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Virginia Mengaroni

Waris Dirie è nata in Somalia nel 
1965 da una famiglia nomade. La sua 
storia strabiliante di riscatto, 
raccontata nel suo primo libro del 
1998 “Fiore del deserto”, ha 
commosso milioni di lettori e ha fatto 
sì che l'opinione pubblica si 
sensibilizzasse riguardo l'atrocità 
della mutilazione genitale femminile, 
tanto da farle assumere il titolo di 
ambasciatrice dell'ONU a supporto 
dei diritti delle donne e da essere 
insignita nella Legion D'Onore nel 
2007, l'onoreficenza più alta che 
attribuisce la Repubblica Francese. 
Oltre alla sua prima pubblicazione, 
dove ha raccontato la propria 
biografia, Waris è stata autrice anche 
di altri libri, quali: “Figlie del dolore”, 
dove si sofferma ancora sul tema 
della mutilazione genitale femminile; 
“Alba nel deserto”, in cui l'autrice 
descrive le sensazioni di meraviglia e 
allo stesso tempo di dolore che ha 
provato di fronte all'immenso 
panorama del deserto e alla 
sofferenza dei cari fratelli somali; 
infine “Lettera a mia madre”, una 
vera e propria dedica che rivolge alla 
sua cara madre, rimasta in Somalia, 
da cui si è allontanata giovane per 
intraprendere una vita completamente 
diversa dalla sua, ma a cui con lo 
spirito è sempre rimasta vicina. Oggi 
Waris ha cittadinanza austriaca ed ha 
un figlio nato nel 1997 dalla relazione 
con un musicista statunitense. 

La vera storia di Waris Dirie, oggi 
supermodella internazionale, dopo 
aver attraversato a piedi scalzi  il 
deserto e dopo aver subito la 
disumana pratica dell'infibulazione a 
soli cinque anni, è diventata un film.                                                           
Il romanzo e il film narrano 
fedelmente la biografia di una donna 
forte e ammirabile.  
“Fiore del deserto”, traduzione 
letterale di “Waris” in lingua somala, 
si basa infatti sulla sua autobiografia e 
racconta come quello che all'inizio 
era un incubo è poi diventato, dopo 
lunghe sofferenze, una storia a lieto 
fine. Il film mostra come Waris, nata 
in Somalia, infibulata da bambina e 
poi promessa a un uomo di 
sessant'anni nonostante la sua 

giovanissima età, riesca a scappare 
da quel destino e ad approdare in 
Occidente dopo aver attraversato il 
deserto. Arrivata a Londra comincia 
a occuparsi di lavori umili per 
mantenersi, fino a che un celebre 
fotografo (interpretato da Timothy 
Spall) la convince a fare un servizio 
fotografico scoprendo il suo 
magnifico talento nel posare. Una 
storia eccezionale la sua dunque: da 
un paese povero e privo di diritti per 
le donne quale è la Somalia, 
all'Europa, al riscatto, e infine 
all'Onu di cui oggi è ambasciatrice. 
Non poteva che essere donna la 
regista di un film di denuncia sociale 
sulla condizione femminile come 
questo. La regia infatti è nelle mani di 
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Waris Dirie, una donna 
che resiste a ingiustizie e 
soprusi

FUTURATERNI: il leitmotiv è il 
progresso locale per opera dei 
giovani. 
"Ho capito che chi si ferma va 
indietro e che la tecnologia è un 
qualcosa di dinamico, che cambia 
ogni giorno. Insomma un progetto 
faticoso ma di sicuro molto 
interessante e costruttivo". Così 
afferma una ragazza coinvolta nelle 
discipline stem ( science, technology, 
engineering and mathematics ), che 
insieme ad altre 28 coetanee ha 
partecipato a Womest nei giorni 12-
13-14 novembre sullo sfondo della 
cornice post moderna del Caos. Si è 
trattato di un progetto promosso dal 
Miur che, chiamando in causa solo il 
genere femminile, ha provato ad 
immaginare in un ipotetico 2050 
come Internet e le nuove tecnologie 
potessero influenzare e migliorare la 
città di Terni.
Futuro ... in che senso?
Durante questo percorso più volte ci 
siamo imbattute nella parola futuro, 
sfatando il mito dell'incertezza che 
essa porta con sé. Infatti i due mentori  

presenti ci hanno insegnato che il 
futuro non è altro che frutto 
dell'analisi del presente, a cui si 
aggiunge qualche pizzico di 
ambizione e temerarietà nei confronti 
dell'avvenire. Così inizialmente essi 
hanno proposto delle attività 
propedeutiche al progetto di Futura 
Terni tramite materiali multimediali, 
planning o piani di lavoro e spunti da 
ogni dove, persino dai cartoni animati 
come il famoso "Doraemon". 
E poi le ragazze sono partite in questo 
viaggio di non ritorno con la 
realizzazione di sei workshop, 
impegnate nel progettare in meno di 
24h e sottoporsi poi di fronte alla 
commissione e al pubblico per una 
valutazione finale.
Terni nel 2050?
S i c u r a m e n t e  p o l i e d r i c a  e  
all'avanguardia su tutti i fronti. 
Questo è l'obiettivo che le ragazze del 
progetto Womest si sono poste. 
Dimostrando anche che il genere 
femminile ha capacità scientifiche e 
confutando quanto affermato da 
Alessandro Strumia, professore di 

fisica all' Università di Pisa, con la 
sua teoria sessista lo scorso 28 
Settembre 2018 in una presentazione 
tenutasi al Cern.
Secondo loro Terni non sarà più 
paragonata ad una città grigia, ma 
anzi colorata e dinamica grazie a 
questa gamma di nuove tecnologie 
che verranno incontro a tutti, nessuno 
escluso. Alcune concorrenti hanno 
proposto l'invenzione di autobus così 
ecosostenibili a tal punto da non 
toccare terra; altre l'impiego di 
assistenze artificiali per facilitare la 
vita alle persone di una certa età 
ricordando loro, per esempio, i vari 
impegni della giornata o addirittura di 
prendere le medicine. Per altre ancora 
non sarà più necessario andare dal 
dottore o da uno specialista poiché  
sarà lui a venire da noi sotto forma di 
ologramma. L' intenzione perciò è 
quella di trasformare Terni in una 
città modello per tutta l'Umbria e 
l'Italia grazie all'applicazione delle 
STEM in un contesto di realtà.  

 TERNI al centro...delle idee

Gruppo vincitore WOMEST
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Sherry Hormann che abilmente è 
riuscita nel difficilissimo compito di 
girare un film di denuncia senza 
r ende r lo  né  eccess ivamen te  
drammatico, né banalizzante, bensì 
mandando in scena sapientemente un 
tema tanto delicato con l'impalcatura 
di una commedia, senza risultare 
affatto superficiale sotto nessun 
punto di vista. Obiettivo raggiunto 
certamente anche grazie alla 
straordinaria interpretazione di Liya 
Kebede, il cui gravoso compito di 
interpretare una donna come Waris è 
forse così ben riuscito, poiché essa 
stessa è un'attivista per i diritti delle 
donne. 
Grande lavoro e grande merito va 
anche alla riuscita armonia tra 
montaggio (di Clara Fabry),  
fotografia (di Ken Kelsch), e musiche 
(di Martin Todsharow). Apprezzabile 
infatti è la combinazione di questi tre 
aspetti, che rappresentano la 
d r a m m a t i c i t à  i n i z i a l e  
dell'attraversamento del deserto e del 
dolore della protagonista quando 
lascia la sua terra natale, dove ha 
conosciuto violenza e povertà, con 
immagini realistiche di quella che la 
Somalia veramente è, e le musiche 
che ben descrivono la gravità della 
s i t u a z i o n e ,  c o i n v o l g e n d o  
emotivamente lo spettatore che si 
scopre empatico davanti a tanto 
degrado. Nella seconda parte del 
film, cambiando del tutto la 
situazione raccontata, si descrive il 
mondo della moda, mettendo in scena 
non la frivolezza di questo tipo di 
ambiente, bensì le possibilità che 
offre a Liya. 
La visione di “Fiore del deserto” ha il 
grande merito di raccontare con il 
giusto quantitativo di drammaticità il 
tema della mutilazione genitale 
femminile, senza risultare troppo 
violento, e allo stesso tempo senza 

risultare troppo semplicistico. Anche 
la visione generale che emerge 
riguardo all'industria della moda è 
positiva, poiché questa è vissuta non 
come commercializzazione del corpo 
femminile, cui oggi siamo ben 
abituati, ma come possibilità di 
riscatto dopo una vita di sofferenza e 
p o v e r t à  e s t r e m a .  Wa r i s ,  l a  
protagonista, diventa un modello per 
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Secondo l'OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), sono tra 100 
e 140 milioni le donne infibulate 
oggi.
In Africa le vittime di età superiore ai 
9 anni si aggirano intorno ai 91,5 
milioni.
E' proprio l'Africa la patria di questa 
terribile pratica: 28 sono i paesi 
coinvolti tra Egitto, Eritrea, Senegal 
e Guinea, con punte del 98% in paesi 
c o m e  l a  S o m a l i a  ( d e f i n i t a  
dall'antropologo de Villeneuve le 
pays des femmes cousues, il paese 
delle donne cucite) e il Sudan, del 
90% in Sierra Leone, Gibuti e Etiopia 
e del 5% in Uganda e Zaire. In Niger, 
il 55% delle donne e delle ragazze 
cristiane è infibulata, a confronto del 
2% delle musulmane.
Fuori dal continente africano, il 
fenomeno è presente in Oman, Sud 
Yemen, Emirati Arabi Uniti e nelle 
p o p o l a z i o n i  m u s u l m a n e  i n  
Indonesia, Malaysia, Bora, India, 
Giava, Sumatra, Belucistan.
Ancora oggi quindi, molte bambine 
tra i 4 e i 15 anni subiscono questa 
mutilazione genitale.
Chiamata anche “circoncisione 
f a r a o n i c a ” ,  e s s a  c o n s i s t e  
nell'asportazione della clitoride, 
delle piccole labbra e di una parte 
delle grandi, con una conseguente 
cauterizzazione e sutura con spago, o 
con fili di seta o di cotone, o con spine 
di acacia, che lascia solo un'apertura 
di1-2 cm. Il tutto viene praticato 
senza anestesia, da una donna senza 
formazione medica, che utilizza 
strumenti rudimentali, quali coltelli, 
forbici, pezzi di vetro o lame di rasoi.
Le vittime, ovviamente, non sono 
esenti da numerose complicanze, tra 
cui shock, dovuto non solo al forte 
dolore ma anche alla perdita di 
sangue, emorragia che se prolungata, 
può risultare in un'anemia a lungo 

termine, infezioni dovute alle scarse 
condizioni igieniche e all'uso di 
strumenti non sterili, lesione dei 
tessuti adiacenti, AIDS (usando gli 
stessi strumenti per molti interventi), 
incontinenza (può essere causata dal 
danno subito dall'uretra durante 
l'operazione), sterilità dovuta alle 
infezioni che possono provocare 
danni irreparabili agli organi della 
riproduzione, formazione di calcoli (a 
causa dei residui del flusso mestruale 
o dai depositi urinari), disfunzioni 
sessuali (dolori durante i rapporti e 
riduzione della sensibilità), problemi 
d u r a n t e  l e  m e s t r u a z i o n i  
(dismenorrea), problemi durante la 
gravidanza e il parto (parto ostruito, 
morte del bambino per inerzia uterina 
e perdita di sangue, danni cerebrali 
sul neonato), nonché problemi 
p s i c o l o g i c i ,  d i s t u r b i  d e l  
comportamento, ansia, depressione, 
incubi, psicosi (testimoniati dalla 
letteratura in merito).
Ma perchè essere sottoposte a tale 
violenza?
L'infibulazione è una tradizione 
religiosa (anche se non è menzionata 
nel Corano, l'Islam ortodosso accetta 

la pratica meno invasiva della sola 
circoncisione della cli toride, 
s e g u e n d o  l ' u n i c a  p r e s u n t a  
prescrizione lasciata da Maometto e 
riportata nel libro degli Hadit) e 
culturale, in quanto componente 
fondamentale dei riti di iniziazione, 
a t t raverso  cui  ne l le  soc ie tà  
tradizionali si diventa “donna”. Qui 
donna infatti non si nasce, ma sono i 
riti che decidono dell'identità delle 
persone.
La mutilazione è anche ritenuta 
garanzia di verginità (in tutte le 
società tradizionali africane, è un 
prerequisito per il matrimonio), di 
fedeltà, di pulizia e purezza, di buona 
salute, di fertilità.
Tra le motivazioni se ne aggiungono 
alcune di tipo estetico (alcune culture 
temono una crescita dei genitali 
femminili durante lo sviluppo, per 
tanto una zona di pelle liscia e piatta 
sembra più attraente) e la credenza 
che possa prevenire le morti prenatali 
(alcune comunità credono che la 
clitoride abbia il potere di uccidere il 
primogenito qualora durante il parto 
questa tocchi la testa del neonato).

Infibulazione: dai dati alla consapevolezza

tutte le giovani ragazze, per il suo 
coraggio di combattere contro una 
società ingiusta che pretende la sua 
sottomissione. Eroica è la sua 
capacità di cambiare il corso del suo 
destino e soprattutto quella di 
attivarsi per aiutare chi, al contrario, 
non è riuscito a scappare, tutelando i 
diritti delle ragazze africane.
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Desirée Mariottini una delle tante 
ragazze uccise dalla droga a soli 16 
anni.
La ragazza è stata trovata morta nella 
notte tra il 18 e il 19 di ottobre nel 
quartiere di San Lorenzo (Roma), in 
uno stabile frequentato per lo più  da 
spacciatori.
Dall'esame tossicologico eseguito sul 
corpo della  ragazza è emersa  un' 
elevata presenza  di droga che 
secondo il pubblico ministero 
renderebbe veritiera l'accusa di 
omicidio volontario  da parte dei 3 
cittadini africani (due senegalesi di 
27 e 43 anni e un nigeriano di 46 anni 
e si cerca un altro complice): secondo 
i magistrati la ragazza è stata drogata 
più di quanto lei volesse fino a 
renderla incosciente in modo da 
approfittare  di lei. La morte sarebbe  
la conseguenza di un mix di sostanze 
sciolte in una bottiglia di alcol che i  
pusher probabilmente ritenevano  
mortale.
Da come racconta l'amica Emanuela, 
Desirée era una ragazza normale e 
ingenua, ma da quando aveva  
iniziato  a frequentare certi “ amici” 
era  sempre più nervosa, forse anche 
per il fatto che il padre la picchiava 
perché si drogava.
Questa storia così atroce ricorda 
quella della diciottenne di Macerata,  
Pamela Mastropietro, uccisa nella 
notte del 29 gennaio scorso, anch'essa 
drogata, uccisa e fatta a pezzi, finita in 
due valigie.
La tragica morte di Desirée e Pamela 
ci induce a  riflettere su quanto la 
droga sia diffusa tra i giovani  del 
nostro Paese.
Queste morti sono la prova di quanto 
la dipendenza possa stravolgere la 
vita al punto da  non essere più 
padroni di se stessi, perdendo la 
propria autonomia e libertà. 
Perché nessuno ha compreso il loro 

disagio? Né le famiglie che in 
entrambi i casi erano spezzate, né la 
scuola né gli amici  sono stati in grado 
di sostenerle nelle scelte personali, 
non le hanno aiutate a non cadere 
nella dipendenza.
Eppure erano solo due  ragazze 
fragili,  che hanno concluso la loro 
esistenza  vittime di una brutale 
violenza.

Perché la droga mette a rischio tante vite?

Il G20 resta spaccato sui cambiamenti 
climatici, anche se i Paesi firmatari 
dell'accordo di Parigi, tranne gli Usa, 
c o n f e r m a n o  c o m e  l ' i n t e s a  s i a  
"irreversibile" e come gli impegni previsti 
debbano essere "pienamente attuati" se 
vogliano curare il pianeta.
Le dichiarazioni arrivano alla vigilia 
dell'apertura della Cop24 a Katovice, in 
Polonia, dove fino al 14 dicembre 30mila 
delegati dei Paesi della Conferenza 
mondiale dell'Onu sul clima cercheranno 
di indicare le azioni per un futuro 
sostenibile.
Nel corso della storia della Terra si sono 
registrate molteplici variazioni del clima 
che hanno condotto il pianeta ad 
attraversare diverse ere glaciali e a 
raggiungere periodi più caldi detti “ere 
interglaciali”, che negli ultimi anni sono 
diventati sempre più intensi, ma quali 
sono le cause?
A partire dalla rivoluzione industriale i 
principali fattori da cui è scaturito il 
cambiamento climatico sono legati alle 
attività dell'uomo.
L'incremento della concentrazione di gas 
serra  present i  nel l 'a tmosfera ,  i  
cambiamenti sulla superficie terrestre 
(come la deforestazione), l'incremento 
dell'uso delle bombolette spray  e 
l'allevamento intensivo.
Ma il fattore più grosso è l'incremento di 
gas serra prodotti dall'uomo, che hanno 
effetti sia sull'oceano che sull'atmosfera.
La nostra atmosfera è formata anche da 
ozono, un elemento chimico che ha lo 
scopo di fare da scudo al calore emanato 
dal Sole, purtroppo a causa dei vari 
combustibili o dell'uso inappropriato di 
reagenti chimici (usati nelle industrie e 
dai veicoli), questa barriera si è aperta 
formando il famoso buco dell'ozono: 
consentendo al troppo calore di entrare e 
cambiare le nostre stagioni, il clima, le 
maree e, in certi luoghi, persino provocare 
la diminuzione di acqua potabile per le 
popolazioni.
Il calore, oltre a causare acidificazione 
negli oceani e problemi sanitari, causa 
anche lo scioglimento dei ghiacciai in 
tutto il mondo, minacciando le diverse 
specie di esseri viventi.

Questo è un grande problema perché con 
lo scioglimento dei ghiacciai il livello dei 
mari si sta innalzando e continuerà a farlo 
dando così vita nel tempo, ad un”Oceano 
Infinito” .
Se ci sarà solo mare, cosa ne sarà di noi?
Per evitare il surriscaldamento globale 
vanno adottate delle misure correttive.
Quelle più immediate agiscono sulla 
riduzione di anidride carbonica 
nell'atmosfera, quindi meno utilizzo di 
combustibili fossili e sempre di maggior 
uso di fonti di energia alternative e 
aumento di alberi piantati, per lottare 
contro la deforestazione di alcune aree del 
mondo.
Un altro fattore importante è l'utilizzo di 
energia verde certificata.
L'Europa, ad esempio, si è impegnata a 
ridurre l'emissione di gas serra del 20% e 
anche di aumentare l'utilizzo di energia 
rinnovabile e l'efficienza energetica del 
20%, tutto entro il 2020.
Grazie all'aggregazione riusciremo a 
comprare energia verde certificata allo 
stesso prezzo di quella che inquina e che 
usiamo di continuo.
Ma non ci si può fermare solo qui:  alcuni 
scienziati affermano che è possibile 
catturare l'anidride carbonica con ventole 
giganti e si stanno preparando a rilasciare 
sostanze chimiche da un palloncino con lo 
scopo di offuscare i raggi del Sole; queste 
sono due iniziative che rappresentano un 
contributo di ingegneria climatica al 
raffreddamento delle temperature del 
pianeta.
Anche i diversi Stati del mondo hanno 
deciso di impegnarsi nella lotta contro 
questo fenomeno innaturale: parliamo 
innanzitutto del Protocollo di Kyoto.
Il Protocollo di Kyoto era  un trattato 
internazionale che impegnava i Paesi 
so t toscr i t tor i  ad  una  r iduzione  
quantitativa delle proprie emissioni di gas 
ad effetto serra rispetto ai propri livelli di 
livelli del 1990, in percentuale diversa da 
Stato a Stato: per fare questo gli Stati 
firmatari dovevano tenere un resoconto 
annuale dei lavori e dei possibili 
progressi.
Dal 1995 al 2012 sono stati 186 i Paesi che 

hanno firmato e hanno accettato di 
partecipare a questo progetto globale (tra 
cui anche l'Italia nel 1998).
Connessi a questo protocollo sono stati in 
seguito stipulati gli Accordi di Parigi del 
2015. Si trattava di un risultato che aveva 
lo scopo di ridurre la temperatura del 
globo “ben al di sotto” di 2°C.
A questa direttiva hanno deciso di 
partecipare 55 paesi che rappresentavano 
il 55% delle emissioni di gas a effetto 
serra (tutti gli Stati dell'UE avevano 
deciso di ratificare l'accordo), e di questi 
accordi si è tornati a parlare nel G20 di 
Buenos Aires.
L'unico paese che ha rifiutato di 
sottoscrivere gli impegni sono stati gli 
Stati Uniti d'America, rappresentati dal 
presidente Donald Trump, anche se i 19 
paesi hanno affermato che per quanto li 
riguarda gli accordi di Parigi sono da 
ritenersi “irreversibili”.
Per ora gli impegni da raggiungere entro il 
2020 per gli stati che lo hanno sottoscritto 
sono i seguenti:
-Mantenere l'aumento di temperature 
inferiori a 2°, e aumentarlo entro 1,5°;
-Fermare l'incremento delle emissioni di 
gas serra e raggiungere entro la seconda 
metà del secolo il momento in cui la 
p r o d u z i o n e  d i  g a s  s e r r a  s a r à  
sufficientemente bassa per essere 
assorbita naturalmente;
-Versare 100n miliardi di dollari ogni 
anno ai paesi più poveri per aiutarli a 
sviluppare fonti di energia meno 
inquinanti;
-Controllare i progressi compiuti ogni 
cinque anni, tramite nuove conferenze.
Quindi possiamo concludere chiedendoci 
a che punto sono con questo progetto.
Questo è davvero uno scopo nobile e 
molto impegnativo ma se siamo decisi a 
cambiare e a migliorare il mondo, e di 
conseguenza anche noi stessi, allora non 
possiamo fallire.

ATTUALITA’

La Terra e i suoi problemi
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A terni si respira aria pesante tra polveri sottili e metalli

Alto il rischio di tumori a Terni. Chi 
vive nella città ha più possibilità di 
ammalarsi e morire di tumore rispetto a 
chi vive nel resto della regione e della 
penisola. Questa situazione è causata 
probabilmente dalla presenza di diverse 
fonti inquinanti sul territorio quali 
inceneritori, acciaierie e altri impianti, 
che immettono nell'aria elementi nocivi 
per la salute dell'uomo; sono polveri 
microscopiche di varia grandezza che 
entrano nel sistema respiratorio e che 
possono penetrare più o meno in 
profondità nel nostro organismo, 
alcune arrivando persino nella 
circolazione sanguigna, e metalli 
cancerogeni genotossici che sono 
capaci di interagire con il genoma 
cellulare. Nell'aria di Terni, in base ai 
dati dell'Arpa (l'agenzia regionale per la 
protezione ambientale), sono presenti 
metalli come piombo, cromo, nichel, 
benzene, ferro, zinco, manganese e 
t i tanio ,  le  quant i tà  dei  qual i  
mantengono un andamento costante 
negli anni, rimanendo per poco entro i 
limiti consentiti dalla legge o 

superandoli ampiamente. Le polveri 
sottili vengono immesse nell'aria e, 
depositandosi sul terreno, inquinano 
questo e in seguito le falde acquifere. 
Tutto inizia dall'inquinamento dell'aria 
causato dai fumi emessi dalle acciaierie 
ai quali si aggiungono i materiali si 
scarto degli inceneritori e delle 
discariche. A tutto ciò si sommano gli 
scarichi delle automobili e dei mezzi di 
trasporto in generale, problema che non 
è possibile risolvere neppure con 
l'introduzione di ordinanze del comune 
che mirano a limitare le emissioni dei 
veicoli in giornate specifiche con il 
divieto assoluto di circolazione. Si 
registra così un inquinamento “a tutto 
tondo” per quanto riguarda la città di 
Terni, e sebbene le zone più interessate 
siano quelle più prossime alle 
acciaierie, sono stati registrati dati 
allarmanti anche in zone lontane da 
esse. L'inquinamento colpisce la salute 
dei cittadini e causa tumori alla trachea, 
ai bronchi, ai polmoni. A Terni si 
registra infatti una mortalità superiore 
rispetto a quella che ci si aspetterebbe in 

una normale città e si nota che molte 
delle morti sul territorio sono causate da 
tumori che possono essere facilmente 
riconducibili all'esposizione ad agenti 
tossici per un lungo periodo di tempo, 
sapendo inoltre che gli effetti possono 
manifestarsi anche a distanza di anni 
dall'esposizione a elementi tossici per 
l'uomo. Lo studio Sentieri (che fa 
riferimento al periodo compreso tra il 
2006 e il 2013) ha rilevato infatti dati 
allarmanti per quanto riguarda la 
presenza di tumori maligni in uomini e 
donne nella zona Terni-Papigno, ma 
soprattutto per quanto riguarda i 
bambini, gli adolescenti e i giovani 
sotto i 30 anni. Il bilancio della 
situazione a Terni è che ad oggi 
nonostante le numerose proteste di 
cittadini, medici e associazioni, e 
nonostante le numerose ricerche e studi 
condotti non si riesce a porre al 
problema un rimedio efficace e 
vantaggioso per la salute del cittadino 
che ha il diritto di essere tutelato. 

“Accattonaggio s.m. [der. di accattone]. - 
L'andare accattando, come fatto in sé o 
come fenomeno sociale: esercitare 
l'accattonaggio; darsi all'accattonaggio; 
vivere di accattonaggio; combattere, 
reprimere l'accattonaggio”-Treccani

Questo è il significato della parola 
“accattonaggio”, fenomeno sempre più 
comune anche qui a Terni, soprattutto nei 
periodi antecedenti le feste, tanto da 
costringere il sindaco Leonardo Latini a 
emanare un'ordinanza contro il degrado 
per il decoro e la vivibilità della città, 
ordinanza che avrà efficacia dall'8 
dicembre di quest'anno e resterà in vigore 
f ino al  28 febbraio 2019,  con 
l'approvazione della modifica del 
Regolamento di Polizia Urbana.
Sembrerebbe, infatti, che il sindaco abbia 
dovuto prendere provvedimenti a seguito 
delle continue lamentele dei residenti, che 
accusavano stazionamento molesto e 
forme di accattonaggio da parte di alcuni 
personaggi che simulavano malattie o 
infermità per ricevere denaro.
“Dobbiamo distinguere l'assistenza alle 
persone che hanno bisogno, della quale si 
occupano gli enti, le associazioni 
deputate e i nostri servizi sociali, dalla 
tutela della vivibilità cittadina e dalla 

prevenzione dei reati.”
Ciò che preoccupa non sono solo questi 
finti invalidi alla disperata ricerca di 
elemosina, ma anche il fatto che alcuni di 
loro la richiedono minacciando i passanti 
con delle armi, come il recente caso 
dell'uomo che costringeva alla carità con 
un coltello in mano. Vi è quindi un forte 
senso di insicurezza che serpeggia tra i 
cittadini, proprio a causa di queste 
situazioni, che scoraggiano l'accessibilità 
e la fruizione degli spazi pubblici e 
mettono in discussione la quiete e la 
tranquillità, le condizioni di pulizia delle 
aree interessate e facilitano condotte 
offensive da parte della pubblica decenza 
e della sicurezza cittadina.
Queste sono le motivazioni principali che 
hanno spinto il sindaco Latini a emanare 
questa ordinanza, con cui sarà vietato il 
p e r n o t t a m e n t o ,  t e m p o r a n e o  o  
permanente, nei seguenti luoghi e nelle 
loro pertinenze: in corrispondenza degli 
ingressi e nelle immediate vicinanze dei 
cimiteri; in corrispondenza degli ingressi 
e nelle immediate vicinanze dell'ospedale 
civile e nelle zone dei presidi sanitari; in 
corrispondenza degli ingressi e nelle 
immediate vicinanze e, comunque, a una 
distanza di 100 metri dalle scuole di ogni 
ordine e grado; all'interno e in 

corrispondenza degli accessi ai giardini 
pubblici; in corrispondenza degli ingressi 
e nelle immediate vicinanze di attività 
commerciali e pubblici esercizi; in 
corrispondenza degli accessi e nelle 
immediate vicinanze nonché all'interno 
del cortile della sede municipale e degli 
edifici sedi di uffici comunali; nelle aree o 
nelle immediate vicinanze durante lo 
svolgimento delle tradizionali fiere 
cittadine e dei mercati “periodici” e/o “a 
tema”, comunque autorizzati; nelle aree in 
cui si svolge il mercato settimanale, il 
mercato comunale, i mercati rionali e le 
loro vicinanze; nelle zone ove si tengono 
pubblici spettacoli e immediate vicinanze, 
durante lo svolgimento dei medesimi; 
nelle aree destinate a pubblico 
parcheggio; negli incroci vari regolati da 
impianti semaforici. Sono escluse dal 
campo di applicazione dell'ordinanza le 
esibizioni degli artisti di strada.
Per chiunque violi questo decreto è 
prevista una reclusione fino a tre mesi o 
ammenda fino a euro 206, il tutto secondo 
l'art.650 del codice penale.

Accattonaggio: una cattiva strada

FUORI CLASSE FUORI CLASSE


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

