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Per chi, come me, per 10 anni (dal 2001al 2011) è stato consigliere di minoranza nel comune di Sperlonga, l’arresto di Armando Cusani, nell’ambitodella cosiddetta “Operazione Tiberio”,non è stato un fulmine a ciel sereno.Non a caso (e non per pura polemicapolitica), già nel lontano 2003, nel consiglio comunale presieduto dal sindacoCusani, pronunciai queste precise parole: «Quando un unico uomo accentrasu di sé tutti i poteri, come fa il Sindacodi Sperlonga, addirittura pretendendodi controllare o di sostituirsi ai responsabili degli uffici o dei servizi, allora citroviamo di fronte ad una gestione amministrativa gravemente patologica. Cisono limiti che non possono essere superati e questi limiti il sindaco li ha superati tutti. A questo punto non si trattapiù di limitarsi a denunciare questo oquel singolo episodio, questa o quellasingola illegalità. Ora si tratta di denunciare un sistema complessivo fatto di

collusioni e di corruttele che, partendodalle stanze di questo municipio, passaper qualche personaggio politico provinciale e regionale, passa per alcuni uffici della Regione e per qualche studioprofessionale privato, fino anche a toccare qualche giudice particolarmenteamico. Nei dizionari della lingua italiana, e nel codice delle leggi dello Stato,quando più persone agiscono in collegamento tra loro per eludere la legge ocommettere reati si parla di ‘associazione a delinquere’». Nel 2013, a seguito delle due condanneper abuso d’ufficio e abuso edilizio, cheportarono alla sua sospensione dagli incarichi pubblici per effetto della LeggeSeverino, indirizzai a Cusani una “lettera aperta” nella quale scrivevo: “Lei siè beato del suo senso di potenza e dionnipotenza, avendo di sé, nel rapportocon i suoi collaboratori e con i cittadini,l’immagine di un Re Sole davanti ai suoisudditi. Come il Re Sole, lei riteneva di

Sperlonga, il silenzio e la vergogna.
Armando Cusani e la politica come azzardodi Nicola Reale
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essere la Legge. Ma, se mai un giorno laserenità di giudizio prevarrà sulla suaincapacità strutturale di accettare unpunto di vista diverso dal suo, si accorgerà che nel corso degli anni lei ha costruito con le sue stesse mani la suaignominiosa caduta. Si accorgerà che leiè stato vittima di se stesso, delle azioniillegali che ha compiuto, dell’enormecumulo d’interessi personali che lohanno posto in conflitto con gli interessi della collettività e con la legalità”.Le mie parole non nascevano dall’acrimonia dello scontro politico, bensì volevano essere un estremo invito allaragione, un grido di allarme per il baratro che temevo potesse aprirsi davantial sindaco e al paese che lui amministrava. Sono passati molti anni ed oggiil baratro si è aperto con l’arresto, loscorso 16 gennaio, di Armando Cusanie di due tecnici del comune, accusati dicorruzione e di turbativa d’asta. Comein una tragedia shakespeariana, ègiunto il tempo in cui chi aveva cullatol’ambizione di conquistare il mondo siè venuto a trovare isolato dal mondo;

chi aveva inseguito sogni di onnipotenza si trova costretto all’impotenza;chi si arrogava il diritto di decideredella libertà degli altri si è trovatoespropriato della propria libertà; chi allora decideva a suo piacimento del destino degli altri vede adesso il propriodestino in mani altrui. Non sta a me, oggi, puntare il dito perindividuare colpe e indicare colpevoli;non ha senso per nessuno cantare vittoria; non è il tempo dei vincitori e deivinti. Ma ciò che più mi turba è il pensiero di Sperlonga: non potrà esservialcun riscatto per questo paese se essonon troverà il coraggio di porre fine altempo della paura e del silenzio. Pertanti, troppi anni, proprio il silenzio e lacollusione dei cittadini hanno permesso che si propagassero le metastasidel cancro dell’illegalità. Ancora oggi aSperlonga la parola “legalità” è impronunciabile, venendo guardata con sospetto, come fosse qualcosa da temere,da evitare o di cui vergognarsi. Solosette mesi fa si è svolta la campagnaelettorale per le elezioni amministra
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tive senza che la parola “legalità” siastata pronunciata da alcuno. Tuttihanno accettato come normale che tornassero a ricandidarsi amministratoripregiudicati, già condannati con sentenza definitiva, amministratori rinviatia giudizio e con processi in corso. Il tacito accordo tra tutti era che non bisognava dirlo, per timore di urtare lasuscettibilità di chi continuava ad averein mano le leve del potere, del condizionamento e del ricatto. E nessuno ha mostrato sufficiente lucidità per capire efar capire che assecondare e legittimarequel silenzio era il segno che Sperlonganon era cambiata, non poteva cambiaree non sarebbe cambiata. Il Re Sole, infatti, è tornato a splendere su Sperlonga. Quel silenzio ha poi trovatocontinuità e coerenza nel silenzio dioggi, nell’assenza di qualunque reazione dei cittadini ad un evento grave esconvolgente come l’arresto del propriosindaco. È un segno terribile di un cambiamento antropologico avvenuto inquasi un ventennio di sottomissione edi paura. È, ancora, il segno della sparizione dell’antico orgoglio popolare ecollettivo: esso è dunque la prova dellascomparsa del senso di vergogna.Le emozioni non appartengono maisolo al singolo individuo, ma sono costruzioni sociali, fanno parte di un patrimonio culturale e d’una sensibilitàcondivisa; esse sono prodotte, nutritedal senso comune, dalla storia comune,

dall’immaginario, dalle tradizioni, daquel materiale collettivo a cui tutti attingono nella costruzione della propriaidentità. Il senso di vergogna, proprioper essere la più socializzante delleemozioni, è una sorta di sentinella chesi risveglia e ci risveglia quando ci accorgiamo che è stato superato il confinetra lecito e illecito, tra opportuno einopportuno, tra decenza e indecenza.Quella sentinella, evidentemente si èaddormentata durante la lunga notte. Eche dire – a proposito d’indecenza –dell’assordante silenzio delle forze politiche? Comprensibile e giustificabilequello del centrodestra, di cui Cusani èun esponente di primo piano. Scandaloso e inqualificabile è invece l’assolutomutismo di tutti i “brontosauri” delcentrosinistra provinciale e regionale:troppi, e troppo forti, evidentemente,sono i legami e gli interessi comuni cheda sempre si nascondono dietro unacontrapposizione politica di pura facciata. Alla magistratura è affidato ilcompito di accertare l’esistenza e la responsabilità di eventuali reati; ai cittadini compete quello di giudicare icomportamenti politici, a volte moralmente più gravi delle stesse ipotesi direato. A chi, come me, sfidando ogni rischio, nella lunga notte s’è assunto gratuitamente il difficile, estenuante edingrato compito di guardiano della legalità e dei diritti dei cittadini, si ponela domanda se ne sia valsa la pena.
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Mitrano dissipa i soldi dei gaetaniSe non si trattasse dell’ennesimo sfregio alle casse comunali e d’uno sprecodi soldi dei contribuenti gaetani, utilizzandoli per i propri fini elettorali, avreiperfino fatto i complimenti a Cosmo Mitrano, per l’abilità con cui riesce a traslare nel tempo i pagamenti delle operepubbliche. Il riferimento è alle operepubbliche messe a gara a fine 2015, perun totale che è di poco superiore ad1.800.000 euro, quasi interamente confondi da bilancio comunale, relative adinterventi su Corso Italia e Via Bologna,ai Campi da Tennis in località “Il Colle”,ai Bastioni de “La Favorita”. Tutti interventi importanti, non c’è dubbio, manon urgenti. Perché soltanto l’urgenzaavrebbe consigliato alla Amministrazione Mitrano di inserire nei bandi digara il pagamento “a 180 giorni dallaemissione del certificato di pagamento”.Le anticipazioni di cassa sono a livellinon oltrepassabili, e si continua a programmare lavori che non si possono pagare oggi. Il segnale è chiaro: Gaeta vive

uno “sfarzo” che non può permettersi,e molte di queste opere vengono appaltate e realizzate anche in assenza dellecondizioni economiche che lo consentano. Il motivo è uno solo: la campagnaelettorale di Mitrano, che di fatto sta pagando la speranza di una sua rielezionecon i soldi dei gaetani, con le tasse piùalte della provincia di Latina e che nonpuò promettere di abbassare, perchénon saprebbe come pagare i debiti chesta facendo accollare alla città. È imperdonabile una gestione simile delle cassecomunali. Nessun imprenditore privatosi indebiterebbe oltre misura, col rischio di dover “abbassare la propriaserranda” un anno dopo. Nessun buonpadre di famiglia farebbe vivere la propria famiglia oltre le proprie possibilità,per poi “gettarla sotto i ponti”. Indebitare una città per delle luminarie fa diMitrano un buon amministratore? Direiproprio di no. Fa di lui, al massimo, undiscreto organizzatore di eventi. MaGaeta ha di certo bisogno di ben altro.

Gaeta: i passi falsi del sindaco Mitranodi Emiliano Scinicariello

Cosmo Mitrano
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Visita dei Carabinieri, Mitrano taceUltimamente il Comune di Gaeta è statoal centro d’una serie di eventi a dir pocopreoccupanti. La sentenza del TAR delLazio, in merito alla “vicenda TARI”, cheha visto il Comune soccombere e chepotrebbe comportare la restituzione aicittadini gaetani di somme ingiustamente versate e, successivamente, la“visita” dei carabinieri del Noe di Roma,per chiarimenti sul funzionamento delcontratto di appalto per la raccolta deirifiuti, costituiscono due “fatti” politicamente e amministrativamente rilevanti.Nonostante tutto questo, il SindacoCosmo Mitrano tace, come nulla fosseaccaduto. Sarebbe invece opportunoche il Sindaco e l’Assessore al ramoMottola, tanto solerte nel verificare “sulcampo” le modalità di raccolta della differenziata, rendessero note alla cittadinanza, ad esempio, se mai sono stateraggiunte le percentualiobiettivo diraccolta differenziata previste dal contratto di affidamento del servizio e se itermini contrattuali vengono rispettati(spazzamento, lavaggio stradale, puliziainvernale delle spiagge ecc.), poiché ilComune di Gaeta paga in ragione dell’espletamento dei servizi pattuiti.Gaeta è la città della provincia con la fi

scalità locale più elevata. È peraltrocoinvolta in vicende giudiziarie e controlli del NOE sull’appalto “milionario”della raccolta dei rifiuti, e per questo ritengo incomprensibile che il Sindaconon senta l’esigenza di mettere a conoscenza dei cittadinicontribuenti dicome i loro soldi – tanti soldi – venganospesi. In questi 5 anni, ed ancor piùnegli ultimi mesi, si sono succeduteconferenze stampa e comunicati sull’inaugurazione di festicciole e manifestazioni, sul taglio di nastri di rotondee marciapiedi, ma non si ricorda unasola conferenza stampa su temi strettamente amministrativi, proprio sulla fiscalità ad esempio, ma anche sui servizisociali, ecc. Se a tutto questo si aggiungeun assurdo Regolamento che dovrebbedisciplinare l’accesso agli atti amministrativi, ma in realtà lo complica terribilmente anche per gli stessi consigliericomunali, appare chiaro che l’obiettivodell’amministrazione è quello di far calare un velo sul proprio operato. La trasparenza non può essere uno slogan,ma è una modalità di comportamento,di conduzione dell’azione amministrativa. Ma altro che trasparenza, quellache è guidata da Cosmo Mitrano è veramente l’Amministrazione delle nebbie!
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Occorre occuparsi anche di welfareOccuparsi di sociale e di welfare vuoldire, ad esempio, tornare a rivolgersi inmodo serio e concreto alle famiglie e aibambini, e dunque ai servizi a loro destinati. Il sindaco Mitrano troppo facilmente ha parlato dei bambini come ilfuturo della nostra città, salvo poi dimenticarsene o, peggio, occupandosenein modo quanto meno maldestro. Diesempi ne troviamo diversi.  La mensascolastica viene affidata per anni adun’azienda che non aveva un centro dicottura a Gaeta, ma a Fondi (e tralascio,per pietà, la gravità d’un procedimentoamministrativo quantomeno dubbio). L’Asilo Nido Comunale, da sempre unfiore all’occhiello delle nostre amministrazioni, riaperto lo scorso settembredopo la chiusura estiva senza aver affidato il servizio degli ausiliari. Con disagi “tamponati” solo dalle educatrici,davvero impagabili per professionalitàe impegno.  Strutture sportive all’interno di istituti scolastici inaugurate manon concluse. Ne è l’esempio la tensostruttura della scuola “Principe Amedeo”, già frettolosamente realizzata, ilnastro tagliato e poi? Ci si è dimenticatidi renderla agibile! Il risultato è che lascuola non ha ancora la tensostruttura,ma non ha più nemmeno uno spazioaperto utilizzabile. Occuparsi di welfareè cosa ben diversa: io penso che alcuniservizi destinati ai bambini debbanotornare ad essere assolutamente gra

tuiti. Il mio primo impegno come sindaco, in tal senso, sarà l’abolizione dellaretta dell’asilo nido comunale. La graduatoria dei neonati che vi hanno accesso deve comporsi per requisiti chenon sono reddituali, ma che riguardanoi genitori, se lavorano entrambi o solouno di essi, se lavorano a Gaeta o fuori,ecc. Stilata la graduatoria, che determina chi ha accesso al servizio, la rettaviene pagata in base alla fascia ISEE. Ela quota che rientra all’Ente Comunaledalle rette è irrisoria rispetto al costocomplessivo del servizio. Allo stessomodo sono poi convinto che la stessamensa scolastica debba tornare ad essere gratuita, poiché anche in questocaso il servizio è quasi interamente pagato dal Comune, e solo una piccolapercentuale di quel costo rientra dall’acquisto dei “buoni mensa”. Preferiscooccuparmi della qualità di quei serviziai bambini e alle famiglie, piuttosto cheincassare piccole quote, insignificantirispetto al costo degli stessi. Gaeta puòtornare ad essere un comune che, almeno per ciò che riguarda i bambini,non guardi agli indicatori di reddito: ibambini sono tutti uguali! E magari,perché no, qualche giovane famigliagaetana, che vive in comuni vicini pervia di canoni d’affitto più bassi, potrebbe tornare a vivere a Gaeta, nellaconsapevolezza che l’eventuale maggior costo dell’affitto viene ampiamentecompensato dalla gratuità dei servizi.
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Prima indagine istituzionale dell’Istat di censimento degli insediamenti Rom, Sinti e Caminanti
(Rsc) autorizzati e spontanei in Italia, svolta tra maggio e novembre 2014. Gli insediamenti
censiti nella ricerca sono soprattutto presenti al nord‐ovest e al centro (quasi il 60%), concen‐
trati, per oltre il 72%, in 5 regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana. Le
prime indicazioni in questa ricerca sui campi nomadi evidenzia la precarietà dei servizi negli
insediamenti: per il 25,9% manca l’acqua corrente, il 31,3% non ha servizi igienici e il 48,3% è
privo di fognature, il 28,5% di energia elettrica. Il 72% dei 516 insediamenti censiti (29.435 le
persone che vi vivono) si concentra in 5 regioni: Lombardia (88), Emilia Romagna (88), Lazio
(79), Piemonte (65) e Toscana (52). Nei 71 insediamenti di Roma si registrano 6.559 presenze,
nei 9 di Torino 2.279. La metà dei campi è presente da più di 10 anni. I più longevi sono in
Lombardia (il 22,2% ha più di 20 anni, il 23,2% ha 11‐20 anni) e in Emilia Romagna (il 19,6% ha
11‐20 anni). A questo si aggiunge che il 28,5% non dispone di energia elettrica, il 33,5% di rac‐
colta rifiuti. Mancano collegamenti con mezzi pubblici (44,4% dei casi), infrastrutture (81,8%)
e strade asfaltate (28%). Il 18,8% è situato vicino a discariche e il 19,9% ha discariche all’in‐
terno. Per quanto riguarda gli interventi sociali, il 61,9% è interessato da attività di assistenza
sociale, il 54,4% da scolarizzazione/mediazione scuola‐famiglia, il 29,8% da accompagnamento
dei minori a scuola, il 27% da integrazione socio‐lavorativa, il 26,2% da sportelli socio‐sanitari.
Più marginali gli interventi di alfabetizzazione (11,8%) e di formazione professionale (18,9%). 

Istat: campi nomadi in Italia
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Dopo otto lunghissimi anni, grazie al procu‐
ratore della Repubblica Giuseppe Pignatone
e al sostituto Giovanni Musarò, la ricerca
della verità sulla morte di Stefano Cucchi ap‐
pare possibile. La richiesta di rinvio a giudizio
per omicidio preterintenzionale e altri reati
nei confronti di cinque carabinieri dimostra,
in maniera inequivocabile quali violenze e
quali abusi, quali menzogne e quali falsi ab‐
biano determinato la morte di un trenta‐
duenne romano; e abbiano impedito per così
tanto tempo indagini approfondite. Oggi è
possibile che i fatti siano infine accertati. Dal
momento che siamo garantisti sempre e co‐
munque e nei confronti di qualunque sog‐
getto, aspettiamo l’esito del processo, ma
dobbiamo registrare quello di oggi come un
importantissimo passo avanti. Le accuse, do‐
vrebbe essere superfluo ricordarlo, non sono
indirizzate contro l’Arma dei Carabinieri ma
contro quei singoli appartenenti che, con
comportamenti illegali, ne offendono l’onore.
Mi auguro che oggi qualcuno voglia chiedere

scusa ai familiari di Stefano Cucchi e che, in
particolare, a farlo sia qualche parlamentare
“infingardo” che, da anni, commette il reato
di vilipendio di cadavere, definendo Stefano
Cucchi con i termini che gli suggerisce il pro‐
prio sordido vocabolario (“tossicodipen‐
dente, anoressico, epilettico, larva, zombie”).

Sulla morte di Stefano Cucchi
ora è possibile la ricerca della verità
di Luigi Manconi, HuffPost

“Stefano Cucchi, fu omicidio”. La Procura accusa tre carabinieri

La famiglia Cucchi
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I giovani e il gioco d’azzardo
Un ragazzo su due, in Italia, s’è lasciato
affascinare dal gioco d’azzardo. Sono
oltre 1,2 milioni, infa!, quelli che hanno
tentato la fortuna almeno una volta nel
2016. Gli effe! del gioco su chi è u�liz‐
zatore più frequente sono allarman�: se‐
condo il “Young Millennials Monitor”,
ideato da Nomisma e Unipol, ha un rap‐
porto “problema�co” il 5% degli stu‐
den�, il 9% viene e�che ato come “a
rischio”, ovvero manifesta i primi poten‐
ziali segnali di rischio di approccio pro‐
blema�co al gioco. In base ai da� raccol�
dall’indagine che ha coinvolto 11 mila
giovani tra i 14 e i 19 anni, il giocatore

maggiormente problema�co è maschio,
maggiorenne, frequenta gli is�tu� tec‐
nici/professionali, ha un rendimento sco‐
las�co basso e proviene dalle regioni
meridionali. I da� di “Young Millennials
Monitor” diffusi a Bologna indicano che
il numero di giocatori è in leggero calo:
nel corso del 2016 il 49% dei giovani stu‐
den� ha tentato la fortuna almeno una
volta (circa 1.240.000 di ragazzi). Mol�
giovani (il 21%) iniziano a giocare per cu‐
riosità o per caso (20%); altri per sem‐
plice diver�mento (18%), perché amici e
familiari giocano (11%), oppure sperando
di vincere una somma di denaro (11%).
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L’inopportuna e insostenibile politicatributaria portata avanti dal sindacoMitrano fin dal suo insediamento comporta due effetti negativi: mette a rischio il bilancio, e toglie sostegnoall’economia cittadina già in difficoltàper cause generali. Infatti, l’ente comunale sta attraversando una grave situazione finanziaria proprio perché icittadini non riescono a sostenere unpeso tributario di tale portata: tutte letasse al massimo. Già dal primo giornodel nostro insediamento, nel giugno del2007, l’Amministrazione Raimondi harivolto la sua attenzione alla stabilizzazione dei conti: eravamo convinti cheogni attività a favore della cittadinanzanon poteva prescindere da un contestoeconomico e finanziario di bilanciosano ed equilibrato. Siamo riusciti aportare i conti in equilibrio senza aumentare le tasse. L’Amministrazione Mitrano, invece, ha mandato in fumo tuttoquanto di buono fatto fino al 2012.La situazione finanziaria dell’ente durante la Amministrazione Raimondi(20072012) è migliorata in manieracostante, mentre con il sindaco Mitranoè sprofondata negli abissi più profondidel debito milionario. Negli ultimi quattro anni, dal 2013 al 2016, l’utilizzomedio dell’anticipazione di tesoreria èpassato da 758.378 euro del 2013 a2.306.742 euro del 2016 (+ 204%), gliinteressi passivi da 5.299 euro a 41.948(+ 691%). Per fare un paragone, è comese stessimo parlando dello scoperto di

un conto corrente di un qualsiasi cittadino: gestireste i vostri soldi in questamaniera? La tanto decantata capacitàamministrativa di questo Sindaco, nonché dirigente del settore economico efinanziario di altro comune, che fine hafatto? L’intenso colore rosso che ormaicaratterizza i conti del Comune trovaconferma nella delibera di Giunta 293del 23/12/2016 con la quale si chiedeal tesoriere un’anticipazione di liquiditàper l’anno 2017 di oltre 11 milioni dieuro. Chi per volontà dei cittadini saràchiamato ad amministrare per il prossimo mandato dovrà, spontaneamenteo magari sollecitato dalla Corte dei

Bilancio comunale di Gaeta,
con Mitrano tasse alte e conti in rossodi Alfredo Cardi

Interessi sul debito aumentati del 691 percento in quattro anni
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Conti o dalla Ragioneriagenerale dello Stato,porre in essere tutte lemisure idonee ad allontanare i conti del Comune dalla rotta versoil basso tracciata dalSindaco Mitrano. Ma secosì l’aspetto finanziario piange certamentequello economico nonride. Pesa infatti unagrande quantità di residui attivi (soldi che ilComune deve ancora incassare) per crediti tributari che per diversimotivi, tra cui contenziosi in corso, ed altreinfruttuosità del recupero coattivo, dovrannoessere stralciati. Inoltre,non si può dimenticarela sentenza che ha annullato la delibera tariffaria TARI per il 2014con il conseguente diritto al rimborso a favore di tutti i cittadini dicirca 900 mila euro.Tutte situazioni che devono lasciare traccia neiconti dell’ente nel pienorispetto del principiodella prudenza e dellacompetenza. Speriamoche i nuovi revisori deiconti abbiano occhi pervedere e orecchie persentire sulle problematiche evidenziate, e cheessi esercitino la delicata funzione con il dovuto grado d’autonomiae diffidenza, così come èrichiesto per il correttosvolgimento di un cosìimportante incarico.
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Lo sversamento di liquami urbani nella
darsena della torre di Mola in Formia,
avvenuto lo scorso 30 dicembre, è sen
z’altro l’incidente più grave accaduto al
l’impianto di sollevamento che pompa i
reflui verso il depuratore dell’Enaoli.
L’avaria dell’impianto, durata molte ore,
ha fatto fluire in mare liquami non trat
tati. Questo incidente è seguito a quello
della perdita di carburanti del distribu
tore AGIP che inquinò lo specchio d’ac
qua antistante la torre di Mola e l’ex
porto commerciale. L’impianto di solle
vamento di torre Mola prevede lo sver
samento in mare di reflui non trattati in
caso di avaria delle pompe. È appena il
caso di ricordare che la normativa vi
gente esclude in ogni caso l’allontana
mento in mare di reflui urbani non
trattati. Ciò non avviene solo in emer
genza perché nel torrente cosiddetto
“Rio Fresco” (nei pressi della suddetta
darsena) sversano i reflui dei fabbricati
insistenti sul lato monte di piazza Risor
gimento. Inoltre vi è da aggiungere l’in
terferenza fognaria sullo scarico delle
acque chiare sito sotto la torre di Mola
angolo pinetina Luigi Purificato. In
somma la sistemazione della rete fogna
ria in questa parte del centro urbano
non è più rinviabile. Per quanto riguarda
la stazione di pompaggio, si deve partire
dal presupposto che qualsiasi avaria do
vesse verificarsi, oltre all’immediato ri
levamento (ma in questa occasione il
telecontrollo non ha funzionato), nulla
deve essere sversato nella darsena. Ci
sono gli spazi per realizzare un’altra
vasca, accanto a quella esistente, che
funga da raccoglitore di troppo pieno
qualora l’affluenza nella vasca princi
pale tenda a salire o a ristagnare (nel
l’eventualità che si fermino le pompe).
Lo sversamento dei liquami in mare,
sebbene ipotizzato in caso di avaria, non
è assolutamente consentito, e questo

ancor più quando produce un rilevante
danno ambientale. È il caso di sottoli
neare che la stazione di sollevamento in
siste in un luogo decisamente inserito
nel tessuto urbano, a forte presenza an
tropica. All’interno della darsena anti
stante insistono pontili ed imbarcazioni
costantemente utilizzati per la piccola
nautica da diporto. Lungo la via Abate
Tosti e nella pineta Purificato sono pre
senti molteplici attività di ristorazione e
somministrazione bevande ed altri ge
neri alimentari. Nell’estate scorsa, in se
guito alle sollecitazioni effettuate ed al
coinvolgimento della Capitaneria di
Porto e del Comune di Formia, Acquala
tina è intervenuta tramite l’Ing. Natascia
Dell’Orto ed altro personale tecnico.
Dopo alcuni sopralluoghi e alle manovre
sulla rete, lo scarico di acque chiare, sito
sotto la torre di Mola lato pinetina Puri
ficato, non ha veicolato liquami ma non
appena è giunta la pioggia è ripreso lo
sversamento dei reflui. Per quanto detto
è indispensabile aprire un tavolo di con
fronto affinché ogni Ente preposto as
suma impegni e progetti secondo le
proprie funzioni, al fine di risolvere de
finitivamente le diverse problematiche.

Risanare la darsena di Torre di Mola
a Formia di Francesco Carta

La presente istanza è rivolta al Ministro
dell’Ambiente on. Gian Luca Galletti, al‐
l’Ass. Reg. Lazio Ambiente dr. Mauro Bu‐
schini, all’Ing. Raimondo Luigi Besson A.D.
di Acqualatina, al Sindaco del Comune di
Formia, dr. Sandro Bartolomeo, all’Asses‐
sore Politiche Ambientali Com. Formia,
prof. Maria Rita Manzo. È stata redatta
dal dr. Francesco Carta, Coordinatore del
Circolo Piancastelli ‐ Diana del Partito De‐
mocratico di Formia d’intesa con l’Unità
Tematica Ambiente ‐ Territorio Costiera
ed Isole del Lazio Meridionale, Coord. ing.
Marcello Di Marco, Coordinamento Citta‐
dino di Formia, Coordinat. dott. Clide Rak.
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I dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa
e, quindi, anche dell’Aeronautica Militare, possono ri‐
correre alla Corte dei Conti per ottenere la condanna
dell’INPS alla rivalutazione contributiva e al prepensio‐
namento. “L’esposizione all’amianto costituisce, infatti,
un mero presupposto di fatto, rilevante ai fini proba‐
tori, che il giudice contabile può valutare per verificare
la spettanza del diritto previdenziale”, hanno sostenuto
i giudici della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Centrale di Appello, di Roma, presidente dr.ssa Fausta
Di Grazia. La Corte – sentenza n. 49/2017 – ha accolto
il ricorso presentato da quattro ex dipendenti dell’Of‐
ficina Meccanica del II° Gruppo M.A. Aeronautica di
Forlì, difesi dall’Avv. Ezio Bonanni, che in primo grado
si erano visti dichiarare dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna la inammissibilità del
ricorso, perché l’INAIL non aveva portato a termine il procedimento. Un quinto dipen‐
dente dell’A.M. sempre assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, aveva invece ottenuto dalla
stessa Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale dell’Emilia Romagna, l’accoglimento del
ricorso e quindi la condanna dell’INPS a rivalutare la posizione contributiva. Tuttavia,
l’accertamento tecnico disposto dalla stessa Corte dei Conti romagnola, attraverso la
Prof.ssa Fiorella Belpoggi, aveva permesso di appurare che questi lavoratori erano stati
esposti a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll (fibre/litro) nella media delle otto ore
lavorative. L’Avv. Bonanni, quindi, forte del riconoscimento già ottenuto per il sig. M.S.,
chiederà che anche tutti gli altri possano accedere al prepensionamento, come è loro
diritto. L’utilizzo dell’amianto in Aeronautica Militare ha mietuto e continua a mietere
vittime, come dimostrato dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Pa‐

dova (procedimento n° 572/12), relativo
al quale l’Osservatorio Nazionale Amianto
si costituirà parte civile per sostenere le
ragioni delle vittime e dei loro familiari. La
Corte dei Conti dell’Emilia Romagna aveva
negato loro il diritto per un cavillo for‐
male. Cioè, se l’INAIL non ha rigettato for‐
malmente la domanda, il ricorso sarebbe
inammissibile e, quindi, il diritto sarebbe
definitivamente compromesso. «Deci‐
sione illogica e contraddittoria che ho im‐
pugnato – sostiene Bonanni –, ottenendo
così il ristabilimento del principio di diritto
che, in secondo grado, è stato affermato
in modo equo e giusto dalla Corte dei
Conti di Roma». 

Ufficio stampa ONA

Il ricorso dei dipendenti dell’Aeronautica Militare
esposti all’amianto accolto dalla Corte dei Conti Centrale di Roma
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La Corte dei Conti “spara” sulla Croce
Rossa (Cri). La (facilissima) battuta nasce
spontanea dalla lettura dalla relazione dei
giudici sul bilancio dell’associazione per il
2015, che si è chiuso con una perdita di
9.434.566,85 euro. Pur riconoscendo agli
attuali manager guidati dal presidente
Francesco Rocca uno sforzo per raziona‐
lizzare lo scempio dovuto a decenni di ge‐
stione dissennata, la Corte ha sottolineato
le numerose criticità che ancora domi‐
nano l’ex ente pubblico. A frenare la tra‐
sformazione della Cri, che in base a un
decreto del 2012 dovrà divenire Associa‐
zione privata di interesse pubblico entro
il 2018, restano: centinaia di cause di la‐
voro; l’impossibilità del Comitato centrale
(che è ancora pubblico) di controllare i
conti e le attività dei comitati periferici
(che invece sono stati privatizzati nel
2014); crediti inesigibili che gli stessi co‐
mitati locali hanno girato al Centrale in
cambio di anticipazioni in denaro sonante;
un piano di alienazione del patrimonio im‐
mobiliare – varato per pagare un maxi
buco con l’Inps – praticamente fallito. 
Insomma, la relazione dipinge un brutto
quadro che però è dovuto a un passato
orribile, quando cioè l’Ente era terra di
conquista di mogli/amanti di onorevoli,
amici di onorevoli, amici di amici di po‐
tenti e serbatoio inesauribile di voti clien‐
telari. Basti pensare che degli ultimi 37
anni la Cri ne ha passati commissariata
ben 25 e che tra il 2005 e il 2009 non è
stata in grado di approvare i bilanci. L’at‐
tuale presidente Rocca è stato l’ultimo
commissario nominato, prima di essere
eletto alla presidenza. E non senza pole‐
miche, viste le sue mai nascoste simpatie
di destra e una serie di collaboratori dal
passato assai discutibile. Su tutti, l’ex ter‐
rorista nero Paolo Pizzonia, chiamato
espressamente da Rocca come suo brac‐

cio destro, nonostante i sei anni di pri‐
gione per banda armata e altri reati. A
ostacolare la transizione verso un nuovo
futuro, secondo Rocca (che rivendica le
promozioni ottenute dai giudici nei suoi
anni al potere), le forti resistenze interne,
sia del personale civile che militare.
OLTRE 900 STABILIZZAZIONI IN DUE
ANNI. La prima critica dei giudici va al nu‐
mero spropositato di cause di lavoro che
hanno portato,  tra il 2015 e il 2016, alla
“stabilizzazione” di oltre 900 precari. Per
i magistrati si tratta della naturale conse‐
guenza del dissennato comportamento
degli amministratori passati: “Negli anni
risalenti e ̀stato assunto un gran numero
di lavoratori ‘precari’ per le esigenze delle
convenzioni senza che l’Ente si sia curato
ne ́dell’equilibrio finanziario delle conven‐
zioni (talune in manifesta perdita), ne ́dei
costi del personale (tanto in termini di
trattamento economico che di oneri ri‐
flessi), ne ́del possibile contenzioso che
sarebbe derivato dalle rivendicazioni di
tali dipendenti”. Tradotto: in nome di una
politica clientelare, si sono assunti a piene
mani precari che poi hanno avuto tutti i ti‐
toli per pretendere un contratto a tempo
indeterminato. «La finanziaria del 2007
(governo Prodi, ndr) ha stabilito che tutti
i precari con più di tre anni di anzianità,
dovessero essere assunti», spiega Rocca,
«era prevista una conferenza Stato‐Re‐
gioni su chi dovesse farsene carico. Ma
quella conferenza non è mai stata fatta…
», e quindi la Cri se li è ritrovati sul “gob‐
bone”. «Si figuri che nei primi mesi del
2016 a questi dipendenti non sapevamo
cosa fargli fare…!», conferma il Presi‐
dente, per il quale ora molti di questi sono
stati “smistati” nelle varie articolazioni
dello stato, grazie alla mobilità. Altro ca‐
pitolo interessante sono i militari che si
trasformeranno in dipendenti civili: la

Decenni di gestione dissennata e clientelare
La Corte dei Conti “spara” sulla Croce Rossa

C          
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maggior parte di questi, spiega Rocca,
sono entrati in Cri senza concorso, coop‐
tati grazie al potere dei presidenti di “as‐
sunzione sotto spada”. «Funzionava così»,
spiega il presidente, «tu ti iscrivevi e di‐
ventavi volontario militare di Cri; poi l’ente
dichiarava di aver bisogno di te e quindi ti
precettava e iniziavi a lavorare; infine si fa‐
ceva un bel concorso in sanatoria e diven‐
tavi dipendente a tutti gli effetti. Io non ho
mai usato tale potere, ma quando sono
arrivato in Cri ho trovato 1200 casi del ge‐
nere». Altrettanto interessante che su
oltre 1.000 militari in forza alla Cri, solo
300 fossero destinati a reali attività di sup‐
porto delle forze armate. Ora, quei militari
diventeranno impiegati civili e il loro li‐
vello contrattuale sarà determinato dal
grado militare ricoperto e non dal titolo di
studio o alle mansioni effettuate. Discorso
a parte sono poi quei dirigenti che Cri
aveva assunto negli anni senza tenere
conto “della necessita ̀che i soggetti chia‐
mati dimostrino una specifica e attestata
competenza (comprovata da titoli accade‐
mici di laurea e post‐laurea) inerenti ai
settori di assegnazione”. Quelli, per Rocca
«non fanno più parte di Cri».
I CONTI SCONOSCIUTI. Con la riforma i
comitati locali, oltre 600, sono divenuti
enti di diritto privato. Cioè autonomi ri‐
spetto al comitato centrale. Ma non ne
sono scollegati, soprattutto perché riman‐

gono in sospeso parecchie partite finan‐
ziarie, prima fra tutte la compensazione
debiti/crediti. E qui la situazione è preoc‐
cupante: “Dal 1° gennaio 2014 il sistema
delle convenzioni stipulate dalle A.P.S. (gli
enti locali, ndr) e il relativo andamento
delle stesse, non consente possibilità di
un controllo, di una vigilanza o di un mo‐
nitoraggio da parte della Sede centrale o
regionale”, scrive la Corte dei Conti. Ossia:
il Comitato centrale ignora il contenuto
dei contratti stipulati localmente e il loro
valore. In più, i giudici sottolineano come
sia impossibile stabilire se i comitati locali
abbiano versato i contributi previdenziali
dei lavoratori all’Inps. Inoltre, la Corte
esprime “perplessità” – un eufemismo
per dire che non ci crede neanche un po’
– sul fatto che oggi “nessuna convenzione
sarebbe in disavanzo”. Ma come, si dice,
per decine di anni le convenzioni hanno
aggravato i bilanci della Cri (e quindi dello
Stato che ha sempre ripianato i debiti), e
ora, magicamente, sono tutte regolari…?
Ma Rocca su questo è netto: «È così».
Altro allarme dei giudici riguarda le com‐
pensazioni dei debiti tra centro e perife‐
ria: appare infatti che alcuni comitati locali
abbiano fatto i furbetti, girando a quello
centrale “crediti in tutto o in parte inesi‐
gibili a fronte di rilevanti anticipazioni mo‐
netarie”. Milano, LATINA e Bolzano sono
i principali colpevoli. 
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LE CASE NON SI VENDONO. Ultimo punto
dolente è l’alienazione dei beni immobi‐
liari: un piano resosi necessario per tap‐
pare un credito da 90 milioni che l’Inps
vanta nei confronti di Cri per il TFR dei di‐
pendenti. Dalle diverse aste tenutesi nel
2015, sono arrivati solo 529.364,92 euro,
molti meno dei 29,5 milioni previsti. Non
solo, nel biennio 2014/2015, “le proce‐
dure di alienazione del patrimonio immo‐
biliare hanno garantito solo un’entrata
complessiva di 3.056.304,92 euro, a
fronte di un’entrata già prevista di ben
54.030.526,17”, e il trend è in diminu‐
zione. Interrogato sul perché le case non
si vendano, Rocca spiega: «Non è vero che

non si vendono, nel 2016 a Milano ab‐
biamo appena ceduto un immobile a
Cassa depositi e Prestiti (cioè allo Stato,
ndr) per 9 milioni. Il risultato negativo di‐
pende soprattutto dalla scelta di utilizzare
sempre le aste, sebbene la legge ci per‐
metta di ricorrere anche alla trattativa pri‐
vata. Ma non vogliamo svendere». E sui
debiti accumulati con l’Inps che prima o
poi dovranno essere pagati, si dice tran‐
quillo: «Con l’Inps sono sempre possibili
compensazioni. Diciamo che ci sono con‐
trattazioni in corso».

Una Croce Rossa in rosso non è solo un gioco di parole inventato da Milena Gabanelli nel corso dellafortunata serie di “Report”, ma è lo stato attuale delbilancio d’un ente pubblico molto controverso pergli sprechi e la contabilità chiacchierata. Le disinvolte procedure che caratterizzano tanta parte deldiscutibile e sedicente “volontariato” locale si manifestano con piena e lampante evidenza nella CroceRossa Italiana operante in provincia di Latina. L’entesi distingue infatti per particolare intemperanza autoreferenziale e per protagonismo indiscreto nelle attività svolte nel SudPontino, dove riconosce come suo elemento di punta Emilio Donaggio, bennoto al pubblico. Proprio qui, a frontedell’esaltato andazzo generalizzatodella Croce in Rosso, assai calibrata equanto mai opportuna è da ultimo intervenuta, come severa rampogna,l’invettiva brevissima ma fulminantedi GaetaSpia:“La CRI di Gaeta redige un comuni
cato per dire che sta assistendo un
‘senza fissa dimora’. Meno megaloma
nia, più umiltà e discrezione grazie”.

La “Croce in Rosso” nel Sud Pontino

Salvatore Bartolomeo Sindaco di Formia 
ed Emilio Donaggio Presidente 
della Croce Rossa Sud Pontino

Lorenz Martini
BUSINESS INSIDER ITALIA
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È stata firmata tra la Provincia di Latina e il Tri‐
bunale Ordinario di Latina una convenzione
per lo svolgimento del lavoro di pubblica uti‐
lità ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia del 26 marzo 2001. A renderlo noto
è la stessa presidente Eleonora Della Penna.
Ed infatti il giudice, a
norma dell’art. 165 del
C.P., può subordinare la
sospensione condizio‐
nale della pena alla
presentazione di atti‐
vità non retribuita a fa‐
vore della collettività.
A questo progetto sono
al momento interessati
dieci detenuti che ver‐
ranno utilizzati per atti‐
vità manutentive su
strade provinciali, atti‐
vità manutentive in ge‐
nerale, ed attività di
supporto presso i vari
uffici dell’ente. Questa

attività non retribuita in favore della colletti‐
vità sarà svolta in conformità con quanto di‐
sposto nella sentenza di condanna nella quale
il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di
pubblica utilità. La Provincia di Latina si impe‐
gna a assicurare il rispetto delle norme e la

predisposizione delle
misure necessarie a
tutelare l’integrità fi‐
sica e morale dei con‐
dannati. E in nessun
caso questa attività
potrà svolgersi in tal
modo da ledere la di‐
gnità della persona.
Tale convenzione avrà
la durata di un anno a
decorrere dal 6 feb‐
braio 2017 e sarà rin‐
novata tacitamente,
di anno in anno, fino
alla durata massima
di cinque anni, in caso
di mancata disdetta.

Provincia di Latina per i detenuti

#PasserinoSindaco
GAETA 2017   

ass#PPa
GAET  

Sindacooasserin
2017AAETTA 

Sindaco
2017   

         

20

LS 12 INTERO_Layout 1  15/02/2017  17.22  Pagina 20



Dobbiamo ringraziare tutti l’ineffabileconsigliere regionale del PD EnricoForte per aver risolto il problemadelle corse e delle fermate dei trenidella stazione di Minturno. Ebbene sì,il consigliere regionale del PD EnricoForte ha avuto il coraggio di scriveredi aver risolto, “dopo ampia discussione”, il problema delle corse e dellefermate dei treni della stazione diMinturno. Prima fanno i guai (quellidel PD alla Regione Lazio) e poi dicono che hanno risolto il problema(quelli del PD alla Regione Lazio). Inquesto modo la politica la sanno faretutti, anche uno come Enrico Forte:domani mattina chiude una scuola epoi la riapre, oppure chiude un reparto ospedaliero e poi lo riapre, oppure chiude una strada e poi la riapre.Pensate a quanta “viva e vibrante soddisfazione” esprime ogni giorno unqualsiasi consigliere regionale del PD.La verità è che negli ultimi tre anni gliinvestimenti e le spese per i trasportisu rotaie sono stati ridotti del 40%, ela Regione Lazio considera i servizi

pubblici essenziali un fardello dalquale liberarsi il più presto possibile.La chiamano “regione smart”: le casette della salute al posto degli ospedali, le casette dell’acqua al postodell’acqua pubblica e le privatizzazioni e esternalizzazioni dei servizi alposto del miglioramento della qualitàdi tutti i servizi. Adessoi sindaci locali fanno agara pur di “esprimerela più viva e vibrantesoddisfazione per il fattivo intervento del consigliere Enrico Forte”.Per questo essi avrebbero dovuto chiederescusa, ma esprimonogrande soddisfazionecon toni trionfalistici,invece di vergognarsi.Perdinci, è davvero unmondo all’incontrario!

Il mondo capovolto di Enrico Fortedi Delio Fantasia
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La Giunta Regionale del Lazio ha adottato
l’aggiornamento del Piano di Tutela delle
Acque Regionale (PTAR). Il piano ha l’obiet‐
tivo di perseguire il mantenimento dell’inte‐
grità della risorsa idrica,
compatibilmente con gli
usi della stessa e delle
attività socio‐economi‐
che delle popolazioni
del Lazio e contiene le
misure necessarie alla
tutela quantitativa e
qualitativa del sistema
idrico. L’obiettivo è poi
quello di conseguire li‐
velli alti di qualità delle
acque che non produ‐
cano impatti o rischi per
la salute umana e per
l’ambiente e di garantire
un uso sostenibile a tu‐
tela delle future genera‐
zioni. Il piano adottato è
stato realizzato con il
supporto dell’ARPA, ed
è anche frutto del pro‐
cesso di partecipazione
attivato dalla Regione a
partire dal 2014 e svolto
nell’ambito delle fasi di
consultazione previste
all’interno della Valuta‐
zione Ambientale Stra‐
tegica. L’aggiornamento

del piano di tutela delle acque regionali è fi‐
nalizzato a migliorare l’attuazione della nor‐
mativa e integrare le tematiche ambientali in
altre politiche settoriali, quali quella agricola

e industriale, nelle deci‐
sioni in materia di uti‐
lizzo del suolo, con ciò
assicurando una più
completa informazione
ambientale ai cittadini.
L’obiettivo è quello di
conseguire livelli di qua‐
lità delle acque che non
producano impatti o ri‐
schi per la salute umana
e per l’ambiente e di ga‐
rantire un uso sosteni‐
bile a tutela delle future
generazioni. In tal senso
sono state individuate
una serie di misure: in‐
terventi di ampliamento
e di completamento del
trattamento delle acque
reflue, oltre che di inte‐
grazione dei dati delle
reti di monitoraggio eco‐
logico, ambientale ed
idrologico tramite le mi‐
sure dei prelievi idrici, e
l’avvio di vari progetti di
educazione ambientale
per un’utile promozione
del risparmio idrico.

Regione: il piano di tutela delle acque

         

22

LS 12 INTERO_Layout 1  15/02/2017  17.22  Pagina 22



L’Istat ha reso noti gli ultimi dati, riferiti al 2015, in merito alle statistiche culturali.
Sono in particolare presentate le principali informazioni statistiche relative a patri‐
monio museale, Archivi di Stato, editoria a stampa, biblioteche, spettacolo dal vivo,
settore audiovisivo (cinema, radio e televisione), mass media e nuove tecnologie,
sport, occupazione ed imprese, spesa pubblica e privata. Mentre il ministro dei Beni
e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha commentato positiva‐
mente i dati relativi ai musei statali per l’anno 2016. I dati decretano un nuovo record
per i musei italiani. I 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali hanno
portato incassi per oltre 172 milioni di euro, con un incremento rispettivamente del
4% e del 12% rispetto al 2015 che corrispondono a 1,2milioni di visitatori in più e a
maggiori incassi per 18,5 milioni di euro. Queste risorse preziose torneranno inte‐
ramente ai musei secondo un sistema che premia le migliori gestioni e al contempo
garantisce le piccole realtà. Si tratta del terzo anno consecutivo di crescita per i
musei che da 38 milioni di biglietti nel 2013 sono poi passati a 44,5 milioni nel 2016.

Nuovo record per i musei italiani
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Bisogna farci i conti. Non ho dimenticato
di essere stata a lungo perseguitata (ai
tempi in cui le minacce, sempre sessiste,
erano rivolte alla donna autorevole) da
una voce arrochita, sempre la stessa, che
diceva parole volgari e coprofile, fino al
giorno in cui mi venne da ridere perché
ad una voce che chiedeva a chi telefo‐
nasse, un bambino che stava cambiando
voce, rispose “a un mio compagno”. Sba‐
gliato ridere. Perché una cosa così non è
da bambine. E i maschi cresciuti – c’è
stata la denuncia di Mentana a La7 tv –
sono autori di stupri virtuali sui social e di
foto postate di donne ignare di essere
state colte da facebook o selfies che ven‐
gono proposte agli “amici” come “por‐
che” da “sborrare” virtualmente. Si dice
che capiti anche tra gay e che il tratta‐
mento non sia più elegante. Non sono
scherzi. Ma, a pensarci, non rappresen‐
tano una sorpresa se non per il mezzo con
cui vengono diffusi. Il “parlar male” an‐
drebbe decodificato e curato fin da pic‐
coli, perché esso diventa un disturbo
individuale di massa che produce vio‐
lenza e danno sociale a carico prevalen‐

temente delle donne. La masturbazione,
con buona pace del moralismo, andrebbe
riconosciuta come dato di realtà non
drammatico, espressione di pulsioni na‐
turali maschili e femminili da conoscere e
controllare, come ogni altra reazione
istintiva inconsulta accettata nei neonati
(che si masturbano: il corpo è anche un
gioco). Ma la buona educazione non ri‐
guarda solo il non essere sgarbati nelle ri‐
sposte a genitori e maestri o nel non
mettersi le dita nel naso. Per questo, con‐
tro tutti i moralismi e le ipocrisie, non si
può concepire una società in cui la metà
che crede di essere più forte non si ac‐
corga che l’evoluzione passa anche attra‐
verso la conoscenza di sé stessi come
corporeità e animalità non necessaria‐
mente violente se gli esseri sono dotati di
cervello pensante. La violenza del sesso
ha una dimensione maschile che non co‐
nosce parità: perfino la reazione atroce di
subirla da parte di donne che non solo
per amore, ma per non distruggere qual‐
cosa che hanno creato e chiamato fami‐
glia o per attaccamento ad una persona
che hanno definito “unica” ha connotati

Stupri virtuali di Giancarla Codrignani
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migliori. Sono valori che vengono attri‐
buiti al ruolo femminile subalterno per
natura, mentre perfino nell’accettazione
priva di dignità della violenza (anche ma‐
trimoniale) rappresentano una differenza
culturale non indif‐
ferente. Le reazioni
spropositate a causa
di un’offesa, l’inven‐
zione dell’“onore”,
la giustificazione dei
codici per l’ira o per
la passione nei de‐
litti sono tutti ma‐
schili. Sono causa di
una violenza “attiva”
nata dagli istinti, co‐
nosciuti non come
“naturali in sé”, ma
come naturali in un
mondo che è evolu‐
tivo, che desidera,
anche per se stesso/stessa, decoro, bel‐
lezza, eleganza. Altrimenti la relazione,
anche realmente affettiva (gli uomini si

innamoreranno anche loro come noi, non
è vero?), diventa un’abitudine fondata sul
bisogno di un corpo da usare, oggetto di
una soddisfazione maggiore (le donne
non sono d’accordo) della masturbazione.

Significa che siamo
davvero arretrati se
l’uomo, soprattutto
l’uomo, prostituisce
se stesso percepen‐
dosi come una be‐
stia inelegante e poi
offende la propria
dignità. Si sa come
Michelangelo abbia
bene sublimato in
bellezza e umanità
quel Davide che la
Bibbia ha descritto
come guerriero cru‐
dele e sleale, stupra‐
tore legittimato dal

potere. Perciò si dice che “la bellezza ci
salverà”. Ma l’umanità preferisce educare
i maschi ad essere talebani.    NoiDonne
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Un altro anno ancora è stato raccontato
da Roberto Saviano. La trasmissione
Imagine s’è riproposta sempre sul ca
nale 9 del digitale terrestre. Imagine è ti
tolo evocativo, perché è attraverso le
immagini, le uniche protagoniste della
società dello spettacolo (come definita
da Débord), che Saviano ha scelto di rac
contare la fine d’un anno, il 2016. Lo
scrittore napoletano ha iniziato il suo
fotoracconto parlando d’un tema at
tuale e di vitale importanza per l’equili
brio nazionale e quello internazionale,
l’immigrazione, e delle sue problemati
che. Passando, poi, disinvoltamente
dagli scatti truccati (facce con orecchie e
lingua da cagnolini) di Snapachat, social
network per eccellenza del 2016, al tor
mentone “Andiamo a comandare” con
Fabio Rovazzi ospite in studio, alla vi
cenda di Tiziana Cantone morta suicida
per la circolazione in rete di alcuni suoi
video Hot, alla storia di due fratelli di cui
uno affetto dalla sindrome di down e l’al
tro ospite in studio per riportare la testi
monianza della bellezza della diversità;
e, ancora, alla protesta silenziosa dello
sportivo americano inginocchiatosi per
i diritti umani, Colin Kaepernick. Lo
scrittore napoletano è stato anche al
centro di polemiche infuocate, imper
versate sul web, che l’hanno visto scon
trarsi con una buona parte del ceto
politico. Sui social, letteralmente impaz
ziti, il botta e risposta con la Meloni e
Salvini ha raggiunto toni accesi. “Io
sogno Saviano in Africa” avrebbe detto
un pungente Salvini. “Vada a vivere in
Africa, allora, così esaudisce il suo sogno
e quello di diversi italiani”, ha cinguet
tato la Meloni, con tanto di foto dell’in
criminato in questione corredata dal suo
commento sull’immigrazione quando, in
studio ospite di Gianni Riotta su Rai sto

ria, Saviano avrebbe dichiarato: “Sogno
sindaci africani per il mio sud marto
riato”. Pronta la risposta d’un Saviano,
disposto ad accompagnare “Salvini ma
gari a recuperare i fondi pubblici della
Lega Nord finiti in Tanzania, e Meloni a
scusarsi per le atrocità commesse dal re
gime fascista nei territori ex coloniali,
regime con cui lei politicamente è in con
tinuità”. Di certo nulla di meglio e più ra
gionevole si poteva sperare da Meloni e
da Salvini, sguaiati esponenti della de
stra più becera. Stupisce invece, e in
quieta di più, perché imprevedibile, la
reazione scomposta d’un altro politico:
Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli,
che è apparso, nella discussione, troppo
sopra le righe. Cosa avrebbe mandato su
tutte le furie De Magistris? Sarebbero
state alcune dichiarazioni di Saviano in
un’intervista, in cui lo scrittore definisce
il Sindaco un populista. “Parla come se
fosse all’opposizione, invece è al potere.

La narrazione di Roberto Saviano
e la reazione scomposta di De Magistrisdi Anna Irene Cesarano

Luigi de Magistris
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Le bellezze della città sono merito suo, il
potere criminale, disoccupazione, con
trollo del territorio sono demeriti dello
Stato. Se non è populismo questo …”. Il
Sindaco ha risposto per le rime con tanto
di sproloquio virtuale su Facebook.
“Caro Saviano, vuoi vedere che sei nulla
di più che un personaggio divenuto su
scettibile di valutazione economica e
commerciale? Vuoi vedere che Saviano è,
alla fin fine, un grande produttore eco
nomico? Se Napoli e i napoletani cam
biano la storia, la pseudostoria di
Saviano perde di valore economico. Vuoi
vedere, caro Saviano, che ti stai co
struendo un impero sulla pelle di Napoli
e dei napoletani ?” Ma Saviano ha rinca
rato la dose, e nel suo lungo post vir
tuale, di risposta, non usa certo parole
dolci nei confronti del Sindaco dema
gogo: “Ma il sindaco è infastidito dalla
realtà, il problema non sono le vittime
innocenti del fuoco della camorra, pro
blema è che poi Saviano ne parlerà. Il
contesto nel quale nascono e crescono le
organizzazioni criminali, fatto di as
senza delle regole e lassismo, da quando
lui è sindaco non solo non è mutato, ma
ha preso una piega addirittura più grot

tesca: ora la camorra in città è mino
renne e il disagio si è esteso alle fasce
anagraficamente più deboli. Quel che è
certo, sindaco De Magistris, è che
quando le mistificazioni della sua ammi
nistrazione verranno al pettine, a pugna
larla saranno i tanti lacchè, più o meno
pagati, dei quali si circonda per edulco
rare la realtà, unico modo per evitare di
affrontarla”. Bisogna convenire con Atti
lio Bolzoni che su “Repubblica” ha scritto
che “non poteva dire nulla di più odioso,
Luigi de Magistris. Lui, Roberto Saviano,
che si arricchisce sulla pelle di Napoli.
Lui che aspetta la “sparatina” o l’“am
mazzatina” per far lievitare il suo conto
in banca. Sulla pelle di Napoli si arricchi
sce la borghesia camorrista, sulla pelle
di Napoli si arricchiscono i pascià intoc
cabili del sottobosco amministrativo, po
litico e imprenditoriale che trafficano in
tangenti e appalti, sulla pelle di Napoli si
arricchiscono ruffiani e spacciatori e ri
ciclatori. Si arricchisce così  un’umanità
disumana che arraffa ogni giorno tutto
quello che può arraffare”. Il sindaco di
Napoli – che già fu estimatore di Saviano,
aggiunge Bolzoni – “non gradisce più che
si parli delle camorre, perché adesso a
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Napoli c’è lui. Se ne poteva parlare
prima, ma ora non più. Come quegli altri
sindaci o quegli altri potenti sparsi per
l’Italia che non vogliono rompiballe nei
dintorni. Un giorno è Lirio Abbate che
raccoglie informazioni su Carminati e la
banda di neri e di compagni e di verdi
prezzolati che regna sul Campidoglio, un
altro giorno è Giovanni Tizian che scopre
i legami di Reggio (non Calabria, ma
Emilia) con i boss della ’ndrangheta. Una
volta tocca alla giovanissima Ester Ca
stano che denuncia l’infiltrazione ma
fiosa nel tranquillo comune di Sedriano
(poi sciolto per mafia, primo comune in
Lombardia), un’altra volta tocca a Paolo
Borrometi che per avere descritto le ver
gogne di Scicli è ora isolato come un cane
rognoso anche dai suoi colleghi. Tutti, a
turno. Roberto, Ester, Lirio, Paolo, Gio
vanni. Mentre quegli altri nei convegni
continuano a riempirsi la bocca di gior
nalismo d’inchiesta. Come è bello il gior
nalismo d’inchiesta, è vero sindaco de
Magistris? Sì, ma lontano da casa pro
pria”. Altrettanto pertinenti e condivisi
bili sono le considerazioni di Arnaldo
Greco su “Studio”: “De Magistris da euro
parlamentare difendeva Saviano dalle
stesse accuse che adesso è lui a muover
gli – tra Saviano lucra su Napoli e la Pio
vra è stata la rovina dell’Italia il passo è
breve, forse già sulla stessa mattonella –
ma non è tanto la coerenza o l’incoe
renza il punto. De Magistris ha scelto con
arte di vellicare la pancia peggiore della
Campania, quella che da dieci anni ri
sponde a Saviano con la stessa accusa
ignobile e fuori tiro: “Ha fatto i soldi”.
Un’accusa che prescinde da qualsiasi ra
gionamento sul merito. “Ha fatto i soldi”

per dire “s’è arricchito” è una frase
chiave della mentalità in Campania. Va
oltre l’invidia o il “rosicamento”. Aver
fatto i soldi giustifica status quo, inedia
ed incapacità.” Di certo il sindaco e lo
scrittore potrebbero più opportuna
mente, e con sobrietà, meglio indirizzare
la loro vis polemica, perché Napoli, il Sud
e l’Italia hanno bisogno anche della loro
energia e della loro indubitabile pas
sione politica, che poggiano su di una ge
nuina rettitudine di base. Sarebbe bene,
allora, che i duellanti l’un contro l’altro
armati accogliessero di buon grado il pe
rentorio appello del procuratore nazio
nale dell’antimafia, Franco Roberti, il
quale ritiene a ragione che la polemica
velenosa rischia di avvantaggiare solo
quanti sono interessati allo sfacelo della
città, a cominciare dai camorristi. Perciò
è giusto il suo grido accorato: “Fermatevi
immediatamente, per il bene di Napoli!”.

Roberto Saviano
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Una delle bugie che più mi infastidiscono è quella secondo la quale gli attuali casi di
meningite sarebbero dovuti all’afflusso di migranti dal continente africano. Bene,
tanto per cambiare è una menzogna senza senso. In Europa i tipi predominanti di
meningococco sono B e C, ed in particolare i recenti casi di cui si è occupata la cronaca
sono stati dovuti al meningococco di tipo C; al contrario, in Africa i tipi di meningo‐
cocco più diffusi sono A, W‐135 ed X. Per cui è impossibile che gli immigrati abbiano
qualcosa a che fare con l’aumento di meningiti in Toscana. Per cui chi racconta queste
bugie è certamente un somaro ignorante. Invece di prendercela con chi non ha colpe,
ricordiamo che contro questo meningococco abbiamo a disposizione un vaccino ef‐
ficace e che se tutti i genitori vaccinassero i loro figli la malattia in breve tempo scom‐
parirebbe nei bambini e negli adulti, come è di già accaduto in numerosi altri paesi. 

I migranti e la meningite
Forza Nuova, la formazione di estrema destra,  ha accusato 
ingiustamente i migranti di portare la meningite in Italia.

Roberto Burioni, virologo Docente all’Università Vita‐Salute del San Raffaele, Milano
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Nel processo di globalizzazione è interessante precisare il motivo per cui lerimesse negli anni recenti degli immigrati sono cresciute rapidamente. Nel2007, anno prima dell’inizio della recessione, la media delle rimesse degliimmigrati era superiore ai 2 mila euro:sette anni dopo siamo calati a 1.254euro, ovvero 800 euro a testa che nonci sono più. Il calo si è accentuato nell’ultima stagione, visto che nel 2013, rispetto al 2012, il calo è stato del 25,1%.Lo rivela uno studio presentato dai ricercatori della Fondazione Leone Moressa: “Nel 2013 la crisi continua adincidere sulle rimesse verso l’esterodegli immigrati in Italia. Rispetto all’anno precedente, le rimesse si sono ridotte di ben 1,3 miliardi di euro. Inparticolare, calano bruscamente le rimesse inviate in Cina (60%). Un se

gnale forte, che dimostra l’impatto dellacrisi sugli immigrati, specie nelle grandicittà”. Non c’è da stupirsi, visto che lastampa aveva già da tempo raccontatoil ritorno in Cina di molte famiglie cinesio il trasferimento in altri paesi europeidove la recessione ha picchiato di meno(http://www.repubblica.it/economia/finanza/2014/04/18/news). Negli ultimi tempi l’argomento ‘rimesse’ ha ricevuto notevole attenzionesia nei media che negli ambienti accademici e politici. Si sono enfatizzati gli

Tra globalizzazione e immigrazionedi Alessandro Savy
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aspetti positivi delle rimesse, ma certola ricezione delle rimesse può creareuna sorta di cultura della migrazionenei contesti di origine. Divenire attrattiva per i giovani esposti alle sole rimesse e unicamente ai vantaggi dellemigrazioni crea aspettative irrealistichesu cosa sia recarsi all’estero può produrre sentimenti negativi e difficoltàreali. Per chi le riceve, poi, il fatto puòdisincentivare la partecipazione al mercato del lavoro. Va inoltre consideratain questo campo l’idea interessante di‘rimesse sociali’, nelle ricerche di PeggyLevitt, secondo cui le persone non mandano a casa solo soldi; trasmettonoanche idee, pratiche sociali, culturali ecodici di condotta. Ciò può avvenire a livello familiare, quando un genitoretorna a casa durante il periodo delleferie, ma può anche accadere in modo

più formale, ad esempio, attraverso testimonianze e interviste degli immigrati sui media dei loro paesi di origine(K. Koser, Le migrazioni internazionali,il Mulino, Bologna 2007, pp. 601).Considerando il nostro paese, sembrasia aperta una nuova fase nella storiadelle migrazioni italiane, che potrebbero essere destinate ad assumere intempi brevi nuove forme, superando ilmomento dell’immigrazione di massache ha caratterizzato gli ultimi decenni,ma in modo particolare il biennio 20142015, già con l’inizio del governo Renzi.Il percorso della storia delle migrazioni,ha visto l’Italia di oggi come meta diflussi migratori che l’hanno percorsa inlungo e in largo, e l’hanno lasciata peraltri paesi oppure che l’hanno sceltacome luogo di destinazione e di insediamento. Le migrazioni hanno sempresvolto un ruolo importante, già nei meccanismi di funzionamento delle societàpreunitarie e nei decenni successivihanno accompagnato l’evoluzione delpaese, riflettendo ed influenzando glistraordinari cambiamenti strutturaliche sono avvenuti sul piano demografico, sociale ed economico. Ma tale processo dinamico basato su interrelazionitra aree di arrivo e di partenza non puòrestare affidato agli attori del fenomeno, richiede macro relazioni di stati:un orizzonte che le recenti e future elezioni politiche sembrano rendere pericolosamente incerto. Ed era piuttostoun abbozzo che una realtà consolidata.
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Il presidente dell’Istat Giorgio Alleva ha
affermato che dal ’98, quando risulta‐
vano poco meno di un milione gli stra‐
nieri residenti in Italia, al 2015 il numero
è quasi quintuplicato e si tratta della cre‐
scita relativa più marcata per i paesi Eu‐
ropei per i quali sono disponibili i dati.
Alleva ha spiegato che i dati Eurostat
sulla presenza di stranieri nei paesi del‐
l’Unione Europea a 28 consentono di col‐
locare l’Italia nel contesto Europeo. In
Italia gli stranieri rappresentano l’8,3 per
cento della popolazione totale, un nu‐
mero più alto di quello della Francia 6,6
per cento e di poco inferiore a quello te‐
desco con il 9,3 per cento. I dati più ag‐
giornati per l’Italia dimostrano una
sostanziale stabilità del fenomeno. Al
primo gennaio 2016 si contavano 5 mi‐
lioni 26mila 153 stranieri, 12 mila unità
in più rispetto al 2014. Dal lato degli in‐
gressi ad aumentare il numero degli stra‐
nieri in Italia concorrono non solo le
migrazioni dall’estero, ma anche i tanti
nati nel nostro Paese da genitori stra‐
nieri, più di 70.000 all’anno. Ogni anno si
registra un numero elevato di stranieri
che diventano italiani, 178.000 nel 2015.
La popolazione straniera di genere è
equilibrata con un lieve vantaggio femmi‐
nile (51,4 per cento). La popolazione stra‐
niera si concentra più nel centronord, che
ospita quasi l’84 per cento della popola‐
zione straniera presente, mentre il sud
ospita l’11 per cento e le isole circa il 5
per cento. La popolazione straniera è
molto giovane. La quota di ragazzi fino
agli 11 anni è superiore a quella dei ra‐
gazzi italiani di circa 5 punti percentuali.
Al contrario tra le persone oltre i 65 anni
sono molto più gli italiani. Il 30 per cento
degli stranieri residenti in Italia proviene
da un Paese dell’Unione Europea. Tra
tutti questi i romeni sono i più numerosi.

In Italia più di 5 milioni di stranieri

Leggo continuamente post che in
neggiano alla patria confondendo
immigrati e richiedenti asilo in nome
di una “commiserabile” italianità. Ma
va spiegato che per mantenere so
stanzialmente inalterata la popola
zione italiana dei 1564enni nel
prossimo decennio, visto che tra il
2015 e il 2025 gli italiani diminui
ranno di 1,8 milioni, è necessario un
aumento degli immigrati di circa 1,6
milioni di persone. Si tratta di un fab
bisogno indispensabile per compen
sare la riduzione della popolazione
italiana in età lavorativa causata
dalla diminuzione delle nascite, per
salvaguardare l’attuale forza di la
voro, per garantire l’attuale capacità
produttiva del Paese e per rendere
sostenibile il sistema previdenziale.
Credo che sia così, senza retorica,
che si ama davvero l’Italia e si con
fermi una vocazione all’accoglienza
e all’integrazione che la storia, la cul
tura e anche la religione ci hanno
consegnato in eredità.

Alessandro La Noce

IMMIGRATI ED ITALIANITÀ
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“Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso
in appello presentato da alcuni operatori
privati accreditati contro la norma conte‐
nuta nei contratti che regolano rapporti e
prestazioni con il servizio sanitario regio‐
nale. La cosiddetta “clausola di salvaguar‐
dia” che impedisce di presentare ricorso
dopo che si è firmato l’accordo, secondo
la suprema magistratura amministrativa,
è pienamente valida poiché in linea con
la nuova concezione del buon andamento
economico finanziario. Con questa sen‐
tenza si pone uno stop al contenzioso,
storica piaga della sanità regionale e che
valeva sin’ora un miliardo di euro. La clau‐
sola prevede che con la sottoscrizione
dell’accordo “la struttura accetta espres‐
samente, completamente ed  incondizio‐

natamente il contenuto dei provvedi‐
menti e rinuncia alle azioni e impugna‐
zioni già intraprese avverso ai suddetti
provvedimenti ovvero ai contenziosi in‐
staurabili contro provvedimenti già adot‐
tati, siano conosciuti o conoscibili”. Alcuni
operatori dopo aver firmato avevano pre‐
sentato comunque ricorso. La sentenza
del Consiglio di Stato, nel chiudere tutta
la vicenda ed apportare infine la dovuta
chiarezza, costituisce inoltre un passaggio
storico, perché viene ad eliminare quello
che è uno dei maggiori fattori di incer‐
tezza che da sempre pesavano sulla ge‐
stione della sanità del Lazio. Si tratta
d’una vera e propria svolta per il mondo
del lavoro”. Lo ha comunicato il Presi‐
dente di Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Zingaretti contro i ricorsi nella sanità
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Rischio povertà per milioni di bambini in Europa, e in Italia uno su tre. Lo evidenzia un rapporto
di Save the Children, secondo il quale in Italia i bambini e i ragazzi a rischio povertà ed esclusione
sociale sono il 32%, una delle percentuali più alte in Europa. Sono più di 26 milioni i bambini e
i ragazzi, in Europa, che sono a rischio povertà o esclusione sociale. Una delle conseguenze più
gravi di questa condizione è la povertà educativa, che riguarda 1 adolescente europeo su 5, pri‐
vato della possibilità di costruirsi un futuro ricco di opportunità. In Italia non raggiunge le com‐
petenze minime in matematica 1 bambino su 4, 1 su 5 in lettura. Il rapporto evidenzia come in
Italia sia allarmante anche la media di dispersione scolastica che riguarda il 15% dei minori. Inol‐
tre, la differenza media, in percentuale, del rischio di povertà tra bambini con genitori che pos‐
siedono un livello medio‐alto di istruzione rispetto a quelli che ne possiedono uno più basso è
del 46% in Italia, contro quella europea del 53%. Nel nostro paese il 13% dei minori è rischio di
povertà grave e il 17% vive in condizioni di povertà persistente. Ad essere più esposti al feno‐
meno sono proprio quei bambini che vivono in famiglie con genitori impiegati a lavoro meno
del 20% del loro potenziale, rispetto a quelli che invece hanno accanto genitori che lavorano tra
il 55% e l’85% del proprio tempo. Per sradicare la povertà materiale, l’esclusione sociale e la po‐
vertà educativa, si dovrebbe affrontare la disuguaglianza già presente durante l’infanzia, elimi‐
nando le barriere che impediscono ai bambini lo sviluppo delle proprie competenze e capacità.

Rischio povertà per milioni di bambini

#PasserinoSindaco
GAETA 2017   
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Nell’anno scolastico 2015‐2016 gli alunni
con disabilità nella scuola primaria sono
stati 88.281 (pari al 3% del totale degli
alunni), nella scuola secondaria di I grado
67.690 (il 4% del totale). Nelle regioni del
Mezzogiorno si registra il maggior numero
di ore medie di sostegno settimanali asse‐
gnate. Lo fa sapere l’Istat pubblicando i
dati sull’integrazione degli alunni con di‐
sabilità nelle scuole primarie e secondarie
di primo grado. Nell’anno scolastico 2015‐
2016 – ha rilevato l’Istat – sono stati circa
156 mila gli alunni con disabilità in Italia (il
3,4% del totale degli alunni), di cui più di
88 mila nella scuola primaria (pari al 3,1%
del totale degli alunni, erano il 2,1% nel‐
l’anno scolastico 2001‐2002) e circa 68
mila nella scuola secondaria di primo
grado (il 3,9% del totale, 2,6% nel 2001‐
2002). La percentuale più elevata s’è ri‐
scontrata in Abruzzo e in Sicilia per la
primaria (3,6%), e ancora in Abruzzo per
la secondaria di primo grado (4,8%), men‐
tre la percentuale minore si registra in Ba‐

silicata (il 2,3% degli alunni della scuola
primaria e 2,7% di quelli della scuola se‐
condaria di primo grado). La disabilità in‐
tellettiva, i disturbi dell’apprendimento e
dello sviluppo rappresentano i problemi
più frequenti negli alunni con disabilità in
entrambi gli ordini scolastici considerati.
Da queste stime si desume che l’8% degli
alunni con disabilità non sia autonomo in
nessuna delle seguenti attività: spostarsi,
mangiare o andare in bagno. Nella scuola
secondaria di primo grado è indicativa‐
mente pari al 6%. Gli insegnanti di soste‐
gno rilevati dal ministero dell’Istruzione
(MIUR) sono più di 82 mila, 1 ogni 2 alunni
con disabilità. Il 16% degli alunni con disa‐
bilità della scuola primaria ha cambiato in‐
segnante per il sostegno durante l’anno
scolastico, il 19% nella scuola secondaria
di primo grado. Il 42% degli alunni della
scuola primaria ha cambiato l’insegnante
di sostegno rispetto all’anno precedente,
mentre nella scuola secondaria di primo
grado questo è accaduto nel 36% dei casi. 

Istat. Integrazione alunni con disabilità
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La Polizia Locale di Fondi si è dotata del‐
l’innovativo dispositivo “Targa Mobile
TS1‐25”, che si aggiunge al dispositivo
“Targa 193” già in uso al Comando P.L. di
Fondi: è un sistema che consente di ren‐
dere più incisiva ed efficace l’azione di
pattugliamento e controllo del territorio,
con un aumento delle violazioni accertate
e della sicurezza in generale. Il nuovo di‐
spositivo, in grado di segnalare in tempo
reale veicoli non assicurati, rubati, sotto
sequestro, con fermo amministrativo e
non abilitati alla circolazione, rappresenta
un’efficace soluzione tecnologica che la
Polizia Locale adotterà al fine di contra‐
stare, in particolare, l’evasione assicura‐
tiva. «La circolazione di tali veicoli –
afferma il Comandante della P. L. di Fondi

Acquaro – rappresenta un problema eco‐
nomico e sociale che coinvolge tutti i cit‐
tadini onesti, che in caso di sinistro con
un veicolo non assicurato si troveranno
obbligati a farsi carico del danno subito,
non potendo avvalersi di strumenti legali
per dare corso alla giustizia. Il contrasto
di tali fenomeni rappresenta pertanto
una necessità da parte delle Forze dell’Or‐
dine e delle Istituzioni». La telecamera del
dispositivo, installato in un’autovettura
della Polizia Locale, legge la targa del vei‐
colo in transito e la trasforma in un dato
digitale che, trasmesso ad una banca dati,
viene elaborato in meno di un secondo
per la verifica immediata di eventuali in‐
frazioni consentendo così, tempestiva‐
mente, il fermo e il controllo del veicolo. 

Per la sicurezza stradale a Fondi
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Ora che non c’è più, vorrei spendere unamia parola per ringraziare Gerardo Marotta di quanto ho ricevuto da lui benchéa stento mi conoscesse, nonostanteabbia partecipato tante volte come docente anche ai seminari dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Io ero alleprime armi quando sottraevo tempo allamia giovanissima famiglia per scapparenei pomeriggi dopo il lavoro a sedermisulle poltrone di Via Calascione, la casadell’avvocato Marotta. Per ascoltare igrandi filosofi che conoscevo solo pernome e per lettera, come Augusto Guzzoche apprezzava il mio interesse per la filosofia italiana, e quelli con cui io nonavevo rapporti diretti, come Gadamer,che t’inchiodavano all’attenzione, ed atornare per tre giorni di seminario.Anche se ti trovavi al centro di una verae propria folla, che invadeva la casa diquell’ospite entusiasta che era GerardoMarotta. Era difficile trovare spazio intorno all’enorme tavolo dov’erano seduti i professori, dove Pietro Piovanipresentava gli ospiti con altrettanta bravura dell’oratore. Eppure erano tantiquelli seduti al tavolo, studiosi, studenti,tutti stretti al grande tavolo a scrivere eguardare. Ma io godevo la mia gioia pursenza vedere, in poltrona, nei salottinicollegati coi microfoni – perché appuntonon arrivavo mai a tempo, fermata all’ultimo momento dai folti impegni di unagiovane mamma. E poi di corsa tornarea casa, Cenerentola con chiusura alle 8max. Ma non mi sono mai pentita, sonosempre tornata ai seminari. E ricordoproprio quel periodo di Via Calascione,prima delle altre bellissime sedi, come illuogo dell’incanto dove appresi la passione filosofica grazie ai tanti bravissimi,e grazie all’evidente culto che Piovani e

Marotta sapevano creare. Un fascino cheli vedeva collaborare con la loro così diversa oratoria, l’avvocato ed il filosofo, aincontri che restano nella memoria, byheart, come dicono gli inglesi. E soprattutto quando con loro c’era RaffaelloFranchini, il mio maestro, altro parlatoreeccezionale, dotato diversamente daloro anche d’un napoletanissimo umorismo con cui strappava un sorriso anchenel meglio dell’attenzione filosofica (‘lametafisica dell’uovo e della gallina’). Queste piccole parole le ho in cuore daquando avevo vent’anni, e oggi che ne hotanti di più sono rimaste come un tesoro, una piccola fiamma che non si spegne. La passione filosofica, l’amore perla città di Napoli, l’ho imparata forseproprio dalle auliche orazioni di Marotta, piccolo uomo dai capelli bianchi,che quando iniziava la sua concione pareva ingigantire e imporre un’attenzioneinnaturale, un silenzio reverente. E ti faceva pensare a quei racconti che facevano a scuola, della gente che andava neiTribunali e nelle Università non per i soliti affari: ma per ascoltare le voci senzatempo del Nicola Amore di turno, deimaestri di quella parola magica, tantopiena di significato e calore da restareper sempre nel ricordo degli ascoltatori.

Gerardo Marotta, il contagio della filosofiadi Clementina Gily

Gerardo Marotta
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