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Sarà un numero speciale quello che state per leggere. Perché sarà il numero dedicato alla data simbolo che abbia-
mo scelto come nome di questa piccola grande esperienza editoriale cittadina. Il 16 giugno 1944 gli alleati dopo 
strenua lotte riuscirono a liberare Foligno dall'occupazione nazi-fascista. Come riuscirono in questa impresa lo 
scoprirete nello speciale tutto dedicato alla ricorrenza laica che è stata più cara a questa città e che ci auguriamo 
che continui ad esserlo. Un anniversario importante, a cui abbiamo voluto far onore anche attraverso l'approfon-
dimento di alcune vitali questioni che stiamo vivendo. In primis il caso dell'ospedale di Foligno, ancora ad oggi 
parzialmente accessibile. Ma anche delle acute riflessioni sulla scuola e la cultura all'indomani della fine dell’e-
mergenza. Abbiamo, poi, voluto fissare un punto sullo spinoso tema della violenza domestica nel nostro territorio, 
senza dimenticare il problema ambientale e la questione legata all’incontro e allo scambio con culture diverse. Che 
a noi di Sedicigiugno è sempre particolarmente molto caro. Ma anche molto altro, come vedrete. 
 Quindi auguro voi una buona lettura e tutto il gusto della scoperta per questo numero che contiene molti 
spunti su cui riflettere. Perché in tempi bui come questo, pensare è resistere. 

 EDITORIALE  / A CURA DI SUSANNA MINELLI

Pensare, voce del verbo resistere
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paralisi sanitaria, durata ben tre mesi, poteva essere evitata. 
Spulciando le varie circolari del ministero della sanità infat-
ti si evince che la chiusura delle attività ambulatoriali non 
è tanto una specifica dell’ospedale Covid (la cui principale 
caratteristica è quella di avere un reparto dedicato al virus 
e completamente isolato dagli altri, con aree apposite per 
indossare ed eliminare i dispositivi di protezione individuale 
del personale sanitario), ma più che altro una misura per 
limitare al massimo la circolazione delle persone. Si intende 
quindi che avere un reparto dedicato ai pazienti Covid non 
è di per sé una condizione formalmente incompatibile con 
un ospedale funzionale al 100%. Proprio qui però è il punto: 
possibile che, mentre molte aziende hanno lavorato senza 
interruzioni adducendo a volte le scuse più assurde, la salute 
delle persone sia stata relegata ad «attività non essenziale?». 
Perché se è vero che gli ospedali sono stati i centri nevralgici 
dei principali focolai, è anche vero che la situazione pande-
mica a Foligno è sotto controllo ormai da molte settimane e 
che la gente si ammala anche di altro. 
 Ad ogni modo la riapertura dell’ospedale di Foligno 
è stata al centro di proclami e dibattiti fin da fine marzo, 
dove le giunte e le opposizioni del comune e della regione si 
sono scambiati accuse e hanno cercato di mettere bandieri-
ne su risultati ad oggi ancora non raggiunti. Una cronistoria 
giornalistica di questi mesi di comunicati è un’impresa non 
facile; proponiamo di seguito un tentativo con gli eventi che 
riteniamo più significativi.
 21 Aprile. In una nota congiunta dell’onorevole Ca-
parvi e dei consiglieri comunali Polli e Malaridotto (tutti 
in quota lega) si comunica che «l’ospedale di Foligno sarà 
il primo in Umbria a tornare pienamente operativo, ter-
minando così la fase dedicata all’emergenza Coronavirus. 
La decisione della riconfigurazione, parziale e temporanea, 
era stata presa in sinergia tra il sindaco di Foligno, Stefano 
Zuccarini e la governatrice Donatella Tesei, come scritto 
nero su bianco nell’apposita delibera della Regione Umbria 
dello scorso 23 marzo». La nota prosegue con un attacco 
personale al consigliere regionale capogruppo del PD Bori, 
reo secondo la maggioranza di essersi preso il merito di tale 
azione politica.
 21 Maggio. Il consigliere regionale Pd Bori rilascia 
un comunicato: «è passato un mese dall’annuncio dell’ono-

Forse c’era da aspettarselo, eppure gli allarmi su una nuova 
emergenza sanitaria che ci giungono da più parti arrivano 
sempre come una doccia gelata. Ad esempio alcune associa-
zioni legate al mondo dei malati oncologici (rappresentate 
dalla FAVO) in un comunicato congiunto che hanno rila-
sciato nel mese scorso denunciano un calo nelle diagnosi di 
tumore del 52%, negli interventi chirurgici del  64% e delle 
visite del 57%. Ovviamente queste non sono belle notizie, 
perché non indicano che la gente smette di ammalarsi, ma 
che i test diagnostici si sono interrotti e che i malati non ri-
cevono più la dovuta assistenza. La comunità folignate non 
è stata esentata da questa piaga: reparti cruciali dell’ospeda-
le di Foligno quali la cardiologia, la chirurgia, l’oncologia e 
tanti altri sono rimasti pressoché deserti per mesi e le atti-
vità ambulatoriali sono tutt’ora interrotte. In pratica l’atti-
vità ospedaliera è stata spolpata e ridotta ai soli interventi 
emergenziali. Questo accade ed è accaduto sebbene in un 
primo momento si era deciso che i cosiddetti ospedali Co-
vid dovessero essere solo due, ma alla fine la situazione pare 
sia sfuggita di mano e lo sono diventati praticamente tutti. 
 La situazione che oggi preoccupa molti medici 
dell’area folignate riguarda il rapido ripopolamento dell’o-
spedale: in particolare un medico dell’ospedale di Foligno 
– di cui non riveleremo l’identità per ragioni di opportunità 
–  ci riporta preoccupato che «le persone ricoverate dopo 
il lockdown hanno una sintomatologia molto più grave 
rispetto ai ricoveri ai quali siamo abituati. Le motivazioni 
sono da cercare nel fatto che, un po’ per paura un po’ per 
impossibilità, hanno trascinato fino ad ora sintomatologie 
prima lievi e che ora si sono aggravate; anche l’assistenza 
dei medici di famiglia è venuta meno, visto che la maggior 
parte delle visite effettuate negli scorsi mesi sono state fat-
te via telefono, modalità decisamente insufficiente per una 
diagnosi realistica. A questo va aggiunta la mancata attività 
di screening preventivo, nonché le future liste di attesa che 
risentiranno inevitabilmente dei tre mesi di stop».
Appare quindi chiaro che ci troviamo di fronte ad un nuovo 
caso sanitario, figlio dell’emergenza Covid. Fermo restante 
che è oggettivamente difficile criticare le difficili decisioni 
prese dalle amministrazioni nel momento della massima ur-
genza (sempre facile parlare col senno del poi), non possia-
mo fare a meno di chiederci se la cronicizzazione di questa 

Ospedale di Foligno:
non si muore di solo Covid
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se domande che pone all’amministrazione si chiede anche 
«quanto pesi l’obbedienza cieca alla Presidente della Regio-
ne Tesei in decisioni per cui altri sindaci hanno protestato 
e difeso i loro nosocomi». Nel comunicato si ricorda anche 
che il direttore sanitario regionale aveva indicato il 4 Mag-
gio come data del ripristino della piena funzionalità della 
struttura.
 29 Maggio. Si svolge la III commissione consiliare 
sull’ospedale di Foligno, alla quale hanno partecipato il di-
rettore sanitario USL Umbria 2, il responsabile direzione 
sanitaria dell’ospedale e molte sigle sindacali. La ricostru-
zione dell’opposizione viene fatta attraverso un breve comu-
nicato datato 1 Giugno, dove sostanzialmente si prende atto 
della mancata riapertura dei reparti e degli ambulatori e dal 
quale viene fatta trapelare una seria preoccupazione. Rico-
struzione diametralmente opposta quella della coordina-
trice della III commissione, la consigliera comunale Filena, 
che in una nota afferma: «esprimo grande soddisfazione per 
come si è svolta la terza commissione consiliare. Ci tengo in 
particolar modo a riferire quanto espresso da Massimo De 
Fino, commissario straordinario della USL 2 Umbria, che 
ha ribadito che l’attività del nosocomio folignate non si è 
mai interrotta». «Riporto alcuni dati che ci sono stati forniti. 
L’attività del Pronto Soccorso nei primi quattro mesi dello 
scorso anno ha fatto registrare 18mila prestazioni, in que-
sti primi quattro mesi dell’anno siamo a 12mila ma c’è da 
considerare che i seimila in meno sono legati ai circa 5mila 
di codice verde e 1.200 in codice bianco, che comunque po-
trebbero essere curati senza accedere al Pronto Soccorso de-
terminando di fatto un utilizzo più appropriato dello stesso. 
L’attività chirurgica dal 22 gennaio al 22 febbraio del 2020 
ha fatto registrare 500 interventi, nel periodo dal 22 aprile 

revole Caparvi (Lega) sul ripristino dell’ospedale di Foligno 
a struttura ‘Covid free’, ma ancora nessuna risposta. Anzi, 
prosegue la tendenza di questa Giunta a ridurre i servizi e 
a compromettere la territorialità. Oggi, 21 Maggio, ad un 
mese dalla mia richiesta in Commissione consiliare Sanità e 
a due settimane dalla scadenza promessa dalla Lega, ancora 
niente. Non si sa nulla del ripristino dei servizi al polo ospe-
daliero folignate. Nonostante i roboanti annunci di Capar-
vi, della presidente Tesei e del sindaco leghista di Foligno, 
Zuccarini, ad oggi non sappiamo quando il presidio sanita-
rio tornerà nella piena operatività ed accessibilità. Ospedale 
che, al momento, non ospita nessuno dei 27 pazienti Covid 
ricoverati in Umbria, sui 79 casi totali».
 25 Maggio. Il sindaco di Foligno, Zuccarini, inter-
viene in una nota, affermando che «la struttura sanitaria 
folignate non è affatto chiusa, come vorrebbe far strumen-
talmente credere la sinistra diffondendo notizie false e allar-
mistiche che rischiano seriamente di danneggiare l’imma-
gine e l’operatività del nosocomio folignate. La nostra città , 
così come l’intera regione, ha beneficiato della validità  delle 
strategie di contenimento del contagio da Covid-19 messe 
in atto dall’assessore Luca Coletto e dalla task force um-
bra, prese a modello a livello nazionale, che hanno permesso 
all’Umbria di essere la regione con il più basso tasso di dif-
fusione del virus.” “Al contrario di quanto dice la sinistra, 
strumentalizzando politicamente fatti e circostanze, l’impe-
gno preso con la Regione dell’Umbria e con la Presidente 
Donatella Tesei, era e resta oggi quello di una destinazione 
assolutamente parziale ed espressamente temporanea del 
San Giovanni Battista alle esigenze straordinarie legate al 
Covid-19».Immediato il comunicato social di replica della 
minoranza comunale di centrosinistra, che tra le numero-
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e l’erogazione delle prestazioni che hanno subito una so-
spensione: entro il mese di luglio dovranno essere garantiti i 
primi accessi con classe di priorità D  e gli accessi successivi 
(follow-up, controlli, ecc.), mentre entro il mese di novem-
bre i primi accessi con classe di priorità P (programmata).
Per quanto riguarda gli interventi chirurgici le urgenze con 
priorità A non sono mai state sospese, mentre le urgenze B 
sono state rivalutate e le più urgenti sono state recuperate, 
le restanti B e le C verranno recuperate entro luglio e le D 
entro novembre. Gli screening oncologici sono a pieno tito-
lo attività da riprendere tempestivamente: la ripartenza dei 
programmi dovrà innanzitutto tenere conto dell’esigenza di 
operare in completa sicurezza sia per gli operatori che per 
gli utenti attraverso le misure di distanziamento e la mes-
sa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, 
ma anche garantire il recupero di tutti gli inviti relativi alla 
programmazione di marzo e aprile, riprogettando comple-
tamente le sedute, sia per quanto riguarda il numero delle 
persone da invitare e  il tempo di ogni prestazione, nonché 
la durata delle sedute stesse». Spiega anche il piano di pieno 
ripristino delle vaccinazioni che inizierebbe dal 30 Giugno.
 13 Giugno. La minoranza di centrosinistra, coordi-
nata dall’associazione “Foligno in Comune”, organizza un 
sit-in all’ingresso dell’ospedale folignate. Presenti, oltre a 
circa un centinaio di cittadini, anche i rappresentanti dello 
Spi Cgil, i consiglieri regionali PD  Porzi e Bori, il parla-
mentare di SI Fratoianni, i consiglieri comunali di oppo-
sizione a Foligno Barbetti, Gammarota e Pizzoni, il con-
sigliere comunale di minoranza a Montefalco Morici e per 
Giano Dell’Umbria la consigliera Bruscolotti. «Abbiamo 
deciso di indire questo presidio per denunciare lo stato in 
cui si trova il nostro ospedale in cui molte prestazioni sani-
tarie e diagnostiche non vengono ancora fornite nonostante 
i numerosi proclami che si fanno dall’inizio di maggio ri-
guardo la ripresa dei servizi. I cittadini, purtroppo, a causa di 
questa situazione sono quindi costretti a ricorrere al privato 
pagando interamente di tasca propria prestazioni che avreb-
be potuto e dovuto fornire la sanità pubblica. Non bisogna 
dimenticare che l’impossibilità di effettuare visite mediche 
e diagnostiche mette a serio repentaglio la diagnosi di ma-
lattie potenzialmente gravi come neoplasie. La situazione, 
dunque, va il più possibile risolta e l’ospedale va al più presto 
riaperto, senza dimenticarci che andrebbe anche potenzia-
to» ha detto Stefano Mingarelli di Foligno in Comune. Fra 
i vari interventi che si sono susseguiti anche quello di alcuni 
cittadini di Foligno che in questi giorni hanno provato a 
prenotare visite specialistiche con scadenza di 30 o 60 gior-
ni. Senza successo. Con la consapevolezza che per avere una 
diagnosi in tempi consoni, dovranno rivolgersi, per forza di 
cose al privato.

al 22 maggio siamo a 280 quindi con circa il 65% di attivi-
tà rispetto alle indicazioni minime del 40%, stabilite dalla 
Regione. L’attività ambulatoriale nei primi quattro mesi di 
questo anno rispetto al 2019 è calata meno del 30% ed i 
ricoveri da 5024 a 4089, fermo restando la totale garanzia di 
tutte le urgenze e gli interventi programmabili».
 8 Giugno. In un’intervista il direttore dell’ospedale 
folignate dr. Sapori annuncia che «già a partire dall’inizio 
della prossima settimana potrebbero ripartire le visite dif-
feribili (prestazioni di prima diagnosi da erogare entro 30 o 
60 giorni), quelle intramoenia e anche le attività di prelievo. 
Ci stiamo attrezzando proprio in queste ore per riattivare 
e garantire le visite a 30 e 60 giorni e che comprendono 
anche le intramoenia oltre che le attività di prelievo che con 
l’emergenza Covid erano state decentrate nei vari centri di 
salute territoriali».
 9 Giugno. Raimondo Salterini, del Tribunale del 
Malato di Foligno, esprime forte preoccupazione, perché «al 
momento ci risulta che le visite ambulatoriali e le prestazio-
ni di diagnostica ancora non vengono effettuate, se non per 
casi valutati di massima urgenza. Qualora dovessero ripar-
tire, anche fosse la prossima settimana, ci si ritroverebbe di 
fronte a lunghissime lista di attesa visto il fermo che c’è sta-
to a causa dell’emergenza Covid». Nel mentre in consiglio 
regionale si dibatteva proprio dell’ospedale di Foligno e di 
Spoleto (che, nonostante non Covid, ha ugualmente inter-
rotto le attività), con la consigliera Pd Porzi che riepilogando 
la situazione chiede se era intenzione della giunta permette-
re la ripresa delle attività. Nella risposta dell’assessore Colet-
to, che ha a sua volta riepilogato le misure prese fino a quel 
momento, si evince che «le attività ordinarie dell’ospedale di 
Foligno risultano essere riprese, come certifica il comuni-
cato ufficiale della Usl2». In una replica finale la consigliera 
Porzi definisce la risposta dell’assessore «»insoddisfacente”, 
perché “chi telefona ai Cup di questo ospedale attualmente 
non ha risposta e ci sono 29mila prestazioni da recuperare».
 11 Giugno. La Giunta regionale ha approvato le li-
nee di indirizzo per le attività sanitarie nella “fase 3”. Spiega 
Coletto: «a partire dal 22 giugno dovrà essere riattivata la 
prenotazione delle prestazioni di primo accesso con priorità 
D e P e degli accessi successivi laddove fossero stati sospe-
si, riprendendo quindi completamente la normale attività 
secondo le modalità ordinarie. Pertanto ciascuna Azienda 
dovrà provvedere alla corretta riorganizzazione delle Agen-
de del CUP, tenendo conto sia del recupero delle prestazioni 
sospese che delle nuove prenotazioni. Per quanto riguarda il 
recupero dell’attività precedentemente sospesa, le Aziende, 
che nelle fasi precedenti hanno garantito le prestazioni di 
classe U (3 gg) e B (10 gg), rivalutando le criticità della classe 
D (30 gg per visite specialistiche, 60 gg per esami diagnosti-
ci strumentali), dovranno concludere la riprogrammazione 
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Alla ricerca
di un nuovo inizio

 PROPOSTE PER LA RIPRESA [1]  / A CURA DI ENRICO FONTANA

Durante il lungo lockdown che ci ha imposto il coronavi-
rus, un caro amico di Trevi mi ha inviato, attraverso Wha-
tsapp, il link a una pagina Facebook, Benvenuti a Foligno, 
in cui era stata pubblicata la registrazione di una puntata 
della trasmissione televisiva Un campanile alla volta, andata 
in onda nel 1958 e dedicata a Foligno. Un piccolo gioiel-
lo, recuperato dagli archivi di RaiStoria grazie al lavoro di 
Michele Patucca, videomaker con la passione per i filmati 
d’epoca e curatore di una personale videoteca. Poco più di 
15 minuti per documentare la rinascita di una città dura-
mente colpita dalle bombe sganciate dagli aerei di quegli 
stessi alleati che la liberarono dall’occupazione nazifascita, 
il 16 giugno del 1944. Nelle immagini di quel documen-
tario televisivo, realizzato da Giuseppe Sala, le foto delle 
macerie di una città semidistrutta arrivano solo alla fine, 
per accompagnare il racconto della titolare di una fabbrica 
di organi, a conduzione familiare, sopravvissuta anche alla 
guerra.
 Le immagini di Foligno rinata dalle macerie e dai 
lutti della seconda guerra mondiale, di cui nel ’58 non si 
vedevano neppure le cicatrici, mi sono tornate in mente 
ascoltando lo scorso 14 maggio la lectio con cui lo stori-
co Alessandro Barbero ha inaugurato, in diretta Facebook, 
l’edizione online del Salone del libro di Torino. Un viaggio 
nel tempo, dalla “peste Antonina” del II secolo d.C. che 
flagellò l’impero romano fino, appunto, alla seconda guerra 
mondiale, alla ricerca delle tracce dei “nuovi inizi” con cui 
l’umanità ha superato le sue lunghe “notti”. Per concludere 
la sua bellissima lezione, Barbero ha scelto una citazione di 
Gaetano Salvemini, tornato in Italia dopo l’esilio a cui lo 
aveva costretto il fascismo. E quasi travolto dallo stupore 
per quel “formicaio umano” che negli anni Cinquanta ave-

va già rimesso in piedi un Paese, devastato da vent’anni di 
dittatura e cinque di guerra.
 Si è molto discusso, durante la “notte” del lockdown 
affrontato dal nostro Paese per contenere la pandemia Sars-
Cov-2, sull’uso improprio di termini bellici con cui descri-
vere il periodo drammatico che abbiamo vissuto, per primi 
in Europa, segnato da migliaia di morti, ospedali stracolmi 
di ammalati, strade deserte, fabbriche e negozi chiusi. Ed 
è vero: non abbiamo combattuto nessuna guerra e la vita a 
cui siamo stati costretti nelle nostre case non ha nulla a che 
vedere con quella di chi ha fatto la Resistenza al nazifasci-
mo. Ma anche noi come i protagonisti di allora siamo alla 
ricerca di una speranza, di un orizzonte a cui guardare per 
ri-esistere come Paese, dopo l’angoscia vissuta giorno dopo 
giorno in attesa di un bollettino che annunciasse la fine 
prossima dell’isolamento; le immagini dei camion  militari 
che da Bergamo portavano via le bare delle vittime a cui i 
familiari non avevano neppure potuto dare l’ultimo saluto; 
i volti segnati dalla fatica e dalla sofferenza di infermieri  e 
medici; la solitudine di papa Francesco a piazza San Pietro, 
nella sua “Preghiera straordinaria” del 27 marzo e quella del 
presidente Matterella del 25 aprile, all’Altare della Patria.
 Le nostre “macerie” sono quelle degli alberghi e dei 
ristoranti ancora chiusi che ho trovato a Foligno, tornando 
nei giorni scorsi con mia moglie nella casa comprata nel 
2011, quando le strade del centro storico erano ancora, in 
diversi tratti, un cantiere aperto dopo il terremoto del 1997. 
Sono nei numeri del crollo dell’economia, che oscillano 
nelle stime dell’Istat tra il 9 e l’11%. In quelli dei nuovi po-
veri che chiedono aiuto alla Caritas, più che raddoppiati in 
appena due mesi. Nelle previsioni dei disoccupati, oltre un 
milione secondo Confindustria, che resteranno senza lavo-

Enrico Fontana, giornalista, fa parte della segreteria nazionale di Legambiente e come responsabile 
dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità cura il Rapporto Ecomafia. Ha lavorato per i quotidiani 
Paese Sera e La Stampa e per il settimanale L’Espresso,  ed è stato direttore del mensile La Nuova ecologia.  
È stato vicepresidente e coordinatore nazionale di Libera. È consigliere d’amministrazione del Consorzio 
Libera Terra Mediterraneo, costituito da cooperative impegnate nell’uso sociale dei beni confiscati alle 
mafie. È autore di diverse pubblicazioni tra cui Ecomafia. I predoni dell'Ambiente, scritto con Antonio 
Cianciullo (Editori Riuniti, 1995), Dark economy. La mafia dei veleni (Einaudi, 2012), sempre con Anto-
nio Cianciullo, B-evolution – Il bottom-up dell’Economia civile (Pacini Editore, 2017), con Carlo Andorlini 
e Alessandro Capelli e I Distretti dell’Economia civile (Pacini Editore, 2018), con Lorenzo Barucca, Carlo 
Andorlini e Alessio Di Addezio.
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dei finanziamenti pubblici e privati messi in campo, prima 
e meglio riusciranno a superare le difficoltà di questa duris-
sima crisi. 
 Anche Foligno, in questa ricerca di un “nuovo inizio” 
è chiamata a interrogarsi sul suo ruolo e le sue vocazioni, 
come quelle che cercò di ricostruire nel suo documentario 
per la Rai, tra fasti del Medioevo e tracce di modernità, 
Giuseppa Sala. Allora, nel 1958, trovò una possibile rispo-
sta nelle radici artigiane della comunità folignate. Oggi 
andrebbe fatto lo stesso lavoro, di mappatura economica 
e sociale di Foligno e del territorio straordinario che fa 
da cornice alla Piana, da Spoleto ad Assisi, passando per 
Trevi, Spello, Cannara, Bevagna, Montefalco… Luoghi 
che custodiscono autentici tesori storici, culturali, religio-
si, paesaggi di sconfinata bellezza, sentieri che attraversa-
no boschi e torrenti incontaminati, ma anche produzioni 
agroalimentari biologiche e di qualità, aree industriali e 
artigianali da rigenerare e promuovere. Tutti ingredienti di 
un possibile Distretto di Economia civile, dove, in estre-
ma sintesi, imprese, associazioni, istituzioni, mondo della 
scuola e università decidono di lavorare insieme, secondo 
quei principi di “sussidiarietà circolare”, come la definisce 
l’economista Stefano Zamagni, grazie alla quale si genera-
no profitti, lavoro, benefici ambientali e sociali effettivi e 
misurabili. Può sembrare un’utopia ma senza il coraggio di 
andare incontro al futuro Foligno non avrebbe mai trovato 
la forza di ri-esistere dopo le macerie del Dopoguerra. E 
neppure, a pensarci bene, dopo quelle del terremoto.

ro dopo la fine della cassa integrazione. Ma in questi oltre 
due mesi di lockdown, nei limiti imposti dai decreti del 
governo, si è rivisto anche quel “formicaio umano” che ave-
va fatto innamorare di nuovo Salvemini del nostro popo-
lo, dopo oltre vent’anni di esilio: centinaia di associazioni, 
piccole e grandi, decine di migliaia di volontarie e volon-
tari che non hanno lasciate sole le persone più in difficoltà, 
portando cibo e conforto, raccogliendo fondi per aiutarle 
a resistere, loro sì davvero, alle conseguenze della pande-
mia. Abbiamo vissuto, insieme alle angosce e alle paure, 
momenti di solidarietà straordinaria, che hanno fatto na-
scere anche nuovi legami tra le persone e nelle comunità. 
Abbiamo anche intravisto, con le città libere dal traffico e 
dall’inquinamento, i fiumi puliti, l’acqua del mare cristalli-
na, la forza rigeneratrice della natura. Immagini che hanno 
dato un senso fisico, materiale a quel concetto di “impronta 
ecologica” dell’umanità che fatichiamo a comprendere dav-
vero nella vita “normale”.
 Oggi, nella fase della convivenza con il coronavirus, 
altri vocaboli sembrano essere entrati nel linguaggio preva-
lente della politica, dell’economia e dei media: green deal, 
rivoluzione verde, sviluppo sostenibile. Caratterizzano gli 
impegni straordinari dell’Europa attraverso il Recovery 
found, con finanziamenti a fondo perduto per 500 miliar-
di di euro e prestiti agevolatissimi per altri 250 miliardi. 
Spuntano nei documenti dei Comitati di esperti messi al 
lavoro dal governo, a cominciare da quello presieduto da 
Vittorio Colao. Ispirano alcune norme contenute nel de-
creto Rilancio, come quelle sull’ecobonus per la ristruttura-
zione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifi-
ci, pubblici o provati, o la mobilità sostenibile. Figurano nei 
documenti unitari di Cgil, Cisl e Uil. Ma come per il lin-
guaggio bellico a cui si è fatto impropriamente ricorso du-
rante l’era del lockdown, anche il nuovo vocabolario green 
rischia di essere abusato se non si coniuga con almeno altri 
tre sostantivi: coraggio, competenza e coerenza. Il corag-
gio di fare scelte drastiche, perché la sfida dei cambiamenti 
climatici impone nuovi paradigmi economici e nuovi stili 
di vita. La competenza, perché il green deal diventa rapi-
damente greenwashing se non viene affrontato nella sua 
complessità, dalle filiere dell’economia circolare alle smart 
grid delle energie rinnovabili, per fare due esempi. La coe-
renza, perché non si può predicare la mobilità sostenibile e, 
allo stesso tempo, riesumare la ricetta della “Grandi Opere 
Pubbliche”, compresa la chimera del ponte sullo Stretto di 
Messina.
 Una cosa è certa: non sono mai state disponibi-
li, come in questo drammatico periodo storico, le risorse 
economiche necessarie per la riconversione ecologica della 
società in cui viviamo. A partire dai luoghi abitati dalle no-
stre “civitas”, che più saranno in grado di essere attrattive 
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elettorali, una nuova politica per l’arte e la cultura: se il 
Sessantotto aveva rivendicato la centralità del corpo, la 
sua impurità, il suo rapporto con la potenza sovversiva 
del desiderio, il 1981 è l’anno in cui questo sommovi-
mento profondo trova un approdo duraturo e l’onda 
lunga del movimento ha infine l’occasione di confluire 
con un processo politico e dare luogo ad un cambia-
mento anche istituzionale. 

LE RISORSE, LE SCELTE, LA VISIONE
Non ho lo spazio, qui, per descrivere le misure che si 
succedono dal 1981 al 1993 (e che la destra, nei due 
anni di coabitazione istituzionale, non cancellerà), 
ma già il loro elenco colpisce per la coerenza del di-
segno e la dimensione delle risorse mobilitate. Risor-
se finanziarie, innanzitutto: anche grazie al sostegno 
del presidente Mitterrand il budget del Ministero, già 
raddoppiato nel primo anno, passerà dai 2,6 miliar-
di di franchi del 1981 ai 13,8 del 1993 (un ritmo di 
crescita doppio rispetto alla spesa pubblica), e questo 
consentirà un intervento a tutto campo: i monumenti; 
le biblioteche; la ricerca; la lettura (l’obbligo di prezzo 
fisso per i libri salverà le piccole librerie dal dumping 
della grande distribuzione e verranno finanziate atti-
vità di lettura nelle carceri e negli ospedali); i musei e  
gli spazi per l’arte contemporanea; i teatri nazionali; 
l’emancipazione di settori tradizionalmente marginali, 
come le arti applicate, il design, il canto popolare, il 
jazz, la danza; la creazione di nuovi festival; l’estensio-
ne della tutela dei diritti d’autore; l’apertura agli artisti 
stranieri (Pina Bausch, Giorgio Strehler, Rudolf Nure-
ev, ecc.); il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, con la legge che obbliga le tv a trasmettere 
una quota di prodotti nazionali o europei e la crea-
zione di società finanziarie volte a indirizzare verso il 
cinema finanziamenti privati. E poi il decentramento: 
accanto al formidabile impegno dello Stato centrale, 
la politica di Lang  responsabilizza le amministra-
zioni locali attraverso una fitta rete di partenariati e 
cofinanziamenti (il sistema museale, le residenze te-
atrali, i Centres choréographiques nationaux, affidati 
a compagnie o personalità già affermate e destinati a 

GUARDARE INDIETRO PER GUARDARE 
AVANTI (E GUARDARSI INTORNO)
Quando (quasi) tutti dicono che deve cambiare (qua-
si) tutto il rischio che non cambi niente si fa di solito 
molto concreto. Prendiamo ad esempio, per circoscri-
vere il discorso, due temi a cui Sedicigiugno dedica una 
costante attenzione: quello della scuola e quello della 
cultura o, per essere più precisi, dei lavoratori della cul-
tura: artisti, tecnici, assistenti, manager. In entrambi i 
casi colpisce lo scarto tra l’ampiezza del “tutto” che si 
dice dovrebbe cambiare e l’angustia dei temi che cam-
peggiano nel dibattito pubblico: penso al tiro alla fune 
sulle modalità (quiz sì/quiz no) dell’ennesima sanato-
ria di precari della scuola, o all’odissea dei lavoratori 
dello spettacolo, che ha infine portato alla riduzione, 
da 30 a 7, delle giornate lavorative annue (nel 2019) 
necessarie per ottenere il contributo straordinario di 
600 euro. Decisione giusta, certo, che rischia però di 
porre in secondo piano il fatto che per un artista (un 
attore, un mimo, un musicista, un danzatore, ecc.) è 
“normale” non raggiungere le 30 giornate annue di la-
voro regolarmente registrate (ne parla Michelangelo 
Bellani in questo stesso numero). Potrebbe allora ri-
sultare utile uno sguardo retrospettivo all’azione con-
dotta in Francia, a più riprese, dai governi della gauche 
grazie all’impulso di Jack Lang, Ministro delle cultura 
dal 1981 al 1986 e poi dal 1988 al 1993, e Ministro 
dell’ Educazione Nazionale dal 2000 al 2002. 

DAL MOVIMENTO ALLE ISTITUZIONI: 
UNA “PLUS GRANDE LIBERTÉ”
Quello che balza agli occhi è innanzitutto il nesso tra 
la rottura culturale del maggio ’68, l’avvio di una nuo-
va politica per l’arte e lo spettacolo  e l’avvento della 
gauche al potere. Questa infatti da un lato offre un 
approdo a quella spinta libertaria, dall’altro capitaliz-
za anche in termini di consenso elettorale l’evoluzione 
del costume e del senso comune (per fare un esempio, 
“la dépénalisation de l’homosexualité”). La sinistra, in-
somma, beneficia delle trasformazioni che il Sessan-
totto ha indotto nella società e nella cultura francese, 
e al tempo stesso concretizza, al di là delle promesse 

Scuola e cultura:
e se imparassimo a copiare?

 PROPOSTE PER LA RIPRESA [2]  / A CURA DI FAUSTO GENTILI
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considerato nella sua interezza. Non si tratta di dare 
più spazio ad un’attività integrativa, ma di puntare 
sull’educazione artistica e culturale come risorsa in-
dispensabile allo sbocciare della personalità e insieme 
alla padronanza del proprio corpo e alla relazione con 
gli altri. 
 Uguaglianza. Il documento muove da un’affer-
mazione di rara evidenza: giacché “i ragazzi non sono 
uguali di fronte alla cultura”, tocca alla scuola agire a 
compensazione e offrire a tutti l’opportunità di espri-
mersi creativamente; “non c’è altro luogo che la scuo-
la per organizzare l’incontro di tutti con l’arte”.  C’è 
qui un’innovazione culturale di grande rilievo. A con-
figurarsi come un diritto del cittadino non è più un 
generico diritto alla cultura, ma qualcosa di ben più  
significativo: promettendo a tutti i ragazzi  l’accesso  
all’atto creativo, la Repubblica si obbliga a favorire un 
pieno sviluppo della personalità di tutti (tutte e tutti, 
diremmo oggi). E con ciò a  “dare a ciascuno l’occasio-
ne di affermare la propria indipendenza e rimarcare la 
propria originalità”.
 Continuità: posto che c’è sempre, nell’incontro 
con l’arte, una componente di casualità, si tratta di mi-
nimizzare il rischio che tale incontro non avvenga, ga-
rantendo un intervento pubblico generalizzato e con-
tinuo, dalla scuola elementare all’università. L’obiettivo 
dichiarato è “dotare ogni allievo, al termine della scuo-
la, di una cultura generale capace di coprire l’insieme 
dei campi artistici e culturali”.
 Ancora una volta, Lang si sottrae ad una logica 
additiva e torna a proporre una svolta culturale, “un 
cambiamento pedagogico radicale, che pone l’attività 
artistica e culturale al cuore di tutti gli insegnamenti”, 
mettendo a contatto personale tutti gli allievi con le 
opere, gli spazi creativi, l’ambiente culturale,  in rela-
zione diretta con “artisti e creatori, la cui presenza nelle 
classi permette di far entrare un altro sguardo”. 

LE AZIONI
Occorre dare priorità all’espressione degli alunni e alle 
loro iniziative, incentivare la loro creatività, promuo-
vere l’acquisizione pratica delle basi fondamentali del 
linguaggio artistico e corporeo. Sulla base di queste 
considerazioni, il Piano propone all’insieme del siste-
ma scolastico una mobilitazione generalizzata, volta 
ad estendere a tutti gli studenti pratiche fino ad allora 
troppo sperimentali e particolari; diversificare le prati-
che delle discipline artistiche; dare continuità all’azio-
ne educativa, intervenendo dalla scuola materna fino 
al termine del corso di studi.  In concreto, si tratta di 
generalizzare l’esperienza, già in atto, delle classi speri-

diventare l’ossatura del sistema territoriale). Basta que-
sto elenco sommario per leggere in trasparenza il dise-
gno di una politica che guarda a tre obiettivi di grande 
rilievo: rompere il guscio di una tradizione culturale 
che rischia di soffocare sotto il peso della propria stessa 
grandezza; offrire formazione e certezze, anche econo-
miche, ad una nuova generazione di artisti; allargare il 
pubblico della cultura, dell’arte e dello spettacolo. La 
rottura “dall’alto” operata da Lang farà emergere, in-
fatti, una pressione “dal basso” che porterà anche i suoi 
successori a confermarne le linee di azione: insegna-
mento, grandi strutture, nuove produzioni, decentra-
mento, crescita del pubblico.

IL RUOLO DELLA SCUOLA E IL PIANO PER 
L’ARTE E LA CULTURA
Un grande ruolo, in questa prospettiva, spetterà alla 
scuola, a cui Lang si dedicherà a più riprese; in parti-
colare con il Plan pour l’art et la culture à l’école pre-
disposto nel 2001, da Ministro dell’Educazione nazio-
nale, insieme a Catherine Tasca, Ministra della cultura. 
È un documento molto ambizioso, che prende di petto 
il problema dei problemi: che cosa deve insegnare, la 
scuola, a che cosa deve educare, su quali assi formativi 
deve poggiare? Un tema, questo, cui il dibattito italia-
no - salvo la sciagurata parentesi berlusconiana delle 
tre i, impresa, internet, inglese - si sottrae sistematica-
mente da almeno sessant’anni, da quando cioè - con 
l’estensione a quattordici anni dell’obbligo scolastico - 
la comunità nazionale si appassionò alla controversia 
sull’insegnamento del latino nella scuola media unica.
All’origine del Plan pour les arts c’è, sì, la volontà di 
porre rimedio alla fragilità della condizione professio-
nale degli artisti, ma soprattutto l’intenzione di rom-
pere con una tradizione: non  considerare più l’arte 
come il “supplemento d’anima” del sistema educati-
vo, la disciplina che si pratica dopo tutte le altre,  ma 
investire il sistema con una nuova politica culturale, 
volta a superare i limiti del tradizionale approccio in-
tellettualistico, valorizzare “l’intelligence sensible, trop 
souvent négligée” e offrire ai giovani esperienze e stru-
menti espressivi che consentano loro di padroneggiare 
le proprie risorse emotive. 

REALIZZAZIONE, UGUAGLIANZA, CON-
TINUITÀ
Compito del Piano è dunque “dare alle arti e alla cul-
tura un ruolo centrale nel sistema educativo”, sulla base 
di una triplice esigenza: di realizzazione , di uguaglian-
za, di continuità. 
 Realizzazione. Ogni bambino, ogni ragazzo va 
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propone di realizzare, sotto la responsabilità del Mini-
stero, un gigantesco censimento, territorio per territo-
rio, delle risorse culturali ed  artistiche disponibili. 
Il piano si avvia così a cogliere il triplice risultato di 
orientare secondo un criterio la formazione degli inse-
gnanti, offrire ai giovani l’opportunità di misurarsi in 
modo consapevole con le domande di senso che li at-
traversano e assicurare agli artisti presenti sul territorio 
della nazione uno status riconosciuto ed una ragione-
vole garanzia di reddito.

L’ARTE DI COPIARE
Vengo da una famiglia di insegnanti. Quando ero ra-
gazzo circolava in casa mia, suscitando un certo buo-
numore, l’aneddoto di una versione dal latino sostan-
zialmente priva di errori, che però terminava con la 
frase “cambia le parole!”. Questo per dire che, anche 
quando copi dai più bravi, devi metterci del tuo: un po’ 
di cervello, un po’ di autonomia. E dunque non si trat-
ta, neanche stavolta, di ripetere pari pari le scelte fatte 
in Francia quarant’anni fa e poi rilanciate all’inizio del 
nostro secolo, ma di cogliere la lezione che ne discende, 
e che provo a formulare così: non ti basta una grande 
visione se non puoi sostenerla con grandi risorse, ma 
non riuscirai mai a mobilitare grandi risorse, umane 
e finanziarie, se non disponi di una visione adeguata 
delle cose, se non sei capace di interpretare il tuo tem-
po e offrire un approdo al movimento profondo che 
percorre la società e ne alimenta i bisogni, le speranze, 
le potenzialità represse in cerca di espressione.

mentali a Progetto Artistico e Culturale  (PAC). Non 
ci sono limiti tematici: quel che conta è che i progetti 
coinvolgano tutta la classe e tutte le classi; che si inte-
grino negli orari e nei programmi curricolari; che pun-
tino alla realizzazione, in tempi certi e programmati, 
di un prodotto artistico o culturale; che siano inscritti 
nel progetto educativo della scuola; che siano condotti 
sotto la responsabilità di un insegnante e con le com-
petenze aggiuntive di artisti o di specialisti.  Almeno 
una volta per ogni ciclo scolastico, cioè almeno quattro 
volte nel corso della sua carriera, lo studente deve avere 
la possibilità di vivere in prima persona l’incontro con 
il processo creativo e parteciparvi attivamente. 

LE RISORSE
A fronte di questa ambizione, il piano mobilita una 
massa imponente di risorse finanziarie (“uno sforzo fi-
nanziario senza precedenti”), istituzionali  ed umane. 
Ogni PAC è finanziato dal Ministero dell’educazione 
nazionale, e può accedere a contributi del Ministero 
della Cultura, delle istituzioni locali o di altri partner, 
fino a raddoppiare lo stanziamento ministeriale.  Agli 
insegnanti sono destinati specifici interventi di forma-
zione e reclutamento. Quanto  agli artisti, il piano pre-
vede come decisivo l’incontro con loro e le loro opere: 
per molti ragazzi la scuola è il solo luogo ove questo 
incontro è possibile. Pertanto, mentre si indirizzano le 
scuole a generalizzare l’esperienza dei PAC e si attiva-
no finanziamenti governativi volti a promuovere par-
tenariati con artisti e professionisti della cultura, ci si 

L'Opera Bastille
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vere mai niente su carta, ma informalmente abbiamo 
capito che, malgrado si faccia riferimento ad un con-
tratto collettivo del commercio, dovremmo lavorare 
coi contributi solo 16 ore settimanali pur iniziando 
alle 9 per finire alle 17», «è fondato pensare si tratti 
dell’ennesimo contratto pirata», «addirittura abbiamo 
informalmente appreso che ci sarebbe il cottimo a 0,33 
centesimi per ogni lettura».
 «L’azienda appaltante sta facendo lavorare chi 
non ha tessera sindacale, due ex licenziati e 3 in tra-
sferta da Lucca». «Noi ora aspettiamo di capire come 
intende muoversi il sindacato e vorremmo che si avvii 
la pratica per atteggiamento antisindacale».
 Tutta la storia nel mentre è finita al ministero 
del lavoro, ne dà notizia Elisabetta Piccolotti tramite 
un post Facebook ripercorrendola e annunciando che 
Sinistra Italiana ha presentato un’interrogazione a ri-
sposta scritta al Ministro del Lavoro che recita «… [i 
lavoratori] sostanzialmente sono stati posti davanti ad 
una scelta impossibile: mettersi l’uno contro l’altro per 
conservare il posto di lavoro, oppure rifiutarsi e venire 
rimpiazzati con altri lavoratori» chiedendo anche quali 
iniziative il ministero intenda assumere affinché ci sia 
un concreto rispetto della clausola sociale anche in fu-
turo. I lavoratori intanto continuano a restare a casa.

Li avevamo intervistati a dicembre e avevamo conti-
nuato a seguire la vicenda nel tempo. Ci avevano rac-
contato delle loro condizioni di lavoro. Degli appalti al 
massimo ribasso e di come gravavano sulle condizioni 
retributive, delle minacce e offese che dovevano subi-
re sistematicamente dai responsabili delle aziende, di 
come erano costretti a lavorare con le loro auto private, 
del precariato decennale che hanno subito alle indirette 
dipendenze di Vus e di come questo abbia comportato 
diminuzione delle tutele, azzeramento dell’anzianità e 
prospettive incerte. 
 Ora, prendendo a pretesto la crisi del coronavi-
rus, l’azienda che ha vinto l’appalto, malgrado la clau-
sola sociale del bando, ne ha lasciati 9 a casa. Proprio 
i 9 che, dopo tutto questo, avevano deciso di esigere 
anche sul piano sindacale i loro diritti. 
 «La Vus non sembra pretendere che il proprio 
stesso bando venga rispettato, la Cgil è da marzo che 
ha richiesto incontri ed ha mandato lettere cui nessu-
no ha mai risposto fino ad inizio maggio. C’è un po’ di 
insopportabile scaricabarile».
 Sembra che ora l’azienda che ha vinto l’appalto 
voglia continuare «chiedendo condizioni inaccettabili 
e che non rispettano il bando di gara». Ma i lavoratori, 
che sono a casa senza ammortizzatori, si rifiutano.
 «L’azienda ha avuto l’intelligenza di non scri-

Continua la battaglia
dei letturisti licenziati

 LAVORO  / A CURA DELLA REDAZIONE

La sede della VUS
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Monouso
contro riutilizzabile

a bisogni temporanei per poi “gettarli”, ovvero solo al-
lontanarli da noi, ma dato che il mondo è un posto 
“finito”, il mare e il suolo ci  sta restituendo tutto quello 
che ci abbiamo accumulato. 
 Potremmo usare la plastica anche per fare ogget-
ti che possiamo usare più volte  nel tempo, ma quando 
parliamo di “riutilizzabile” ci piace pensare a piatti di 
coccio, al vetro, al metallo, eventualmente al legno etc. 
Tutti materiali  belli e utili ma che spesso non rispon-
dono all’esigenza del cittadino consumatore, oggi abi-
tuato a comperare tutto impacchettato, a prendere il 
caffè per strada, a fare una festa a casa, a scuola o nelle 
strade dei paesi, dove effettivamente il monouso rap-
presenta un grande vantaggio. 
 Tra un monouso in plastica che, pur essendo 
spesso riciclabile, non sempre rientra nel ciclo dei ri-
fiuti in modo appropriato (l’indice di riciclo della pla-
stica in Umbria è del 21%) e materiali riutilizzabili 
classici (vetro, coccio etc) che hanno evidenti proble-
mi di praticità, c’è anche da considerare la bioplastica. 

Ovvero un materiale che può  derivare ma 
materie prime vegetali (quindi rinnovabili) 
ma  soprattutto è biodegradabile e compo-
stabile, quindi può essere riciclato insieme 
ad i nostri rifiuti organici. Nella malaugu-
rata ipotesi che finisca nel mare o nel suolo 
(ma non ci dovrebbe andare) ha tempi di 
vita ben più corti della plastica perché si 
biodegrada (si trasforma in CO2 e H2O 
come una buccia di patata). 
 Il problema della plastica  monouso è di-
ventato un’urgenza ambientale così pres-
sante che l’Europa ha emanato una diretti-
va (la cosiddetta SUP: Single Use Plastics)  
per eliminare, sostituire, modificare la 
produzione di molti oggetti monouso in 
plastica quali ad esempio piatti, bicchieri, 
stoviglie, cannucce, cotton fioc, vaschette e 
bicchierini da asporto in polistirolo e tanto 
altro. Il termine che fissa l’Europa è il 3 
luglio 2021, una data a valle di quest’emer-
genza Covid-19 in cui invece il consumo 

La plastica è un materiale fantastico: leggero, economi-
co, durevole, lavorabile, più o meno flessibile e igienico. 
Nessun materiale “naturale” ha tutte queste proprietà 
tecnologiche, che possono essere pregi ma al contem-
po diventano difetti se utilizzate nel modo sbagliato. 
Se infatti un materiale che ha un potenziale di vita di 
centinaia di anni lo usiamo per fare degli oggetti mo-
nouso immettiamo nel mercato,  e nell’ecosistema, un 
manufatto in cui tutti quei pregi risultano enormi li-
miti. Facciamo degli esempi.  Leggero e durevole: lo 
troviamo in ogni matrice dell’ecosistema, acqua, suolo 
e persino aria, poiché rimane  inalterato  per anni (tutta 
la plastica prodotta negli ultimi 50 anni è spesso anco-
ra in giro). Il fatto che sia economico e lavorabile sono 
anch’essi difetti perché non hanno  consentito di porre 
un limite all’uso massivo di plastica in tutti i settori 
della nostra vita: packaging, oggettistica, tessile etc...
 Il termine “usa e getta” è il cuore dell’economia 
lineare:  produciamo oggetti durevoli che rispondono 

Primi anni Sessanta, la pubblicità del Moplen
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del monouso è addirittura aumentato esponenzial-
mente (pensiamo solo alla quantità di mascherine e 
guanti prodotti usati e gettati). 
 Cosa  possiamo fare? Mi permetto di suggerire 
un piccolo vademecum per ridurre la plastica monouso 
a casa ma che può  essere anche utile ai esercizi com-
merciali o agli amministratori sensibili al, fine di  pro-
porre soluzioni sostenibili per il benessere comune:  
 1. Per l’asporto delle merci usare il più possibile 
la cosiddetta sporta, un’abitudine che abbiamo attivato 
da quando nel 2011 è uscita la prima legge che elimi-
nava le buste di plastica per la spesa. Questa legge ha 
ridotto del 50% l’uso delle buste monouso.  
 2. Grazie alla legge  123 del 2017,  che ha eli-
minato anche la plastica ultra leggera per imballo 
primario, si può acquistare l’ortofrutta con sacchetti 
compostabili per  frutta e verdura, che poi potranno 
essere usati per l’organico (come le buste compostabi-
li). Quindi evitate prodotti preconfezionati in plastica, 
che sono anche meno freschi e più costosi. 
 3. Usare buste per la spesa o sacchetti per orto-
frutta compostabili (ci deve essere scritto "OK COM-
POST") per raccogliere l’organico. È infatti di uso co-
mune usare la plastica per mettere l’organico, ma è una 
pratica alquanto dannosa per il ciclo dei rifiuti perché 
poi rimarrà parzialmente nel compost che useremo 
come fertilizzante. 
 4. Non usare mai piatti di plastica per il consu-
mo giornaliero del cibo. Qua il riutilizzabile in coccio 
e vetro è essenziale. Per party o grandi cene, preferite il 
compostabile misto al riutilizzabile (piatti composta-
bili e forchette in acciaio ad esempio).
 5. Bevi  l’acqua del rubinetto  (se non vi piace il 
sapore trovare un addolcitore di vostro gradimento) in 
modo da eliminare le bottiglie di plastica. L’acqua del 
nostro acquedotto è più sicura e controllata di quella in 
bottiglia. Per uscire usa la borraccia. 
 6. Per mense scolastiche e della pubblica ammi-
nistrazione esistono già gli acquisti verdi che sono ob-
bligatori dal 2016 e prevedono l’uso del compostabile 
o del riutilizzabile. Una buona pratica che la regione 
Umbria ha esteso anche a sagre e  feste paesane con un 
apposita legge regionale che vieta la plastica monouso 
a favore del riutilizzabile e compostabile. Ma atten-
zione: non tutto il riutilizzabile è della stessa qualità, 
ad esempio soluzioni quali la melamina (una plastica 
rigida che si può  lavare) non sono ottimali  perché la 
melamina è una resina sintetica non riciclabile e la cui 
atossicità è dubbia. 
 7. Nei bar,  ristoranti e esercizi commerciali 
in genere, eliminate le cannucce in plastica e plasti-

ca monouso in genere (tanto saranno vietate),  meglio   
bicchieri in vetro (se sei un cliente) e piatti di coccio, 
anche per gli aperitivi. Se proprio non si può,  optate 
per il compostabile con annesso apposito secchio per 
l’organico. 
 8. Per  l’asporto dei cibi meglio  vaschette com-
postabili o riutilizzabili attivando magari un sistema 
tipo vuoto a rendere. Le vaschette in alluminio  non 
sono salutari per alcuni tipi di cibo (quelli acidi a base 
di pomodoro ad esempio). 
 9. Quanto alle mascherine, preferiamo quelle in 
tessuto lavabili e lasciamo quelle chirurgiche agli ospe-
dali. Anche sui guanti speriamo che le ultime indica-
zioni dell’OMS vengano acquisite e se ne eviti l’uso. I 
guanti da ortofrutta, una volta finita l’emergenza,   po-
tranno anche essere fatti in materiale compostabile. 
 10. Optiamo per confezioni grandi riducendo 
gli imballi e quando non possiamo fare proprio a meno 
di riportare a casa tutta la plastica che comunque avre-
mo, differenziamo correttamente. 
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senza essere veramente dinamici nel tessuto sociale. Io 
sono veramente grato a loro perché hanno gettato le 
fondamenta, ma sappiamo e siamo coscienti che noi 
siamo semplicemente la generazione di transizione 
perché in realtà sono i nostri figli che saranno più di-
namici e più partecipi.  Noi abbiamo parecchie diffi-
coltà: la prima è sempre quella della lingua. E poi la 
seconda è la stabilità economica, difficoltà che penso 
i nostri figli non avranno perché già hanno l'appoggio 
dei genitori, cosa che noi non abbiamo avuto quan-
do siamo arrivati qui. Non avevamo proprio niente di 
niente e ci siamo aiutati, nella misura del possibile, fra 
di noi.
 Tra l'altro, uno dei problemi che abbiamo qui 
come associazione, è che non c'è nessuno che ci finan-
zia. Fino a qualche anno fa eravamo considerati una 
minaccia, anzi, una possibile minaccia o forse anche un 
problema; adesso anche l'Amministrazione pubblica si 
è resa conto di aver fatto un grosso errore e quindi ci 
appoggiano, vengono a trovarci di tanto in tanto, fac-
ciamo due chiacchiere e hanno cambiato ottica nei no-
stri confronti, hanno capito che serviamo e, soprattut-
to per la questione della sicurezza, possono collaborare 
con chi è parte integrante di questa società. 
 Quindi è nata anche una seconda generazione 
a livello del direttivo: i vecchi  si sono messi da parte 
quando hanno visto che la gioventù era più dinami-
ca e più appropriata anche a rapportarsi con l'Ammi-
nistrazione pubblica e ci hanno lasciato fare; stiamo 
ottenendo anche dei buoni risultati a livello regiona-
le: all'inizio tutti i nostri movimenti erano sul livello 
locale  oppure nei territori limitrofi, Bevagna, Spello 
Cantalupo; siamo arrivati anche a Santa Maria pian 
pianino creando un gruppo collaborativo, sempre a li-
vello  culturale. 
 A livello sociale il movimento c'è sempre sta-
to: nei momenti di gravi difficoltà ci aiutiamo fra di 
noi. Ad esempio durante il Ramadan tutti gli anni ci 
siamo organizzati in modo di elargire almeno qualche 
pasto per le persone meno abbienti: abbiamo creato 
SOS spesa, il pacco spesa da distribuire alle persone 
in difficoltà. Spesso si organizzano delle raccolte fon-

Incontro Hicham Ouahib, una domenica mattina pri-
ma della sua lezione di tennis. Rimango colpito dalla 
sua ottima parlata e capisco subito che non sarà diffici-
le farmi raccontare della comunità di cui fa parte.
 Hicham è il Segretario di “Al Islamiya” - “L’I-
slamica”, l’associazione che gestisce la più grande mo-
schea cittadina alla Paciana (l’altra si trova al centro, 
frequentata soprattutto da chi ha difficoltà a spostarsi).  
Prima di essere Segretario ha svolto altri incarichi ma, 
soprattutto, è stato tra i promotori del rinnovamento 
rispetto alla precedente generazione.
 
«Io sono stato sempre presente, inizialmente da sem-
plice spettatore, da ascoltatore delle vecchie famiglie, 
della vecchia mentalità, quella dei nostri genitori. I pri-
mi arrivati della prima generazione erano organizzati 
diversamente, pensavano solo ad aprire centri di culto 

Al Islamiya,
identità e integrazione

 CHI VIENE  / A CURA DI VINCENZO FALASCA

Foto di V.F.
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della lingua araba e delle basi fondamentali dei pre-
cetti dell’Islam. In questo modo, a livello culturale, noi 
gli insegniamo che loro sono dei musulmani e che cosa 
devono fare per continuare ad essere bravi musulmani, 
però facendo parte della comunità più grande di Fo-
ligno:  devono essere forti dei loro valori, con la loro 
identità, essere più selettivi prendendo ciò che c'è di 
buono e buttando via ciò che secondo noi non lo è, in 
modo di diventare delle persone ancora migliori. Per-
ché sai, il matrimonio delle culture allarga gli orizzonti 
e quindi ti dà per forza una persona migliore». 
Tornando alle vostre attività…
«Noi siamo ben organizzati, con molti volontari. An-
che per il Covid-19, per affrontare questa crisi, ci sia-
mo messi subito a disposizione e addirittura abbiamo 
fornito la nostra collaborazione a livello regionale. Ab-
biamo creato, sempre partendo da Foligno, una fede-
razione di associazioni islamiche che ha dato dei frutti 
veramente bellissimi, soprattutto ai fini della donazio-
ne, ma anche nelle attività di culto e del sociale. Ad 
esempio ogni associazione membro costituente della 
federazione si è attivata con l’Avis del territorio, abbia-
mo creato anche il pacco spesa e SOS spesa dapper-
tutto: a Umbertide, a Castiglione del Lago, a Magione, 
a Ellera di Corciano, a Marsciano, a Gubbio e a Terni 
e la cosa si sta allargando sempre di più, collaborando 
con gli altri in modo da diventare dei cittadini integra-
ti che  fanno bene nel proprio territorio».
Come è nata questa esperienza della donazione del san-
gue? È qualcosa di legato alla cultura o alla religione?  
(Sorride) «In realtà la cosa è nata semplicemente dal 
sottoscritto, non voglio sembrarti presuntuoso, ma 

di presso i fedeli più assidui nel nostro centro oppure 
tramite i Social Media. Ultimamente, ad esempio, sia-
mo riusciti ad ottenere un risultato inaspettato durante 
tutto il mese del Ramadan, un mese sacro dove tutte le 
persone sono spiritualmente più coinvolte e disponibili 
a fare del bene; così quest'anno siamo arrivati quasi a 
€5000, e  con il minimo  sforzo: soltanto tramite i so-
cial, per via del Covid».
Quando parli della comunità islamica di chi parli?
«Più che altro della componente marocchino, algerina, 
tunisina. Poi c'è qualche egiziano, poi ci sono gli alba-
nesi e i macedoni». 
C'è collaborazione tra i vari gruppi di origine? 
«Frequentano per la maggioranza il nostro centro, per-
ché come saprai c'è anche un altro centro vicino ai Ca-
napè. All’inizio eravamo tutti insieme, poi per diver-
genza di vedute ci siamo separati per non creare attriti 
e problemi vari: abbiamo preferito lasciare quel gruppo 
con un messaggio molto pacifico ma non dinamico, le-
gato solo ad attività di culto. Quindi con l'appoggio 
delle vecchie famiglie abbiamo raccolto una  somma 
non indifferente che ci ha permesso di acquistare il 
centro in via Fedeli n. 24, alla Paciana. Praticamente 
siamo partiti dal niente, poi piano piano siamo riusciti 
a sistemare la sede, che tra l'altro adesso sta diventando 
troppo piccola, perché per esempio ogni anno vengono 
là circa 200 bambini per seguire corsi di lingua araba e 
corsi di educazione religiosa. Vorremmo farlo tutta la 
settimana, ma per il momento ci accontentiamo solo 
del sabato». 
E cosa fate precisamente con i bambini?
«La cosa principale, come dicevo, è l'insegnamento 

Foto di V.F.
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sempre delle maestre donne che vengono a fare inse-
gnamento e sempre fra di loro svolgono altre attività 
culturali. Purtroppo, per ciò che riguarda la prima ge-
nerazione di donne, abbiamo il grosso problema della 
lingua italiana che tra l’altro, come dicevo, è quello che 
frena anche la prima generazione di maschi. 
 Adesso è nata una collaborazione con altre as-
sociazioni e speriamo che col Cidis riusciamo a trovare 
degli insegnanti e delle insegnanti che ci aiutino a ri-
solvere questa situazione, perché loro purtroppo sono 
messi in disparte: non per una questione culturale, ma 
più che altro perché  non riescono ad essere partecipi 
non avendo lo strumento della lingua».
Prima mi parlavi di questo periodo di emergenza: come vi 
siete organizzati?
«Ci siamo comportati come tutti gli altri, ed anzi ab-
biamo preferito prendere ulteriori misure di cautela, 
mantenendo chiusi i nostri centri anche dopo la ri-
apertura delle attività, perché noi premiamo la vita 
e non vogliamo rischiare di diventare un focolaio. E 
posso dare la bella notizia che nessuno di noi a livello 
regionale ha avuto problemi diretti con il Covid». 

Ci salutiamo dandoci appuntamento alla moschea che 
in quei giorni si stava preparando alla riapertura, nel 
frattempo avvenuta,  e con un suo messaggio di spe-
ranza: «Secondo me il futuro può essere solo bello, per-
ché la collaborazione con gli altri da sempre dei buoni 
frutti».

sai che...  Come si suol dire in italiano? Non tutto il 
male viene per nuocere! Io proprio per la natura  del 
mio lavoro (ndr: Hicham è un autotrasportatore) sono 
sempre fuori, quindi per circa 10-15 anni non sono 
riuscito più a donare. Quando si è ripresentata l'oc-
casione ho rifatto l’adesione: sono andato là per fare 
del bene e mi hanno fatto del bene, perché mi hanno 
segnalato dei parametri alle stelle. Lì mi si è accesa una 
lanterna in testa, dico: io, parlando da buon musulma-
no, sono andato a fare del bene e il Signore già mi ha 
ricompensato, ma perché non allargare questa cosa alla 
mia comunità? Così ho scritto un messaggio all’Avis 
e dopo due giorni mi chiamò Gino Morbidoni, l'ex 
presidente dell'Avis col quale ho stretto il mio primo 
“patto per la vita”, così lo abbiamo chiamato. È nato 
anche un rapporto speciale con Gino Morbidoni: una 
persona squisita, molto bravo, molto tranquillo, mol-
to  sereno, e io ho acquisito questa serenità. Mi diceva 
sempre: “Guarda, tu te la prendi troppo. Noi piantiamo 
un seme, poi quel seme lo dobbiamo solo annaffiare e 
piano piano diventa un albero, poi l’albero avrà i rami 
e prima o poi riusciremo ad ottenere i risultati”. A lui, 
successivamente, è subentrato Emanuele Frasconi: lui 
è molto dinamico e a me serviva una persona come lui, 
perché con lui le cose si fanno in cinque minuti, prende 
subito una decisione e molti passi in avanti li siamo 
riusciti a fare».
Tornando alla vostra comunità: le donne come sono orga-
nizzate al suo interno?
«Le donne sono partecipi, nel senso che abbiamo 

I lavori per la riapertura della moschea alla Paciana
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che tutti i giorni mi chiedevano consigli su come po-
ter intraprendere o continuare il percorso di fuoriusci-
ta dalla violenza che stavano subendo all’interno delle 
mura domestiche improvvisamente non telefonavano 
più. Ed io ero consapevole che il motivo per cui ciò 
accadeva non era dettato dalla mancanza di bisogno ma 
dalla impossibilità di farlo. E quella loro impossibilità 
di chiedere aiuto diveniva anche la mia impossibilità di 
aiutarle.
 Quelle donne a causa del lockdown si trovavano 
isolate in casa, dove i loro uomini finalmente potevano 
avere il totale controllo ed il dominio assoluto sul loro 
corpo e sulla loro libertà di movimento. Nessuna po-
teva più fuggire per trovare rifugio ed ospitalità presso 
un amico o un parente. Nessuna poteva prendersi una 
boccata d’aria almeno durante le ore di lavoro o andan-
do a fare la spesa. Tutte costrette a respirare quell’aria 
di violenza 24 ore su 24, temendo sempre di più per 
la propria incolumità psicofisica e per quella dei pro-
pri figli. Figli costretti anch’essi a subire, direttamente o 
indirettamente. La casa era divenuta ancor di più una 
vera e propria gabbia da cui uscire e chiedere aiuto era 
ancor più complicato.
 Così come non squillava più il mio telefono, an-
che quello dei centri antiviolenza inizialmente è rima-
sto pressoché silenzioso. Eppure i numeri verdi sono 
rimasti sempre attivi, ma le donne vittime di abusi, co-
strette in casa con il proprio aguzzino, spesso faticavano 
anche ad inviare un messaggio. Poche infatti, durante il 
lockdown, le chiamate che arrivavano, tutte sussurrate 
da sotto la doccia o dalla camera da letto, coperte dalla 
musica o dalla voce della televisione. 
 A soffrire con loro anche le tante associazioni 
che da anni lavorano per combattere il fenomeno della 
violenza di genere. Sole a gestire un'emergenza nell'e-
mergenza, per far fronte alle nuove necessità si sono 
organizzate come meglio hanno potuto, ciascuna a 
modo suo perché un'indicazione dalle istituzioni non è 
mai arrivata, come non sono arrivati fondi o dispositivi 
sanitari per permettere agli operatori di continuare a 
lavorare in sicurezza.
 Tutti gli operatori del settore temevano che a 

Nell ’editoriale del numero di maggio Susanna Minelli ha 
ricordato “il dramma delle violenze domestiche, che con il 
lockdown ha trasformato tante case in grotte degli orrori”. 
Torniamo sul tema con l ’intervento di Paola Pasinato, av-
vocata e socia di Libera…mente Donna ETS.

I mesi di lockdown sono stati per tutti difficili, ma so-
prattutto lunghi. Il tempo è rimasto sospeso per setti-
mane, le giornate si sono dilatate e sono state scandite 
solo dalle esigenze quotidiane che la nostra frenetica 
vita ci aveva costretto a mettere in secondo piano. Nei 
primi giorni di chiusura tanta è stata la fatica ad abi-
tuarsi a non correre tutto il giorno per tentare di inca-
strare le esigenze lavorative con quelle familiari. Stare 
dietro ai figli e dedicarsi h24 a loro, questa però è stata 
la vera prova per noi genitori, per noi madri lavoratri-
ci. Abituate, per poter continuare a perseguire i nostri 
obiettivi professionali, a condividere il nostro ruolo ge-
nitoriale con la scuola, con i nonni, con le baby sitter. 
Siamo state costrette a divenire per i nostri piccoli l’u-
nico punto di riferimento, che doveva colmare quel-
lo spazio temporale creato dalla chiusura della scuola, 
riempendolo di tutto ciò di cui loro avevano bisogno, 
sia dal punto di vista affettivo, che educativo e sociale. 
Abbiamo ovviamente dovuto informarli di ciò che sta-
va accadendo intorno a noi, cercando di utilizzare, per 
renderli consapevoli e partecipi, gli idonei strumenti 
pedagogici ed il giusto linguaggio, ed allo stesso tempo 
sforzandoci di non far trapelare le nostre paure e pre-
occupazioni, per il nostro futuro ma soprattutto per il 
loro. Una pausa dalla realtà abituale. Una pausa anche 
dalla realtà lavorativa.
 Sono un’avvocata che da anni collabora con as-
sociazioni che gestiscono i centri antiviolenza (prima 
con l’ass. Differenza Donna di Roma, ora in Umbria 
con l’associazione Libera…mente Donna) e che ha 
fatto della tutela delle donne non solo una specializza-
zione dell’attività forense quanto una scelta di vita ed 
uno scopo da raggiungere con e per le donne. Per noi 
donne.
 I mesi di lockdown sono stati silenziosi. Un si-
lenzio assordante. Il telefono non squillava più. Donne 

Violenza domestica.
Tace il telefono

 LA CITTÀ INVISIBILE  / A CURA DI PAOLA PASINATO - PAOLA.PASINATO@GMAIL.COM
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stiscono i Centri Antiviolenza hanno tentato di fare il 
possibile per organizzarsi, consapevoli che l’ospitalità in 
emergenza fosse l’unica strada percorribile perché ogni 
altro tipo di risorsa (ospitalità presso amici o parenti, 
trasloco, separazione legale, ecc.) era bloccata. Molte 
strutture però, nel territorio nazionale, sono state co-
strette a sospendere o limitare gli ingressi a nuove don-
ne nei rifugi e i motivi vanno oltre la semplice garanzia 
delle norme di sicurezza sanitaria oggi in vigore. Da un 
lato c'è il timore delle ospiti già presenti che le nuove 
arrivate possano essere portatrici del virus, dall'altro c'è 
la difficoltà delle operatrici a reperire delle strutture in 
cui mettere in quarantena preventiva le vittime in arri-
vo. La mancanza di spazi è stato quindi uno dei princi-
pali problemi.
 Non di poco conto poi l'assenza di dispositivi 
sanitari, come mascherine, guanti in lattice e disinfet-
tanti, che ha imposto a chi lavora nei centri di cambiare 
drasticamente il loro modo di operare, quale quella di 
comunicare con le ospiti attraverso Skype, riducendo il 
numero degli incontri al minimo essenziale.
 Anche il mio telefono negli ultimi tempi ha ri-
cominciato a squillare, permettendomi nuovamente di 
“correre” per restituire dignità e libertà a quelle donne 
che dentro le loro case, in questo periodo più di pri-
ma, anziché essere amate, sono costrette a subire ogni 
tipo di violenza. È ciò che amo fare e che dà un senso 
al mio lavoro. È ciò che mi dà la carica ogni giorno 
per continuare quella vita frenetica e faticosa, ma tanto 
interessante e stimolante, che è la vita di una mamma 
professionista.

causa del lockdown la violenza contro le donne potesse 
venire accentuata. E così è stato.
 Una paura purtroppo ben riposta se si considera 
che in questo periodo la violenza di tipo fisico è cre-
sciuta di 10 punti percentuali rispetto al 2019 passando 
dal 43,4% al 52,7%. È cresciuta anche la violenza psi-
cologica passando dal 37,9 al 43,2%.
 Ma se la violenza è aumentata, le denunce in 
questo periodo sono calate drasticamente. Si parla di 
un calo mediamente del 50%, seppur con differenze 
geografiche (in alcune zone si è arrivati al 70). Col pas-
sare del tempo, però, sono progressivamente risalite le 
querele per maltrattamenti e si sono abbassate, invece, 
quelle per stalking, a dimostrazione che questa sia la 
naturale conseguenza delle restrizioni di mobilità lega-
te al Covid.
 Dopo il primo periodo però i numeri di donne 
che hanno richiesto aiuto ai Centri Antiviolenza e le 
emergenze che necessitavano una ospitalità sono au-
mentante esponenzialmente.
 Una rilevazione fatta da D.i.Re., rete a cui ade-
riscono 80 centri antiviolenza in Italia, mostra che ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno le richieste 
di aiuto sono aumentate del 74,5 per cento: si tratta di 
"un incremento significativo delle richieste di supporto 
da parte di donne che erano già seguite dai nostri cen-
tri, costrette a trascorrere in casa con il maltrattante il 
periodo di quarantena per l’emergenza coronavirus".
 Per le poche donne che sono riuscite a scappa-
re dall'inferno, entrare in un luogo protetto in questo 
periodo è stata un'odissea. Ma le associazioni che ge-
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A SCUOLA DI UGUAGLIANZA

Quale sarà la modalità dell’esame di Stato? Quante volte è 
stato cambiato?
Francesco: «Ci sarà fornito un problema di matematica 
e fisica il 2/3 giugno e dovremo riconsegnare questo ela-
borato entro il 13, a partire da questo i professori ci indi-
cheranno all’orale un macro-tema a cui dovremo legare 
tutte le altre materie. L’esame si terrà a scuola. Questa è 
la terza/quarta modalità che ci è stata presentata».
Elisa: «Da quello che sappiamo oggi, ci verrà fornito da 
parte del professore della materia d’indirizzamento un 
testo di uno degli autori affrontati durante l’anno scola-
stico. Noi la settimana scorsa abbiamo mandato gli argo-
menti che preferiremmo e lui a partire da questi temi ci 
fornirà una traccia. Il materiale sarà tutto interno, non c’è 
nessuna provenienza da parte del Ministero. Da gennaio 
la modalità è cambiata 3-4 volte: all’inizio doveva essere 
un esame con due prove scritte ed un orale, poi si è pen-
sato ad una tesina da presentare online, quindi alla tesina 
discussa a scuola ed infine all’elaborato».
Da quanto tempo invece sai che la modalità sarà questa?
F.: «Perfettamente, il metodo ancora non si conosce bene 
nel dettaglio; ad esempio non ci hanno chiarito come si 

Maturità a distanza
 A SCUOLA DI UGUAGLIANZA  / A CURA DI MARCO DEL GATTO

L’evoluzione delle situazione sanitaria emergenzia-
le del paese ha comportato un continuo cambiamen-
to delle modalità di svolgimento di ogni attività della 
nostra quotidianità, dall’esercizio della professione fino 
alle attività di diletto; basti considerare che ad oggi si è 
nella cosiddetta terza fase di un ritorno alla normalità 
che ancora non ha ben chiaro la propria fine. Lo stesso 
mondo educativo ha visto stravolte le proprie modalità, 
sperimentando per la prima volta una didattica a distan-
za che non si limita ad essere uno strumento suppletivo 
per docenti e studenti, ma diventa fondamento dell’inse-
gnamento. Proprio in questi giorni gli stessi studenti che 
devono affrontare l’esame di Stato si stanno preparando 
ad un sistema di verifica inimmaginabile fino allo scorso 
febbraio. Alla luce di ciò abbiamo chiesto ai diretti inte-
ressati un’analisi del cambiamento che li ha riguardati e 
che li sta riguardando. 

Gli studenti intervistati sono Francesco Zichella, del li-
ceo Scientifico "Guglielmo Marconi" di Foligno ed Eli-
sa Mora, del liceo delle Scienze Umane "Beata Angela" 
di Foligno:

Francesco Zichella Elisa Mora
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sono molti punti di domanda, non si sa se tutti lo faran-
no lo stesso giorno, se in giorni diversi, se si affronterà la 
stessa prova… Ancora sono molti i punti interrogativi».
E.: «Mi piacerebbe intraprendere la carriera militare per 
poter poi fare carriera tra i corpi delle forze dell’ordine; 
in caso come corso di studi sceglierei scienze investigati-
ve e della sicurezza».
Immagino che con la didattica a distanza siano saltati anche 
i vari open day e le giornate da studente…
F.: «Ci sono state proposte molte iniziative online, però 
viene meno l’impatto che hai se partecipi in prima per-
sona».
E.: «Non solo, io ad esempio avrei dovuto avere anche il 
tirocinio all’ospedale con la clown-terapia, il momento 
più bello degli anni di alternanza scuola-lavoro: lo aspet-
ti tanto ed alla fine non si fa».

Claudio Stella, docente presso il liceo Classico "Federico 
Frezzi" di Foligno, ci ha aiutato a ricostruire il punto di 
vista degli insegnanti:

In che modalità si svolgeranno gli esami di Stato quest'anno?
«L’esame di quest’anno sarà qualcosa di assolutamente 
diverso, un’esperienza nuova e – spero – irripetibile per 
studenti e professori. L’esame si baserà solo su un collo-
quio, della durata di un’ora. Il colloquio si svolgerà secon-
do una sequenza ben definita: si partirà dalla discussione 
di un elaborato che ogni studente avrà inviato entro il 13 
giugno, una sorta di tesina, su un tema concordato con i 
docenti delle materie di indirizzo. Per il Liceo Classico, 

svolgerà la prova di italiano: non si è capito bene come 
dovremo analizzare il testo, né quali testi ci saranno for-
niti. Comunque come si svolgerà nel complesso lo sap-
piamo da 1-2 settimane».
Non conoscere ancora definitivamente cosa ti aspetta ti ha 
creato disagi, complicazioni nello studio?
F.: «No, i professori hanno provveduto a cominciare il 
ripasso. Non ho avuto grandi problemi essendo messo 
discretamente bene con lo studio».
E.: «Si, perché i professori all’inizio ci hanno preparato 
sulla tesina e tu avevi già iniziato a prepararti discorsi e 
materiali plausibili; invece poi ci siamo ritrovati disor-
ganizzati visto che le modalità sono cambiate più volte».
Come avresti voluto fare tu l’esame?
F.: «In realtà l’attuale composizione dell’esame sotto for-
ma di colloquio, agli studenti conviene molto, è più sem-
plice; altro discorso per il voto finale, i giudizi saranno 
falsati: se si considera che in pratica entriamo con quasi 
60 crediti, è naturale che il nostro sforzo sarà minore ri-
spetto allo sforzo dei ragazzi negli altri anni. Comunque, 
visto il momento difficile, credo che questo sia l’unico 
metodo possibile e corretto da adottare per quest’anno, 
tutto sommato non cambierei niente».
E.: «Non lo so. Sicuramente avrei definito le modalità 
molto prima; dopo due mesi di quarantena e lezioni non 
abbastanza regolari, per uno studente è difficile riorga-
nizzarsi ad un mese dall’esame, non è come seguire le 
lezioni in classe, è stato un po’ traumatico».
Che piani hai per il futuro?
F.: «Bella domanda. Mi piacerebbe prendere medicina, 
ma devo affrontare il famigerato test; anche su questo ci 

Il liceo scientifico "Guglielmo Marconi" di Foligno
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didattica a distanza hanno dato difficoltà ad alunni e pro-
fessori?
«È chiaro che il Covid abbia avuto un impatto devastan-
te anche sulla vita scolastica del Paese. Ma io ritengo che 
la didattica a distanza, con la creazione di classi virtuali e 
con le video lezioni, sia stata una risorsa straordinaria in 
questi mesi. Non dimentichiamo che la scuola è chiusa, 
qui in Umbria, dal 4 marzo. Se la pandemia ci fosse stata 
solo 10 anni fa non saremmo stati in grado di fare nulla, 
l’anno scolastico sarebbe stato dichiarato chiuso con tre 
mesi di anticipo. La didattica a distanza ci ha permesso 
di mantenere un rapporto con i nostri studenti: siamo 
entrati nelle loro case, abbiamo potuto attenuare il loro 
senso di solitudine, abbiamo garantito loro una piccola 
porzione di normalità. Io definirei la didattica a distanza 
un efficace strumento di resistenza umana e culturale».
Ha qualche considerazione su come è stata gestita l'emergen-
za sanitaria per quanto riguarda l'istruzione?
«Sinceramente, non credo che le cose potessero essere 
gestite in maniera diversa: la scuola andava chiusa e non 
si sono create mai le condizione per riaprirla. Diciamo 
che il Covid ha accentuato e reso più visibili alcune ca-
renze molto antiche, direi quasi connaturate al mondo 
scolastico: abbiamo edifici scolastici mediamente molto 
vecchi, poco funzionali; abbiamo classi molto numerose 
collocate in aule piccole. A differenza di quello che è ac-
caduto in altri Paesi europei, in Italia non c’è mai stata 
una reale, seria attenzione alle esigenze della scuola. Il 
Covid ha confermato che l’unica vera forza della scuola 
italiana è data dalla passione e dalla dedizione degli in-
segnanti e degli studenti».

dunque, l’elaborato sarà su tematiche relative alla cultura 
greca e latina. Il secondo momento del colloquio verterà 
sull’analisi di un testo di letteratura italiana, proposto 
dal docente e scelto tra quelli presenti nel programma. 
Si procederà poi con l’analisi di materiali proposti da-
gli altri docenti presenti nella Commissione e infine ci 
sarà uno spazio di riflessione sui percorsi di alternanza 
scuola-lavoro che i ragazzi hanno compiuto nel triennio 
e su tematiche inerenti alla Costituzione e alla formazio-
ne del cittadino. Questo per quanto riguarda i contenuti 
culturali dell’esame, ma naturalmente ci sono molti altri 
elementi di novità imposti dall’emergenza Covid. Intan-
to cambiano le modalità di attribuzione del punteggio, a 
causa della mancata effettuazione delle due prove scritte: 
fatto salvo il punteggio finale, che per i più bravi sarà 
100, al colloquio verranno attribuiti 40 punti, mentre gli 
altri 60 deriveranno dal profitto conseguito durante il 
triennio. Dunque un esame in cui il curriculum scola-
stico avrà un peso maggiore rispetto alla prova d’esame. 
Confermata la possibilità della lode per gli studenti che 
ne avranno i requisiti. Ma ciò che più segnerà la dram-
matica eccezionalità di questo esame sarà la procedura 
dello svolgimento, un rigido protocollo di gesti ed azioni 
dettate dall’esigenza sanitaria. Sarà una sorta di esame 
distopico, in cui lo studente dovrà essere accompagnato 
al massimo da una persona, seguendo un percorso ben 
definito, dovrà presentarsi con guanti e mascherina, do-
vrà igienizzarsi le mani prima di entrare nell’aula, sarà 
accolto dai commissari disposti su postazioni distanziate 
di due metri. Sarà tutto un po’ grottesco e surreale».
Le variazioni riguardo la modalità definitiva d'esame e la 

Il liceo classico "Federico Frezzi" di Foligno
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 A SCUOLA DI UGUAGLIANZA  / A CURA DI SABINA ANTONELLI

 È lodevole ma non è sufficiente distribuire com-
puter e strumentazioni tecnologiche, perché le diffe-
renze non sono solamente di ordine pratico o econo-
mico. Pensare che un bene materiale possa risolvere un 
disagio familiare ma soprattutto emozionale e perso-
nale di un bambino o di ragazzo, a me sembra perlo-
meno superficiale se non, a volte, supponente e arro-
gante.
 Ciascuno si affaccia la vita in modo diverso. Al 
di là del fatto che siamo esseri unici e speciali, e questa 
è la bellezza della diversità, nessuno sceglie dove, come, 
quando nascere. Molto spesso il passato condiziona il 
nostro presente e ci impedisce di avere e vedere possi-
bilità per il nostro futuro. 
 Come valutare allora il percorso fatto insieme in 
questi mesi? Questa valutazione oggettiva che è tan-
to cara ad una certa corrente di pensiero e che trova, 
troppo spesso secondo me, l’approvazione del perso-
nale scolastico, si basa su griglie, su voti, su numeri che 
identificano una persona. Mettere un bambino in una 
griglia è come metterlo “su” una griglia. E, come di 
certo capite, questa cosa può essere molto pericolosa. 
La valutazione finale, quella per intenderci che esce in 

Ricordate il primo numero di Sedicigiugno? Ho rac-
contato la differenza tra fare scuola ed essere scuola. In 
questo tempo così terribile e strano, sospeso e solitario, 
imbevuto di paure, problemi, incertezze, essere scuola 
assume un valore inestimabile. 
 La DaD ha caratterizzato questo anno scolasti-
co con effetti molto spesso, secondo me, negativi, in 
particolar modo per quello che riguarda la valutazio-
ne finale che personalmente ho vissuto come un atto 
sconsiderato e incomprensibile. Ogni insegnante ha 
dato il massimo. Di questo ne sono certa. Il massimo di 
ciò che poteva dare, ognuno secondo la propria natu-
ra, ognuno secondo le indicazioni del collegio docenti, 
del dirigente scolastico, del consiglio di classe. Fatto 
sta che ad oggi, però, nella scuola, le distanze maggiori 
non sono quelle create dal Covid-19 ma quelle che già 
esistevano precedentemente, dovute al contesto socio 
economico e culturale delle famiglie. Si è allargata a 
dismisura la forbice tra chi aveva le possibilità di segui-
re facilmente “le lezioni” e chi invece questa possibilità 
non l’aveva e non l’ha avuta. 

Foto di Sabina Antonelli tratte dal laboratorio di educazione artistica della  
scuola primaria di via Piermarini “Autoritratto: io valgo per ciò che sono”
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avere addosso il loro sguardo luminoso non annoiato, 
indifferente, arrabbiato. Ognuno raccoglie ciò che se-
mina ma in particolar modo ciò che cura.
 Tanti insegnanti fanno questo. Sono scuola per-
ché si sentono scuola. Ed essere scuola vuol dire avere 
uno sguardo che arriva all’orizzonte, che trasforma gli 
specchi in finestre, che apre le porte, che educa alla fe-
licità della conoscenza e della convivenza civile, rispet-
tosa dei diritti e dei doveri di tutti, pronta ad accogliere, 
sostenere, supportare, suggerire, accettare, valorizzare. 
Così dall’anno prossimo non ci saranno più i voti alla 
scuola primaria. È un passo avanti, fatto tornando 
“indietro” a recuperare un tesoro dimenticato. Ma oc-
correrà fare comunque attenzione. Il maestro Manzi 
che, fortunatamente, sta tornando come punto di ri-
ferimento per molti insegnanti, diceva che le pagelle e 
i voti, sono un insulto all’intelligenza umana, un atto 
ineducativo per eccellenza. Partiamo da qui anche per 
esprimere i futuri “giudizi”.

pagella, si appiccica addosso, penetra dentro, valuta il 
tuo essere persona. A 61 anni ancora mi chiedo come 
mai, al liceo, io non sia mai riuscita a prendere più di 
un sette in italiano. Con il tempo ho imparato che 
nessuno vale dieci o quattro. La valutazione non deve 
misurare le prestazioni, le risposte date ma dare valore 
al pensiero, al sentire di ognuno. Smettiamo di valuta-
re le risposte dei ragazzi, soffermiamoci sulle loro do-
mande. Chiediamoci quali siano state le domande che 
ci hanno fatto o non fatto in questi tre mesi di DaD. 
E se non hanno posto alcuna domanda chiediamoci il 
perché, andiamo a cercare, a frugare con delicatezza e 
rispetto dentro di loro. Perché il senso del fare scuola 
coincide con l’essere scuola ogni qualvolta noi sappia-
mo metterci nelle loro scarpe, ci mettiamo in ascolto, 
cerchiamo insieme la strada giusta da seguire, lasciamo 
sassolini bianchi a tracciare percorsi che potranno poi 
essere ritrovati anche a distanza di tempo e di spazio. 
Proviamo ad essere noi sorgente luminosa per poter 

Foto di Sabina Antonelli tratte dal laboratorio di educazione artistica della  
scuola primaria di via Piermarini “Autoritratto: io valgo per ciò che sono”
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creto è che un’intera generazione di artisti e lavoratori 
dello spettacolo, si stima circa il 70%, non potrà più 
vivere del proprio mestiere e chissà in quale altro po-
trebbe riciclarsi in un momento di crisi come questo. 
Per di più, il groviglio di prescrizioni medico-sanita-
rie e le assunzioni di responsabilità per la riapertura 
innescano, come sottolinea lo stesso Palazzi, «l'ine-
vitabile discriminazione fra chi può permetterselo e 
chi trova più costoso aprire per platee semivuote che 
restare chiusi. Così, vincono ancora i più forti, quel-
li che impongono la linea e hanno deciso di esserci 
in qualunque modo, per non arrendersi all'evidenza di 
un'impossibile normalità, o anche solo per non perdere 
una fetta di sovvenzioni». Così vince ancora la legge 
della melma. Quella melma dove «per anni abbiamo 
accettato incertezze, ritardi, indifferenza alla delica-
tezza dei processi creativi, incapacità di investire sul 
cambiamento». 
 Insomma non si può e non si potrà parlare di 
una reale ripartenza fino a quando non si prenderanno 
in considerazione le istanze dei lavoratori dello spet-
tacolo che in ogni parte di Italia si sono mobilitati, e 
soprattutto fino a quando le istituzioni cultuali di ri-
ferimento non vorranno dedicarsi a un ripensamen-
to sistemico accurato per colmare le ormai evidenti 
lacune, indegne di un paese che si ritiene avanzato. 
Ciò che preoccupa, perciò, non è solo una riapertura 
mozza, ma la consueta attitudine a derubricare fini-
ta l’emergenza. Lasciare tutto com’è senza nemme-
no l’astuzia gattopardiana di far finta di cambiare. A 
tal proposito un osservatore attento del settore come 
Alessandro Toppi qualche giorno fa, su Repubblica di 
Napoli, si domandava se «ci dimenticheremo». Se ci 
dimenticheremo, ad esempio, di aver capito che un la-
voratore dello spettacolo gode di scarsissime tutele; se 
ci dimenticheremo che è un soggetto subordinato al 
quale spesso è richiesto di aprire una partita Iva suo 
malgrado; se ci dimenticheremo di aver scoperto che il 
suo CCNL molto spesso è disatteso e aggirato, anche 
dalle istituzioni sovvenzionate con i soldi pubblici. Se 
ci dimenticheremo che lavora più di quanto rivelino le 
statistiche e al di fuori di un regime fiscale specifico; 
se ci dimenticheremo che nella maggior parte dei casi 
viene pagato in ritardo e sottopagato anche per una 

Pronti, ripartenza e via! Dal 15 Giugno, a quanto pare, 
i teatri sono aperti. Come le chiese e come il campio-
nato di calcio. Le attrici, gli attori, tutti i lavoratori 
dello spettacolo dovrebbero gioire. Ma a parte questa 
cronaca di una riapertura annunciata in una stagione 
dell’anno in cui generalmente i teatri chiudono, è dav-
vero una così bella notizia? 
 La chiusura delle sale e la cessazione delle at-
tività dal vivo ha fatto  emergere in modo drastico e 
non ulteriormente procrastinabile tutte le lacune di un 
sistema e  le criticità di un intero comparto di «scaval-
camontagne»  secondo l’appellativo usato da Renato 
Palazzi in un recente articolo pubblicato per Il sole24 
ore,  in cui si denuncia la condizione «umiliante e inde-
corosa» delle decine di migliaia di persone che a sten-
to riuscivano a sopravvivere di teatro. Attori, tecnici, 
sarte, cassiere, addetti stampa, organizzatori, «che non 
sanno come arrivare a fine mese»  privi di qualunque 
ammortizzatore sociale specifico, «specchi di una mar-
ginalità che si pensava superata da secoli». 
 Grazie ai vari decreti Cura Italia,  i bilanci  delle 
strutture più importanti saranno - come è giusto che sia 
- messi in sicurezza e non mancheranno, salvo impre-
visti dell’ultima ora, alcuni fra gli appuntamenti estivi 
più noti come il Festival di Spoleto, il Ravenna Festi-
val,  Santarcangelo Festival, Napoli Teatro Festival, La 
Biennale Teatro, seppure con programmazioni proro-
gate, rimodulate e ridotte. Le istituzioni artistiche fi-
nanziate dallo Stato riceveranno, quindi, la quasi tota-
lità delle sovvenzioni previste, ma non avranno nessun 
obbligo - e del resto non potrebbero rispettarlo - di 
realizzare il programma di produzione/programma-
zione presentato, se non per una quota minima dell’at-
tività prevista. Il risultato facilmente prevedibile sarà 
una disoccupazione spaventosa per la maggior parte 
dei lavoratori del settore. Inoltre, dal momento che i 
teatri sono aperti, verrà meno anche il piccolo quan-
to preziosissimo sostegno straordinario dei 600 Euro 
messi in campo con tanta fatica dal Governo (che Inps 
al momento in cui scrivo non ha ancora erogato per i 
mesi di Aprile e Maggio). Insomma mentre gli impie-
gati delle strutture, già al riparo di contratti standard, 
vedranno i loro stipendi garantiti, e alcuni spettacoli si 
faranno in condizioni difficoltose, il rischio molto con-

Si riparte al buio
 CULTURA  / A CURA DI MICHELANGELO BELLANI
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le imprese e le istituzioni più forti sono inclusive fa-
cendosi carico di proteggere le categorie fragili; se nei 
vari territori si assumono la responsabilità di riunire 
attorno a un tavolo allargato, artisti, istituzioni e stu-
diosi per una ripresa condivisa delle attività; se sono in 
grado di rinnovare un patto di fiducia con gli spettatori 
che garantisca quest’ultimi, non solo in termini di pro-
tezione sanitaria, ma condividendo con una comunità 
la ricostruzione di un valore sociale e culturale in senso 
pieno. 
 Anche in Umbria, proprio come nel resto del 
territorio nazionale, è nato un coordinamento sponta-
neo che aggrega lavoratrici e lavoratori dello spettacolo 
professionisti. Si chiama ADU (Attrici, Attori, Dan-
zatrici e Danzatori Uniti dell’Umbria) ed è un gruppo 
di lavoro che come si legge nel manifesto - sottoscritto 
anche dal Sindacato di categoria SLC SAI CGIL re-
centemente costituito in Umbria -  si riconosce negli 
Art.9 e 33 della Costituzione Italiana. In una lettera 
aperta indirizzata lo scorso 25 Maggio alla Presiden-
te Donatella Tesei, all’Assessore alla Programmazione 
Europea Paola Agabiti, alla Giunta e a tutti i Capo-
gruppo politici regionali, si chiede di poter mettere al 
servizio l’esperienza quotidiana e la professionalità di 
«una collettività che ha riscontrato problematiche co-

cattiva abitudine di non distinguere i lavoratori pro-
fessionisti dagli amatori, generando di fatto una con-
correnza sleale al ribasso. Se, inoltre, finiti i sostegni 
all’emergenza,  ometteremo di ricordarci «che a rende-
re diverso un lavoratore dello spettacolo italiano da un 
collega inglese, francese o tedesco è il riconoscimento 
della natura specifica e atipica della sua professione». Il 
timore, quindi, è che nella fretta della ripartenza, tra-
scureremo questioni fondamentali. Lasceremo che la 
nostra «coscienza vigliacca» - come ci ricorda il cele-
bre soliloquio di Amleto - «Impallidisca il color vivo 
del decidere» e assisteremo passivamente all’ennesimo 
maldestro spettacolo  di  «una nobile impresa,  smarrita 
dal suo corso, che dell’azione perde anche il nome».
Molti artisti, stanno cecando di offrire il proprio con-
tributo di idee e proposte, facendo emergere unanime-
mente la necessità che le maggiori istituzioni teatrali 
nazionali, con i loro fondi statali garantiti, assolvano 
a una funzione pubblica più allargata rispetto a quella 
di portare a casa un minimo di ‘numeri’ di produzione 
e programmazione solo per garantirsi le sovvenzioni. 
Dal profondo di una crisi di questa portata, si deve 
comprendere che i teatri sono aperti solo se diventano 
luoghi di riflessione partecipata; se donano occasioni 
di approfondimento, di confronto, di progettazione; se 
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lavoro dell'artista» e riconoscendone «l'esperienza pro-
fessionale», invitava «gli Stati membri a promuovere lo 
sviluppo di un quadro giuridico e istituzionale al fine 
di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione 
di una serie di misure coerenti e globali che riguardino 
la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicu-
razione-malattia, la tassazione diretta e indiretta» Ma 
non c’è di che stupirsi, visto che fin qui la gestione della 
cosa pubblica ha dichiarato apertamente come la pensa 
al riguardo della rilevanza strategica conferite all’arte 
e alla cultura nella nostra società. Basti pensare che i 
capitoli di investimento nei settori culturali sono, nella 
maggioranza dei casi, fondi non strutturali cioè rima-
nenze di bilancio. Se è vero che la Politica si giudica in 
base ai fatti che realizza e non ai proclami, la cultura 
in questo Paese non dissimilmente da quanto avviene 
in questa Regione è un fatto del tutto accessorio, di cui 
occuparsi solo dopo tutto il resto e se rimane qualcosa. 
Un po’ come i resti delle ‘carogne’ nel far west lasciati 
agli sciacalli.
 Che faranno a questo punto le tecnocrazie pre-
poste al ‘culturale’ di questo paese, come consueto si 
volteranno dall'altra parte, sfruttando la frammenta-
zione endemica e la fragilità di una categoria? Il ri-
spetto che dobbiamo alle vittime di questa pandemia 
non può che essere giudicato anche in base a come ri-
usciremo a superare i nostri errori epocali e migliorare 
la società in cui viviamo.

muni, individuando i percorsi di ricerca delle compa-
gnie e degli artisti attivi nel territorio». Non solo quin-
di  fronteggiare l’emergenza derivata dalla pandemia, 
ma anche focalizzare l’attenzione sulle gravi criticità 
delle politiche culturali regionali che da anni attendo-
no soluzioni adeguate. A tal fine ADU chiede espres-
samente «l’istituzione di un tavolo tecnico regionale 
che possa discutere, con la compresenza di una figura 
sindacale, alcuni punti fondamentali della politica cul-
turale regionale». Fino a questo momento non è giunto 
alcun segno di attenzione da parte dell’Amministra-
zione.       
 Questa apertura, dunque, è una mezza amarezza. 
Bene che si provi a ripartire, che alcuni di noi (pochi) 
abbiano delle occasioni di lavoro, ma proprio perché i 
teatri non sono come le chiese, gli stadi del pallone o 
i teatri di posa televisivi, nessuno potrà parlare di una 
vera ripartenza fino a quando non saranno restituiti agli 
italiani il valore di una tradizione culturale e la dignità 
a chi contribuisce a crearla. Se la resistenza, pagata a 
caro prezzo, di tante colleghe e colleghi che hanno de-
dicato la propria vita alla creazione artistica, può avere 
un senso è perché sarà servita a portare un cambia-
mento. Gli spettatori, gli abbonati, i cittadini italiani, 
devono sapere che l’Italia non ha mai recepito le di-
rettive europee riferite allo Statuto sociale degli artisti, 
ignorato da quando il Parlamento europeo 14 anni fa 
«in considerazione della natura atipica dei metodi di 
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Il ritorno (in)certo al cinema
 USCENDO DAL CINEMA  / A CURA DI ROBERTO LAZZERINI

perdute quasi sempre e mai ritrovate, che spesso ho 
mandato al diavolo buona parte delle offerte. Lumino-
sa eccezione, a me gradita, l’offerta della distributrice 
francese Dissidenz, di cui sono stato e sono cliente, 
della rivisitazione del Prologo To The Great Desapa-
recido (31’ - b/n), dell’irraggiungibile, per grandez-
za, cineasta filippino Lav Diaz, girato nel 2013 e che 
precedette il suo fluviale, meraviglioso Lullaby To The 
Sorrowful Mistery  (2016 - b/n., 485’) sulle vicende 
tragiche, complesse e corali, dell’indipendenza dell’Iso-
la dalla Spagna colonizzatrice (1896-1898), presentato 
al Festival di Berlino, che lo premiò con coraggio Orso 
d’Argento, e al Torino Film Festival, nello stesso anno 
(2016). Poche altre cose. Meglio ciò che verrà all’aria 
aperta, di cui riferisco ciò che so da fonti dirette. In-
tanto, malgrado le critiche ai rigori non negoziabili dei 
protocolli di accesso, nonostante le studiate ambigui-
tà, o addirittura le ambivalenze, nei riguardi delle sale, 
delle case distributrici dei film,  il 15 giugno riaprirà 
senz’altro la Sala Pegasus di Spoleto, pur se ridotta di 
un terzo della capienza (da 80 a 25 spettatori per ogni 
spettacolo, due complessivi nella giornata), con la con-
ferma della programmista Valentina Marinelli. Aprirà 
“Favolacce”, l’ultimo film dei fratelli D’Innocenzo, 

[…] il cinema è una stanza di compensazione. Vi è più os-
sigeno che nelle altre camere. Tutto è più denso, concentra-
to… Puoi simulare, non nel senso che ti è permesso fingere, 
ma nel senso che ti è consentito di esplorare i tuoi sentimen-
ti senza che ti facciano troppo male… (Fulvio, 58 anni)

Finalmente, sembra. Nella ritrovata concitazione na-
zionale, in alcuni casi dissennata, il cinema si ripresen-
ta in forma leggera (molto, troppo secondo l’ANEC 
nazionale), con la riapertura ufficiale delle sale (il 15 
giugno) e, soprattutto, sperando in una bella estate, con 
la già annunciata fioritura delle arene (11 in Umbria, 
forse qualcuna in più). Già è trascorso (almeno per me) 
un tempo lungo insopportabile, poco propenso, se non 
proprio ostile, come sono alle visioni di nani elettronici 
su variegati schermi, la cui differente grandezza non 
muta la sostanza percettiva,  di contro ai giganti lumi-
nosi del grande schermo. Nonostante le buone offerte 
delle Cineteche (Nazionale, di Milano e di Bologna), di 
RaiPlay, delle varie piattaforme distributive, con la for-
mula diretta di accesso diretto, gratuito e a pagamento, 
o in concordanza con le sale, in striminziti gemellaggi 
però (a sentir l’esercizio), è stato un traffico pedante 
e stancante di registrazioni, con obblighi di password,  
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può orchestrare. Sorprende, per piacere, una novità a 
Trevi: la delegata alla cultura, Francesca Lovelock, in 
gemellaggio con l’esercente di Bastia Umbra, propone, 
con la giunta comunale deliberante, al Ninfeo di Villa 
Fabbri, dal 26 giugno all’8 agosto, “Cinema con vista”, 
(magnifica vista, davvero), un cartellone cinemato-
grafico e teatrale del fine settimana, dal venerdì alla 
domenica. Infine, poiché non sono un pretore ma qui 
un recensore delle occasioni cinematografiche, accen-
no anche alle minime, senza timore di confondermi: 
il cineclub A(s)trazioni, affiliato alla FICC, che prese 
vita anni fa (2012), nella galleria dell’ex cinema Astra, 
allora Libreria Carnevali, ha preparato una rassegna 
cinematografica di vecchi film, come è sua tradizione,  
all’aperto, all’hotel e ristorante Casa Mancia in via dei 
Trinci, a Foligno, ogni mercoledì sera (21,30), dal 1 
luglio al 12 agosto, con omaggi a Michel Piccoli, Lu-
cia Bosè e Federico Fellini. A giorni sarà stampato il 
programma. Insomma di tutte queste attività daremo 
notizie in un calendario, sempre aggiornato. Per ora, 
godiamoci le premesse, perché, essendo ancora grande 
la confusione sotto il cielo distributivo, la situazione 
eccelle solo negli auspici.

premiato a Berlino, seguirà Les misérables di Ladi Ly, 
premiato a Cannes. Certa sarà anche l’apertura di uno 
spazio cinematografico nel cortile del Palazzo Collico-
la (Museo di Arte Contemporanea) sabato 27 giugno, 
punteggiato da visioni ed incontri con autori, almeno 
due, per tutta l’estate. Sarà gioco di sponda, per così 
dire, tra sala cinematografica e cortile d’arte, anche se 
la ricaduta festivaliera sarà spostata negli ultimi giorni 
di agosto.  Tra le rimostranze ironiche di Pietro Cla-
rici, nei riguardi della situazione generale, a Foligno, è 
già avviata la rifunzionalizzazione dell’Arena del Su-
percinema, da tempo dismessa, che garantirà alla città 
due mesi estivi di programmazione per quasi un cen-
tinaio di posti. Durante questo periodo troverà spazio, 
ogni martedì, la rassegna “Un altro cinema è possibi-
le”, che da circa 20 anni la Casa dei popoli organizza 
in collaborazione con il Politeama e che quest’anno 
si è interrotta dopo il 3 marzo, per la forza maggiore: 
saranno recuperati 8 film dei 15 mancati agli appun-
tamenti primaverili. Le due multisale cittadine inve-
ce osserveranno un periodo di stasi temporanea, forse 
sarà attivata una sala, con programmazione ordinaria: 
certo gli attuali protocolli socio-sanitari non permet-
tono le grandi manovre commerciali che una multisala 
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cui venni al mondo. Da bambino mi sono divertito con gli 
amici a correrci intorno, talvolta i miei genitori mi mette-
vano seduto sui grandi e lisci globi; in un vecchio album 
ho una fotografia nella quale siedo con la schiena appog-
giata al bronzo teso verso l’alto.
 Ma dopo decenni di splendore, il monumento co-
nobbe la catastrofe. Durante alcuni tumulti che non ri-
sparmiarono il piccolo paese i manifestanti riuscirono a 
sradicarlo dal sottile disco di cemento sul quale poggiava. 
Lo abbatterono, in modo che la testa non aspirasse più 
alle nuvole, ma guardasse il suolo.
 I cittadini piansero lo sfregio, si indignarono vio-
lentemente per il danno subito, per l’insulto alla loro storia, 
alle loro tradizioni, ai valori di una volta, rappresentati dal 
colosso duro e fieramente innalzato verso il firmamento, 
che adesso giaceva sconfitto, impotente, i globi abbattuti 
parevano cascanti come non mai, e la figura allungata, for-
se ammaccata da colpi subiti, forse a causa della prospet-
tiva, dava l’impressione di essersi rimpicciolita, afflosciata, 
aveva perso il vigore che tutti avevano ammirato; e questo 
li indignava più di ogni altra cosa.

Parecchi anni fa, nel paese in cui sono nato, al centro di 
una piccola piazza dove di rado, nei pomeriggi assolati, ci 
si sedeva sull’unica panchina presente, apparve un mo-
numento di bronzo, alto più di un uomo, innalzato verso 
il cielo, con l’estremità tondeggiante e lucida. Sulla base, 
un sottile disco di cemento, poggiavano due sfere ingom-
branti.
 Non si poteva equivocare cosa rappresentasse, e per 
quanto le notizie viaggiassero meno velocemente di oggi, 
dopo nemmeno ventiquattro ore l’intero paese sapeva 
dell’apparizione.
 Il sindaco non aveva dubbi: la statua andava rimos-
sa, e subito. Tuttavia, un gruppo di appassionati di cultura, 
capeggiati da una professoressa universitaria, si opposero 
con un presidio proprio nella piazzetta del misfatto. Per 
quanto provocatoria l’opera non andava toccata, magari 
spostata in un luogo diverso; e nei limiti del possibile si 
sarebbe dovuto trovare l’autore, capirne le motivazioni, 
decifrarne il messaggio, attriburgli il merito o le colpe.
L’autore, però, non si palesava, e lo scontro tra sindaco 
e comitato artistico, che nel frattempo si era affidato ad 
avvocati bravissimi nel trovare cavilli tanto sorprendenti 
quanto convenienti, si protrasse per un anno. Pur chiac-
chierando della disputa, tra un commento al meteo e le 
lamentele per la situazione economica, i cittadini si era-
no abituati al possente obelisco; si potrebbe dire che si 
erano affezionati, provavano lo stesso orgoglio di quando 
ammiravano il tramonto dal belvedere per compiacersi di 
vivere in una terra meravigliosa.
 Il tempo passava, il monumento rimaneva intatto, 
dritto verso il cielo. Le signore si mettevano sulla panchi-
na a chiacchierare, a lavorare a maglia, a fare i cruciverba, 
ogni tanto si soffermavano a guardarlo, sorridevano, ri-
prendevano le loro faccende. La piazzetta, una volta de-
serta, era stata riempita di vita dal pilone bronzeo. Pare 
che qualche uomo di età avanzata, in momenti di poca 
affluenza, nelle ore notturne, si avvicinasse ai globi che 
fungevano da base e li accarezzasse. Il tentativo costava 
pur sempre meno delle visite dagli specialisti.
 Non mancavano le visite dai paesi limitrofi, a vol-
ta anche lontani: c’era chi guidava per chilometri. Questa 
affluenza piaceva ai bottegai locali, e tutti si sentivano più 
importanti grazie a quella benefica presenza apparsa nella 
piazzetta.
 È come se conoscessi questa storia dal giorno in 

La caduta
 LETTURE  / A CURA DI MARCO PARLATO

Istantanee urbane di F.A. /9
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mente sovranista, tendenzialmente sovranara, la pensa 
tendenzialmente come la Lega su ogni tema e quando 
la pensa diversamente si vergogna ad ammetterlo, in 
quanto la mancata mimetizzazione con il verde salvi-
niano potrebbe indurre i predatori a percepire tracce 
di fucsia sul suo manto. La nuova sinistra che piace 
alla destra pensa che dobbiamo contendere il popolo 
alla destra, una strategia che viene perseguita parlando 
esclusivamente e male della sinistra fucsia ed omet-
tendo ogni riferimento negativo al proprio competitor, 
se non per esaltarne le doti. La destra ricambia con 
dichiarazioni pubbliche di stima verso questa sinistra 
che finalmente “torna a fare la sinistra”. Ossia a pren-
dere lo 0,7 per cento massimo e a non contare niente. 
 Si scherza, ma fino ad un certo punto. Se è vero 
che la capacità di incidere sulla società dipende da 
quanto si è in grado di parlare fuori dalla propria cer-
chia, ricevere continue pacche sulle spalle dalla destra 
non è un segnale in se stesso incoraggiante in questa 
dimensione. Perché´ le persone dovrebbero sostenere 
una minuscola sinistra indistinguibile a livello media-
tico dalla destra, quando quest’ultima veleggia ormai 
ben sopra al 40%? Sono probabilmente questioni del 
genere che hanno spinto alcuni gruppi della sinistra 
che piace alla destra a passare con quest’ultima, guidati 
dal prof. Bagnai. Un episodio dal quale forse è bene 
trarre un insegnamento: l’unico modo per piacere alla 
destra e prenderne i voti, è diventare direttamente di 
destra. 

A cadenza regolare di circa cinque anni, i media e i 
social network vengono invasi da una strana creatu-
ra: la sinistra che piace alla destra. Questo singolare 
animale popola bacheche virtuali e giornali cartacei a 
seguito di altrettanto regolari ondate di pogrom an-
ti-sinistra. Questi pogrom vengono innescati dalle 
motivazioni più eterogenee. Poco meno di dieci anni 
fa la causa scatenante era il vecchiume ideologico: ba-
sta con la sinistra del Novecento, con i suoi sindacati, 
le sue pretese di stabilità lavorativa, la sua mitizzazione 
dell’orribile partito comunista italiano e delle totalita-
rie regioni rosse. Questo pogrom, coadiuvato da un al-
trettanto imponente suicidio di massa, raggiunse il suo 
apice nella celebre non-vittoria di Bersani e Vendola 
alle elezioni del 2013. In risposta a questo bombarda-
mento a tappeto del vecchio socialismo nel ́ 900, si im-
pose una “sinistra che piace alla destra” che parlava un 
perfetto toscano e un orribile inglese, che si rifaceva al 
blairismo mentre il blairismo era passato di moda pure 
a casa Blair, che aveva il “coraggio di dire la verità´” e 
“fare autocritica”, laddove le due attività coincidevano 
con il parlare male ad alta voce di Massimo D´Alema. 
Larghi settori della destra accolsero l’avvento di questa 
creatura con entusiasmo, ricchi doni, incenso, edito-
riali, un alleato di governo – il Nuovo Centrodestra di 
Angelino Alfano –  e persino mezzo giornale, Il Foglio 
di Giuliano Ferrara. 
 Purtroppo il referendum del 2016 ha ridimen-
sionato con violenza questa specie, ormai quasi estinta 
e protetta nelle oasi ecologiche di Confindustria e nel-
le prime pagine di La Repubblica – due nicchie am-
bientali sempre più indistinguibili. C’è dunque biso-
gno che il grande ciclo di madre natura si riattivi: serve 
un altro pogrom, e serve un’altra varietà di “sinistra che 
piace alla destra”. Il pogrom stavolta è diretto contro 
i reduci della sinistra fucsia, ossia chiunque riconosca 
una qualche importanza ai diritti civili e limiti l’uso 
del tricolore a una fase specifica dei Mondiali e degli 
Europei, ossia dopo i quarti di finale, prima porta sfiga. 
Nuovo pogrom, nuove praterie, nuovi habitat per una 
nuova sinistra che piace alla destra, di segno opposto 
rispetto a quella precedente. La nuova varietà e fiera-

La sinistra
che piace alla destra
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del pensiero ecclesiologico di don Primo Mazzolari. 
 Il 29 giugno 1986 è ordinato presbitero a Peru-
gia dall'arcivescovo Cesare Pagani, che sarà per lui (a suo 
modo) un secondo maestro. Il lombardo Pagani, che era 
stato assistente delle Acli e si era sempre occupato dei la-
voratori, si mette in testa di “svegliare i torpidi umbri” e, 
a Perugia, dà luogo a un durissimo perdente scontro con 
la massoneria. Pagani valorizzerà Sigismondi affidandogli 
vari incarichi, oltre alla parrocchia di Ripa. Lui ricambierà 
la stima con diverso stile nel volume Spero perché credo in 
Dio. L'ordito teologico della trama pastorale di mons. Cesare 
Pagani (1921-1988).
 Dopo essere stato vicario generale dell’arcidiocesi 
perugina, nel 2008 don Gualtiero è nominato vescovo di 
Foligno da papa Benedetto XVI che diventa il suo terzo 
maestro. Di Ratzinger egli apprezza le finezze teologiche 
e il rigore dottrinale che gli suscitano grande passione. Poi 
arriva papa Francesco, che è il suo maestro attuale. Dall’e-
sterno potrebbe sembrare strano il trascorrere dall’ispira-

Il trasferimento alla diocesi di Orvieto-Todi del vescovo 
Gualtiero Sigismondi rappresenta una perdita per Foli-
gno, essendo egli stato un interlocutore preparato e dispo-
nibile per credenti e non credenti. La sua biografia rivela 
una personalità frutto di un’autonoma coerenza persino 
nell’interazione con maestri molto diversi tra loro. Nato 
ad Ospedalicchio nel 1961, dopo aver frequentato l’Istitu-
to Magistrale di Perugia, Sigismondi entra nel seminario 
regionale umbro (dove tornerà da assistente spirituale), 
studia all’Istituto Teologico di Assisi (vi insegnerà Teolo-
gia sistematica) per poi conseguire la licenza e il dottorato 
all’Università Gregoriana, stando nel pontificio collegio 
lombardo. Quanto ai suoi ispiratori, il primo è don Primo 
Mazzolari. Com’è noto, Mazzolari lasciò una doppia ere-
dità, ecclesiale (per una chiesa dei poveri e il dialogo coi 
lontani) e politica (fu antifascista schierato coi partigiani). 
Di questa eredità, per intima assonanza, Sigismondi ap-
profondirà il primo aspetto pubblicando la sua tesi di dot-
torato: La Chiesa, un focolare che non conosce assenze. Studio 

Ci lascia un
vescovo sensibile
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Il vescovo Gualtiero Sigismondi
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l’ingegnere trova nella vicinanza del vescovo di Foligno il 
sostegno spirituale dei suoi ultimi giorni. Su un altro ver-
sante, il 15 ottobre 2015 Sigismondi partecipa insieme a 
Fausto Gentili, all’epoca coordinatore regionale di Sel, ad 
un apprezzatissimo dibattito sul tema Educazione e spiri-
tualità ecologica, imperniato sull’Enciclica Laudato Si’.
 Quanto alla conduzione della chiesa folignate, 
l’opera del vescovo Gualtiero è ben ricostruita dal volu-
me Mons. Gualtiero Sigismondi. Il Vescovo della sinodalità 
(2008-2020), a cura di Antonio Nizzi. Celebrando la sua 
ultima messa crismale a Foligno, Sigismondi ha detto che 
si porterà nel cuore il suo “gregge”. Quelli di noi che non 
fanno parte di quel gregge (e che non trovano tanto con-
divisibile la metafora ebraico-cristiana del pastore e del 
gregge) lo salutano però in amicizia, certi che lo ritrove-
ranno sempre come interlocutore attento in altri futuri e 
prestigiosi ruoli.

zione al “pastore tedesco” - come fu definito da una me-
morabile prima pagina del Manifesto - a quella al papa 
argentino, molto più attento ai poveri e ai distanti. Ma la 
contraddizione è solo apparente: senza rinunciare alla sa-
pienza teologica di Ratzinger, Sigismondi ritrova in Ber-
goglio quella chiesa “focolare che non conosce assenze” di 
don Primo Mazzolari, e chiude con coerenza il cerchio 
della sua identità episcopale.
 Nei dodici anni di servizio a Foligno, il vescovo si 
fa stimare per la sollecitudine verso le persone malate o 
bisognose di sostegno e per la disponibilità agli incontri 
con laici non credenti. Due episodi tra i tanti. L’8 maggio 
2014 egli è chiamato a celebrare i funerali dell’ingegnere 
Valter Baldaccini nello stadio comunale di Cannara stra-
pieno di gente. Baldaccini è ricordato a Foligno non solo 
come fondatore dell’Umbra Group, ma come uomo im-
pegnato in intense esperienze di carità cristiana in Africa 
e all’Istituto Serafico di Assisi. Ammalatosi gravemente, 
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sibilità che i “rossi” egemonizzassero le istituzioni locali 
dell’Italia di mezzo. Nondimeno, anche i comunisti ave-
vano riserve. Molti dirigenti del Pci asserivano che una 
politica di effettivo decentramento non avrebbe spostato 
il baricentro dall’amministrazione centrale alla società, 
ma lo avrebbe traslato, con analoghi difetti, dall’ammi-
nistrazione centrale a un’amministrazione periferica. Il 
partito che in maggior misura perorava la causa regiona-
lista era il Partito socialista, decisamente persuaso della 
necessità di un livello di governo regionale con respon-
sabilità riconosciute e un’autonomia politica non fittizia.

DALLO SCHEMA VANONI ALLA PROGRAM-
MAZIONE ECONOMICA
Un passo importante per la costituzione delle Regioni 
si compì con il dibattito sullo sviluppo territoriale e, so-
prattutto, con il maturare della programmazione econo-
mica. Sotto questo aspetto, lo Schema Vanoni del 1954 
è da considerarsi una svolta. Improntato a una politica 
economica di stampo keynesiano, nacque con il preci-
puo obiettivo di ottimizzare il rendimento delle econo-
mie di scala irreggimentate nella produzione di massa 
ed espandere le filiere di valore territoriali. La program-
mazione, a cui contribuirono assieme a diverse figure di 
spicco della Dc e del Psi anche intellettuali del calibro 
di Giorgio Fuà, Franco Momigliano, Paolo Sylos Labi-
ni, Giuseppe De Rita e Siro Lombardini, fu da subito 
un implicito sprone all’istituzione degli enti regionali. 
Quando nel 1963 si impose il centro-sinistra (l’allean-
za tra Psi, DC e partiti minori centristi), la politica di 
Piano sperimentò un notevole sviluppo, benché costan-
temente condizionata dai differenti approcci dei partiti. 
Ad esempio, mentre la Dc la sosteneva come strumento 
di implementazione dell’efficienza amministrativa terri-
toriale, il Psi la pensava come un modo per rompere le 
cristallizzate logiche governative e definire un innova-
tivo volano di trasformazione economico-sociale. Il Pci 
restò, in un primo tempo, piuttosto freddo verso la pro-
grammazione, convinto che avrebbe impedito o frena-
to le “riforme di struttura”, ma poi mutò orientamento: 
la programmazione - intrecciata con il decentramento 
amministrativo - venne  giudicata una positiva risposta 

La celebrazione di una data o di una ricorrenza civile ha 
senso se, oltre a rinnovare i contorni identitari di una co-
munità sociale e politica, stimola una riflessione sul pre-
sente e sul futuro di una collettività. A cosa servirebbe 
celebrare il 25 aprile o il 1 maggio se non fosse anche lo 
spunto per riflettere sulla stato della democrazia odier-
na o sulle attuali condizioni del lavoro? Anche il Cin-
quantennale della Regione può diventare un momento 
utile a capire il tipo di ente che le trasformazioni via via 
succedutesi negli anni ci hanno consegnato. Sintetizzare 
qui cinque decenni di Regione sarebbe un’impresa im-
possibile. Tuttavia giova ripercorrere per sommi capi i 
passaggi storici cruciali che ne hanno determinato nel 
tempo la fisionomia.

LA COSTITUENTE
Durante i lavori dell’Assemblea costituente, riguardo 
alle Regioni si confrontavano due posizioni: una inten-
deva costituire in Regioni esclusivamente le aree geo-
grafiche che, per peculiarità politico-culturali, rivendi-
cavano l’esigenza di una plastica distinzione all’interno 
dell’organizzazione istituzionale del Paese; l’altra ritene-
va opportuno suddividere in Regioni tutto il territorio 
nazionale. Prevalse la seconda opzione, ma con l’accor-
do di prevedere Regioni a Statuto ordinario e Regioni a 
Statuto speciale. Il dibattito costituente trovò così una 
sostanziale convergenza sull’idea di creare uno Stato re-
gionalista e non federale. Le Regioni rappresentarono 
una delle innovazioni istituzionali più significative, poi-
ché sancirono la fine del monopolio legislativo del Par-
lamento e l’avvento di un regime policentrico nella pro-
duzione normativa. Per vederle all’opera, però, occorrerà 
attendere ben 22 anni. Le resistenze alla loro attuazione 
furono di natura eminentemente politica. Nel quadro 
della Guerra fredda e di un’Italia attraversata da rilevan-
ti tensioni sociali, la Democrazia cristiana, conoscendo 
il consenso di cui le sinistre godevano in certe zone del 
paese, non aveva fretta di costituire nuovi apparati di po-
tere dei quali le forze social-comuniste avrebbero potuto 
conquistare il governo. Altrettanto le destre rallentavano 
il processo sia perché preoccupate per i rischi di fram-
mentazione istituzionale, sia perché coscienti della pos-

Il cinquantennale della Regione. 
Un’occasione per riflettere
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radicamento di aziende afferenti a logiche extraterrito-
riali, dalle ristrutturazioni del sistema industriale e del 
mercato del lavoro. L’Umbria fu una delle Regioni a su-
bire maggiormente il contraccolpo: la progettualità pro-
grammatoria, infatti, attecchiva meglio nelle aree ricche 
di relazioni sociali, in cui il solidarismo, il mutualismo e 
l’associazionismo cooperativo risultavano vivaci e dina-
mici. 

UN’EPOCA DI RIFLUSSO
Gli anni Ottanta furono anche per le Regioni un’epoca 
di “riflusso”. La prepotente ascesa del modello neolibe-
rista, che modificando il rapporto tra politica ed eco-
nomia finì per comprimere il ruolo del pubblico, l’in-
debitamento dello Stato, che portò a una riduzione dei 
trasferimenti agli enti locali, le politiche antiregionaliste 
dei governi centrali e l’approssimarsi dei vincoli di spe-
sa europei furono  i principali fattori dell’indebolimento 
del regionalismo originario. Insomma: dopo poco più di 
un decennio di attività, gli istituti regionali già neces-
sitavano di una  rimodulazione della propria missione 
politico-istituzionale. 
Il periodo che seguì il fatidico ‘89 si caratterizzò per 
un’intensa accelerazione della globalizzazione econo-
mica e per un evidente ridimensionamento dell’efficacia 
delle politiche pubbliche. Un ridimensionamento che, a 
valle di Maastricht (1992) si incrociò al drastico taglio 
della spesa in investimenti e assistenza sociale in ogni 
livello. Di fronte a una società ritenuta troppo com-
plessa per essere governata dalla politica e in presenza 
di sistemi economici nazionali troppo interdipendenti 

ai bisogni della classe lavoratrice, alle sorgenti domande 
di libertà individuali, nonché alle richieste di protezione 
sociale emerse  dalle contraddizioni del boom economi-
co.  

IL “MODELLO UMBRO”: DAL PIANO RE-
GIONALE DI SVILUPPO AI PRIMI PASSI 
DELLA REGIONE
Le radici di quello che è stato chiamato “modello um-
bro” affondano in questo tornante storico. Nel gennaio 
1963 il Piano regionale di sviluppo, che in circa tre anni 
aveva mobilitato un ampio spettro di energie politiche e 
intellettuali umbre, nazionali e internazionali, fu presen-
tato all’Università degli Studi. Si trattava, per riassumere, 
dell’avvio di una stagione di crescita e modernizzazione 
economica e sociale che in Umbria durò fino alla fine 
degli anni Settanta. La Regione si tradusse nel soggetto 
a cui affidare prioritariamente il compito di realizzare 
gli intendimenti programmatori. Ciò valse per l’Umbria 
come per altre regioni. Si commetterebbe tuttavia un er-
rore se si riducesse il ruolo della Regione alla mera con-
cretizzazione della politica di Piano. In specie laddove 
alle prime elezioni del nuovo ente, nella primavera 1970, 
prevalsero le sinistre, si consolidò l’idea che le Regioni 
rappresentassero il completamento democratico dello 
Stato, e non semplicemente un ulteriore centro ammi-
nistrativo-legislativo. In altri termini, le espressioni del 
progressismo attribuirono alle neonate istituzioni una 
funzione di spinta alla democratizzazione del mercato e 
della produzione, all’allargamento della partecipazione e 
all’estensione dei percorsi di emancipazione sociale. Già 
all’inizio degli anni Settanta la programmazione inter-
venne tanto sul lato economico quanto su un versante 
più propriamente sociale, nel dichiarato intento di qua-
lificare il nuovo riferimento istituzionale come un viati-
co di rafforzamento della cittadinanza. Del resto, quello 
era il tempo in cui la socializzazione politica coinvolgeva 
grandi masse di donne e uomini, in cui si affacciavano 
nuove lotte per i diritti, e il compromesso tra capitale e 
lavoro appariva più di un’utopia o un’ipotesi astratta.
 Il processo di institutional building delle Regio-
ni, che si prolungò oltre la prima legislatura, non ruotò 
quindi prettamente attorno alle politiche di Piano. L’i-
dentità istituzionale dell’ente si forgiò attraverso la pro-
gressiva acquisizione di competenze, prerogative e risor-
se da redistribuire. La programmazione, d’altro canto, 
entrò assai presto in crisi, e non solo per la distanza 
tra aspirazioni teoriche e pratiche capacità realizzative 
dell’ente. La crisi fu in massima parte causata dagli ef-
fetti della crisi energetica del 1973, dalla crescente in-
tegrazione commerciale e finanziaria internazionale, dal 

Pietro Conti, Presidente della prima Giunta regionale dell'Umbria, qui 
con Enrico Berlinguer
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dal referendum dell’ottobre 2001, prospettò una posizio-
ne di “parità” tra lo Stato e gli enti territoriali minori: 
Comuni, Province, Città metropolitane (codificate per 
la prima volta nell’ordinamento costituzionale), Regio-
ni. In buona sostanza, si voleva superare la concezione 
gerarchica e piramidale dei rapporti inter-istituzionali 
per preferire un sistema di relazioni imperniato sui prin-
cipi di collaborazione, integrazione, sussidiarietà (oriz-
zontale e verticale) e autonomia finanziaria. Nel testo 
venivano elencate le materie di esclusiva competenza 
dello Stato e alcune materie “concorrenti” di cui Stato e 
Regioni erano titolari assieme. Alle Regioni erano asse-
gnate competenze generali e residuali. Infine, il Titolo V 
riformato riservava un ruolo attivo agli istituti regionali 
nel processo di integrazione comunitaria, consentendo a 
essi di intraprendere un dialogo diretto con l’Unione eu-
ropea. All’origine vi era chiaramente l’idea della promo-
zione di una cittadinanza multi-livello, finalizzata alla 
costruzione di reti flessibili di governance istituzionale. 
Sulle carenze e i difetti della riforma la giurisprudenza 
italiana continua tutt’oggi a discutere: le modifiche ridi-
segnarono la fisionomia istituzionale delle Regioni, ma 
non seppero rilanciare il regionalismo. 

per riuscire a orientarne i mutamenti, il raggio d’azio-
ne della progettualità pubblica si erose inesorabilmente. 
La programmazione regionale, sfumata l’ambizione di 
un controllo democratico dello sviluppo territoriale, si 
parcellizzò e si segmentò adattandosi alle nuove politi-
che di coesione dettate dall’Unione europea. Le Regioni 
si allinearono al cambiamento sostituendo rapidamente 
la programmazione con politiche settoriali basate su in-
vestimenti mirati e limitati. L’Umbria, che non vantava 
una storia di Stato regionale e che aveva costruito larga 
quota della sua identità tramite il regionalismo, pagò un 
prezzo piuttosto alto. 

LA “REGIONE LEGGERA”
Gli anni Novanta furono anni di turbinosa trasforma-
zione. Per certi versi, il concetto di “Regione leggera”, 
formulato nel 1995 dall’allora presidente della Giunta 
regionale Bruno Bracalente, rappresentò su scala loca-
le uno dei riflessi della turbolenta temperie nazionale. 
In tale clima, però, il decentramento amministrativo fu 
tutt’altro che penalizzato: gli enti locali, infatti, sembra-
vano agli occhi dell’opinione pubblica più capaci di ope-
rare un’ottimale razionalizzazione delle risorse. Le leggi 
Bassanini, approvate nel 1998, assegnarono un surplus 
di competenze alle Regioni e dettero loro la facoltà di 
stabilire l’allocazione di diverse prerogative tra gli enti 
sub-regionali. Un altro passaggio fu l’introduzione del 
voto diretto per l’elezione del presidente della Giunta 
regionale: un provvedimento figlio dell’impronta mag-
gioritaria della “Seconda Repubblica” e coerente con l’e-
lezione diretta dei sindaci e dei presidenti di Provincia 
sancita sei anni prima. A ben vedere, però, l’elezione di-
retta del presidente di Regione fu il portato di una fase 
nella quale in Italia come in molte democrazie occiden-
tali si andavano rafforzando i poteri esecutivi a parziale 
discapito di quelli legislativi. 

DOPO IL DUEMILA: LA RIFORMA DEL TI-
TOLO V E I TENTATIVI SUCCESSIVI
Al tramonto del XX secolo il Paese viveva una situa-
zione economica abbastanza complicata e risentiva di 
un’inquietudine sociale diffusa e tangibile. Le incertezze 
derivanti dalla globalizzazione, le fragilità dello Stato, 
la scomparsa dei grandi partiti di massa, le contraddi-
zioni dell’Unione europea contribuirono alla rinascita 
di sentimenti campanilistici e di movimenti o partiti 
localistici e regionalistici. Difficile negare che furono 
pure i successi della Lega Nord di Umberto Bossi a con-
sigliare ai governi di centro-sinistra una riforma della 
Carta costituzionale protesa a valorizzare le Regioni e le 
Autonomie locali. La riforma del Titolo V, confermata 
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della volontà/capacità delle istituzioni regionali e locali 
di guidare i processi di sviluppo territoriale. Al contem-
po - quasi paradossalmente - nel contesto istituzionale 
e nell’opinione pubblica le Regioni appaiono soggetti 
piuttosto solidi, mai così rilevanti nella vita del Paese. Di 
sicuro sono divenute importanti centri di smistamento 
di risorse finanziare, a partire dai fondi europei, ma que-
sto non è sufficiente a spiegare in maniera esaustiva il 
fenomeno. Probabilmente, sulla percezione di una Re-
gione forte incidono alcune linee di mutamento sociolo-
gico-politico. Ad esempio: l’incremento della proiezione 
mediatica dei presidenti di Regione e la personalizzazio-
ne delle leadership di governo; l’innalzamento del grado 
di vertenzialità delle Regioni nei confronti del governo 
centrale; la politicizzazione dello spazio regionale, che 
va sopperendo alla de-politicizzazione di uno spazio co-
munale sempre più legato alla sola gestione amministra-
tiva dei servizi. Tendenze che approfondiscono e nutro-
no la competizione tra Regioni. 
 In tale cornice la piccola realtà dell’Umbria corre 
il serio pericolo di essere ulteriormente marginalizzata. 
Il cinquantennale delle Regioni offre allora l’occasione 
per fare il punto sulle insufficienze della progettualità e 
sulle potenzialità inespresse, sulla competizione inter-i-
stituzionale e sui ritardi del solidarismo regionalista. Ma 
altrettanto sui deficit di rappresentanza e sulle implica-
zioni sociali degli squilibri dei territori, sulle asimmetrie 
del rapporto tra pubblico e privato e sui nocumenti che 
una partecipazione popolare scarsa e frustrata infligge 
nel lungo periodo alle comunità locali. In definitiva, of-
fre l’occasione per riflettere su ciò che è passato e ciò che 
non è ancora. 

*Ricercatore Isuc, autore di Politica e istituzioni in Um-
bria. Manuale di educazione alla cittadinanza regionale per 
la scuola secondaria di secondo grado, Editoriale umbra- 
Isuc, Foligno-Perugia 2015 

Negli anni Duemila, i governi nazionali in più occasio-
ni provarono a cambiare l’assetto dei poteri regionali, 
con  esiti non sempre felici. Nel 2005 il centro-destra 
propose la “devolution”, una revisione della Carta che 
puntava, da un lato, a elevare il potere del presidente del 
Consiglio dei ministri, dall’altro ad accrescere l’autono-
mia delle Regioni attraverso il cosiddetto federalismo 
fiscale. Sottoposta a referendum confermativo, la propo-
sta fu bocciata dagli italiani. Nel 2011, un decreto-legge 
emanato dal governo presieduto da Mario Monti rivi-
de il numero dei consiglieri e degli assessori regionali: 
in nome dell’austerità e del risparmio la rappresentanza 
veniva decurtata in modo significativo. In Umbria, per 
esemplificare, si passò da 30 a 20 consiglieri e da 8 a 5 
assessori. Conviene ricordare che la riduzione della rap-
presentanza investì anche i Comuni. Nel 2014, una volta 
ottenuta la trasformazione delle Province in enti ammi-
nistrativi di secondo livello, il governo Renzi tentò di 
promuovere una vasta riforma costituzionale che da un 
verso prevedeva un accentramento dei poteri e dall’al-
tro cancellava il bicameralismo paritario in favore di una 
Camera delle Regioni e delle Autonomie locali. Come 
noto, la proposta venne respinta dai cittadini nel dicem-
bre 2016. 

“REGIONALISMO EVAPORATO”?
In conclusione, negli ultimi anni si è assistito a un so-
stanziale svuotamento delle assemblee rappresentative, 
a una compressione quantitativa della rappresentanza e 
al montare di insolute tensioni tra indirizzi neocentra-
listici e riscatti autonomistici, emersi nelle domande di 
autonomia differenziata avanzate di recente da alcune 
regioni settentrionali. La stessa ripresa del dibattito sul-
le macroregioni, contrassegnata da vaghezza e disorga-
nicità, denuncia in modo lampante che le Regioni non 
hanno raggiunto una compiuta definizione.
A oggi, il regionalismo inteso come completamento de-
mocratico dello Stato pare del tutto evaporato, al pari 

La striscia di Marco Bargagna
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za e sicurezza durante questo periodo di emergenza.
Vorremmo anche rendere accessibile la struttura alle 
persone con disabilità motorie e sensoriali, per poter 
utilizzare i locali tutti i giorni ed anche per iniziative a 
loro dedicate.
 Infine, vorremmo recuperare un pezzo di me-
moria storica di questa Città: il murale realizzato da un 
gruppo di artisti cileni nel dicembre del 1974 proprio 
sulla facciata principale dello stabile.
 Per fare tutto ciò e per avviare le tante ini-
ziative che abbiamo in mente, aperte a tante e tan-
ti con diverse esigenze ed idee da proporre, abbia-
mo bisogno del tuo aiuto: sostieni la nostra raccolta 
fondi con una donazione sul nostro conto corrente 
(IBAN: IT97M0306909606100000172798), trami-
te il nostro sito internet o contattandoci direttamente 
(347.7208512). Nuova vita per una storia antica!

Riproduciamo di seguito, con gli auguri della Redazione 
di SediciGiugno, il testo della pagina Facebook del Circolo 
ARCI Subasio. 

Sessanta anni fa, proprio in questi giorni, era in corso 
la costruzione, mattone dopo mattone, di quella che 
sarebbe diventata la “Casa del Popolo Enrico Berlin-
guer” di via Orfini 14 a Prato Smeraldo.
 In questi decenni la struttura è stato luogo di 
aggregazione, promozione culturale, attività politica e 
sociale, sede di cooperativa e di associazioni.
 Da sempre quei luoghi ospitano il Circolo ARCI 
Subasio che in questi giorni si sta riorganizzando per 
tornare come e più di prima al centro del quartiere e 
della comunità, con rinnovato spirito ed entusiasmo.
Per fare questo vorremmo anche rinnovare i locali e 
l’offerta dei servizi per i nostri soci e frequentatori, or-
ganizzando al meglio gli spazi per garantire accoglien-

La casa del popolo compie
sessant’anni... E si fa bella

 STORIA E MEMORIA  / TRATTO DALLA PAGINA FACEBOOK DEL CIRCOLO ARCI SUBASIO

Il murales cileno sul muro del Circolo ARCI Subasio
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Il culturista /9

di andare dal Maestro.
 Da anni in pensione, abitava al piano nobile 
di un palazzo del centro storico, aveva insegnato alla 
scuola di musica frequentata dalla mia Aurora, veniva 
accolto con cerimonie quando, nelle giornate noiose, 
visitava le aule e i corridoi tra le quali si aggirava quan-
to un fantasma benevolo.
 Parlava con voce ferma, il lessico affettato, i modi 
squisiti, gli abiti eleganti. Mi insegnò a emozionarmi 
con la vivacità di Haydn, a comprendere l’antiwagneri-
smo di Brahms e poi di Debussy, a giudicare gli estre-
mismi di Mahler, ricordando sempre i connazionali 
Rossini, Vivaldi, Verdi, Puccini, Paisiello... Dopo due 
settimane di indottrinamento gli chiesi a cosa mi sa-
rebbe servito tutto ciò, con Aurora.
 Mi guardò in tralice e disse: “La lascerei stare”. 
Poi, davanti alla mia perplessità, aggiunse: “A quella 
piace la musica che suona il flauto di pelle.”
 Non tornai dal Maestro, e con la velocità del 
sole che s’alza dalle montagne mi passò l’infatuazione 
per Aurora. Ero venuto a sapere molte cose, grazie a 
sotterfugi scaltri e contorti che un impiccione sa ado-
perare.

Per scrivere al Culturista: 
ilculturistafoligno@gmail.com

È istintivo pensare a un acculturato come un uomo che 
regge il libro tra le mani – che poi lo legga è accesso-
rio; lo è meno figurarselo seduto in poltrona, gli occhi 
chiusi, la mano che accarezza l’aria, mentre si diletta 
con Bach, Mozart e compagnia. Come se la musica 
fosse uno status symbol di minore valore. Eppure, se 
abbiamo numerosi esempi di quanto la letteratura non 
ci renda affatto migliori, non saranno la musica classica 
e la sua aura divina a salvarci dal nostro sacro legame 
con gli istinti terreni. Anche l’uomo più distinto, prima 
o poi, scopre il basso ventre. Ma andiamo con ordine.
Avevo perso la testa per una studentessa di flauto, Au-
rora. Ero venuto a sapere il suo nome con i sotterfugi 
scaltri e contorti che un innamorato sa adoperare.
 La notte dormivo poco e mi ritrovavo con gli 
occhi aperti quando dalla finestra penetravano le pri-
me ondate di luce, così da farmi pensare: Aurora! Non 
biasimatemi, né io ho dato il nome all’ultima fase del 
crepuscolo mattutino – come indicano le sagge enci-
clopedie, né la madre della mia amata, al momento di 
sgravare, si era posta il problema di un futuro innamo-
rato dedito alle similitudini idiote.
 Ma se la notte non chiudevo occhio, di giorno 
mi immaginavo approcciare Aurora per sputare dalla 
bocca solo un “do, sol, si”, un “fa, mi, re”. La musica era 
per me un mistero. Fu così che un amico mi consigliò 
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