
 

C 
he cosa altro deve 

succedere in Italia 

perché cambi il si-

stema politico, per-

ché cambino le regole che ci 

governano? La domanda se l’è 

posta Ernesto Galli della Loggia 

sul Corriere della Sera.  

  Ma è una domanda che si pon-

gono in tanti, noi compresi. 

Domanda ancor più urgente 

dopo lo spettacolo esibito in 

Parlamento nel pieno della crisi 

di un Governo affidato alla gui-

da di un illustre sconosciuto 

venuto dal nulla, la cui storia 

politica passerà ai posteri come 

iperbole assoluta di camaleonti-

smo, spregiudicata versione di 

un trasformismo che va oltre la 

sua stessa natura.  

  Non era mai accaduto, nean-

che ai tempi di Agostino Depre-

tis, che un Presidente del Consi-

glio riuscisse a restare in sella 

cambiando cavalli, passando in 

ventiquattr’ore da una coalizio-

ne gialloverde ad una coalizione 

giallorossa, senza battere ciglio. 

  Come se fosse del tutto norma-

le. Come se fosse un’inezia 

cancellare leggi che egli stesso 

aveva contribuito a sfornare. E 

chiedere la fiducia senza pro-

spettare non dico una visione, 

ma neppure un semplice punto 

di vista che aiutasse a definirne 

un nucleo di idee, dopo averne 

osservato il contorno, tanto sfu-

mato da apparire impercettibile. 

  Un camaleonte, appunto. Ver-

sipelle e sfrontato. Ma i nostri 

guai non finiscono qui. Né sa-

rebbe generoso riversare sul 

professor Giuseppe 

Conte tutte le re-

sponsabilità.  
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SEGUE DALLA PRIMA 

 

 

S 
e c’è una crisi che attanaglia il Paese, non 

da oggi, ma da almeno un decennio, è la 

crisi della rappresentanza. Parlamentari 

nominati e non eletti. In gran parte scono-

sciuti ai più. Scelti dai leader e dalla cerchia di ri-

strette oligarchie che hanno in mano le redini dei 

partiti; partiti soppiantati nel ruolo e nella funzione. 

  Per non parlare degli analfabeti della politica, e 

non solo della politica, promossi ai seggi di Camera 

e Senato con un clic sulla tastiera di un computer: 

espressione devastante di una pseudo-democrazia 

elettronica che è tutt’altra cosa rispetto alla demo-

crazia partecipativa. 

Abbiamo un Parlamento disarticolato. Ma il Paese 

non lo è da meno. Per dirla con Giuseppe De Rita, 

l’impressione che si ricava, osservandolo da vicino, 

è quella di un popolo “in trance”. Un popolo che ha 

perso vitalità, ottimismo, che vive nell’incertezza e 

“preferisce rintanarsi nel mondo sicuro del se stes-

so”. Ovviamente, se le pile sono scariche ci sarà 

pure una ragione. La pandemia, con le chiusure 

forzate, il lockdown, le prefiche virologiche e le 

mille astrusità delle dispute bizantine tra governo 

centrale e governi regionali, ha mandato in frantumi 

ogni residuo “pensiero collettivo”.   

  Tra la domanda iniziale e quest’ultima carenza 

sociale si staglia un Paese da ricostruire e da rigene-

rare. Con quali regole? Ecco il punto nodale al qua-

le non si può più sfuggire. Aver ridotto il numero 

dei parlamentari senza badare alla loro qualità mo-

stra i limiti di una operazione propagandistica di 

pura facciata. Immaginare una democrazia senza i 

partiti è un’altra idiozia che la dice lunga sulla mo-

destia della attuale classe dirigente. Il filosofo cana-

dese Alain Deneault ha definito “mediocrazia” la 

presa del potere dei mediocri.  

  Per far fortuna bisogna essere impeccabilmente 

mediocri. E la mediocrità, come un tarlo, si insinua 

nei gangli vitali della società. Destrutturandola, 

disarticolandola. C’è bisogno di nuove regole, quin-

di. Regole per evitare che in Parlamento e al Gover-

no vadano illustri sconosciuti, gente “senza né arte 

né parte”. Regole per far sì che, una volta eletto, 

ogni esecutivo sia in grado di governare e non ven-

ga abbattuto al primo stormir di fronde. Regole che 

consentano alla gente di scegliere i propri rappre-

sentati, conoscendone nome, virtù e difetti, e impe-

discano ai leader di costruirsi ognuno il proprio 

harem di “signorsì”, legandoli al ricatto della riele-

zione.  

  Potrete obiettare: i referendum, tutti i referendum, 

sia quelli di destra che di sinistra, che avevano pro-

posto modifiche istituzionali in tal senso sono stati 

bocciati dai cittadini. E’ vero. Ma non si era mai 

visto prima d’ora quel che stiamo vedendo adesso. 

Peccato che nessuno, a destra come a sinistra, non 

abbia il coraggio di riproporre una riforma organica 

delle istituzioni e del sistema nel suo complesso. 

  Promuovendo - perché no? - una Assemblea Costi-

tuente. Questa volta, però, senza personalizzare i 

referendum come han fatto Berlusconi 

e Renzi a suo tempo. Semplicemente, 

raccontando la verità agli italiani che di 

questa politica, così becera e priva di 

idee, non ne possono più.  

“ 
Io Tarzan tu Jane, io Scilipoti tu Mastella” 

personaggi che tra loro sembrano non ave-

re nulla in comune ma un punto li richiama 

tutti allo stesso destino: la giungla. Se Tar-

zan e Jane riuscivano a saltare da una liana all’al-

tra con estrema scioltezza gli equi-

libristi nostrani sanno fare di me-

glio perché nella giungla del Par-

lamento italiano riescono a trova-

re appigli che nemmeno immagi-

niamo.  

  Scilipoti oggi si aggira nel Tran-

satlantico, noto corridoio appena 

fuori dall’Aula di Montecitorio e 

di Palazzo Madama, un’anticame-

ra di lusso dove si fa la politica 

vera secondo alcuni dove gli ono-

revoli e i senatori trattano e deci-

dono cosa e come farlo. Una volta 

quelli come lui venivano scherniti 

e accusati di essere 

“voltagabbana”. All’inizio della 

loro esperienza politica i sudditi di 

Casaleggio amavano ripetere que-

sto refrain “sei uno Scilipoti”.  

  Oggi quegli stessi illuminati cer-

cano “costruttori” “uomini che 

guardano al futuro” “quelli che amano il Paese”. E 

si sa, l’avanspettacolo è il pezzo forte di certa poli-

tica.  Scilipoti fu uno di quelli che nel 2010, risultò 

decisivo per il salvataggio del governo Berlusconi. 

Gli Avengers della politica italiana hanno chiesto 

aiuto a Mastella, navigatissimo politico e 

“costruttore” per eccellenza di tutte le ere. Sua 

moglie Sandra Lonardo siede a Palazzo Madama e 

ha già votato per il governo Conte.  

  Una piccola azienda famigliare che della politica 

ha fatto una filosofia di vita. “Ceppaloni scuola di 

vita e di politica” ama ripetere Mastella, che non 

va dimenticato, oggi è il primo cittadino di Bene-

vento. Nel D-day del voto a Conte è sbucato in Se-

nato un altro attore fondamentale di quel 2010 An-

tonio Razzi “mi hanno accusato per anni, alla fine 

non cambia mai niente, ognuno si fa i c...suoi", spie-

ga l’istrionico Razzi nel Transatlantico del Senato 

“se non ci fosse stata la riforma 

c'era pure la possibilità di votare 

ma con il taglio dei parlamentari 

chi vuole andare a casa?”  

  E qui sta il punto di tutta questa 

allegorica sagra. Nessuno dei 

parlamentari ha la certezza di 

essere ricandidato alle prossime 

elezioni figuriamoci di venire 

eletto! I Five Star cominciano 

seriamente a pensare che la ri-

forma tanto sbandierata e voluta 

da loro quasi sicuramente sarà 

un boomerang e colpirà per pri-

mi gli ex principianti della politi-

ca, gli ex scassinatori di scatolet-

te di tonno, gli ex combattenti 

della Tav, della Tap, dell’acqua 

pubblica, del doppio mandato, 

del Mes, dei confronti in strea-

ming a tutti i costi e per finire 

“dei voltagabbana”. 

  Tutte battaglie urlate e mai combattute, anzi. Ma 

non osate chiamare traditori i “costruttori” oggi 

sono nobili “responsabili” al servizio del Paese. Io 

Tarzan tu Jane, io Scilipoti tu Mastella. 

Domenico Scilipoti e Clemente Mastella 

Marco Sabene 



inserire 
qui la 
lettera 
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E 
siste più di un vizio di fondo nel dibattito acceso dalla gestione della 

pandemia sul rapporto tra Stato e Regione. Il primo e più epidermi-

co consiste nella sua politicizzazione: immaginare, cioè, che ad ani-

mare lo scontro tra governo e governatori sia il colore delle rispetti-

ve casacche partitiche.  

  Vi contribuisce certamente, ma non ne è l’innesco. Il secondo è credere che il 

riparto delle competenze tra autorità centrale e territoriale necessiti soprattutto 

di una correzione quantitativa, di un più accorto e sapiente dosaggio dei poteri 

detenuti dall’una o dall’altra in maniera eccessiva o eccessivamente scarsa. 

Magari fosse. In realtà, il Titolo V che dal 2001 (anno in cui fu approvato con 

un colpo di coda della sinistra) figura nella nostra Costituzione è inficiato ab 

imis e cioè sin nella sua utopistica pretesa di trasformare in “federale” uno Sta-

to unitario.  

  Non esiste infatti al mondo un solo Stato che abbia 

compiuto questo percorso senza frantumarsi. E 

quelli che lo hanno intrapreso è solo perché costretti 

da irrimediabili linee di frattura di tipo storico, etni-

co, linguistico o religioso. L’Italia federalista era 

un’opzione tra quelle disponibili sullo scaffale del 

Risorgimento. La propugnava, ad esempio, Carlo 

Cattaneo. Ma se ne scelse un’altra. Allora era possi-

bile perché l’Italia era una nazione senza Stato.  

  Il lombardo Cattaneo voleva federarsi con quelli 

che considerava i suoi fratelli napoletani, romani, 

siciliani, sardi e marchigiani, coi quali condivideva 

storia, lingua e religione ma non l’identica condi-

zione di suddito o di cittadino. Federalista sì, ma 

per unire quel che era diviso. L’esatto contrario di 

quel che si prefigge di realizzare il “federalismo” 

dei nostri giorni: differenziare fino a separare terri-

tori di una medesima nazione. E da questa banale 

constatazione che occorre partire se si vuole uscire 

dal desolante panorama di “soluzioni” a base di 

sintesi arrabbocciate (presidenzialismo/federalismo) 

o di confusi rimedi dettati esclusivamente dalla 

propaganda. Tanto più che il Titolo V ha introdotto 

in Costituzione una dinamica para-secessionista, i 

cui effetti sono già in atto sotto forma di richiesta di 

maggiore autonomia (e risorse) da parte di Lombar-

dia, Veneto ed Emilia Romagna.  

  Solo l’irruzione del Covid ne ha bloccato il per-

corso. Dovesse essere portato a compimento, quale 

sarebbe il passo successivo? Il punto è questo: dina-

miche come quelle innescate dall’attuale Titolo V si 

sa dove cominciano, ma non dove finiscono perché, 

si sa, la politica spaccia droghe e non distribuisce 

vaccini. Nel senso che un po’ di decentramento non 

ti immunizza dalla richiesta di autonomia, così co-

me la concessione di un po’ di autonomia non ti 

guarisce dalla pretesa dell’indipendenza e quest’ul-

tima non ti salva dalla secessione. La modica quantità è soluzione che mal s’at-

taglia a tali processi.  

  Lo sanno bene a Madrid, dove il governo spagnolo è tuttora alle prese con i 

pruriti indipendentistici della Catalogna. Chi può garantire che domani non 

accada anche in Italia? Nessuno, anche perché il nostro Paese è attraversato, e 

non da ora, da intrinseche fragilità: è arrivato tardi e male ad unità. In più ha 

una memoria collettiva avvelenata dai fumi mefitici di un interminabile dopo-

guerra che in compenso assicurano a minoranze politiche e a ristrette élite cul-

turali formidabili rendite di posizioni in termini politici e personali. Processo 

unitario accidentato e poi delegittimato e memoria storica lacerata. Un miscela 

micidiale. È il motivo per il quale il tema dell’autonomia territoriale va rivisto 

da cima a fondo. Non basta il cacciavite. Con il Titolo V non è questione di 

manutenzione. Sarebbe inutile. Va cancellato. E neanche basterebbe se paralle-

lamente non si sviluppasse una nuova narrazione pubblica in grado di rifondare 

il patto tra italiani e quello tra Stato e territori. È necessario.  

  Scontiamo, come cittadini, decenni di “lettura territoriale” a senso unico, ba-

sata su presunte locomotive e pretese zavorre o su ceti produttivi contrapposti a 

settori assistiti. È vero solo in parte. Per l’altra parte, ben più cospicua, è il ri-

sultato di scelte miopi e territorialmente orientate. Esisteva un Sud vocato alla 

fatica scomparso dalla narrazione ufficiale e che 

sopravvive a malapena nello sbiadito ricordo di 

masse di contadini costretti a diventare operai.  

  Non solo un cambio di lavoro, ma di prospettiva e 

di visione del mondo, si potrebbe dire. Ma così im-

poneva quel modello di sviluppo, a sua volta fun-

zionale ad accreditare la vulgata di un Nord pro-

gressista, industrializzato, laico che trascinava un 

Sud arretrato perché agricolo e bigotto perché tradi-

zionalista. Ora non esistono né l’uno e nell’altro, e 

questo rende molto più reale il pericolo che a breve 

non esisterà neppure più l’Italia.  

  È il motivo per il quale occorre un nuovo scatto di 

reni. Siamo di fronte ad un tornante decisivo della 

nostra storia. Non ne usciamo con un altro governo 

né con nuove elezioni, rimedi invero assai ordinari. 

Ma qui di ordinario non è rimasto più nulla. E di 

straordinario, cioè adeguato al momento, c’è solo lo 

strumento di una nuova assemblea costituente.  

  La prima ci fu nel 1946, necessitata dall’obiettivo 

di rifondare le istituzioni dopo una lunga e rovinosa 

guerra. A ben guardare, oggi non è poi tanto diver-

so. Le macerie non sono materiali, ma ad ingombra-

re il nostro passo provvedono quelle morali, sociali, 

esistenziali. Il Covid ha decimato un’intera genera-

zione, quella della memoria e dell’esperienza, men-

tre la più giovane difficilmente colmerà le lacune 

prodotte da una scuola intermittente. In mezzo c’è 

quella salassata dal più tremendo tracollo economi-

co-finanziario degli ultimi decenni che ha scavato 

fossati sociali ancor più profondi.  

  La pandemia come la guerra. Anche come formi-

dabili acceleratori della storia. Un anno fa, il solo 

pensare ad un debito pubblico europeo era eresia. 

Oggi il Next Generation Eu ci dice che quella strada 

è stata intrapresa. Siamo all’interno di un possente 

vortice da cui usciranno nuovi equilibri internazio-

nali e nuove gerarchie globali. Un motivo in più per 

ristrutturare la nostra impalcatura istituzionale. Rifondare lo Stato non è il do-

po, ma il prima.  

  E da qui che bisogna cominciare per avere più competitività e meno burocra-

zia, più cantieri e meno faldoni, più produzione e meno assistenzialismo. L’al-

ternativa è il fallimento di un’intera comunità nazionale. Convinciamocene: 

non sono più, i nostri, tempi facili. Ma è in quelli difficili che vien fuori la tem-

pra dei popoli.  

Mario Landolfi, ex ministro delle Poste e delle 
Telecomunicazioni, ha recentemente dedicato al 

tema trattato in questa pagina un saggio edito 
da Rubbettino 

Mario Landolfi 
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Gennaro Malgieri 

I 
 recenti dati di tutti gli istituti certificano la continua e costante decresci-

ta della popolazione italiana. I decessi superano le nascite: nel 2019 è 

stato registrato un saldo negativo di 212 mila unità, dovuto alla differen-

za tra 647 mila decessi e 435 mila nascite. È il dato più basso mai regi-

strato nel nostro Paese.  

  Il tasso di fecondità, si legge nel Rapporto ISTAT, è di 1.29 figli per donna, 

largamente insufficiente a garantire il necessario ricambio generazionale stima-

to a 2.1 figli per donna. Le culle vuote, secondo questo trend, ed in assenza di 

politiche volte all’incremento della natalità, saranno destinate ad aumentare. 

Una prospettiva inquietante. Da ricondurre, oltre che al deficit di progettualità 

e al neo-egoismo, giustificato dalle coppie nel programmare le loro esistenze 

tenendo insieme il piano familiare e quello lavorativo, anche da quella che vie-

ne ritenuta la causa principale dell'inverno demografico, l’aborto di Stato.  

  Una piaga che colpisce sempre di più le giovani donne le quali, in assenza di 

una cultura della maternità, si sbarazzano di gravidanze indesiderate con una 

leggerezza che fa rabbrividire. Purtroppo tale dato è sistematicamente ignorato 

dalle istituzioni politiche e sociali e perfino il quotidiano dei vescovi Avvenire, 

quando si occupa di demografia evita accuratamente di dedicare una sia pur 

minima attenzione al problema, sintomo di un laicismo culturale che non è 

possibile sottacere a fronte delle molte manifestazioni pro life che si tengono 

nel mondo e che raramente vedono la presenza delle gerarchie ecclesiastiche. 

  Dal 1978 ad oggi, grazie alla legge 194, sono stati perpetrati innumerevoli 

“omicidi” nella convinzione che il feto non ha vita. Da oltre quarant’anni, dun-

que, lo Stato finanzia uno degli strumenti più odiosi, inaccettabili, che incidono 

sulla denatalità e l’impoverimento morale, culturale e civile della nazione qual 

è l’aborto, salvo poi sottolineare l’insostenibilità della decrescita demografica, 

anche se a nessuno viene in mente di condannare esplicitamente la diffusa pra-

tica dell’aborto che con leggerezza viene accettata da famiglie e istituzioni che 

ne fanno addirittura una bandiera di libertà. 

  E così l’opinione ritiene l’aborto non più un arbitrio intollerabile, né confes-

sionalmente un “peccato”, semplicemente perché lo reputa come “diritto acqui-

sito”. Nel nome del cosiddetto politically correct, secondo cui la libertà di scel-

ta domina la morale e ciascuno può disporre come vuole del proprio corpo ol-

tre che di quello del nascituro. 

Ma nel problema della natalità, unitamente a quanto rilevato c’è anche “un 

narcisismo di massa - come ha sottolineato il fondatore del CENSIS Giuseppe 

De Rita - che fa temere al ceto medio un progressivo impoverimento. Non si è 

più disposti a fare sacrifici per proiettare in avanti, attraverso i figli, le proprie 

speranze. Il crollo delle nascite nell' ultimo decennio sarebbe stato ancora più 

verticale se l'Italia non avesse goduto dell'effetto compensatorio della fecondità 

delle straniere”. Questo effetto non può risolvere, neppure parzialmente, il pro-

blema. Esso è legato a contingenze che innescano processi difficilmente gover-

nabili e dunque danno luogo ad una instabilità etnico-culturale e religiosa che 

non si può negare. Soprattutto in rapporto al tasso molto alto di fecondità dei 

Paesi dai quali gli immigrati provengono rispetto all’Europa dove la conviven-

za è sempre più difficile, mentre la multiculturalità sulla quale l’illusione di 

integrare popoli diversi si fondava, fa acqua da tutte le parti, come di recente 

ha ammesso anche la Cancelliera Angela Merkel. 

  La politica demografica è stata nel corso dei secoli, e soprattutto nell’antichità 

(vista come protezione dell’etnia), la priorità delle classi dirigenti che fondava-

no sull’incremento della popolazione la forza dei loro Stati sia per quanto ri-

guardava il reclutamento militare (difesa della città o dell’Impero) sia per ciò 

che concerneva la forza-lavoro specialmente in agricoltura e nella costruzione 

delle imponenti difese murarie, oltre che in tutte le opere di edilizia al servizio 

della comunità, dai canali alle strade. Opere gigantesche che ammiriamo nelle 

nostre prossimità i possenti acquedotti ed i maestosi templi glorificanti la sa-

cralità degli Dèi.  

  Tutto era possibile purché masse di esseri umani fossero disponibili ad impe-

gni gravosi sotto il profilo fisico e capaci sotto quello progettuale. L’incanto 

dell’antichità giunto fino a noi rimanda, per chi riesce a coglierlo, alla politica 

della natalità raccomandata da Platone, narrata da Esiodo e ricordata nel nostro 

tempo dall’antropologo tedesco Hans Friedrich Günther. Una sorta di epica per 

la quale il numero costituiva la potenza e l’arte del discernimento s’incaricava 

di ingentilirla con l’apprendimento delle fonti del sapere, sicché immaginando 

le decine di migliaia di operai, progettisti, scultori, pittori ed inventori di mac-

chine geniali per la costruzione della dimora dell’imperatore Adriano a Tivoli, 

ad esempio, viene in mente che se Roma non avesse potuto disporre di una 

massa di manovra, efficiente, prestante ed intelligente, noi non avremmo avuto 

la ricostruzione in miniatura  nel cuore dell’impero del porto  di Alessandria 

sul quale Adriano giocava con l’acqua ricordando i suoi giorni felici in compa-

gnia di Antinoo, mentre un sistema di spazi concentrici, sotterranei e sopraele-

vati offriva lo spettacolo di una città chiusa, inviolabile e guardata a migliaia di 

inservienti che proteggevano la pace dell’imperatore intento ad imprese milita-

ri non meno che a costruzioni inimmaginabili duemila anni dopo, come il Val-

lo di Adriano. Tutto era possibile con l’intelligenza e le braccia.  

  La costruzione della “Città antica”, suggestivamente descritta da Fustel de 

Coulanges, rimanda allo sforzo di uomini e donne che si succedevano per de-

cenni nel completare ciò che non era mai completo, senza soluzione di conti-

nuità perché i figli seguivano l’opera dei padri e dopo di essi ne venivano altri 

a misurare il tempo nella rappresentazione di ciò che nasceva per essere eterno. 
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  Oggi che non si fanno più figli, e quando si fanno non vengono quasi mai 

accolti come una benedizione, impoveriscono le nostre contrade popolate da 

meccani mossi da pochi e sparuti individui che chissà da dove colpiscono per-

fino popolazioni inermi (altro che “tempeste d’acciaio”, vili tempeste invisibili 

apportatrici di morte piuttosto) senza farsi vedere, lontani migliaia di chilome-

tri. Ed ai meccani affidiamo le nostre fragili esistenze in tutti i campi perché 

non c’è abbastanza gente disponibile: tutto è predisposto affinché le braccia, le 

mani, le dita, gli occhi, le labbra impercettibilmente si muovano, tocchino, 

sfiorino una macchina dalle sembianze mostruose per approntare qualsiasi ope-

ra di cui l’uomo ha bisogno per vivere la sua vita aliena nella gigantesca Helio-

polis consegnataci dal pauperi-

smo intellettuale illuministico e 

dalla religione della negazione 

della grandezza che officia il 

“pensiero unico” dal quale di-

scende e ci consegna la credenza 

secondo la quale  più le culle 

sono vuote, meglio si sta. Ma le 

vuote culle sono bare piene di 

niente. Esse certificano il trionfo 

dell’anemia demografica, come 

chiama la catastrofe della denata-

lità la giovane studiosa, biologa e 

nutrizionista Cristina Coccia. 

  In un libro che altrove ed in altri 

tempi probabilmente, avrebbe 

acceso discussioni e riflessioni 

sul nostro destino e sulla nostra 

inevitabile estinzione, Coccia 

descrive L’anemia demografica 

con la freddezza di un anatomo-

patologo che si applica a seziona-

re i residui della civiltà e scopre che l’anemia, malattia del sangue che compor-

ta una riduzione patologica dell’emoglobina, e dunque una ridotta capacità 

sanguigna di trasportare ossigeno, è il morbo che ha colpito la fertilità. Anzi, 

ha determinato l’infertilità. Ha provocato la desertificazione delle culle. Ha 

isterilito i ventri delle giovani donne e l’incapacità dei maschi a nutrire l’ambi-

zione di trasmettere un’eredità, dai cromosomi al nome.  

  L’Italia (ma il fenomeno è europeo) è un aggregato di cellule stanche, nella 

migliore delle ipotesi pigre, incapaci, sbandate. “Nel nostro sangue demografi-

co - scrive la Coccia - si è verificata una lacerazione del tessuto sociale che ha 

provocato, nel tempo, un distacco tra le componenti che mantenevano il nostro 

gruppo etnico abbastanza coeso e sano”. L’ emorragia demografica rischia di 

provocare l’estinzione, a lungo andare, del nostro popolo, della nostra cultura, 

della nostra memoria. Una catastrofe della quale - ma non ci sorprende - la 

politica non si occupa o finge di occuparsene soltanto “economicamente” im-

maginando che la “sostituzione” con gli immigrati risolva i problemi. Ma an-

che questi, una volta a contatto con l’ideologia che “uccide i popoli”, il consu-

mismo, si adatteranno all’occidentalismo che nega la riproduzione e non faran-

no più tanti figli quanti ne fanno ora. E poi non tutto si può ricondurre ai valori 

economici. È vero che la denatalità è figlia dell’economicismo, del carrierismo, 

dell’egoismo, della negazione di se stessi nell’acquisizione di materialità og-

gettive che impediscono la cura e l’attenzione allo sviluppo di un figlio, ma 

non è estranea una sorta di patologia della rinuncia a perpetuarsi.  

  Il “pensiero unico” è responsabile della denatalità. Almeno indirettamente. 

L’immiserimento spirituale e morale ha generato l’omologazione verso il bas-

so. Il pensiero critico si batte da posizioni minoritarie, ma per quanti sforzi si 

facciano è difficile togliere una play station dalle mani di un ragazzo per met-

tergli davanti un testo di poesie. Perché il sistema è intrinsecamente modellato 

affinché l’ambizione di una vita da fellah o da mimicry, come diceva Spengler, 

è quella che gli occidentali hanno adottato avendo come fine l’happy end, l’im-

mortalità di una serata ricca di 

gadget come droga e sesso a bas-

so costo. Rinunciare a questa 

prospettiva per assumere la fun-

zione di vir, in senso classico, è 

piuttosto complicato. Le strutture 

formative che aderiscono al pen-

siero unico inoculato, diffuso, 

espanso dai padroni del potere, 

da coloro che devono vendere 

prodotti standardizzati perché 

l’ugualitarismo ideologico fiori-

sca favorendo l’egualitarismo 

finanziario e globale, non hanno 

interesse a differenziare l’offerta.  

Come sottrarci alla decadenza? 

“Seguendo una disciplina interio-

re ed esteriore - scrive Coccia - 

che ci permetta di agire prima su 

noi stessi, poi nelle piccole co-

munità, nei comuni di pochi abi-

tanti, quindi nelle piccole città e, 

infine, sul terreno della politica nazionale ed europea, per ripristinare i nostri 

sistemi di difesa etnica”. 

  Ragionevole. Ma, osservo: se gli altri, gli stranieri, gli immigrati, coloro che 

vivono in altre dimensioni, che vivono anche male oltretutto, figli ne fanno e 

sono destinati a diventare massa di manovra e di conquista inevitabile di spazi 

e di ricchezze, il problema è tutto italiano, europeo, occidentale perché siamo 

noi ad aver perso il filo che tiene unita la vita. Abbiamo negato il passato di-

struggendo la memoria; abbiamo abolito il presente soltanto perché esiste 

nell’attimo in cui compiamo qualsiasi atto che soddisfi le nostre vanità o ingor-

digie; abbiamo scacciato dal nostro universo il futuro dicendo che non ci ap-

partiene e che con noi morirà ogni cosa perché questo è il risultato della cultura 

dominante, del “pensiero unico” che si fonda sull’attimo. Dunque i figli degli 

altri saranno maree umane che ci sommergeranno senza nessun inganno e nep-

pure malevolenza dal momento che noi abbiamo rinunciato a perpetuarci, a 

vivere per chi verrà. Il legame generazione si è spezzato. Il filo si è interrotto. 

  Riprenderlo, a meno di rivolgimenti epocali, sarà pressoché impossibile. Al 

momento il nostro destino è l’anemia. Ed è incurabile. Un male tutt’altro che 

oscuro che lascia vuote per ora le culle dell’Occidente che domani sarà soprat-

tutto per questo probabilmente un’altra cosa.  
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D 
a tempo dalla politica si sentono le grida di quelli che si affannano 

a dire come spendere i fondi europei, facendo a gara per citare (in 

modo molto generico però) temi e settori dove riversare gli impor-

ti, che valgono per dimensione almeno cinque volte quelli di una 

manovra finanziaria ordinaria. 

  Tuttavia, considerato che sono risorse concesse in prestito, se ci si fa caso, 

nessuno parla di come si pensa di restituire questi importi. In altri termini ab-

biamo tanti soggetti abilissimi a indicare come prendere soldi a credito e spen-

derli, mentre non si è udito alcuno che si sia sbilanciato su come e quando è 

pianificato il rientro dal relativo debito. 

Come è noto l’indebitamento dello Stato Italiano si aggira attualmente sui 2500 

miliardi di euro  e - secondo i criteri di Maastricht - uno Stato dovrebbe tenere 

il rapporto debito/PIL sotto il 60% poiché un debito eccessivo potrebbe portare 

ad un default. 

  Alla fine del 2019 il PIL italiano era di 1.788 miliardi di euro a fronte di un 

debito pubblico di 2.409 miliardi di euro, vale a dire con un rapporto del 

134,7%, ben lontano dai parametri voluti dall’Europa.  

Se riflettiamo che la caduta del PIL italiano nel 2020 da parte del Governo è 

stimata dell’8% (-9,1% per il Fondo Monetario Internazionale e -9,5% per la 

Commissione Europea) e che l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha fatto 

impennare il fabbisogno statale portandolo il debito pubblico di fine anno a 

ridosso dei 2500 miliardi, la situazione si sta facendo veramente drammatica 

per cui il rapporto debito/PIL si potrebbe portare attorno al 150%, valore consi-

derato da molti difficilmente sostenibile.  

  Solo un folle, pertanto, potrebbe pensare di prendere ulteriori risorse dal Re-

covery Fund per circa 200 miliardi di euro senza preoccuparsi in modo catego-

rico di impiegare quei fondi per generare PIL; solo misure mirate a produrre 

ricchezza per lo Stato possono tentare di invertire la direzione di questo proces-

so di distruzione finanziaria della nazione! 

  Quindi ogni iniziativa di bonus ed altro incentivo a pioggia, che serva solo 

all’immagine della politica ma che non produca ricchezza (tipo l’acquisto di 

prodotti esteri che portano al disavanzo commerciale) è da evitare nel modo 

più tassativo o contribuirà a far precipitare la nostra Nazione ancora più in bas-

so nel vortice finanziario in cui siamo caduti da tempo. Al contempo è indi-

spensabile pianificare la riduzione dell’indebitamento, in modo organico e 

strutturale, dando visibilità e certezze ai prossimi anni. 

  Attendiamo pertanto che i nostri illuminati governanti ci spieghino come pen-

sano di rientrare dall’ulteriore debito che andranno ad assumere (Recovery 

Fund o MES, la musica non cambia), e pianifichino come coprire le rate della 

restituzione del mutuo con una prospettiva finanziaria chiara, condivisa e so-

prattutto consapevole. Senza queste indicazioni il futuro dei nostri figli sarà 

nero e l’Italia non potrà che andare incontro anche ad un inevitabile e dramma-

tico ridimensionamento del welfare. 

Livio Del Bianco 
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Fermina Tardiola 

N 
on solo la sanità, come si scriveva nello 

scorso numero, ha mostrato le sue crepe 

allo scoppio della pandemia. L’altro 

settore pubblico in cui le riforme e le 

controriforme - in una parola, i risparmi incondizio-

nati - del passato hanno creato la condizione perché 

i problemi si concentrassero ed esplodessero è la 

scuola. 

  Di scuola possono parlare tutti, in virtù della sem-

plice constatazione che tutti, più o meno, sono pas-

sati da lì. Per la scuola prendono decisioni esperti e 

tecnici che poco hanno bazzicato aule, consigli di 

classe, collegi docenti. Sulla scuola si passa con un 

rullo compressore perché non produce direttamente 

Pil ed è formata da personale avvezzo ormai ai tagli 

da decenni. 

  Questo è il punto: l’istituzione scolastica non è una 

monade ma è al centro di un sistema, fatto di rela-

zioni professionali e familiari, di mezzi di trasporto, 

di servizi connessi tra loro. La retorica vittimistica 

della scuola maltrattata non ci piace, ancor meno gli 

alti lai contro la Dad, necessaria e preziosa laddove 

- si pensi alle superiori - gli studenti sono stati la-

sciati a casa. Ci piace invece fare alcune considera-

zioni generali, utili a illuminare passaggi significati-

vi. 

  A scuola vanno a piedi gli studenti che hanno l’e-

dificio dietro casa: tutti gli altri prendono l’autobus, 

la navetta, o vengono accompagnati. La riduzione 

della presenza in classe (al 75 o al 50) ha portato ad 

una riduzione delle corse e, relativamente agli istitu-

ti ubicati in alcune zone della provincia di Roma, 

alla soppressione delle stesse. Un cortocircuito, sul 

piano logico; una conseguenza inevitabile, sul piano 

economico. Il coronavirus, allora, ha solo reso evi-

dente una realtà che tutti gli studenti che si ammas-

sano sugli autobus conoscono bene: le corse sono 

poche, alcune zone sono più in sofferenza di altre, 

la razionalizzazione la paga l’utenza. Il rientro a 

scuola, per le superiori, è ruotato proprio intorno al 

problema dei mezzi di trasporto e al divieto di as-

sembramento; molte scuole erano pronte per la ria-

pertura, dopo un costante lavoro di adeguamento e 

ricezione di linee guida e normativa. 

  Altro aspetto: le classi pollaio. Detestabile defini-

zione delle classi numerose, a cui è sottesa una con-

cezione, se non altro linguistica, irrispettosa di 

quanti in quelle classi vivono. C’erano prima, c’era-

no da tempo, figlie di una visione finto-aziendalista 

della scuola e dei tagli costanti. Non è un caso che 

chi oggi chiede vaccini prioritari per le regioni che 

producono di più, in passato abbia accorpato istituti, 

aumentato il numero di alunni per classi, cancellato 

ore di insegnamento. Anche qui, il virus indica che 

l’imperatore è nudo e che, anzi, è pure mezzo morto 

di freddo. 

Inoltre - si intrecciano allora le due questioni, sani-

taria e scolastica - non è stato previsto, per il rientro 

che, mentre il giornale è in chiusura, è in atto da 

alcuni giorni, nessun tracciamento serio nelle scuo-

le, nessun tampone o test rapido da fare periodica-

mente a studenti e docenti.  

  Da ultimo, le proteste degli studenti al rientro si 

sono caratterizzate per la contraddittorietà e per gli 

obiettivi completamente divergenti: a leggere i co-

municati dei diversi movimenti, si nota una gran 

confusione sotto il cielo e si sospetta, ma siamo qui 

nel campo delle ipotesi, una certa strumentalizza-

zione. 

  Naturalmente l’affaire scolastico è ben più ampio, 

e pone sul tavolo questioni rilevanti, cha vanno dal-

la reale autonomia scolastica al ruolo delle Regioni, 

dalle riforme catastrofiche del passato a quelle ur-

genti per il futuro (un nuovo e snello testo unico, la 

revisione dell’accesso ai ruoli, la riduzione del diva-

rio tra scuole e così via); ma in questa ampiezza, su 

cui incidono criticità che vengono da lontano, e che 

l’attuale governo sta cominciando ad affrontare, non 

si può dimenticare che la scuola, prima ancora di 

essere un servizio, è un diritto e che, come tale, va 

difeso e mai dato per scontato, a partire dal ragazzo 

che la mattina sale sull’autobus, infreddolito e anco-

ra addormentato, ma con un futuro da costruire con 

dignità. 

C 
ifre allarmanti, dati che lasciano spiazzati. Un’indagine condotta da 

Ipsos per Save the Children rivela che per il 28% degli adolescenti 

almeno un compagno di classe ha smesso di frequentare la scuola. 

Bocciata la didattica a distanza a causa delle difficoltà nella con-

nessione e nella mancanza, in alcuni casi, dei dispositivi essenziali per lo svol-

gimento delle lezioni da remoto.  

I ragazzi si sentono infatti esclusi dalle scelte che li riguardano in materia di 

apprendimento ai tempi del Covid: sembra quasi che il ministero dell’Istruzio-

ne abbia agito autonomamente senza consultare i diretti interessati, cioè coloro 

che sui banchi passano gran parte della loro giornata. Cresce dunque l’impre-

parazione, l’approssimazione nell’impartire le lezioni e, non da ultima, cresce 

il livello di ansia che caratterizza i più giovani. Aumenta infatti chi si reputa 

nervoso, scoraggiato e sfiduciato.  

Insomma un vero quadro a tinte fosche che ha fatto dell’anno 2020 un “anno 

sprecato” come ha appunto evidenziato l’indagine di cui stiamo parlando. 

Un’indagine che mira a generare dei ristori anche per il mondo dell’istruzione, 

suggerimento che speriamo venga accolto dalla politica anche se, nel momento 

in cui si scrive, ancora non è chiaro lo scenario che verrà a concretizzarsi a 

livello di maggioranza parlamentare.  

Già nel 2019, quindi prima della pandemia, il fenomeno dell’abbandono scola-

stico era stato rilevante e molti giovani avevano lasciato incompiuto il loro 

percorso scolastico, dandola vinta a quel senso di sfiducia che pervade assai 

troppo spesso le nuove generazioni. 

Questi i dati. Cosa serve per invertire il trend? Sicuramente un nuovo patto di 

fiducia tra istituzioni e studenti, un patto che coinvolga questi ultimi in maniera 

complessiva, facendoli sentire degli attori veri e propri sulla scena nazionale. 

Può sembrare una utopia ma, a nostro avviso, è davvero ciò che serve per far 

ripatire il Paese. Perché se cede la scuola, cede la Nazione e muore il futuro.  

Occorre dunque darsi una mossa nella speranza che nessun ragazzo sia più 

tentato di abbandonare gli studi. Studiare rende liberi e ci eleva come esseri 

umani pensanti.  

Angelica Stramazzi 



 

Cultura                                                                                                                                         pagina 8 

Chiara Carroccia 

C 
aro lettore. Se stai scorrendo con gli occhi queste mie parole signi-

fica che hai il piacere di intraprendere con me una seconda passeg-

giata che questa volta ci condurrà in una piccola chiesa incastonata 

nel bel paesino di Carpineto Romano. Si tratta di un posto raccolto, 

che credo abbia la magica caratteristica di donare conforto anche a chi non vi 

entra da credente. L’arte e la fede sono simili in questo, probabilmente per il 

loro comune toccare le corde dell’animo umano. 

Risalendo via Costanzo Ciano, sulla sinistra, all’incrocio con via Santa Maria, 

il nostro sguardo è colpito dalla presenza di questa piccola chiesa, posta in una 

zona che, all’epoca della sua fondazione (parliamo dell’ultimo ventennio del 

1400), appariva isolata, appena fuori dalle porte della città. Era il 1483 quando 

la popolazione di Carpineto si vide finalmente liberata dal pesante flagello del-

la peste grazie all’intercessione della Vergine. E questa chiesetta, che oggi ap-

pare perfettamente inserita nel tessuto urbanistico del borgo laziale, venne co-

struita proprio per rendere grazie a Maria. L’esterno si presenta, ancora oggi, 

nel suo assetto architettonico quattrocentesco. La facciata è a capanna. Dei tre 

archi che ci accolgono all’ingresso, quello centrale risulta due volte più grande 

dei laterali. Saliamo la breve scalinata che ci invita ad attraversare l’arco più 

grande e prepariamoci all’ingresso in questo elegante gioiello di chiesa. Fer-

miamoci però un secondo. Notate niente? Forse dalla foto è difficile vederle 

ma vi assicuro che dal vivo restereste stupiti nel trovare, ai lati di questo in-

gresso ecclesiale, due teste equine. Beh, questa è una delle chicce che adoro 

raccontare. Qualcuno di voi sa per cosa è famosa Carpineto Romano? Sì certo, 

per la sagra della castagna. Ovvio, per le ciambelle che hanno salvato tante 

nostre merende; ma soprattutto per quella eccezionale giostra che è il Pallio. 

Ebbene, è proprio a questa antica tradizione locale che rimandano questi due 

cavalli, alla annuale corsa che vede facchini scontrarsi alla conquista dell’anel-

lo, al cospetto di Donna Olimpia.  

Proseguiamo ora con la nostra breve visita e immettiamoci finalmente all’inter-

no della chiesa. 

Per fare anche solo un accenno a tutte le notevoli testimonianze artistiche qui 

conservate non sarebbe sufficiente questo spazio. La mia decisione è quindi di 

dedicare il resto della visita a quel che resta dei dipinti che decorano il punto 

focale di questo ambiente: l’abside.  

Gli affreschi che possiamo ammirare oggi sono riemersi sotto strati di pittura 

monocroma grazie ai lavori di restauro promossi nel 2008 dalla Soprintenden-

za. 

Nella zona dell’abside si evidenziavano tracce di una pittura figurativa che la 

lettura dei documenti e il ricordo degli abitanti hanno permesso di riconoscere 

in un soggetto devozionale con cervi colti nell’attimo di abbeverarsi ad una 

fonte ai lati di una croce gemmata. 

I lavori preliminari al restauro di queste decorazioni hanno però portato alla 

sensazionale scoperta della presenza, ancora più in profondità, di affreschi risa-

lenti alla fondazione della chiesa, ancora ben conservati. Non è necessario ri-

percorrere tutte le fasi del restauro per immaginare la meraviglia provata nello 

svelare i volti degli Apostoli che sfilano lungo le pareti, l’emozione nel ritrova-

re, una ad una, le pieghe del manto della Vergine assisa nel Catino.  

Il tema scelto per questa decorazione pittorica è perfettamente adatto ad una 

chiesa dedicata a Maria. Si tratta infatti di una Incoronazione della Vergine. Il 

Redentore è colto nell’atto di incoronare la Vergine, sulle note della bella sin-

fonia suonata dalla schiera di angeli musicanti.  

Per quanto riguarda gli Apostoli, i vostri occhi potranno contarne solo sette. I 

restanti sono andati perduti per via di strutturali modifiche apportate in questa 

parte della chiesa nel corso degli anni. 

La storia conservativa di questa chiesa è complessa, fatta di infiltrazioni, di 

numerosi interventi di ristrutturazione che hanno danneggiato, seppur inconsa-

pevolmente, le pitture quattrocentesche. Da qui la scelta obbligata di stuccare 

le parti non reintegrabili, che oggi riconosciamo in queste ampie zone grigia-

stre senza figure. Vi invito a guardare a questi “vuoti”, che inizialmente infasti-

diranno i vostri occhi, come a dei pezzi mancanti di un puzzle di pregio, le cui 

parti visibili consentono comunque di riconoscere la bellezza e la poesia di 

questa apparizione celeste dai colori pastello che credo possa portare quel sen-

so di accoglienza e sollievo che è proprio di tutte le chiese, luoghi di tutti, luo-

ghi in cui sentirsi piccoli e soli o forti e parte di un tutto più grande. In ogni 

caso al sicuro. 
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“ 
Baldabieou era l’uomo che vent’anni prima era entrato in paese, aveva 

puntato diritto all’ufficio del sindaco. Era entrato senza farsi annuncia-

re, gli aveva appoggiato sulla scrivania una sciarpa di seta color tra-

monto, e gli aveva detto: “Sapete cos’è questa?”. “Roba da donna”. 

“Sbagliato. Roba da uomini: denaro”. 

  Il sindaco lo fece sbattere fuori. Lui costruì una filanda, giù al fiume, un ca-

pannone per l’allevamento dei bachi, e una chiesetta dedicata a Sant’Agnese, 

all’incrocio della strada per Vivier. Assunse una trentina di lavoratori, fece 

arrivare dall’Italia una misteriosa macchina di legno, tutta ruote e ingranaggi, e 

non disse più nulla per sette mesi. Poi tornò dal sindaco, appoggiandogli sulla 

scrivania trentamila franchi in banconote di grosso taglio. 

“Sapete cosa sono questi?” “Soldi”. “Sbagliato, sono la prova che voi siete un 

coglione”. Poi li riprese, li infilò nella borsa e fece per andarsene. Il sindaco lo 

fermò. “Cosa diavolo dovrei fare?” “Niente e sarete sindaco di un paese ricco”. 

  Cinque anni dopo Baldabieou aveva sette filande ed era diventato uno dei 

principali centri europei di bachicoltura e filatura della seta. Non era tutto pro-

prietà di Baldabieou. Altri notabili e proprietari terrieri della zona l’avevano 

seguito in quella curiosa avventura. A ciascuno Baldabieou aveva svelato i 

segreti del mestiere. Questo lo divertiva molto più che fare i soldi. Insegnare. E 

avere segreti da raccontare. Era un uomo fatto così”. (Alessandro Barrico, Se-

ta). 

  Questo racconto è stato ripreso in occasione della promozione di idee per 

riqualificare i centri storici minori. Spesso gli artisti e i poeti, per la particolare 

sensibilità, ci danno occasione di riflettere sulla loro capacità di descrivere la 

vita reale, al di là di quello che può apparire, meglio di qualunque saggio o 

trattato. La capacità di prevedere oltre l’ovvio, ed il piacere di comunicare i 

propri segni e le proprie aspirazioni. 

  E i sogni servono sempre più per recuperare e rivitalizzare le nostre città. Ipo-

tesi per la valorizzazione dei quartieri storici, ma anche periferici. 

Ed è sempre più urgente rispondere alle tre sfide lanciate dall’Europa: competi-

zione economica, qualità ambientale e convivenza sociale. 

  Per tutti questi motivi occorrono idee nuove, non più obsolete, e nuovi stru-

menti per volare e sognare rispondendo alle nuove e contemporanee esigenze 

dei cittadini, altrimenti si corre il rischio che, anche esaltando zone storiche e 

zone dismesse da recuperare, restino soltanto aree mummificate. 

  E’ vero, ma non più sufficiente, come affermava Bernardo Secchi, urbanista 

di Siena, Bergamo, Brescia, che “le città vanno giudicate come facciamo con il 

nostro spremiagrumi, a cui chiediamo solo una cosa: che sprema i limoni”. 

Bastano l’efficienza delle reti fognarie e gli acquedotti? I marciapiedi adatti ai 

pedoni? Oggi, più di sempre, occorre altro: la connessione tra i pezzi di città, 

tra i centri storici e le periferie. I quartieri dormitorio sono condannati a rima-

nere tali? O qualcuno sta tentando di ricercare nuove funzioni per riacquisire 

anche i ghetti alla socialità urbana? E i musei, i teatri, gli auditorium, le biblio-

teche sono sempre quelli? Una sorta di anarchia della città? 

  Le testimonianze più belle delle città italiane sono opera dei Papi a Roma, dei 

Savoia a Torino, dei Medici a Firenze, degli Estensi a Ferrara. 

E oggi? Secchi scandisce: ”Oggi, chi amministra non vuole assumersi respon-

sabilità. Si vive di trucchi”. 

  Noi dovremmo inventare la città nuova e memorabile, la città in continua 

trasformazione che immaginava Italo Calvino. E, invece, siamo ossessionati 

dalla conservazione. Così non saremo colpevoli di nulla. Ma sbagliamo. Siamo 

prigionieri della memoria, ma di una memoria pietrificata. Il fare è stato sosti-

tuito con il “rottamare”.  

  Due termini complementari, non certo antitetici. Si può rinunciare a lasciare 

una traccia? Occorre costruire una città contemporanea senza alcun complesso 

di inferiorità nei confronti della città antica. Bilbao e il Museo di Frank 

O.Gehry (nella foto in alto) insegnano. Ecco, mi piacerebbe che qualcuno di-

cesse: Adesso rimettiamo a posto la città. 

Roberto Felici 
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Angelica Stramazzi 

N 
el periodo cruciale in cui nasce per la prima volta in America un 

sindacato dei lavoratori Google – è infatti recente la notizia della 

costituzione di una associazione di ben 225 dipendenti del colos-

so statunitense anche se il numero di adepti potrebbe sfiorare i 

400 – Michele Masneri, talentuoso giornalista del Foglio, racconta in un li-

bro-reportage la Silicon Valley, quella che lui ha personalmente vissuto in un 

tempo in cui ha deciso di ritirarsi negli States per vedere che aria tira al di là 

dell’Oceano. Ebbene ne è uscito un racconto davvero interessante, un reso-

conto mai banale e mai scontato. Un viaggio appassionante che lascia il let-

tore del tutto soddisfatto. 

  La narrazione si apre con una serie di micro-racconti in cui Masneri ci pre-

senta dapprima i suoi compagni di casa, le persone che quotidianamente in-

contra e coloro che in California vivono da sempre: ingegneri, liberi profes-

sionisti, manager e naturalmente giovani startupper.  

  Chi sono questi ultimi? Sono tutti coloro che tentano di sviluppare un’idea 

in maniera innovativa cercando di migliorare, grazie all’implementazione 

della idea stessa, la vita di numerose persone.  

E allora ecco nascere la startup dedita alla ristorazione, quella legata al be-

nessere psicofisico, quella dedicata al trasposto di persone. Infatti se a San 

Francisco non prenoti il taxi tramite app non sei nessuno, questo va da sé.  

  E Masneri del resto tenta di abituarsi subito a questo nuovo modo di fare: 

essere “smart” ad ogni costo, anche rischiando a volte di risultare ridicolo.  

C’è un momento nel libro in cui l’autore si cala talmente nella parte da voler 

diventare startupper egli stesso. Così, in cerca di idee, decide di voler fonda-

re la sua startup ma, nel tentativo disperato di sviluppare il relativo business 

plan, abbandona il progetto iniziale: “l’idea – scrive Masneri – è di chi la 

sviluppa, e io questa idea di mettermi a fare lo startupper farò finta di non 

averla mai avuta”.  

  Meglio dunque tornare a fare il giornalista che, a volte, è un po’ come esse-

re startupper: si tratta di costruire storie, di raccontare fatti, di modellare opi-

nioni. In entrambi i casi ci si trova di fronte a realtà da implementare, da 

forgiare e da metter su. Arrendersi non è previsto per nessun motivo: Masne-

ri lo sa bene, come lo sanno del resto tutti i lavoratori che nella Silicon Val-

ley hanno trovato fortuna. Una fortuna che va coltivata e ricercata ogni gior-

no, pena la possibilità non remota di scadere nell’ovvietà e nel già detto.  

Insomma in “Steve Jobs non abita più qui” (Adelphi) Michele Masneri con-

segna al lettore una fotografia nitida della California e delle sue realtà più 

specifiche.  

  Il libro, di agevole lettura, spinge il lettore oltre le strade già battute, condu-

cendolo nell’esplorazione di paesaggi nuovi anche se ben noti.  

Un percorso da compiere senza battute d’arresto, un viaggio da fare anche 

solo idealmente.  

Nel libro Michele Masneri, giornalista del Foglio, 
racconta la vita vista da vicino nella famosa 

“fabbrica” del futuro americana 
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L 
'intelligenza artificiale (AI) con la robo-

tica rappresentano il “solito” tentativo 

dell'uomo di seguire quell'innato istinto 

di imitare se stesso. Da sempre infatti 

l'uomo ha manifestato questa ambizione.  

  Del resto anche nelle proiezioni cinematografiche 

più fantascientifiche i personaggi extraterrestri ven-

gono comunque dipinti con sembianze umane, i 

cosiddetti “Androidi”, che per quanto deformati, 

sono dotati comunque di gambe, braccia, occhi, 

testa ecc. ecc. Insomma il limite del massimo rag-

giungimento dell'uomo è l'uomo stesso!  

  Ma cosa si intende per Intelligenza Artificiale? Si 

tratta di un insieme di tecnologie informatiche ed 

ingegneristiche che si prefiggono lo scopo di creare 

dei sistemi che apprendano automaticamente dal 

mondo esterno imitando il comportamento del no-

stro cervello. Intelligenza infatti deriva da: 

“Intelligere” unione di due parole latine “inter” + 

“legere” che in italiano significano “leggere tra”, 

“saper distinguere”, “scegliere”.  

  Un sistema intelligente pertanto è caratterizzato 

dalla capacità di decidere autonomamente le azioni 

da intraprendere. Si tratta quindi di un sistema auto-

nomo in perfetta integrazione con ogni contesto di 

vita dell'uomo: industria, ufficio, casa ecc. ecc.  

Ma che tipo di sistemi intelligenti esistono? I primi 

furono introdotti in ambito industriale intorno al 

1950 con lo scopo di “automatizzare” i processi 

produttivi sostituendo l'uomo nei compiti più gra-

vosi. Fu proprio allora che entrò nel gergo comune 

la parola “Robot”: un termine derivato dalla parola 

Cecoslovacca “Robota” che significa “lavoro pe-

sante”. Come la sua genesi rivela, i primi robot non 

erano dotati di particolare intelligenza ma piuttosto 

venivano usati per la loro grande forza e capacità di 

movimentare con elevata precisione le parti pesanti 

per soddisfare le esigenze della catena di produzio-

ne. Via via nel tempo tali sistemi sono stati dotati di 

un calcolatore elettronico in grado di eseguire istru-

zioni secondo un programma, fu così che nacque 

l'automazione industriale parte integrante di quello 

che oggi viene chiamato “Industria 4,0”.  

  Oggi la parola robot nella forma più abbreviata 

“bot” viene utilizzata, forzandone però il significa-

to, in moltissimi contesti come sinonimo di automa-

tico, autonomo, intelligente e non più di forzuto. 

Chi non ha sentito parlare di “chat-bot”, “social-

bot”, “shopping-bot” ...?  

Tuttavia i bot così intesi al giorno di oggi si diffe-

renziano notevolmente dai primi robot: innanzitutto 

non sono costituiti da viti, staffe, pistoni idraulici 

ma esclusivamente da programmi ovvero sequenze 

di istruzioni, sono pertanto dei sistemi puramente 

digitali che per funzionare usano un calcolatore 

elettronico. La loro intelligenza è iniettata mediante 

l'adozione di tecniche di automazione dell'apprendi-

mento dette anche “algoritmi di auto apprendimen-

to” in grado di dare a questi sistemi autonomia de-

cisionale emulando un essere umano. Grazie a que-

ste innovazioni oggi si sente parlare di: 

 

Internet delle cose (IoT): Un termine che ha 

sostituito la parola “domotica” e che rap-

presenta la possibilità di creare una rete di 

comunicazione intelligente tra l'uomo e 

tutti i dispositivi, elettrodomestici, impian-

ti che ci sono in casa.  

 

Veicoli dotati di pilota automatico (Self Dri-

ving Car): E' una sfida ardua, ma presto 

sarà possibile entrare in auto e mettersi a 

lavorare mentre la vettura ci porta in uffi-

cio.   

 

Assistenti Vocali e chat-bot: Un sistema soft-

ware capace di ascoltare e capire le richie-

ste e rispondere con la nostra lingua con-

sentendoci di comandare il dispositivo con 

la voce. Di assistenti vocali ce ne sono 

diversi, prodotti dai colossi dell'informati-

ca. Possono trovare una ricetta, ricordare 

di spegnere il gas, dare indicazioni stradali 

o far mantenere uno stile di guida sicuro 

ed ecologico per risparmiare carburante ed 

inquinare meno.  

  

Tutto questo fa paura? Non dovremmo averne, la 

profonda e veloce diffusione di nuove soluzioni 

tecnologiche che prima erano ad uso esclusivo delle 

industrie e dei centri ricerca oggi stanno contri-

buendo ad un cambiamento “darwiniano” del nostro 

essere.  

  Si parla di “simbionte” come congiunzione biotec-

nologica dell'essere umano e delle tecnologie che 

usa e di cui non può fare a meno.  

Marco Caridi 

La profonda e veloce diffusione di 
nuove soluzioni tecnologiche, che pri-
ma erano ad uso esclusivo delle indu-
strie e dei centri di ricerca, oggi stan-
no contribuendo ad un cambiamento 
radicale del nostro essere e dei nostri 

modelli di vita 
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Aldo Girardi 

J 
acopo Carlini, nato a Colleferro, trentacin-

que anni, è un pianista-tastierista dal curri-

culum straordinario che ha calcato palchi 

importanti e collaborato con svariati artisti 

tra cui: Cocciante, Alex Britti, Anastacia, Giorgia. 

Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2020 

come il più giovane Pianista dell’Orchestra RAI 

nella storia del festival, dove ha anche accompagna-

to l’attesa esibizione Giorgia. 

 

Allora Jacopo.. come nasce la tua passione per la 

musica? 

  Oserei dire da una sorta di “esigenza familiare” 

visto che mio padre Maurizio è un grande appassio-

nato di musica e “batterista”, che aveva un sogno 

nel cassetto: fare di me un batterista! A tre anni già 

maneggiavo le “bacchette”, poco più tardi suonavo 

una batteria tutta mia.  

A sette anni però, in maniera del tutto casuale, sco-

pro il fascino della pianola e fu difficile dire a mio 

padre “voglio suonare il piano”, ma è grazie a lui se 

mi ritrovai ad avere come mia prima insegnante 

Mirca Rosciani, anche lei colleferrina, oggi Maestra 

d’Orchestra e Pianista di fama internazionale. Dopo 

poche lezioni Mirca chiamò i miei genitori “..ho 

due notizie, una bella e una brutta.  

La bella è che vostro figlio ha due mani d’oro; la 

brutta è che dovete metter mani al portafogli e com-

prargli un vero pianoforte”. Con quello, che è anco-

ra a casa dei miei, Mirca mi ha preparato per entra-

re in Conservatorio, avevo 14 anni: il Licinio Refi-

ce di Frosinone, dove ho studiato Piano Classico e 

mi sono diplomato. Successivamente ho spostato la 

mia attenzione sul Jazz e poi sul Pop, perché in 

fondo il mio più grande desiderio fin dai primi anni 

di conservatorio era proprio quello di entrare a far 

parte dell’Orchestra di Sanremo, dove ti anticipo 

sarò presente anche quest’anno. 

 

Sei partito dalla provincia con un bagaglio di 

sogni, cosa diresti ai giovani che vogliono intra-

prendere la tua stessa strada? 

  Di non mollare alle prime difficoltà; di essere de-

diti allo studio giornaliero dello strumento; di non 

cadere nel tranello dei social, credendo che sia tutto 

più facile grazie all’immediata reperibilità. Le cose 

ben fatte, in qualsiasi campo, necessitano di tempo, 

metodo e mezzi giusti, senza saltare alcun passag-

gio. Ma soprattutto è fondamentale non smettere 

mai di credere ai propri sogni. 

 

Gli artisti con cui hai collaborato sono tanti, tra 

questi chi ti ha colpito di più per bravura, pro-

fessionalità, umanità? E soprattutto, con chi si è 

creata “complicità” artistica? 

  Guarda non voglio sembrare ripetitivo facendo gli 

stessi nomi, ma la professionalità di Cocciante è 

fuori discussione. Era sempre il primo ad arrivare in 

sala prove e l’ultimo ad andar via. Ha un orecchio 

assoluto, una meticolosità assurda, ma d'altronde 

parliamo di un talento mondiale. 

Giorgia è stata una sorpresa perché alla sua bravura 

corrisponde una grande umanità, che sinceramente 

non mi aspettavo. Poi, avendo lo stesso background 

da musicista, debbo dire che con lei mi sono trovato 

benissimo. Mi ha dato molto spazio. 

 

Quando scegli di collaborare con un artista, lo 

fai in base ai tuoi gusti musicali? 
  Ti rigiro la domanda, nel senso che quando mi 

chiamano sanno già quello che vogliono. È chiaro 

che non mi cercherà mai un gruppo Heavy Metal o 

Rock Progressive, perché non sono il mio genere. 

Se decido per il “si” lo faccio per vari motivi, ma 

senza dubbio il primo è che debbo divertirmi, stare 

bene con me stesso. 

 

Da chi vorresti, o avresti voluto, ricevere una 

richiesta di collaborazione? 

  Sto al gioco.. dai Toto che sono la mia band prefe-

rita. Se poi debbo pensare ad un artista in particola-

re, dico una persona che purtroppo non c’è più: 

Michael Jackson. Chiaramente sto sognando, ma se 

debbo sognare preferisco farlo in grande. 

 

Racconta un episodio, un aneddoto? 

  Guarda ce ne sarebbero tanti, ma lo scontro Mor-

gan-Bugo all’ultimo Sanremo li batte tutti. Ero lì a 

pochi metri, avrei voluto “sganasciarmi” dal ridere 

ma non potevo farlo con le telecamere puntate con-

tro. È stato un momento clamoroso ed inaspettato. 

 

La musica è un marchio di famiglia: penso a 

Matteo trent’anni, tuo fratello. Com’è il vostro 

rapporto? 

  Straordinario! Siamo complementari. Abbiamo 

studiato insieme ed il nostro legame è molto stretto 

da sempre. Lui è un bassista molto apprezzato in 

Italia e all’estero e vanta collaborazioni altrettanto 

importanti. Sappi che nell’ambiente ci chiamano “i 

fratelli bluetooth”, perché quando suoniamo insie-

me ci basta uno sguardo per capire dove andare.  

È un rapporto meraviglioso, costruito grazie anche 

ai nostri genitori. 

 

Ecco.. a proposito di genitori, quanto è stata im-

portante la tua famiglia? 

  Tantissimo! È un pilastro fondamentale con cui 

condivido tutt’ora sia i successi che gli insuccessi, 

perché poi alla fine ci sono anche quelli.  

Diciamo che mi fa sentire con le spalle coperte, per 

cui la coinvolgo anche riguardo alle mie scelte arti-

stiche. 

 

Torniamo a te e al tuo nome che oggi è sinonimo 

di affidabilità. Consideri questo riconoscimento 

un punto di arrivo o di partenza? 

  Di partenza. Mi hanno insegnato che bisogna tene-

re sempre i piedi ben saldi a terra; dietro l’angolo 

c’è sempre qualcuno pronto a “schiacciarti”, per cui 

ho imparato a considerare ogni successo, piccolo o 

grande che sia, solo come un piccolo passo in avan-

ti. Uno alla volta. 

“Ai giovani dico di non mollare alle 
prime difficoltà, di non cadere nel 

tranello dei social, credendo che sia 
tutto più facile. Le cose ben fatte ri-

chiedono tempo” 
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Quante difficoltà, quanti sacrifici, quante rinun-

ce fino a qui? 

Uuhh…bella domanda. Tantissime. Ho sacrificato e 

tutt’ora sacrifico la mia vita allo strumento, che 

studio giornalmente per 6-7 ore indipendentemente 

dal fatto che fuori piova o vi sia il sole, chiaramente 

rispettando gli impegni di lavoro che mi pure assor-

bono per molto tempo. In fondo sono come un at-

leta che tutti i giorni va al campo ad allenarsi. Ri-

guardo alle rinunce (molte) debbo dire che non mi 

sono pesate più di tanto, perché poi il mio obbietti-

vo fin da piccolo era questo. Però non poter uscire 

la sera con gli amici perché non potevo fare tardi... 

beh.. a questo un po’ ci ripenso, ma mi ero trasfor-

mato in un piccolo “nerd” del piano. 

 

Fammi tre nomi a cui dire “grazie”: i tre punti 

di svolta della la tua carriera. 

Senza dubbio devo tantissimo al Maestro d’Orche-

stra Leonardo De Amicis, con il quale oggi ho un 

rapporto di amicizia ben saldo. Ha creduto in me 

quando ero molto giovane, dopo avermi sentito 

suonare una sola volta; fondamentalmente “se l’è 

rischiata” ma alla base del mio successo c’è lui. Mi 

contattò personalmente per un primo lavoro “.. ho 

pensato a te per questo progetto, ti va?”.. era il 

“Pavarotti and friends”. Poi: mi ha portato a Sanre-

mo. 

Un'altra persona a cui dire grazie è Alex Alessan-

droni, Pianista e Direttore Musicale di svariate si-

tuazioni internazionali: parliamo di Cristina Aguile-

ra, Pink, Stevie Wonder. È stato lui a fare il mio 

nome per Giorgia quando lei inviò da Los Angeles 

il messaggio al produttore Michele Canova “ho 

bisogno di un pianista in Italia, chi posso chiama-

re?”, ed Alex che era lì presente “chiama Jacopo 

Carlini”. Lo fece immediatamente e sapete com’è 

andata a finire. 

E poi sicuramente c’è mio padre: mi ha dato tanta 

caparbietà. 

 

E con chi invece vorresti toglierti il classico 

“sassolino dalla scarpa”? 

Uuhh..(risata).. ti assicuro che sarebbero tanti. Ma 

non voglio fare i nomi. 

 

Ci hai anticipato la tua presenza a Sanremo 

2021: con quale spirito ci torni? 

Con tantissima emozione e con la voglia di voler 

far bene. Anche perché il mio ruolo, quello del pia-

nista, è particolarmente delicato: stai sempre sco-

perto, sempre in prima linea. 

 

Altri progetti? 

Se usciamo da questa situazione di pandemia e tutto 

riparte, vorrei iniziare una mia produzione disco-

grafica ed anche cinematografica, quindi sonorizza-

zioni di film e pubblicità, e questa parte la inizierò 

sicuramente con mio fratello. Se poi riaprono gli 

stadi sarò in Tour con Ultimo, mentre continuerò ed 

amplierò ulteriormente la mia collaborazione con 

Giorgia. 

 

Da sette anni vivi a Roma, cosa ti sei portato 

dietro da Colleferro? 

Mi sono portato dietro la genuinità, la semplicità, 

che facilitano i rapporti e che la grande città non ti 

da. Questo lo percepisco quando conosco persone 

nuove che mi dicono “ma tu non sei di Roma, ve-

ro?”. Perché si vede! Ti faccio un esempio: la mia 

compagna Valentina vive qui a Ponte Milvio da 

molto tempo e dice che, prima di me, non conosce-

va nessuno. Oggi al contrario conosciamo tutti e 

viviamo il quartiere come un piccolo paese. Ci si 

incontra spesso, ci si confronta, e questo è molto 

bello.  

 

Colleferro: a dicembre 2019 è stato inaugurato 

l’Auditorium “Fabbrica della Musica”. Quando 

ti vedremo su quel palco? 

Guarda, è proprio lì che vorrei riuscire a presentare 

il mio progetto. Parliamo di autunno 2021, ne parle-

remo con chi di dovere, ma mi farebbe veramente 

piacere essere “a casa”. Tra l’altro, non ho ancora 

mai visto la struttura. 

 

E sul palco.. con te al piano, chi sale? 

(gran risata) Direi mio fratello Matteo al basso, 

papà Maurizio alla batteria, e magari facciamo can-

tare mamma Stefania, che ha una bella voce. 

 

Cosa ti senti di poter consigliare a chi oggi am-

ministra Colleferro? 

Beh.. più che consigliare ti posso dire quello che 

farei io. Ad esempio favorirei ancor di più l’inse-

gnamento della musica e la collaborazione tra i vari 

artisti, le varie realtà musicali (intese come scuole 

di musica) che purtroppo oggi vedo ancora troppo 

divise. La musica è condivisione, è abbraccio glo-

bale. Secondo me si può fare e l’Auditorium, in tal 

senso, potrebbe dare una grossa mano. 

 

Un ultima domanda: Sei solo in casa, il pensiero 

rivolto a Colleferro, il pianoforte davanti a te. 

Cosa suoneresti? 

Una ballata di Chopin, perché le sue ballate suscita-

no un insieme di emozioni: passione, melanconia, 

sfondi drammatici che si alternano ad autentiche 

esplosioni di gioia, phatos. Emozioni che mi fanno 

rivivere con nostalgia la mia città, quella da dove 

sono partito.  

Jacopo Carlini al piano con Giorgia 



 

Colleferro                                                                                                                                   pagina 14 

S 
i torna a parlare con una certa insistenza del trasferimento dell’Ipia, 

l’istituto professionale ubicato sulla Palianense, nell’ex centro anziani 

di via del Pantanaccio. Una delibera del Comune ha disposto mesi fa 

il trasferimento. Ne sono nate polemiche.  

  L’assessore all’Urbanistica della giunta di sinistra, Zeppa, nel giustificare la 

decisione se ne uscì con una serie di bugie e mezze verità sulla storia della 

costruzione del nuovo istituto gestito dalla Provincia. Nei giorni scorsi, un 

giornale on line molto vicino alla attuale amministrazione ha ritirato fuori l’ar-

gomento con accenti degni di querela.  

  E’ bene allora chiarire fatti, circostanze, procedure e responsabilità su una 

questione che, come fiume carsico, riaffiora ogni tanto. Veniamo ai fatti. 

L’immobile di via del Pantanaccio, dove si vorrebbero traslocare gli studenti 

dell’Ipia, nasce negli anni Ottanta (amministrazione di sinistra) come Centro 

Anziani grazie ad un finanziamento pubblico (Ministero delle Finanze). L’in-

sorgere di un contenzioso amministrativo tra il Comune e la proprietà dei ter-

reni ne bloccò per lungo tempo la realizzazione, ad appalto assegnato. 

  Negli anni Novanta si riuscì – nel frattempo si era insediata l’amministrazio-

ne di destra – a sbloccare la situazione e a realizzare l’opera. Preoccupava, 

però, la destinazione d’uso. Ad un esame attento, i costi di gestione di un Cen-

tro Anziani, parliamo di più di venti anni fa, risultavano assolutamente insoste-

nibili per le casse comunali. 

  Di qui la decisione di sondare altre vie per un uso più consono e meno di-

spendioso. Tra le varie ipotesi, si delineò la possibilità di utilizzare il fabbrica-

to, dotato di minialloggi, palestre, bagni, aree attrezzate per fini sanitari, come 

Centro oncologico di eccellenza. Furono avviate trattative con Università e 

Istituti di ricerca. Purtroppo, inopinatamente, negli anni successivi, quelle trat-

tative – alcune giunte a buon punto – si arenarono. E questo fu un errore, non 

imputabile certamente a chi quell’opera riuscì a realizzare dopo anni di stasi. 

  Ma errore più grande rischia di farlo chi ora pensa di portare in quello stabile 

abbandonato gli studenti dell’Ipia, trasformandolo in una scuola. Idea errata e 

di complessa realizzazione. Per vari motivi, come cercheremo di spiegare. 

Il nuovo istituto scolastico realizzato sulla Palianense fu progettato dalla Pro-

vincia nell’ambito di un piano articolato che prevedeva la costruzione di ben 

11 scuole superiori nell’area metropolitana di Roma.  

  Tutte opere realizzate con cura meticolosa nella scelta dei materiali impiega-

ti, delle nuove tecnologie, dei laboratori, degli spazi sportivi, delle biblioteche. 

Per realizzarle furono adottate procedure amministrative perfettamente legitti-

me e innovative che prevedevano il concorso di investimenti pubblici e privati 

con ricadute positive per la collettività e la stessa Provincia, ente competente 

in materia di edilizia scolastica.  

Nelle foto: a sinistra, il momento dell’inaugurazione del 
nuovo istituto professionale. Il Sindaco dell’epoca Mario 
Catoni, il Presidente della Provincia Silvano Moffa, l’As-
sessore provinciale all’edilizia scolastica Marco Daniele 

Clark e il preside Luigi Frattolillo 

In alto, la nuova IPIA di via Palianense 
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Le scuole, in pratica, furono realizzate in larga parte con investimenti privati 

(scelti con evidenza pubblica e selezionati attraverso procedure rigorose), e 

locate all’Ente pubblico (Provincia) con l’obiettivo di passare alla proprietà 

pubblica dopo tre anni. Insomma, gli stabili si potevano riscattare a prezzi con-

venzionati, rapportati al costo di costruzione, senza oneri aggiuntivi.  

  C’è da chiedersi perché sia Gabarra che Zingaretti, quando erano presidenti 

della Provincia, non abbiano proceduto all’acquisto dell’Ipia di Colleferro 

secondo i parametri contrattualmente concordati. E abbiano, al contrario, pre-

ferito continuare a pagare per anni il canone di locazione evitando di acquisire 

al patrimonio pubblico un bene di così rilevante interesse, trattandosi di una 

scuola superiore. Il procedimento amministrativo adottato dalla Provincia di 

Roma, nella circostanza, è bene sottolinearlo, ha fatto scuola.  

  Un iter che ha consentito in tutta Italia di realizzare opere pubbliche che, da 

soli, i Comuni e gli enti locali non avrebbero mai potuto fare per evidenti pro-

blemi finanziari. In più, la scelta di ubicare l’Ipia sulla Palianense fu dettata 

dalla dislocazione, in quel quadrante territoriale, del sistema logistico integrato 

(Slim), con lo scopo di avvicinare l’istituto professionale al sistema delle nuo-

ve imprese che si andava sviluppando proprio in quell’area. Integrare impresa 

e formazione professionale è la base per garantire crescita e occupazione. Or-

mai tutti lo dicono. Ma pochi lo praticano. 

  Una scelta logica e intelligente, non casuale e improvvisata. In conclusione, 

la nuova Ipia è una scuola a tutti gli effetti, nasce come tale e fa invidia per gli 

spazi ampi, per le strutture, per i laboratori, per l’ampiezza delle aule, l’anfi-

teatro, le zone sportive, la palestra, l’aula magna, la luminosità, il verde in cui 

è immersa.  

  D’altro canto, l’ex Centro Anziani andrebbe recuperato e valorizzato. Non 

per una scuola, ripetiamo, con il rischio di ingolfare, peraltro, una zona della 

città fortemente urbanizzata e antropizzata.  

Ad accorti amministratori non dovrebbe, soprattutto, sfuggire la valutazione 

dei costi/benefici della ristrutturazione di un fabbricato enormemente usurato e 

che fu progettato più di trent’anni fa con tutt’altre finalità. 

                                                                                                      s.m. 

Nelle foto: a sinistra, il preside Luigi Frattolillo che fu tra i 
più entusiasti promotori del nuovo edificio scolastico. In 
precedenza gli studenti erano ospitati in locali angusti, 

fatiscenti e privi di laboratori 

Nelle foto in basso: a sinistra, la pubblicazione della Pro-
vincia di Roma relativa agli undici nuovi istituti di scuola 
superiore realizzati in solo quattro anni, chiavi in mano. 

Oltre che nella Capitale, le nuove scuole furono progettate 
e realizzate a Bracciano, Fiumicino, Monterotondo, Ladi-

spoli, Genzano, Frascati, Guidonia, Velletri, Morlupo, Civi-
tavecchia, Anguillara 

A destra, un estratto dello studio commissionato dalla Pro-
vincia di Roma per la valutazione dei canoni di locazione 
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L 
a città, vista la forte concentrazione di funzioni e servizi in un cen-

tro relativamente piccolo avrebbe tutte le carte in regola per diven-

tarlo ma mobilità pedonale e ciclabile sono al palo.  

Da qualche tempo e soprattutto dopo che l’argomento è stato al 

centro della campagna elettorale che ha portato alla rielezione di Anne Hidalgo 

alla carica di sindaco di Parigi, si sente parlare sempre più del concetto di “15 

Minute City” - “Città da 15 minuti”.  

  Sulla base di questo concetto Anne Hidalgo sta rapidamente rivoluzionando 

Parigi così come stanno facendo i sindaci di molte altre città grandi e piccole al 

fine di supportare una ripresa più forte dal COVID-19 e di aiutare a promuove-

re uno stile di vita più locale, sano e sostenibile. 

Cosa si intende per "Città da 15 Minuti”? La “Città da 15 minuti” è un approc-

cio alla progettazione/riqualificazione urbana che mira a migliorare la qualità 

della vita nella città creando condizioni per cui quasi tutto ciò di cui un resi-

dente ha bisogno può essere raggiunto in 15 minuti a piedi o in bicicletta. 

  Questo concetto si basa su una at-

tenta pianificazione a livello di quar-

tiere/città, in grado di dare ad ogni 

distretto da 15 minuti le caratteristi-

che necessarie a sostenere una vita 

piena - inclusi lavoro, cibo, ricreazio-

ne, spazi verdi, alloggi, studi medici, 

piccole imprese e altro ancora. Una 

vita piena che non richieda tuttavia 

l’uso giornaliero dell’auto.  

Alla base del concetto c’è infatti la 

volontà di sfruttare gli enormi vantag-

gi generati dalla mobilità muscolare a 

livello ambientale, economico e so-

ciale. Vantaggi ai quali si era accen-

nato nell’articolo “Città per le perso-

ne - Sette motivi per progettarle” 

comparso nel numero di Dicembre 

del presente giornale. Il concetto di 

“Città da 15 Minuti” è in netto contrasto con le tendenze della pianificazione 

urbanistica del secolo scorso, che hanno visto la concentrazione di funzioni 

omogenee in aree residenziali, aree per uffici (con i cosiddetti “centri direzio-

nali” di cui tanto piace ancora parlare agli amministratori delle nostre città), 

aree commerciali e di intrattenimento, quest’ultime spesso localizzate ai margi-

ni delle città. Un modello che ha portato, tra le tante cose, all’impoverimento 

dei centri delle città, a grandi flussi di traffico (con conseguente inquinamento) 

in ingresso ed in uscita ed all’accentuazione della crisi dei piccoli negozi. Sa-

rebbe grave errore dimenticare che la crisi dei piccoli negozi è iniziata infatti 

alla fine degli anni 80 con l’arrivo in Italia dei grandi centri commerciali spes-

so localizzati a ridosso di crocevia di importanti vie di comunicazione (e quin-

di fuori dalle città). 

  Potrebbe Colleferro essere considerata una “15 Minute City”? In teoria Colle-

ferro avrebbe tutte le carte in regola per diventarlo in toto (o almeno per farsi 

ispirare dal concetto), a partire dall’altissima concentrazione di servizi e fun-

zioni presenti in un territorio relativamente piccolo. I due grafici a corredo di 

questo articolo dimostrano infatti che: 

 

• Nella quasi totalità dei casi il centro è raggiungibile con una camminata 

di massimo 10 minuti.  

 

• I due parcheggi Berni e Piscina già consentono di raggiungere il centro in 

soli 5 minuti a piedi. 

 

• Nel cerchio più stretto dei 5 min a piedi trovano posto le vie principali del 

commercio (corso Filippo Turati, via Consolare Latina, viale XXV Aprile, 

via Francesco Petrarca), molteplici supermercati, 3 scuole elementari e 2 

scuole medie, un ufficio Postale, un ospedale, diversi ambulatori medici e 

tanto altro.  

 

Cos’è allora che impedisce a Colle-

ferro di godere appieno dei vantaggi 

di una 15 minute city?  

Semplicemente il fatto che a Collefer-

ro non si cammina.  

Non si cammina perché la città, i suoi 

percorsi ed i suoi spazi sono piegati 

all’uso (e spesso all’abuso) dell’auto: 

i percorsi pedonali non ci sono o sono 

discontinui, sporchi, stretti, poco inte-

ressanti o pieni di ostacoli (auto in 

sosta, mercanzie, bidoni ed ultima-

mente anche fioriere). Gli ultimi spa-

zi restituiti ai pedoni sono stati una 

parte di piazza Gobetti (circa 20 anni 

fa) e maldestramente una piccola 

parte di via xxv Aprile (10 anni fa).  

  Al netto di piccole strisce di marcia-

piede schiacciate lungo i muri dei 

palazzi la maggior parte dello spazio urbano è costituito da distese di asfalto 

dove vale la legge del più forte (l’auto) e dove ci si illude (o c’è chi illude i 

cittadini) di poter dettare regole con l’aiuto di inutili strisce di vernice bianca 

ripitturate a terra ad intervalli più o meno regolari (la tanto decantata sui social 

quanto inutile cosiddetta “messa in sicurezza”).  

Un qualsiasi spostamento a piedi, seppur breve, diventa per le ragioni di cui 

sopra difficile, per nulla piacevole e viene percepito come troppo lungo. La 

“Città da 15 minuti” come una utopia impossibile da realizzare.  

  In una tale situazione, in attesa che da qualche parte arrivi la volontà politica 

di far fare a questa città come ad altre un reale salto di qualità, togliendo spazio 

alle auto e restituendolo alle persone, sarebbe già qualcosa fare in modo che 

almeno gli attraversamenti pedonali esistenti fossero tutelati e protetti.  

Se non altro un piccolo segnale di aver forse compreso che alla base della pro-

sperità e dello sviluppo delle città negli anni a venire ci sono le persone e le 

loro interazioni sociali e non le distese di auto.  

Nelle foto la mappatura della città di 
Colleferro e la individuazione degli 

spazi e dei tempi di percorrenza par-
tendo da Piazza della Repubblica 

Paolo Massi 

Ti interessa il tema dell’approccio “15-Minute City" per Colleferro?  
 

Scrivi all’indirizzo email 15minuticolleferro@gmail.com 
o invia un messaggio whatsapp alla redazione del giornale al numero 331.4660534 

La “15 Minute City” di Anne Hidalgo passa attraverso la riduzione dello 
spazio destinato alle auto, l’eliminazione di ben 60.000 posti di parcheggio 

e la loro trasformazione in piste ciclabili e spazi per le alberature  

mailto:15minuticolleferro@gmail.com
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C 
i fu un tempo in cui Colleferro beneficiò di consistenti finanzia-

menti europei. Eravamo negli anni Novanta e l’Europa aveva indi-

viduato le aree segnate dalla crisi economica e quelle che presenta-

vano evidenti ritardi strutturali. Tra le aree colpite dalla crisi indu-

striale c’era anche Colleferro. La chiusura di alcuni opifici e la riconversione 

di alcune industrie, a partire dalla Snia-Bpd diventata Fiat-Avio, avevano pro-

vocato un salasso sotto il profilo occupazionale. Oltre 5 mila operai, in quegli 

anni, furono espulsi dal ciclo produttivo, finendo in cassa integrazione, in mo-

bilità e licenziati.  

  Colleferro aveva, insomma, tutti i requisiti per beneficiare dei fondi comuni-

tari, i cosiddetti fondi strutturali. Per utilizzare quelle risorse, però, ci volevano 

progetti adeguati, definiti e cantierabili, e una visione complessiva del territo-

rio che ne esplorasse potenzialità e criticità, al fine di proiettarlo verso una 

rinascita concreta. Fu in quegli anni che il Comune fu chiamato ad uno sforzo 

progettuale e ad un ruolo di regia su un’area vasta che andava dalla valle del 

Sacco ai monti Lepini, fino a collegarsi con Frosinone e Ceccano. Un territorio 

complesso ed articolato, segnato da storie, culture e preesistenze che ne esalta-

vano specificità e contraddizioni. 

  Colleferro seppe, unico Comune del Lazio, approntare i suoi progetti e realiz-

zarli, spendendo fino all’ultima lira/euro. Nacquero così le opere che hanno 

cambiato il volto della città e rimesso in moto l’economia del territorio. Ne 

citiamo alcune: il recupero di aree industriali dismesse (dove sono sorti l’incu-

batore di imprese e recuperati capannoni che nel tempo hanno ospitato gli uffi-

ci di Capitale Lavoro e il museo archeologico), il raddoppio dei piani produtti-

vi dell’artigianato, lo Sloi/Slim, il parco fluviale del fiume Sacco. 

  Di quest’ultimo si sono perse le tracce. Nel senso che, come documentiamo 

nel servizio fotografico qui accanto, nessuno sembra volersene occupare. Ab-

biamo sotto gli occhi la dichiarazione rilasciata dal sindaco Pierluigi Sanna 

alla stampa locale il 18 luglio 2016. Più di quattro anni fa. All’indomani della 

“lodevole iniziativa delle associazioni locali” che avevano provveduto a ripuli-

re il parco, in vista di un evento musicale di “Colleferro Estate”, il sindaco 

affermava: “Le situazioni di degrado urbano si moltiplicano anche per l’inci-

viltà di molti concittadini, ma in soccorso sono arrivate due iniziative di asso-

ciazioni e comitati di quartiere (ndr: non dell’amministrazione!) che meritano 

di essere portate all’attenzione dell’opinione pubblica”. Ancora: “Gli spazi 

pubblici sono di proprietà dei cittadini e devono essere tenuti in condizioni 

ottimali, per tutelare il decoro urbano e garantirne l’utilizzo…Queste iniziative 

hanno una doppia valenza di carattere simbolico e culturale”. Parole sante. 

Peccato che, da allora, non si sia fatto nulla per far tornare il parco fluviale alle 

antiche bellezze e alla sua sicura fruibilità. 

Federico Moffa 
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  Tra erbacce, detriti, rifiuti, muretti spaccati e ponticelli instabili e ormai logo-

rati e pericolosi, del parco lungo il fiume Sacco resta soltanto un pallido ricor-

do e la fotografia di un ambiente ormai inaccessibile ai più e ridotto a enorme 

pattumiera. Ovviamente il degrado di quel sito è iniziato ancor prima del sinda-

co Sanna. Ma questo non assolve né lui né chi lo ha preceduto. Ad incuria è 

seguita incuria, purtroppo. 

  Quando fu realizzato, il parco fluviale divenne presto un luogo molto frequen-

tato da mamme, bambini, sportivi, anziani. Le aree di picnic si affollavano nel 

fine settimana. Gli arcieri si dilettavano con lo sport del tiro con l’arco. I ragaz-

zi sfrecciavano sulle pareti attrezzate per i pattini a rotelle e gli skateboard. 

L’anfiteatro accoglieva artisti di strada e persino la vicina area dei piani produt-

tiva ne veniva valorizzata.  

Nello slargo attiguo al parco si tenne nel 2002 un grande concerto di Lucio 

Dalla organizzato dalla Provincia di Roma nell’ambito delle iniziative per con-

vincere i ragazzi sulle moto a mettere il casco.  

Ora, a distanza di anni, è lecito chiedersi il perché di tanta insensibilità da parte 

di chi amministra la città. Valorizzare il parco fluviale significa valorizzare e 

tutelare l’ambiente. Dove sono finiti gli ambientalisti? Pulirlo per un giorno, 

per quanto lodevole, può forse far guadagnare un titolo di giornale, ma non 

risolve il problema. Essere amanti della natura e difenderla è altra cosa. Ci vuo-

le costanza, amore, dedizione, rispetto. E se il Comune non ce la fa da solo, 

perché non affidarne la gestione a terzi. Magari ad una cooperativa di giovani 

selezionata in piena trasparenza, con bando pubblico. Non scelta, si badi, per-

ché affiliata alla propria casa politica. Una cooperativa, un soggetto terzo, qual-

cuno, insomma, che sia davvero in grado di salvaguardare un bene pubblico. 

Un bene che è di tutti, appunto. 
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N 
egli anni novanta, a Colleferro, venne inaugurato il corso di laurea 

in Ingegneria meccanica ed elettronica: Ingegneria Meccatronica. 

La facoltà universitaria prese il nome di Pro Universitate e si con-

notò ben presto come una realtà di eccellenza grazie alla visio-

ne, alla progettazione e all'interlocuzione dell'allora sindaco Silvano Moffa 

con il Pro Rettore dell'Università di Tor Vergata, il professor Giannini, con 

l'inventore del naso elettronico, il professor D'Amico, e grazie all’intuito e alla 

collaborazione dell’ingegnere Claudia Bettiol, prima donna laureata in inge-

gneria, presso l'Università di Tor Vergata, all’epoca assessore comunale. 

  Istituire una facoltà universitaria a Colleferro, geograficamente vicina a Ro-

ma e ai suoi atenei, poteva sembrare un paradosso: in realtà   mai scelta si rive-

lò essere la più intelligente poiché si calava nel sistema industriale, economico 

e sociale della città.  

Colleferro infatti, oltre a far parte del Distretto Spaziale insieme alla città di 

Frascati e di Capua, vantava i poli industriali di ItalCementi, Fiat Avio, Sim-

mel e Kss. Allora, i giovani diplomati periti industriali, accedevano alla Pro 

Universitate, ubicata nel perimetro industriale della ex BPD, usufruen-

do dell'ammortamento dei costi relativi agli affitti locatari, inoltre le materie di 

studio, rispondenti ai canoni identitari territoriali costituivano la "miliarità" 

produttiva dell'indotto economico, la cui floridità consentiva una soddisfacente 

qualità di vita.  

  L'Università colleferrina divenne il focus dell'associazione di scopo che si 

collocava tra il comune e le imprese industriali,  in un partenariato assolvente 

il compito di fornire opportunità lavorative (comune), fare formazione applica-

ta, (percorso universitario), ottimizzazione dei costi sulla formazione 

(industrie).  

Nell'ultimo anno del corso di laurea si accedeva in fabbrica grazie ad una con-

cordanza di indirizzi, relativa all'immissione nel mondo del lavoro , in consi-

derazione delle necessità delle aziende. In sostanza si svolgeva un vero e pro-

prio apprendistato di alta specializzazione. Molti ingegneri laureatisi alla Pro 

Universitate, firmarono dei vantaggiosi contratti di lavoro con l'ESA (Agenzia 

Spaziale Europea) di Parigi.  

  L'Università colleferrina fu il frutto di un progetto sperimentale di gran-

de successo che suscitò l'interesse e l'attenzione del mondo accademico e del 

mondo giornalistico. ll Corriere della sera la definì " L'Università del fai da 

te". Con questo appellativo si voleva sottolineare un modello universitario dal 

carattere centrato e autonomo che in Italia, fu di prima istituzione.  

Successivamente fu ripreso anche da alcune città del nord. Purtroppo però, con 

il trascorrere del tempo, questa preziosa opportunità da custodire e da preser-

vare è stata prima accantonata e poi abbandonata, forse perché ritenuta di poco 

valore, eppure sarebbe basato così poco... 

Giusy Pilla 
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D 
opo un anno dalla frana nella strada che collega Segni a Collefer-

ro è stato presentato dall’associazione Codici  un esposto alla Pro-

cura della Repubblica,   ricorda l’avvocato Marina Peretto responsa-

bile di Codici Colleferro, chiedendo che venga fatta chiarezza 

sulla vicenda, appurando se ci sono state delle mancanze da parte di alcuni 

organi o responsabili. 

  Successivamente nel mese di dicembre un gruppo spontaneo di citta-

dini di Segni che oggi conta 1.300 membri, RIAPRIAMO VIA 

TRAIANA, raccoglie nel giro di pochi giorni quasi un migliaio di firme 

per presentarle alla competente Città Metropolitana di Roma Capitale, 

ex Provincia. 

Riesce a coinvolgere Striscia la Notizia, dove l’abile Jimmy Ghione riesce a 

strappare dalla bocca del Sindaco di Segni Piero Cascioli la promessa di far 

aprire almeno una corsia entro la fine di marzo del corrente anno. 

Successivamente e conseguentemente, sembra che queste azioni abbiano 

smosso qualcosa: il 10 dicembre iniziano i lavori di carotaggio, ovvero le 

indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche del terreno per la durata di 

2 settimane. 

  “I tecnici incaricati stanno elaborando il progetto di messa in sicurezza del 

tratto franato di Via Traiana con possibile ampliamento della sede stradale su 

lato monte per la riapertura, al momento, di una corsia, cercando di rendere 

l’operazione compatibile con il più complesso progetto definitivo”, assicura il 

Sindaco Cascioli. 

  Nel frattempo la strada alternativa che raddoppia i tempi di percorrenza per 

raggiungere Colleferro, visto il quintuplicare del traffico di auto, bus e ca-

mion, sta cedendo, avvallandosi in più tratti verso il burrone, come evidenzia 

la foto con il furgone piegato come la Torre di Pisa. 

  La carreggiata stretta, buche, caduta massi, alberi sporgenti, nebbia, ghiac-

cio e assenza di strisce bianche, più che strada alternativa meriterebbe la defi-

nizione di strada “pericolosamente costrittiva” visto che non ci sono altre 

scelte per raggiungere Colleferro, con la sua stazione ferroviaria e l’uscita 

autostradale, fondamentale per la maggior parte dei cittadini che vivono di 

pendolarismo o di vari lavori che esercitano all’esterno dell’antica Signa. 

  “Questa settimana consegneremo i lavori alla ditta per intervenire sulla strada 

provinciale Segni-Gavignano per un importo di circa 170 mila euro, al fine di 

consentire la circolazione stradale in sicurezza dopo l’interruzione della stra-

da Traiana”, annuncia il primo gennaio Teresa Zotta, vicesindaco della Città 

Metropolitana di Roma. 

  “Oggi, 20 gennaio sono finalmente iniziati i lavori sulla Segni-Gavignano, 

ma ciò non ci deve far abbassare la guardia per i lavori sulla strada principale 

interrotta dalla frana, la Traiana. Vigileremo con molta attenzione e non sa-

remmo disposti ad attendere più del tempo necessario”, con determinazione 

ci lasciano questa noa gli organizzatori del gruppo cittadino RIAPRIAMO 

VIA TRAIANA. 
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E 
retta sulle rovine di un’antica villa romana per iniziativa dei mona-

ci dell’ordine di S. Benedetto, l’antica abbazia di Rossilli che tanta 

parte ha avuto nella storia religiosa del territorio, è chiusa al culto 

da parecchi anni; i motivi che a suo tempo resero necessario il 

provvedimento (ripristino e messa in sicurezza), ad oggi non hanno portato 

nulla di fatto e il santuario rischia di scomparire dalla tradizione e dalla me-

moria storica. 

  E’ sul finire del 1200 e con la bella somma di 3000 scudi in un lascito testa-

mentario, che il monastero fu ristrutturato e riorganizzato, con un discreto 

numero di monaci, guidati da un abate. 

In un’epoca imprecisata i monaci benedettini lasciarono il santuario che fu 

poi affidato alla giurisdizione di molti cardinali, grazie ai quali rifiorì il culto 

verso la Vergine Santa; molto conosciuto il nominativo del Cardinal Pietro 

Paolo Crescenzi titolare della badia dal 1611 al 1645 che restaurò l'intero 

complesso durante il suo lungo periodo di commendatario. 

  La devozione per l’affresco al suo interno rappresentante la Madonna che 

tiene in braccio il Figlio, fece sì che molti fedeli dei luoghi limitrofi accorsero 

per pregare, per chiedere intercessioni e per ringraziare. 

L’affresco, col passare del tempo e per via della poca luce e dell’umidità, 

cominciò a rovinarsi, l’arciprete decise allora di collocarvi dinanzi una tela 

che riproduceva la stessa effige, la tradizione attribuisce l’opera al famoso 

artista bolognese Guido Reni intorno al 1600.  

  L’affresco oggi non è più visibile e del quadro e, di un’altra copia riprodotta 

in seguito, non ci sono tracce. 

La chiesa è di forma rettangolare con tre navate e tre altari settecenteschi, 

nella nicchia dell’altare maggiore è stata collocata una statua di terracotta 

raffigurante la Madonna del Pianto. 

Alessandra Lupi 
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La polvere, l’incuria e l’abbandono si sono impadronite della Chiesa e la visita 

questa volta è di grande impatto emotivo: varcare la sua soglia dopo 34 anni fa un 

certo effetto; riaffiorano alla mente piccoli frammenti di memoria, anche se di tem-

po ne è passato tanto e, delle bancarelle, dell’aria di festa, della processione con 

grande afflusso di fedeli giunti da ogni parte per la festa della Madonna il martedì 

di Pentecoste, rimarranno solo dei lontani ricordi che speriamo il tempo non can-

celli del tutto. 

La Madonna è rimasta senza velo e senza corona, preda sicuramente di ladruncoli. 

L’esterno è irriconoscibile, per quanto venga fatta un po’ di pulizia del terreno 

circostante, gli anni e il mancato lavoro di manutenzione, si fanno notare. Sembra 

ci sia la voglia di recuperare il complesso da parte dell’attuale proprietario che lo 

ha ereditato e auspichiamo che il Santuario torni a rifiorire come nei tempi passati, 

che i fedeli possano ritrovare un “Rifugio” sicuro nella casa e nel cuore della Ver-

gine Santissima. 

Alcune immagini suggestive dell’antico santuario che, una 
volta lasciato dai benedettini, fu affidato alla giurisdizione di 

molti cardinali 

Tra questi il Cardinale Pietro Paolo Crescenzi , titolare della 
badia dal 1611 al 1645, che restaurò l’intero complesso 

La chiesa monumentale oggi versa in stato di abbandono 
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L 
a storia del servizio postale nel territorio della Valle del Sacco è 

indissolubilmente legata a doppio filo con quella della ferrovia Ro-

ma-Ceprano, inaugurata ufficialmente il 27 gennaio 1862, dopo la 

proclamazione del Regno d'Italia, ma entrata in funzione - per ragio-

ni storiche e politiche - solo il primo dicembre dello stesso anno. 

  In quegli stessi anni si manifestò un enorme sviluppo della corrispondenza per 

effetto dell’analogo sviluppo della società industriale, ed il sistema postale - 

non solo nel nostro territorio ma nell'intero Paese - potè avvalersi di una impor-

tante spinta in avanti che semplificò ed accelerò di molto i servizi di consegna 

anche in zone non facilmente raggiungibili attraverso le normali vie di comuni-

cazione. 

  L'avvento della strada ferrata nel territorio a sud di Roma consentì un analogo 

sviluppo anche del servizio postale, che sostituì le stazioni di posta con le sta-

zioni ferroviarie (mantenendone, però, il nome “stazione”) ed allargò e facilitò 

i contatti tra le persone. 

  La linea Roma-Ceprano era attraversata da due coppie di treni - due la matti-

na, due il pomeriggio - che si incrociavano a Segni, con un tempo di percorren-

za di circa quattro ore e mezzo e con fermate a Ciampino, Marino, Albano, 

Civita Lavinia, Velletri, Valmontone, Segni, Alatri, Anagni/Sgurgola, Ferenti-

no, Frosinone, Ceccano e Pofi. 

  Al servizio di trasporto passeggeri si aggiunse, qualche tempo dopo, quello 

del trasporto della corrispondenza nei vagoni di terza classe. L'entrata in fun-

zione dei vagoni ambulanti coincise con l'attivazione del servizio di scambio 

corrispondenza col vagone ambulante Napoli-Isoletta, permettendo un rapido 

servizio di collegamento tra le due importanti città. 

  Oggi, le lettere trasportate dall'Ambulanza Roma-Ceprano - e che recano, 

appunto, al recto o al verso, il relativo timbro postale - sono oggetti molto ricer-

cati dai collezionisti e dagli appassionati di filatelia; l'interesse nei confronti di 

questi oggetti, nelle loro diverse caratteristiche, è dato non solo dall'aspetto 

economico (una semplice lettera spedita in quegli anni, specie se presenta 

un'affrancatura mista, cioè composta da francobolli diversi tra loro, può arriva-

re a costare una piccola fortuna) ma anche - e soprattutto - da quello storico, 

poiché dà modo di risalire a molte preziose informazioni, ricostruendo gli 

aspetti organizzativi e gli effetti sociali della comunicazione per corrisponden-

za nei primissimi anni del Regno d'Italia. 

Ivan Quiselli 

Le lettere spedite con i timbri postali dell’epoca ci forniscono preziose in-
formazioni sulla comunicazione nei primi anni del Regno d’Italia 
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R 
iparte la Bretella Cisterna-Valmontone. La nomina del commissa-

rio per la realizzazione dell’importante asse autostradale previsto 

nel 2001, e oggetto di vari “stop and go” nel corso degli anni a cau-

sa di alterne vicende amministrative, tra interventi del Tar, del 

Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, è una buona notizia. Il delicato 

incarico è stato attribuito dal Governo all’ing. Antonio Mallamo, tecnico com-

petente e figura autorevole della regione Lazio, peraltro amministratore unico 

di Astral, l’azienda che si occupa della viabilità regionali. 

  C’è da augurarsi che non si frappongano ulteriori intoppi e che l’iter, una vol-

ta ripreso, non impatti contro le solite pastoie burocratiche e l’ostilità mai sopi-

ta di un certo associazionismo ambientalista.  

La storia della Bretella Cisterna-Valmontone è una storia infinita. Una delle 

tante, troppe storie di ritardi progettuali e realizzativi delle opere pubbliche nel 

nostro Paese. Pensata come autostrada di collegamento di circa 35 km tra la 

Roma-Latina (arteria da realizzare al fine di alleggerire il traffico lungo la Pon-

tina; arteria che, incomprensibilmente, è stata cassata dal novero delle grandi 

opere del Lazio da finanziare con i fondi del Recovery fund) e l’Autostrada A1 

Roma-Napoli, l’opera ha la funzione di snodo essenziale per un quadrante me-

tropolitano assai complesso e fortemente antropizzato. Non solo. Il tracciato 

consente di legare finalmente l’Adriatico al Tirreno, realizzando un asse auto-

stradale trasversale il cui impatto nella trasportistica inciderà notevolmente 

sulla intera economia, oltre a migliorare il trasporto su gomma sul piano della 

tempistica e della sicurezza. 

  Il tracciato si sviluppa nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Velletri, Ar-

tena, Cori, Lariano, Valmontone e Labico e prevede la realizzazione di una 

sezione autostradale di categoria A, costituita da due corsie per senso di marcia 

e corsia di emergenza. Per evitare congestionamenti, già presenti nei centri 

abitati interessati, sono previste varie opere: tangenziali, svincoli, miglioramen-

ti di alcune strade provinciali. 

A luglio dello scorso anno, l’opera è stata inserita dal Governo nel decreto 

“Semplificazione”. Ora, c’è da augurarsi che il titolo del decreto non venga 

smentito. E che, una volta nominato il commissario, si adottino tutte le proce-

dure accelerate. Il Decreto “Semplificazioni”, convertito dalla legge n.120 

dell’11 settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture, anche in deroga. Oltre ad una serie di norme in materia di 

procedura negoziata e di appalti sopra soglia. 

  Insomma, il quadro legislativo ulteriormente modificato dovrebbe agevolare il 

lavoro del commissario. Se non fosse, è bene non dimenticarlo, che al di là 

della volontà semplificatrice espressa dal legislatore, sono ancora troppe le 

normative che si accavallano. Si pensi, solo per citarne alcune, al Codice del 

2016, al regolamento del 2000, alle leggi di Bilancio, al Decreto Sblocca Can-

tieri. Un ginepraio al quale non si sfugge. Leggi e regolamenti che andrebbero 

raccolti e armonizzati in un unico testo. Allora sì che potremmo parlare di una 

efficace semplificazione. 

Alce Nero 

Nelle foto: in basso, l’Ing. Antonio Mallamo, 
neo commissario. A sinistra, il nuovo asse 

autostradale 
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C 
i sono voluti due anni per riaprirla al traffico, ma i lavori di ripri-

stino della strada provinciale Settevene Palo Nova lasciano molto a 

desiderare. Non solo. Una volta chiuso il cantiere e inaugurata la 

nuova arteria in pompa magna alla presenza del sindaco di Cerve-

teri, Pascucci, le sorprese non sono mancate. Chi sperava di poter ritornare ad 

ammirare l’antica Fontana de Forafò, un autentico gioiello della memoria e 

della storia di queste terre, è rimasto basito. La fontana è scomparsa alla vista, 

nascosta dietro un orribile guardarail che ne impedisce, tra l’altro, la piena 

fruizione. Eppure, sarebbe bastato prevedere qualche intelligente modifica 

strutturale per evitare di sottrarre alla città una fontana a cui i cittadini teneva-

no moltissimo. 

  Ora la questione della Settevene Palo Nuova, grazie all’iniziativa dei consi-

glieri comunali Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando, e a una interrogazio-

ne del consigliere provinciale Andrea Volpi, è approdata a Palazzo Valentini, 

sede della città metropolitana di Roma Capitale. 

Nell’atto ispettivo si ricorda che l’evento franoso che nel settembre del 2018 

interessò la strada provinciale di collegamento di Cerveteri con Bracciano fu, 

nello stesso mese, al centro di un esposto dei consiglieri De Angelis e Orso-

mando alla Città Metropolitana. Le forti piogge avevano provocato una frana. 

  Grossi massi si erano staccati dal costone sovrastante invadendo la strada e 

creando non pochi disagi alla popolazione. Veniva tagliato fuori, tra l’altro, il 

collegamento con l’ospedale Padre Pio di Bracciano. 

Esposto rimasto senza risposta. Come è accaduto, nei due anni successivi, 

anche per ulteriori istanze e solleciti, sempre degli stessi consiglieri, per met-

tere in sicurezza la strada e ripristinare la viabilità, anche individuando percor-

si alternativi. 

  “I lavori avrebbero dovuto riguardare interventi sia a valle, per evitare alle 

acque piovane di causare ancora delle frane, sia a monte per impedire alle fra-

ne di invadere la carreggiata con la relativa messa in sicurezza del costone e il 

ripristino del manto stradale”, si legge nella interrogazione di Andrea Volpi.  

A distanza di due anni, il 23 dicembre scorso, la strada, come detto, è stata 

riaperta. Non sono mancate le note trionfalistiche del sindaco e neppure i co-

municati stampa dell’ex Provincia a fornire assicurazione sulla qualità dei 

lavori effettuati. Peccato che, pochi giorni dopo, siano iniziate ad arrivare se-

gnalazioni e proteste dei cittadini. Da ulteriori sopralluoghi è emerso che “lo 

stato dei luoghi sembra essere stato messo in sicurezza soltanto in modo par-

ziale”, facendo sorgere dubbi sulla tipologia, quantità e qualità dei lavori rea-

lizzati. 

  Da qui l’atto ispettivo presentato a Palazzo Valentini nei confronti dell’Ente 

che ha competenza sulla Settevene Palo Nuova.  

E la Fontana de Forafò? Sparita. Senza motivo. Senza spiegazione. 
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C 
erveteri non ce l’ha fatta, il 18 gennaio il presidente della giuria 

Stefano Baia Curioni ed il Ministro dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, Dario Franceschini hanno proclamato Procida, l’isola 

in provincia di Napoli, Capitale italiana della cultura 2022. 

  Questa la motivazione. “Il contesto dei sostegni locali e regionali pubblici e 

privati è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo 

è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di 

diffusione tecnologica è importante per tutte le isole tirreniche, ma è rilevante 

per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee.  

  Il progetto potrebbe determinare grazie alla combinazione di questi fattori 

un’autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i pro-

cessi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del 

Paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una 

visione della cultura che dalla piccola realtà dell’isola si estende come un augu-

rio per tutti noi, al Paese nei mesi che ci attendono”.  

  Purtroppo Cerveteri paga carenze croniche nelle infrastrutture e nei servizi, 

due i punti maggiormente deficitari, la mobilità, il sistema  ricettivo limitato 

alle strutture  extralberghiere e l’appetibilità dei siti archeologici, che nonostan-

te siano tra i più importanti al mondo non riescono a raccogliere molto basti 

pensare che nel 2019 il Museo Nazionale Archeologico Caerite non è andato 

oltre i 21.000 visitatori, mentre la Necropoli della Banditaccia ha avuto 50.000 

visitatori, dato che evidenzia che più della metà dei visitatori non entrano nella 

città e si limitano alla visita della necropoli. 

  Un vero peccato per la città caerite e per tutto il territorio, il titolo di capitale 

della cultura italiana avrebbe sicuramente portato grandissimi benefici a tutto il 

comparto del turismo del litorale nord di Roma. 

Comunque è stato importante provarci, se Cerveteri comincerà a fare bene i 

compiti a casa potrà anche riprovarci e stavolta per vincere. 

Walter Augello 

Occasione mancata per la città etrusca che paga 
carenze croniche, dalla mobilità al sistema ricettivo 

Eppure il territorio offre uno dei siti archeologici 
più importanti al mondo 

A 
ncora problemi per il lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo 

di Mare. Nonostante l’assegnazione del finanziamento da parte 

della regione Lazio risalga al 2017, la realizzazione dell'opera ha 

avuto e continua ad avere una storia 

travagliata e fatta di ritardi e continui rinvii, secon-

do quanto dichiarato dal sindaco Alessio Pascucci i 

lavori  sarebbero dovuti partire entro il 2019, poi 

nel febbraio del 2020 con l'annuncio della posa 

della prima pietra, ma il cantiere è stato subito 

bloccato a causa del Covid-19, a giugno scorso 

altro annuncio di inizio lavori di quella che era 

stata definita la “rivoluzione”  destinata a conferire 

al lungomare un nuovo e decisamente più ordinato 

e moderno volto, ma dopo pochi giorni dall'apertu-

ra del cantiere i lavori subiscono un'altro stop sta-

volta sembra dovuto all'inizio della stagione bal-

neare.  

  A novembre del 2020 sembrava essere la volta 

buona con l'annuncio della riapertura del cantiere e 

di altre importanti novità sul lungomare ma la sfor-

tunata realizzazione dell'opera ancora una volta si 

ferma.  

  Sul lungomare di Campo di Mare è intervenuta Anna Lisa Belardinelli capo-

gruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Cerveteri “dopo le tante 

segnalazioni dei ritardi rispetto alla data del fine lavori fissata al 2 ottobre 

2020, siamo andati sul posto per verificare la situa-

zione e grazie alle delucidazioni del progettista 

architetto Filippo Egidi abbiamo saputo che la data 

è stata spostata a maggio 2021.... nel frattempo 

probabilmente verrà messo in sicurezza il cantie-

re....  

  Come al solito - continua la rappresentante del 

partito della Meloni - il Sindaco e i suoi seguaci 

che sono sempre presenti in pompa magna quando 

si tratta di tagliare il nastro, con tanto di stampa al 

seguito e annunci roboanti, sono totalmente assenti 

quando di tratta di informare i cittadini che si chie-

dono se il lungomare sarà pronto per la prossima 

stagione estiva. Ci auguriamo vivamente – conclu-

de il consigliere caerite -  che  maggio 2021 sia la 

data definitiva visto che, stando alle promesse elet-

torali del sindaco, i lavori sarebbero dovuti iniziare 

a novembre 2017! “ 



 

L 
a crisi a seguito del covid nel 2020 ha salvato solamente il turismo 

balneare, un settore che vive per il momento di pendolarismo. 

La riqualificazione del lungomare e un restyling complessivo, a 

detta del consigliere comunale Angelo Galli, possono costituire una 

voce rilevante per l'economia cittadina che nei mesi che vanno da maggio a 

settembre fa registrare un volume di affari oltre i 3 milioni di euro tra agrituri-

smi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari.  

  “Siamo una città che ha molto nel suo contenitore - dice Galli - possiamo 

vantare un ricco patrimonio archeologico e naturalistico, ma il mare rimane il 

nostro punto di forza. Se vogliamo ricostruire l'economia locale dobbiamo 

mettere in atto delle azioni politiche volte alla crescita della costa, con la rea-

lizzazione di un centro commerciale e la riqualificazione dell'intera area pro-

spicente il mare. Il turismo balneare sarà il motore della nostra città, che gra-

zie alla vicinanza a Roma può ambire a un turismo di prossimità con ricadute 

sull'indotto”. 

  La parola d'ordine, dunque, sarà quella di gettare forze e investimenti nella 

costa per farla diventare un punto di riferimento dei romani e non solo. 

Fabio Nori 
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P 
er anni, più di 30, ricoperta da rovi, erbacce e tanta sporcizia. La 

famosa piscina, mai in uso, che nasceva a Cerveteri negli anni 80 è 

stata ridotta in un pessimo stato ed è finita nel degrado più comple-

to, tema di dibattito e scontri politici per il suo mancato funziona-

mento.  

  Dopo tanti anni per volontà della società Città di Cerveteri nei giorni scori 

sono stati eseguiti i lavori di ripulitura che hanno portato alla luce uno spazio 

in cui potrebbero nascere aree dedicate al divertimento e allo sport.  Il presi-

dente Fabio Iurato non ha esitato a ripulire una zona che era uno spettacolo di 

immondizia, erbacce e topi. “Era in condizioni spaventose, con i ratti che usci-

vano dalla piscina e raggiugevano gli spogliatoi - commenta Iurato - pertanto 

devo ringraziare il nostro staff che si è impegnato con fatica a riconsegnare 

alla città uno spazio che fino a ieri era una cartolina indecorosa. Fa un certo 

effetto rivederlo in uno stato più decente e penso che i cittadini meritino di 

avere un'area dedicata allo sport”. Una piscina mai in funzione, il simbolo 

sportivo vergognoso che anni addietro accese molti scontri tra cittadini e poli-

tici, colpevoli di aver dato vita a una piscina comunale di cui Cerveteri non ha 

mai goduto. 

La struttura è stata lasciata per 
più di trent’anni incustodita e 

infestata da rovi, erbacce e spor-
cizia. Ci volevano i privati per ri-

pulirla e farla tornare alla luce. La 
piscina comunale fu al centro di 
molte dispute tra cittadini e poli-

tici, ma la città non ne ha mai 
potuto godere 
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S 
torie di tutti i giorni, si potrebbe dire. Ai tempi del coronavi-

rus salgono alle cronache vicende che interessano anche il nostro 

calcio e gli eroi della domenica. Emilio Gooklook, giovane di Cerve-

teri, assistente di gara in serie D, è impegnato nel reparto Covid all'o-

spedale San Paolo di Civitavecchia a partire da marzo, nel periodo in cui è 

scattata la pandemia.  

  L'emergenza sanitaria ha fatto sì che reclutassero infermieri alle prime armi e 

anche per Emilio, laureato in infermieristica nel 2017, è arrivato l'invito a far 

parte della squadra sanitaria in trincea al reparto di emergenza.  

  Fino a qualche mese fa il suo lavoro, per modo di dire, era il guardalinee in 

attesa che nella sua vita arrivasse il lavoro per il quale ha studiato.  

“Si, devo dire che per mia fortuna, ma non per gli altri, la chiamata in ospeda-

le è arrivata in un momento difficilissimo per tutti noi - racconta Gooklook - 

avrei voluto fare l'infermiere perchè mi piace aiutare il prossimo, trovo che sia 

una professione fortemente umana e costruttiva nella crescita personale.  

  Da marzo sono operativo al reparto Covid e mi sto rendendo conto che esiste 

una relazione tra fare l'infermiere e l'assistente arbitrale. La concentrazione è 

un comune denominatore: in campo basta poco per sbagliare: qui è la stessa 

cosa, bisogna decidere in fretta”.  

  Emilio nato in Italia 28 anni fa da genitori dalle Mauritius non ha ancora 

ottenuto la cittadinanza italiana, un riconoscimento che potrà ricevere solo se 

avrà la documentazione idonea.  

  “E’ uno dei miei prossimi obiettivi, spero di continuare a lavorare 

e dimostrarne la continuità - continua Emilio - così a tutti gli effetti sarò un 

cittadino italiano. Intanto penso a svolgere il mio lavoro in corsia, avvolto da 

una carica emotiva che mi rende più italiano che mai. E poi la mia passione, la 

domenica mi sobbarco di tanti chilometri per essere su un campo di calcio. 

Che fatica, ma la faccio con il cuore”.    

A 
lessandro Di Mario e Lorenzo Silvagni i sono gli ultimi acquisti di 

un Cerveteri che attende notizie sulla ripresa dei campionati. Il 

primo è un'attaccante di razza, lo scorso anno è stato la prima 

parte di campionato in serie D.  

  L'altro è un centrocampista con doti difensivistiche, fino a dicembre alla 

Corneto Tarquinia. Silvagni, 25 anni, ha iniziato nella Primavera della Lazio, 

successivamente ha fatto tornei di serie C, D ed Eccellenza.  

Un ragazzo dotato di molte qualità tecniche, aggregatosi in queste ore alla 

truppa di Mariani “Ci sono grandi ambizioni - esordisce - con il direttore 

sportivo Fabietti e il presidente Iurato c'è stata subito intesa, sono a Cerveteri 

per sostenere una squadra giovane a mio avviso molto promettente.  

  Con l'aiuto di noi grandi con qualche anno di esperienza alle spalle possia-

mo toglierci delle belle soddisfazioni. Certo rimane il dilemma del campiona-

to, non sappiamo nulla del nostro destino. La società, comunque, lavora per il 

presente con uno sguardo rivolto al futuro. E del progetto sono rimasto entu-

siasta, consapevole che qui c’è voglia di crescere e far bene. Io sono qui per 

questo, per dare il cento per cento a questi colori”.  



 

S 
i fa sempre più complicata la sopravvivenza del comparto zootecnico 

di Roma e provincia. L'allarme lanciato dal presidente della Cia di 

Roma- confederazione agricoltori, Riccardo Milozzi si concentra sui 

disagi che allevatori e produttori stanno subendo per colpa di tanti 

fattori.  

  “Il 2021 è cominciato con tante brutte sorprese, dall'aumento del costo dei 

mangimi a quello dell'energia - esordisce Milozzi - un problema pesante che 

inficia sul tenore di vita delle aziende costrette, tra l'altro, a tenere inalterato il 

prezzo di vendita del latte”.   

  Le zone della provincia colpite sono soprattutto quelle nel comune di Fiumi-

cino, con Testa di Lepre che è la patria della zootecnia. “Gli allevatori sono 

allo stremo, la crisi del settore da marzo ad oggi ha scoraggiato i produttori - 

continua Milozzi - servono misure tempestive e senza lungaggini burocratiche. 

  Sarebbero infinte le problematiche, chi ancora continua a produrre lo fa per 

un senso del dovere e amore per la terra. Nel comune fiumicinese sono presenti 

molte aziende che producono latte di ovini e bovini, continuare su questa stra-

da alla lunga vedrà la chiusura di molte fattorie zootecniche della provincia di 

Roma.  

  Tutti insieme, sigle e associazioni, dobbiamo far sentire la nostra voce al Mi-

nistero dell'agricoltura, spronandolo ad ascoltarci e sostenerci.  Urgono inter-

venti a favore della filiera con strumenti di accesso al credito per garantire in-

vestimenti e produttività”. 
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L 
a parola d'ordine è arrendersi mai. " la sagra per il secondo anno 

consecutivo non si terrà,  e il dpcm chiude i ristoranti. 

  Non possiamo certo non scendere in campo per sostenere i nostri 

agricoltori" così telegrafica e diretta Francesca Lazzeri, assessore al 

commercio, attività produttive e comunicazione del Comune di Ladispoli.  

  "Il carciofo è il nostro prodotto di punta nel settore agricolo e visto il momen-

to non possiamo certo no  essere preoccupati per tutto il comparto. La cosa 

incredibile è che è bastata una telefonata con il presidente della proloco, Clau-

dio Nardocci e con Luigi Cicillini, patron di Centro Mare Radio ed abbiamo 

unito le forze per il territorio ed ideato #iocomproilcarciofodiladispoli, non 

solo un hastag ma una serie di iniziative volte a promuovere l'acquisto a km 

zero del nostro prezioso Carciofo. 

  Da qui fino alla fine della produzione del carciofo pubblicheremo interviste, 

foto, curiosità e racconti sul carciofo il tutto realizzato nelle nostre campagne. 

Faremo conoscere i nostri produttori e soprattutto il loro prodotto, il carciofo, 

una eccellenza agroalimentare che ha reso famosa in tutta Italia la nostra città. 
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S 
eppur nell’anomalia dovuta agli effetti del covid, la IX^ edizione del 

Premio Letterario “Città di Ladispoli” è stata un successo. Esprimia-

mo grande soddisfazione per la partecipazione, anche in un anno così 

disgraziato soprattutto per settori come quello dell’editoria gli scritto-

ri che hanno partecipato al nostro concorso sono stati oltre 150, con opere di 

qualità assoluta anche nello stile, e questo fa ben sperare per il futuro della 

prosa narrativa, del giallo e dei racconti. 

  E se selezionare i finalisti è stato difficile proprio per il valore delle opere in 

concorso, scegliere il podio è stato un’impresa: tutti avrebbero meritato il pri-

mo premio. Alla fine l’hanno spuntata, per i racconti Roberta Mezzabarba con 

“Le storie mancanti”, per il giallo Carlomanno Adinolfi con “L’occhio del 

Vate” e per la sezione libro di prosa Giuseppina Mellace con “Il quadro di 

Norma”. 

  “Grandissima soddisfazione c’è anche per quanto riguarda la cerimonia di 

premiazione, organizzata tra mille difficoltà dovute al gestire decine di colle-

gamenti con tutti gli scrittori intervenuti in streaming è stata indiscutibilmente 

un successo oltre le aspettative – così Walter Augello, segretario e membro di 

giuria nel Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” – martedì pomerig-

gio, grazie al prezioso supporto tecnico di Luigi Cicillini e di Centro Mare 

Radio, siamo riusciti a spopolare nel web.  

Oltre alle decine di condivisioni della diretta, condotta da Francesca Lazzeri e 

dalla scrittrice Mara Fux, abbiamo totalizzato un numero impressionante di 

visualizzazioni: oltre 20,000 contatti in un’ora di trasmissione. Eravamo certi 

che ci avrebbero seguiti in tanti, ma non pensavamo di riuscire a fare numeri 

di questo livello.  

  La diretta è stata seguita e condivisa anche in altri paesi europei come Inghil-

terra, Francia, Portogallo e Spagna, dove risiedono scrittori che hanno parteci-

pato al concorso letterario. Che dire…siamo contentissimi.” Il Premio Lettera-

rio Nazionale “Città di Ladispoli” si guadagna, senza ombra di dubbio, uno 

spazio di tutto rispetto nel panorama dei concorsi nazionali dedicati alla scrit-

tura.  

“Un sentito ringraziamento va agli sponsor BBC Banca di Credito Cooperati-

vo, Caffè Tondì e Centro Studi Arcadia, anche loro collegati con noi durante 

la premiazione, grazie al loro sostegno è stato possibile realizzare un evento di 

grande spessore – continua Augello – come testimoniano i picchi di ascolto e i 

tanti messaggi inviati durante la diretta. Ringraziamo il sindaco di Ladispoli 

Alessandro Grando per l’intervento di apertura della cerimonia di premiazione 

e per le parole di apprezzamento espresse, ed anche per il patrocinio gratuito 

che ci ha concesso, poter organizzare un evento culturale potendo rappresenta-

re la propria città è una bella responsabilità ma questo ci spinge a fare sempre 

meglio, e fino ad ora ci siamo riusciti. In collegamento anche Roberto Ussia, 

figlio del compianto Prof. Benito, fondatore del Premio, che ha portato il salu-

to della famiglia a tutti i partecipanti e agli organizzatori. 

  L’edizione 2020 appena celebrata è stata anche occasione per ricordare una 

grande amica del Premio, l’artista Lara Calisi, conduttrice dell’edizione 2019, 

venuta a mancare nell’agosto scorso.  

“Il Premio speciale “Lara Calisi – Carattere di Donna” è stato fortemente vo-

luto da noi organizzatori ed ha riscosso un grande successo anche tra i premia-

ti. Alcuni tra loro – conclude Augello – erano in finale anche lo scorso anno 

ed hanno avuto modo di conoscere Lara in quello che sapeva fare in maniera 

egregia, calcare un palcoscenico. 

Non rimane che dare appuntamento a tutti per il prossimo anno, sarà la decima 

edizione e vi assicuriamo che sarà davvero un evento spettacolare.” 

L’evento letterario si è ormai imposto 
all’attenzione del grande pubblico 

Commovente ricordo di Lara Calisi, 
conduttrice dell’edizione 2019, cui è 

stato intitolato il premio speciale 
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