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Abbiamo contato i contagi. Abbiamo contato i morti. 
Infine, non con pochi pensieri, ci siamo fatti i conti in 
tasca per ripartire. A tutt'oggi continuiamo a conta-
re. Il gioco dei numeri è stato il macabro passatempo 
del lockdown e lo sarà, purtroppo, ancora per molto. 
Tante vecchie abitudini abbiamo lasciato indietro, altre 
ne abbiamo prese. Ma di sicuro, fra tutte le malsane 
consuetudini  che ci caratterizzavano prima, non si è 
lasciata indietro quella della violenza. Tanta la violenza 
sui social in questi mesi di isolamento, forse ancora di 
più. Il tempo interminabile costretti a casa, la frustra-
zione del presente, la paura del futuro hanno portato a 
sfoghi di disumano inauditi. Un tutti contro tutti, che 
confondeva un’emergenza nell’emergenza: quella della 
violenza contro le donne. Più nello specifico il dramma 
della violenza domestica che con il lockdown ha finito 
di trasformare tante case in grotte degli orrori. Undi-
ci le donne che durante i due mesi di confinamento 
sono state uccise dai propri compagni in Italia. Men-
tre se vogliamo scendere nel particolare del nostro ter-
ritorio allo Sportello anti violenza di Foligno gestito 
dall’associazione Liberamente Donna sono approdati 
ben quattro nuovi casi. La violenza permane, si anni-
da, perdura e diventa una piaga nascosta, una seconda 
linea di dolore che non guadagna più le prime pagine. 
E di questi tempi nell’urlo mediatico del femminicidio 
si cela una crudele ipocrisia. Quella di un sessismo en-
demico che si annida sempre e ovunque. 
E proprio Silvia Romano mi ha ricordato una faccen-
da: quella che in Italia, ma come vale per molti altri 
posti nel mondo, se sei donna non importa ciò che fai 
ma come ti presenti. Perché “se stai in Italia ti metti 
la minigonna e fai vedere le cosce” ma  se poi la mini-
gonna è troppo corta e capita che  qualcuno ti molesta, 
forse, anzi è molto probabile, che te la sei cercata. Se 
hai il seno grande la scollatura è sempre troppo volga-
re, se ce l'hai piccolo corri a farti una mastoplastica ad-
ditiva: perché  la donna è bella con le forme ma se hai 
la cellulite i leggins non te li mettere, per favore. Per 
non parlare del trucco: con quel rossetto sembri una 
poco di buono ma senza non ti si può guardare. “Sei 
sciatta, vatti a dare una sistemata” come è stato detto a 
più riprese e in più modalità alla giornalista Giovanna 
Botteri. E ora passiamo a madre natura. Se sei bella 
molte volte penseranno che sei stupida, e  se proprio 

non riescono a dirtelo che sei stupida, hai sicuramente 
frequentato le segrete di qualche uomo potente per es-
sere arrivata dove sei. Che tu sia una capo reparto o una 
deputata. Se sei brutta, cercheranno in tutte le maniere 
di non farti esporre, perché non sei un bel vedere, ma 
se proprio di te non possono farne a meno appena farai 
qualcosa che non rientra nei loro interessi ti diranno 
"strega", "mostro" o per non dire peggio "culona". Se 
sei una donna in carriera non sei una buona madre, ma 
se sei una casalinga “zitta che tuo marito ti mantiene”. 
Ma potrei fare altri mille esempi. 
 Il problema per molti non è Silvia Romano per-
sona qualora dovesse esserci un problema nelle scelte 
che ha fatto. Ed il problema chiaramente non è Gio-
vanna Botteri giornalista. Il problema non sono tutte 
le altre in quanto esseri umani. Il problema sono Silvia 
Romano, Giovanna Botteri e tutte le altre in quanto 
donne. Gli insulti che ricevono e che hanno ricevuto 
ne sono la prova schiacciante. E  questo è un problema 
che si declina infinite volte in infinite situazioni nella 
nostra quotidianità. Una triste evidenza che sottolinea 
la poca intelligenza di chi presta il fianco, che siano 
uomini o che siano donne, al gioco senza respiro del 
maschilismo e del patriarcato.

 EDITORIALE  / A CURA DI SUSANNA MINELLI

Sessismovirus

L'abbraccio tra Silvia e sua madre in aeroporto
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FOLIGNO IN
QUARANTENA

Le immagini della nostra città durante 
la quarantena. In ordine: il lungofiume 
del Topino, via Fratelli Bandiera, Piazza 
San Domenico, il Parco dei Canapè e via 
Gramsci.
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Il dubbio:
pulizia o sanificazione

 AMBIENTE  / A CURA DI DANIELA RIGANELLI

A marzo in piena emergenza ci hanno chiuso in casa perché 
fuori c’era  quel nemico infetto e  invisibile che ci aveva tolto 
la libertà. Dentro e fuori casa abbiamo cercato di combattere 
il virus con le prime armi che avevamo a disposizione ovvero 
i disinfettanti per le mani, il corpo e  la casa. In questo con-
testo ci è sembrato naturale pensare alla sanificazione anche 
delle strade pensando che il nemico fosse davvero ovunque, 
aria compresa, in quanto stavano 
già uscendo le prime correlazione 
tra inquinamento e trasmissione 
del Covid-19.  
 Ma decidere in emergenza 
forse non è mai una buona idea e 
soprattutto spesso le soluzioni che 
intuitivamente ci piacciono di più 
non è detto che siano le migliori. 
 Il 18 marzo esce un docu-
mento dell’Istituto Superiore di Sa-
nità (ISS) e dell’Istituto Superiore 
Protezione Ambientale (ISPRA) 
in cui ravvisano “l’opportunità di 
procedere alla ordinaria pulizia 
delle strade con saponi e detergenti 
convenzionali, assicurando tuttavia 
di evitare la produzione di polveri e 
aerosol” e valutano “la ‘disinfezione’ quale misura la cui uti-
lità non è accertata, in quanto non esiste allo stato, alcuna 
evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella 
trasmissione del Covid-19”. 
 Indicazioni riprese anche da Legambiente che in 
una nota rivolta ai sindaci sottolinea quanto  “l’uso di ipo-
clorito di sodio per la disinfezione delle strade è associabi-
le a un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente con 
conseguente possibile esposizione della popolazione e degli 
animali” e che “in presenza di materiali inorganici presenti 
sul pavimento stradale potrebbe dare origine a formazione 
di sottoprodotti estremamente pericolosi”. 
 In conclusione, forse la disinfezione delle strade non 
serve e usare l’ipoclorito per farlo è anche dannoso. Infatti 
sia il documento di ISS sia Legambiente suggeriscono   di 
usare i  comuni detergenti o se proprio si vuole usare la vare-
china, deve essere una soluzione allo 0,1% . Considerate che 

quella in commercio è 5%, quindi vuol dire diluire 50 volte, 
cioè mettere  mezzo bicchiere  per un totale di 100 ml in 5 
litri di acqua. 
A Foligno la prima sanificazione è stata fatta nella seconda 
metà di marzo utilizzando molto probabilmente  l’ipoclo-
rito di sodio come agente disinfettante ma in quale con-
centrazione è stato usato,  da chi è stata fatta e se esistono 

altri interventi non su sa per certo; 
per questo c’è un’interrogazione 
in corso da parte di Foligno 2030.  
A questo punto le domande che 
ognuno di noi dovrebbe porsi sono: 
 1. È comunque utile procede-
re non tanto ad una sanificazione 
quanto alla pulizia dei nostri spazi 
comuni con acqua o acqua e deboli 
detergenti?
 2. Perché molti in casa conti-
nuano ad usare la varechina anche 
in spazi chiusi per una putativa di-
sinfezione, esponendo se stessi ai 
vapori del cloro che viene prodotto 
(gas tossico) e immettendo nelle 
fogne sempre cloro in quantità?
 Alla prima domanda va data 

una risposta in base a quanto prevede il PEF (Piano Econo-
mico Finanziario) che regola i servizi di igiene ambientale 
del Comune svolti da Valle Umbra Servizi, perché è chiaro 
che ci sono ampie zone della città che necessiterebbero di 
un pulizia ben più profonda di quanto viene fatto. Va co-
munque ricordato che spesso la sporcizia è data dalla cattiva 
gestione dei rifiuti in centro storico, ad esempio l’abbandono 
di rifiuti ad ogni ora del giorno e della notte: un problema 
che magari dovrà essere affrontato in un  altro approfondi-
mento. 
 Per la seconda domanda, da chimico e da ambienta-
lista raccomando un uso molto, molto limitato di varechina 
in casa perché tutti i prodotti contenenti cloro sono molto 
reattivi e quindi anche tossici per noi e per l’ambiente. E 
di composti clorurati non abbiamo certo bisogno perché 
hanno invaso ogni matrice naturale, soprattutto le acque e il 
suolo.

Sanificazione delle strade di Foligno
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È l’ora
del coraggio

alternative ad un modello economico che anteponga la 
responsabilità sociale ed ambientale ad ogni logica di 
profitto, che pensa che i modelli di sviluppo si debbano 
basare sui criteri della rigenerazione urbana, della mo-
bilità sostenibile, decarbonizzata, elettrica e condivisa, 
sull’agricoltura sostenibile e la bioeconomia rigenera-
tiva, sulla tutela e valorizzazione del capitale naturale, 
l’utilizzo delle risorse basato sui criteri di riduzione, ri-
ciclo, riuso, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 
Ed è proprio questo il momento per essere folli, in 
questa fase da “do or die” devono essere fatte scelte che 
concilino salute pubblica e crescita ad ogni livello, a 
partire dalle città e dai loro sistemi di gestione del-
la mobilità urbana, della gestione degli spazi pubblici 
per supportare e rilanciare le attività commerciali, nella 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della program-
mazione economica. 
 Tante città si stanno muovendo in questa dire-
zione, le associazioni ambientaliste, in particolar modo 
Legambiente, stanno mettendo in campo proposte se-
rie, economicamente sostenibili ed immediatamente 
attuabili che devono trovare spazio nell’agenda politica 
dell’amministrazione anche nella nostra città.
 La mobilità e la gestione degli spazi pubblici, in 
particolar modo del centro storico, è uno dei cardini 
intorno al quale si chiedono interventi rapidi e concre-
ti, a partire dall’attuazione e l’ampliamento di quanto 
previsto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) tra cui: percorsi pedonali e corsie ciclabili in 
sola segnaletica, doppio senso bici, strade residenziali a 
10 km/h aperte ai pedoni, intermodalità bici-Trasporto 
Pubblico Locale, incentivi per il potenziamento della 
mobilità attiva come alternativa all’uso dell’auto (bike 
sharing, incentivi per chi usa la bici negli spostamenti 
casa-scuola, casa-lavoro, etc.).
 Il momento della progressiva riapertura delle 
attività lavorative e scolastiche deve essere gestito evi-
tando congestioni di traffico, promuovendo e attuando 
lo smartworking sia nel settore privato che nei servizi 
pubblici, differenziando gli orari di attività economi-
che e uffici, incentivando sistemi di consegna a do-
micilio, e gestendo la logistica delle merci con sistemi 

Sessantamila morti in Italia per gravi patologie dell’ap-
parato respiratorio. Pensate sia la stima per eccesso 
dell’impatto del Covid-19 in Italia? Sbagliate, è la sti-
ma per difetto degli impatti dell’inquinamento atmo-
sferico sulla mortalità nel nostro paese. 
 L’inquinamento atmosferico, non dunque un 
subdolo e invisibile nemico, che non sappiamo da dove 
nasce e soprattutto come fermare, ma un palese e ma-
croscopico compagno di vita alle cui mille manifesta-
zioni abbiamo serenamente fatto l’abitudine, ciminiere 
industriali, tubi di scappamento, camini di case e con-
domini. 
 Il nemico subdolo ed invisibile, con i suoi 30.000 
morti e la sua parabola fatta di crescita raggiungimen-
to del plateau e progressiva contrazione, ha sconvol-
to dalle fondamenta l’intero sistema socio-economi-
co muovendo stanziamenti per centinaia di milioni di 
euro. 
 Il nemico palese e macroscopico, con i suoi 
60.000 morti e la sua progressiva crescita che non ac-
cenna ad arrestarsi da anni, è e resta sulla bocca di tutti 
e negli interessi di pochi.
 Studi, ricerche, position paper, webinar, tutti a 
pontificare sulla relazione tra inquinamento e diffusio-
ne del Covid-19, ma mi chiedo, è necessario dimostra-
re questa correlazione per far valutare l’inquinamento 
atmosferico come una reale priorità? Non bastano i 
morti e le devastazioni ambientali causate dei cambia-
menti climatici?
 Tristemente no, non basta, anzi proprio in que-
sta situazione esce il “genio italico”, non esattamente il 
Genio che Monicelli definisce come “fantasia, intui-
zione, decisione e velocità d’esecuzione” quanto piutto-
sto la trasposizione becera e miope del paradigma, più 
faccia tosta che fantasia, più protervia che decisione e 
più opportunismo che rapidità d’esecuzione e assume 
le sembianze di italici europarlamentari certi che “in 
questa fase continuare a perseguire ricette utopistiche 
in nome di un ambientalismo ideologico sarebbe folle 
e irresponsabile.” 
 Se questo è, chi vi scrive ha l’orgoglio di porsi tra 
quei folli e irresponsabili che ritengono non ci siano 
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intermodali che prevedano l’integrazione orizzontale 
fra diverse modalità di trasporto. È urgente pensare ad 
un piano per la mobilità scolastica 2020-21 che si basi 
sull’istituzione di “strade scolastiche” con limitazioni 
temporanee di traffico veicolare, istituzioni di percorsi 
protetti casa-scuola, pedibus. corse scolastiche dedica-
te, etc.
 Il commercio ed il turismo vanno sostenuti, non 
solo con una moratoria su tasse e imposte locali, ma 
anche mettendo a disposizioni gli spazi pubblici del 
centro storico gratuitamente alle attività commercia-
li, ampliando le ZTL e convertendo le strisce blu in 
spazi gratuiti per le attività commerciali. Al contempo 
è fondamentale investire nella valorizzazione di quan-
to di più unico è affascinante ha il nostro territorio in 
termini di tipicità, patrimonio culturale, borghi e aree 
naturali attraverso la promozione dei cammini del tu-
rismo lento con la predisposizione di percorsi integrati, 
segnaletica dedicata e campagne informative. 
 Pare questa sia dunque “l’ora del coraggio” ma 
anche della lungimiranza e della capacità di ammini-
strare con serietà e competenza; speriamo i nostri am-
ministratori, ad ogni livello, siano all’altezza della sfida. Istantanee urbane di F.A. /8

Il lungofiume del topino
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sono tornate a funzionare. Mi sembra, quindi, che c'è 
il serio rischio che mi debba sin da subito mettere alla 
ricerca di un nuovo impiego. Fortunatamente qualche 
soldo da parte lo avevo messo e questi quasi tre mesi 
di lockdown alla fine sono riuscito a superarli». Non ci 
si pone la domanda sul perché si accettino questo tipo 
di contratti quando è più che chiaro che il contratto a 
chiamata sembra essere la regola per poter lavorare. In 
nero. Visto che, a quanto emerge da più voci, le gior-
nate attivate sono una minima parte: i datori di lavoro 
decidono di rischiare. Le motivazioni che vengono ad-
dotte dietro questa scelta sono molte e non entreremo 
nel merito in questo numero. Ma entreremo nel merito 
della scelta di dire sì a questo regime. «In altre moda-
lità è difficile lavorare nel mondo della ristorazione – 
racconta Luisa, 24 anni – Ho lavorato in diversi locali 
del posto e sempre mi è stato proposto questo tipo di 
contratto che poi equivaleva  ad essere pagata in nero. 
Tranne in un caso, in cui il mio datore di lavoro, un 
ristoratore, ha sempre rispettato alla lettera i dettami 
imposti dal contratto a chiamata». Per la maggior parte 
delle volte infatti a reggere l'economia di determinati 
settori sono proprio i giovani, fra i quali molti si av-
vicinano al mestiere della somministrazione per avere 
qualche entrata personale per non pesare sull'econo-
mia dei genitori in toto mentre si dedicano agli studi 
e quindi in casi, di perdita o di stop del lavoro sono 
coperti dalle famiglie. «Chiaramente come molti altri 
non lavoro più da marzo – racconta Michele, 22 anni, 
che lavorava saltuariamente in un locale del centro – 
avevo il contratto a chiamata e ora piano, piano, a tur-
no con i miei colleghi potrò tornare a lavorare visto che 
con molta probabilità con le nuove norme il lavoro sarà 
contingentato. Io sono fortunato perché ancora vivo 
con i miei e quindi un tetto sopra la testa ce l'ho, ma 
penso a tanti miei colleghi che hanno dovuto tirare la 
cinghia e non poco in questi due mesi che non hanno 
percepito nulla».  Ciò che occorre sottolineare è che la 
pandemia non è la causa della disperazione di questi 
lavoratori, è solamente il mezzo attraverso il quale si è 
squarciato il velo su una realtà che da molti era soppor-
tata in virtù della filosofia del “tirare a campare”. Sì, ma 

Gli sfoghi su Youtube. Le interviste a campione sui tg. 
E quelle sui quotidiani locali. La crisi economica mes-
sa in atto dal coronavirus ha nomi e cognomi, e anche 
volti. Industriali preoccupati, imprenditori più o meno 
grandi, o più o meno piccoli, ma comunque sull'orlo 
del baratro. I flash mob,  le proteste, i post copia-incol-
la su Facebook, le lettere delle associazioni di categoria 
a Conte, i fondi pubblici. I prestiti. Gli atti d'amore che 
dovrebbero concedere le banche, ma anche quelli che 
dovrebbero concedere i piccoli imprenditori, aggiungo 
io. Tipo, contratti dignitosi ai propri dipendenti. E  ve-
diamo perché. Perché? Domanda retorica. Perché poi 
arriva la pandemia, e succede che chi con il contratto 
a chiamata lavorava sette giorni su sette e riportava a 
casa anche un migliaio di euro al mese permettendosi 
così di pagare affitto, bollette e sostentamento, da un 
giorno all'altro si ritrova a zero. È vero, è buona prassi 
mettere da parte qualche soldino, ma non sempre le 
cose vanno come devono e il più delle volte con un mi-
gliaio di euro se si vive da soli si arriva pari alla fine del 
mese. E “farsi una vita” è  un diritto prima che un do-
vere. La storia di Andrea, barman – nome di fantasia, 
per ragioni di opportunità – è emblematica. Venticin-
que anni ma con esperienza nel campo da vendere e da 
circa un anno dipendente di un locale folignate. «Ho 
un contratto a chiamata ma di fatto  sono uno di quelli 
che lavorano tutte le settimane sei giorni su sette. Il 
compenso è stato ottimo fino al mese di gennaio. Riu-
scivo a prendere anche 1500 euro al mese, buona parte 
di questi, però erano in nero – ha raccontato  Andrea 
– Potevo condurre uno stile di vita più che dignitoso, 
mantenermi pagando l'affitto di casa, ma anche dare 
qualche aiuto alla mia famiglia che non abita con me 
visto che ho fatto la scelta di vivere da solo. Poi all'ini-
zio di marzo è arrivata ufficialmente la pandemia. La 
morale è stata, che di fatto, avendo un contratto del 
genere, mi sono  ritrovato a non percepire più nulla. 
Dai 1500 euro che prendevo mensilmente seppur con 
molto sacrificio, sono arrivato a zero. E  purtroppo non 
ho ancora notizie da parte dei miei datori di lavoro sul 
come e quando potrò tornare a lavorare nonostante dal 
18 maggio le attività ristorative e di somministrazione 

La pandemia dei contratti a
chiamata e il virus del lavoro nero

 LAVORO  / A CURA DI SUSANNA MINELLI
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è di lavorare in regola, ma con un contratto e uno sti-
pendio che mi permetta di essere anche madre oltre 
che lavoratrice». Ma veniamo al dunque, alla situazio-
ne che si è creata con la pandemia. «Chiaramente con 
le restrizioni io ho smesso di lavorare – afferma Alessia 
– ma non nascondo che molte clienti hanno chiesto 
di poter venire. Io non me la sono sentita di riceverle, 
per il semplice fatto che per me sarebbe stato davvero 
un doppio rischio portarle in casa mia durante il lock-
down per erogargli i servizi. Ma so che molte estetiste 
in nero hanno comunque rischiato e hanno continuato 
a lavorare durante l'isolamento. Non giudico nessuno, 
perché nella mia condizione ritengo di essere fortunata 
avendo messo qualche soldo da parte che mi ha per-
messo di resistere in questi mesi di fermo. Si vive alla 
giornata, essendo consapevoli che se dovessi ammalar-
mi sarebbe un vero disastro e che allo stesso tempo non 
avrò diritto ad alcuna pensione stando così le cose. Il 
mio sogno tuttavia continua ad essere quello di lavora-
re in regola, ma con contratti dignitosi per me e per le 
mie competenze».  Appunto un sogno. Un sogno che 
in un mondo giusto dovrebbe essere un diritto. Da Va-
rese a Caltanisetta dovremmo renderci tutti conto che 
l’Italia dei lavoratori in buona parte è anche questo. O 
meglio, più che rendersene conto, dovremmo agire ed 
esigere che le cose cambino. Magari cominciando uno 
per uno a dire no a certe condizioni. Una rivoluzione 
che parta dal basso, dalla consapevolezza della propria 
condizione. Mattoncino dopo mattoncino, per costru-
ire qualcosa di più dignitoso e di diverso. 

solo per chi è alla base della spietata piramide dell'eco-
nomia. Un'economia che non può far a meno di tirare 
in ballo il suo lato sommerso. Quello dei lavoratori in 
nero per scelta. Perché lavorare in nero, molte volte è, 
sì, una scelta, ma obbligata dalle necessità. La storia di 
Alessia ne è l’esempio. Alessia ha 40 anni e ha un diplo-
ma da estetista, con specializzazione in onicotecnica. 
Ha lavorato in diversi centri estetici fino a circa 8 anni 
fa, poi la scelta di lasciare il lavoro per seguire meglio 
i suoi bimbi. Alessia a quel  tempo era ancora sposata 
con l'ex marito, poi la separazione. «Io non percepisco 
alcun mantenimento da mio marito, gli alimenti vanno 
solo ai miei due bambini. Lui non lavora più in città e i 
bambini sono stati affidati a me. Devo dire che ho pro-
vato diverse volte a lavorare in regola nei centri estetici, 
ma la paga era davvero poca, e i contratti che si sti-
pulavano non prevedevano né ferie, né malattia e non 
avendo nessuno che si poteva occupare dei miei bimbi 
ho provato ad assumere una babysitter. Purtroppo però 
mi sono resa conto che poi non riuscivo a farcela. I 
soldi dello stipendio andavano tutti in una direzione 
lavorando sei giorni su sette. Quindi ho deciso di mol-
lare e ho iniziato a lavorare a casa in nero. Le spese così 
sono diminuite notevolmente e ho cominciato a poter 
permettermi una vita un pochettino più dignitosa. So 
che la mia condotta non è corretta, ma sono costretta 
ad agire in questo modo essendo sola e avendo due 
bambini piccoli a cui badare. Allo stesso tempo sento 
di avere la coscienza a posto, perché non lo faccio per 
avidità ma per sussistenza. È chiaro che il mio sogno 

L'edicola in via Guglielmo Marconi
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poraneamente fuori uso, o forse in manutenzione, che 
la vita di ognuno dipende anche dai comportamenti 
degli altri e che questo è il momento di solidarizza-
re con i più anziani. E dunque stare in casa per non 
veicolare un contagio che naturalmente tocca anche i 
giovani ma di solito non li uccide. Stare in casa non ha 
significato solo - e non è poco - rinunciare alla scuola 
(quella vera, fatta di contatto fisico con gli insegnanti 
e coi compagni), a quel poco o tanto di sesso che ac-
compagna gli amori giovanili, alle serate in pizzeria, 
alle partite di pallone, di basket, di pallavolo; per molti 
ha voluto dire lavorare in condizioni di relativa insicu-
rezza, per altri perdere i lavori precari che avevano, op-
pure - se per caso hanno un’occupazione un po’ meno 
acrobatica - spendere ora ferie che erano destinate ad 
altro. Anche le pagine di questo numero di Sedicigiu-
gno sono lì a raccontarlo: bere l’acqua sporca di que-
sto sistema di relazioni sociali oppure affogarci dentro, 
questo è stato il messaggio al netto delle chiacchiere. 
L’epidemia lo ha esasperato, ma durava da trent’anni, 
ed aveva già mortificato la vita di parecchi milioni di 
persone. E però...
 E però insieme al debito sono cresciute da un 
lato la consapevolezza (qualche velo ideologico è cadu-
to, la grande ingiustizia non ha più le basi di consenso 
che l’hanno resa possibile e, per così dire, “naturale”), 
dall’altro l’opportunità di porre mano ad una svolta. 
Insomma, pare a me che sia venuto il momento di dire 
basta: saldare quel debito e restituire ad una generazio-
ne, o forse due, il diritto di prendere in mano la propria 
vita. E’ su questo, credo, che la storia misurerà le classi 
dirigenti di questo Paese, il governo di Giuseppe Con-
te e i partiti che lo hanno sostenuto fino ad ora. E se 
non sarà la Storia, è su questo che lo giudicheremo in 
tanti.
 Per poter dire basta, e voltare pagina, bisogna 
innanzitutto distogliere lo sguardo dal polverone di 
questi giorni (ombrelloni, Bonafede, autocertificazio-
ni, congiunti, ecc.) e puntarlo sulla grande massa di 
denaro che verrà messo in circolazione nei prossimi 
mesi: chi lo spenderà? a quale fine? chi ne beneficerà? 
chi resterà tagliato fuori? che idea dell’Italia traspare, 

Capita a tutti, anche a me, ogni tanto, di dispiacersi 
per certi atteggiamenti superficiali che qua e là ser-
peggiano, specie tra i molto giovani, per le vie cittadi-
ne: mascherine non indossate, distanze non rispettate, 
ecc.. Segni di scarsa attenzione agli altri, o anche solo 
di quel contraddittorio sentimento di onnipotenza im-
maginaria che accompagna l’adolescenza e la rende, di 
solito, così fragile ed insicura. Poi si getta un’occhiata al 
sito dell’Istituto Superiore di Sanità e si legge che, tra 
le circa trentamila vittime italiane del Covid 19, dodici 
hanno tra 20 e 29 anni, tre sono bambini sotto i dieci 
anni e nessuno (nessuno, su più di trentamila!) è com-
preso tra i 10 e i 19. E allora misuri quanto grande sia 
il debito che le generazioni adulte stanno contraendo 
con i ragazzi di questo Paese, o forse di tutto il pianeta. 
Un debito che pesa sul nostro futuro più ancora della 
montagna del debito pubblico. Un debito che in questi 
mesi di epidemia è cresciuto ancora, si è fatto insop-
portabile, ma viene da molto lontano. 
 Per troppo tempo abbiamo ingannato i giovani, 
spiegandogli che il sistema produttivo era cambiato e 
dovevano scordarsi il posto fisso, le tutele collettive, i 
diritti del lavoro. Che l’epoca della concorrenza tra im-
prese finiva e cominciava quella della concorrenza tra 
le persone: tutte sul mercato, tutte licenziabili senza 
giusta causa, tutte impegnate ad essere più produttive 
dei tanti loro fratelli che hanno più o meno le stesse 
competenze, gli stessi bisogni, forse persino i loro stessi 
sogni. Che anche le competenze cambiano continua-
mente, e quindi devi studiare prima di trovare un lavo-
ro, studiare mentre lavori, studiare dopo che ti hanno 
licenziato per fare in modo che il prossimo lavoro duri 
un po’ di più, senza peraltro che tutto questo studio 
ti garantisca davvero di farcela. Che le tutele sociali 
di cui, per dir così, “godono” i tuoi nonni dopo qua-
rant’anni di lavoro sono un residuo del passato, e che 
tu una pensione che ti consenta di vivere decentemen-
te devi scordartela: la tua vecchiaia tornerà ad essere 
una scommessa con la fortuna, come nell’Ottocento.
 Poi, quando è arrivata la tempesta gli abbiamo 
spiegato, giustamente, che gli idoli adorati fino a ieri (la 
produttività, il consumo, la competizione) sono tem-

I giovani dopo la fase 2:
né bere né affogare

 LAVORO E SOCIETÀ  / A CURA DI FAUSTO GENTILI
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Sebbene un virus come questo, ad una prima occhiata, 
ci possa sembrare come un qualcosa di democratico, a 
causa della capacità di contagiare ogni individuo allo 
stesso modo, in realtà la cosa non è così semplice. Pos-
siamo dire che il carattere democratico di questo virus 
riguarda solo la sfera della salute fisica, mentre genera  
conseguenze diverse in base alla situazione socioeco-
nomica di ogni persona. I governi di tutto il mondo, 
chi più e chi meno, sono stati costretti ad imporre la 
chiusura di attività produttive e commerciali per con-
trastare la diffusione del contagio, e di conseguenza il 
mondo del lavoro si è in buona parte fermato. Il Go-
verno italiano per far fronte a questa perdita di reddi-
to da parte dei suoi cittadini ha messo in atto diversi 
provvedimenti, i quali, oltre che riscontrare sia critiche 
che consensi da chi li ha ricevuti o li dovrà ricevere, 
lasciano fuori una grossa fetta di popolazione. Lavo-
ratori precari, lavoratori in nero e tutte quelle persone 
che vivono grazie all’economia informale sono stati la-
sciati da soli, la maggior parte di loro sono obbliga-
ti a scegliere tra non lavorare e accettare contratti a 
chiamata, a tempo determinato o direttamente in nero 
senza contratto. Senza parlare di tutta quella porzione 
di economia informale che riguarda l’accattonaggio, 
il caporalato ed una parte della prostituzione. Questi 
sono temi complessi che andrebbero affrontati auto-
nomamente, ma hanno in comune lo sfruttamento di 
un essere umano verso l’altro approfittandosi della sua 
situazione di difficoltà e l’ulteriore peso di non riceve-
re nessun aiuto in situazioni come quella che viviamo 

dalla destinazione di quelle risorse? è davvero impos-
sibile mettere i giovani, il loro presente e il loro futuro, 
al centro di un disegno di rinascita del Paese? Perché 
non può essere questa la bussola delle scelte - non dei 
prossimi anni - delle prossime settimane, e insieme la 
“questione nazionale” che può dare un senso ed uno 
scopo ad una rifondazione dei soggetti politici?
 Lavoro, reddito, formazione, libertà: sono le 
quattro porte sbarrate che negano il futuro ai nostri 
giovani. È ora di spalancarle, o di andarsi a nascondere.

Sex work
is work

 LAVORO E SOCIETÀ  / A CURA DI LUCA SEVERINI

oggi. Un caso particolare è quello del sex work, una ca-
tegoria lavorativa variegata che è molto spesso trattata 
in modo inopportuno. È quel lavoro che ha a che fare 
con il mondo del sesso, è un grande ombrello che com-
prende diversi ambiti come prostituzione, porno, ni-
ghtclub ecc. Purtroppo, nell’opinione pubblica quando 
si parla di questi temi il pensiero dominante è quello 
di stigmatizzare o commiserare chi svolge questo tipo 
di lavoro. La o il sex worker viene condannato per-
ché considerato immorale o indecente oppure viene 
compatito perché considerato una vittima incapace 
di reagire. La verità è che questo lavoro è svolto da 
persone con storie e vite diverse tra loro che le han-
no portate ad entrare nel mondo del sex work, questo 
può avvenire per una scelta libera ed autonoma, a causa 
di sfruttamento e coercizione da parte di terzi o per 
un qualsiasi altro motivo che si trova tra questi due 
estremi. All’interno del sex work la prostituzione è il 
settore più in difficoltà in questi giorni, l’inevitabilità 
del contatto fisico ha comportato un drastico calo del 
mercato e messo in difficoltà tutte quelle persone che 
vivevano di questo.  Anche a Foligno esiste una forte 
presenza della prostituzione; non ha luogo nelle strade, 
ma negli appartamenti e forse per questo non viene 
percepita. Nei diversi siti online usati dalle sex workers 
per pubblicare i propri annunci se si cerca  Foligno si 
trovano numerosissimi risultati. “Ho le stesse difficoltà 
che hanno tutte le persone, non riesco più a lavorare e 
devo pagare l’affitto arretrato di 2 mesi”, “Io lavoro in 
nero: come tutte, no?” e “Sono sola, non ho nessuno 
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del Governo non hanno minimamente toccato chi si 
trova in questa situazione, ma fortunatamente attra-
verso la collaborazione di diverse associazioni è nata 
una campagna di raccolta fondi chiamata “Covid-19 
- Nessuno da sola!”. Questa campagna è stata organiz-
zata dal Comitato per i diritti civili delle prostitute e 
dal collettivo Ombre Rosse e per ora ha raccolto circa 
20.000 euro, questi soldi verranno poi consegnati alle 
Unità di Strada che lavorano a stretto contatto con le 
ed i sex workers dell’Umbria e di tutta Italia per fare 
in modo che ci sia una distribuzione capillare in base 
ai diversi bisogni. Inoltre, l’ICRSE, il Comitato inter-
nazionale per i diritti delle/dei sex workers in Europa 
ha pubblicato un appello globale proprio a causa della 
grave situazione in cui si trovano questi lavoratori e 
lavoratrici in tutto il mondo. In questo appello si chia-
risce qual è il modo migliore per fare in modo che il sex 
work non debba più vivere momenti di disagio come 
questo, alcuni dei suoi punti chiave sono: ammortiz-
zatori sociali, supporto abitativo, decriminalizzazione 
del lavoro sessuale e regolarizzazione dei migranti. In 
questa situazione quello che è giusto fare è supportare 
ogni lavoratore che è rimasto fuori dagli aiuti dello sta-
to, compreso il sex work, ma quando tutto questo sarà 
finito si dovrà lottare per garantire la stabilità del posto 
di lavoro, la decriminalizzazione dell’immigrazione e 
combattere la stigmatizzazione del sex work per fare in 
modo tutto questo non si ripeta.

che mi aiuta e senza lavorare non so come fare”; sono 
solo alcune delle risposte delle sex workers folignati 
intervistate, ma permettono di fare un quadro della si-
tuazione di queste lavoratrici al giorno d’oggi. 
 Lavorando in nero non riceveranno nessun tipo 
di sussidio anche se hanno smesso di lavorare da due 
mesi, inoltre la prostituzione potrebbe avere uno stop 
più lungo rispetto alle altre attività commerciali e pro-
duttive poiché non si può sapere per quanto la gente 
continuerà ad avere paura del contatto fisico con sco-
nosciuti. Sebbene esista nella prostituzione una per-
centuale di persone che lavora con partita iva la stra-
grande maggioranza lavora in nero, ma questo perché 
la stessa maggioranza sono immigrati ed immigrate 
senza documenti e quindi non possono essere regola-
mentati con il lavoro autonomo. In questo contesto il 
tema della prostituzione rientra in un tema ancora più 
complesso il quale ha segnato il dibattito politico degli 
ultimi anni, appunto l’immigrazione. La criminaliz-
zazione dell’immigrazione è la principale causa dello 
sfruttamento e della tratta dei migranti e di conse-
guenza fa necessariamente confluire tutte queste per-
sone nell’economia informale ed illegale. Come puoi 
guadagnarti da vivere legalmente se sei un criminale 
solo per aver messo piede in Italia? Per questo motivo 
quando si parla di prostituzione si deve necessariamen-
te parlare anche di immigrazione, soprattutto nei mo-
menti come questi in cui viene sfavorito chi ha meno 
tutele e sicurezze. Come si è detto i vari provvedimenti 

L'iniziativa di ICRSE per sostenere i/le sex workers durante la pandemia di Covid-19, http://redlightcovideurope.org/
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 Al CPI non arrivano tutti i beneficiari del Red-
dito di Cittadinanza, ma solo coloro che devono sot-
toscrivere un Patto per il Lavoro. Cioè coloro che sono 
tenuti a impegnarsi in un percorso di ricerca attiva del 
lavoro e a restituire qualcosa alla collettività attraver-
so i progetti delineati dai Comuni in ambito culturale, 
sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei 
beni comuni.
 Si tratta di persone di età compresa tra i 18 e 65 
anni. Alcuni di loro già lavorano, ma il loro reddito, che 
rappresenta l’unica fonte di guadagno, non è sufficien-
te a sostenere la famiglia. Tra questi ci sono i “working 
poors”: lavoratori spesso precari, pagati pochissimo, a 
volte con contratti intermittenti, senza uno stipendio 
fisso. Si lavora solo quando il datore ti chiama.   
 La maggior parte però non lavora, il lavoro lo 
cerca ma fatica a trovarlo: poca esperienza, bassa qua-
lifica, troppi anni di disoccupazione. E così ti trovi a 
confrontarti con una realtà complessa, variegata, che ti 
fa stringere il cuore.
 Innanzitutto fai i conti con la disoccupazione 
giovanile. Nel nostro territorio rappresenta un 15%-
20%: giovani con meno di 29 anni senza esperienza. 

Di professione sono una psicologa del lavoro. Attual-
mente sono una dei trentatre Navigator della Regione 
Umbria, assunti da Anpal Servizi Spa a luglio dell’an-
no scorso, in assistenza tecnica agli operatori dei Cen-
tri per l’Impiego, per supportare i percettori del Red-
dito di Cittadinanza nel loro percorso di inserimento 
occupazionale. Insieme ad altre cinque colleghe lavoro 
presso il Centro per l’Impiego di Foligno.
 Come psicologa mi sono sempre confrontata 
con le problematiche del disagio associato al lavoro, ne 
conosco le dinamiche, la complessità e la connessione 
con tutte le altre dimensioni della vita. Questo è stato 
senza dubbio un elemento di grande utilità in questi 
mesi nei quali mi sono trovata ad interfacciarmi con 
situazioni di estrema complessità, in cui marginalità, 
disillusione, paura e rassegnazione sono un connota-
to trasversale a molte delle persone che il Centro per 
l’impiego sta prendendo in carico. 
 Parliamo di una platea di circa 2500 persone 
residenti nei territori di Foligno, Spoleto, Gualdo Ta-
dino, Norcia solo per citare i comuni più grandi, e con 
un’eterogeneità di problematiche e storie di vita lavo-
rativa che è difficile racchiudere in poche righe. 

Storie ordinarie
alla ricerca del lavoro

 LAVORO  / A CURA DI SARA GAGGIOTTI

Gli uffici del centro per l'impiego di Foligno in Piazza Spada
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gnati a un mercato del lavoro che sembra non volerli 
più, sconfitti nella loro dimensione lavorativa. 
 C’è anche chi non si arrende. Il muratore che, 
dopo l’ennesima ricerca a vuoto, decide di diventare 
panettiere, bussa alla porta di un fornaio e chiede solo 
di essere messo alla prova. Trova la sua occasione e sco-
pre che impastare la farina gli piace più della calce. O il 
signore di 62 anni, che dopo aver lavorato per vent’an-
ni sempre nella stessa ditta, si ritrova senza lavoro, a 
pochi anni dalla pensione e con un mutuo ancora da 
pagare. E nonostante tutto trova un’occasione in una 
piccola azienda agricola: certo il lavoro gli piace meno 
ma si sente soddisfatto. Lui dice che è merito del terri-
torio da cui proviene, da sempre abituato al terremoto 
e alla ricostruzione. 
 Aiutare a cercare lavoro chi lavoro non lo trova 
può sembrare semplice, basta un cv ben fatto e tanta 
buona volontà. Ma quando ti trovi di fronte ad una 
platea così vasta come quella del Reddito di Cittadi-
nanza, ti rendi conto che non è così facile. Per qual-
cuno forse è sufficiente una piccola spinta, un piccolo 
aiuto e domani potrà uscire dalla situazione di difficol-
tà in cui oggi si trova. Per altri servono progettualità 
più complesse, è necessario lavorare su tante dimen-
sioni: sociali, lavorative, motivazionali, formative. Non 
ci dimentichiamo poi che tutto ciò poi si scontra con 
il mercato del lavoro attuale o quello che sarà dopo 
l’emergenza del Covid-19: quali opportunità lavorative 
ci saranno nei nostri territori? In quali settori? Qua-
li qualifiche saranno richieste? Quali saranno i profili 
più spendibili e quali quelli meno occupabili? Chi già 
era poco occupabile come riuscirà a recuperare il suo 
divario?  Domande difficili, cui bisognerà trovare ri-
sposte convincenti.

Si muovono tra le offerte online, utilizzano i social, in 
primis Facebook, anche per cercare lavoro. I più for-
tunati trovano un contratto di apprendistato, gli altri 
sono alla ricerca di qualche opportunità, magari qual-
che tirocinio. 
 Tra di loro ci sono i NEET, ragazzi e ragazze che 
non studiano, non lavorano, e sembrano perennemente 
“in attesa”. In attesa di prendere la patente, in attesa 
di un lavoro, in attesa di un’opportunità… demotiva-
ti, scoraggiati prima di partire. Spesso senza qualifica, 
con alle spalle percorsi di studio discontinui, interrotti 
e mai ripresi. 
 Tra i giovani ci sono anche le seconde genera-
zioni, figli di genitori migranti, nati in Italia o arrivati 
durante l’infanzia. Ottimi mediatori interculturali. Su-
bito attivi per cercare lavoro, disposti a spostarsi, fanno 
i conti con i pregiudizi del loro cognome e del loro 
passaporto. Da sempre abituati ad adattarsi, sono quel-
li che forse se la caveranno meglio. 
 Oltre il 60% delle persone che incontriamo ha 
però un’età compresa tra i 40 e i 59 anni. A cercare 
lavoro intorno ai quarant’anni sono soprattutto le don-
ne, sono loro che si occupano principalmente dei figli o 
dei familiari malati. Cercano lavori che gli permettano 
di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura. 
Raramente sono laureate, spesso non hanno alcun tipo 
di qualifica. Nella maggior parte dei casi hanno smesso 
di lavorare dopo la nascita dei figli: qualche esperien-
za come commessa, barista, cameriera e lunghi anni 
di inattività. Alcune sono sole, separate o vedove con 
figli da mantenere, e lavorano saltuariamente tra mille 
difficoltà. Altre invece non hanno mai lavorato, e sono 
senza alcuna rete di sostegno. Alcune ancora non par-
lano italiano, si ritrovano straniere in un paese stranie-
ro.
 In alcuni casi ti trovi di fronte a problematiche 
difficili da affrontare: situazioni di alloggio precario, 
persone senza fissa dimora, persone prese in carico dal 
SerT o dai servizi di salute mentale… Situazioni solo 
accennate, dove la ricerca del lavoro non rappresenta 
più la priorità. Si tratta nella maggior parte dei casi di 
situazioni in cui il Patto per il Lavoro si trasformerà 
in un Patto per l’Inclusione Sociale e la presa in carico 
sarà dei Servizi Sociali comunali o si lavorerà in equipe 
multidisciplinari.
 C’è anche chi il lavoro lo aveva: curricula ricchi 
fino agli inizi del 2000, poi lavori discontinui, sempre 
più precari, sempre meno frequenti. La ditta è fallita, i 
datori di lavoro hanno smesso di pagare, i clienti sono 
diventati sempre più rari, le opportunità sono diminu-
ite e l’età è aumentata. Volti demotivati, spesso rasse-

Uno dei cantieri attivi in centro
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torate e sottoposte ad ulteriori controlli, anche lavorando 
con ingegno ed inventiva tra le pieghe dei vari protocolli e 
determinazioni sanitarie, spesso non rispondenti alle tem-
pistiche e necessità della situazione.
 Dal punto di vista della continuità del servizio, com-
pletamente opposta è stata invece la situazione nei centri 
diurni-semiresidenziali e domiciliari, dove purtroppo l’at-
tività è stata sostanzialmente interrotta in maniera brutale 
dai primi di marzo, con immediate ricadute sugli utenti e 
sui loro nuclei di riferimento. Per chi non vive direttamente 
queste situazioni, è quasi impossibile comprendere quan-
te e quali siano le conseguenze dell’interruzione di questi 
rapporti, sia dal punto di vista umano che terapeutico: lì 
dove anche giungere ad una carezza può essere il frutto 
di mesi di lavoro, una cesura così prolungata può riportare 
indietro di anni, caricando ancora di più il peso sulle fa-
miglie che non sempre sono in grado di sopportarlo o di 
rispondere alle esigenze dei propri cari. E dove non hanno 
pesato le direttive sanitarie ha fatto il resto la paura, con la 
legittima preoccupazione delle famiglie di far entrare per-
sone nella propria abitazione e degli operatori di andare in 
contesti talvolta critici dal punto di vista igienico: tutto ciò 
ha determinato la sospensione pressocché totale dei servizi 
domiciliari. Per alcuni operatori sono così scattati la cassa 
integrazione o differenti ammortizzatori sociali. Altri, fini-
to il periodo di tirocinio hanno visto sfumare la possibilità 
di assunzione, altri ancora hanno risposto alla domanda di 
personale sanitario da impiegare temporaneamente nelle 
strutture pubbliche: tutto ciò con la dispersione di un gran-
de capitale umano e professionale che rischia di non essere 
recuperabile.
 Le cooperative più grandi e con maggiore diversifi-
cazione hanno avviato una complessa procedura di rimo-
dulazione dei propri servizi, spesso giungendo a definirne 
alcuni completamente nuovi e non immediatamente in 
continuità con i propri indirizzi. Ma chi aveva una missio-
ne molto focalizzata su un determinato tipo di servizi (ad 
esempio chi lavora esclusivamente sul semiresidenziale) si 
trova ancora oggi senza poter svolgere alcuna attività, senza 
entrate e senza prospettive di riapertura in tempi brevi. Un 
barlume di speranza era arrivato dall’accordo stipulato tra 
Regione Umbria, ANCI Umbria e rappresentanze sinda-

Si è fatto giustamente un gran parlare delle necessità de-
gli operatori economici legati alla produzione di beni ed al 
commercio, ma quasi nulla si è sentito attorno al mondo 
della Cooperazione Sociale che, come spesso accade, si è 
dimostrata, insieme alla scuola, la Cenerentola tra gli invi-
tati al ballo dell’emergenza Covid-19.
 Eppure niente come i servizi offerti da questo setto-
re avrebbe dovuto essere al centro dell’attività dei governi, 
nazionale e locali, non solo per il grande ruolo che occu-
pano nel quadro economico complessivo ed in particolare 
in quello umbro, ma soprattutto perché direttamente legati 
alla vita di centinaia di utenti e famiglie: il loro mondo è 
cambiato da un giorno all’altro, colpito dalle difficoltà ge-
nerali e contemporaneamente da quelle particolari e per-
sonali. Parlare di cooperazione sociale significa infatti par-
lare di uomini e donne di ogni età che usufruiscono per 
necessità di servizi e assistenza e che senza il supporto del 
pubblico sono totalmente inermi.
 Abbiamo provato a tratteggiare la fitta rete di servi-
zi presenti nel nostro territorio per comprendere quanto la 
vicenda del Covid-19 abbia imposto cambiamenti e quan-
to questa maglia abbia retto alle diverse sollecitazioni. 
 Alcuni di essi non hanno mai interrotto la propria 
continuità mantenendo sostanzialmente invariata la pro-
pria natura ma adattandosi ai nuovi parametri di sicurezza 
e spesso applicando in proprio strategie cautelative. E’ que-
sto il caso delle Residenze protette per anziani o persone 
non autosufficienti presenti nella nostra città e nel circon-
dario, strutture che in altre Regioni sono state l’anello più 
debole nella battaglia contro la diffusione del virus, con 
l’esposizione alla malattia e spesso alla morte di centinaia 
di pazienti ed operatori. Grazie ai protocolli immediata-
mente attuati su iniziativa degli stessi gestori (ancor prima 
che uscissero indicazioni più stringenti e strutturate) nel 
nostro ambito non si sono verificati focolai o situazioni di 
pericolo. Sin da subito, seppur con le comuni difficoltà di 
reperimento, sono stati utilizzati tutti i dispositivi di pro-
tezione individuale per gli operatori e sono state interrotte 
le interazioni con l’esterno, con la limitazione degli accessi 
di parenti e fornitori e la separazione netta del personale 
attivo nelle varie strutture (Foligno, Trevi, Spello, Bevagna, 
Nocera). Inoltre le persone più esposte sono state moni-
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della situazione e delle irreparabili ripercussioni che essa 
può avere su tante donne e tanti uomini estremamente fra-
gili, così di come possa risultare eccessivamente gravoso o 
addirittura insopportabile il peso scaricato totalmente sulle 
famiglie. A questo si aggiunge lo sfilacciamento di una rete 
di servizi che vive solo di programmazione e pianificazio-
ne e che non può rimanere troppo a lungo in un limbo in 
attesa che si torni alla normalità. Perché, almeno in questo 
caso, si ha la certezza che il mondo che ritroveremo non 
sarà più lo stesso e sicuramente sarà ancora più vulnerabile 
di quanto già non fosse.

cali e di categoria che prevedeva, in attuazione dell’art.48 
del decreto “Cura Italia”, il pagamento dei servizi sospesi 
ma comunque finanziati dalle amministrazioni locali. In 
questo modo si garantiva la piena operatività delle strut-
ture in funzione della riapertura, la continuità retributiva 
del personale, la capacità di rientrare degli investimenti 
materiali e formativi predisposti. Purtroppo già tre giorni 
dopo la sottoscrizione, l’accordo veniva sospeso in attesa di 
chiarimenti da parte della Regione, non ancora arrivati.
 Ciò che più colpisce in tutta questa vicenda è la sen-
sazione che non vi sia una chiara percezione della gravità 

L’intervista
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sono stati sospesi, così per alcuni dei nostri dipendenti 
siamo dovuti ricorrere alle misure di sostegno al reddi-
to. Alcuni di loro hanno lavorato in smartworking con 
tutte le difficoltà del caso. Ci siamo riorganizzati per il 
settore delle pulizie attivandoci nel fare le sanificazioni 
certificate per garantire a tutti una continuità lavorativa. 
In questo particolare periodo abbiamo pensato anche 
all’ambiente specializzandoci in pulizie ecosostenibi-
li: tutti i prodotti utilizzati da Ariel sono certificati da 
Icea, Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale 
(www.icea.bio), con la certificazione Eco&EcoBio De-
tergenza ICEA, un’attestazione di qualità per l’intera 
vita del prodotto, dalla formulazione allo smaltimento, 
certificando così un corretto processo di pulizia etica-
mente rispettoso dell’ambiente e delle persone».
Questa specializzazione rende ancora più significativo il 
vostro lavoro, manifestando la vostra capacità di guardare 
al futuro con atteggiamento propositivo, come avete sempre 
fatto. Ma ora, nell ’immediato, cosa vi aspettate?
«Ci aspettiamo che lo Stato fornisca dei sostegni reali e 
concreti a tutela soprattutto dei lavoratori svantaggiati, 
e che il nostro settore sia tutelato in modo attento ed 
efficace, prevedendo l’utilizzo di risorse con i contratti 
stipulati con la Pubblica Amministrazione, la cui inter-
ruzione non può ricadere sulle cooperative sociali, sui 
loro soci lavoratori e dipendenti. Ci aspettiamo anche 
un supporto da parte del Comune per l’affidamento di 
alcuni servizi alle cooperative sociali ( tre l’altro, un di-
ritto anche in tempi di normalità figuriamoci ora), le 
quali possono essere parte attiva nel contenimento del 
disagio sociale, soprattutto per le persone più deboli.

Abbiamo incontrato Fabrizio Dionigi, Presidente del-
la Cooperativa Sociale Ariel, orientata principalmente 
verso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Attualmente le attività si articolano principalmente at-
torno al settore della cura del verde, delle pulizie e alla 
gestione del Palasport comunale.

La prima domanda è personale: Com’è cambiata la tua vita 
a seguito dell ’emergenza Covid-19?
«Diciamo che tutto è cambiato in attesa di un ritorno 
ad una vita normale. Il coronavirus ha avuto un impat-
to importante sulle mie abitudini quotidiane, ma non 
sempre e solo in senso negativo. Ho notato effetti po-
sitivi nella mia quotidianità, avendo maggiore tempo 
per vivere le relazioni familiari e considerando questo 
periodo come un’opportunità per riflettere e dedicarmi 
alle cose in altri momenti trascurate, rallentando i ritmi 
quotidiani. Ovviamente è un tempo da investire diver-
samente ma ne ho approfittato per aggiornare i conte-
nuti del sito e per migliorare l’e-commerce. Attraverso 
una piattaforma web sono riuscito ad avere contatti con 
tutti i miei soci e dipendenti per riorganizzare il lavoro, 
fare riunioni e condividere tutto ciò che abbiamo fatto. 
Purtroppo però si sono alternati anche momenti di soli-
tudine dettati dal senso di isolamento e si è fatta sentire 
anche la mancanza di libertà, una realtà inedita densa di 
preoccupazioni e di incertezza del futuro, soprattutto in 
quello lavorativo».
L’impatto di questa crisi è stato decisivo sul mondo del socia-
le: cosa è cambiato per la vostra cooperativa?
«A seguito del lockdown del 10 Marzo molti servizi 
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tari). 
 Questo stato di cose ha comportato per gli adul-
ti con disabilità una riduzione degli spazi relazionali e 
di socialità, il rischio di perdere le competenze acqui-
site o di non poter proseguire i percorsi di autonomia, 
la mancanza delle attività laboratoriali, dei progetti 
musicali, teatrali; per i minori in qualsivoglia difficol-
tà tutto questo più la mancanza o maggiori difficoltà 
di accesso ai servizi alternativi alla scuola tradiziona-
le; per i familiari un aumento complessivo del carico 
gestionale a seconda delle potenzialità o delle proble-
matiche di figli, fratelli sia da un punto di vista dell’ac-
cudimento che della gestione di orari prolungati senza 
servizi e, oltretutto, senza la possibilità di uscite; per gli 
operatori una remunerazione ridotta perché il FIS non 
copre economicamente come lo stipendio e non tutti 
gli istituti contrattuali sono compresi; per le cooperati-
ve la riduzione del fatturato e l’aumento del rischio di 
tenuta.
 Abbiamo riconvertito e rimodulato i servizi il 
più velocemente possibile per non lasciare le persone 
troppo a lungo senza risposte, cercando di capire quali 
potessero essere nuovi bisogni o come rispondere in 
forma nuova a quelli già noti.  Abbiamo spaziato dalle 
forme di intervento da remoto (con l’utilizzo di diversi 
strumenti a seconda delle capacità e delle possibilità 
dell’utente e dei suoi familiari, dalla telefonata, alla 
videochiamata con WhatsApp, all’uso di piattaforme 
digitali) alla spesa a domicilio per situazioni note ai 
servizi, al collegamento compiti tra scuola e casa e vi-
ceversa per quei bambini che erano spariti dalle attività 
scolastiche dopo il 5 marzo, all’utilizzo del camper per 
consentire colloqui con i servizi sociali alle persone che 
non avevano possibilità di accedere al web. Abbiamo 
ripreso diverse attività ma ancora c’è molta strada da 
fare per ritornare ai livelli precedenti la pandemia.
 Il futuro è molto incerto e, anche se siamo sto-
ricamente abituati alla precarietà, siamo preoccupati 
per i servizi e per le ripercussioni che questi mesi di 
lockdown avranno per il nostro territorio e per l’Italia. 
Abbiamo già affrontato la crisi sismica del 1997, quan-
do quello che mancava era la sicurezza delle case com-

Sembra che niente possa cambiare, nella tua pur movi-
mentata routine viaggi in uno spazio noto o più o meno 
facilmente conoscibile. All’improvviso, come quando 
senti che l’aria è cambiata prima di un temporale, ma 
ancora non sai che pioverà, cominci a percepire che 
qualcosa si sta muovendo e per prima cosa ti rassicuri: 
è lontano, non è qui. Invece fin troppo velocemente ab-
biamo dovuto fare i conti con una globalizzazione che 
annulla tutte le distanze, compresa quella di sicurezza 
dal contagio. Immediatamente dopo la consapevolezza, 
arriva la necessità di capire come muoversi per la sal-
vaguardia dei nostri utenti, spesso fisicamente fragili, e 
di chi è con loro ogni giorno. E allora devi fare i conti 
con pensieri e modalità nuove, imparare a ragionare in 
un modo diverso dal precedente, constatare ancora una 
volta la triste realtà che nessuno conosce i servizi alla 
persona e nessuno li pensa e per questo ogni norma, 
ogni decreto deve essere “liberamente tradotto” per le 
cooperative sociali, che spesso si assumono il compito 
di evidenziarne limiti o difficoltà di applicazione nei 
contesti di servizi alla persona. 
 Per quanto riguarda gli utenti, c’è stata una ridu-
zione progressiva delle frequenze già dai primi tempi 
della pandemia perché i familiari temevano che i loro 
congiunti potessero venire a contatto con il virus, sia 
nelle strutture semi-residenziali dove per loro stessa 
natura i servizi creano “assembramenti” (d’altronde che 
sociale sarebbe se non fosse vicino, collettivo, plurale, 
relazionale, senza distanze; il distanziamento, se pur 
necessario, è a-sociale) e ancora di più nei servizi do-
miciliari, che prevedono che gli educatori nell’ambito 
del loro orario giornaliero si rechino in sequenza in più 
case, con il rischio di diventare veicolo inconsapevole 
di infezione. Tutti i servizi che la nostra cooperativa 
gestisce sono stati chiusi nel mese di marzo, tranne i 
due servizi residenziali, uno per minori fuori famiglia 
e uno per disabili adulti, e un domiciliare, seguendo l’o-
rientamento dei servizi scolastici (nidi, servizi 0-6, ani-
mazione distrettuale, domiciliari sociali, incontri pro-
tetti, semi-residenziale minori) oppure con la chiusura 
dei centri socio-riabilitativi (disabili adulti, minori con 
disturbi dello spettro autistico, domiciliari socio-sani-

La crisi
dal di dentro
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«Le nostre comunità sono piccole, quasi familiari, le 
difficoltà sono state quindi molto simili a quelle delle 
altre famiglie. Noi col nostro personale abbiamo adot-
tato una profilassi ferrea e abbiamo isolato le unità 
operative delle singole strutture in modo da limitare 
le possibilità di contagio e mettere al sicuro la con-
tinuità dei servizi. Dall’inizio dell’emergenza fino ad 
Aprile abbiamo avuto difficoltà con i tamponi, ma ora 
la Regione sta predisponendo lo screening per tutti gli 
operatori sociosanitari. Poi verranno fatti anche agli 
utenti». 
Per la fase 2 cosa immaginate?
«Per quanto ci riguarda la situazione si sta un po’ com-
plicando: gli ospiti stanno dimostrando insofferenza e 
vorrebbero tornare alle relazioni sociali normali. Stan-
no intanto aumentando i contatti con l’esterno e que-
sto un po’ ci preoccupa».
Avete anche servizi semiresidenziali?
«Si, avevamo 25 posti semiresidenziali al centro dipen-
denze, ma ora il servizio è stato modificato per ovvi 
motivi. Gli utenti sono seguiti a distanza, solo quando 

Intervista a Massimo Costantini, presidente della co-
munità La Tenda. 

Di cosa si occupa La tenda?
«Siamo una cooperativa sociale di tipo A fondata nel 
1982, ci occupiamo storicamente di dipendenze e di 
minori in difficoltà. Da circa venti anni abbiamo messo 
in campo anche un servizio di inserimento socio-la-
vorativo per le persone con svantaggi sociali, sia ospiti 
delle comunità che del territorio. Da più di quindici 
anni ci occupiamo anche del servizio Informagiovani 
di Foligno, questo è un progetto che dovrebbe termi-
nare nel mese di Agosto».
Quante strutture avete?
«Una struttura per minori e due strutture per le dipen-
denze: una a Sportella Marini, il centro riabilitativo 
Caino che è per il reinserimento sociale, l’altra a Spello 
ed ha una attitudine più psichiatrica».
Veniamo alla recente pandemia e alle conseguenti restri-
zioni. Che difficoltà avete avuto? Come avete affrontato 
la situazione?

pensata da una fortissima socialità e da una solidarietà 
tangibile, con la gente che si spostava da tutta Italia per 
venirci ad aiutare; ora invece abbiamo case sicure ma 
in solitudine, con un aumento di diffidenza tra le per-
sone, nuove abitudini prese per sentirsi sicuri, ma che 
purtroppo avranno una lunga ripercussione sulle mo-
dalità relazionali e su molti aspetti di quella che sarà la 
società dopo il Covid-19. Siamo tutti chiamati ad una 
seria assunzione di responsabilità per fare in modo che 
il dopo epidemia non confermi il divario educativo, 
culturale, di competenze che si è creato in questi mesi 
tra chi ha avuto possibilità e accesso a strumenti e chi 
è rimasto fermo a causa di condizioni fisiche, sociali, 
economiche, perché allora le disuguaglianze divente-
rebbero incolmabili. Un’ultima cosa… prima ho detto 
case sicure, ma per tutti? Non dimentichiamoci delle 
donne vittime di violenza domestica, dei bambini che 
assistono a questa violenza o ne sono vittime essi stessi, 
così come dell’incuria, del maltrattamento o di abusi.

La quarantena
nelle comunità folignati
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feriori». 
Un’ultima domanda sull ’Informagiovani. Prima mi ha 
detto che scadrà ad agosto. Mi dica di più.
«Si, intanto il servizio è stato rimodulato per permette-
re il distanziamento sociale. Ora stiamo lavorando solo 
tramite i canali social. Forse il progetto verrà prorogato 
per qualche mese, proprio per far fronte a questa situa-
zione, ma siamo quasi sicuri che non verrà rinnovato. 
Sono circa venti anni che c’è, prima veniva finanziato 
in modo stabile come servizio territoriale della zona 
sociale». 
Cosa è cambiato?
«Piano piano, con la ristrettezza del bilancio per il so-
ciale, questo servizio è diventato un progetto finanzia-
to non più con risorse stabili ma con finanziamenti le-
gati al fondo europeo. Tant’è che due anni fa il servizio 
è stato fermo un anno intero. Poi, come le dicevo, è 
stato rifinanziato tramite il fondo sociale europeo di 
agenda urbana che ora è in scadenza. Anche questo è 
un discorso complicato perché le prestazioni sanitarie 
corrispondono a logiche universalistiche e quindi ven-
gono garantiti livelli base di assistenza mentre per le 
prestazioni sociali questa cosa non avviene. In teoria 
la legge quadro del duemila aveva istituito un fondo 
nazionale per le politiche sociali, ma dal 2009, con la 
crisi, il fondo è stato depauperato e anche le politiche 
locali col tempo sono venuto meno».
Grazie per la disponibilità. Buon lavoro.
«Grazie a voi».

è stato indispensabile sono stati fatti incontri con tutti 
i presidi di sicurezza».
Avete riscontrato delle situazioni di disagio aggravate 
dalla pandemia?
«Considera che molto dell’approccio terapeutico con-
siste in lavori di gruppo che ora sono stati bloccati, e 
anche le equipe sono solite confrontarsi in gruppo. Ora 
tutto ciò è stato spostato in videoconferenza. A livello 
relazionale questo crea grandi difficoltà. Ora proviamo 
a ripartire utilizzando gli spazi esterni perché il lavoro 
di gruppo per quel che facciamo noi è fondamentale e 
fa parte della metodologia de La Tenda».
Mi sembra di capire che è stato fatto un grande sforzo per 
continuare ad offrire il servizio.
«Certamente».
Io ho l ’impressione che questi sforzi spesso vengano sotto-
valutati e stigmatizzati e che il mondo cooperativo venga 
visto un po’ da tutti come l ’ultima ruota del carro. Insom-
ma che gli sforzi spesso non vengono giustamente ricom-
pensati. Mi dica che ne pensa. 
«Coglie un punto molto importante. Noi siamo ac-
creditati dalla Regione Umbria, questo ci permette di 
essere in convenzione col sistema sanitario nazionale. 
Dunque siamo finanziati indirettamente dalla fiscalità 
pubblica però la nostra funzione è direttamente pub-
blica e di interesse generale. Garantiamo livelli essen-
ziali di assistenza ma i livelli retributivi e le certezze 
programmative non sono le stesse. E mi lasci dire che 
le professionalità che mettiamo in campo non sono in-

L'Informagiovani di Foligno
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LA CITTÀ INVISIBILE

Uno dei pilastri portanti nell’architettura della nostra 
società è il diritto ad un equo processo e ad una giusta 
pena. Tanto più tali princìpi vengono rispettati tanto più 
possiamo affermare di essere vicini ad una società civile 
ideale: in pratica il benessere dei detenuti è sicuramente 
uno dei tanti indicatori che rilevano lo stato di salute di 
una democrazia. Sotto pandemia il tema delle carceri è 
tornato ad infiammare il dibattito politico, sull’onda delle 
scarcerazioni importanti avvenute negli scorsi giorni ma 
ancor più a seguito delle rivolte esplose quasi sull’intero 
territorio nazionale. Le restrizioni alla normale prassi car-
ceraria dovute al SARS-CoV-2 hanno infatti esasperato 
situazioni già al limite in molti istituti, dando luogo ai 
fatti di cronaca che tutti abbiamo avuto modo di vedere. 
L’Umbria ha retto anche in virtù del fatto che in materia 
carceraria è sempre stata una regione piuttosto “virtuosa” 
sotto una serie di parametri (valutati e numericamente 
raccolti dall’associazione Antigone), specialmente sotto 
il punto di vista del sovraffollamento (nel 2019 affolla-
mento medio 107,9% - uno dei migliori in Italia) e della 
formazione scolastica (sebbene tutti i penitenziari umbri 
pare manchino di adeguata formazione professionale). Il 
carcere di massima sicurezza di Spoleto, quello più vicino 
geograficamente a noi, ha sempre garantito il giusto spa-

zio vitale ad ogni detenuto: raramente eccedendo il 100%, 
l’ultimo dato disponibile fornito dall’associazione Antigo-
ne fa riferimento ad un affollamento del 94,9%. 
La necessità di un regime detentivo dignitoso (ricordia-
mo che nel 2013 l’Italia è stata condannata dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo per trattamenti inumani e 
degradanti legati al sovraffollamento carcerario) in condi-
zioni normali risulta ancor più indispensabile nel contesto 
della pandemia odierna, visto che le carceri rischiano di 
essere non solo punti nevralgici di disordini ma anche di 
problematiche sanitarie. Ciò che è attualmente impedito 
ai carcerati oggi non sono solo le visite dei parenti, ma 
anche di tutta quell’orchestra di volontari che permetto-
no loro di diplomarsi, laurearsi, specializzarsi o semplice-
mente di istruirsi per avere fosse anche solo la parvenza 
di una rivalsa verso se stessi e verso la società, visto che 
molti di loro non usciranno mai da quelle mura. Senza 
tutto questo il tempo per loro viene dilatato in maniera 
insostenibile. 
 In questi giorni abbiamo ricevuto una lettera scrit-
ta da un carcerato umbro, che testimonia quanto il distan-
ziamento sociale si sia fatto ancor più pesante in un luogo 
dove il distanziamento dalla società è una realtà di ogni 
giorno. La pubblichiamo di seguito:
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#IoRestoInCella – Dietro
le sbarre al tempo della pandemia
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la loro umanità  fuori dal comune sono riusciti a far leggere 
detenuti che non avevano mai aperto un libro: ci sapevano 
fare, ci coinvolgevano. Le poche ore che passavano in questo 
luogo di sofferenza era un toccasana per l’anima, ci sentiva-
mo persone normali e non detenuti. Grazie di cuore per tutto 
quello che avete fatto per noi.
 Questa catastrofe ha lasciato il segno, dicono che una 
volta finita il mondo non sarà più lo stesso. Ecco io nel mio 
piccolo vorrei che una volta tornata la normalità si pensi a 
sconfiggere dei virus ancora peggiori: i virus dell’ingordigia, 
dell’avarizia, del razzismo, dei pregiudizi, e potrei continua-
re a lungo. Questi sono i virus peggiori, perché insiti nell’uo-
mo».

Le misure restrittive sono in vigore dall’8 marzo scorso, 
anche se nelle carceri delle zone rosse erano in vigore da 
prima. Queste comprendono, oltre allo stop ai colloqui 
con i familiari, lo stop alle  attività scolastiche, agli ingressi 
dei volontari, alle attività sportive e alla formazione pro-
fessionale. Insomma, tutto quello che a fatica e in parte 
riempie il grigio quotidiano detentivo. Ad oggi la Fase 2 
nei penitenziari non è ancora stata prevista.  
 Ma quale potrebbe essere la Fase 2 in carcere? 
Quando riapriranno le sale colloqui? Quando rientrerà il 
volontariato? Quando finirà quel “distanziamento socia-
le” che nelle galere si è esercitato solo nei confronti della 
società esterna, scuola e volontari, che sono stati subito 
messi fuori, mentre tra detenuti continua la più rischiosa 
vicinanza? Sono domande che si pongono i detenuti, i vo-
lontari, gli insegnanti e tutti gli operatori che in carcere ci 
lavorano e che non se le pongono astrattamente, ma con 
la volontà di collaborare e trovare delle risposte.

«Quando sei in prigione da tantissimi anni, arrivi al pun-
to che non riesci più a distinguere la vita reale da quella da 
recluso. Sono due mondi paralleli ma completamente diversi. 
La mente, come se fosse stata congelata, rimane nell’anno in 
cui sei stato rinchiuso, mentre il mondo dei liberi continua a 
galoppare: la tecnologia fa enormi progressi, cambiano le cul-
ture, le abitudini. Chi sta in carcere vive tutto questo progresso 
come qualcosa che non gli appartiene. Si guarda il mondo at-
traverso la “scatola magica”, con conseguenze poco chiare: non 
è facile distinguere i fatti dalle opinioni, considerato che qui la 
maggioranza è illetterata. Anche questo spiega le tante rivolte 
che si sono susseguite nei vari penitenziari italiani.
 Nel nostro carcere la vita trascorre in apparente nor-
malità, per nostra fortuna questo istituto è dotato di due scuole 
superiori, oltre alla quinta elementare e alla terza media: il 
liceo artistico e l ’alberghiero. C’è anche una bellissima bibliote-
ca con tantissimi libri, e corsi extra scolastici. Tanti detenuti si 
impegnano nei vari programmi. In questo modo è più difficile 
rimanere fagocitati dall’alienazione, dalla depressione.
 Ora sono tre mesi che per via del virus siamo isolati. 
Niente scuole, corsi, colloqui con i familiari, niente di nien-
te, solo pane e cella. I colloqui sono stati sostituiti con le video 
chiamate, che tanti di noi non capiscono come funzionano, ma 
è stato un bene, purtroppo c’è voluta una tragedia planetaria 
affinché questa tecnologia arrivasse al servizio dei detenuti. 
Certo non potrà mai sostituire i colloqui visivi dove puoi, bre-
vemente, abbracciare un tuo caro. La mia prima videochia-
mata con i familiari è stata molto emozionante, ma quello che 
maggiormente mi ha colpito è stato il comportamento dell’i-
spettore: mi chiese da quanto tempo non vedevo i miei cari, 
poi visibilmente emozionato mi ha raccontato di un detenuto 
che alla sua prima videochiamata non vedeva i familiari da 
quindici anni e di come piangeva. Il rapporto interpersonale 
tra “guardia e ladri” si è umanizzato e c’è più empatia. Quel-
la di quest’anno poi è stata una Pasqua anomala: in carcere 
quando ci sono le festività nazionali più importanti, visto che 
siamo di tante regioni diverse, cuciniamo i piatti tipici per poi 
scambiarceli. Quest’anno invece abbiamo la abbiamo vissuta 
in lutto: è stato scioccante vedere le immagini dei camion mili-
tari che trasportavano le salme; c’era un silenzio tombale nelle 
sezioni detentive, poca voglia di festeggiare, aleggiava un’at-
mosfera di sofferenza che si percepiva più degli altri giorni.
 A causa di questa assurda situazione il carcere ha chiu-
so le porte anche ai nostri eroi, ovvero tutti i volontari che ci 
vengono a fare visita, gratuitamente. A me manca in modo 
particolare il gruppo lettura, un bellissimo corso dove oltre a 
leggere i testi invitiamo, quando possibile, gli autori. La  pre-
senza dei volontari era oltre che un arricchimento culturale 
anche affettivo e amicale: i nostri dibattiti riguardavano le 
vicende carcerarie e l ’attualità che vivono nel loro mondo. Con 

Mappa del sovraffollamento nelle carceri italiane,
dati associazione Antigone
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LA CITTÀ INVISIBILE

Il progetto Omphalos LGBTI 
Foligno, un arcobaleno in città

 LA CITTÀ INVISIBILE  / A CURA DEL GRUPPO OMPHALOS LGBTI FOLIGNO

tersi in gioco e di ‘fare’ qualcosa per rendere il territorio 
nel quale vivono più inclusivo ed aperto all’accoglienza 
e alla condivisione con l’altr*. Come parte integrante 
dell’associazione Omphalos LGBTI Perugia, ne ripren-
diamo chiaramente i principi ed i metodi di lavoro che, 
nel corso di una storia lunga ben venticinque anni, han-
no dato alla comunità umbra tutta molti e rigogliosi 
frutti.
 Crediamo nel valore delle differenze, che ci 
fanno sentire uguali in quanto “favolosamente diver-
si”. Crediamo nell’educazione alle differenze, perché la 
ricchezza culturale possa, a mano a mano, abbracciare 
tutt* coloro che si sono, per i più svariati motivi, sentit* 
esclus*.
Crediamo fortemente nell’autodeterminazione del-
la persona, perché la dignità ed il rispetto che si deve 
all’altr*, passa anche attraverso il sostegno delle scelte 
altrui, pur se differenti dalle proprie, in quanto funzio-
nali al suo benessere, e non al nostro.  
 Siamo un gruppo in cui la condivisione, il con-
fronto e la riflessione comune sono alla base delle de-
cisioni progettuali. Ci siamo conosciuti, a poco a poco, 
con riunioni di gruppo e serate di discussioni allegra-
mente informali, perché se da un lato è importante il 
fare, dall’altro è importante il come farlo insieme e, an-

Già da tempo in città si sentiva il bisogno di un gruppo, 
di un luogo e di un’organizzazione che si occupasse-
ro delle tematiche LGBTI (Lesbica, Gay, Bisessuale, 
Trans e Intersessuale) e che fungessero da punto di ri-
ferimento per chi avesse necessità personale, professio-
nale o educativa di approfondire tali tematiche e quel-
le dei diritti umani a queste connesse. Varie iniziative 
erano già state promosse come la Festa delle Famiglie 
Arcobaleno, laboratori ed interventi educativi e qualche 
conferenza riguardanti il genere e lo stigma, e ogni in-
contro è stato anche l’occasione per trovarci a discutere 
sull’urgenza di costituire un gruppo di lavoro stabile 
che potesse far fronte alle carenze informative ed edu-
cative presenti in città su questi temi. Dopo vari tenta-
tivi l’azione decisiva è stata presa da Francesco Pietro 
De Angelis, membro del direttivo Omphalos di Perugia 
che sentendo i tempi maturi e con l’appoggio dell’as-
sociazione chiama a raccolta in una prima riunione in-
formale  amici, amiche, attivist* e compagn* di tante 
battaglie. L’invito è stato raccolto con grande entusia-
smo, ed  un piccolo gruppo a gennaio inizia i lavori di 
costituzione di Omphalos Foligno. 
 Omphalos LGBTI Foligno nasce così dopo vari 
incontri, scambi e riflessioni, casalinghe e non, di un 
gruppetto di persone accomunate dalla voglia di met-
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in progetto anche la creazione di una pagina Instagram 
attraverso la quale condividere con i più giovani tema-
tiche di inclusione, lotta al bullismo, valorizzazione dei 
propri percorsi personali nell’ottica di una crescita, pre-
sa di coscienza e accettazione di sé necessaria al benes-
sere psico-fisico. 
 Finita l’emergenza sanitaria, quando torneremo 
a poterci incontrare senza distanziamento fisico,  po-
tremo anche, finalmente, dare vita ai  laboratori e ai 
percorsi che stiamo, al momento, preparando in modo 
virtuale. Nel frattempo stiamo proponendo nel grup-
po Facebook dei piccoli percorsi di alfabetizzazione 
LGBTI, Pillole In-Formative, per poter fornire picco-
li strumenti a chi ne avesse necessità e magari aprire 
un dibattito positivo con chi non ci conosce ancora. 
Speriamo con questa piccola grande azione attesa da 
anni di poter essere utili alla nostra città e al suo svi-
luppo culturale e speriamo che sempre di più persone, 
istituzioni e associazioni vogliano condividere con noi 
questo viaggio, valorizzando la ricchezza e la bellezza 
delle differenze e  che, come un arcobaleno, le differen-
ze possano colorare serenamente la nostra città senza 
paura di doverle  nascondere.

che, divertendosi. 
 L’emergenza sanitaria ci ha impedito di stare fi-
sicamente in una sala riunioni tutt* insieme, ma non 
ha spezzato la voglia di incontro e di impegno che, 
fin da gennaio, ha caratterizzato il gruppo. Abbiamo 
pianificato incontri settimanali online, che, uniti alla 
chat organizzativa interna, ci hanno permesso di non 
disperdere tutta l’energia positiva che ogni singola per-
sona ha apportato nel gruppo; ne sono scaturite idee, 
progetti, riflessioni e, anche, momenti di condivisio-
ne personale, dai quali prendiamo forza e volontà per 
essere gruppo inclusivo ed aperto all’altr*. Amiamo il 
territorio nel quale viviamo e, per farlo germogliare, ci 
siamo impegnati e ci impegneremo nel portare avanti 
progetti educativi e formativi che includano il rispetto 
e la valorizzazione delle differenze. Ognun* di noi met-
te a disposizione ciò che ha, in termini di competenze, 
esperienze, strumenti, tempo ed empatia, per far sì che 
il gruppo cresca attraverso l’armonia dei singol*, aper-
ture e collaborazioni esterne, nuovi ingressi, nuove idee. 
 Abbiamo creato un gruppo Facebook aperto nel 
quale invitiamo chiunque voglia partecipare per poter 
condividere le nostre iniziative e per far sentire accolte, 
come in una casa, le persone che vi entrano. Abbiamo 

Il corteo del Perugia Pride 2019
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Discorso forse inutile
di una maestra dell’infanzia

 A SCUOLA DI UGUAGLIANZA  / A CURA DI SABINA ANTONELLI

A SCUOLA DI UGUAGLIANZA

cità delle piccole cose. 
 La nostra scuola è il luogo dove il “tempo” non 
esiste ma, quasi per assurdo, assume un’importanza as-
soluta perché si diffonde in mille rivoli diversi: tempi 
lenti, veloci, accordati, discordanti; tempi da moltipli-
care, da dividere, da sommare come fossero gocce di 
pioggia. Tonino Guerra diceva che una goccia di piog-
gia più un’altra goccia di pioggia non fanno due goc-
ce ma soltanto, e meravigliosamente, una goccia più 
grande. La nostra scuola è questo: il luogo dell’ami-
cizia, della condivisione, dell’imparare reciprocamente, 
degli abbracci, del corpo che parla perché tempio pre-
zioso di un’anima fatta di luce e bellezza; il luogo che 
più di tutti ha bisogno di ascolto, cura, attenzione…
 Non lasciate indietro i bambini, qualunque età 
abbiano: tre, quattro, cinque o sessantuno anni. C’è un 
gioco da inventare. Veramente. Una nuova scuola, con 
nuovi spazi, più maestre, meno bambini per ogni clas-
se, più risorse. Una scuola sempre aperta che garantisca 
ad ognuno il diritto di non rimanere mai indietro. Una 
scuola dunque che consapevolmente sceglie di fermar-
si ad aspettare chi va più piano perché anche l’attesa è 
crescita e possibilità di scoperta e meraviglia: fermarsi 
davanti ad un albero mi permette di vedere un micro-
cosmo di vita che “correndo” non avrei mai potuto ve-
dere. 
 Abbiamo bisogno di inventori, di poeti dell’edu-
cazione, di visionari che possano aiutare chi si occupa 
dei bambini ad alzare lo sguardo per “guardare con ri-
guardo” i nostri piccoli. Dunque per guardarli di nuovo 
con premurosa sollecitudine, per tenerli da conto, per 
garantire loro rispetto e amore.
 E questa è una cosa che ci “riguarda” tutti. Nes-
suno escluso. Mettiamoci a giocare per favore.

C’è un gioco da inventare. È un nuovo gioco per i bam-
bini ma anche per me che faccio la maestra da molti 
anni. I “grandi” da qualche tempo lo chiamano “didat-
tica a distanza” ma, come spesso accade, i grandi capi-
scono poco delle cose dei piccoli.  
 Noi che abbiamo tre, quattro, cinque e sessan-
tuno anni, non vogliamo distanze e se qualcuno ce le 
offre come soluzione ad un problema, sappiamo che il 
loro vero nome è “emergenza”.  Quindi passerà, come 
passa il temporale che ancora ci spaventa qualche volta. 
Come passano le nuvole nel cielo a primavera. Aspet-
tarle è inutile, è una perdita di tempo e per noi il tempo 
è prezioso: abbiamo mille cose da scoprire, milioni di 
meraviglie da osservare e poi… E poi dobbiamo gio-
care. Arriveranno quando sarà il loro momento e pas-
seranno come passa l’attesa di mamma e papà nei pri-
mi giorni di inserimento a scuola quando ci sentiamo 
perduti in un bosco, in una notte scura e nera. C’è una 
luce che ci consola e ci sostiene. La scopriamo giorno 
dopo giorno e ci insegna che la scuola è casa, braccia 
forti per sostenerci, corpi morbidi per accoccolarsi. È il 
nostro ieri, il nostro oggi e il nostro domani. 
 Ora che siamo lontani, la nostalgia abita pensieri 
e respiri ma sappiamo che ogni cosa ha un inizio e una 
fine. Ce lo insegnano le storie, i racconti, le canzoni, le 
filastrocche vissute e imparate per sempre, le attività 
che iniziano e finiscono, i giochi in cortile, gli abbracci 
e le lacrime asciugate con un sorriso, i nostri capricci, 
le risate e il tempo che scorre ogni giorno.  Finirà que-
sta situazione e finirà la didattica delle emergenze così 
come è iniziata. 
 Nel frattempo però non abbiamo bisogno di si-
lenzi e nemmeno di parole vuote che scavano abissi. 
Noi siamo costruttori di ponti da sempre. Da quan-
do siamo nati, perché in quel preciso istante abbiamo 
unito cielo e terra. È nella nostra natura essere pon-
te: di amore, respiri, sogni, utopie irrinunciabili e se 
qualcuno si ostina a non parlare di noi e dei piccoli 
che frequentano il nido, sappia che siamo bravissimi 
a colmare vuoti. Conosciamo il canto degli alberi e la 
voce del mare, gli alfabeti del mondo e la grammatica 
della vita, le leggi fondamentali degli uomini e la feli-
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Scuola di vicinanza

A SCUOLA DI UGUAGLIANZA

 A SCUOLA DI UGUAGLIANZA  / A CURA DI GIAMPIERO MONACA

zioni?
 Facciamo anche quelle: mai obbligatorie ma 
attese e graditissime dai bambini e dagli insegnanti, 
strutturate, ad oggi, come dei seminari di approfon-
dimento tematico. Un laboratorio di scrittura creativa 
con la maestra Maria, i giochi matematici di Maria-
grazia, le letterine meravigliose con Annarita e il “di-
vertinglese” con Giulia.  Con  il maestro Giampiero in 
quarta e quinta si sperimenta il metodo di studio della 
storia attraverso l’analisi degli ambienti e della geogra-
fia; in terza si selezionano parole chiave indispensabili 
allo sviluppo di un linguaggio primitivo, utili anche per 
lo studio della lingua inglese; in prima e in seconda  
si stimolano l’osservazione e il pensiero scientifico, at-
traverso la ricerca di fenomeni naturali sorprendenti, 
condividendoli con i compagni e ricercando, insieme 
al maestro la spiegazione e la risposta alle domande.
 I bimbisvegli sono pronti a tornare a camminare 
insieme sin da subito e alcuni tra noi maestri hanno 
dato la propria disponibilità ad organizzare un campus 
estivo, coadiuvati dagli amici venuti da lontano, i pro-
fughi del Cas Agathon di Serravalle, Taiwo e Alice del 
Servizio Civile, psicologi ed educatori volontari. 
 Noi siamo pronti a partire, perché siamo già in 
cammino. Lo siamo da sempre.

Giampiero Monaca aggiorna i lettori di Sedicigiugno 
sull ’esperienza di Bimbisvegli  (vedi n.1 e n.2 del mensi-
le), raccontandoci come i maestri dell ’associazione hanno 
reagito all ’emergenza sanitaria. 

Didattica a distanza? Nemmeno per sogno. Noi fac-
ciamo Scuola di vicinanza.
 Sin dai primissimi giorni ci siamo organizzati e i 
gruppi whatsapp, da sempre attivi e usati da insegnan-
ti e genitori, sono diventati un “tam tam” per inviare 
messaggi audio di incoraggiamento, letture animate 
per la buona notte, video  realizzati appositamente  o 
approfondimenti selezionati dalla rete. L’obiettivo che 
ci siamo prefissati, come equipe di insegnanti, è quel-
lo di preservare la relazione empatica anche attraverso 
telefonate tese a coinvolgere i più distanti o i meno 
reattivi. I bambini vengono raggiunti quasi quotidia-
namente con l’invio di proposte di ricerca, di stimoli 
all’approfondimento e al mantenimento delle compe-
tenze ma tutto è sempre e solo una proposta: la resti-
tuzione non è obbligatoria. Non si può infatti dimen-
ticare che in questo contesto di “obbligo di residenza” 
siamo noi maestri a delegare ai genitori alcune funzio-
ni di insegnamento e la famiglia diventa quindi “occhi, 
mani, pelle della scuola”. Le case sono laboratori di-
dattici di una ideale scuola diffusa, e le attività dome-
stiche si trasformano in occasioni di ricerca, analisi e 
allenamento.
 Sin dai primi giorni abbiamo cercato di evi-
tare attività legate alla contingenza emergenziale da 
Covid-19 ma abbiamo invitato i bambini a ricercare 
“evidenti tracce di felicità”, raccolte poi in un racconto 
collettivo. Abbiamo chiesto osservazioni sul rinnovarsi 
della natura e del territorio, scritte sia sui quaderni che 
sul blog. Abbiamo registrato un audiolibro collettivo 
da donare all’unione italiana ciechi: ogni bambino ha 
letto e interpretato un paragrafo di un racconto scritto 
da noi maestri. Questa attività ha reso ognuno pro-
tagonista di un’opera al servizio di chi è in maggiore 
difficoltà, ridimensionando paure e debolezze. Siamo 
andati lentamente perché gruppo va sempre al passo 
del più lento e se ci siamo fermati a marzo 2020 ri-
prenderemo da qui. Nel frattempo però impariamo ad 
imparare e a mettere a frutto, nel quotidiano, gli ap-
prendimenti e le competenze sviluppate. E le videole-

Il liceo scientifico "G. Marconi" in via Isolabella
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I passeggiatori del lockdown, gli 
estremisti del restate a casa e

l'orgoglio del campagnolo
 DAI NOSTRI LETTORI [1]  / RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA ROBERTO MICANTI, 

CONSIGLIERE COMUNALE DI MONTEFALCO

sì, lo so, erre con zero, il comitato tecnico scientifico, 
la curva… però chi non si è concesso qualche piccola 
evasione? 
 E attenti a dire di no, perché magari chi dice di 
no, chi pensa di essere stato ligio, proprio lui se ne è 
andato quattro volte al giorno a comprare il pane, op-
pure ha preso i mezzi pubblici e ha portato fuori il cane 
un milione di volte. Da un giorno all'altro, dal mio os-
servatorio privilegiato di soggetto perlopiù solitario/
tendente al sociopatico, ho potuto ammirare i fanatici 
degli happy hour e gli stakanovisti del “pranzetto al 
volo” trasformarsi in severi castigatori, attenti inqui-
sitori delle condotte altrui, addirittura farsi loro stessi 
controllori, chiamando le autorità per multare un papà 
che giocava a pallone con i figli.
 Non serve dire che quegli stessi irreprensibili 
“isolazionisti” ci hanno messo poco, un paio di setti-
mane, per fondare un nuovo partito, quello del “RI-
PARTIAMOOOO”, sono tornati in giro a farsi i sel-
fie con le mascherine sotto al naso, a togliersele per 
parlare con amici ed amiche, persino a riprendere gli 
happy hour sui Navigli, stavolta in nome della ripresa.
Sono sicuro che un periodo come questo un po' ci ser-
viva.
 Ci serviva per rallentare la corsa, per riprendere 
fiato, per conoscere la nostra famiglia, forse anche per 
esplorare alcuni tra i lati peggiori di noi stessi. A chi, 
come me, ha avuto la fortuna di trascorrere la quaran-
tena fuori dalle città, l'isolamento ha fatto emergere 
anche una sorta di countryside pride, una malcelata ri-
vincita del paesello, deriso e maltrattato, “una provin-
cia come una sconfitta” in confronto alle metropoli.
In fondo, che male c'è a sentirsi fortunati del territorio 
in cui si è nati, a goderselo un po’ di più, a esorcizzare 
la paura e la morte con un po' di ironia.

Questo periodo avrà tanti difetti, ma sicuramente ce lo 
ricorderemo per tutta la vita!
 Personalmente avevo sottovalutato le “potenzia-
lità” del coronavirus, così come non avevo nemmeno 
immaginato che il velocissimo mondo potesse decidere 
di fermarsi di botto, da un giorno all'altro, quasi senza 
pensarci ed in quei primi giorni di marzo, all'alba del 
lungo lockdown, mi sono ritrovato spesso a guardare 
Facebook e Instagram, un po' per ammazzare il tem-
po e un po' (soprattutto) per soddisfare quella curio-
sità da impiccione che ho sempre avuto. Così, mentre 
sficcanasavo tra pizze fatte in casa, bollettini di scien-
ziati improvvisati e teorie complottistiche, esplodeva 
il partito del “RESTATE A CASAAAA” e si  mol-
tiplicavano i seguaci del governatore De Luca, fino 
alla versione nostrale, magnificamente interpretata dal 
sindaco di Gualdo Tadino. Ed in quei giorni, cedendo 
ad una irresistibile voglia di fare polemica, rivendica-
vo su facebook il sacrosanto diritto di noi campagnoli 
ad andarcene un po' in giro per le nostre campagne a 
goderci in solitudine i nostri paesaggi, perché in fondo 
non c'era posto più al sicuro dal contagio.
 Naturalmente, il mio anelito di libertà scatenava 
la reazione scomposta dei restateacasisti e, in partico-
lare, di una mia ex concittadina, emigrata da Monte-
falco, il paesello umbro, per le luci di Milano, indignata 
dall'irresponsabilità delle mie parole e dal sostegno di 
altri, che non si capacitava di come potessimo ignorare 
le morti ed il dolore altrui, “non vi immaginate nem-
meno che cosa succede a Milano” e via discorrendo.
Qualche giorno dopo, un altro censore della rete, que-
sta volta totalmente autoctono, inveiva contro qualche 
amatore che se ne andava a fare una corsetta sotto casa 
sua, in aperta campagna, ed io, impiccione come prima 
e più di prima, mi beccavo un commento al vetriolo 
del tipo “ce fa pure l'avvocato” per essermi limitato ad 
apporre il mio umile like sul commento di un altro. 
Insomma, lasciatemelo dire, prendiamocela con un po' 
più di leggerezza, anche e soprattutto quando si parla 
di una cosa seria, serissima, come il coronavirus. Ma 
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dalla programmazione del Governo che sicuramente 
si è trovato a contrastare una pandemia di una por-
tata imprevista, ma un Comune deve essere in grado 
di trasmettere una presenza politica, amministrativa e 
istituzionale ancor più significativa grazie alla sua vi-
cinanza con i territori. Su questo l’Amministrazione 
di centro-destra del Comune di Foligno non si è pro-
nunciata. Non si hanno notizie su cosa stiano effettiva-
mente puntando la loro attenzione. Seguendo i princi-
pi di sussidiarietà e di autonomia finanziaria, anche il 
Comune può e deve fare la sua parte. Ed è necessario 
che questo accada, per uscire dalla crisi e sostenere i 
cittadini, le famiglie e le imprese.
 Questa emergenza poteva essere affrontata di-
versamente, senza sprecare tempo e senza rifugiarsi 
sotto la scusa del “aspettiamo le indicazioni del gover-
no”: occorreva mettere in atto inizialmente un'imme-
diata analisi, e poi una strategia ed una programma-
zione di tutti i possibili scenari, per poter essere pronti 
a ricostruire il tessuto socio-economico del nostro ter-
ritorio. Per fare tutto questo è necessario coinvolge-
re tutte le realtà della nostra comunità, “simpatiche” o 
meno. Poteva essere istituito uno spazio di confronto 
(virtuale s’intende) con la partecipazione delle catego-
rie economiche, dei rappresentanti dei lavoratori, del-
la scuola e del mondo del volontariato, degli oratori 
e delle associazioni socio-culturali e sportive, con una 
cabina di regia che avrebbe potuto coordinare le attivi-
tà e le risorse per la ripresa. 
 Ora va assolutamente fatto un passo importan-
te, che segni una svolta decisiva nell’idea che si vuo-
le trasmettere di Comune: una realtà unitaria, viva e 
riconosciuta che metta al centro la valorizzazione del 
nostro territorio, dal centro storico alle periferie, dalla 
pianura alla montagna (oramai sempre più sconosciu-
ta), che esalti le nostre eccellenze e l’incredibile patri-
monio che possediamo. Oltre alle risorse che Stato e 
Regione metteranno a disposizione nei prossimi tem-
pi, anche il Comune deve fare la sua parte: i fondi per 
tutte quelle attività ed eventi che non potranno essere 
realizzati o di secondaria priorità in questo momen-
to, potrebbero essere riassegnati altrove. Tante altre 

“PVB. CO CORDIA NIHIL UTILIUS”: niente è 
più utile della pubblica concordia.
 Sono queste le parole, scolpite nella pietra, che 
ci vengono ricordate ogni volta che entriamo dalla 
porta della sala consiliare del nostro Comune. Ora più 
che mai queste parole sono qui a ricordarci che la no-
stra presenza è finalizzata a un bene maggiore, quello 
del nostro comune, della nostra comunità e che deve 
spingerci a fare e volere sempre il meglio.
 Questo virus, ci ha messo e ci sta mettendo a 
dura prova, sottoponendoci ad una crisi sanitaria, eco-
nomica e sociale mai vista fino ad ora e a cui sicura-
mente non eravamo preparati. Esattamente un anno fa 
mi sono candidato nella coalizione di centro-sinistra, 
in un progetto che aveva fatto proprio, il principio e le 
proposte di partecipazione e inclusione che tanto ab-
biamo cercato di trasmettere. La condivisione di pro-
getti e di idee è la strada maestra da seguire per dare ri-
sposte nuove e se vogliamo che la nostra Foligno torni 
ad essere all'altezza del ruolo che le spetta, riuscendo 
a superare questo difficile esame. Ed è proprio nella 
Concordia che occorrerebbe affrontare questo grave 
momento della storia umana. 
 Una parola però che forse non è ben chiara a 
questa nuova amministrazione e che porta avanti sen-
za ritegno una politica sovranista e dell’uomo solo al 
comando. Molte le proposte che sono state presentate 
dai banchi di tutta l’opposizione ma che sono state ri-
petutamente ritenute “non urgenti” e quindi bocciate: 
addirittura, proprio nell’ultimo Consiglio Comunale 
(a tema Covid-19 e richiesto dall’opposizione) tenu-
to il 5 maggio, è stata presentata da parte della mag-
gioranza una mozione urgente che guarda caso aveva 
come contenuto le stesse proposte fatte in precedenza 
dalla minoranza. Molti gli interventi da parte di tutti i 
consiglieri di maggioranza che elogiano e dipingono le 
imprese di un Sindaco e di una Giunta che sono sem-
pre pronti a difendere il Comune e la Regione (loro 
compagna di merende) e che sono altrettanto pronti 
ad attaccare l’operato del governo certi di rimanere fe-
deli ai loro capitani. È indubbio che in questa circo-
stanza gli aiuti e le direttive più significative arrivino 

"PVB. CO CORDIA
NIHIL UTILIUS"

 DAI NOSTRI LETTORI [2]  / RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA FRANCESCO SILVESTRI, 
CONSIGLIERE COMUNALE DI FOLIGNO PER LA LISTA CIVICA "PATTO X FOLIGNO"
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le, che guardino in faccia i diversi caratteri della nostra 
società riuscendo ad accoglierli ed unire fra loro, con 
un' innovazione che non miri ad un semplice domani 
ma ad un futuro più lontano, un orizzonte dell'uomo. 
Questo futuro, già pieno di speranze e consapevolez-
ze, deve essere supportato da una politica in grado di 
aprirsi (e non chiudersi!) alla società e alla persona (in-
tesa come umanità e non come singolo!). Una politica 
che è al servizio della comunità con tutti i sui parteci-
panti e che lavora al suo progresso. Citando Pasolini, il 
progresso non deve essere confuso con lo sviluppo: “lo 
sviluppo è semplicemente un potenziamento di una 
dimensione, il progresso è lo star meglio di una po-
polazione dove la società può essere se stessa e in cui 
l'uomo è tutto”

proposte sono state fatte, tante altre idee sono state 
presentate, ma purtroppo sono rimaste lì, tra i banchi 
del consiglio comunale, sui tasti di chi ha votato “no”, 
mentre la concordia nel frattempo è rimasta fuori dalla 
porta, scolpita nella pietra.
 Sono stati mesi difficili quelli che abbiamo 
passato fino a questo momento, da quel giorno in cui 
abbiamo dovuto sospendere le nostre abitudini, ma 
sono sicuro della consapevolezza di tutti che con la 
responsabilità, il sacrificio e il coraggio, riusciremo a 
riprenderci la nostra “normalità”. Questa emergenza 
ha segnato sicuramente le nostre vite e rimarrà ben 
impressa nella nostre memorie ma non dobbiamo per-
mettere che generi in noi sentimenti di diffidenza e 
paura. Ora dobbiamo batterci per riuscire a trasmette-
re valori di inclusione, partecipazione e giustizia socia-

“In quei tempi, quando venivano i con-
tadini in paese, erano in molti e special-
mente i fascisti a protestare. Non vole-
vano vederci in piazza. Non avevamo 
diritto a entrare a Cannara, eravamo 
considerati dei pezzenti. Spesso veniva-
mo rispediti a casa, a calci e spintoni. 
C’erano i “gorilla” prezzolati dai padro-
ni che volevano ridurci al silenzio e al 
ghetto. Dovevamo soltanto badare al 
lavoro nei campi e alle bestie. E poi an-
dava a loro il prodotto delle nostre fa-
tiche! Lentamente ci organizzammo e, 
attraverso il nostro Sindacato, riuscim-
mo ad avere subito i primi confortanti 
risultati; con timidezza, eravamo riu-
sciti a rimanere in paese, la domenica 
e nei giorni di festa, senza il rischio di 
essere calpestati e malmenati. Poteva-
mo andare in giro con la cravatta e con 
le scarpe lucide. Questa è la verità! Pri-
ma di allora ci venivano vietati anche i 
diritti più elementari, e anche ai nostri 
figli che non potevano andare a scuola.”

198p. brossura 15,00€
formato digitale (pdf) 7,00€
disponibile su www.ilformichiere.it



Reportage fotografico

FOLIGNO IN
QUARANTENA

Le immagini della nostra città durante 
la quarantena. In ordine: il lungofiume 
del Topino, via Fratelli Bandiera, Piazza 
San Domenico, il Parco dei Canapè e via 
Gramsci.

Foto di:
Francesca Romana Felici 
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Il lento
ritorno al cinema

 USCENDO DAL CINEMA  / A CURA DI ROBERTO LAZZERINI

100 arene implicherebbero l’impiego di 600 addetti 
e nel calcolo complessivo delle arene possibili si po-
trebbe superare il 50%  degli impiegati, ora costretti 
all’inoccupazione. Bene. Dopo questo breve riassunto 
delle posizioni nazionali di categoria e l’impegno dello 
scioglimento degli acronimi per chi non li conoscesse, 
riprendo fiato e mi accosto alle posizioni locali. Con 
un piccolo pasticcio mediatico, subito emendato con 
una rettifica: pratica molto diffusa in queste nostre 
agenzie giornalistiche. Ricordate il ragazzo che, ca-
duto in solitario podismo, o volitante in monopattino, 
al ricovero per grave frattura alla mandibola risultato 
positivo al tampone, era per cortocircuito informativo 
trasportato in una festa di incoscienti adolescenti? E 
quindi assalito per via digitale come un infame unto-
re? Male. Proprio l’altro ieri ho letto con profitto un 
libro del neuropatologo tedesco Manfred Spitzer La 
demenza digitale, il cui titolo è tutto un programma, 
corredato però, purtroppo per noi e per i nostri giova-
ni in formazione, soprattutto infanti ed adolescenti, da 
numerosi esperimenti, riscontri scientifici e statistiche 
preoccupanti. 

Dunque: in data 30 aprile  appariva un comunicato 
stampa dell’ANEC umbra, annunciante un suo pro-
getto di rete per l’apertura estiva di arene e drive in, 
che avrebbe presentato in sede nazionale, alla premia-
zione dei David di Donatello. Il vicepresidente umbro 
dell’ANEC era costretto a rettificare con un ulteriore 
comunicato, dichiarando di essere stato frainteso: in 
verità l’ANEC umbra riprendeva il comunicato nazio-
nale e diffondeva la sua adesione. Ed elencava gli eser-
centi associati che aderivano all’iniziativa per un totale 
di 11 arene estive (Castiglion del Lago, Città di Ca-
stello, Bastia Umbra, Foligno, Marsciano, Passignano, 
Perugia, Spoleto, Terni, Todi, Umbertide). Si accenna 
anche ad un drive in a Perugia, accompagnato da una 
nota scettica, con l’annotazione del suo alto costo per-
ciò rischioso e con le connesse difficoltà culturali e pra-
tiche (il tipo di automobili attuali, la grandezza dello 
schermo, la diffusione stereo): non dimentichiamo che 
quella pratica cinematografica da parcheggio si svilup-

Questi giorni cantiamo come Frank Sinatra a 31 anni 
Spring is here! Why doesn’t my hearth go dancing?  (Paola 
54 anni)

In effetti, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di 
tornare al cinema, prima che torni quell’allegria del 
cuore, che ci fa sentire più leggeri, o nei film più in-
quietanti, quella consonanza della mente, che ci aiuta  
a restare umani. Sì, perché il cinema non è il rifles-
so della realtà ma la realtà di quel riflesso e ogni film 
ha bisogno dell’intero dispositivo per essere percepito 
nella sua forza. Salgono perciò sempre più insistenti 
le richieste della riapertura di attività cinematografi-
che che, con l’avvicinarsi dell’estate, sarebbero facilitate 
all’aria aperta, con dispositivi meno pesanti della sala 
cinematografica. L’ANEC (Associazione Nazionale 
Esercenti Cinematografici) ha affiancato al suo pro-
getto nazionale MOVIEMENT,  in accordo con il 
MIBACT (Ministero per i beni culturali e per il turi-
smo) un nuovo progetto MOVIEMENT VILLAGE 
che consentirebbe all’esercizio di ripartire in luoghi già 
destinati alla programmazione estiva, come le arene, 
per ovviare alla protratta crisi del settore (4000 scher-
mi spenti, più di 6000 addetti a casa) con il rispetto 
di tutte le procedure previste per l’attuale situazione 
socio-sanitaria. L’accordo è stato siglato con l’ANICA 
(Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche e 
dell’Audiovisivo) con il sostegno del MIBACT, patro-
cinato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) e con la collaborazione dell’ANAC (Asso-
ciazione Nazionale Autori Cinematografici), dei 100 
Autori e della nuova IMAIE (Istituto Mutualistico 
Artisti Interpreti Esecutori). Questo progetto, presen-
tato all’Accademia Nazionale del David di Donatello, 
svoltosi in assenza di pubblico, nel set televisivo vuoto 
dell’8 maggio scorso, con collegamenti telematici, ga-
rantirebbe la proiezione su grande schermo anche dei 
film candidati al premio annuale (quest’anno stravinto 
da Il Traditore di Marco Bellocchio). Se i protocolli 
sanitari lo permettessero, l’iniziativa, sostenuta anche 
da una rete di enti e partner privati, potrebbe riaccen-
dere tutta l’attività cinematografica. Si calcola che ogni 
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Spettacolo dal vivo,
si naviga a vista

 CULTURA E LAVORO  / A CURA DI MARCO DEL GATTO

na che spesso ha visto in questi anni presentare buoni 
film e promuovere incontri con gli autori. A Foligno si 
pensa e si agisce per ripristinare la vecchia, ottima are-
na del Supercinema, che già nella concezione iniziale 
era stata pensata con intelligenza: spazio tra i sedili, 
passaggi ampi, entrata ed uscita. Poiché non versa in 
cattive condizioni, in poco tempo, con interventi mi-
rati, potrebbe essere già pronta per l’attività estiva. Si 
propongono in città anche altri progetti riguardanti il 
cinema. Niente ostacola l’avventura, se essa è sostenu-
ta da fattibilità, risorse e ragionevolezza. Auguriamoci 
una buona estate, anche all’insegna del cinema.

pò negli USA negli anni ’50 del secolo scorso, durò un 
decennio appena, ebbe un relativo revival negli anni 
’90 dello stesso secolo, poi tacque pronta per l’archeo-
logia industriale o la speculazione edilizia. Incuriosito 
da questi risvegli di primavera, interessato io stesso alla 
riapertura dei cinema, foss’anche all’aperto, ho telefo-
nato a Valentina Marinelli, esercente della sala Pega-
sus di Spoleto e a Pier Domenico Clarici, proprietario 
delle due multisale di Foligno. Riporterò in estrema 
sintesi il risultato delle cordiali telefonate, molto più 
ampie dello stringato resoconto. Se le disposizioni sa-
nitarie lo consentiranno, senza impossibili costi di spe-
sa sanificatoria, Spoleto avrà un’attività estiva nell’are-

Silvio Impegnoso, attore: lavora da anni in radio e te-
atro, è membro della Compagnia dei Giovani del TSU, 
guida alcuni laboratori di ZoeGarage e collabora con la 
compagnia Lacasadargilla.

«L’attività teatrale in quanto tale è stata sospesa, le 
performance multimediali ideate nell’emergenza, per 

Teatri, palestre e locali sono per definizione luoghi 
d’assembramento e di socialità, motivo per cui sono 
stati chiusi, di pari passo con le scuole, prima ancora 
che il paese entrasse in quarantena. Sempre per la stes-
sa ragione saranno verosimilmente gli ultimi a riaprire, 
o perlomeno a tornare alla normalità. Ma cosa suc-
cede all’arte se la si priva dei suoi spazi performativi? 
Come si evolve, come sussiste un settore che già prima 
dell’emergenza sanitaria stava attraversando una crisi, 
e interrogandosi sul suo ruolo all’interno della società? 
I teatri saranno gli ultimi luoghi a riaprire perché, ol-
tre che ad essere luoghi di aggregazione, non produ-
cono beni materiali, e di conseguenza l’arte (in ogni 
sua forma) si ritrova ad essere percepita da molti come 
non indispensabile. Ma è sufficiente seguire un criterio 
esclusivamente economico per dichiarare più o meno 
importante un fatto di cultura? Ed i diretti interessa-
ti, come stanno rimediando professionalmente all’im-
possibilità dell’uso degli spazi? Su che sostegno (eco-
nomico e sociale) hanno potuto contare? Quali sono 
i disagi portati dall’emergenza sanitaria? Che idea si 
fanno riguardo al futuro? Sedicigiugno ha già dato voce 
(nel numero di marzo, in quello di aprile e con alcuni 
interventi nella pagina online) agli artisti della nostra 
città. Torniamo sull'argomento sintetizzando le consi-
derazioni emerse in quattro nuovi incontri (telefonici).
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ciazione è in piedi grazie ad una forma di finanziamen-
to privata. L’interruzione delle attività non ha smorza-
to l’entusiasmo di quelle persone che hanno bisogno 
del corpo per interagire, naturalmente però la chiusura 
forzata genera malessere. Il proseguimento online delle 
attività sopperisce alla punta dell’iceberg dei problemi: 
mantiene solo i contatti sociali, mentre il contatto reale 
viene meno. Tornare alla normalità di prima non sa-
rebbe una vittoria per il mondo dell’arte: se la cultura 
continua ad esser vista solo come un'occasione ricrea-
tiva diventa d’importanza secondaria, e se non produci 
meriti meno attenzioni. Intanto la ripresa a pieno regi-
me rimane un’incognita: andrebbero pensate alternati-
ve valide, e non palliativi come l’attività online».

Lucia Guarino, danzatrice freelance, interprete all'og-
gi per Alessandro Carboni; insegnante Dance Well for 
Parkinson; coreografa per la compagnia Baglioni Bella-
ni. Sta creando progetti col sostegno di Spazio Zut! e 
di Kilowatt Festival.

«Ho dovuto bloccare sul nascere nuovi lavori, tra cui la 
residenza presso lo Spazio Zut!, così come collaborazioni 
in Italia ed Europa. Da casa è possibile solo l’allenamen-
to, che non è paragonabile alla normale attività; motivo 
per cui sono state interrotte le classi che seguivo, svuo-
tate della loro funzione. Le uniche eccezioni sono quelle 
realtà per cui un laboratorio ha un significato particola-
re, per esempio il proseguimento a distanza per le classi 
di danza per i malati di Parkinson. È stato difficile poter 
ricorrere al sussidio economico per via dei criteri per la 
garanzia delle giornate lavorative: nello spettacolo il la-

quanto efficaci, non possono essere definite teatro. Ne 
è un esempio l’esperienza del laboratorio ZoeGarage a 
distanza. La traduzione di un percorso teatrale in au-
diovisivo è stata fatta per garantire una restituzione ai 
ragazzi che hanno partecipato, l’obiettivo principale è 
di tenere vivo il contatto con l’audience. Economica-
mente ho potuto contare sull’indennità di disoccupa-
zione, ma da luglio in poi non è detto possa continuare 
ad usufruirne. I principali disagi sono legati alla fru-
strazione, la grande sospensione che ci sarà a livello 
artistico rende di difficile previsione l’evoluzione del 
ruolo della cultura nella ripresa. Comunque vada a fi-
nire è difficile tornare alla normalità di prima, la realtà 
ha superato la finzione, è cambiata la percezione so-
ciale».

Maria Teresa Cesaroni, acrobata e insegnante di ae-
rea. Direttrice della Scuola di Circo Corsaro e del pro-
getto Mondi Possibili, formatrice dei formatori per il 
Cirque du Soleil e nella formazione nazionale Fix.

«Facendo circo è stato difficile trasportare a casa il 
lavoro, tuttavia i laboratori sono proseguiti online; lo 
stesso laboratorio sociale con i ragazzi di Scampia è 
proseguito: la valenza sociale supera quella artistica, 
per questo è importante non interrompere. Per questa 
ragione la fondazione che finanzia l’associazione con-
tinua a garantire la presenza di fondi. La cultura non 
dovrebbe esser vista solo come ricreativa, se ne sotto-
valuta così il ruolo sociale e ciò significa fraintenderne 
la reale funzione. Il settore artistico non è nuovo alla 
poca considerazione istituzionale, e la mia stessa asso-
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Matteo Ciccioli, attore folignate neodiplomato alla 
Civica Accademica d’arte drammatica Nico Pepe.

«Lo stop forzato ha comportato la completa interru-
zione dei progetti che avevo, che tuttavia sono con-
tinuati online esclusivamente a livello di discussione. 
Stavo seguendo una formazione post-diploma alla So-
cietas Raffaello Sanzio di Cesena, diventata online in 
seguito alla chiusura dell’Emilia Romagna. Per sussi-
stere ho potuto contare solo sui miei risparmi: essen-
domi diplomato alla Nico Pepe a dicembre, non potevo 
garantire il numero di ore di lavoro necessario. Ho pre-
so parte in questo periodo ad una raccolta firme per la 
stesura di un manifesto dei lavoratori dello spettacolo, 
che si rifaccia alle normative e ai sussidi già vigenti 
ad esempio in Francia e Germania; un'altra iniziati-
va a cui anche il David di Donatello ha dato risalto 
è la campagna #iononhovoce. All’inizio la quarante-
na l’ho vissuta in maniera strana, venendo dall’Emilia 
Romagna ho dovuto fare giorni di isolamento, perciò 
quando sono tornato a fare spesa ho vissuto le misure 
restrittive in maniera netta. Usciti da questo periodo 
è auspicabile che non si segua la diffidenza esacerbata 
dai giornali; il teatro può essere il posto che, anche nel 
rispetto delle norme sanitarie, continui a conservare 
il ruolo di aggregazione sociale. Il momento di rifles-
sione ha portato alla luce un sistema teatrale malato 
già da prima; si dovrebbe approfittare per costruire ex 
novo il sistema artistico».

voro è discontinuo. Le varianti attuate a distanza non 
sono soluzioni, ma palliativi, viene meno l’incontro dei 
corpi; tuttavia il grande vuoto causato dall’emergenza ha 
dato spazio alla riflessione. Il ritorno alla normalità deve 
poter portare al riconoscimento dello status dell’artista. 
Sono momentaneamente confusa, qual è ad oggi il ruolo 
della cultura per lo Stato? Credo comunque che si deve 
avere la lealtà artistica di ascoltare il vuoto che si è pro-
dotto, uscire almeno in questo settore dall’ottica dell’i-
perproduttività e prendersi il tempo necessario».

In quarentena con Zut!
Il 27 marzo abbiamo pubblicato nell'edizione online di Sedicigiugno un intervento di Michele Bandini 
significativamente intitolato Tutto fermo allo Zut!. Ad un mese e mezzo di distanza, però, constatiamo 
volentieri che la volontà di non arrendersi comincia a produrre risultati.

“Lo Spazio Zut! di Foligno aderisce alla campagna #IORESTOACASA con progetti dedicati 
alla formazione e alla creatività per adulti e bambini attraverso i linguaggi del multimediale”: si 
apre così il comunicato dello Spazio Zut! che annuncia la ripresa delle attività, riorganizzate per 
garantire il proseguimento di laboratori, percorsi e programmi attraverso dinamiche il più possi-
bile vicine (seppur non paragonabili) al loro normale esercizio. “Progetti che, in linea con l’anima 
e l’estetica che ci caratterizzano, potessero restituire alla nostra comunità in primis e a tutti coloro 
che ne sentissero la necessità o l’urgenza, finestre spazio-temporali dedicate al ripristino di un 
sentimento di umanità e di vicinanza o a enfatizzare attraverso i linguaggi delle performance, del 
video e il sonoro, la straordinarietà di questo momento singolare” recita il comunicato, a conferma 
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del fatto che il fine ultimo rimane la persistenza del legame tra ragazzi e guide laboratoriali, attori 
e spettatori.
 Diverse sono le iniziative pensate per fare fronte alla chiusura degli spazi performativi:

· #iorestozoegarage: incentrato nel recupero dei laboratori ZoeGarage (“l’anima” dello Spazio Zut! ) 
e comprendenti allievi di ogni età, che hanno così la possibilità di proseguire i percorsi bruscamente 
interrotti. La rubrica settimanale racconta, attraverso la sperimentazione di un nuovo processo crea-
tivo (quello multimediale), il percorso dei gruppi, condividendo frammenti del loro lavoro.

· Iltelefonosenzafili: è stato attivato un percorso di narrazione dedicato ai bambini in occasio-
ne del centenario dalla nascita di Gianni Rodari; lo stesso è stato pensato anche per gli adulti, 
attingendo alla letteratura in tutte le sue forme. Iltelefonosenzafili si propone come strumento di 
supporto e sostegno anche in contesti di disagio familiare, strutture sanitarie e persone con grandi 
fragilità, sia fisiche che emotive. Un contatto umano, anche solo vocale, può avere grande valore.

· La Quarantena del Signor Zut!: un radiodramma a puntate online che racconta la vita di qua-
rantena del personaggio simbolo dello Spazio Zut!. Ogni settimana vengono raccontati gli ag-
giornamenti sanitari, i momenti di noia e le frugali uscite di questo personaggio di fantasia. Ogni 
episodio è stato realizzato anche con la collaborazione di colleghi vicini alla realtà dello Spazio 
Zut!, la rubrica presenta così una storia che in qualche modo è la storia di tutti.

· Re:play e Re:listen: ripercorrendo le stagioni e le serate di ascolto del passato attraverso la pub-
blicazione di playlist, si da spazio anche alla musica.

I podcast delle varie rubriche sono disponibili sul canale Spotify dello Spazio Zut!, accessibili tra-
mite le loro pagine social.

(estratto dal comunicato stampa di Spazio Zut!)
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le proprie energie, con il proprio senso di responsa-
bilità e soprattutto con la propria professionalità. Sì, 
perché per immaginare un futuro rivolto alle arti per-
formative, che da circa tre lustri hanno reso Foligno il 
fiore all’occhiello della nostra regione (prima di allo-
ra, vi garantisco, specie per i giovani lettori, non c’era 
praticamente niente), che hanno contribuito a creare il 
fenomeno della “movida” (che significa posti di lavoro 
e indotto economico, ma che per contrappasso ha im-
pigrito le iniziative, le ha omologate e ne ha indebolito 
il potere deflagrante), è necessario mettere in campo le 
professionalità. Quelle di chi ha investito totalmente 
la propria vita e la propria ricerca in questo “effimero” 
settore, quelle che da anni si impegnano per dare ai 
cittadini di tutte le età, ai turisti e agli appassionati una 
varietà di offerta di altissimo livello, quelle professio-
nalità dietro le quali ci sono persone, che possono sem-
brare un po’ strane e un po’ Peter Pan, ma che credono 
in un progetto di crescita e, alla stessa maniera di tutti 
gli altri, devono sottostare alle regole del sistema; che 
saranno le ultime a poter tornare ad un ritmo di lavoro 
normale e la cui sopravvivenza, sia artistica sia per il 
mantenimento quotidiano, è a rischio.  
 Anche se non ci sono ancora dei parametri nor-
mativi chiari e delle prospettive certe, sarebbe una scel-
ta preziosa, da parte dell’amministrazione cittadina, la 
costituzione di un tavolo di lavoro, una piattaforma che 
consenta lo sviluppo condiviso di un piano modulare 
e dinamico, al fine di immaginare e creare uno spazio 
estivo per le espressioni artistiche che compongono il 
nostro territorio: musica, teatro, intrattenimento, cine-
ma. Un luogo per tutta la comunità, ma anche per chi, 
da fuori, potrà essere attratto dalla nostra città, perfetta 
per questo tipo di iniziative. Ovviamente nel rispetto 
di tutte le misure precauzionali e prescrizioni anti Co-
vid-19.
 La nostra Amministrazione ha sul tavolo alcu-
ne proposte che sono state redatte su misura per que-
sto contesto. L’appello è di prenderne visione e di farsi 
promotrice per organizzare una sorta di task-force, con 
l’obiettivo di preparare una prospettiva e delle soluzio-
ni che possano riattivare il motore culturale di Foligno 

Appello all ’Amministrazione folignate e al mondo locale 
degli addetti allo spettacolo dal vivo.

Abbiamo passato gli ultimi tre mesi della nostra vita a 
cercare di rimettere a posto il nostro passato e a cercare 
di dare un senso al nostro presente. Siamo riusciti ad 
adattarci ad un modo di vivere che fino a qualche tem-
po fa sembrava impossibile affrontare. Oggi è giunto 
il momento in cui dobbiamo pensare al futuro, ep-
pure non abbiamo mai avuto una pressione così forte 
nell’immaginare il tempo che verrà. A pensarci bene 
abbiamo vissuto in costante incertezza anche prima 
del Coronavirus, ma il presente ci ha sempre dominato 
e non ci ha dato una visione del domani se non nel-
le pratiche futur-quotidiane, futur-burocratiche, tanto 
che la nostra prospettiva di futuro è stata sempre orien-
tata agli anni che ci rimangono alla fine del mutuo o a 
quanti soldi avremo, forse, tra tre anni, se azzecchiamo 
le nostre mosse.
 Non siamo abituati a pensarlo come futuro 
dell’umanità, della nostra umanità e di quella che ci 
circonda. Questo, ora, ci spaventa più del virus.
 Viviamo nell’incertezza, ma come si può dare 
una prospettiva a questo umano sentimento? Credo 
che, per superare un momento così difficile, la prima 
cosa da fare sia integrarsi, condividere, convivere ed es-
sere solidali, cercando di dare ossigeno ad un motore 
che si sta ingolfando; per farlo ripartire, tutti insieme. 
Io mi occupo di organizzazione eventi, ormai da tanti 
anni, e già quando a Foligno arrivò il Dancity e poi 
un club, l’incertezza della riuscita di esperimenti, così 
inimmaginabili prima di allora, ha sempre dominato 
sia le persone intorno, sia il sottoscritto. Poi, perseve-
rando con impegno nel lavoro, ti rendi conto che le 
cose prendono forma quando, in modo assennato, si 
crede in un progetto e si trasmette il valore della pas-
sione, valore che è trasversale tra discipline e gusti. La 
passione genera curiosità, forse anche ammirazione.
 Ciò che chiedo alla città, a chi l’amministra e a 
chi si occupa del mondo della cultura e dell’intratteni-
mento, è di unirsi, cercando di spingere questa vettura 
in panne tutti insieme per farla ripartire. Ognuno con 

L'unica certezza
è l'incertezza

 CULTURA E LAVORO  / A CURA DI GIAMPIERO STRAMACCIA, DIRETTORE ARTISTICO DI 
DANCITY FESTIVAL
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logistico e tante altre… Quando il pubblico vive un 
evento nel modo più naturale possibile e senza intoppi, 
quando sembra così facile realizzarlo (fin quando non 
ci si prova), significa che le complessità che si celano 
dietro l’organizzazione sono state gestite al meglio.
Gli unici che possono dare certezze a questo periodo 
di incertezza sono esattamente loro, i professionisti. 
Con il loro lavoro possono dare un prezioso contributo 
alla ripartenza dell’economia, all’arricchimento cultu-
rale, alla ripresa del turismo. Aiutiamoli a sopravvivere, 
aiutiamoli a continuare a creare, cosicché ci possano 
ancora e ancora regalare quelle emozioni irripetibili 
dello spettacolo dal vivo.

e renderlo speciale come è stato negli ultimi anni.
Allo stesso modo mi rivolgo agli addetti ai lavori: sa-
rebbe il giusto momento per compattarci e unire le 
forze. Una volta fatto ripartire questo motore, ognu-
no potrà poi perseguire la propria rotta e aggiungere 
quel qualcosa, necessario per continuare a costruire la 
molteplicità di offerte che, se fatte con professionalità 
e passione, qualsiasi amministrazione virtuosa e lun-
gimirante non avrebbe motivo per non continuare ad 
alimentare. 
I professionisti dello spettacolo conoscono bene l’in-
certezza, è il loro pane quotidiano, ci convivono: im-
maginate l’incertezza del meteo, l’incertezza del “verrà 
gente?”, “piacerà?”, l’incertezza di un problema tecnico, 

Il Politeama Clarici



Reportage fotografico

FOLIGNO IN
QUARANTENA

Le immagini della nostra città durante 
la quarantena. In ordine: il lungofiume 
del Topino, via Fratelli Bandiera, Piazza 
San Domenico, il Parco dei Canapè e via 
Gramsci.

Foto di:
Francesca Romana Felici 
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le forze dell’ordine procedono all’arresto dei militanti 
di destra rifugiati nella sede del Msi. Vengono disposte 
due corsie protettive e gli estremisti vengono tradotti 
nella camionetta della polizia per essere portati in car-
cere. Tuttavia, alla vista del terzo o quarto giovane neo-
fascista che esce coprendosi il volto con il maglione, la 
folla dei dimostranti torna alla carica. Le forze dell’or-
dine bloccano così la procedura d’arresto e rispondono 
alla folla lanciando dei candelotti di lacrimogeni al fine 
di disperderla; nel frattempo i militanti di destra lan-
ciano una poltrona tra la folla senza fortunatamente 
provocare alcun ferito.
 Qualche ora più tardi, in serata, viene organiz-
zato un comizio antifascista da Pci, Psi,  Psiup e re-
pubblicani, durante il quale interviene anche Amen-
dola. Terminato il comizio, però, alcuni dei militanti 
di sinistra tornano sotto alla sede missina e ricomincia 
l’assedio. Nel frattempo, le forze dell’ordine, rinforza-
tesi con l’arrivo di altri reparti da altre città, riprendono 
l’arresto degli estremisti di destra. Una volta terminata 
la procedura, la folla si fa ancora più pressante e co-
mincia una fitta sassaiola alla quale la polizia risponde 
nuovamente con i lacrimogeni. Nella confusione dello 
scontro, alcuni dimostranti riescono a penetrare nella 
sede missina e gettano dalle finestre carteggi e mobi-
li ai quali, in un secondo momento, verrà dato fuoco. 
Sono le prime ore di domenica 24 maggio 1970 e, a 
seguito di questi incidenti, cinque militanti di sinistra 
vengono arrestati. Il bilancio è di 22 arrestati e 40 feriti 
circa.
 Come si può notare la successione degli eventi 
risulta particolarmente confusa, un problema di non 
poco conto e abbastanza ricorrente per chi fa storia. 
Nel mio lavoro di ricerca, dovendo riportare le impres-
sioni, i commenti e le considerazioni delle varie testate 
giornalistiche sulla condotta e le azioni degli estremi-
sti di destra, necessitavo di ricostruire la situazione nel 
modo più corretto possibile, pur sapendo che in storia, 
dovendo confrontare diverse testimonianze, risalire ai 
fatti esattamente così come essi sono avvenuti è di per 
sé impossibile.
 I problemi sorgono intanto dalla lettura degli 

Mi sono imbattuto nella cronaca dei fatti che a breve 
rievocherò nel corso di una ricerca che ho condotto e 
che aveva come oggetto l’«immagine» del neofascismo 
nella stampa umbra, per un convegno che si è tenuto 
il 5 dicembre 2018 a Perugia dal titolo “I neri in una 
provincia rossa”. 
 Non avevo mai sentito parlare prima dei fatti di 
Foligno del maggio ’70. Sono passati poco più di sei 
mesi dalla strage di Piazza Fontana e nel paese si re-
spira un’aria gravida di tensione. Nella nostra città è un 
sabato preelettorale, di lì a poche settimane si sarebbe 
infatti votato per il rinnovo della giunta comunale. Il 
23 maggio a Foligno per le 16 è prevista una riunio-
ne del Movimento Studentesco a Palazzo Trinci il cui 
tema è la guerra nel Vietnam, per le 18 dovrebbe inve-
ce tenersi un comizio del Movimento Sociale Italiano 
in Piazza della Repubblica. Accade che una squadra 
di neofascisti, sconosciuti in città, irrompe a Palazzo 
Trinci, dove la riunione del Movimento Studentesco 
non è ancora cominciata, e con fare provocatorio di-
sturba i presenti. Iniziano così dei forti scontri e subito 
si registrano i primi feriti: Vincenzo Loreti, segretario 
della Camera del Lavoro di Foligno, Antonio Ridol-
fi, insegnante, esponente comunista che pochi giorni 
dopo sarebbe diventato il sindaco della città e Angelo 
Bocci, consigliere comunale del Pci. La zuffa prosegue 
nelle vie limitrofe, fino a quando i militanti di destra 
non trovano rifugio nella vicina sede del Msi, allora 
sita al Quadrivio, che subito viene presidiata dalle forze 
dell’ordine nel frattempo allertate. Attorno al cordone 
protettivo si ammassa subito una gran folla, compo-
sta da rappresentanti politici, sindacali e curiosi; i più 
scalmanati tentano di forzare la protezione di polizia 
e carabinieri, mentre i missini, dalle finestre della sede, 
lanciano manifestini e petardi. Nel frattempo, a Foli-
gno arrivano anche alcuni deputati socialisti e comu-
nisti, fra questi Giorgio Amendola il quale, dovendo 
recarsi ad Ancona, venuto a conoscenza dei disordini, 
sceglie di fermarsi a Foligno. 
 L’assedio alla sede prosegue per tutto il pome-
riggio finché, approfittando di un momento di tregua, 
probabilmente concordato con i parlamentari presenti, 

23 maggio 1970:
violenza politica a Foligno
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però, pur trattandosi di fatti che risalgono a mezzo se-
colo fa e che quindi possono non apparire così lontani, 
appartenenti ad un’epoca in cui i mezzi di informazio-
ne erano molto presenti, la ricostruzione storica incon-
tra ostacoli sostanziali nel suo cammino. Questo è il 
segno che anche il lavoro dello storico contemporaneo 
richiede una certa cura e un certo rigore specie se si 
parla, come in questo caso, di anni particolari e difficili 
come furono gli anni ’70.

articoli di giornale, se gli eventi riportati sono pres-
soché gli stessi, sorgono discrepanze importanti, ad 
esempio, rispetto agli orari della prima procedura d’ar-
resto e del comizio antifascista. In questi casi, pertan-
to, è consigliabile rivolgere la propria attenzione alle 
fonti ufficiali al fine di individuare in esse conferme 
o smentite circa quello che è riportato dalla stampa. 
Le carte della Questura parlano di una folla di circa 
diuemila persone fuori dalla sede missina, un numero 
che è confermato anche dalle immagini della giornata 
e da quanto viene riportato dai testimoni dei fatti, il 
che dimostra, quindi, che quel giorno la mobilitazione 
antifascista non vide solo la partecipazione dei partiti 
o dei sindacati, ma di gran parte della popolazione. Un 
particolare, questo, che non emerge dalla lettura del-
la stampa dalla quale, al contrario, si ha l’impressione 
che si sia trattato di una violenta e affollata baruffa tra 
estremisti. 
 Un’altra questione di discreta importanza è se 
il comizio del Msi previsto per quel giorno si tenne o 
no; la stampa non è chiara a riguardo, la questura non 
ne fa menzione, nessuno dei testimoni interpellati ne 
parla, mentre una recente pubblicazione sostiene che il 
comizio ci fu.
 I punti poco chiari di tutta la vicenda non fini-
scono qui, ve ne sono degli altri sui quali, per il mo-
mento, non ci soffermiamo. Come si può osservare, 

Vincenzo Loreti, segretario della Camera del Lavoro, la foto proviene 
dal fondo Formica

La folla dei manifestanti, la foto proviene dal fondo Formica, disponibile presso l ’archivio online de L’officina della memoria
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Conversioni

le di costrizioni o pressioni esterne. Negli ultimi anni, 
milioni di elettori di sinistra si sono convertiti a un'i-
deologia di destra. Dopo la seconda guerra mondiale, 
milioni di italiani si sono convertiti alla democrazia. In 
entrambi i casi non si tratta di decisioni a freddo, ma 
al contrario di cambiamenti radicali di valori avvenuti 
all'interno di situazioni sociali fortemente connotate 
in senso affettivo ed emotivo – la guerra, la crisi, la de-
lusione verso la politica, lo smarrimento. Questi cam-
biamenti radicali possono essere certo valutati e consi-
derati razionalmente – ad esempio, possiamo giudicare 
che questi cambiamenti hanno degli effetti negativi e 
pericolosi per altri gruppi sociali, o anche per gli stessi 
gruppi che hanno vissuto questo riorientamento. Tut-
tavia, è davvero difficile pensare a conversioni radicali 
che avvengano totalmente al riparo dall'influenza af-
fettiva e materiale della società. Al di là del caso spe-
cifico di Silvia Romano, sul quale non ha molto senso 
pronunciarsi, la conversione di una ragazza all'Islam 
non è necessariamente un fenomeno più irrazionale di 
un vecchio dirigente comunista risentito che diventa 
leghista. 

Nota di colore: Marco Vinicio Guasticchi, già Pre-
sidente renziano della Provincia di Perugia, nonché 
autore di Gavrilo, romanzo storico ispirato alle tristi 
vicende del primo conflitto bellico mondiale, ha recen-
temente commentato la vicenda di Silvia Romano con 
toni velatamente leghisti. Quindi abbiamo un renzia-
no umbro, regione da poco convertitasi alla Lega, che 
parla col linguaggio del nemico. Anche lui vittima del-
la sindrome di Stoccolma?

Il ritorno con annessa conversione all'Islam di Silvia 
Romano, reduce da un lungo rapimento da parte di 
terroristi islamici in Somalia, ha colpito l'opinione 
pubblica italiana. Sorvolando sulle critiche più bie-
che levatesi un secondo dopo l'atterraggio del velivolo, 
hanno espresso i loro dubbi anche molte tra le persone 
che non credono che Silvia Romano sia una "traditri-
ce", una "ingrata", o peggio ancora. Ci si chiede se pos-
sa essere accettabile una conversione avvenuta in un 
contesto psichicamente e moralmente violento come 
un rapimento. Ci si domanda se il velo non sia un sim-
bolo dell'oppressione maschile in quanto tale, e se non 
vada condannato in quanto tale e a prescindere dal-
la motivazioni addotte da chi lo indossa. In breve: se 
grande parte della destra più aggressiva implicitamen-
te dipinge Silvia Romano come colpevole, una parte 
della sinistra bisbiglia: ma non sarà una vittima? E in 
quanto vittima, non è pericoloso difendere una scelta 
che non è in nessun modo autenticamente sua? 
 Questioni non facili, senza dubbio. Nel detta-
glio, sospetto che si possa giudicare nel dettaglio il caso 
singolo. Se è difficile negare che un sequestro sia una 
situazione di violenza psichica in sé – aggravato dalla 
composizione di genere: una ragazza in mano a terro-
risti maschi per sedici lunghi mesi – allo stesso tempo 
non si può ricostruire la posizione di Silvia Romano 
prescindendo dal suo contributo, da ciò che pensa, dal-
le ragioni e dalle motivazioni che adduce. Per non par-
lare del fatto che negli ultimi anni non si è mai chiesto 
conto a nessun altro/a della propria conversione con 
questa insistenza e voyerismo. Non mi sembra che si 
sia aperto un grande dibattito pubblico sulla trasfor-
mazione di Magdi Allam, un tempo editorialista laico 
del Corriere, in Magdi Cristiano Allam, neofita della 
religione cattolica e campione mondiale di islamofo-
bia. 
 Qualcosa di più interessante si può dire sulle 
conversioni in generale, intese non solo in senso stret-
tamente religioso, ma più in generale come radicale 
cambiamento dei propri orientamenti valoriali. 
 Intese in questa accezione, le conversioni sono 
quasi sempre collegate a esperienze sconvolgenti che 
mettono in questione la nostra identità e quello che 
pensiamo di noi stessi. Non sono mai dei fenomeni 
puramente razionali che avvengono in assenza tota-
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Il culturista /8

neddoto.
 Tra le lettrici che si avventurarono a sfogliare il 
libretto, mi giunse voce ci fossero alcune placide signo-
re – un paio, a dirla tutta – da divano e volume sulle 
gambe, lunghe pause tra una riga e l’altra, gli occhiali 
in bocca, lo sguardo perso, mentre riflettono sulle mec-
caniche celesti, che ebbero da ridire sul mio uso dei 
congiuntivi.
 Non rimasi sorpreso, conscio allora come oggi 
del fatto che un mediocre lo si riconosce dalla sua at-
tenzione per i congiuntivi altrui.
 E dire che le erudite signore avrebbero dovuto 
ritenersi fortunate a avere uno scrittore in vita, persino 
aitante, pur nella sua piccolezza editoriale e fisica, al 
quale potere esporre le loro lamentazioni. Certamente 
più fortunate di alcune loro colleghe, che oggi non po-
trebbero bacchettare Georges Perec, buonanima, col-
pevole di non avere studiato a modino l’alfabeto, tanto 
da avere scritto un romanzo totalmente privo della let-
tera “e”.

Per scrivere al Culturista: 
ilculturistafoligno@gmail.com

Sono settimane nelle quali ci si avventura in previsioni. 
Chi con sicumera, chi rispettoso del sacro dubbio, tutti 
ignorano il segreto per fare previsioni esatte: conosce-
re il futuro. Io che ho questa facoltà, manifestatasi nel 
periodo adolescenziale, prevedo che nel prossimo ap-
puntamento racconterò di un melomane. Per adesso i 
miei sei lettori dovranno arrangiarsi con un aneddoto 
autobibliografico. Pochi anni fa pubblicai un roman-
zetto pedante e verboso, che tuttavia riscosse un di-
screto successo a livello nazionale, se rapportato alla 
piccolezza dell’operazione: autore all’esordio, casa edi-
trice indipendente, primi contatti con gli uffici stampa, 
pochi mezzi in generale. Elementi che in nessun caso 
portano ai tesori gloriosi che chiunque scriva si illude 
di potere agguantare. Malgrado ciò, direi che molti so-
gnano di diventare grandi scrittori solo perché ignora-
no le gioie di essere piccoli.
 Ma come, mi si obietterà, parli male della tua 
opera? Ammesso pure che lo facessi, gli esperti inse-
gnano che nulla stimola la curiosità dei lettori quanto 
le polemiche. Ebbene, faccio polemica con me stesso, 
che è molto più divertente di farla con gli altri. Alme-
no ho un avversario all’altezza. Torniamo però all’a-
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