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L’università: una comunità 

aperta, critica, antifascista 
14-10-2021 - di: Tomaso Montanari 

 

Lo scorso 8 ottobre l’inaugurazione dell’anno 

accademico dell’Università per Stranieri di Siena 

ha visto l’insediamento come rettore di Tomaso 

Montanari. Il suo discorso di insediamento, 

inusuale in una Università (come l’intera 

cerimonia, visibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=j9lOR69hTx

s), ha toccato alcuni dei temi più caldi nella 

nostra società: la centralità dell’essere umani, 

l’autoritarismo, il necessario antifascismo 

dell’Università, il senso della cultura e di una 

comunità educante, il pensiero critico, le 

migrazioni, l’accoglienza… È stato a pieno 

titolo, nell’attuale situazione del Paese, un 

controcanto che, dunque, proponiamo, nella sua 

interezza, come tale. 

 

Autorità, colleghe e colleghi docenti e non 

docenti, studentesse e studenti, amiche e amici 

che oggi siete con noi, e caro Magnifico Rettore, 

caro professor Cataldi – caro Pietro. 

La prima cosa che voglio dire prima di varcare la 

soglia che oggi mi porta a continuare il tuo 

lavoro; la prima cosa che voglio dire, parlando a 

nome della nostra collettività, è: grazie, Pietro! 

Grazie per la misura, la grazia, l’equilibrio, la 

dedizione, la determinazione, e vorrei dire 

l’amore con cui ti sei preso cura di questa 

comunità, nella buona e nella cattiva sorte. 

Grazie per la prosperità, la crescita, 

l’autorevolezza che hai saputo garantire alla 

Stranieri. Grazie per la guida sicura nel buio 

della pandemia. Grazie soprattutto per una cosa, 

che mi colpì fin dal primo momento che ci 

conoscemmo: grazie perché non ti sei mai 

vergognato della tua umanità. Ricordo che 

pensai che se un rettore di una università italiana 

era ancora visibilmente un essere umano, allora 

forse c’era qualche speranza. Da allora ho 

imparato a conoscerti, e negli ultimi mesi sei 

stato per me non solo un mentore 

incredibilmente paziente e uno straordinario 

didatta, ma anche un amico vero. E, lo sai, da 

domani ti troverai ad avere ancora più pazienza. 

E questo grazie, pubblico e solenne, è anche per 

tutto quello che ancora ti chiederò. Hai chiuso il 

tuo discorso ricordandoci che «il nostro lavoro è 

tenere insieme lo spazio definito di questa città 

tanto identitaria e le quinte sconfinate del 

mondo, il nostro lavoro – hai detto – è la fatica e 

la felicità dell’attraversamento». 

 

Il nostro lavoro. Fermiamoci su queste due cose: 

noi, la nostra comunità accademica; e il lavoro 

che facciamo. Il mio impegno per i prossimi sei 

anni è che continuiamo ad essere, e diventiamo 

ancor più, un noi. «Salvarsi da soli è avarizia, 

salvarsi insieme è politica», diceva don Lorenzo 

Milani (e lo ripeterà tra poco il ministro Roberto 

Speranza, che ringrazio per aver voluto essere, 

virtualmente, con noi): e la nostra politica è 

quella di pensare non come una somma di 

egoismi, ma come una comunità. 

Ho provato a spiegare, nel programma di 

mandato, cosa questo vuol dire, in concreto e a 

partire dal ruolo del rettore. Primo. Un governo 

plurale e paritario, di prorettrici e prorettori, 

delegate e delegati. Perché l’unico modo di far sì 

che il potere diventi servizio, non solo nella 

retorica, è suddividerlo, assumerlo insieme, 

renderlo largo, trasparente, responsabile. 

Secondo. Una comunità di eguali fondata sulle 

diversità. Il che vuol dire: comportarsi ogni volta 

che sia possibile, e tendenzialmente sempre, 

come se esistesse un ruolo unico della docenza (e 

lottare perché esista presto), e abolire ogni 

odioso segno di gerarchia tra docenti, non 

docenti e studenti. Siamo persone: rimaniamo 

persone! E vuol dire anche abbandonare, 

progressivamente e sostenibilmente, ogni forma 

di precarietà, cioè di sfruttamento. Tra i docenti, 

tra i non docenti, tra le persone che assicurano 

ogni giorno la pulizia e l’accessibilità degli 
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edifici in cui si svolge la nostra vita. E 

riconoscere, valorizzare, celebrare (in parole e 

opere) le diversità: quelle dell’orientamento 

sessuale e dell’identità di genere, quelle delle 

lingue e delle culture, quelle delle età e dei 

talenti. Perché «siamo differenti, inteso 

“differenza” nel senso di diversità delle identità 

personali» e perché «siamo disuguali, inteso 

“disuguaglianza” nel senso di diversità nelle 

condizioni di vita materiali». E l’eguaglianza – 

questo il punto centrale – si deve realizzare «a 

tutela delle differenze e in opposizione alle 

disuguaglianze». Siamo una comunità dalla parte 

dei più deboli. Delle donne, di chi è o si sente 

diverso, di chi è povero culturalmente e 

materialmente, di chi è marginale e periferico. 

Siamo una comunità antifascista. 

Ha un prezzo questo? Sì, lo ha. 

Nelle scorse settimane, per aver espresso un 

punto di vista culturale, per aver ammonito sulle 

conseguenze della manipolazione politica della 

storia, per aver denunciato la 

strumentalizzazione politica delle vittime delle 

Foibe, ho dovuto subire un accanito linciaggio 

mediatico. E voi con me: e ve ne domando scusa. 

Penso, tuttavia, che ne valga la pena. Nel 

programma di mandato mi sono impegnato a 

dedicare dodici aule ai soli dodici professori 

universitari che non giurarono fedeltà al 

fascismo, nel 1931: ho capito a mie spese quanto 

quell’idea fosse attuale. Se guardiamo a quella 

generazione, la resistenza che ci è richiesta, è 

ben poca cosa: non farla – per convenienza, viltà, 

malinteso amore di pace – sarebbe una vergogna 

imperdonabile. 

Del resto, da storico dell’arte credo 

profondamente nella forza dei luoghi, nelle storie 

e nei destini che nei nomi dei luoghi sono iscritti. 

Ebbene, la vita della nostra piccola università si 

muove tra due poli principali: “Rosselli” (questo 

plesso) e “Amendola” (il rettorato). Il nostro 

“noi” è piantato nel cuore della toponomastica 

antifascista: quelle vite, quegli ideali, quelle voci 

ci accolgono e vegliano su di noi.   

Carlo Rosselli, a cui è intitolato il piazzale che 

tutti abbiamo appena attraversato arrivando qua, 

è una figura altissima di professore, di 

intellettuale, di antifascista – di martire 

dell’antifascismo, ucciso insieme a suo fratello 

Nello in Francia nel 1937, per ordine di 

Mussolini. Tra le tante pagine che, negli articoli 

di Carlo Rosselli, sembrano scritte per noi ce n’è 

una (del 1934) che spiega a fondo cosa significhi 

essere antifascisti oggi (nel 2021), e cosa 

significhi esserlo da umanisti, e in una università 

per Stranieri: «Siamo antifascisti non tanto e non 

solo perché siamo contro quel complesso di 

fenomeni che chiamiamo fascismo; ma perché 

siamo per qualche cosa che il fascismo nega ed 

offende, e violentemente impedisce di 

conseguire. Siamo antifascisti perché in questa 

epoca di feroce oppressione di classe e di 

oscuramento dei valori umani, ci ostiniamo a 

volere una società libera e giusta, una società 

umana che distrugga le divisioni di classe e di 

razza e metta la ricchezza, accentrata nelle mani 

di pochi, al servizio di tutti. Siamo antifascisti 

perché nell’uomo riconosciamo il valore 

supremo, la ragione e la misura di tutte le cose, e 

non tolleriamo che lo si umilii a strumento di 

Stati, di Chiese, di Sette, fosse pure allo scopo di 

farlo un giorno più ricco e felice. Siamo 

antifascisti perché la nostra patria non si misura a 

frontiere e cannoni, ma coincide col nostro 

mondo morale e con la patria di tutti gli uomini 

liberi». La nostra patria è il mondo, e la nostra 

piccola comunità si autodetermina declinando 

questi valori altissimi nella gioia e nella fatica 

del lavoro di ogni giorno. 

Nel Senato accademico (che si riunirà, nella sua 

nuova composizione, già il prossimo 19), nel 

Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di 

Dipartimento decideremo insieme come attuare 

tutte queste cose, esposte in dettaglio nel 

Programma di mandato e nel discorso con cui, 

l’8 giugno scorso, ho chiesto la vostra fiducia. 
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Ma, in questo giorno fausto, abbiamo qua molti 

ospiti e amici, e dunque nei prossimi minuti non 

vorrei parlare ancora di noi, bensì del nostro 

lavoro, continuando a riflettere sulle ultime 

parole del discorso di Pietro. Qual è, dunque, 

questo nostro lavoro? 

È lo stesso della scuola: perché l’università, non 

mi stancherò di ripeterlo, è parte della scuola – è 

scuola. E quel lavoro è formare cittadini, e prima 

ancora persone: persone umane. Tutta 

l’università esiste per formare umani, anche 

Legge o Ingegneria non sfornano solo avvocati o 

ingegneri, ma formano o non formano esseri 

umani. Noi, poi, come umanisti siamo capaci 

solo di fare quello: se non lo facciamo più, siamo 

come il sale quando perde il suo sapore. Ma non 

possiamo farlo, questo lavoro, se non siamo 

umani noi stessi. 

Un singolare paradosso – confessiamocelo. Se 

passiamo la vita a studiare humanities, e non 

riusciamo a diventare un poco umani, a cosa 

davvero abbiamo dedicato la vita? Per questo 

non si può separare ricerca e didattica, studio e 

insegnamento, biblioteca e aula: perché se ci 

separiamo dalla sorgente, siamo fontane aride. E 

per questo il governo dell’università, la sua 

organizzazione, non può mai diventare 

impersonale, spersonalizzata, astratta, 

burocratica. Non è un’azienda, non si ciba di 

numeri. Siamo una comunità di persone, in cui le 

persone vengono prima di ogni altra cosa. Siamo 

come l’orco della favola a cui Marc Bloch 

paragona lo storico: «Egli sa che là dove fiuta 

carne umana, là è la sua preda». Solo che non 

vogliamo mangiarla, la nostra preda: la vogliamo 

far vivere più intensamente. Più umanamente. 

La prima cosa che dunque abita le nostre aule è il 

dubbio, il pensiero critico, la contestazione di 

ogni dogma, di ogni autorità – a partire dalla 

nostra. A partire da quella del rettore. La nostra 

deve essere un’università ribollente di letture 

tendenziose. È il titolo delle «parole dette [da 

Franco Antonicelli] per l’inaugurazione della 

Biblioteca dei portuali di Livorno», il 15 ottobre 

del 1967. Già, perché gli scaricatori di porto 

avevano voluto una loro biblioteca: strumento di 

riscatto e di liberazione. E Antonicelli, questo 

intellettuale singolarissimo e libero, quel giorno 

memorabile consigliò loro ciò che oggi vorrei 

consigliare alle studentesse e agli studenti della 

Stranieri: «Cercate sempre i libri che vi 

tormentano, cioè che vi conducono avanti, i libri 

che vi gettano lo scrupolo di coscienza: questi 

sono i libri, i libri non di fede accertata, ma di 

fede incerta. Questi sono i libri che un cittadino, 

un portuale che diventa, che è, che vuol essere 

più cittadino deve leggere». 

Dobbiamo costantemente ricordare che la nostra 

ispirazione è questa fede incerta, piena di dubbi. 

Consapevole che abbiamo scelto questa vita e 

questa via, non perché pensiamo di sapere molto. 

Al contrario, l’abbiamo scelta perché sappiamo 

di non sapere. Ha detto la poetessa polacca 

Wislawa Szymborska, nel discorso di 

accettazione del Premio Nobel, nel 1996: 

 

Ispirazione non è un privilegio esclusivo dei 

poeti o degli artisti in genere. C’è, c’è stato e 

sempre ci sarà un gruppo di individui visitati 

dall’ispirazione. Sono tutti quelli che 

coscientemente si scelgono un lavoro e lo 

svolgono con passione e fantasia. Ci sono medici 

siffatti, ci sono pedagoghi siffatti, ci sono 

giardinieri siffatti e ancora un centinaio di altre 

professioni. Il loro lavoro può costituire 

un’incessante avventura, se solo sanno scorgere 

in esso sfide sempre nuove. Malgrado le 

difficoltà e le sconfitte, la loro curiosità non 

viene meno. Da ogni nuovo problema risolto 

scaturisce per loro un profluvio di nuovi 

interrogativi. L’ispirazione, qualunque cosa sia, 

nasce da un incessante “non so” … A questo 

punto possono sorgere dei dubbi in chi mi 

ascolta. Allora anche carnefici, dittatori, fanatici, 

demagoghi in lotta per il potere con l’aiuto di 

qualche slogan, purché gridato forte, amano il 

proprio lavoro e lo svolgono altresì con zelante 

inventiva. D’accordo, loro “sanno”. Sanno, e ciò 
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che sanno gli basta una volta per tutte. Non 

provano curiosità per nient’altro, perché ciò 

potrebbe indebolire la forza dei loro argomenti. 

E ogni sapere da cui non scaturiscono nuove 

domande, diventa in breve morto, perde la 

temperatura che favorisce la vita. Nei casi più 

estremi, come ben ci insegna la storia antica e 

contemporanea, può addirittura essere un 

pericolo mortale per la società. Per questo 

apprezzo tanto due piccole paroline: “non so”. 

Piccole, ma alate. Parole che estendono la nostra 

vita in territori che si trovano in noi stessi e in 

territori in cui è sospesa la nostra minuta Terra. 

Se Isaak Newton non si fosse detto “non so”, le 

mele nel giardino sarebbero potute cadere 

davanti ai suoi occhi come grandine e lui, nel 

migliore dei casi, si sarebbe chinato a 

raccoglierle, mangiandole con gusto. Se la mia 

connazionale Maria Sklodowska Curie non si 

fosse detta “non so”, sarebbe sicuramente 

diventata insegnante di chimica per un convitto 

di signorine di buona famiglia, e avrebbe 

trascorso la vita svolgendo questa attività, 

peraltro onesta. Ma si ripeteva “non so” e 

proprio queste parole la condussero, e per due 

volte, a Stoccolma, dove vengono insignite del 

premio Nobel le persone di animo inquieto ed 

eternamente alla ricerca. 

 

È per proclamare questo «non so», è per questa 

fede incerta, vedete, che ho preferito non 

indossare la toga: e chiedo scusa se questo gesto 

può aver offeso qualcuno. Perché tra quei libri di 

fede incerta ne ho letti due (i Pensieri di Blaise 

Pascal e le Tre Ghinee di Virginia Woolf) che 

mettono in guardia dal rischio di trovare troppo 

certezze nelle vesti liturgiche dei poteri maschili. 

Il primo ha scritto che se «i magistrati 

possedessero la vera giustizia non saprebbero 

che farsene di quelle loro toghe rosse, dei loro 

ermellini, di cui s’ammantano come gatti villosi 

[…] se i medici sapessero la vera arte per 

guarire, non avrebbero palandrane e pantofole, e 

berrette a quattro pizzi». E Virginia suggeriva 

che le coloratissime toghe delle università inglesi 

servissero a suscitare «competitività e invidia». 

Un recente, luminoso discorso delle allieve e 

degli allievi della Scuola Normale Superiore di 

Pisa, mia amata alma mater, ci ha di recente 

ricordato quanto questi sentimenti siano attivi, e 

distruttivi, nell’università prigioniera del mito 

dell’eccellenza. Dunque, non rifugiamoci nelle 

insegne che proclamano al mondo che siamo 

quelli che sanno. Preferiamo l’umiltà – cioè 

l’amorevole, francescana vicinanza alla terra – di 

chi sceglie come sua insegna il «non so». 

Agli abiti, ai gesti, ai riti, ai pensieri che 

disegnano l’università come un clero separato 

dal mondo, preferiamo tutto ciò che ci restituisce 

al mondo, e al nostro lavoro per cambiarlo. Per 

questo accogliamo con gioia e gratitudine le 

bandiere delle diciassette contrade, il gonfalone 

della Regione Toscana e quello della Provincia: 

perché l’università si sente parte di una comunità 

civile, della sua storia, del suo desiderio di 

futuro. Siamo profondamente legati 

all’amatissima città di Siena, e alle sue 

istituzioni: qua oggi tra noi rappresentate dalla 

Balzana, il gonfalone civico che salutiamo con 

deferenza e con affetto. E desidero inviare il 

saluto più rispettoso e amichevole al Sindaco di 

Siena, che ha scelto di non essere presente tra 

noi. 

 

Abitare il mondo significa  – ce lo insegnano le 

nostre studentesse e i nostri studenti – aver 

voglia di cambiarlo dalle fondamenta. E la 

lezione inaugurale, che tra poco ascolteremo, 

serve a non lasciare dubbi sulla direzione in cui 

vogliamo cambiarlo, il mondo. 

Pietro ed io abbiamo chiesto a Cecilia Strada di 

aprire questo anno accademico, perché ci pare 

che Resq, «la nave degli italiani» che solca il 

Mediterraneo per salvare «esseri umani, leggi e 

diritti», della quale Cecilia è portavoce, sia tra le 

luci accese nell’eterna notte della Repubblica. 

Italiani che accolgono stranieri: e che per 

accoglierli li strappano al mare, perché non siano 
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riconsegnati alle carceri libiche – a torture pagate 

con i soldi delle nostre tasse. Resq salva la nostra 

stessa identità: «Profugo … povero, ignoto, io 

vago fra i luoghi deserti di Libia / dall’Europa … 

respinto»: sono parole del primo canto 

dell’Eneide, a parlare è Enea. «Profugo … 

povero, ignoto, io vago fra i luoghi deserti di 

Libia / dall’Europa … respinto»: se questo è il 

mito fondativo di Roma, come potremmo essere 

più fedeli alla traditio, al passaggio di mano della 

cultura, se non con la presenza, la testimonianza, 

la parola di Cecilia Strada? Siamo stranieri in 

Italia: da sempre meticci, fusi, diversi, sangue 

misto, bastardi. Questa la nostra storia: questo il 

nostro progetto per il futuro. Questo, in una 

università in cui si impara a diventare stranieri, è 

davvero il nostro lavoro di ogni giorno. 

La nave Resq dice di sé, lo abbiamo sentito, che 

salva non solo i corpi, ma anche le leggi. Già, le 

leggi. Oggi vorrei ricordare che costruendo le 

basi culturali per aprirci agli stranieri, la nostra 

università è dalla parte della legge, dell’ordine. È 

bene ricordarlo, in un’Italia in cui legge e ordine 

sembrano essere diventate bandiere di chi i 

migranti li sequestra sulle navi, o li vorrebbe 

affondare sui barconi. 

Nadia Fusini – che oggi ci onora della sua 

presenza – mi ha regalato l’ancora inedita 

traduzione di un brano del Thomas More, questo 

dramma scritto nell’Inghilterra del primo 

Seicento da un collettivo di autori, uno dei quali 

fu nientemeno che William Shakespeare. E 

proprio in uno dei brani così evidentemente suoi, 

leggiamo parole che sembrano scritte per oggi. 

Tomaso Moro, cancelliere del regno, è chiamato 

a sedare il tumulto del popolo che vorrebbe 

cacciare gli stranieri che rubano il lavoro agli 

inglesi. Così si rivolge loro: 

 

Diciamo che sono espulsi, e diciamo che questa 

vostra protesta 

Giunga a ledere la maestosa dignità 

dell’Inghilterra. 

Immaginate di vedere gli stranieri disgraziati, 

Coi bambini sulle spalle, i loro miseri bagagli, 

Arrancare verso i porti e le coste per imbarcarsi, 

E voi assisi in trono, padroni ora dei vostri 

desideri, 

L’autorità soffocata dalle vostre risse, 

Voi, agghindati delle vostre opinioni, 

Che avrete ottenuto? Ve lo dico io: avrete 

insegnato 

A far prevalere l’insolenza e il pugno forte, 

E come si annienta l’ordine. Ma secondo questo 

schema 

Nessuno di voi arriverà alla vecchiaia: 

Ché altri furfanti, in balìa delle loro fantasie, 

Con quello stesso pugno, con le stesse ragioni, e 

lo stesso diritto, 

Come squali vi attaccheranno, e gli uomini, pesci 

famelici, 

Si ciberanno gli uni degli altri. […] 

Volete calpestare gli stranieri, 

Ucciderli, sgozzarli, impadronirvi delle loro 

case, 

Mettere il guinzaglio alla maestà della legge 

Per aizzarla poi come un cagnaccio. Ahimè! 

Diciamo che il Re, 

Clemente col traditore pentito, rispondesse 

In modo non commisurato alla vostra grande 

colpa, 

Mettendovi al bando: dove ve ne andrete? 

Quale paese, vista la natura del vostro errore, 

Vi darà asilo? Che andiate in Francia o 

Nelle Fiandre, in qualsiasi provincia germanica, 

In Spagna o in Portogallo, 

In qualunque luogo che non sia amico 

dell’Inghilterra: 

Ebbene, lì sareste per forza stranieri. Vi 

piacerebbe forse 

Trovare una nazione di temperamento così 

barbaro 

Che scatenandosi con violenza inaudita, 

Vi negasse rifugio sulla terra, anzi 

Affilasse detestabili coltelli per le vostre gole, 

Scacciandovi come cani, come se non fosse Dio 

Che v’ha fatto e creato, come se gli elementi 

naturali 
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Non servissero anche ai vostri bisogni 

Ma dovessero essere riservati a loro? Cosa 

pensereste 

Di un simile trattamento? Questo è il caso degli 

stranieri, 

Questa la vostra montagnosa disumanità. 

 

Chi caccia lo straniero, chi lo perseguita, chi lo 

insulta distrugge la legge e l’unico ordine 

possibile, quello umano. Le parole di 

Shakespeare sono ancora più vere nell’Italia di 

oggi, retta da una legge fondamentale, la 

Costituzione del 1948, che fa del nostro comune 

essere persone umane il fondamento stesso di 

ogni legge. E, come vedete, dallo studio della 

storia e delle lingue, dalla filologia, dalla 

traduzione estraiamo continuamente, come da un 

tesoro, cose nuove e cose antiche. 

Ecco, dunque, il nostro lavoro: tenere in tensione 

queste cose. L’antico e il nuovo, il passato e il 

presente: quella tradizione umanistica che ancora 

può renderci umani. «La nostra patria – ci ha 

ricordato Carlo Rosselli – non si misura a 

frontiere e cannoni, ma coincide col nostro 

mondo morale e con la patria di tutti gli uomini 

liberi». È un forte, fortissimo invito alla 

presenza. Ad essere presenti, contro ogni forma 

di indifferentismo. 

 

Oggi siamo felici anche perché finalmente 

possiamo essere qua in presenza – pur 

conservando, come è doveroso, distanziamenti, 

mascherine, porte aperte e prudenza. Il nostro 

impegno è che questa presenza fisica sia segno e 

annuncio di una presenza morale, culturale, 

umana dell’Università per Stranieri: nella città di 

Siena, in Italia e in un mondo che, anche per noi, 

coincide con la patria di tutte le donne e di tutti 

gli uomini liberi. 

 

Buon lavoro a tutte, e a tutti! 

Il vincolo paesaggistico riguarda 

anche fiumi e torrenti non iscritti 

nell’elenco delle acque pubbliche. 
 

Il vincolo paesaggistico riguarda anche fiumi e 

torrenti non iscritti nell’elenco delle acque 

pubbliche. 

 

Pronuncia di grande rilievo da parte del 

Consiglio di Stato in materia di vincolo 

paesaggistico. 

 

Le sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 

2014, n. 3264 ha autorevolmente ribadito che le 

sponde dei fiumi e dei torrenti, per un’estensione 

di mt. 150 dalle rive, sono tutelate con vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1°, 

lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e 

s.m.i.[1] 

L’iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche 

(regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.) rileva per i 

corsi d’acqua di dimensioni minori, “vale a dire 

per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né 

torrenti (Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2002, n. 

657)”. 

 

Un indirizzo interpretativo importante per la 

salvaguardia di un elemento fondamentale del 

paesaggio del Bel Paese. 

 

...dalla Rivista telematica di diritto ambientale 

Lexambiente, 14 luglio 2014 

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3264, del 27 

giugno 2014 

 

Beni Ambientali. Sussistenza vincolo fiumi e 

torrenti non ricompresi nell’elenco delle acque 

pubbliche. 

 

E’ priva di consistenza l’argomentazione in 

ordine alla non soggezione a vincolo del torrente 

perché non ricompreso nell’elenco delle acque 
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pubbliche. Vale invero rammentare che i fiumi e 

i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per 

se stessi, a prescindere dall’iscrizione negli 

elenchi delle acque pubbliche, che ha efficacia 

costitutiva del vincolo paesaggistico solo per le 

acque fluenti di minori dimensioni e importanza, 

vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né 

fiumi né torrenti. (Segnalazione e massima a 

cura di F. Albanese) 

 

************************** 

 

N. 03264/2014 REG.PROV.COLL. 

 

N. 02065/2014 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 

2014, proposto da 

Zanchettin Danilo, nella qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante 

della Holidays Network s.r.l., rappresentato e 

difeso dall’avv. Rosa Maria Laria con domicilio 

eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. 

Pasquale Lo Cane, in via G.B.Tiepolo, 4. 

 

contro 

 

Comune di Drapia, in persona del Sindaco in 

carica, rappresentato e difeso dall’avv. 

Domenico Colaci, con domicilio eletto in Roma, 

Via E.Q.Visconti, 55 presso lo studio dell’avv. 

Maria Giuseppina Lo Iudice. 

 

nei confronti di 

 

Ministero per i beni e le attività culturali, 

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura 

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via 

dei Portoghesi, 12; 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visto l’articolo 60 del Codice del processo 

amministrativo; 

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del 

Comune di Drapia e del Ministero per i beni e le 

attivita’ culturali; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 

aprile 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le 

parti l’avv. Bonfiglio per delega dell’avv. Laria e 

l’avv. Clarizia per delega dell’avv. Colaci; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto 

segue. 

 

FATTO 

 

1. Risulta dagli atti che il signor Danilo 

Zanchettin ha proposto ricorso al Tribunale 

amministrativo della Calabria per l’annullamento 

dei provvedimenti n. 4950 del 2 ottobre 2012 e 

n. 5692 del 7 novembre dello stesso anno, 

adottati dal Comune di Drapia (VV), che, con 

precedente ordinanza del 18 giugno 2012, n. 6 

gli aveva ingiunto la demolizione dei fabbricati 

nn. 1, 2 e 3 realizzati abusivamente presso la 

struttura alberghiera denominata Villaggio 

Olivara, di proprietà della Società Holidays 

Network s.r.l., nonché il ripristino dello stato dei 

luoghi. 
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Avendo il ricorrente manifestato l’intendimento 

di procedere solo alla demolizione degli ultimi 

due fabbricati e di presentare l’istanza di 

sanatoria per il n.1, il Comune con il primo dei 

provvedimenti impugnati, lo diffidava a 

procedere alla demolizione anche di quel 

fabbricato e con il secondo accertava 

l’inottemperanza con riferimento a quest’ultimo 

corpo di fabbrica. 

 

Il ricorrente deduceva, con plurime censure, la 

violazione dell’articolo 21-bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere per 

mancanza dei presupposti, per contraddittorietà 

ed illogicità manifesta, nonchè difetto di 

istruttoria. 

 

Con ricorso per motivi aggiunti del 4 marzo 

2013, lo stesso Zanchettin impugnava il 

provvedimento n. 6796/2012 con cui il Comune 

resistente aveva respinto la sua richiesta di 

riesame dei precedenti atti adottati e aveva 

respinto il permesso di costruire in sanatoria per 

il fabbricato n. 1, lamentando la violazione degli 

articoli 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

e dell’articolo 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42, l’eccesso di potere sotto vari profili, nonché 

ribadendo l’irritualità della notifica 

dell’ordinanza di demolizione, la riduzione del 

termine per la sua ottemperanza, la carenza di 

motivazione del provvedimento di diniego 

dell’istanza di sanatoria in assenza di ogni 

vincolo ambientale, considerata la distanza del 

fabbricato n.1, ad oltre i 150 metri dal torrente 

Lumia ed, infine, lamentando l’omessa 

comunicazione del preavviso di rigetto. 

 

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, 

respingeva sia il ricorso principale, che quello 

per motivi aggiunti, asserendo tra l’altro: 

 

a. la regolarità della notifica dell’ordinanza di 

demolizione; 

 

b. l’avvenuta conoscenza del provvedimento da 

parte del ricorrente; 

 

c. la natura vincolata dell’atto impugnato e la 

non necessità della comunicazione di preavviso 

del rigetto; 

 

d. la non sussistenza del mancato rispetto del 

termine per la demolizione, considerato il 

termine già fissato dalla precedente ordinanza 

demolitoria; 

 

e. la conseguente automatica acquisizione al 

patrimonio comunale dell’oggetto in questione, 

essendo l’atto di accertamento 

dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, 

atto dichiarativo di una situazione cristalizzata al 

momento di scadenza del termine per 

ottemperare; 

 

f. che l’atto gravato con i motivi aggiunti non era 

un atto di diniego dell’istanza di sanatoria, 

essendo già decorso il termine per ottemperare e 

già verificatasi l’acquisizione del bene al 

patrimonio comunale. 

 

3. L’originario ricorrente, con l’appello in 

esame, ha ritenuto la sentenza di primo grado 

erronea, infondata e ingiusta, nonché frutto di 

evidente superficialità istruttoria e di palese 

perplessità sull’iter logico-giuridico seguito, 

ribadendo le argomentazione poste a sostegno 

dei motivi di censure esposti davanti al giudice 

di prime cure. 

 

4. Si è costituita l’Amministrazione Comunale, 

controdeducendo. 

 

DIRITTO 

 

1. L’appello è infondato e la sentenza del 

Tribunale amministrativo della Calabria è 

correttamente motivata e da condividere. 
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Il giudice di primo grado ha, infatti, 

correttamente dedotto la regolarità della notifica 

dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 18 giugno 

2012 avvenuta in data 20 giugno 2012 presso il 

villaggio turistico “Olivara”, nelle mani di un 

dipendente della società che gestisce il villaggio 

medesimo e la notifica è stata regolarmente 

conosciuta dal destinatario signor Zanchettin, il 

quale ha presentato una SCIA per preannunciare 

la parziale esecuzione di detta ordinanza e per 

rilevare che avrebbe provveduto a sanare il 

primo dei fabbricati abusivi. 

 

La nota comunale n. 4950 del 2 ottobre 2012 ha 

peraltro ribadito, con effetto meramente 

confermativo, le statuizioni dell’ordinanza di 

demolizione, rilevando l’impossibilità di 

considerare l’intenzione di sanare come istanza 

di permesso in sanatoria. L’ordinanza non 

doveva essere preceduta da alcun preavviso di 

rigetto. 

 

Ciò in quanto mancava all’atto qualsiasi valenza 

provvedimentale, salvo per la parte in cui, 

prolungando sino al 30 ottobre 2012 il termine 

fissato per l’esecuzione dell’ordinanza di 

demolizione, esso produceva un effetto 

favorevole per il privato e del quale lo stesso non 

aveva interesse a dolersi. 

 

Con la suddetta nota, il Comune, nell’ottica di un 

rapporto di leale collaborazione, prima di 

procedere al formale accertamento 

dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, 

ha poi prorogato il termine di novanta giorni 

indicato nel predetto atto, rimasto peraltro 

inoppugnato. 

 

Non vi è, quindi, alcuna violazione dell’articolo 

31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, avendo 

avuto l’attuale appellante a disposizione, per la 

demolizione, un termine addirittura prorogato 

sino al 30 ottobre 2012; e lo stesso verbale di 

inottemperanza di cui alla nota n. 5692 del 7 

novembre 2012, predisposto ben oltre i novanta 

giorni dalla notifica dell’ordinanza, non è stato 

comunque mai contestato. 

 

Alla luce di quanto argomentato in merito: 

 

a) alla regolarità della notifica dell’ordinanza di 

demolizione; 

 

b) all’assenza di un’istanza di permesso di 

costruire in sanatoria; 

 

c) al carattere della nota comunale del 2 ottobre 

2012, certamente non di rigetto in assenza di 

un’istanza al corretto accertamento 

dell’inottemperanza, 

 

d) al rigetto da parte del Comune, con nota n. 

6796 del 27 novembre 2012, dell’istanza di 

permesso in sanatoria presentata dopo il decorso 

dei termini per procedere alla demolizione; 

 

risultano prive di consistenza pure doglianze di 

carenze istruttorie e motivazionali della citata 

nota n. 4250 del 2 ottobre 2012 e del redatto 

verbale di accertamento dell’inottemperanza del 

7 novembre 2012. Del resto, avendo l’appellante 

presentato tardivamente l’istanza di sanatoria, 

l’ordinanza di demolizione ha mantenuto sempre 

efficacia. Ne consegue che, decorso il termine 

prorogato, l’immobile è stato senz’altro acquisito 

al patrimonio comunale. 

 

Nemmeno, a tal fine, trattandosi di atti 

sanzionatori vincolati e doverosi, era per loro 

necessaria una specifica motivazione. 

 

Peraltro, nel comunicare all’attuale appellante, 

con nota n. 6796 del 27 dicembre 2012, il rigetto 

dell’istanza di annullamento d’ufficio da lui 

domandata, dell’ordinanza di demolizione, della 

nota n. 4250 del 2 ottobre 2012, del verbale di 

ottemperanza n. 5692 del 7 novembre 2012, il 
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Comune di Drapia ha legittimamente confermato 

quanto statuito nei predetti atti, evidenziando la 

non sanabilità del fabbricato n.1 in quanto 

realizzato in area sottoposta a vincolo 

paesaggistico e comunque essendo intervenuta 

l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio 

comunale. 

 

Anche, quindi, a dubitare della presenza del 

vincolo, la cui insussistenza non è peraltro 

sufficientemente documentata dall’appellante e 

di converso, invece, la cui esistenza è ribadita 

dall’Amministrazione, permane comunque: 

 

a) la presenza dell’atto di accertamento 

dell’inottemperanza a demolire che è 

dichiarativo dell’intervenuto passaggio 

automatico della proprietà del bene; 

 

b) l’impossibilità, ai sensi dell’articolo 36 del 

d.P.R. n. 380 del 2001, di permesso in sanatoria 

per l’opera abusiva, essendo l’istanza stata 

presentata oltre la scadenza dei termini di cui 

all’articolo 31, comma 3 dello stesso decreto. 

 

Risulta dunque evidente l’erroneità delle 

argomentazioni dell’appellante sull’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Per quanto detto poi innanzi, con riguardo alla 

presenza del vincolo paesaggistico e con 

riferimento all’ultimo motivo di appello ripreso 

dai motivi aggiunti in primo grado, il Collegio 

rileva: 

 

a) la legittimità dell’acquisizione al patrimonio 

comunale del bene abusivo a seguito 

dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e 

alla mancata presentazione nel termine (peraltro 

prorogato) dell’istanza di permesso di costruire 

in sanatoria; 

 

b) che dagli accertamenti tecnici effettuati dal 

Comune di Drapia è emerso che il fabbricato è 

stato costruito nella fascia di rispetto di 150 

metri dalla sponda o piedi d’argine del torrente 

Lumia, in area dunque sottoposta a vincolo 

paesaggistico ai sensi degli articoli 142 e 

seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004. 

 

E’, infatti, priva di consistenza l’argomentazione 

dell’appellante in ordine alla non soggezione a 

vincolo del citato torrente perché non ricompreso 

nell’elenco delle acque pubbliche. Vale invero 

rammentare che i fiumi e i torrenti sono soggetti 

a tutela paesistica di per se stessi, a prescindere 

dall’iscrizione negli elenchi delle acque 

pubbliche, che ha efficacia costitutiva del 

vincolo paesaggistico solo per le acque fluenti di 

minori dimensioni e importanza, vale a dire per i 

corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti 

(Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2002, n. 657). Il 

fabbricato in questione non è, quindi, sanabile e 

bene ha provveduto l’Amministrazione. 

 

2. In conclusione, l’appello va respinto. 

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e 

vengono liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

(Sezione Sesta) definitivamente pronunciando 

sul ricorso n. 2065/2014, lo respinge. 

 

Condanna la parte appellante alle spese di lite, in 

favore dell’Amministrazione Comunale di 

Drapia, che liquida in complessivi euro 2.000,00 

(duemila/00). 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità amministrativa. 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 

del giorno 15 aprile 2014, con l’intervento dei 

magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 
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Sergio De Felice, Consigliere 

Vito Carella, Consigliere 

Claudio Contessa, Consigliere 

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/06/2014 

 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

Il vaccino non è un anestetico 
Pubblicato il 15 Ottobre 2021 

di IDA DOMINIJANNI 

Democrazia, Politica, Interventi 

Somiglia più al blitz su Capitol Hill del 6 

gennaio di quest’anno o all’assalto alle camere 

del lavoro di un secolo fa l’attacco alla Cgil di 

sabato scorso? Come l’inconscio, l’immaginario 

politico non è storicista: mescola tracce, 

stratificazioni, temporalità diverse, più aderente 

in questo alla realtà di quanto non sia una 

razionalità politica spesso gravata dall’ideologia. 

Gioverebbe forse ricordare che l’assalto di 

Capitol Hill fu preparato da una sequenza di 

iniziative elettorali di Trump e dei suoi seguaci 

in cui espliciti, dichiarati e rivendicati erano i 

riferimenti all’etica e all’estetica mussoliniane. 

Con il che il cerchio della storia sembrerebbe 

chiudersi e invece, come sempre, si riapre: nella 

storia le stesse cose ritornano, ma ogni volta con 

qualche differenza dalla volta precedente, ed è in 

questa differenza che si staglia la novità di un 

evento. 

 

Checché ne dica Giorgia Meloni, la matrice dei 

fatti di sabato scorso è chiara ed è fascista. Il che 

toglie ogni alibi a un vastissimo fronte politico e 

mediatico mainstream che dai primi anni ‘90 in 

poi, a latere dello sdoganamento dell’Msi-An 

operato da Berlusconi e in nome della fine delle 

ideologie, dell’archiviazione del ‘900 e della 

compiuta democratizzazione dei sistemi politici 

occidentali, aveva bandito l’aggettivo fascista dal 

dibattito pubblico e blandito gli eredi dichiarati 

del ventennio come Forza Nuova e Casa Pound, 

legittimandoli in alcune occasioni elettorali e 

lasciandoli crescere indisturbati in alcune 

casematte decisive come la scuola (si rilegga 

l’inchiesta di Christian Raimo sui licei romani di 

qualche anno fa). Ora che con l’assalto alla Cgil 

quella matrice si ripresenta in una forma 

inequivocabilmente aggressiva, la discriminante 

antifascista che sta a fondamento della 

Repubblica e della Costituzione deve tornare in 

campo con tutto il suo spessore simbolico: è la 

ragione che ci convoca in piazza a sostegno della 

Cgil. E tuttavia, l’aggettivo “fascista” non 

esaurisce l’analisi del problema, e può diventare 

una scorciatoia che non aiuta a metterlo a fuoco. 

Altrettanto decisivo di quello che torna sempre 

uguale dal passato nazionale è infatti quello che 

di diverso compare oggi sulla scena. 

 

Di diverso c’è il libertarismo individualistico ed 

egocentrato sotto le cui insegne si mobilitano 

oggi le destre radicali, in Italia come negli Usa e 

altrove, e che non proviene dalla tradizione 

autoritaria del fascismo storico bensì dalla 

(contro)rivoluzione neoliberale dell’ultimo 

cinquantennio. È in epoca neoliberale che la 

libertà perde i connotati politici della tradizione 

moderna, si conforma al codice del mercato, 

dell’impresa e del consumo e assume i tratti 

proprietari, antisociali e antipolitici con cui si 

presenta oggi nelle rivendicazioni no mask, no 

vax, no green pass. Ma questo è solo un lato del 

problema. L’altro è che questo estremismo 

libertario si sposa perfettamente, e 

paradossalmente, con le istanze d’ordine della 

destra tradizionalista: gerarchizzazione sociale, 

difesa strenua della proprietà (di beni, ma anche 

di diritti), classismo, razzismo, misoginia. È lo 

statuto bifronte delle destre radicali 

contemporanee, che se da un lato si differenziano 

dalle forme disciplinari e autoritarie del fascismo 

storico, dall’altro le incorporano in un’ideologia 
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sovranista che tiene insieme l’affermazione 

esasperata di un io sovrano, “libero” da ogni 

vincolo comunitario, e la delega dell’ordine 

sociale a uno stato sovrano con le mani 

anch’esse “libere” da vincoli costituzionali e 

sovranazionali. 

 

Questo paradossale libertarismo autoritario, o 

autoritarismo libertario, che abbiamo di fronte ci 

interroga aspramente tutti e non assolve nessuno. 

Interroga la tradizione liberale, sempre pronta a 

chiedere a destra e a sinistra abiure dalle 

rispettive tradizioni novecentesche ma senza mai 

dare segno alcuno di una sua presa di distanza 

dalla deformazione neoliberale della libertà. 

Interroga la sinistra moderata, sedotta per 

decenni dal neoliberalismo, che di questa 

deformazione non s’è accorta e ora che se ne 

accorge non le sa contrapporre nient’altro che il 

principio di una libertà negativa – “la mia libertà 

finisce dove comincia la tua” – che vede 

nell’altro un limite e non una risorsa dell’io. E 

interroga quello che resta della sinistra radicale, 

talvolta tentata di poter dirimere l’elemento 

libertario della protesta sociale di destra da 

quello disciplinare, come se l’individuo che 

rivendica per sé il massimo della libertà non 

fosse irreparabilmente lo stesso che domanda per 

migranti e marginali il massimo del pugno di 

ferro. Non se ne verrà a capo senza mettere in 

campo un’altra idea di libertà, dove l’altro non è 

limite ma incremento della libertà di ciascuno, e 

la politica è ambito e condizione del suo 

esercizio. 

 

La pandemia avrebbe potuto e dovuto essere 

l’occasione per rilanciare questa dimensione 

sociale, relazionale e politica della libertà, contro 

il paradigma economico neoliberale che ne fa 

una prerogativa selettiva di un io sovrano, isolato 

e autocentrato. La scoperta che “nessuno si salva 

solo” comportava una ricostruzione dei legami 

sociali e politici devastati dal neoliberalismo, 

nonché del dibattito pubblico devastato da una 

crisi epistemica che ormai fa tutt’uno con la crisi 

democratica. Ha prevalso invece una visione 

meramente immunitaria del problema: il vaccino 

come protezione dal virus, per far ripartire la 

macchina economica e riprendere a fare 

“liberamente” quello che si faceva prima, come 

prima. Libertà di muoversi, produrre e 

consumare: la politica può attendere, delegata 

com’è a un governo tecnocratico che detta regole 

e discipline “da remoto”, mentre il dibattito 

pubblico si immiserisce ulteriormente invece di 

allargarsi. 

 

Questo spiega perché il vaccino e il green pass, 

da rimedi necessari e parziali quali sono, siano 

diventati una sorta di feticcio, positivo per chi li 

accetta, negativo per chi li rifiuta. 

 

Non si tratta, sia chiaro, di sminuire il valore 

scientifico e sanitario dei vaccini né l’importanza 

decisiva della campagna vaccinale. Il problema 

non è questo, è che c’è solo questo. Dopo quasi 

due anni di pandemia, non c’è traccia di 

investimento alcuno nella riparazione di tutte le 

falle del sistema che il virus ha portato allo 

scoperto: sanità, trasporti, edilizia scolastica, 

sfruttamento selvaggio delle risorse naturali sono 

al punto di partenza, e su una ripartenza affidata 

alle magie del Pnrr non si può certo dire che 

abbondino le voci critiche. 

 

Non ci si può meravigliare allora se 

l’insoddisfazione sociale cresce, sia pure nella 

forma paranoica del no-vax e no-green pass. 

Anche le paranoie sono sintomi d’altro. È di 

questo altro che bisognerebbe cominciare a 

parlare. Un vaccino non è un anestetico. Se lo 

diventa la democrazia perisce, con o senza 

recrudescenze fasciste. 
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Nessuna tolleranza per gli 

intolleranti 
 

A 100 anni esatti dalla stagione degli assalti 

squadristi a circoli operai, camere del lavoro e 

persino a intere città, l’Italia ha riavuto un 

assaggio di quei fatti tragici. L’irruzione nella 

sede nazionale della Cgil e il tentativo di 

penetrazione all’interno di Palazzo Chigi da 

parte dei manifestanti di Forza Nuova, sabato 

scorso, non può che riportare a quei giorni, in cui 

si faceva largo, con il complicità di parte degli 

apparati dello Stato e il concorso della Corona, 

un regime che sul populismo costruì una 

dittatura totalitaria. 

Rievocare le violenze di 100 anni fa non è 

strumentalmente esagerato. Certo, la democrazia 

italiana e le sue istituzioni oggi sono più forti di 

allora; una Costituzione preservata nel suo 

spirito dai molti attacchi che ha subìto fa da 

barriera ad avventure senza ritorno; il quadro 

europeo è un ancoraggio per la tenuta 

democratica del Paese. 

Ma non si può con questo abbassare la guardia: 

l’assalto al Parlamento degli Stati Uniti, lo 

scorso gennaio, ha mostrato come, anche in 

democrazie solide, i virus di populismo e 

sovranismo possono scatenare conseguenze 

pericolose. Soprattutto in questa fase in cui 

l’ideale di una società aperta e democratica viene 

messo in discussione da una “internazionale 

sovranista” che coagula, con grandi disponibilità 

economiche, il composito mondo dell’estrema 

destra occidentale. 

Il filo nero che unisce i disordini di Washington, 

quelli di Roma, le frange violente dei Gilet Jaune 

in Francia, le destre illiberali al potere in Polonia 

e Ungheria è fatto di una comune elaborazione 

culturale che coalizza gruppi tra loro diversi, 

dalle stesse parole d’ordine e dall’identificazione 

degli stessi nemici, da campagne mediatiche 

complottistiche. 

Fa parte di questa rete anche il neofascismo 

italiano, regista indisturbato – negarlo è segno 

quantomeno di ingenuità – sui palchi e nei cortei 

che hanno negato la pandemia e rifiutato i 

provvedimenti per contenerla, al pari di Lega e 

Fratelli d’Italia, in questi giorni 

nell’imbarazzante posizione di chi, per non 

tradire il profilo di forza parlamentare, deve 

condannare le violenze, ma senza recidere i 

legami e le affinità con quelle piazze. Tollerare 

gli intolleranti – insegna un pensatore come Karl 

Popper – è possibile fino a quando gli intolleranti 

non mettono a rischio le istituzioni democratiche 

che garantiscono una società aperta e plurale. I 

fatti di sabato hanno mostrato che è stato 

superato il confine tra libertà di opinione, che la 

Costituzione garantisce a chiunque, al punto da 

avere sterilizzato per 70 anni la legge Scelba 

sulla ricostituzione del partito fascista, e la 

prevaricazione. 

È auspicabile quindi che il Parlamento si doti 

degli strumenti per sciogliere Forza Nuova e gli 

altri movimenti che inneggiano esplicitamente 

all’esperienza fascista. 

 

Parco degli Acquedotti, in marcia 

per i diritti: torna il Memoria 

Stefano Cucchi 
A dodici anni dalla scomparsa non si fermano le 

iniziative volte a chiedere verità e giustizia per il 

geometra romano 

 

Una commemorazione in via Lemonia ed una 

staffetta per i diritti. Quest’anno il Memorial 

Stefano Cucchi, prende avvio da un punto 

facilmente individuabile: una targa. 

 

Nel 2020, a 11 anni dalla morte del geometra 

romano, è stata infatti apposta una targa in suo 

ricordo. Si trova nel parco degli Acquedotti, nel 

quartiere dell’Appio Claudio. Ed è lì che il 

prossimo 22 ottobre è stata organizzata una 

commemorazione per tenere i riflettori accessi 
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sulla vicenda che ha portato alla scomparsa di 

Cucchi. 

 

“Il 7° Memorial Stefano Cucchi sarà un 

appuntamento in sintonia con quella umanità 

che, in questi anni terribili di pandemia, ha 

tenuto ferma la barra sulle pratiche concrete di 

solidarietà e mutualismo -  hanno spiegato con 

una nota il Comitato promotore del Memoria e 

l’associazione Stefano Cucchi - Con quella 

umanità che ha accolto chi fugge da guerre e 

povertà, che ha reclamato sanità pubblica, 

welfare e reddito universale, che ha denunciato 

lo straripare del patriarcato e della violenza sulle 

donne. Stefano, la sua figura e la sua storia sono 

ormai un simbolo di lotta per i diritti umani, 

civili e sociali. La passione di una comunità che 

non si è mai arresa torna farsi sentire per le 

strade della città. Sulle gambe della moltitudine 

che continua a rivendicare verità e giustizia, 

diritti per tutti e tutte, questa passione 

attraverserà la città, costruirà ponti tra le 

periferie sociali, parlerà la lingua che le 

istituzioni faticano a comprendere, perché sa di 

liberazione". 

 

Il doppio appuntamento 

Oltre alla commemorazione di venerdì 22 ottobre 

alle ore 18, è prevista anche una maratona dei 

Diritti. Si svolgerà a partire dalle ore 14 con 

partenza in via Lemonia ed è previsto che, 

sviluppandosi attraverso i luoghi simbolo della 

storia di Stefano e dalla battaglia per 

l’affermazione dei diritti umani, civili e sociali, 

termini alle ore 18 in piazza Montecitorio. 

 

Il processo 

“Siamo nelle fasi cruciali del processo che 

svelerà responsabilità alte e racconterà i 

movimenti occulti per proteggere i responsabili 

dell'omicidio di Stefano – ha spiegato Fabio 

Anselmo, l'avvocato della famiglia Cucchi - È un 

processo che parla della qualità della democrazia 

nel nostro Paese in un momento in cui ci stiamo 

battendo per fare luce su un altro caso occulto, in 

cui si intrecciano indagini deviate, relazioni 

criminali e poteri mafiosi: l’omicidio di Denis 

Bergamini. La storia ufficiale lo ha sepolto e noi, 

al contrario, vogliamo disseppellire il gravissimo 

accaduto per avere finalmente giustizia". 

 

La mobilitazione popolare 

“La straordinaria mobilitazione che si è creata 

intorno alla storia di Stefano non ha mai smesso 

di sostenere la famiglia Cucchi e, al tempo 

stesso, tenere alta la bandiera dei diritti umani, 

civili e sociali – ha premesso Gianluca Peciola, 

del comitato promotore – Non ci fermeremo ora: 

saremo presenti con la commemorazione del 22 

ottobre alla targa di Stefano Cucchi, installata nel 

punto in cui ha vissuto gli ultimi attimi di libertà 

e vita; saremo in movimento con la staffetta del 

23 ottobre, dedicata ai diritti. Le nostre azioni 

parleranno di una battaglia che oggi è più che 

mai viva e che continuerà a crescere, non solo 

per la verità e la giustizia, ma anche, e 

soprattutto, per affermare in modo chiaro e 

inequivocabile che i diritti umani non sono 

negoziabili. In nessun caso.” 

 

L'impegno della famiglia Cucchi 

“Questi anni di lotta e battaglia ci hanno sfinito, 

sotto ogni aspetto. Quello che stiamo affrontando 

ora, il processo per il depistaggio, è forse il 

momento più frustrante di tutti, perché ci 

troviamo davanti a qualcosa di davvero 

preoccupante” ha dichiarato Ilaria Cucchi. 

“Abbiamo tenuto e continuiamo a tenere duro, io 

e i miei genitori, proprio grazie a tutte le persone 

che si sono strette intorno a noi e che hanno 

vissuto questi dodici anni di ricerca di verità e 

giustizia come una battaglia vissuta sulla propria 

pelle – ha aggiunto la sorella di Stefano - Ci 

siamo sentiti sostenuti da una forza vera e 

diffusa, e per questo ci sentiamo addosso anche 

una grande responsabilità: quella di non mollare, 

perché quanto accaduto a Stefano non avvenga 

mai più”. 
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INTITOLARE LA VIA DELL'AMBASCIATA 

EGIZIANA A ROMA A GIULIO REGENI 

 

Sebastiano Filocamo ha lanciato questa petizione 

e l'ha diretta a Mario Draghi (Presidente del 

Consiglio dei Ministri)  

Ancor di più, alla luce degli ultimi fatti di cui 

siamo venuti a conoscenza, riguardo la morte di 

Giulio Regeni, credo sia importante che la via 

della Sede dell'Ambasciata Egiziana a Roma 

cambi nome e sia intitolata a Giulio Regeni. In 

modo che lo scrivano e lo leggano, ogni volta, 

quel nome. Non possiamo restare inermi. Un 

piccolo gesto ma significativo, per Gulio e per 

tutti coloro che battendosi per i diritti umani 

sono rinchiusi, seviziati nelle prigioni egiziane. 

Alcuni hanno perso la vita come Giulio e non 

facciamo che accada nuovamente. Firma. 
https://www.change.org/p/virginia-raggi-

intitolare-la-via-dell-ambasciata-egiziana-a-

roma-a-giulio-regeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…dal mondo del Rock… 
 

 

 

 

La spunteremo 

La spunteremo 

Un giorno, la spunteremo 

 

Oh, nel profondo del cuore 

Credo 

Che  un giorno la spunteremo 

 

Cammineremo mano nella mano 

Cammineremo mano nella mano 

Un giorno cammineremo mano nella mano 

 

Vivremo in pace 

Vivremo in pace 

Un giorno vivremo in pace 

 

Saremo tutti liberi 

Saremo tutti liberi 

Un giorno, saremo tutti liberi 

 

Non abbiamo paura 

Non abbiamo paura 

Oggi non abbiamo paura 

 

La spunteremo 

La spunteremo 

Un giorno la spunteremo 

 

(We shall overcome, Joan Baez) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RkNsEH1

GD7Q 

 

 

 

 

 

 

https://www.change.org/p/virginia-raggi-intitolare-la-via-dell-ambasciata-egiziana-a-roma-a-giulio-regeni
https://www.change.org/p/virginia-raggi-intitolare-la-via-dell-ambasciata-egiziana-a-roma-a-giulio-regeni
https://www.change.org/p/virginia-raggi-intitolare-la-via-dell-ambasciata-egiziana-a-roma-a-giulio-regeni
https://www.youtube.com/watch?v=RkNsEH1GD7Q
https://www.youtube.com/watch?v=RkNsEH1GD7Q
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Notiziario settimanale AAdP 
Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi Andrea De Casa 

Davide Finelli Daniele Terzoni 

 
Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un servizio di 

informazione sulle diverse iniziative promosse dalle associazioni, 

è anche uno spazio aperto per condividere pensieri, documenti, 

riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di letture, recensioni 

sui temi della pace, della nonviolenza, della giustizia, della 

solidarietà, dei diritti. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve solo farlo 

pervenire alla Redazione del Notiziario chiedendone la 

pubblicazione sul notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli articoli 

e programmarne la pubblicazione sui notiziari settimanali 

 Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

 Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

 Twitter: https://twitter.com/accademia_pace 

 Archivio Notiziari Settimanali AadP: 
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemi

d=136  

 
Accademia Apuana della Pace 
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli - Via 

Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana 

della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace: 

http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informativa sulla privacy 
 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 

Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati). É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il 

trattamento dei dati personali a livello europeo e renderlo 

più semplice, trasparente e sicuro per tutti. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura 

informare che i dati personali forniti all'Accademia 

Apuana della Pace saranno trattati per l’invio della 

newsletter periodica, della rassegna stampa quotidiana ed 

esclusivamente per comunicazioni a scopo informativo e/o 

promozionale relativamente alle attività dell'Associazione 

stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 

riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito web 

 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 

singolarmente forniti all'Accademia Apuana della Pace 

non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da 

garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 

aggiornamenti e le nostre informative e comunicazioni, è 

possibile in qualunque momento cancellarsi mailing list 

rispondendo CANCELLAMI o REMOVE a questa e-mail, 

precisando l’indirizzo che volete che sia rimosso dalla 

mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente a 

lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it.  
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