è arte, è 
brivido, è magia, è anima e il teatro è il 
suo degno custode.  
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ato a Firenze da una famiglia 
ebraica, anglo-italiana e presto 
trasferito in Inghilterra, dove in 
seguito si formò alla Architectu-

ral Association School of Architure di 
Londra prima di laurearsi con un ma-
ster presso la Yale University negli 
Stati Uniti, Rogers è stato uno degli 
architetti più dotati del suo periodo che 
ha saputo giocare con la tecnologia ed 
è stato grande amante del colore. 
Fra le principali opere, vanno ricordate 
la sede dei LLOYDS a Londra (il 
Lloyd's Insurance Building), gli aereo-
porti di Marsiglia e di Madrid,  il Ter-
minal Five di Heathrow, il Palazzo di 
Giustizia di Bordeaux e quello di An-
versa, il Millenium Dome, e con Renzo 
Piano, il Centre Pompidou a Parigi, 
noto anche come Beaubourg.  
Dopo gli studi si avvicinò alla cultura 
POP.  
Amava, e ne era fanatico, le camicie 
verde acido e rosa shocking. 
Alla facoltà di Yale, Rogers conobbe 
Paul Rudolph, noto architetto america-
no, e anche uno studente inglese,  Nor-
man Foster. Insieme andarono a studia-
re le architetture di Louis Kahn e Frank 
Lloyd Wright,  che saranno riferimenti 
nei loro futuri progetti.   
Rogers e Foster, insieme ad altri, fon-
darono il Team 4 e progettarono edifici 
definiti “HIGH TECH”.  Rogers non 
amava questa definizione e ripeteva 
spesso “anche la cupola del Brunelle-
schi era high tech!”. 
L’architettura di Rogers esaltava le 
strutture,  non le nascondeva mai, anzi 
Rogers amava esibirle sempre con 
grande entusiasmo, rendendole ricono-
scibili nella loro trasparenza e spettaco-
larità. Dopo diversi conflitti con Foster, 
Rogers si avvicinò a Renzo Piano, con 
il quale vinse il concorso per il Beau-
bourg nel 1971; non ancora quaranten-
ni, i due diventarono i bad boys dell’ar-

chitettura internazionale, per un 
“edificio-macchina” neofuturista al 
centro di Parigi, con gli impianti a vista 
e vivacemente colorati -  come le loro 
camicie.  All’inaugurazione del 1977, 
Roberto Rossellini consigliò ai due 
architetti di non guardare gli edifici ma 
di guardare gli occhi della gente che 
guardava gli edifici. “Una volta sotto la 
pioggia dissi a una turista che l’avevo 
disegnato io, e mi prese ad ombrellate” 
raccontò Rogers. 
Negli anni ‘80 e ‘90 Rogers si impegnò 
moltissimo per migliorare lo spazio 
pubblico di Londra con una grande 
battaglia per la pedonalizzazione di 
Trafalgar Square, ma si impegnò anche 
per il recupero del waterfront sul Tami-
gi.  Rogers deteneva il  titolo di barone, 

insieme a un cavalierato e una signoria, 
ed è stato anche consigliere del primo 
ministro laburista Tony Blair, che lo 
scelse come  guida della Urban task 
force sullo stato e sul futuro della città 
inglese,  con enorme conflitto con il 
Principe Carlo, infaticabile nemico 
dell’architettura moderna. Proprio sul 
Tamigi nella parte recuperata la secon-
da moglie di Rogers, Ruth,  ha aperto il 
River Cafè luogo d’eccellenza per la 
cucina italiana, rinnovata ogni anno 
con lunghi soggiorni estivi a Pienza.  
La grande lezione di Rogers è che il 
colore può contribuire a rendere mi-
gliore il mondo e che il cambiamento è 
fondamentale; per Rogers l’architettura 
si fonda su bisogni che cambiano di 
continuo e quindi gli edifici vanno co-

struiti in modo che sappiano rispondere 
al cambiamento. 
Rogers ha fatto dell’architettura una 
sfida sociale, urbana e ambientale; vin-
citore dei più importanti riconoscimenti 
a livello mondiale, fra i quali il Pritzker 
Architecture Prize nel 2007, Rogers ha 
lavorato sempre pensando alla città 
come uno spazio pubblico dove le per-
sone sono protagoniste principali e gli 
edifici rappresentano le quinte sullo 
sfondo delle quali si svolge la loro vita. 
«Le città sono un palcoscenico in cui le 
persone si esibiscono e gli edifici sono 
i set che incorniciano la performance. 
Un posto per tutti», una dichiarazione 
molto importante che rende la sua le-
zione veramente attuale e significativa, 
ancora oggi e per il futuro. 

Roberto Felici 
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 Vecchio mio”, questa sera ti 
parlerò del giovane Holden.  
Ti va? Anche se non ti va non 
fa niente, te ne parlerò lo stes-

so. E visto che Holden parla in modo 
schivo, anch'io parlerò in modo schivo, 
con tutti quegli aggettivi schivi e via 
discorrendo, con tutto il suo odio per il 
cinema, con questo alternarsi di nervo-
sismo e calma, di ripetizioni, di errori 
grammaticali, questo suo fiume ininter-
rotto di parole.  
E poi la sua bambinaggine.  
Quella che mentre sta facendo una cosa 
cambia idea perché non gli va piú, quel 
suo osservare il mondo dei grandi con 
gli occhi di un ragazzino.  
Tra la curiosità e la paura di toccarlo, 
forse troppo presto per un ragazzino 
come lui, forse troppo tardi per chi non 
vuole crescere mai. La sua è una fuga 
di tre giorni a New York, una fuga da 
sé stesso, come tanti di noi sperano di 
fare un giorno, nella giungla urbana piú 
giungla che mai.  
Cacciato da ogni scuola, l'unica materia 
in cui eccelle è letteratura.  
I libri, lo stregano e lo salvano, e lo 
nascondono... E osserva, osserva e 
classifica, scopre, capisce le persone, le 
analizza, e poi ama, ama incondiziona-
tamente. Quella del giovane Holden, se 
si presta attenzione, non è una storia 
semplice, ma forse è la storia di tanti di 
noi.  
La sensazione di inadeguatezza rispetto 
alle tante figure che incontriamo nel 
nostro cammino che sembrano sempre 
arrivare un passo più avanti, ma che 

non riescono mai a riflettere l’immagi-
ne che vediamo di noi stessi, che a noi 
non starebbero mai bene i loro passi 
avanti. Immagini che prendono vita, di 
compagni di stanza, di stanze che di-
ventano un pò le tue, di libri che sem-
bra di leggere anche senza leggerli, e di 
odori che sembra di respirare anche a 
te. Un ragazzino permaloso e i suoi 
problemi che lo rendono tanto fastidio-
so quanto ti fanno affezionare a lui 
sempre di più.  
La storia di un amore che non si nutre 
di affetti e belle parole, è un amore che 
cresce dentro, che aspetta, che scappa e 
si ritrova, fatto di sguardi ad occhi 
chiusi, ma attenti, di piccoli dettagli, e 
di particolari che solo se ti fermi un 
attimo, nella costante corsa della vita, 
riesci a cogliere, perché la verità non è 
per forza di chi arriva prima.  
Certo è che Holden è solo un ragazzo, e 
che ne sa lui dell’amore, Holden vive 
di libri, di mondi che esistono solo se 
lui lì disegna nella sua testa, ed esisto-
no solo per come è lui a decidere di 
disegnarli.  
La trama è tutta qui, molto semplice 
narrata con la voce di chi non ha paura 
di niente, o forse non ha più niente da 
perdere, non ha peli sulla lingua, senza 
dover aggiungere né fronzoli né merlet-
ti, perché la vita d'altronde non ti rive-
ste di pizzi e nastrini, ma spesso ti sco-
pre lasciandoti al freddo, e ti scalda 
forte anche fino a toglierti le forze.  
La trama sono i suoi pensieri, il suo 
umore, la sua rabbia, tanta, fedele com-
pagna. Non si capisce mai da cosa ven-

ga fuori, ma ti chiedo infondo chi è che 
lo sa davvero?! E non si capisce mai a 
cosa sia dovuta, ed è per questo che 
ogni lettore vi legge la propria.  
Così come, nella paura di Holden di 
raccontare la morte per leucemia di suo 
fratello Allie o di quella volta che ha 
visto un suo compagno di classe suici-
darsi con addosso il suo maglioncino, 
ognuno rivive la paura di fissare per 
sempre, di ricalcare, di prendere co-
scienza delle proprie emozioni di que-
gli eventi, che fermandoli tanto potreb-
bero spaventare, o fare male, senza 
capire che magari è proprio fermandoli 
ed osservandoli, se pur da molto vicino 
potrebbero iniziare a fare un po' meno 
paura, arrivando così a superarli accet-
tandoli.  
Si sfogliano pagine di coraggio, paura, 
grinta, incertezza, e ci si rispecchia 
spesso con le nostre ombre più grandi. 
Sai, ti rendi anche conto alle volte che 

la vita è cosí semplice. Cosí semplice, 
che quasi ne resti sconvolto, e lo scopri 
tra le pagine di un libro che non sembra 
parlare di semplicità.  
Il  libro  del giovane Holden però, ri-
sulta semplice, ma pieno.  
Una copertina bianca, che lascia a te la 
possibilità di colorare come meglio 
credi.  
Una storia che ti lascia mille domande, 
ma che ti aiuta a rispondere a quelle 
più grandi senza che tu te ne accorga.  
Un libro che ti riesce a camminare nel-
la testa, senza che tu te ne renda conto. 
Tante bugie, quelle che ci raccontiamo 
per stare meglio e quelle che raccontia-
mo per sembrare altri, ma che poi ci 
rimbalzano addosso schiantandosi in 
un abbraccio di verità.  
Uno di quei libri che “quando hai finito 
di leggerli vorresti che l’autore fosse il 
tuo migliore amico, per telefonargli 
ogni volta che ti va”. 

Il giovane Holden 
 

Autore 
J.D. Salinger 
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       a diffusione delle tecnologie 
        informatiche e dei dispositivi 

digitali stanno determinando 
una vera e propria rivoluzione 

nella nostra società.  
Comunemente detta digitalizzazione, 
questa trasformazione abbraccia ogni 
settore sia pubblico che privato.  
Influenza il nostro vivere quotidiano 
offrendo opportunità, rinnovando pro-
dotti, servizi e determinando profonde 
trasformazioni nei processi attraverso i 
quali si producono e si diffondono in-
formazioni e conoscenza con incre-
mento iperbolico nella produzione di 
dati digitali. Basti pensare a cosa acca-
de ogni giorno nei canali social, nel 
lavoro, e di quanto sia amplificata 
nell’umano l’esigenza di comunicare.  
Il presupposto di questo fenomeno è da 
rintracciarsi nella correlazione che si è 
innescata tra il progresso tecnologico e 
le tendenze economico-sociali, correla-
zione che si sta manifestando nell’uso 
massivo delle tecnologie informatiche, 
nel crescente utilizzo delle apparec-
chiature e delle infrastrutture smart, 
nella crescente disponibilità della ban-
da larga, nella grande diffusione dei 
social networks. In aggiunta, una nuova 
modalità di produzione di informazioni 
sta crescendo sensibilmente negli ulti-
mi anni: quella dovuta alla diffusione 
di sensori, dai piccoli rilevatori a radio-
frequenza (RFID), alle telecamere, ad 
altri sensori di vario genere.  
La loro funzione è quella di trasporre i 
fenomeni reali in un insieme di dati 
quantitativi e processabili riguardanti i 
settori più disparati, da quello della 
salute a quello della mobilità, da quello 
della sicurezza a quello dell’ambiente. 
Si stima che già nel 2011 esistessero al 
mondo circa 30 milioni di sensori con-
nessi a sistemi informatici, e che la loro 
crescita attuale fosse circa del 30% 
all’anno (McKinsey Global Institute, 
2011).  
È plausibile che questa interpretazione 
del mondo attraverso dati rilevati dai 
sensori evolverà attraverso un sempre 
più vasto sistema di comunicazione tra 
macchine interconnesse e reti di senso-

ri, ovvero attraverso la cosiddetta 
“Internet delle cose” che diventerà 
sempre più interagente con la comuni-
cazione umana producendo una quanti-
tà enorme di dati. Una parte delle infor-
mazioni che viene oggi scambiata nel 
mondo utilizza la rete Internet.  
La quantità di dati che transita in Inter-
net rappresenta tuttavia soltanto una 
piccola parte dell’intero universo digi-
tale, che è stato recentemente stimato 
essere circa 44000 miliardi di Gigabyte 
nel 2020.  
Ma cosa sono i dati? Se lo chiedessimo 
ad uno studioso del pensiero forse ri-
sponderebbe: “Chiediamoci innanzitut-
to da cosa deriva la parola dato!”. In 
effetti cercando, o come si dice oramai 
oggi, googlando, è facile ricadere nella 
sua etimologia.  
Un po' come si estrae l’essenza da un 
frutto allo stesso modo nell’universo (o 
metaverso?) delle semantiche spesso si 
ricava che l’etimologia rappresenta in 
una unica accezione tutta la ricchezza 
informativa che si cela dietro ogni sin-
gola parola: “Dato” dal latino 
“Datum”, ovvero participio passato del 
verbo “Dare”, significa “Dono”.  
Proprio così, il dato è la conseguenza 
del dare. In effetti quando scriviamo un 
post nel nostro social preferito se intro-
spettivamente ci guardassimo dentro e 
ci chiedessimo quale sia il nostro inten-
to, in fondo, ma proprio in fondo, la 
risposta sarebbe sempre la stessa: si 
vuole dare qualcosa a chi riceve il post.  
Del resto anche scrivere un libro, una 
canzone, una poesia, un racconto ed in 
generale “comunicare” è dare agli altri 
qualcosa.  
Ma cosa diamo di preciso?  
Non ci resta che googlare ancora e rica-
vare che attraverso il dato si trasmette e 
storicizza un “messaggio” ovvero una 
informazione, un insieme di dati. Ecco 
perché si dice che siamo nell’era 
dell’informazione! Ecco perché si parla 
di Informatica come di quella discipli-
na che mira a trattare l’informazione in 
maniera automatica ovvero in maniera 
da poterla conferire ad un automa o 
elaboratore elettronico.  

Ecco perché si parla di era dei Big Da-
ta! Risulta adesso molto più chiaro il 
contesto in cui un messaggio, ovvero 
un insieme di dati, si impacchettano 
attraverso una sorta di comunicato pro-
dotto dal cervello umano, codificato e 
trasmesso verso il destinatario o i desti-
natari che a loro volta lo decodifiche-
ranno e lo faranno proprio arricchendo 
la propria conoscenza ed il proprio 
agire. Se chiedessimo invece ad un 
ingegnere cosa rappresenti per lui il 
dato risponderebbe in concretezza che 
il dato è il risultato di una misura ed in 
senso più ampio tutto ciò che percepia-
mo è il risultato di una misura.  
In entrambi i punti di vista il risultato è 
comunque una forma di accelerazione 
del modo con cui le informazioni viag-
giano da mittenti a destinatari, ruoli che 
spesso si invertono in comunicazioni 
bidirezionali, ed in un momento cosi 
caotico di informazione trasmessa 
quello che può accadere, se vogliamo 
anche per un principio elementare della 
statistica, ovvero la legge dei grandi 
numeri, che i messaggi che vengono 
prodotti necessitano di una forma di 
validazione.  
Purtroppo in questa fase cosi anarchica 
dell’informazione si comunica tanto e 
si controlla poco, spesso è più impor-
tante risultare che essere, si mira alla 
viralità indipendentemente dai contenu-
ti e tutto questo fa nascere un problema 
etico importante che sta emergendo 
sempre più.  
Ci sono ricadute infatti in molti campi 
della vita sociale, da quelli più propria-
mente socio-politici come il marketing 
invasivo e le minacce alla privacy, a 
quelli istituzionali come la maggiore 
trasparenza della pubblica amministra-
zione, la ridefinizione del ruolo degli 
organismi pubblici.  
L’inizio del terzo millennio sta mo-
strando i frutti di questo cambiamento, 
tant’è che mentre in passato uno dei 
maggiori problemi da affrontare 
nell’applicazione del metodo scientifi-
co era il reperimento di dati, oggi le 
difficoltà maggiori sono rappresentate 
dalla loro gestione.  

La disponibilità di una così grande 
quantità d’informazioni ha determinato 
la possibilità di emulare le capacità 
cognitive dell’uomo attraverso l’estra-
zione delle informazioni dai dati e, 
passando per processi di apprendimen-
to accelerato, costruire una sorta di 
cervello elettronico artificiale capace. 
Un processo questo ben rappresentato 
in una visione biologica, nella pellicola 
“Limitless” in cui il personaggio inge-
rendo una miracolosa pillola, si dotava 
della capacità di assorbire informazio-
ne con una velocità o potenza di calco-
lo sovrannaturali divenendo una sorta 
di super essere, un umano bionico in 
grado di predire, prevedere, calcolare, 
decidere, sintetizzare, comprendere più 
di qualsiasi altro essere della sua stessa 
specie.  
Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale 
che usiamo per costruire conoscenza a 
partire dai dati, sono, allo stato attuale, 
come gli uomini nella famosa caverna 
di Platone che esplorano le ombre sulla 
parete della grotta e imparano a preve-
dere con precisione i loro movimenti. 
Ma non sanno che le ombre osservate 
sono proiezioni di oggetti che si muo-
vono in uno spazio tridimensionale. 
Tuttavia, è un processo evolutivo della 
specie umana quello di proiettarsi in un 
mondo che oggi sembra fantascientifi-
co ma domani può divenire realtà.  
E’ la freccia del tempo a stabilire la 
soglia oltre la quale la scienza diventa 
fantascienza.  
Per esempio era il 1992 quando fu pub-
blicato “Snow Crash”, un libro di fan-
tascienza scritto da Neal Stephenson, il 
quale proponeva un viaggio esplorati-
vo, alquanto visionario, tra quelle che 
all’epoca erano ancora ritenute tecnolo-
gie futuristiche come la realtà virtuale, 
il wireless, gli smartphone e la realtà 
aumentata.  
Tra le varie profezie contenute nel ro-
manzo vi è il concetto di “metaverse”, 
utilizzato per far riferimento a un tipo 
di esperienza virtuale altamente immer-
siva in qualche modo simile a quella 
che ora le big tech starebbero cercando 
di ricreare. Ci riusciranno?  

Marco Caridi 
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Nota con l'appellativo di “Città 
dei Papi” per essere stata a lungo 

residenza pontificia e per aver 
dato i natali a molti pontefici 

(Innocenzo III, Gregorio IX, Alessan-
dro IV e Bonifacio VIII), Anagni è uno 
dei centri più importanti della Ciocia-
ria. Sebbene la sua storia sia stretta-
mente legata alle vicende che interessa-
rono Impero e Papato nel Medioevo, 
l'area fu interessata da insediamenti 
abitativi sin da epoche più remote. 
Il vasto territorio facente parte dell'agro 
di Anagni, della superficie di 700 etta-
ri, compreso fra le falde della catena 
dei Monti Lepini, sotto la cittadella di 
Gorga e il fiume Sacco, viene identifi-
cato come “Villa Magna”. 
In questo territorio a confine con l’agro 
di Sgurgola esisteva una villa imperiale 
romana, che per la sua grandiosità e 
sfarzosità, e i resti ne fanno testimo-
nianza, venne chiamata “magna”, cioè 
grande. 
Stando alla opinione degli storici che 
se ne sono interessati, la splendida villa 
sarebbe stata di proprietà del condottie-
ro romano Pompeo Magno, passando 
dopo la sua morte, avvenuta nel 49 
a.C., e quella dei suoi figli Gneo e Se-
sto, al demanio di Roma, divenendo 
località di riposo degli imperatori ro-
mani della famiglia degli Antonini. 
Alla villa si giungeva attraverso la stra-
da dal bivio sulla Casilina sotto Ana-
gni, nella località oggi denominata 
“Osteria della Fontana”. 
Nella villa soggiornò da giovane e per 
lunghi periodi dell’anno Marco Aure-
lio, il quale in una lettera inviata a Cor-

nelio Frontone nell’anno 144-145, de-
scrivendo il suo viaggio di ritorno dalla 
città di Segni per portarsi in Anagni, 
indica nel bivio descritto la strada che 
conduceva alla villa “...sed prius quam 
ad villam venimus, Anagniam deverti-
mus mille fere passus a via...” (C.M. 
Caesar M. Frontoni magistro suo salu-
tem). 
Ed ancora Marco Aurelio descrive, 
all'età di 23 anni, la sua visita di due 
giorni nella residenza, dove soggiorna-
va anche l'imperatore Antonino Pio, 
suo padre adottivo: "Siamo usciti a 
caccia, abbiamo fatto grandi cose; ab-
biamo sentito che erano stati catturati 
dei cinghiali, ma non abbiamo visto 
nulla. Abbiamo scalato una collina 
abbastanza ripida; poi nel pomeriggio 
siamo tornati a casa, io ai miei libri. 
Quindi, togliendomi gli stivali e i vesti-
ti, ho letto sul mio letto per due ore 
l'orazione di Catone sulla proprietà di 
Pulchra e un'altra in cui metteva in 
dubbio un tribuno. È inutile mandarmi 
dei libri, perché questi mi hanno segui-
to fin qui.... 
Noi stiamo bene. Ho dormito un po' 
troppo, a causa del mio leggero raffred-
dore, che sembra essersi calmato. Dalle 
cinque alle nove ho letto l'Agricoltura 
di Catone e ho scritto, meno male, gra-
zie a Dio, di ieri. Poi ho reso omaggio a 
mio padre....Pulitomi la gola sono an-
dato da mio padre e l'ho assistito nel 
sacrificio.  
Poi sono andato a pranzo. 
Cosa pensate che abbia mangiato? Solo 
un pezzetto di pane, ma ho visto altri 
divorare fagioli, cipolle e aringhe ripie-

ne di bottarga. Poi ci siamo dati alla 
vendemmia, e abbiamo sudato insieme 
ed eravamo gioiosi e così via, e come 
dice l'autore abbiamo lasciato alcuni 
grappoli alti sulle viti. Alla sesta ora 
siamo tornati a casa”. 
Sotto Settimio Severo (146 - 211), nel 
207, la strada che da Anagni conduceva 
alla villa venne lastricata, come ap-
prendiamo da un'iscrizione oggi con-
servata nella cattedrale di Anagni. Do-
po l'abbandono le rovine della villa 
furono a più riprese occupate da piccoli 
insediamenti produttivi (VI e IX seco-
lo). 
Nel primo medioevo vi sorse il Castel-
lo baronale con torre tuttora esistente, 
mentre su parte delle mura rimaste, 
verso l’anno 900, venne costruito il 
monastero benedettino con la chiesa, 
intitolata a S. Pietro apostolo, la sola 
rimasta in piedi anche se in dissesto, e i 
cui altari, oggi scomparsi, vennero be-
nedetti da papa Onorio III, che vi si era 
recato appositamente il 6 luglio 
dell’anno 1217. 
Il periodo più ricco della sua storia va 
dal X al XIII sec., quando il monastero 
si ingrandisce e diviene fulcro locale 
del processo di incastellamento della 
zona. Attorno all'edificio sorge un ca-
strum. Verso la fine del 1200, dopo un 
lungo periodo di splendore, subì una 
forte ed improvvisa decadenza in se-
guito alla quale fu soppresso e annesso 
da Bonifacio VIII alla cattedrale di 
Anagni. 
Peraltro nei documenti il sito è citato 
come castrum, di cui è successivamen-
te attestata la rovina (castrum dirutum) 

in un documento del 1478 e l'incendio 
(Villa magna combusta est) nel 1498.  
I resti furono visitati nel Settecento 
dall'archeologo scozzese Gavin Hamil-
ton, che riportò la presenza di alcune 
statue. 
 
A partire dal 2006 e fino al 2010 il sito 
è stato oggetto di scavo archeologico, 
sia per il periodo romano che per quel-
lo medievale: 

• da parte del Museo di archeologia 
e antropologia dell'Università della 
Pennsylvania, 

• della British School a Roma, 

• della International Association for 
Classical Studies e della Soprin-
tendenza per i beni archeologici 
del Lazio, con il finanziamento di 
base della Fondazione 1984, del 
Comune di Anagni e della Banca 
Anagni Credito Cooperativo. 

 
Lo scavo è stato diretto da Elizabeth 
Fentress, Andrew Wallace Hadrill e 
Sandra Gatti.  
Gli scavi hanno permesso di rimettere 
in luce una cantina per il vino che era 
anche riccamente ornata di marmi, il 
quartiere degli schiavi e una serie di 
insediamenti e cimiteri del periodo 
altomediovale. 
I resti della villa romana si estendono 
per circa 17 ettari.  
Parte delle strutture erano occupate da 
un casale ottocentesco che è stato sca-
vato e che ha restituito le cantine dove 
si pigiava l'uva e dove il vino era in-
vecchiato in dolia interrati nel pavi-
mento. 

Alessandra Lupi 
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Lo scavo ha identificato l'edificio dove 
si svolgeva il banchetto, con un grande 
doliario che giaceva nel pavimento 
della pressatura, dove i lavoratori pe-
stavano l'uva.  
Il doliario era pavimentato con marmo 
prezioso, così come la sala del banchet-
to di fronte ad esso, dove evidentemen-
te l'imperatore e i suoi ospiti avrebbero 
guardato il lavoro. 
Nello stesso edificio si trovavano le 
terme dove l'imperatore e il suo seguito 
facevano il bagno.  
L'intera giornata era interpretata come 
quella di un'importante festa che segna-
va l'inizio della vendemmia per il La-
zio, le celebrazioni imperiali della festa 
dei Vinalia, feste della vigna e del vino 
celebrate in onore di Giove e Venere. 
Dopo la morte di Antonino Pio e Mar-

co Aurelio la proprietà rimase in mani 
imperiali. Un'iscrizione, ora conservata 
presso la Cattedrale di Anagni, attesta 
la pavimentazione da parte di Settimio 
Severo di una strada che conduce da 
Anagni alla villa nel 207; resta da de-
terminare quanto tardi la proprietà ri-
mase in mani imperiali dopo questo 
momento all'inizio del III secolo. 
A nord-est c'era un grande peristilio 
pertinente alla villa, sul cui lato meri-
dionale si installò la chiesa del mona-
stero di San Pietro a Villa Magna, di 
cui sono ancora in piedi le pareti. 
Negli scavi sono emersi anche i resti 
delle successive rioccupazioni delle 
strutture romane, la chiesa, ricostruita 
nel VI secolo con l'aggiunta di un nar-
tece (atrio della chiesa sporgente dall'e-
dificio) sopra un precedente edificio di 

tardo IV-V secolo, oltre a un campanile 
e un chiostro, con ampia cisterna sot-
terranea. A nord della cantina è stato 
scavato un edificio del III secolo in uso 
fino alla fine del V secolo, costituito da 
due ali separate da un corridoio scoper-
to, ciascuna con una serie di piccoli 
ambienti, pavimentati in terra battuta e 
in alcuni casi con piccoli doli interrati. 
Si tratta probabilmente delle stanze 
degli schiavi che lavoravano nella villa, 
tra cui, in base ai materiali rinvenuti, si 
ipotizza anche un'ampia presenza fem-
minile. 
Il sito della villa oggi mostra poco del 
suo antico splendore, anche se gli scavi 
di diversi anni fa hanno portato alla 
luce le grandi quantità di marmi, mo-
saici e affreschi che un tempo la deco-
ravano.  

I resti visibili in superficie, che copro-
no almeno una dozzina di ettari, consi-
stono in: 
 

• tre serie di cisterne alimentate da 
un acquedotto che probabilmente 
conduce da una sorgente alla base 
della collina boscosa, 

• una serie di sottostrutture che era-
no le fondamenta per una parte 
dell'antica villa, 

• varie tracce di altre sostruzioni sul 
lungo crinale che scende dal casale 
verso la strada. 

 
Gli scavi in questione però, di una de-
cina anni fa, purtroppo oggi non sono 
molto ben visibili a causa della vegeta 
zione che nel corso del tempo ha ripre-
so il sopravvento... 
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SPECIALE 

 

Ogni giorno, quando apro un gior-
nale, la cronaca riporta sempre più 
spesso notizie legate a crimini di 
gruppi giovanili.  

Sono abituata a sentirne parlare, vederli 
agire nel loro modo spettacolare di metter-
si in mostra, nella violenza che li contrad-
distingue e, tante volte, cercare di arginare 
il fenomeno per le strade americane. Da 
qualche anno ho rivolto l’attenzione alla 
sua diffusione in Italia, come importazione 
di un certo tipo di comportamento, non 
che in Italia i gruppi criminali giovanili 
non ci siano mai stati, anzi”. Così inizia la 
nostra intervista con l’esperta di Street 
Gang Americane, Rossana Del Zio, con un 
trascorso professionale di esperienze sul 
campo a stretto contatto con questo feno-
meno per certi versi affascinante e da imi-
tare, quello stereotipo deviante che spinge 
ad emulare giovani Gangster inseguiti 
nelle immagini delle serie televisive, di 
film di Hollywood o nelle sanguinose bat-
taglie nei video giochi o nelle parole forti 
dei testi dei rappers. Eppure sono così 
reali.  
 
Prima di incominciare, vogliamo com-
prendere come si caratterizzano ed 
eliminare dalla nostra mente qualsiasi 
mito o stereotipo o pregiudizio o false 
credenze sulle Gang? Possiamo parlare 
dei fattori di rischio, vulnerabilità, e 
quali sono le variabili sociali, familiari, 
scolastiche? Possiamo capire come il 
gruppo si trasforma in una gang? 
Stiamo vivendo in un’epoca in cui la crisi 
dei valori ha sgretolato i capisaldi della 
nostra società come la famiglia, la scuola e 
le istituzioni stesse che erano e che do-
vrebbero essere l’esempio per incoraggia-
re i ragazzi, ma che purtroppo non essen-
doci si portano via quella serenità e quella 
forza che la gioventù possiede per guarda-
re al futuro.  
I ragazzi spesso si perdono in quei falsi 
mondi perfetti inseguendo i sogni di qual-
cun altro e non i loro.  
Ecco che il gruppo, e prima ancora l’ami-
co, trascina l’adolescente in situazioni che, 
spesso inconsapevolmente, lo porteranno a 
perdere la possibilità di vivere il proprio 
futuro in maniera sana. 
Il fenomeno di cui mi occupo lo evidenzia 
drammaticamente: con un certo tipo di 
dinamiche e motivazioni gli adolescenti 
delinquono in maggior numero se sono in 
gruppo e se appartengono ad una sottocul-
tura legata ai ghetti delle zone periferiche 
delle grandi città di tutto il mondo, ma non 
solo in quei territori.  
Difficilmente delinquono da soli, ma non 
dobbiamo dimenticare quali sono le moti-
vazioni personali che spingono il ragazzo 
ad affiliarsi alla Gang. In particolare mi 
occupo delle Street Gang americane, ho 
approfondito gli studi di criminologia 
presso la Gang Academy Americana e da 
qualche anno della loro influenza sulle 
bande giovani italiane sia come emulazio-
ne che come fenomeno che caratterizza 
alcune etnie.  
Ovviamente parlo dell’esperienza sul cam-
po che va oltre un certo tipo di definizioni 
di letteratura sull’argomento.  
Dal nostro punto di vista professionale ci 
basiamo su indicatori ben precisi e sull’a-
nalisi di ogni singolo crimine ed i suoi 
collegamenti con luoghi, persone e non 
luoghi come i social media. Spesso però si 
aggregano solo per divertimento e poi 
l’alleanza sfocia in altro. Contestualizzare 
il gruppo nel tempo, in un determinato 
territorio, di solito ci collega ad un piccolo 
leader che prende le redini e decide chi è 

ammesso e quali attività svolgere insieme 
per soddisfare un certo tipo di necessità 
legate a disagi all’interno di un quartiere e 
per ovviare ad un certo tipo di discrimina-
zioni legate alle condizioni economiche ed 
alle etnie per esempio. Infatti moltissimi 
ragazzi, e parliamo di una fascia di età che 
va dai 13 ai 21 anni circa, si uniscono pro-
prio perché nel gruppo ci si sostiene vi-
cendevolmente e poi perché anche attratti 
dall’idea che l’affiliarsi sia affascinante. 
Spesso vengono ingannati da chi vuole 
reclutarli attraverso la creazione di miti 
interconnessi tra di loro.  
Sono importanti però, secondo le teorie 
criminologiche sul fenomeno, i fattori di 
rischio individuali di aggregazione che 
molto spesso sono comportamenti antiso-
ciali (essere contro le forze dell’ordine), 
uso di alcol e droghe, problemi psichiatri-
ci, eventi traumatici familiari, abitudini a 
commettere attività delinquenziali (anche 
a carattere familiare), problemi di rendi-
mento a scuola, rifiuto da parte dei coeta-
nei, vittime di violenza ed abusi.  
Mi spiego: il reclutatore, maschio o fem-
mina che sia, spinge il soggetto debole a 
fidarsi di quello che gli raccontano per 
risolvere un determinato problema, per 
esempio difendersi da qualche bullo a 
scuola o nella squadra di calcio. Il gruppo 
colma quel vuoto, quel senso di impotenza 
del ragazzo. Ecco 
che, prima di tutto, dobbiamo comprende-
re quali sono i motivi che spingono il ra-
gazzo ad aggregarsi alla Gang e per Gang 
intendo un gruppo che commette crimini, 
non perché sia vietata l’aggregazione gio-
vanile. 
Una volta nella Gang il ragazzo o la ragaz-
za dovrà innanzitutto sottoporsi ad un “rito 
di iniziazione” che comprende farsi pic-
chiare dal gruppo, subire violenza sessuale 
o mettere in atto dei crimini per dimostra-
re di essere all’altezza del gruppo.  
Nel tempo continuerà a commettere crimi-
ni per mantenere alta la reputazione della 
gang, difendere il territorio, i suoi membri 
e le attività, nonché assicurare al gruppo le 
risorse economiche, che purtroppo vengo-
no utilizzate per mantenere in carcere i 
membri arrestati e condannati e per pagare 
avvocati e sostenere le famiglie. 
 
Cosa si intende per falsi miti e perché 
sono falsi? 
La mia Gang mi proteggerà e mi sentirò al 
sicuro. Niente di più falso, una volta entra-
to nella Gang non solo il ragazzo sarà ber-
saglio delle Gang rivali, ma saranno in 
pericolo anche i suoi amici ed i suoi fami-
liari spesso vittime di ritorsioni. Altre per-
sone mi rispetteranno di più se sono in una 
Gang.  
Sbagliato! Il rispetto in molte Gang signi-
fica paura. Unirsi a una Gang, significa 
commettere costantemente crimini e spa-
ventare gli altri affiliati di fronte alla vio-
lenza. A qualsiasi età, il rispetto è qualco-
sa che puoi guadagnare ricevendo per 
esempio una buona istruzione e raggiun-
gendo obiettivi nella vita.  
Il rispetto nella cultura delle Gang scom-
parirà la prima volta che non il ragazzo 
non riuscirà a ferire qualcuno che lo insul-
ta o lo umilia. Esaminiamo alcuni falsi 
miti: 
 

• Entrare in una Gang significa che 
avrò molti amici. Il ragazzo avrà ami-
ci, ma si farà anche molti nemici: i 
membri delle bande rivali. Inoltre, 
potrebbe perdere i suoi amici che non 
si sono uniti alla Gang. 

• La mia Gang sarà proprio come la 
mia famiglia. Le vere famiglie non 
costringono le persone a commettere 
crimini per ottenere rispetto e amore. 
Le vere famiglie ti accettano e ti ama-
no per chi e cosa sei. Anche se la tua 
famiglia ha problemi, essere in una 
banda non li risolverà, ma peggiorerà 
solo le cose. 

• Guadagnerò un sacco di soldi, se sono 
in una Gang. La maggior parte dei 
membri di una Gang guadagna po-
chissimo facendo parte di una Gang. 
Le Gang non pagano; infatti, molte 
fanno pagare le quote dei membri per 
essere un membro. Chi fa soldi finisce 
per finire in galera o in carcere perché 
il denaro guadagnato è stato fatto at-
traverso i crimini commessi. 

• Non riesco mai a uscire dalla mia 
Gang. I ragazzi che sono in una gang 
cercano ogni giorno di lasciare il 
gruppo, ma le reazioni sembrano por-
tare ad un’unica via d’uscita: morire. 

• È difficile uscirne e riprendersi la 
propria vita familiare, sociale e scola-
stica perché le implicazioni potrebbe-
ro essere così profonde da non poter 
dare una soluzione indolore. È più 
facile entrare che uscirne, ma si può 
scegliere di lasciare la vita della Gang 
chiedendo aiuto fuori, agli adulti, ai 
genitori, alle autorità. 

 
Quindi la paura a doppio senso sembra 
essere il motivo che spinge ad essere vio-
lenti, paura di perdere qualcosa in termini 
di identità, paura di perdere il potere ac-
quisito nel gruppo, paura di perdere le 
sicurezze che il gruppo rappresenta per il 
soggetto più debole e paura di perdere 
l’etichetta di fronte agli occhi dei coetanei 
che spinge drammaticamente a fare uso di 
violenza per mantenere uno stato. 
 
Torniamo all’interesse per l’argomento 
Pink Gang, Può fornire indicazioni sul-
la provenienza socioculturale delle ra-

gazze appartenenti alle gangs? Cosa 
hanno in comune le baby gang e le 
Pink gang; e cosa invece li differenzia? 
Potrebbe fare una comparazione tra le 
nostre Pink gang e le altre internazio-
nali? Ci sono gang femminili straniere 
sul nostro territorio nazionale? Sulla 
nostra regione? Come è avvenuto il 
passaggio da oggetto sessuale in una 
gang maschile a “maschiaccio” di una 
gang femminile? Quali sono le caratte-
ristiche delle Pink gang e dei membri 
che ne fanno parte? 
Tinte di rosa solo nel nome direi, e qui 
tocchiamo argomenti che da donna, da 
mamma, fanno leva in modo più dramma-
tico direi.  
La chiamerei Girl Gang, o Ragazze di 
strada, per un semplice motivo, il colore 
Rosa è un segno di riconoscimento di al-
cune Gang. Infatti, ognuna di esse, oltre ad 
avere un simbolo, un tipo di abbigliamen-
to ed altri segni distintivi hanno i loro co-
lori, per esempio i Crips il colore blu ed i 
Bloods il rosso, ma se penso al rosa lo 
associo sicuramente agli Imperial Gang-
sters.  
Piccoli dettagli, ma se siamo in Italia le 
identificherei come Bande femminili, an-
dando contro ad ogni influenza della lin-
gua Inglese che monopolizzai social me-
dia, lo slang dei ragazzi e molto altro.  
Le ragazze che si aggregano ad una Gang 
provengono dallo stesso substrato socio-
culturale dei maschi, hanno le stesse capa-
cità di comunicare con la violenza, la stes-
sa voglia di affermazione e spesso prendo-
no il posto dei compagni detenuti.  
Le motivazioni personali, delle quali ho 
parlato prima, sono le stesse, ma si ag-
giunge una caratteristica molto delicata 
perché sembra che la maggior parte di loro 
siano vittime di abusi sessuali familiari e 
la Gang diventa una pseudo famiglia, ov-
viamente insana.  
Le Gang femminili hanno una connotazio-
ne etnica mista, come in tutte le gang del 
mondo.  
Di solito le ragazze sono schiavizzate 

all
fanno parte perché sono fidanzate degli 
affiliati e quindi sottoposte anche a richie-
ste sessuali insistenti e si pensa che molte 
di loro creino dei gruppi esclusivamente 
femminili per rivalsa nei confronti di chi 
le ha assoggettate e disprezzate per molto 
tempo. All
biamo identificato gruppi antagonisti di 
ragazze in cui la leader viene chiamata 
Ape Regina e le affiliate Api operaie, allo 
stesso modo delle Pink Gang americane 
vanno in giro a picchiare le ragazze delle 
gang rivali, commettono crimini di ogni 
genere, tra cui anche la prostituzione, e 
controllano territori come quartieri, scuo-
le, palestre, ecc. In Italia sono presenti in 
molti quartieri di medie e grandi città.
 
Il ruolo del femminile ieri, oggi e do-
mani
Basta guardare i film del passato e le note 
serie televisive. 
I ruoli delle donne, apparentemente di 
secondo piano, sono poi emersi nella loro 
reale connotazione da cui la filmografia ha 
tratto dalle realtà criminali di tutto il mon-
do a cominciare dalla saga sulla Mafia 
Italo Americana per nostalgici e la figura 
femminile chiave di Connie Corleone fino 
ad arrivare a Rosy Abate. Vittime di un 
sistema familiare maschilista, denigratorio 
e violento. Donne che rialzano la testa e 
cercano vendetta perdendo il tipico ruolo 
dolce femminile sfoderando violenza psi-
cologica e materiale fino ad uccidere. Api 
Regine di altri tempi, ma così attuali, pro-
babilmente perché le prevaricazioni e le 
violenze sulle donne non sono cambiate 
sia all
nella società in cui persiste il sessismo. 
L
de femminili contemporanee che esprimo-
no forza e debolezza, gelosie e prevarica-
zione nei confronti di altre donne attraver-
so la violenza e pur diventando leader 
subiscono gli stessi abusi da cui probabil-
mente scappano, in un susseguirsi di ruoli 
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Potrebbe fare una comparazione tra le 

cune Gang. Infatti, ognuna di esse, oltre ad 

culturale dei maschi, hanno le stesse capa-
cità di comunicare con la violenza, la stes-
sa voglia di affermazione e spesso prendo-

perché sembra che la maggior parte di loro 

Le Gang femminili hanno una connotazio-

all’interno del gruppo maschile di cui ne 
fanno parte perché sono fidanzate degli 
affiliati e quindi sottoposte anche a richie-
ste sessuali insistenti e si pensa che molte 
di loro creino dei gruppi esclusivamente 
femminili per rivalsa nei confronti di chi 
le ha assoggettate e disprezzate per molto 
tempo. All’interno di alcuni territori ab-
biamo identificato gruppi antagonisti di 
ragazze in cui la leader viene chiamata 
Ape Regina e le affiliate Api operaie, allo 
stesso modo delle Pink Gang americane 
vanno in giro a picchiare le ragazze delle 
gang rivali, commettono crimini di ogni 
genere, tra cui anche la prostituzione, e 
controllano territori come quartieri, scuo-
le, palestre, ecc. In Italia sono presenti in 
molti quartieri di medie e grandi città. 
 
Il ruolo del femminile ieri, oggi e do-
mani… in una Pink gang? 
Basta guardare i film del passato e le note 
serie televisive.  
I ruoli delle donne, apparentemente di 
secondo piano, sono poi emersi nella loro 
reale connotazione da cui la filmografia ha 
tratto dalle realtà criminali di tutto il mon-
do a cominciare dalla saga sulla Mafia 
Italo Americana per nostalgici e la figura 
femminile chiave di Connie Corleone fino 
ad arrivare a Rosy Abate. Vittime di un 
sistema familiare maschilista, denigratorio 
e violento. Donne che rialzano la testa e 
cercano vendetta perdendo il tipico ruolo 
dolce femminile sfoderando violenza psi-
cologica e materiale fino ad uccidere. Api 
Regine di altri tempi, ma così attuali, pro-
babilmente perché le prevaricazioni e le 
violenze sulle donne non sono cambiate 
sia all’interno della famiglia originaria, sia 
nella società in cui persiste il sessismo.  
L’esempio reale lo percepiamo nelle Ban-
de femminili contemporanee che esprimo-
no forza e debolezza, gelosie e prevarica-
zione nei confronti di altre donne attraver-
so la violenza e pur diventando leader 
subiscono gli stessi abusi da cui probabil-
mente scappano, in un susseguirsi di ruoli 

stretti in un loop vittima-carnefice/
carnefice-vittima. 
Nel domani vedo un territorio delle bulle, 
insieme ai bulli, sempre più marcato 
all’interno del web in cui la violenza e la 
prevaricazione si manifesteranno, come 
già succede, nel cyberbullismo con la vio-
lenza psicologica dei ricatti in rete, la con-
taminazione della reputazione, la difficile 
identità tra l'essere prima vittima e poi 
carnefice e magari contemporaneamente 
vittime di qualcun altro. 
 
Siamo una società che ha in sé caratte-
ristiche di violenza, potremmo suppor-
re che i ragazzi sono lo specchio di 
questa realtà? 
I ragazzi sono lo specchio del disinteresse 
diffuso nei confronti della loro educazione 
familiare, scolastica e sociale. Purtroppo 
una società che impone di avere tutto e 
subito senza dare quasi nulla in cambio, in 
cui i genitori sono troppo impegnati a luci-
dare la propria immagine nella società o 
professionalmente, il ruolo degli insegnan-
ti educatori messo in secondo piano e le 
istituzioni spesso inesistenti o tardive ne-
gli interventi.  
Poi si aggiunge la loro libertà di utilizzare 
piattaforme di social media anche e so-
prattutto quando non hanno neanche l’età 
per poterlo fare e sono autorizzati dalla 
famiglia, la stessa famiglia che di fronte 
ad una problematica che ne può scaturire 
incolpa gli altri. È la mancanza di respon-
sabilità la prima falla, il dire “no” ad un 
certo tipo di abitudini, la seconda lasciare 
che i ragazzi non si sentano compresi ed 
ascoltati e la terza lasciare che i valori di 
oggi siano i like sui profili social.  
Le conseguenze, già drammatiche, nel 
giro di pochi anni potrebbero essere irri-
mediabilmente senza via di uscita.  
I numeri dei suicidi dei ragazzi, delle risse 
in strada, delle minacce in rete e molto 
altro sono dei dettagli sui quali non si può 
essere ciechi. E la situazione, per chi com-
mette crimini, non è molto più rosea 

all’interno degli istituti correzionali in cui 
i gruppi si formano per colmare lo stesso 
vuoto che si aveva là fuori, in strada, pro-
prio vicino casa, la scuola o l’associazione 
sportiva. Non dimentichiamoci di cogliere 
i segnali, anche i più impercettibili, perché 
così saremo in grado, per quello che ci è 
possibile, cercare di mantenere la promes-
sa che una parte dei loro sogni si realizzi, 
che il loro futuro si realizzi. 
 
In questo quadro, dato che il focus ri-
guarda fenomeni come street gang e in 
generale fatti criminosi, come si inseri-
scono queste tematiche con gli insedia-
menti dei cinesi in America? Può svilup-
pare un quadro storico sulla vicenda di 
questa dinamica? 
Nelle Chinatown delle principali città 
americane sorsero nel corso dell’800 delle 
attività, quali le associazioni di mutuo 
soccorso le quali non erano altro che reti 
criminali nascoste dietro alla benevolenza. 
Le associazioni di mutuo soccorso si pre-
sentavano all’opinione pubblica come 
quegli attori che volevano aiutare il prossi-
mo. Quando arrivarono i cinesi, comincia-
rono a New York ad aprire questi centri 
dove facevano l’agopuntura o fumerie 
dove si consumava oppio.  
I cinesi, giocando con queste attività, sono 
riusciti a dare un impulso al fenomeno 
delle dipendenze.  
 
Arriviamo ai tempi moderni; nelle at-
tuali Chinatown che attività devianti e 
deplorevoli possiamo individuarvi? 
Nei caseggiati delle Chinatown di New 
York e Philadelphia troviamo ancora oggi 
fenomeni di prostituzione o sale dove si 
pratica il gioco d’azzardo.  
Per aprire questa attività ci sono stati una 
serie di appoggi politici che sanno di cor-
ruzione. Si sono aggiunti poi gli italiani, 
gli irlandesi e gli ebrei; questi gruppi si 
sono formati in loro specifici quartieri, il 
quartiere degli italiani, degli irlandesi, 
degli ebrei. Si tratta della stessa funzione 
che hanno qui da noi i ghetti.  
Questi grandi gruppi si sono formati anche 
in Italia quali: i cinesi, i sudamericani, i 
nigeriani e i bikers. Quest’ultimi sono 
soprattutto ex militari che vengono da 
missioni in Medioriente.  
 
Lei ha detto che questi ghetti si sono 
formati in America anche grazie al fe-
nomeno della corruzione politica; in 
Italia è avvenuta la stessa dinamica? 
Non è che i ghetti si sono formati grazie 
alla corruzione politica ma la politica non 
ha voluto intervenire in quanto queste 
dinamiche le facevano comodo. Alla poli-
tica fa comodo avere una massa da con-
trollare. Tutto ciò rientra nel paradigma in 
cui la politica influenza persone poco lim-
pide per accaparrarsi il maggior numero di 
consensi. In tutta questa dinamica vanno 
inseriti i minori non accompagnati. In Ita-
lia tantissimi di questi non si sa neanche 
dove siano.  
 
Nel contesto italiano, quando è allora 
che veniamo a conoscenza di questi mi-
nori non accompagnati? 
Questi minori non accompagnati emergo-
no nel nostro Paese quando si verificano 
furti, rapine, aggressioni o scontri per stra-
da e allora la Polizia inizia a fare delle 
classificazioni.  
Le Forze dell’Ordine Italiane ancora non 
sono in grado di classificare queste baby 
gang. Si trovano notizie sui giornali e da 
questi ci si fa un’idea di quante gang ci 

possono essere. Io con l’occhio professio-
nale faccio un’analisi specifica andando 
oltre il contenuto che si può leggere 
nell’articolo di un quotidiano.  
 
Come si conduce questa analisi appro-
fondita a livello nazionale? 
Bisogna innanzitutto fare una classifica-
zione delle gang.  
Oltre a quelle autoctone, che conosciamo 
da sempre in quanto legate ai gruppi cri-
minali italiani consolidati, vi sono: cinesi, 
sudamericani, nigeriani e bikers. I nigeria-
ni e i bikers possono costituire una minac-
cia per il nostro Paese a livello di decisio-
ne politica, in quanto hanno dinamiche 
che potrebbero far cambiare un certo tipo 
di azioni politiche.  
 
Da dove ci accorgiamo che ci sono que-
sti gruppi? 
Ci sono degli indicatori. Da investigatore, 
individuo degli indicatori che possono 
essere: fisici (il taglio di capelli), i simboli 
che usano nei graffiti o i simboli che usa-
no nei tatuaggi.  
Un altro indicatore cruciale riguarda il 
luogo nel quale queste gang si riuniscono 
e può trattarsi di: una piazza, un centro 
commerciale, una palestra. Ecco, le pale-
stre sono il luogo in cui non c’è il control-
lo degli adulti e dove non c’è controllo 
degli adulti vi è un’elevata probabilità che 
questi ragazzi, appartenenti ad una gang, 
si riuniscano.  
Per mappare questi indicatori ci serviamo 
d’informatori ma abbiamo anche dei fasci-
coli contenenti notizie. Nel nostro lavoro 
abbiamo una rassegna stampa giornaliera 
e se in questa vi è un articolo su un deter-
minato tipo di crimine commesso da mi-
nori è un campanello d’allarme ed inizia-
mo ad operare.  
 
Veniamo alla tecnologia che lei impiega 
nel suo lavoro. Che cos’è l’analisi geo-
spaziale? 
L’analisi geo-spaziale è una tecnica di 
analisi del territorio in cui si utilizzano le 
immagini, le telecamere di sorveglianza, il 
GPS. Questi sono strumenti che l’investi-
gatore utilizza. Le faccio un esempio; se 
c’è un rischio di attentati, io da investiga-
tore penso che i fiancheggiatori del gruppo 
terroristico saranno dei ragazzi.  
Il problema di fondo è capire che chi ci 
l’azione non ha un’età avanzata. La fascia 
per essere assoldati in una gang va dai 12 
ai 21/22 anni, dopo si è troppo “vecchi” e 
troppo “conosciuti” alle Forze dell’Ordi-
ne. 
 
E allora, dove è che si sofferma il suo 
occhio critico? E quale può essere il 
nesso tra l’entrare in una gang e il feno-
meno del bullismo? 
Il mio occhio critico non si sofferma tanto 
su coloro che hanno commesso già dei 
reati ma sulle “nuove leve”.  
Tanti ragazzi perché entrano nella gang? 
Alcuni ragazzi si uniscono perché ad un 
certo punto frequentano la palestra, il cal-
cetto e vengono in alcuni casi adescati da 
questi gruppi ma tante volte sono loro 
stessi, che per cercare una sorta di difesa 
dal gruppo, lo chiedono.  
Un bambino che viene bullizzato in classe 
è facile, in alcuni casi, che entri in una 
gang. Chi subisce un atto di bullismo ten-
derà a rifugiarsi in un gruppo con l’obietti-
vo di ottenere protezione.  
Il problema di fondo è capire come questo 
bullismo poi si evolve in un certo tipo di 
territori.  
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La Fondazione Ugo Spirito e Renzo 
De Felice ha recentemente pubblica-
to negli Annali le relazioni del con-
vegno  “Le Regioni a statuto ordina-
rio  a cinquant’anni dalla loro attua-
zione”. 
Pubblichiamo l’intervento tenuto 
nell’occasione dal nostro direttore 
Silvano Moffa. 
 
A cinquant’anni dalla nascita delle 
Regioni non è superfluo chiedersi se 
abbiano funzionato e quali risultati 
abbiano conseguito. La domanda appa-
re ancor più urgente alla luce dei con-
trasti, quando non veri e propri conflit-
ti, sorti tra Stato e presidenti regionali 
in piena pandemia da Coronavirus. 
L’idea di un decentramento regionale si 
è imposta in Italia fin dai primordi 
dell’unificazione nazionale. L’idea 
poggiava sulla diversa conformazione 
geografica e storica della Penisola, 
sulle differenze nei suoi elementi etni-
ci, economici, sociali. Sembrava che 
l’articolazione di un panorama così 
vasto potesse rafforzare l’unità nazio-
nale. Che le differenze potessero costi-
tuire una ricchezza. 
   I costituenti si immersero in discus-
sioni infinite sul come costruire un 
sistema di autonomie territoriali coe-
rente con quel disegno.  
I Comuni e le Province erano enti pree-
sistenti all’Unità. Avevano già acquisi-
to un “valore” e una identità propria 
che li rendeva immediatamente ricono-
scibili ai cittadini. 
La Regione, come ente decentrato dello 
Stato, nasceva, invece, principalmente 
da un duplice fattore: l’uno di necessità 
e l’altro di opportunità.  
La necessità di dar voce e rilievo alle 
singole specificità, ai caratteri e bisogni 
di luoghi e territori, pur così diversi fra 
loro. L’opportunità di avvicinare i cit-
tadini allo Stato, consentendo una loro 
diretta partecipazione all’amministra-
zione di una serie di enti di “ampiezza 
crescente”, per dirla con Costantino 
Mortati, collegati con gruppi di interes-
se ai quali essi sono più sensibili per 
loro stessa natura. 
Alla base del ragionamento tecnico-
giuridico-politico che sovrintende il 
varo delle regioni, c’era il desiderio di 
accrescere il senso di responsabilità dei 
cittadini, il loro attaccamento alla cosa 
pubblica e l’esercizio consapevole dei 
diritti politici.  
Dopo cinquant’anni, quel sentimento 
costituente è svanito. La partecipazione 
elettorale si è sensibilmente ridotta. La 
distanza tra istituzione regionale e cit-
tadini si è ampliata. 
   Con la modifica del Titolo V della 
Costituzione, che ha eliminato ogni 
forma di gerarchia tra Stato, Regioni, 
Province e Comuni, ponendolo sullo 
stesso piano (equiordinazione), la situa-
zione si è vieppiù appesantita. 
Nella sua ambigua e confusa formula-
zione, la riforma del Titolo V ha molti-
plicato il numero dei contenziosi tra 
Regioni e Stato innanzi alla Consulta 
sulle materie concorrenti, ossia su am-
biti legislativi dove le rispettive compe-
tenze sono aleatorie e non ben definite. 
Insomma, un guazzabuglio inestricabi-
le.  
Una matassa legislativa confusa e dan-

nosa. 
Ove ce ne fosse stato bisogno, l’emer-
genza sanitaria indotta dal Covid-19, 
ha definitivamente mostrato il lato am-
biguo e oscuro di questa articolazione 
di poteri e funzioni tra i vari livelli isti-
tuzionali.  
Né ha soccorso la leale collaborazione 
che, pure, l’emergenza stessa avrebbe 
richiesto.  
   Se c’è una cosa che abbiamo impara-
to dall’epidemia del Coronavirus è di 
non potersi fidare del Titolo V della 
Costituzione. 
Aver disarticolato lo Stato, privandolo 
di funzioni essenziali demandate alle 
Regioni, ed aver, al tempo stesso, intro-
dotto in Costituzione un elenco di ma-
terie sulle quali c’è concorrenza tra 
Stato e Regioni, ha generato una so-
vrapposizione di ruoli e poteri che, ben 
che vada, ingessa, paralizza azioni e 
decisioni sia dell’uno che delle altre. 
Conseguenze rese ancor più gravi 
quando si è al cospetto di situazioni di 
emergenza come, appunto, è accaduto 
con lo sconosciuto virus venuto dalla 
Cina. 
In una intervista al Corriere della Sera, 
l’igienista di fama mondiale, Walter 
Ricciardi, diventato consigliere del 
ministro della Salute, Roberto Speran-
za, per le relazioni dell’Italia con gli 
organismi sanitari internazionali, dopo 
essere stato a lungo inascoltato dal go-
verno circa le misure da assumere per 
arginare il contagio, ha chiaramente 
detto che “chi ha dato l’indicazione di 
fare i tamponi anche alle persone senza 
sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato”. 
“La strategia del Veneto non è stata 
corretta perché ha derogato all’eviden-
za scientifica”, ha aggiunto lo scienzia-
to. Ancora: “Le linee guida dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, ripre-
se dall’ordinanza del ministro della 
Salute non sono state applicate”.  
L’effetto di queste dichiarazioni è stato 
quello di generare confusione e allarme 
sociale.  
   Se dovevamo avere una conferma di 
quanto sottolineato in premessa, le pa-
role di Ricciardi – ma questo è solo un 
esempio – non lasciano spazio a dubbi. 

Il sistema concepito dal legislatore 
sull’onda della spinta federalista e di 
una autonomia regionale diventata pa-
trimonio di quasi tutte le forze politi-
che, presentava e presenta non pochi 
problemi applicativi.  
Sondarne le ragioni, al punto in cui 
siamo, dovrebbe essere avvertito come 
un dovere e un atto di responsabilità 
politica ed istituzionale. 
E’ un punto dal quale non si può sfug-
gire. Prenderne coscienza e cercare di 
porvi rimedio è un dato su cui appunta-
re la riflessione, senza con questo, es-
sere tacciati di nostalgici del vecchio 
centralismo statale o, peggio, come 
infettati dal virus della polemica fine a 
se stessa. 
Prendiamo un altro esempio che ha 
fatto molto discutere.  
Il presidente della Regione Marche, 
spinto da una forma di cautela e di pre-
venzione, ordina la chiusura delle scuo-
le di ogni ordine e grado, disattendendo 
le disposizioni del governo che, a sua 
volta, impugna il provvedimento regio-
nale.  
Chi ha ragione? E dove è finita la 
“leale collaborazione” tra le istituzioni? 
Nel caso di specie, in sede giurisdizio-
nale, la posizione del governo è stata 
giudicata prevalente. Resta il fatto, non 
secondario, che è dovuta intervenire la 
giurisdizione per dirimere tale contro-
versia. 
   Per non parlare della stucchevole 
polemica tra il presidente della Lom-
bardia, Attilio Fontana, e il premier 
Conte circa le presunte inefficienze di 
alcuni ospedali.  
Anche se in qualche modo sedata, più 
per un sussulto di decenza nei confronti 
degli italiani, già abbastanza scossi dal 
rincorrersi di notizie spesso confuse e 
contraddittorie, che per un effettivo 
chiarimento tra le parti in causa, quella 
polemica per i toni e i contenuti (il ca-
po del governo ha minacciato di revo-
care i poteri alla Lombardia) ha lascia-
to un nervo scoperto. 
   Insomma, il punto della questione 
non eludibile risiede proprio nella rifor-
ma del Titolo V. Per superare il tanto 
deprecato centralismo statale si è mes-

so in piedi un sistema che non funzio-
na. Non funziona, soprattutto, quando 
scatta una emergenza nazionale o viene 
messo in discussione il “prevalente 
interesse nazionale”, che pure, la rifor-
ma stessa, ha inteso salvaguardare 
all’interno dello stesso articolo 117. 
Il caso pandemia ha mostrato in tutta 
evidenza la fragilità sistemica della 
mancanza di una unicità di comando. 
Di un riferimento istituzionale che non 
si limiti alla regia e al coordinamento, 
ma che sia di effettiva decisione. 
Ogni decisione, per essere efficace, non 
può limitarsi alla cosiddetta “leale col-
laborazione” dei soggetti coinvolti.  
La lealtà è una qualità morale.  
La parola deriva dal latino legalitas e 
indica una componente del carattere 
della persona. Platone la considerava 
una prerogativa dell’uomo giusto. 
La decisione attiene alla sfera del co-
mando. Un concetto, ci ricorda Carl 
Schmitt, che è l’essenza del diritto.  
Che opera nel cosiddetto “stato di ecce-
zione”, ossia quando se ne ravvisa l’e-
venienza e la necessità. Solo che, per 
operare, occorre che chi decide sia 
messo nelle condizioni di farlo.  
Non è un caso se, a differenza di quan-
to accade in Italia, in altre importanti 
democrazie europee, come la Francia, 
la Germania e il Regno Unito, lo “stato 
di eccezione” sia disciplinato e costitu-
zionalmente previsto. Il timore, dopo il 
Fascismo, di lasciare un varco a possi-
bili governi forti, indusse i padri costi-
tuenti a tenere fuori dalla Costituzione 
una simile evenienza. 
   Ma ora, a distanza di decenni e dopo 
aver messo inopinatamente sullo stesso 
piano Stato, Regioni, Enti locali e Città 
metropolitane, nel nome della cosiddet-
ta orizzontalità istituzionale, è lecito 
chiedersi se non sia opportuno stabilire 
una qualche forma di verticalità. 
Qui non si tratta di rivendicare un ruolo 
superiore dello Stato che pur dovrebbe 
esserci, se si ha chiaro il concetto di 
sovranità e quel che esso comporta. Si 
tratta, piuttosto, di rendere il quadro 
istituzionale, nell’articolazione di pote-
ri, funzioni e competenze amministrati-
ve, più coerente, efficace e ordinato. 
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   Della crisi del regionalismo si parla 
spesso individuandone il fattore princi-
pale nella insufficiente attuazione del 
principio autonomistico e di decentra-
mento iscritto in Costituzione. Nasce 
da qui la proposta a suo tempo sottopo-
sta a referendum dalle regioni del Nord 
tesa ad ottenere un federalismo raffor-
zato e differenziato, anch’esso al centro 
di non poche discussioni tra opposti 
punti di vista. Il regionalismo italiano, 
secondo i sostenitori di questa tesi, è in 
crisi per difetto dell’attuazione legisla-
tiva, perché lo Stato accentra su di sé 
ancora troppe risorse, lasciando i terri-
tori sguarniti di fondi da gestire autono-
mamente. 
Non ci si pone, al contrario, la doman-
da se la crisi dipenda piuttosto da un 
eccesso di prescrizioni, funzioni e pote-
ri rispetto alla realtà socio-economica 
nazionale. Se la crisi, al di là delle con-
tingenze, non sia invece più profonda, 
di carattere strutturale. 
Se la stessa idea di espandere il regio-
nalismo, rafforzandolo in alcuni ambiti 
territoriali a scapito di altri, non cozzi 
con la realtà dei fatti, con il dato di 
inadeguatezza delle stesse strutture 
regionali, i cui costi, peraltro, sono 
lievitati nel tempo, moltiplicando i cen-
tri di spesa e accentuando la burocratiz-
zazione del sistema. 
   Non ci si chiede, in sostanza, se aver 
eliminato il vecchio centralismo statale 
non abbia favorito il nascere di un nuo-
vo centralismo regionale. Anzi di venti 
centralismi regionali, quante sono le 
regioni italiane. 
Al complesso quadro delle criticità fin 
qui evidenziate si aggiunge la sconfor-
tante soluzione adottata dal legislatore 
in merito alle Province. Queste ultime 
dovevano, secondo la vulgata dell’anti 
politica, essere cancellate per raziona-
lizzare il sistema delle autonomie terri-

toriali e per risparmiare risorse. In real-
tà le Province non sono state soppresse, 
bensì depotenziate e trasformate in 
organi territoriali di secondo livello 
quanto alla rappresentanza, non più di 
derivazione popolare diretta. Una solu-
zione che, a conti fatti, non ha portato 
alcun risparmio significativo e ha crea-
to più problemi di quanti ne abbia risol-
ti. 
Molte funzioni provinciali sono transi-
tate alle regioni e ancora attendono di 
essere efficacemente espletate. Altre 
sono state lasciate in capo all’ente de-
strutturato senza fornirlo delle necessa-
rie risorse per renderle operative. Le 
conseguenze negative sono sotto gli 
occhi di tutti. Si pensi allo stato di in-
curia e di abbandono in cui versano le 
strade provinciali oppure al ritardo nel-

la messa a norma e modernizzazione 
dell’edilizia scolastica in gran parte del 
Paese. 
La verità è che il riordino delle autono-
mie locali doveva avvenire seguendo 
una linea di analisi delle criticità e delle 
potenzialità territoriali, razionalizzando 
dove c’era da razionalizzare (si pensi 
alla miriade di consorzi, di Ato e alla 
varietà di società pubbliche e autorità 
costruite ad hoc) e implementando fun-
zioni e livelli di responsabilità laddove 
questi fattori erano carenti o, spesso, 

sovrapposti. 
   Gettando il bambino con l’acqua 
sporca si è finito con l’incidere profon-
damente nel tessuto connettivo e identi-
tario della nostra Nazione. Le Province 
italiane, per storia, cultura, natura, geo-
grafia, tradizioni, appartengono alla 
struttura socio-economica e identitaria 
del nostro Paese. Struttura, appunto, 
non sovrastruttura. Territori come il 
Salento, la Ciociaria, la Maremma (ma 
l’elenco è lunghissimo) sono luoghi e 
ambiti che esprimono identità, dialetti, 
idiomi, forme, usi e costumi, un vissuto 
sedimentato che, nei secoli, si è fatto 
valore. E’ quel che chiamiamo senso 
comunitario. Un fattore fondante. Tra-
scurarne o svilirne l’essenza equivale a 
negare la storia della nostra Nazione. 
   Sul piano amministrativo, inoltre, alle 

Province era stato assegnato, con il 
nuovo ordinamento degli enti locali del 
Duemila (Dlg. n.267), un ruolo di regia 
e di supporto a favore dei comuni so-
prattutto nel campo della pianificazione 
territoriale strategica e nelle politiche 
attive del lavoro. In sintesi, alle Provin-
ce il legislatore aveva affidato un com-
pito di programmazione su area vasta, 
in forza di un concetto europeo che 
altrove trova spazio e concreta attua-
zione: ossia la individuazione di un 
soggetto istituzionale capace di esaltare 

la propria terzietà rispetto agli altri 
livelli istituzionali (Regioni e Comuni), 
armonizzando le politiche del territorio, 
superando campanilismi e settorialismi, 
nell’interesse prevalente dello sviluppo 
e della crescita sostenibile dell’area 
vasta, intesa, quest’ultima, come baci-
no socio-economico-produttivo ottima-
le.  . 
Se si guarda all’Europa, non mancano 
esempi di aree compromesse sottratte 
alla crisi e riconvertite allo sviluppo o 
rese più vivibili grazie al governo 
dell’area vasta: si pensi all’Irlanda, alla 
Renania, alla Catalogna oppure all’area 
metropolitana di Berlino o al Randstad 
Holland. 
Di un ente intermedio di programma-
zione tra Regioni e Comuni oggi si 
avverte la mancanza. 

Da un lato, in conclusione, il regionali-
smo mostra tutti gli effetti della sua 
crisi. Dall’altro, il depotenziamento 
delle Province, ha spezzato il raccordo 
tecnico-operativo e programmatico sul 
versante territoriale più vicino al citta-
dino. Che cosa fare per porvi rimedio? 
Proviamo a indicare una rotta, se possi-
bile. 
   Se appare difficile far digerire ad una 
classe politica fin troppo abbarbicata a 
centri di potere moltiplicatori di spesa 
improduttiva – e le Regioni non ne 
sono esenti - una radicale riforma 
dell’intero impianto autonomistico del 
nostro Paese, che elimini del tutto so-
vrastrutture territoriali che complicano 
maledettamente la vita ai cittadini e alle 
imprese, almeno si avvii una sostanzia-
le razionalizzazione di un sistema che 
appare ormai a tutti come un vestito di 
arlecchino, scompigliato e, in qualche 
caso, persino fraudolento. 
Si potrebbe iniziare, per esempio, con il 
ridurre il numero stesso delle Regioni. 
Non più venti Regioni con venti presi-
denti e venti politiche diverse. Bensì 
cinque o sei macroregioni definite sulla 
base di una più attenta e appropriata 
analisi geoeconomica degli ambiti terri-
toriali di pertinenza, utilizzando una 
linea di perimetrazione che tenga conto 
di alcuni parametri (struttura e organiz-
zazione politica, storia, identità, voca-
zioni) che meglio rispondano alle no-
zioni di “sistema economico” e di 
“coesione”. Nozioni meno astratte della 
cosiddetta nozione “spaziale”.  
Ogni territorio può essere studiato nella 
sua dimensione multipla, nelle sue cri-
ticità e potenzialità. Seguendo paradig-
mi non astratti, come tali, direttamente 
percepibili dai cittadini. I distretti indu-
striali, per certi versi, hanno dato prova 
della bontà di queste nuove linee di 
programmazione e sviluppo.  
Ora, con le nuove sfide del digitale e 
della green economy che l’Europa im-
pone, sarebbe delittuoso rimanere fermi 
e lasciare le cose come stanno. Si im-
pone un cambiamento di rotta, una 
nuova pulsione legislativa che rimetta 
ordine nel sistema delle autonomie 
territoriali, verticalità nel rapporto Sta-
to-Regioni, non limitandolo, come 
qualcuno propone, ad una semplice 
“clausola di prevalenza”, dove il con-
cetto di sovranità rischia di avere con-
torni sfumati e non ben definiti. 

Carl Schmitt 



 



 

 
 

‘ garantito l'assegno divorzile 
     alla moglie che rinuncia 
alla carriera   per accudire i 
figli? 
 

Egr. Avv. Peretto, 
le scrivo per avere delle delucidazioni 
in merito alla mia situazione di divor-
ziata. 
Mi sono separata da mio marito diversi 
anni fa. Il Tribunale ha stabilito per me 
un assegno di mantenimento di € 
600,00.  Abbiamo successivamente 
fatto anche il divorzio ed il Tribunale 
mi ha riconosciuto la stessa cifra per 
l’assegno divorzile. 
Il mio ex coniuge, però, mi sta dicendo 
che farà appello contro questa decisio-
ne perché il suo reddito, nel frattempo, 
si è abbassato in quanto è diminuito il 
suo lavoro e vuole corrispondermi una 
cifra più bassa. Io, pur essendo laurea-
ta, non ho mai lavorato per dedicarmi 
completamente ai tre figli che abbiamo 
avuto   e quindi non ho redditi ed alla 
mia età è difficile trovare lavoro. 
Volevo sapere cosa ne pensa lei al pro-
posito.  
La ringrazio in anticipo.  
Antonella  
 
Gentile sig.ra Antonella,  
credo proprio che Lei possa stare tran-
quilla e confidare in un rigetto dell’e-
ventuale ricorso che vorrà fare il suo 
ex marito.  
Non ho la disponibilità dei documenti 
del processo, però mi sento abbastanza 
tranquilla nel rassicurarla.  Infatti la 
Corte di Cassazione con una recentis-
sima sentenza (Cass. n. 13724/2021), 
trattando un caso molto simile al suo, 
ha enunciato il principio secondo cui 
devono essere valorizzati l’impegno ed  

 

 
 
il sacrificio della moglie che ha sacri-
ficato la carriera per l’accudimento 
dei figli. Nella fattispecie   la moglie, 
pur essendo laureata, aveva rinunciato 
alla propria carriera per occuparsi del 
figlio disabile; ebbene la Corte   Su-
prema ha ritenuto di non dover dimi-
nuire l’importo dell’assegno alla mo-
glie per la necessità di compensarla 
del sacrificio delle proprie aspirazioni 
professionali per la famiglia e questo   
nonostante la diminuzione del reddito 
del marito, in quanto ha ritenuto che 
tra i coniugi ci fosse ancora un’impor-
tante disparità economica. 
La Cassazione, ovviamente, ha guar-
dato alla capacità economica e reddi-
tuale di entrambi i coniugi. 
Nella fattispecie riportata nella senten-
za addirittura la moglie in questione 
aveva un lavoro part- time. Ma  la 
Corte  ha ritenuto la diminuzione del 
reddito del  marito  meno importante 
di quello subito dalla ex moglie, dipen-
dente part-time . 
Nel caso che Lei mi sottopone, sig.ra 
Antonella, se lei non ha altre entrate 
economiche, né redditi o rendite patri-
moniali, (tipo affitti di case, rendite…) 
non penso possa temere un eventuale 
ricorso del suo ex coniuge.  
 
I genitori hanno l’obbligo di mante-
nere il figlio maggiorenne che non 
lavora? 
 
Gentile Avv. Peretto,  
volevo chiederle un parere su una que-
stione familiare. 
Sto per divorziare da mio marito ma 
stiamo cercando di trovare un accordo 
prima di andare in Tribunale. 
Abbiamo un figlio di 32 anni.  Il padre 
non vuole dargli il mantenimento per-

ché dice che oramai deve mantenersi 
da solo.   
Il ragazzo è geometra ma non trova 
lavoro. Inoltre il mio ex marito  
gli aveva trovato un impiego presso un 
supermercato che lui ha rifiutato per-
ché non all’altezza dei suoi studi. 
Io vorrei che il padre provvedesse an-
cora economicamente a lui fino a quan-
do non riuscirà a realizzarsi professio-
nalmente.  
Lei che ne pensa? Vorrei un suo parere 
a riguardo. 
Grazie per la sua disponibilità. 
Valentina 
 
Gentile sig.ra Valentina, 
mi dispiace deludere le sue aspettative, 
ma credo proprio che suo marito abbia 
ragione. 
Il mantenimento del figlio maggioren-
ne è un obbligo che grava, senz’altro, 
su entrambi i genitori e si protrae fino 
al raggiungimento della condizione 
di autosufficienza economica.  Mante-
nere la prole rientra, inoltre, tra i do-
veri del padre separato e del-
la madre separata: durante la separa-
zione, deve essere garanti-
to l’assegno di mantenimento al figlio 
maggiorenne e/o il suo mantenimento 
diretto, a seconda che conviva o meno 
con il genitore. Giacché non è previsto 
alcun limite massimo di età, l’obbligo 
persiste, in astratto, per tutto il tempo 
in cui risulti necessario assicurarlo, 
tanto che l’art. 337 septies cod. 
civ. stabilisce che “il giudice, valutate 
le circostanze, può disporre in favore 
dei figli maggiorenni non indipendenti 
economicamente il pagamento di un 
assegno periodico“. 
Tuttavia il problema sorge quando il 
mancato raggiungimento della indi-
pendenza economica sia determinato 
dalla negligenza del figlio. 
La Corte di Cassazione, con la Sen-
tenza n. 1858 del 2016, ha chiarito che 
il mantenimento del figlio maggiorenne 
fannullone, che rifiuti un posto di lavo-

ro, non può continuare ad essere corri-
sposto da parte del genitore.  
Inoltre la Suprema Corte è tornata 
recentemente sulla problematica 
dell’obbligo di mantenimento a favore 
del figlio maggiorenne non autosuffi-
ciente economicamente con l’ordinan-
za 3 dicembre 2021, n. 38366. 
Innanzitutto ha ribadito che il suddetto 
obbligo non cessa automaticamente 
con il raggiungimento della maggiore 
età, ma si protrae anche oltre. Infatti, 
il genitore deve mantenere il figlio 
che, senza colpa, non abbia raggiunto 
l’autonomia reddituale. 
Tuttavia quest’obbligo cessa laddove 
si scontra con l’inoperosità del figlio. 
Infatti, in caso di contenzioso giudizia-
rio, spetta al figlio che abbia concluso 
il proprio percorso di studi o formativo   
dimostrare - con onere probatorio a 
suo carico - di:  
-   essersi adoperato per rendersi auto-
nomo economicamente, 
 -  di essersi impegnato in modo attivo 
per trovare un’occupazione «in base 
alle opportunità reali offerte dal mer-
cato del lavoro, anche ridimensionan-
do le proprie aspirazioni, senza indu-
giare nell’attesa di un’opportunità 
lavorativa consona alle proprie ambi-
zioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 
27904/2021).  
Gli ermellini precisano, quindi, che 
l’obbligo di mantenimento non è volto 
a soddisfare l’esigenza di una vita di-
gnitosa a cui un giovane adulto deve 
ambire.  
Da ultimo è da evidenziare che, ai fini 
della valutazione, rileva anche l’età 
del figlio: infatti, all’avanzare dell’età 
dell’avente diritto «si accompagna, 
tendenzialmente e nel concorso degli 
altri presupposti, il venir meno del 
diritto al conseguimento». 
Naturalmente, resta fermo l’obbligo 
alimentare (ex art. 433 c.c.) da azio-
narsi in ambito familiare «per supplire 
ad ogni più essenziale esigenza di vita 
dell’individuo bisognoso». 
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eter Seewald, il più accreditato 
biografo di Josef Ratzinger, nel 

poderoso volume sulla vita di Bene-
detto XVI, descrive il viaggio in 

Francia del Papa nel settembre 2008 
come “quasi un ritorno a casa, anche se 
i rigidi sostenitori della laicità dello 
stato alimentavano le polemiche fin da 
prima che il pontefice entrasse nel pae-
se della “figlia maggiore della Chiesa 
cattolica”.  
Il Papa si era sentito particolarmente a 
suo agio: “Amo la cultura francese, mi 
ci sento a casa”. Contro ogni pessimi-
stica previsione, la visita fu un enorme 
successo. Benedetto aveva tolto le pa-
role di bocca ai suoi critici chiarendo 
fin dall’inizio che la laicità non era in 
conflitto con la fede. Ma il momento 
saliente di quel viaggio fu l’incontro 
con i rappresentanti del mondo della 
cultura nel Collége des Bernardins, nel 
Quartiere Latino. Nell’ex monastero 
dei cistercensi tenne uno dei discorsi 
più famosi del suo pontificato nella 

lingua di Henri de Lubac, una confe-
renza sulla nascita dell’Europa. 
Nel “grande sconvolgimento culturale 
prodotto dalla migrazione di popoli e di 
nuovi ordini statali che stavano for-
mandosi”, esordì il pontefice nella sua 
lectio, furono in particolare i monasteri 
il luogo in cui “sopravvivevano i tesori 
della vecchia cultura e dove, in riferi-
mento ad essi, veniva formata passo 
passo una nuova cultura”.  
Parte integrante del monastero era “la 
biblioteca che indica le vie verso la 
parola”.  
Dopo il sapiente richiamo alla parola e 
alla liturgia e una breve lezione sul 
carattere della Bibbia, Benedetto spie-
gò come “la tensione tra legame e li-
bertà aveva determinato il pensiero e il 
lavoro dei monaci e aveva avuto un 
profondo impatto sulla cultura occiden-
tale”. Si era poi aggiunta una seconda 
componente che aveva reso il mona-
chesimo portatore della storia europea, 
scrive ancora Peter Seewald. Secondo 
il motto benedettino Ora et labora, il 
monachesimo cristiano includeva 
“insieme con la cultura della parola, 
una cultura del lavoro, senza la quale lo 
sviluppo dell’Europa, il suo ethos e la 
sua formazione del mondo sono impen-
sabili”. 
Sono concetti, riflessioni e sollecitazio-
ni che Josef Ratzinger ha continuato a 
mettere al centro della sua speculazio-
ne, insieme teologica, antropologica e 
filosofica, lungo l’arco della sua vita e 
che ora ritroviamo nel compendio dei 
testi dei suoi discorsi raccolti per le 
edizioni Cantagalli nel volume “La 
vera Europa. Identità e missione”, cura-
to da Pierluca Azzaro e Carlos Grana-
dos. La raccolta dei testi scelti di Josef 
Ratzinger/Benedetto XVI sull’Europa 
arriva in libreria per il 50° anniversario 
delle relazioni diplomatiche tra la Santa 
Sede e l’Unione Europea. Nell’introdu-
zione Papa Francesco scrive: “Con la 
limpidezza, l’immediata accessibilità e 
insieme la profondità che gli sono pro-
prie, il Papa emerito delinea qui magni-
ficamente quella “idea d’Europa” che 
ha indubbiamente ispirato i suoi Padri 
fondatori e che sta alla base della sua 
grandezza e il cui definitivo offusca-
mento sancirebbe il suo complessivo e 
irreversibile declino”. 
In effetti, nei testi è costantemente pre-
sente, quasi assillante, la forte preoccu-
pazione di Ratzinger per un’Europa che 
vive una crisi della sua storia, del suo 
spirito, della sua identità.  
Un’Europa che sta perdendo la sua 
anima. E che, abbandonati i riferimenti 
morali, sta abbandonando se stessa ad 
un declinante destino.  
La lucida ricerca delle origini e delle 
radici dell’Europa, corredata da riferi-
menti storici e culturali di notevole 
spessore analitico, rende le riflessioni e 
le lezioni di Ratzinger ancor più inten-
se e pregnanti.  
Non è solo l’uomo di fede, il religioso 
che parla alla coscienza di ognuno, ai 
potenti della terra e ai popoli, per ri-
muovere il torpore che ne imbriglia le 
membra, quel senso di falso benessere 
indotto da un consumismo ingannevole 
e dal dilagante materialismo.  
E’ la voce, a volte accorata a volte sfer-
zante, di una intelligenza capace di 
leggere il presente attraverso la storia 
del passato e di proiettare la mente 
verso una visone di futuro in cui l’uma-

nità possa tornare a specchiarsi. 
Ritrovando senso, dimensione del sa-
cro, religiosità, presenza di Dio.  
Non solo. Nella relazione tenuta nel 
1985 presso la Pontificia Università 
Urbaniana, parlando della disparità 
economica tra Nord e Sud del mondo la 
definisce “una minaccia sempre più 
grave, da cui potrebbe derivarne una 
minaccia alla continuità della nostra 
storia”. “Per trovare soluzioni vera-
mente progressiste occorrono nuove 
idee economiche – sottolinea – le quali 
tuttavia senza nuovi impulsi morali 
sono impossibili e soprattutto appaiono 
essere inattuabili”.  
Per Ratzinger un’idea europea dell’e-
conomia deve essere in grado di andare 
oltre il liberismo e il comunismo. Non 
c’è dubbio, è la sua tesi, che occorre 
avere rispetto assoluto per l’autonomia 
delle competenze e quindi “l’economia 
deve agire secondo le sue regole speci-
fiche e non secondo regole morali in-
trodotte dall’esterno”.  
“In base alla tradizione risalente a 
Adam Smith, si sostiene che il mercato 
è incompatibile con l’etica…. Per que-
sto l’etica economica è stata considera-
ta per molto tempo come un controsen-
so, perché nell’economia si deve guar-
dare solo all’efficienza e non alla mo-
ralità”. Il grande successo che questa 
teoria ha goduto ha fatto trascurare per 
lungo tempo i suoi limiti.  
“Per quanto questa concezione si fondi 
sulla libertà del singolo soggetto eco-
nomico e pertanto possa essere consi-
derata in quanto tale liberistica, tuttavia 
nella sua essenza essa è deterministi-
ca”. In questo determinismo, nel quale 
l’uomo, nonostante la sua apparente 
libertà, in realtà opera esclusivamente 
secondo le costringenti regole del mer-
cato, è insito anche un altro, forse an-
cor più sconcertante presupposto: che 
le leggi naturali del mercato sono es-
senzialmente buone e conducono ne-
cessariamente al bene, senza dipendere 
dalla moralità della singola persona.  
“I due presupposti – conclude Ratzin-
ger – non sono completamente errati, 
come è dimostrato dai successi dell’e-
conomia di mercato, ma neppure appli-
cabili senza limiti, né assolutamente 
giusti, come appare evidente dai pro-
blemi dell’economia mondiale attuale.  
Per dirla con Peter Koslowski, 
“l’economia non è retta solo dalle rego-
le economiche, ma è guidata dagli uo-
mini”.  
Di qui la necessità di non considerare 
l’uomo superfluo nell’economia o 
escludere dal settore economico la sua 
libertà morale.  
Anche le energie spirituali sono dunque 
un fattore economico: le regole del 
mercato funzionano solo se esiste un 
consenso morale di fondo che le sostie-
ne. Coinvolgenti e profonde sono le 
parti del libro che raccolgono le rifles-
sioni di Ratzinger sull’illuminismo, sul 
rapporto tra Fede e Ragione, sull’Islam.  
Famosa, anche se molto contestata, la 
relazione tenuta all’Università di Rati-
sbona, il 28 gennaio 1991. “Per ciò che 
concerne la società – disse in quella 
occasione Papa Benedetto – sulla base 
delle esperienze degli ultimi due decen-
ni, noi dovremmo prender atto più che 
in passato di ciò che Horkheimer e 
Adorno hanno chiamato la dialettica 
dell’Illuminismo. Essi intendono con 
quest’espressione l’incessante autodi-

struzione dell’illuminismo, che si veri-
fica là dove l’istanza illuministica si 
afferma incondizionatamente e non 
vuol riconoscere nient’altro che la di-
mensione quantificabile, che può essere 
spiegata, negando nel contempo l’esi-
stenza di ciò di cui non si può disporre 
oppure confinandolo nella pura sfera 
privata. Pr esprimersi in altri termini: 
una società, che nella sua fisionomia 
istituzionale è costruita su basi agnosti-
che e materialistiche e autorizza l’esi-
stenza di tutte le restanti possibili con-
vinzioni soltanto a condizione che ri-
mangano confinate al di sotto della 
soglia di quanto è pubblico e ha rile-
vanza civile, non sopravvive a lungo”. 
Insomma, secondo il Papa emerito in 
una società “l’elevatezza interna si 
evidenzia dai valori che essa considera 
meritevoli di protezione”. Nel continuo 
dialogare con i problemi del presente 
senza mai rinunciare allo sguardo retro-
spettivo, Ratzinger trova la chiave per 
posizionare il suo pensiero sull’Europa. 
“L’Europa – sostiene – non è un con-
cetto geografico, ma una grandezza 
storica e morale”.    
Tra i rischi che ne oscurerebbero il 
destino Ratzinger cita la marginalizza-
zione della fede e la radicalizzazione 
della libertà che conduce all’anarchia. 
Entrambi questi elementi porterebbero 
alla fine dell’Europa e anche “alla fine 
della grande eredità europea della di-
gnità e dei diritti dell’uomo”.  
In questo contesto, Benedetto si pone il 
tema dell’immigrazione e del rapporto 
con l’Islam.  
Di qui le seguenti domande: “non an-
diamo forse incontro, di fronte alle 
emigrazioni dei popoli, cui si sta assi-
stendo, ad una società multiculturale? 
Ha senso restare attaccati a fondamenti 
cristiani quando presto l’Islam e le reli-
gioni asiatiche così come formazioni 
religiose moderne postcristiane stanno 
facendo scomparire semplicemente 
l’Europa precedente?  
Non ci dobbiamo piuttosto preparare ad 
una coesistenza di sistemi valoriali 
completamente diversi?”. Ratzinger è 
consapevole di affrontare problemi 
aperti e complessi, la cui ampiezza 
inciderà sempre più in futuro.  
Ma non si tira indietro. Il suo ragiona-
mento è tranciante: “La denatalità è 
certamente il segno più palese di que-
sto no al futuro; la droga va nella stessa 
direzione.  
Ma questo ritirarsi dalla storia non ha 
niente a che vedere con l’ospitalità nei 
confronti dello straniero.  
La vera ospitalità e la vera apertura 
all’altro consiste piuttosto nel fatto che 
innanzitutto si superi la concentrazione 
della ricchezza in alcuni paesi e a parti-
re da qui si operi perché ogni parte 
della terra ed ogni paese rimanga abita-
bile o lo divenga sempre di più e così 
tutta quanta la terra sia casa dell’uo-
mo”. L’idea di una multiculturalità 
senza limiti finirebbe con il condannare 
l’Europa alla dissoluzione. Come pure 
lo stesso esito si avrebbe consegnando-
ci esclusivamente nelle mani della tec-
nocrazia.  
“La razionalità è un contrassegno es-
senziale della cultura europea. Con 
questa, da un certo punto di vista, essa 
ha conquistato il mondo, perché la for-
ma di razionalità sviluppatasi innanzi-
tutto in Europa informa oggi la vita di 
tutti i continenti.  
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Ma questa razionalità può divenire 
devastante se essa si separa dalle sue 
radici e innalza ad unico criterio la 
possibilità tecnica.  
Il legame con le due grandi fonti del 
sapere – la natura e la storia – è neces-
sario”.  
Quanto all’Islam, il pontefice è molto 
chiaro.  
La rinascita dell’Islam non è solo colle-
gata con la nuova ricchezza materiale 
dei paesi islamici. Essa è anche alimen-
tata dalla consapevolezza che l’Islam è 
in grado di offrire una base spirituale 

valida per la vita dei popoli, una base 
che sembra sfuggita di mano alla vec-
chia Europa.  
Come si fa a non rintracciare in questo 
il declino e il tramonto del Vecchio 
continente?  
“Io vedo qui una sincronia paradossale 
– è l’amara riflessione del Papa emerito 
– Con la vittoria del mondo tecnico-
secolare post-europeo, con l’universa-
lizzazione del  suo modello di vita e 
della sua maniera di pensare, si collega 
in tutto il mondo, ma specialmente nei 
mondi strettamente non-europei dell’A-

sia e dell’Africa, l’impressione che il 
mondo di valori dell’Europa, la sua 
cultura e la sua fede, ciò su cui si basa 
la sua identità, sia giunta alla fine e sia 
propriamente già uscito di scena; che 
adesso sia giunta l’ora dei sistemi di 
valore di altri mondi, dell’America pre-
colombiana, dell’Islam, della mistica 
asiatica”.  
L’Europa è diventata vuota, paralizzata 
da “una crisi del suo sistema circolato-
rio”, affidata “a trapianti che non pos-
sono che eliminare la sua identità”. La 
riflessione si allarga all’intero Occiden-

te. Anche qui il pensiero di Josef Ra-
tzinger è netto. L’Occidente tenta in 
maniera lodevole di aprirsi pieno di 
comprensione a valori esterni, ma non 
ama più se stesso.  
Della sua propria storia vede ormai 
soltanto ciò che è deprecabile e distrut-
tivo, mentre non è più in grado di per-
cepire ciò che è grande e puro.  
Se vuole davvero sopravvivere, l’Euro-
pa ha bisogno di una nuova, certamente 
critica e umile, accettazione di se stes-
sa.  
Dei suoi valori, della sua storia. 
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     a guardò di passaggio  
        e se ne innamorò  
  lei bella come il sole 

lui forse un po’ meno 
una vita organizzata  
ma lei ruppe quegli schemi  
un angelo sceso in terra 
gliene scrisse non pochi di poe-
mi 
poi lei scelse di volare 
e lui morì un po’ dentro 

“Dio, ma che ti ho fatto 
per meritare questo inferno” 
si sposò ed andò avanti  
ma sempre coerente  
lei non la dimenticò  
la fece rivivere nella sua mente 
tra politici corrotti e papi poco 
diligenti 
lui scese all’ inferno  
per trovar pace tra i viventi 
ed adesso che ci penso  

chissà quanto ha camminato  
con Virgilio al suo fianco 
il suo amico fidato 
perché si sa l’immaginazione  
è solo per pochi, 
mentre gli altri si dannavano, 
lui si perdeva in mezzo ai rovi 
per ritrovar quel sorriso 
che fu fonte di scrittura 
per ritrovar quella speranza  
che lo fece uscir dalla selva oscu-

ra 
e trovò amori dannati  
ma pur sempre eterni 
perché si sa chi ama veramente  
brucia come fuochi ardenti 
e per le strade di Firenze 
ancor si sente bisbigliare 
di quell’ amore così puro 
e travolgente  
che neanche la morte 
riuscì a spezzare 
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Paolo Massi 

na associazione commer-
cianti che, scavalcando addi-
rittura ambientalisti ed am-
ministrazione comunale, 

chiede a gran voce di restituire spazi 
ai cittadini togliendoli alle autovet-
ture è un evento più unico che raro 
da queste parti.  
Cosa succede? 
Siamo alla ricerca di una ricetta che 
possa permettere di rilanciare il com-
mercio di vicinato che sta vivendo ed 
ha vissuto negli ultimi anni un periodo 
di forte crisi.  
Tra le cause di questa crisi, crediamo ci 
sia l’uso esagerato dell’automobile 
negli spostamenti in città.  
Le grandi strutture commerciali hanno 
intercettato e sfruttato fin dall’inizio 
questa insensata abitudine che ha svuo-
tato le vie cittadine di persone e le ha 
riempite di macchine.  
Negli anni 70-80 le strade di Colleferro 
erano piene di gente che passeggiava, 
poi siamo arrivati ad avere fino a 2-3 
macchine a famiglia con la pretesa di 
poterci ciascuno muovere in macchina 
da un negozio all’altro come se si stes-
se andando a piedi.  
Molti sono convinti che il passaggio di 
macchine favorisca il commercio in 
città. In realtà non è così.  
Una volta salita in macchina la persona 
è automaticamente attratta da quelle 
strutture in cui facilmente troverà par-
cheggio anche se poi, paradossalmente, 
il tratto di strada percorso a piedi dal 
parcheggio alla grande struttura com-
merciale a volte supera di gran lunga il 
tratto di strada che la persona avrebbe 
percorso da casa propria alla rete del 
commercio di vicinato.  
Senza contare che l’uso smodato 
dell’automobile in città oltre a danneg-
giare il commercio di vicinato favori-
sce la disgregazione sociale ed aumenta 
l’inquinamento.  
 
L’associazione commercianti ha 
invitato più volte i cittadini a lascia-
re l’auto in garage e ad uscire a pie-
di. Pur essendo estremamente d’ac-
cordo questo invito devo dire però 
che passeggiare a Colleferro è 
un’impresa tutt’altro che facile e 
piacevole. Anzi oggi è proprio 
un’impresa.  
E’ chiaro che ci sono anche interventi 
strutturali da fare per rendere la città 
più accessibile ai pedoni.  
Abbiamo, ad esempio, più volte acceso 
i riflettori sulla necessità di un inter-
vento urgente in via Consolare Latina.  
Questo tratto di strada negli anni non 
ha beneficiato di alcuna valorizzazione 
a scopo commerciale, manca qualsiasi 
tipo di infrastruttura in particolare mar-
ciapiedi, arredo urbano, illuminazione, 
panchine.  
Chi la percorre ogni giorno, tra cui 
moltissimi studenti, è costretto ad effet-
tuare pericolosi slalom tra macchine in 
sosta e marciapiedi che si alternano a 
tratti di carreggiata.  
La via risulta essere scarsamente attrat-
tiva se non pericolosa, per chi intende 
fare acquisti nei negozi presenti.  
 
I primi ed unici progetti che preve-
devano la pedonalizzazione o la par-
ziale pedonalizzazione di alcune 
strade del centro commerciale di 
Colleferro risalgono alle giunte di 

Silvano Moffa di fine anni 90. Al di 
là della pedonalizzazione di piazza 
Gobetti, tali progetti furono negli 
anni successivi ampiamente osteg-
giati da alcuni commercianti, fino a 
determinarne il loro parziale o tota-
le naufragio. Cose le fa pensare che 
oggi, se il comune fosse in grado di 
presentare progetti credibili, tali 
progetti sarebbero accolti in manie-
ra diversa? 
I grandi cambiamenti sono da sempre 
osteggiati. Bisogna avere il coraggio di 
portarli avanti.  
Qualche anno fa, progetti di questo tipo 
erano considerati forse troppo all’avan-
guardia. Oggi abbiamo una moltitudine 
di casi di successo in cui, dopo l’inevi-
tabile levata di scudi iniziale, cittadini e 
commercianti si sono resi conto della 
bontà del cambiamento tanto da non 
voler più tornare indietro.  
E’ necessario però spiegare bene ai 
cittadini cosa si vuole fare, attraverso 
quali tappe e perché.   
Soprattutto è fondamentale avere un 
progetto organico, ben strutturato e 
condiviso.  
Un percorso in cui sia ben chiaro da 
dove si parte e dove si vuole arrivare, 
in quanto tempo, con quali iniziative e 
quali investimenti.  
Se si procede senza una visione chiara, 
con iniziative estemporanee, poco con-
divise e al di fuori di un progetto di 
insieme, il risultato rischia di essere 
negativo e la reazione quasi sempre di 
difesa. 
 
A proposito di iniziative estempora-
nee, domenica 12 Dicembre l’ammi-
nistrazione, forse incalzata proprio 
dalla vostra campagna a favore di 
più spazi per le persone, ha chiuso 
totalmente al traffico veicolare alcu-
ne strade del centro. L’esperienza 
non sembra aver dato i risultati spe-
rati tanto da determinare una preci-
pitosa (forse troppo) marcia indie-
tro nel week end successivo. Perché 
le cose non sono andate come spe-
rato, secondo lei? 

A fronte della vasta superficie chiusa al 
traffico le iniziative messe in campo 
erano pochissime. Alcuni negozi erano 
chiusi ed altri aperti.  
Ecco perché, e torno a ripetermi, è ne-
cessario il confronto e la messa in atto 
di una strategia di insieme.  
Una strategia che includa anche una 
regolamentazione del commercio con-
divisa.  
Alla fine si è preferito fare repentina-
mente marcia indietro piuttosto che 
analizzare il caso in maniera critica e 
cercare di apportare le modifiche ne-
cessarie.  
 
Come associazione commercianti 
avevate presentato una proposta 
all’amministrazione comunale per il 
periodo di Natale.  Cosa prevedeva a 
grandi linee e come è stata accolta ? 
Era stata ipotizzata la presenza di even-
ti e strutture fisse in vari punti della 
città tra cui una pista di pattinaggio in 
largo San Francesco (piazzale della 
Posta) ed un villaggio di Babbo Natale 
al Murillo.  
Era stato fatto l’invito ad incentivare 
l’uso dei parcheggi di via Berni e piaz-
zale della piscina (nel quale invece 
anche quest’anno sono state posizione 
le giostre [n.d.r.]) ed auspicato un ac-
cordo con AVIO per l’utilizzo del par-
cheggio di largo Oberdan.  
Da queste aree di parcheggio il centro 
sarebbe stato raggiungibile a piedi in 
meno di cinque minuti e sarebbe stato 
possibile creare qualche spazio in più 
per i pedoni.  
Era stato fatto anche l’invito ad iniziati-
ve volte ad incentivare l’abbellimento 
di balconi e terrazze.  
Alla fine nulla di quanto proposto è 
stato accolto. Tuttavia siamo stati chia-
mati come associazione, a cose fatte, 
per essere informati sulle iniziative in 
programma. Abbiamo apprezzato la 
considerazione e speriamo di essere 
chiamati in futuro anche per esprimere 
un parere consultivo.  

Come ogni anno, le vie centrali dello 
shopping sono state caratterizzate a 
Natale da ingorghi, aria irrespirabi-
le, auto in doppia fila, attraversa-
menti pedonali occupati dalle auto, 
rumore, tanto che in molti si sono 
diretti verso la città finta dell’Outlet 
per fare con i propri cari una pas-
seggiata in una atmosfera natalizia.  
Possiamo dunque sperare di vedere 
l’anno prossimo più persone e meno 
auto?  
L’associazione commercianti da me 
presieduta si è esposta, anche a costo di 
risultare impopolare ed infastidire qual-
cuno, al fine di spingere verso un certo 
tipo di cambiamento.  
Ci vuole coraggio. 
Al di là della situazione specifica del 
periodo natalizio, mi auspico soprattut-
to di incontrare in futuro la disponibili-
tà e la determinazione da parte dell’am-
ministrazione comunale ad affrontare 
in maniera seria ed organica la questio-
ne del commercio a Colleferro.  
La stessa determinazione che questa 
amministrazione ha già dimostrato in 
altre occasioni.  
Spero in un progetto condiviso di svi-
luppo pluriennale, elaborato con la 
collaborazione di professionisti esperti 
e, perché no, addirittura degli stessi che 
operano nel settore delle grandi infra-
strutture commerciali.  
Continuare ad andare avanti in modo 
discontinuo ed estemporaneo non è 
soltanto inutile ma anche controprodu-
cente.  
Tra Roma e Frosinone, Colleferro è 
l’unica realtà in grado di proporre una 
offerta di oltre 400 esercizi commercia-
li. Riqualificando città ed offerta non è 
detto che la Colleferro commerciale 
non possa addirittura arrivare ad essere 
complementare all’Outlet.  
 
 
Grandi speranze e buoni propositi 
quindi che richiederanno un notevo-
le impegno e, senza dubbio, una 
forte convinzione.  

Pino Capuano, Presidente dell’Associazione Commercianti 
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’ terminato il girone di andata 
   del campionato di Eccellenza, 

con alterni risultati per la SSD 
Colleferro.  

La società occupa attualmente metà 
classifica, in una zona che ancora non 
la mette al sicuro.  
Ripescata dalla promozione, dopo il 
cambio della proprietà e la ristruttura-
zione organizzativa, l’obiettivo princi-
pale resta quello di confermarsi nella 
categoria per poi, nelle prossime sta-
gioni, tentare la scalata alle serie mag-
giori. Per una valutazione delle presta-
zioni fin qui espresse dalla squadra 
allenata da Antonio Battistelli abbiamo 
incontrato il capitano Matteo Amici. 
“Credo che nel complesso siamo in 
linea con le aspettative- esordisce il 
capitano - Il nostro obiettivo era la sal-
vezza, dopo essere saliti dalla promo-
zione all’eccellenza. Purtroppo abbia-
mo lasciato per strada punti nella fase 
iniziale del campionato e nelle ultime 
partite. C’è un grande rammarico tra 
noi giocatori per questo. Anche perché 
abbiamo disputato ottime partite tra 
queste due fasi, mostrando qualità di 
gioco e buona organizzazione di squa-
dra. Siamo riusciti a vincere anche con 
compagini date tra le favorite.  
E questo ci deve far capire che non 
dobbiamo temere nessuno e farci valere 
su ogni campo”. 
Sul lavoro della società e i segnali di 
rinnovamento offerti nei pochi mesi in 
cui ha operato la nuova proprietà, Ami-
ci dice di vivere con serenità la nuova 
esperienza.  
“Sta a noi ripagare la fiducia che ci 
viene dalla società nel suo complesso, 
dallo staff tecnico ai vertici dirigenzia-
li. Peraltro, si sta investendo molto sui 
giovani calciatori di Colleferro.  
E’ un segnale importante. Prima 
dell’arrivo di mister Battistelli ero ri-
masto soltanto io come colleferrino. 
Erano almeno dieci anni che non si 
vedeva qualcosa del genere. Ora ci 
sono partite dove in campo scendono 
da titolari 6- 7 giocatori nati a Collefer-
ro. E’ un segnale importante per il cal-
cio della nostra città, per le famiglie di 

tanti ragazzi, per il settore giovanile in 
costante crescita e per l’intera tifose-
ria”. 
“Ora c’è una mentalità bellissima – 
sottolinea il capitano – Quando ho ini-
ziato a giocare con questa maglia per 
me è stato un grande onore. E oggi 
rivedo lo stesso entusiasmo e lo stesso 
senso di appartenenza in tanti ragazzi 
del posto che dalle giovanili hanno 
esordito in prima squadra”.  
Un fattore importante è rappresentato 
dal pubblico dei tifosi. Parlando di loro 

Matteo Amici non nasconde l’emozio-
ne.  
“Per qualunque giocatore di qualsiasi 
categoria giocare in una cornice di pub-
blico è motivo di soddisfazione. Poi, 
questo gruppo di ragazzi che non ci fa 
mancare il sostegno anche nei momenti 
difficili delle gare e che ci segue, con la 
stessa passione, anche nelle trasferte, è 
ragione di orgoglio e anche di respon-
sabilità. Ci sentiamo più motivati e 
responsabili. Non vogliamo deluderli e 
ci spronano a dare tutto quello che ab-

biamo sul campo. Avvertiamo di do-
verli ripagare per questa loro dedizione 
con il massimo impegno”. 
“Siamo una squadra giovane – conclu-
de il capitano rossonero – abbiamo 
bisogno del sostegno dei tifosi.  
Il campionato è lungo, pieno di insidie.  
Non sarà facile raggiungere i traguardi 
che ci siamo prefissi. Ma siamo consa-
pevoli della nostra forza di squadra. La 
coesione tra di noi è molto forte. Fac-
ciamo gruppo dentro e fuori dal campo. 
E questo è un valore importante”. 

Federico Moffa 

Matteo Amici, capitano della SSD Colleferro Calcio 
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Lasciate ogni speranza o voi 
che entrate” scriveva Dante 
Alighieri nel canto della Divi-
na Commedia dedicato all’in-

ferno. È quanto viene di pensare ogni 
volta che si varca il casello autostradale 
della città di Valmontone.   
Ma voi ve la ricordate Valmontone 
quella bella? Quella che faceva 
“sognare” tutti i paesi limitrofi, quella 
che negli anni da paesino di pascoli e 
case ha subito uno sviluppo impressio-
nate, certamente legato ai progetti in-
frastrutturali e commerciali come il 
Valmontone Outlet, progetto dell’allora 
Sindaco Angelo Miele, che ha conferi-
to fama e notorietà a Valmontone, ac-
compagnato dalla nascita del parco 
giochi dell’avventura “rainbow ma-
gicland”, parco a tema che attira ogni 
anno milioni di turisti provenienti da 
tutta Italia. Chi approccia a Valmonto-
ne per trascorrere del tempo al parco 
giochi, o per fare shopping, tornerà 
senz’altro a trascorrere una giornata di 
svago e divertimento, ma la realtà di 
questo paese, specie per i suoi residen-
ti, non è solo lo scintillio delle luci dei 
negozi e parchi a tema, che anzi sono il 
tendone dietro al quale si cela una citta-
dina che non fa più sognare nessuno. 
Ma facciamo qualche passo indietro nel 
tempo, Valmontone è stato più di tanti 
altri il paese della politica “BELLA”, 
che faceva sognare le persone, quella 
combattuta, ambita fortemente dai vari 
politici locali, la politica delle grandi 
promesse che più o meno venivano 
mantenute ma soprattutto, chi ha am-
ministrato questo paese, aveva grandi 
ambizioni.  
Ricordiamo tutti le parole dello storico 
Sindaco di Valmontone, Angelo Miele, 
il quale durante i suoi interventi soste-
neva spesso che “la parola impossibile 
in politica non esiste”, teoria degna di 
chi ha sognato in grande per il suo pae-

se ma che pure prima, chi l’ha precedu-
to, forse aveva medesime ambizioni 
che ripercorriamo brevemente: uno 
stadio sportivo per ospitare gli allena-
menti di squadre di serie A, la famosa 
“città della musica”, polo urbanistico 
dedicato allo svago e alle attività ri-
creative giovanili, progetto presentato 
anche all’estero che aveva grandi vedu-
te, forse, l’ambizione di essere a sua 
volta replicato da amministratori di 
altre città, e poi ancora l’università. 
Tutti questi progetti sembrano quasi “di 
una portata troppo massiccia” se rap-
portati ad una cittadina quasi scono-
sciuta com’era Valmontone prima dei 
già citati progetti (parco e outlet) che 
l’hanno resa nota in tutta Italia.  
Ebbene la voglia di vedere ‘grande’ 
questo paese ha reso possibili quasi 
tutti i sogni di chi l’ha amministrata.   
Oggi però Valmontone è lontana da 
tutte queste ambizioni, oggi è un paese 
dove i sogni del passato hanno fatto 
strada agli ‘incubi’ del presente, i veri 
attivisti di questo paese sembrano esse-
re gli stessi abitanti che raccolgono in 
più di qualche profilo pubblico tutti i 
problemi legati al loro paese, con lo 

scopo ammirevole di scambiarsi infor-
mazioni e supporto a vicenda, e perché 
no, offrire spunti all’amministrazione 
locale.  
Così, incuriosite dall’intensa partecipa-
zione a questi dibattiti social, abbiamo 
fatto una lunga analisi proprio di questi 
profili pubblici, delle informazioni che 
vengono raccolte, delle lamentele, delle 
discussioni che sono affrontate ogni 
giorno, (e non nascondiamo il desiderio 
aver voluto scorgere anche qualche 
elogio per il lavoro dell’amministrazio-
ne che invece non ci risulta pervenu-
to!).  
Emerge immediatamente il malconten-
to di chi vive questo paese e le sue dif-
ficoltà ogni giorno, la poca interazione 
da parte degli amministratori locali, e 
salta subito all’occhio lo scenario mo-
derno che descrivono gli abitanti stessi 
di questo paese: abbandonate per sem-
pre le grandi ambizioni infrastrutturali 
del passato, oggi l’ambizione più gran-
de sembrerebbe essere la normale cir-
colazione stradale “buche delle dimen-
sioni di una piscina” si legge sfoglian-
do  i post di coloro che raccontano la 
quotidianità di questo paese, “topi 

enormi che scorrazzano come se fosse-
ro gatti randagi” ed ancora, 
“passeggiate serali che somigliano ad 
un set di un fil horror”, lampioni spenti, 
assetto urbanistico trasandato, ed inol-
tre, è recentemente emersa la proble-
matica legata all’istallazione un sema-
foro nei pressi del casello autostradale 
dallo ‘spietato potere sanzionatorio’ 
che sta mandando in tilt il traffico citta-
dino, e la pazienza di chi si vede arriva-
re “multe eccessive” e sottratti tanti 
punti dalla patente di guida “in questo 
paese non ci metterò più piede”, scrive 
un signore amareggiato per la salatissi-
ma multa arrivata a sua madre anziana 
e sempre rispettosa del codice della 
strada.Dunque, svilite dalle nostre ri-
cerche social, ci chiediamo dov’è finita 
la politica che faceva sognare questo 
paese ed i suoi a bitanti? Perché i gio-
vani non hanno strutture sportive e 
luoghi ricreativi, che fine ha fatto quel-
la voglia di rendere questo paese 
“grande”? 
Cari Amministratori del passato, che vi 
siete battuti per far grande Valmonto-
ne, vorremmo poter scrivere che questo 
è ancora il paese illuminato dai vostri 
sogni, ma da quel che appare ai nostri 
occhi la luce non c’è più, le strade sono 
al buio, si è passati dai grandi progetti 
al semplice “rattoppo” della buca fuori 
casa per garantirsi, forse, il consenso 
elettorale, o  per saziare gli animi delu-
si di questi abitanti che hanno visto 
precipitare le loro aspettative nei con-
fronti della politica locale, che  torne-
ranno sì a scegliere i propri ammini-
stratori ma che orami hanno smesso di 
credere nelle persone e forse prima 
nella politica. 
 E se la politica di questo paese non 
crede più nei sogni, ci auguriamo inizi 
a credere nella realtà perché dormire 
senza segnare è un mero atto fine a se 
stesso. 
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opo dieci anni di assenza, il 
fantasista Alessandro Valenti-
no torna a giocare nel suo pae-

se nativo, nella squadra 
dell’ASD Valmontone 1921.  
L’abbiamo incontrato per commentare 
insieme a lui il tanto atteso ritorno a 
Casa. 
 
Cosa ti ha spinto a tonare a Valmon-
tone, soprattutto in virtù del fatto 
che questa squadra gioca in una ca-
tegoria inferiore al Ferentino, la 
squadra che hai appena salutato e 
che attualmente gioca in eccellenza  
Innanzitutto ci tengo fortemente a rin-
graziare il Ferentino calcio, una società 
che sia a livello calcistico che umano 
mi ha dato tantissimo e che ho salutato 
mantenendo con loro splendidi rappor-
ti. Per il resto, la mia scelta di tornare a 
Valmontone è collegata ad un progetto 
ambizioso intorno a questa squadra, 
che mi è stato presentato dai suoi diri-
genti e che mia ha convinto da subito. 
Sono certo che grazie a questo progetto 
la squadra salirà di categoria.  
 
Com’è stato il ritorno a casa, parlaci 
dei rapporti con la squadra ed i suoi 
dirigenti, insomma le prime impres-
sioni che hai vissuto 
Tornare a casa è sempre bello! I miei 
compagni di squadra, molti dei quali 
già amici d’infanzia, mi hanno riserva-
to l’accoglienza che immaginavo! Nel 
complesso ho trovato un’atmosfera 
familiare ed accogliente. Tuttavia l’en-
tusiasmo che provo in questo momento 
è compensato dal desiderio di non de-
ludere chi ha creduto tanto in questo 
mio ritorno a casa e soprattutto dal non 
deludere me stesso. Al momento la 
squadra si trova a meno 5 punti dalla 
prima in classifica e l’obiettivo è pro-
prio quello di accorciare in fretta que-
sto divario insieme alla mia squadra. 
 
Domenica 19 Dicembre hai giocato la 
tua prima partita di questa stagione  
con la maglia del Valmontone, con-
tro il DE ROSSI. Il tuo ingresso in 
campo, al secondo tempo della parti-
ta, è stato annunciato con toni entu-
siastici degni di un grande sportivo 
che tutti sognavano di rivedere in 
campo ma soprattutto accolto da un 
lungo applauso dei tifosi. Quali sono 
state le tue emozioni appena entrato 
in campo? 
Premetto che io ero abituato ad un altro 
campo, perché l’ultima volta che ho 
giocato a Valmontone era ancora agibi-
le il Campo dei Gelsi, mentre quello in 
cui giochiamo ora era il campo destina-

to agli allenamenti, l’impatto quindi è 
stato strano, l’ho dovuto metabolizzare. 
Per il resto inutile dire che sono entu-
siasta degli attestai di stima ricevuti ma 
quello che è stato il mio passato sporti-
vo, e dunque la stima riposta in me 
come calciatore che tanti anni fa ha 
indossato questa maglia, ci tengo sia 
riconfermata anche ora. 
 
Forse è precoce chiederlo, ma quali 
sono i punti di forza e, perché no, i 
punti di debolezza della squadra del 
Valmontone? 
Tra i punti di forza della squadra c’è 
senz’altro il livello dei giocatori, che 
hanno avuto tutti un bel passato calci-
stico ma ciò non basta, bisogna metter-
ci tutti a disposizione del mister non 
creare problematiche interne e cercare 

di rafforzare l’intesa tra di noi. Siamo 
tanti giocatori, anche blasonati ma i 
campionati non si vincono solo con i 
nomi forti, bensì molto importante è il 
gioco di squadra. 
 
A proposito del mister della tua 
squadra, parlaci del tuo rapporto 
con il mister Aurelio Sarnino 
Prima di essere il mio mister, Aurelio è 
un grande amico d’infanzia, per cui il 
nostro rapporto è supportato da fiducia 
e stima reciproca; ma nonostante l’ami-
cizia e la confidenza che c’è tra di noi, 
sono pronto ad accogliere ed ascoltare i 
suoi consigli con la massima professio-
nalità, a mettermi a disposizione per 
lui. So che Mister Sarnino ha spinto 
fortemente per il mio rientro in squadra 
e per questo lo ringrazio augurandogli 

sempre il meglio per la sua carriera di 
allenatore.  
 
Come hanno accolto la notizia del 
rientro a casa le persone a te vicine 
ed i tifosi? 
Sicuramente dietro la mia decisione c’è 
il supporto della mia famiglia e della 
mia fidanzata Cristiana; loro mi hanno 
incoraggiato e rassicurato in questa 
decisone di avvicinarmi a casa soprat-
tutto perché negli ultimi anni ho viag-
giato parecchio per via degli allena-
menti e passato tanto tempo lontano da 
casa.  
l’idea di giocare a Valmontone mi per-
mette di dedicare non solo più tempo ai 
miei affari, infatti ho da pochi anni 
inaugurato un negozio di elettrodome-
stici ed articoli per la casa, ed è dunque 
necessario che io sia molto presente, 
ma soprattutto la vicinanza a casa mi 
consente di vivere maggiormente i miei 
affetti. 
I tifosi invece mi hanno accolto con 
grande calore, sono venuti a trovarmi 
in negozio e scritto tante parole belle 
che spero di non deludere. 
 
Come rispondiamo a chi insinua che 
questa sia stata una scelta economica 
più che affettiva? 
Rispondo dicendo sinceramente che 
non lo è stata! Contemporaneamente 
alla proposta del Valmontone sono 
arrivate altre proposte molto interes-
santi da valutare, alcune provenienti da 
squadre della stessa categoria in cui 
giocavo, ma come ho già detto mi ha 
convinto il progetto della squadra nel 
quale ad oggi credo fortemente! 
 
Tra i prossimi appuntamenti sportivi 
ce n’è qualcuno che ti preoccupa 
maggiormente? 
A Gennaio incontreremo la squadra del 
Rocca Priora, essendo la prima in clas-
sica un po’ di preoccupazione c’è, ma 
abbiamo tutti gli strumenti per vincere 
perché come ho già detto il gioco di 
squadra può fare sempre la differenza 
anche in incontri che appaiono più 
complicati. 
 
Quindi possiamo dire che Alessandro 
Valentino nasce a Valmontone e ter-
minerà la sua carriera qui? 
Non so ancora rispondere a questa do-
manda, non so dire se la mia carriera 
terminerà a Valmontone, so per certo 
che questo è stato un passaggio molto 
sentito, sentivo di voler dare qualcosa 
in più al mio paese ed ho seguito il 
cuore in questo passaggio. Mi auguro 
di riportarla in eccellenza! 

Alessandra Carrozza 

Alessandro Valentino, neo acquisto del Valmontone Calcio 
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empo di scelte, tempo di “open 
     day” nelle scuole superiori, 
    giornate di presentazione delle 

peculiarità di ogni scuola, con 
incontri tra insegnanti, genitori e futuri 
studenti, che, dopo lo scoglio degli 
esami di terza media, entreranno nel 
“mondo dei grandi” accedendo ad un 
percorso formativo che li prepara al 
futuro e a realizzare i propri sogni in 
accordo con predisposizioni e attitudini 
personali. 
Abbiamo seguito alcuni genitori e gio-
vanissimi nella loro visita all’IIS Mar-
coni di Anagni (Fr), che raggruppa 
diversi percorsi di studio (liceo artisti-
co, tecnico economico, tecnico per geo-
metri, chimico farmaceutico e anche 
istruzione per adulti) e ci siamo trovati 
in un ambiente dinamico, accolti da 
studenti e insegnati pieni di entusia-
smo. 
In particolare, ci siamo addentrati nello 
spazio dedicato al liceo artistico, im-
mergendoci immediatamente in un’av-
ventura appassionata e interessante 
sotto diversi aspetti.  
Ci sembra di essere ad una mostra d’ar-
te: le pareti dei corridoi e delle aule 
sono decorate con murales e opere arti-
stiche emozionanti; tra tutte, spicca una 
bellissima riproduzione del pavimento 
cosmatesco della cattedrale di Anagni, 
fotografato dagli studenti e poi riporta-
to in scala su plexiglass, rivisitato ma 
con colori fedeli all’originale.  
In un’aula alcuni studenti del biennio 
sono concentrati nella riproduzione dei 
particolari di un’opera di Klimt: il loro 
insegnante ci racconta che, nell’ambito 
di un progetto PON, le opere scelte 
verranno stampate su pannelli per crea-
re una installazione artistica (30 pan-
nelli 30x30 cm) da mettere in mostra in 
un museo della Capitale.  
“Nel biennio vengono dati agli studenti 
gli strumenti per apprendere le basi di 
tutte le tecniche, dal disegno geometri-
co e artistico al disegno dal vero, le 
discipline plastiche e quelle pittoriche; 
i ragazzi apprendono i segreti della 
profondità, del volume, delle propor-
zioni e delle simmetrie, esercitandosi 
con il disegno anatomico, dal dettaglio 
al globale”.  
Gli studenti del biennio, lavorando su 
tutte le discipline,  si preparano alla 
scelta dell’indirizzo con cui proseguire 
il corso di studi per i successivi tre an-
ni, col supporto degli insegnanti e con 
specifiche sessioni di orientamento per 
individuare in modo consapevole in 
quale area specializzarsi e acquisire, 
con tante ore di progettazione e labora-
torio a settimana, le competenze neces-
sarie, che, aggiunte allo studio di mate-
rie come filosofia e fisica, consentiran-
no poi la scelta di qualsiasi corso uni-
versitario. 
Nelle aule di Design Architettura e 
Arredamento, ricche di strumentazione 
tecnica,  gruppetti di studenti si con-
frontano, collaborando e scambiandosi 
idee davanti al computer,  alcuni ci 
raccontano che stanno “progettando un 
negozio”, altri invece una “microcasa”  
con gli oggetti di arredo, e che sono a 
scuola anche di sabato per poter lavora-
re insieme e utilizzare i programmi 
software idonei alla progettazione,  
come archicad e autocad, i files digitali 
vengono poi “dati in pasto” a macchine 
evolute e stampati in 3D.  

Note e ritmo di musica pop ci raggiun-
gono, attirando la nostra curiosità: le 
ragazze dell’indirizzo Design Moda 
stanno facendo le ultime prove della 
sfilata organizzata ad hoc per l’open 
day, per un red carpet  d’eccezione, 
dove tutte, nessuna esclusa, indosseran-
no le loro creazioni, modelli progettati, 
disegnati e realizzati nell’aula-
laboratorio-sartoria,  quasi una vera e 
propria fashion house, dove creatività, 
fantasia e tecnica si incontrano giornal-
mente, creando conoscenza e opere di 
fashion design.  
Con tessuti nuovi e/o di riciclo (con 
grande attenzione alla sostenibilità eco-
nomica e ambientale) qui si impara a 
tagliare, trattare con bagni di colore, 
dipingere, stirare, lavare i diversi tipi di 
tessuto, sulla base di idee trasposte su 
foglio e disegni che denotano anche 
conoscenze di storia e di costume, im-
prescindibili per poter accogliere il 
nuovo che arriva. 
Nell’aula di Grafica incontriamo ra-
gazzi entusiasti per essere stati premia-
ti, proprio qualche giorno fa è arrivata 
la “Menzione speciale “ per lo spot 
realizzato dalla IIIA di Grafica,  con la 
partecipazioni del resto della scuola, 
sotto la guida degli insegnanti, al CIAK 
Scuola Film Festival, un concorso na-
zionale per le scuole, sfida creativa che, 
attraverso l’approfondimento e l’analisi 
di tematiche sociali, è finalizzata alla 
realizzazione di un video del tipo Pub-
blicità Progresso. Gli studenti di grafica 
realizzano con programmi software 
specifici, come Illustrator, Premiere, 
Photoshop, comunicazione visiva effi-
cace da applicare al mondo della pub-
blicità, dell’editoria, del web, social e 
multimedia. Anche in Grafica, tutto 
parte dal generare idee, con creatività e 
originalità;  le intuizioni vengono poi 
tecnicamente espresse e realizzate in 
modo da veicolare messaggi chiari, per 
esempio, per il lancio di una attività 
commerciale, i ragazzi ne decidono 
insieme con vivaci brain storming, il 
nome e il logo, e producono, prima su 
carta e poi in modo digitale, e anche 
stampa 3D, output concreti, come spot 
video, brochure, biglietti da visita, car-
telline portadocumenti, shopper bag e 
ogni tipo di gadget. 
Ci spostiamo nella sezione Design del 
Gioiello, anche qui tanta progettazione 
e tante ore di laboratorio e, da questo 
ultimo anno, l’utilizzo di un progamma 
software molto innovativo e tecnologi-
co, il Programma di Progettazione e 

Modellazione  “3Design” trasmesso da 
scuole straniere a molti istituti italiani, 
che ha permesso di passare dal lavoro a 
mano al lavoro su computer, con la 
progettazione in 3D e poi lo stampo in 
cera dei gioielli; il frequente scambio di 
idee sulla nuova tecnologia con gruppi 
di studenti stranieri ha portato nel labo-
ratorio di oreficeria un’esperienza dal 
taglio internazionale.  
Dalla “matita” dei ragazzi prendono 
forma oggetti preziosi, gioielli e oggetti 
di design; qui si apprendono conoscen-
ze sui materiali, sulle tecniche di inca-
stonamento delle pietre preziose e sui 
diversi tagli.  
La realizzazione con materiali dalle 
caratteristiche simili a quelle di oro e 
argento, ma dal valore certamente più 
abbordabile, permette ai ragazzi di 
esercitarsi nella creazione dei preziosi.  
In tutti e quattro gli indirizzi, i ragazzi 
vengono aiutati a pensare, a progettare, 
a creare, per poi apprendere l’arte del 
saper fare; il modo di esprimersi su un 
“foglio bianco” con le varie tecniche si 
impara nel tempo con un percorso che 
permette a tutti gli studenti di trovare le 
modalità più consone alla propria atti-
tudine.  
Forte è l’attenzione all’inclusione, al 
team working e alla crescita personale 
di ognuno: le discipline artistiche aiuta-
no ad approfondire la conoscenza di sè, 
incanalando le emozioni più intime e 
rivelando il talento nascosto. 
Non sono solo i quattro indirizzi del 
liceo artistico (Architettura e Arreda-
mento, Design Moda, Design del 
Gioiello, Grafica) a rendere appetibile 
sul territorio l’ISS Marconi di Anagni,  
ma anche l’innovazione e la tecnologia 
come strumento imprenditoriale.  
E’ stato, infatti, inaugurato di recente 
all’ISS Marconi il laboratorio territo-
riale per l’Occupabilità, uno spazio 
dall'alto profilo innovativo a disposi-
zione di tutto l’Istituto,  capofila del 
progetto, e della rete di scuole parteci-
panti, dei partners (enti pubblici e pri-
vati)  aperto alle imprese e al territorio,  
ovvero una moderna “officina creati-
va”,  un laboratorio tecnologico all'a-
vanguardia che, attraverso processi 
produttivi innovativi, l’utilizzo di tec-
nologie digitali di fabbricazione, la 
prototipazione rapida 3D e le macchine 
a controllo numerico, diventerà 
“Artigianato 2.0” ed “Industria 4.0”. 
Definto “Show Lab”,  è un laboratorio 
specializzato in  stampa digitale, termo-
foratura, stampa e acquisizioni 3D, 

taglio, incisione e marcatura laser su 
vari tipi di materiale e indagini termo-
grafiche, che nasce per la formazione 
di studenti e docenti interni all'Istituto, 
e che prevede anche corsi a personale 
esterno interessato ad ampliare le pro-
prie conoscenze, con il coinvolgimento 
delle imprese del teritorio, di professio-
nisti e dei NEET (Not engaged in Edu-
cation, Employment or Training) che 
potranno sperimentare le nuove tecno-
logie del Digital Print Center e svilup-
pare la propria creatività con l’utilizzo 
degli strumenti più innovativi nonché 
lavorare concretamente, acquisendo 
competenze adeguate in vista dell'occu-
pabilità nel settore o per l'auto- impren-
ditorialità. 
Il laboratorio per l’occupabilità nasce, 
dopo qualche anno di progettazione, 
ritardata anche dalla emergenza sanita-
ria,  grazie alla candidatura del Marco-
ni, e al successivo superamento della 
selezione, al Bando pubblicato dal 
MIUR nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD), previsto dalla 
legge 107 del 13 luglio 2015 (Buona 
Scuola).  
Nel settembre del 2015 il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca promosse la realizzazione di 
questi laboratori al fine di orientare la 
didattica e la formazione ai settori stra-
tegici del made in Italy in base alle 
caratteristiche produttive, culturali e 
sociali di ciascun territorio, mettendo a 
disposizione 45 milioni di euro ripartiti 
su base regionale, con un contributo 
massimo di  750mila euro per ciascun 
laboratorio.  
In risposta al bando giunsero  529 can-
didature da tutta Italia. Dopo una pro-
cedura di selezione il MIUR, nel giu-
gno del 2016, individuò i 58 progetti 
vincitori sul territorio nazionale, di cui 
4 nel Lazio.  
Non tutti i laboratori sono stati ancora 
completati sul territorio nazionale,  per 
questo lo Show Lab del IIS Marconi 
assume ancora più un valore di eccel-
lenza, proponendosi come una vera e 
propria palestra di innovazione e incu-
batore di idee, grazie anche alla tenacia 
di chi ha coordinato il progetto, di tutti 
gli insegnanti e del dirigente scolastico, 
la prof.ssa Marilena Ciprani, tutti uniti 
per stimolare la crescita professionale, 
le competenze e l’autoimprenditorialità 
degli studenti, coniugando insieme 
innovazione, istruzione, inclusione, e 
favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro.  
Si sta lavorando anche per iniziative di 
e commerce per trovare mercato a 
quanto verrà prodotto nel laboratorio e 
anche l’e-commerce sarà gestito con 
competenze interne all’IIS Marconi, 
cioè dagli studenti del tecnico-
economico. Siamo usciti dall’Open 
Day dell’IIS Marconi arricchiti dal 
contatto ravvicinato con l’eccellenza, 
con la consapevolezza di appartenere 
all’Arte -  viviamo nel Paese più ricco 
di artisti geniali e di opere d’arte al 
mondo, pur conoscendole poco -  e di 
essere un popolo che sa fare e con la 
passione per l’innovazione  - con una 
grande leva di potere, il “made in Italy” 
famoso in tutto il mondo. 
Siamo ottimisti per il futuro dei nostri 
ragazzi. Il prossimo Open Day all’IIS 
Marconi è fissato per il 22 gennaio 
2022. 

Giulia Papaleo 
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n edificio considerato bene di 
pregio storico e architettonico 
restituito ai cittadini grazie all'i-

niziativa di alcuni privati cittadi-
ni riunitisi in comitato: sono recente-
mente terminati i lavori di restauro che 
hanno interessato il profferlo dell'antica 
Casa Barnekow, realizzati grazie al 
finanziamento di 48mila euro ottenuto 
dalla Regione Lazio nell’ambito 
dell’avviso pubblico per la valorizza-
zione delle dimore e dei giardini storici 
regionali. 
Il complesso degli interventi sugli into-
naci, sulle pitture, gli stucchi, i marmi, 
le scritte e i mosaici era stato affidato a 
professionisti tra i più accreditati del 
settore, con esperienza di decenni di 
attività nei santuari dell’arte e della 
bellezza italiana: la società “Studio 3 – 
restauro opere d’arte” di Francesco 
China, Antonella Giammusso e c. 
L’operazione, voluta e condotta 
dall’associazione culturale “Restauro 
Casa Barnekow – Bene Culturale Ana-
gni”, è stata tanto importante quanto 
delicata e impegnativa sotto innumere-
voli punti di vista ed è stata resa possi-
bile anche grazie all'intervento di diver-
si anagnini che di propria iniziativa 
hanno contribuito finanziariamente alla 
ultimazione dell'opera. 

Gli interventi principali hanno riguar-
dato le pitture murali, gli stucchi poli-
cromi, l’intonaco, la muratura di “opera 
incerta”, i mattoncini e il cotto del pia-
nerottolo, la pietra a facciavista, la puli-
tura della superficie del peperino, il 
marmo, la pittura su tavola. 
L’edificio anagnino, in un documento 
del 1280,era di proprietà di un certo 
Stefano Thomasi de Cinzio.  
Dai documenti successivi sono noti 
diversi proprietari: la casa è citata come 
Loggia Battistelli, Casa Gigli nell’Otto-
cento, e Tomasi successivamente.  
Appartenne anche al noto artista ana-
gnino Tommaso Gismondi che ne fece 
un’area espositiva delle sue opere e ne 
curò un parziale restauro.  
Il nome le deriva dal barone Albert von 
Barnekow, un pittore svedese che vi si 
stabilì a metà dell’Ottocento dopo aver 
sposato una sua modella di origine ana-
gnina. Convertitosi al Cattolicesimo, 
volle celebrare questo passaggio alla 
nuova religione con una serie di affre-
schi ed iscrizioni posti sulla facciata.  
Le epigrafi, scritte in varie lingue e 
sollecitate da un forte fervore religioso, 
sono di difficile interpretazione, spesso 
anche enigmatiche. 
Un recupero, dunque, importante per 
tutto il territorio. 

Ivan Quiselli 

Anagni, Casa Barnekow 



 

Maria Baglioni 

uando Fumone fuma, tutta la 
campagna trema...Ad 800m.di 

altitudine, Fumone ha rivestito 
nell’antichità un ruolo chiave a 

difesa della gloriosa Roma, in virtu' 
della strategica e dominante posizione 
geografica sulla valle del Sacco e sulla 
via Latina che collegava Napoli alla 
città eterna.  
Tra i borghi ciociari, Fumone, per ec-
cellenza, e' quello che meglio descrive 
il periodo storico medievale, grazie agli 
originali vicoli pavimentati in pietra, 
alle case fortezza, alle torri, alle cantine 
e frantoi, alle botteghe e all'imponente 
Castello millenario: un insieme di strut-
ture oggi conservate magnificamente, 
meritevoli di essere considerate e visi-
tate da parte dei tanti amanti di storia 
antica e di ambienti caratteristici ed 
unici.  
La realtà del borgo è fortemente legata 
ad un tempo non allineato all'era frene-
tica moderna e  basta poco per respirare 
e vivere un'atmosfera diversa; la cinta 
muraria, simbolo di inviolabilità e di 
scudo contro il nemico a protezione di 
spazi pubblici dedicati, allora come 
oggi, all'aggregazione  sociale e politi-
ca, vita pulsante di un popolo borghese 
del tempo, dove inderogabilmente le 
decisioni ultime spettavano ai regnanti 
del momento.  
Il modello geometrico- proporzionale 
urbanistico delle vie e delle piazze, 
cuore del paese, ancora oggi si fonde in 
una armonia di forme e colori medieva-
li, uniti sapientemente ad odori e sapori 

di cui i residenti di Fumone, con vera 
maestria, ne conservano tipicità ed es-
senza.  
Nell’antichità il borgo racchiudeva una 
considerevole varietà di arti minori e 
maggiori esercitate e mescolate insie-
me; in un contesto concentrico e deli-
mitato si e' dato vita, in un periodo 
evidentemente non proprio buio, ai 
cosiddetti preziosi mestieri, tramandati 
e persi nel tempo, rivalutati nell'era 
contemporanea, di certo unici e ancora 
oggi, fortunatamente, alcuni artigiani 
ad offrire i loro manufatti o ad esercita-
re la loro arte nei vicoli del paese. 
L'origine di Fumone risalirebbe ai tem-
pi di Tarquinio il Superbo nel V sec. 
a.C., quando vi si rifugiò cacciato da 
Roma; di certo e' che la sua favorevole 
collocazione rese il paese prezioso e 
straordinario osservatorio a favore di 
Roma,  proteggendola dalle continue 
incursioni saracene e normanne con 

evidenti segnalazioni di fumo a tra-
smettere pericoli e devastazioni immi-
nenti.  
La sua importanza militare fu palese 
nella guerra del Sannio e decisiva du-
rante l'invasione subita dai cartaginesi 
del generale Annibale.  
Il primo documento ufficiale in cui 
comparve il nome di Fumone  fu nel 
‘962, quando Ottone 1° di Sassonia 
donò alla Santa Sede, con allora il Pon-
tefice Giovanni XII, oltre le città di 
Teramo, Rieti e Norcia, l’arx Fumonis; 
dal X sec. d.C. quindi la sua storia e' 
strettamente correlata alla Chiesa che 
ne fece un luogo di vedetta e di prigio-
ne inespugnabile per coloro che osava-
no ribellarsi all'autorità pontificia.  
Massima Castellania della Chiesa del 
basso Lazio, nel 1118 fu imprigionato 
nel Castello il vescovo Maurice Bour-
din, dove morì  nel 1124 e mai ne fu 
rinvenuto il corpo. L'avvenimento però 

più eclatante, citato in tutti i libri di 
storia, fu quello della reclusione nel 
Castello nel 1295 sino a morte, di un 
tal Pietro dal Morrone, eletto Papa 
all'età di 86 anni con il nome di Cele-
stino V, uomo santo e mite che pagò 
pesantemente per alcune sue scelte da 
Pontefice, abdicando infine a favore di 
Bonifacio VIII.  
Il Castello, roccaforte maestosa, dopo 
lo Stato Pontificio ha avuto un solo 
passaggio di proprietà, ad oggi, sin dal 
1584 ne sono proprietari i marchesi 
romani Longhi De Paolis, i quali, con 
due suite, la Don Giulio e la Don Otta-
viano, hanno reso possibile, per una 
selezionata clientela, pernottare nella 
prestigiosa location di alto valore stori-
co con arredi antichi in un suggestivo 
ambiente medievale.  
All'interno del castello da visitare la 
prigione di Celestino V e la piccola 
cappella edificata in suo onore, così 
come la sala dei Cesari, dedicata agli 
Imperatori romani, la sala degli Ante-
nati e la sala degli Stemmi, ma appena 
fuori dal contesto antico, da ammirare i 
giardini pensili più alti d'Europa, opera 
maestosa da dove poter vedere gran 
parte del territorio ciociaro, ben 45 
paesi, valli, fiumi, monti che vanno dai 
colli Albani agli Aurunci, dai Simbrui-
ni ed Ernici ai Lepini; 3500m.quadrati 
di giardini fatti realizzare dalla famiglia 
Longhi De Paolis nel'600, raro esempio 
artistico di “giardino classico all'italia-
na” con terrazze a balzo e alberi secola-
ri.  
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naugurato a Termini il 15esimo Tre-
no “Rock” di Trenitalia: Farà servi-
zio anche nei Castelli Romani 
Il 21 dicembre è stato attivato il 

servizio del quindicesimo dei nuovi 65 
treni Rock di Trenitalia (FS Italiane), 
destinati alla Regione per il rinnovo 
della flotta ferroviaria laziale. 
Il nuovo Rock è stato presentato marte-
dì nella Stazione Termini di Roma 
dall’assessore ai Lavori Pubblici e tute-
la del territorio, Mobilità della Regione 
Mauro Alessandri e dall’Amministrato-
re Delegato e Direttore Generale di 
Trenitalia, Luigi Corradi. Presenti alla 
cerimonia anche il Direttore Business 
Regionale Trenitalia e il Direttore Re-
gionale Lazio.  
Un traguardo importante dell’investi-
mento pluriennale che il Gruppo FS 
Italiane, in accordo con la Regione 
Lazio, sta attuando per rinnovare la 
qualità del servizio e l’intero indotto 
industriale. Con 1.680 posti disponibili, 
di cui 717 a sedere e 12 posti per le bici 
con ricarica, i nuovi convogli permetto-
no di ridurre i consumi energetici del 

30% rispetto alla generazione prece-
dente e sono composti per il 97% da 
materiale riciclabile. L’offerta di Treni-
talia nel Lazio comprende 941 treni al 
giorno con più di 460mila posti a offer-
ti e oltre 1.200 km di rete ferroviaria 
percorsi. Tra le iniziative troviamo una 
vasta gamma di percorsi: Il Rock entre-
rà gradualmente in servizio sulle linee 
FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, FL3 

Roma-Viterbo, FL4 Roma – Velletri, 
FL5 Roma-Civitavecchia, FL6 Roma-
Cassino; Dieci collegamenti nei giorni 
feriali dalla stazione di Viterbo Porta 
Fiorentina alle terme di Viterbo (Terme 
link); Collegamenti dai Bagni di Tivoli 
a Villa Adriana, Villa d’Este, il Santua-
rio di Ercole Vincitore e Parco Villa 
Gregoriana: (Ville link); Montecassino 
Link: dalla stazione di Cassino all’Ab-

bazia di Montecassino. 
Il Ciampino Airlink: collegamento in-
termodale con l’aeroporto di Ciampino 
e il Castel Gandolfo link dalla stazione 
alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. 
Un nuovo servizio che sta prendendo 
piede e che mostra fino ad ora, una 
crescita della soddisfazione dalla clien-
tela in termini di qualità, affidabilità e 
puntualità.  

      ’associazione “Quelli che il 
       quartiere...” è nata in maniera 

molto spontanea e graduale. 
Abbiamo intervistato Emma 

Sena, membro e presidente della stessa, 
che ci ha spiegato come dall’essere 
solo un comitato, il gruppo si sia allar-
gato fino a registrarsi come Associazio-
ne. 
“Siamo un gruppo di dieci commerciati 
di Via Alfonso Alfonsi, Via Cannetoli 
e Via Meda. Abbiamo deciso di impe-
gnarci per il bene, non solo del nostro 
quartiere, ma anche di tutta Velletri. 
Questo, operando sul territorio in stret-
to contatto con l’Amministrazione, la 
quale ci ha sempre risposto in modo 
puntuale e si è sempre attivata per ri-
solvere i problemi da noi segnalati, non 
appena ce n’è stata la possibilità” ci ha 
spiegato la signora Sena, commerciante 
di Via Alfonso Alfonsi. 
“Ci occupiamo di diversi aspetti: sicu-
ramente gli eventi, l’arredo urbano e la 
cura dei nostri spazi è in primo piano, 
ma ci siamo anche preoccupati di indi-
vidui fragili, all’interno della nostra 
città, che rischiavano di essere dimenti-
cati. Attualmente abbiamo deciso di 
creare un borgo degli elfi. Tutti i nego-
zi appartenenti all’Associazione hanno 
esposto elfi e altre decorazioni per ar-
ricchire il nostro quartiere e addobbarlo 
a festa. ‘Il Borgo degli Elfi’ non termi-
nerà con la fine delle festività. Abbia-
mo, infatti, l’intenzione di tenerlo atti-

vo, cambiandogli volto a seconda della 
stagione o dell’occasione”. 
“Il nostro obiettivo, ora, è estenderci 
fino al Teatro Artemisio per creare un 
vero e proprio percorso, magari per-
mettendo agli spettatori del teatro di 
poter vivere i dintorni, frequentando i 
negozi e godendo delle nostre strade, 
dopo gli eventi. Gli anni scorsi abbia-
mo donato delle aiuole mobili che, in 
determinate occasioni, possono essere 
spostate e messe a delimitare le strade 
per rendere il nostro quartiere intera-

mente pedonale” ha aggiunto la com-
merciante. 
“La nostra Associazione sta cercando 
di coinvolgere anche i cittadini alla 
collaborazione, per esempio segnalan-
doci eventuali problemi o esponendo 
sulle balconate del quartiere dei fiori. 
Siamo convinti che solo cooperando 
con l’Amministrazione, attraverso un 
dialogo civile e rispettoso, riusciremo a 
migliorare le condizioni di Velletri” ha 
concluso il presidente de “Quelli che il 
quartiere...”. 

VIA BORGIA, 5  Velletri, Roma   

• CONSULENZA DEL LAVORO 

• 730 

• COMMERCILISTA E GEOMETRA IN SEDE 

• RISANAMENTO AZIENDALE 

• RISTRUTTURAZIONE 

• CORSI DI FORMAZIONE PER QUALSIASI QUALIFICA 
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Serata conclusiva, presso il 
Teatro “Ugo Tognazzi” di 
Velletri (RM), per Ugoma-

nia, la manifestazione voluta 
dal Comune della cittadina dei Castelli 
Romani per omaggiare il grande Ugo 
Tognazzi, che la scelse come dimora. 
Un appuntamento speciale, quello del 
16 dicembre, condotto dall’attore 
Gianmarco Tognazzi e dal giornalista 
Salvo Cagnazzo, durante il quale sono 
stati ricordati tutti i momenti più signi-
ficativi della manifestazione che ha 
coinvolto da settembre città e abitanti: 
dalla mostra fotografica diffusa “Ugo e 
Velletri”, 25 scatti dell’attore, esposti 
nelle vetrine dei negozi del centro stori-
co sino a fine dicembre, alla rassegna 
cinematografica “Amici miei” presso il 
Multiplex Augustus, dall’apertura spe-

ciale della villa dell’attore oggi Casa 
Museo, al contest di cucina “Un cuoco 
prestato al cinema”. 
 
GLI OSPITI 
Un ricco calendario di eventi in prepa-
razione dei festeggiamenti per i cento 
anni di Ugo, il 23 marzo 2022. “Siamo 
già al lavoro per festeggiare, anche a 
Velletri, i 100 anni dalla nascita di 
Ugo. E per il primo aprile, per l’ap-
punto Sant’Ugo, vi faremo una bella 
sorpresa”, promette Gianmarco dal 
palco. La conferma del work in pro-
gress arriva anche dal Sindaco Orlan-
do Pocci, che ricorda anche “il gemel-
laggio con il comune di Pomezia nel 
segno di Ugo”. Sono saliti sul palco, 
tra bilanci e ringraziamenti, anche il 
consigliere Mauro Leoni, il Presidente 

della Proloco Emilio Galuppo e Simo-
na Ottaviani, organizzatrice per la 
Proloco Velitrae del progetto.  
A seguire lo chef e ristoratore Benito 
Morelli, la Presidente dell’associazione 
“Quelli che il quartiere” Emma Sena e 
il direttore del teatro Roberto Becchi-
manzi.  
 
LE PROIEZIONI E IL CONTEST 
Durante la serata è stato proiettato an-
che il documentario inedito “Ugo e gli 
amici di Velletri”, che ha raccolto 
alcune testimonianze e i ricordi di Be-
nito, amico fraterno di Ugo e collega in 
cucina. In conclusione le premiazioni ai 
vincitori del contest culinario “Un cuo-
co prestato al cinema”, che ha visto 
come protagonisti gli studenti dell’Isti-
tuto Alberghiero di Velletri, alle pre-

se con alcune delle ricette più famose 
dell’attore, per ricordare la sua grande 
passione per la cucina. A vincere il 
primo premio, consistente in un buono 
acquisto scolastico, due ragazzi, Loris 
Barchetti e Gianmarco Cuculo, con 
le “Creste di gallo su fonduta al ma-
scarpone e noci pecan”.   
La serata si è conclusa con la proiezio-
ne del film documentario “Ritratto di 
mio padre”, con la regia di Maria 
Sole Tognazzi.  
Un ritratto fatto di ricordi, film e in-
terviste ai suoi colleghi, nato dal desi-
derio di raccontare, a vent’anni dalla 
sua scomparsa, la vita, gli amori, le 
passioni, i successi e le delusioni di un 
grande attore, ma anche di rivelare, per 
la prima volta, i lati nascosti e i segreti 
mai svelati, di un grande uomo.  

ontinua la “battaglia” che 
         interessa via dei Corsi, strada 
   al confine tra i Comuni di Vel-

letri e Rocca di Papa. Nel mez-
zo di questa battaglia, che va avanti già 
da diversi anni, si inserisce il lavoro del 
Consorzio stradale Pian de Cerri – via 
dei Corsi, costituito nel 2018.  
Questa strada presenta molte criticità, 
svariate volte portate alla luce dai resi-
denti della zona che chiedono interven-
ti di manutenzione ordinaria e straordi-
naria. Purtroppo, vi è una mancanza di 
comunicazione soprattutto da parte del 
Comune di Rocca di Papa che impedi-
sce la programmazione di seri interven-
ti risolutivi. Claudio La Sala, presiden-
te del Consorzio, in un assemblea tenu-
tasi lo scorso ottobre ha parlato delle 

difficoltà per il riconoscimento dell’En-
te pubblico Consortile da parte del co-
mune rocchiggiano e da parte della 
Sindaca Cimino che ha definito il con-
sorzio illegittimo.  
In risposta a questa dichiarazione il 
Consorzio ha affermato: ‘’Il Comune di 
Velletri con delibera del Consiglio Co-
munale n. 65 del 19.11.2018 stabiliva 
la costituzione del consorzio stradale 
obbligatorio per la sistemazione e ma-
nutenzione della Strada Vicinale di 
Pubblico Transito denominata Via dei 
Corsi.  
La legittimità della esistenza del Con-
sorzio risulta perciò da questi atti nor-
mativi e regolamentari e non può essere 
messa in discussione da nessuno, nean-
che dal Comune di Rocca di Papa. 

Quest’ultimo poteva intervenire sia 
nella fase di costituzione del Consorzio 
e sia nel momento deliberativo, ma non 
ha mai sollevato alcuna opposizione né 
in sede istituzionale né giurisdizionale. 
La versione dei fatti esposta dal Comu-
ne sembra solo un tentativo di giustifi-
care le inadempienze amministrative e 
il disinteresse nei confronti delle istan-
ze dei cittadini.  
Lo stato di abbandono di via dei Corsi 
è confermato anche dalle pessime con-
dizioni delle altre strade limitrofe, di 
esclusiva competenza del Comune di 
Rocca di Papa. Via dei Corsi costitui-
sce per i cittadini rocchiggiani l’unico 
accesso a strade come via Barbarossa, 
via Colle Preda etc. Questo fa capire 
l’importanza di interventi programmati 

su via dei Corsi per cui il Consorzio ha 
richiesto al Comune di Rocca di Papa 
un contributo annuo di 2.163 euro, mai 
versati.  
Il Sindaco Cimino, se ha veramente a 
cuore le richieste dei cittadini, è ancora 
in tempo a riconoscere la legittima esi-
stenza del Consorzio e ad erogare le 
quote richieste.  
Il Consorzio auspica la nascita di una 
realtà in cui le comunità cittadine di 
Velletri e di Rocca di Papa operino in 
sinergia’’. Anche il comune veliterno 
ha tentato più volte la via del dialogo 
con il comune rocchigiano per far capi-
re all’amministrazione i motivi che 
hanno portato alla nascita del consor-
zio, ma il comune al momento resta 
ancora fermo sulle sue idee.  

Pubblico delle grandi occasio-
ni al Teatro Artemisio-Volonté 

di Velletri per la prima nazionale 
del “Riccardo III” di William Sha-

kespeare messo in scena dalla Compa-
gnia del Teatro della Luce e dell’Om-
bra per la regia di Gennaro Duccilli e 
con le musiche del Maestro Claudio 
Maria Micheli e le scenografie del 
Maestro Sergio Gotti.  
L’evento è stato realizzato con il con-
tributo della Regione Lazio. 
Davanti a una platea stracolma in ogni 
ordine di posto, è andato in scena lo 
spettacolo tanto atteso: un testo visio-
nario, che pur ripercorrendo la trama 
del testo teatrale di Shakespeare, apre 
scenari spettacolari con incursioni extra
-testuali e para-testuali che danno all'o-
pera, grazie anche ad una scenografia 
su tre piani (che rimanda ai Luna Park 
del Cinema muto) e costumi di ambien-
tazione post-apocalittica, un fascino 
diverso ed un impulso nuovo che per-
mette, soprattutto ai giovani, di fruirne 
scoprendone aspetti quanto mai coin-
volgenti.  
Il personaggio di Riccardo III, zoppo, 
gobbo e deforme, che incarna uno dei 
più grandi "Cattivi", della Letteratura 
d'Occidente, rappresenta il prodotto 
ultimo della Guerra delle due Rose, 
dell'odio tra famiglie: è la malattia che 
assale i vari organi, compresi quelli che 
la fanno esistere.  
Il potere è una forma di malattia?  

Il cast è composto da Paolo Ricchi 
(Lord Buckingham), Maurizio Castè 
(Clarence), Simona Sanzò (Duchessa di 
York), Ariela La Stella (Regina Elisa-
betta), Fabrizio Rinaldi (Re Edoardo 
IV), Giordano Luci (Lord Stanley). 
Insieme a loro gli attori della residenza 
teatrale attiva alla Casa delle Culture e 
della Musica: Maria Angelica Duccilli, 
Samuel Di Clemente, Gianfranco 

Draicchio, Priscilla Menin, Riccardo 
De Fusco, Silvia Cavaliere, Matteo 
Berruto, Antonio Maria Duccilli, Anto-
nella Sciotti, Lorenzo Lotti, Lorenzo 
Petrucci e Marco Monti.  
Gli attori del Maestro Duccilli hanno 
replicato anche nella mattinata di lune-
dì, per le scuole superior, la loro per-
formance. Soddisfazione è stata espres-
sa da Claudio Maria Micheli, attuale 

direttore della Fondarc nonché curatore 
delle musiche dello spettacolo. Insieme 
al Maestro Sergio Gotti e al regista 
Gennaro Duccilli, a fine serata ha salu-
tato la platea. Un fortissimo segnale di 
rinascita per il teatro Artemisio-
Volonté, che ora si appresta ad ospitare 
“Velletri for Christmas”, consueto con-
certo di Natale in programma per gio-
vedì 23 dicembre. 



 

‘ ufficialmente partita la cam-
pagna elettorale per le prossime 
amministrative di Cerveteri ad 
aprire le danze il consigliere di 

Fratelli d’Italia Annalisa Belardinelli 
che con una conferenza stampa ufficia-
lizza la sua candidatura a sindaco.  
“Questi cinque anni all’opposizione, - 
ha detto il candidato sindaco Belardi-
nelli - in cui ho avuto modo di toccare 
con mano il pressapochismo, la man-
canza di programmazione e il totale 
disinteresse dell’attuale classe politica 
per il territorio che amministra, hanno 
rafforzato in me la convinzione che una 
nuova realtà per Cerveteri è possibile. 
Basta volerlo e ripartire dall’ascolto 
della cittadinanza per riuscire final-
mente a voltare pagina, insieme!”. 
Molto probabilmente la Belardinelli 
dopo 20 anni potrà contare su un cen-
trodestra finalmente unito, durante la 
presentazione è stato annunciato l’ap-
poggio di Lega e Fratelli d’Italia e di 
alcune liste civiche mentre Forza Italia 
sembra aver chiesto ancora un po' di 
tempo prima di sciogliere le riserve. 
“Non vogliamo raccontare chiacchiere 
ma vogliamo rispondere con i fatti- 
dice il candidato sindaco del centrode-
stra – questo non significa che il pro-
gramma non lo abbiamo. Significa che 
al di là delle proposte tecniche che stia-
mo valutando con i nostri esperti, vo-
gliamo ascoltare la cittadinanza per 
recepire le loro istanze perché in questi 
anni quello che è mancato è stato l’a-

scolto dei cittadini. La città – ha spie-
gato la Belardinelli – è diventata triste, 
ormai stretta e deserta in ogni periodo 

dell’anno.  
Questa presentazione è un punto di 
partenza, noi a partire dai prossimi 

giorni intendiamo confrontarci con i 
cittadini, incontrare i rioni, i commer-
cianti, per raccogliere proposte e istan-
ze.  
Vogliamo ascoltare le richieste dei 
residenti Noi – ha concluso Belardinelli 
– vogliamo ripartire da loro”.  
Alla Belardinelli ha subito risposto uno 
dei papabili candidato sindaco del cen-
trosinistra, l’ex vicesindaco ed attuale 
segretario del PD Giuseppe Zito con un 
post ironico sul proprio profilo social 
“Il centrodestra – ha scritto il segretario 
PD – dopo 10 anni di opposizione, non 
ha un’idea e si affida ai consigli dei 
cittadini. Annamo bene!”.  
Quindi sembra già essere bollente il 
terreno della campagna elettorale per la 
poltrona da sindaco su cui ha seduto 
per 10 anni Alessio Pascucci. Ed è pro-
prio sulla sua eredità nel centrosinistra 
che ancora ci sono dubbi, tre i nomi 
caldi usciti fino ad ora, quello già anti-
cipato del segretario del PD Giuseppe 
Zito, quello dell’Assessore alle Politi-
che Culturali e Sportive Federica Batta-
farano e quello dell’Assessore all'Orga-
nizzazione e Tutela del Territorio Elena 
Maria Gubetti, tre nomi forti due asses-
sori che hanno inciso fortemente 
nell’amministrazione Pascucci e il se-
gretario di un partito importante come 
il Pd, comunque dei tre in vantaggio 
sembra essere la Gubetti. Quindi dopo 
il passo in avanti della Belardinelli ora 
si attende che anche il centrosinistra 
ufficializzi il proprio paladino. 

Walter Augello 
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conclusa l’assemblea degli 
          iscritti del circolo PD Ladispo-

li che, in un clima costruttivo 
ed unitario, ha ratificato la pro-

posta di candidatura a Sindaco della 
segretaria in carica Silvia Marongiu. 
“Accetto con responsabilità il compito 
che avete scelto di affidarmi – ha di-
chiarato la segretaria agli intervenuti – 
conscia di dover e voler rappresentare 
un’idea di città altra rispetto a quella 
che abbiamo visto negli ultimi anni: 
plurale e progressista, capace di guar-
dare al futuro con coraggio ed ottimi-
smo.  
Insieme alle forze politiche, civiche, e 
alle personalità che esprimeranno la 
volontà di portare avanti un percorso 
politico comune e unitario abbiamo 
l’opportunità ora di scrivere una pagina 
nuova.  
Un capitolo importante, in vista del 
prossimo anno, che andrà elaborato da 
chi conosce a fondo questa città, le sue 
speranze e le sue paure”.  
“La campagna elettorale che si aprirà – 
continua Silvia Marongiu – sarà infatti 
uno spartiacque decisivo per permette-
re alla nostra città di fare un enorme 

balzo in avanti o di rimanere ferma e 
immobile. C’è un senso di comunità 
cittadina da ricostruire e sarà compito 
di tutti e di ciascuno farlo. Nessuno 
escluso.” 
Diversi gli interventi e stimolante il 
dibattito all’interno del circolo, a dimo-
strazione del valore del percorso che il 
Partito Democratico – con chiarezza e 
con i tempi necessari, senza accelera-
zioni forzate – ha portato avanti, arri-
vando alla sintesi di una candidatura 
unitaria, plurale, radicata nel territorio 
e aperta alla città e a tutte le forze pro-
gressiste, della città. 
“Ora è tempo di proseguire il nostro 
cammino, – dichiara Federico Ascani, 
capogruppo al comune di Ladispoli e in 
Città metropolitana – rimanendo uniti 
e, fianco a fianco, potendo finalmente 
dare ai ladispolani una nuova ammini-
strazione capace e competente, in gra-
do di cogliere le sfide che i prossimi 
anni avremo davanti a noi.  
Oggi, come ieri, il Partito Democratico 
di Ladispoli è in campo per difendere i 
diritti e le conquiste di una comunità 
che merita tutto l’amore e l’impegno 
che siamo capaci di mettere in campo”. 

Walter Augello 

ecima edizione da incorniciare 
per il Premio Letterario Nazio-
nale “Città di Ladispoli”, gli 

organizzatori avevano annuncia-
to una cerimonia speciale e le aspettati-
ve non sono state tradite. Mercoledì 8 
dicembre è andata in scena, finalmente 
in presenza, la cerimonia di premiazio-
ne insieme ai tanti scrittori che hanno 
partecipato al premio (oltre 350 le ope-
re iscritte)  ha visto arrivare a Ladispoli 
ospiti d’eccezione a partire da Angelo 
Mellone (vice direttore di Rai 1 e presi-
dente del comitato d’onore del premio), 
Federico Palmaroli in arte “Le migliori 
frasi di Osho” e l’on. Federico Mollico-
ne, componente della Commissione 
Cultura della Camera dei Deputati. 
Ad aprire l’evento, trasmesso in diretta 
video da Centro Mare Radio, l’esibizio-
ne dell’Orchestra Giovanile Massimo 
Freccia con Chiara Ascenzo (violino) e 
Rosalba Lapresentazione (pianoforte) 
in Tzigane di Maurice Ravel.  
Quindi il via alla co-conduzione di 
Francesca Lazzeri e Roberta Marchetti, 
giornalista di Today e Roma Today, 
nonché voce femminile de “La sveglia 
dei gladiatori”, il programma mattutino 
di Dimensione Suono Roma.  
I primi a ricevere il riconoscimento 
sono stati Dario Antimi, Adria Bonan-
no e Valerio Valentini, titolari delle 
RFB – Readerforblind, la casa editrice 
di Ladispoli, assurta al panorama lette-
rario nazionale grazie alla coraggiosa 
scelta di pubblicare i grandi della lette-
ratura ormai dimenticati con la collana 
“Le Polveri”.  
Due i momenti di grande emozione in 
sala. Il ricordo del fondatore del pre-
mio, Prof. Benito Ussia da parte dei 
figli Roberto e Massimo e l’assegna-
zione del premio “Lara Calisi – Corag-
gio di Donna” che è andato a Silvia 
Loreti per “#Dreaming Toronto” e a 

Marina Conte, mamma di Marco Van-
nini per “Mio figlio Marco”. 
Rinnovato il legame con le origini ma-
rinare della città di Ladispoli con la 
consegna del premio speciale come 
nostro “Ambasciatore del Mare – Am-
biente Mare Italia” all’ammiraglio Vin-
cenzo Leone, comandante della Dire-
zione Marittima del Lazio fino al 2020. 
A Paolo Degano autore di “Cielo liqui-
do” è andato il premio speciale per i 
“Racconti Arcadia”, Premio speciale 
della giuria “Benito Ussia” per i rac-
conti anche a Stefania Tinessa autrice 
di “Bianca” mentre Angelo Simone 
Cannatà con il suo “Volevo essere Mo-
gol” si è classificato terzo, Gianni An-
drei con “Il risvolto delle foglie” secon-
do e “Cattive storie” di Maurizio Gian-
nini si è aggiudicato il podio. 
Per la sezione giallo, il premio speciale 
“Giallo Tondì” è andato a Giulio Vale-
rio Burranca per “Il taccuino rosso bor-
deax”, mentre Giovanni Maria Pedrani 
con “Delitto al premio letterario” si è 

aggiudicato il premio speciale “Benito 
Ussia”. Terzo classificato “Delitto 
all’home restaurant” di Annalisa Ven-
ditti, secondo gradino per Roberto Van 
Heugten con “Area Riservata” e primo 
premio a Francois Morlupi ed il suo 
“Come delfini tra pescecani”. 
Premio speciale “Città di Ladispoli” 
per il romanzo “La vita all’improvviso” 
di Francesco Giugno, Premio speciale 
della giuria “Benito Ussia” per la prosa 
edita a Dario Giardi autore di “Solo 
Polvere” mentre Valentino Spadoni si è 
portato a casa la menzione speciale 
“C’era una volta” per le illustrazioni 
della raccolta “Duruluntutù e altri rac-
conti”. Due i premi speciali assegnati 
dalla BCC – Banca di Credito Coopera-
tivo: il “Bcc per la Cultura” è andato al 
prof. Walter Tessicini, mentre il rico-
noscimento “Bcc per i Giovani” è an-
dato a Vittoria Lotti per “Una crepa nel 
cuore delle cose”. Terza classificata per 
la sezione romanzo, Mara Fux con “In 
due ore o poco più!”, Santi Laganà 

secondo con il suo “I Giorni del ferro e 
del Sangue”, mentre Fabrizio Olivero 
con “Corsa al potere” conquista il meri-
tatissimo primo premio. 
Non hanno deluso gli ospiti illustri dei 
questa decima edizione, durante gli 
interventi. Il presidente del comitato 
d’onore, Angelo Mellone, ha sottoli-
neato il grande lavoro fatto dagli orga-
nizzatori anche nel settore della promo-
zione della cultura e della letteratura. 
Parole di stima sono arrivate dall’on. 
Federico Mollicone, componente della 
Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati, un vero e proprio sprone a 
fare ancora meglio. Molto apprezzato e 
atteso l’intervento di Federico Palmaro-
li ormai conosciuto come “Le migliori 
frasi di Osho”: le sue vignette che spo-
polano da Porta a Porta ai quotidiani al 
web, raccontando l’Italia di ogni gior-
no, sono state proiettate sul maxi scher-
mo dell’aula consigliare raccogliendo 
ovviamente l’applauso del pubblico, il 
vignettista ha anche annunciato che su 
raiplay ad inizio 2022 andranno in onda 
10 puntate di #lepiùbellefrasidisho con 
Neri Marcorè e Carlotta Natoli. 
Chiusura in grande stile con l’esibizio-
ne dell’Orchestra Giovanile Massimo 
Freccia. Dopo Lorenzo Muscolino e 
Rosalba Lapresentazione in “Allegro 
appassionato op.43” di Camille Sanints
-Seans, e di Roberta Vaino al violino e 
Rosalba Lapresentazione al pianoforte 
in “Zingaresca” di Pablo de Sarasate,  è 
stata la volta di Michele Forese al flau-
to che con “La ridda dei folletti” ha 
letteralmente stregato il pubblico pre-
sente.  
Archiviata quindi la decima edizione 
con uno strepitoso successo gli orga-
nizzatori hanno già cominciato a lavo-
rare alla prossima che secondo indi-
screzioni si preannuncia davvero 
straordinaria. 
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