
Agosto 2008Anno 2 N. 8

L’assunzione delle impronte digitali quale garanzia di 
sicurezza per gli italiani 

La recente proposta  relativa alla assunzione 
delle impronte digitali dei bambini Rom di 14 
anni di età, è senz’altro da prendere in seria 
considerazione, magari come spunto per 
cominciare a pensare ad estendere un 
provvedimento del genere a tutti i cittadini che 
hanno compiuto la maggiore età, così come 
avviene negli Stati Uniti, rendendolo obbligato-
rio. Tali impronte sarebbero custodite in un 
grande schedario nazionale di identità preven-
tiva dei cittadini e di tutti gli stranieri che 

entrano nel nostro Paese, tutelandone, più efficacemente, la 
sicurezza. Pensate per un attimo a tutti coloro che sono stati 
erroneamente imputati di qualche crimine ed imprigionati pur non 
essendo colpevoli, i quali sono riusciti  a dimostrare la propria 
innocenza, magari dopo anni di carcere, proprio grazie alle 
impronte digitali rinvenute, dalla polizia scientifica, nei luoghi in cui 
i crimini sono stati commessi. 
A tale proposito sono in grado di fornire una testimonianza perso-
nale. Una sera di una quarantina d’anni or sono, mentre svolgevo 
la mia attività nell’ambito della Polizia Scientifica, presso la que 
stura di Bologna, venivano fermati e portati in Questura, per 
indagini, alcuni nomadi che avevano preso parte ad una rissa. 
Dopo essere stati sottoposti a segnalamento foto-dattiloscopico si 
scopriva, con grande sorpresa, che uno di tali nomadi era l’autore 
di un delitto commesso venti anni prima. Ma non si tratta solo di 
questo. Non tutti sanno che in Italia, ogni anno, vengono ritrovate 
centinaia di persone decedute di cui non si conosce l’identità, che 
vengono quindi  sepolte senza un nome. Pensate a quanto capita, 
purtroppo, in caso di sciagure ambientali: terremoti, alluvioni, 
inondazioni, che mietono migliaia di vite umane delle quali, 
spesso, risulta impossibile l’identificazione, e che solo grazie alla 
preventiva assunzione delle impronte digitali potrebbero essere 
facilmente identificate  e godere di degna sepoltura. 
In Italia, purtroppo, tale proposta è diventata argomento di 
polemica da parte di alcuni, in particolare, che ne fanno una que 
stione impropria di diritto violato. Anche la Chiesa pare abbia  
espresso un certo dissenso sull’argomento, a nostro avviso per 
mancanza di una sua giusta valutazione. 
Non tutti sanno, infatti, che l’obbligo per la dimostrazione della 
identità personale di un individuo, mediante l’assunzione delle 
impronte digitali, è già parzialmente contenuto sia nella costitu 
zione che nel Testo Unico delle Leggi di P.S., le quali, spesso,  non 
vengono applicate. Mi sembra pertanto opportuno, a questo punto, 
cercare di chiarire il “concetto” di assunzione delle impronte digitali,  

in modo che esso possa essere considerato positivamente quale 
strumento per la garanzia e la tutela della sicurezza dei cittadini. 
Nei tempi antichi, in cui l’analfabetismo era quasi totale, i padroni 
o le imprese avevano adottato il sistema dell’impronta digitale del 
dito pollice da apporre sulla ricevuta di pagamento del salario, allo 
scopo di evitare che tale pagamento potesse essere riscosso più 
volte dalla stessa persona.
Fu Alfonso Bertillon il primo ad introdurre il metodo analitico 
dell’identità preventiva, allo scopo di fissare i caratteri fisici di una 
persona mediante la descrizione, il segnalamento fotografico, 
dattiloscopico e antropometrico. I rilievi predetti, che si integrano a 
vicenda, consentono di fissare l’identità 
somatica di una persona con sicurezza 
tale, che ogni tentativo del segnalato di 
simulazione, dissimulazione od occulta-
mento è destinato a non avere 
successo. In virtù di questo, il segnala-
mento dattiloscopico è il mezzo più 
sicuro ed efficace per la prevenzione dei 
reati.  Se ne era ben reso conto il Prof. 
Gasti, già direttore della Polizia Scienti-
fica italiana, che vi dedicò anni di studio 
e che realizzò, con successo, il metodo 
di identificazione decadattiloscopica adottato anche, per la sua 
precisione, da numerose polizie estere. Infatti, il Prof. Gasti propo-
neva, già nel 1914, di introdurre le impronte digitali nel documento 
di identità, allo scopo di prevenire gran parte dei reati che si 
sostanziano nel falso, truffa, sostituzione di persona, frode, ecc.
Il servizio di identità preventiva si svolge in due tempi: il segnala-
mento prima, eseguito da tutti gli uffici di polizia in Italia per la 
identificazione e, successivamente, la classificazione 
dell’identificazione dell’individuo presso la Scuola Superiore di 
Polizia, Casellario Centrale di Identità.
Concludo sostenendo che l’istituzione di uno schedario nazionale 
di identità preventiva servirebbe  a tutelare e garantire l’identità di 
un soggetto mediante un segnalamento scientifico-pratico che 
sarebbe  applicato a chiunque, indipendentemente e prescin- 
dendo dalla commissione di un  reato. 
A tutti coloro che parlano, poi, di violazione della privacy, mi 
permetto di dire, sorridendo, che in questo tempo ultratecnologico, 
in cui i dati più sensibili e personali viaggiano ormai, impunemente, 
su Internet, il danno alla riservatezza personale che un’assunzione 
preventiva delle impronte personali potrebbe arrecare appare, a 
mio giudizio, assolutamente trascurabile, e  che  qualunque  allar-
mismo risulta essere quanto mai ingiustificato.
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OLIMPIADI A PECHINO
La città avveniristica accanto a quella storica

di Emilio Monaco

Saranno tantissimi i turisti che si recheranno a Pechino  per 
seguire lo svolgersi delle Olimpiadi. Per questo evento le 
autorità cinesi non hanno certo badato a spese, impegnando i 
più grandi professionisti dell’architettura di fama mondiale che 
hanno realizzato strutture di grande effetto ottico, evidenzi-
ando una immaginazione avveniristica e dando, a strutture 
gigantesche, le caratteristiche tipiche del folclore cinese. 
Meravigliose scenografie saranno presentate nel National  
Stadium della capitale, teatro della cerimonia inaugurale e di 
quella di chiusura dei giochi olimpici 2008. Il progetto, curato 
dagli svizzeri Herzog & De Meuron, ha dato vita a una 
struttura consistente in un intreccio di travi in acciaio che la 
rende simile a un gigantesco nido, e che può ospitare 90.000 
e più spettatori.
Pechino sarà quindi trasformata in una città futuristica con 
strutture ultramoderne, in netto contrasto con gli edifici 
ultracentenari che sarà comunque entusiasmante visitare, 
come la stupenda “Città Proibita”, il fantastico palazzo impe-
riale dalle famose dinastie Ming e Oing  che ha stimolato la 
fantasia di numerosi registi, diventando teatro di stupende 
storie d’amore. Questa magnifica città sorge prospiciente la 
famosa Piazza Tienanmen, nel cuore della capitale, al cui 
centro è posto il mausoleo che ospita il corpo di Mao Zedong, 
custodito in un prezioso sarcofago di cristallo, visitato ogni 
anno da migliaia di cinesi che vi sfilano davanti in rispettoso 
silenzio. 
Nel centro della capitale sarà poi possibile percorrere la 
famosa “Via della Seta, e fare acquisti presso il mercato delle 
Perle, quello dei Cocci e quello dei rettili, il più grande, 
quest’ultimo, tra quelli esistenti al mondo.
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Tra i tanti luoghi da visitare ricordiamo inoltre:   il   Tempio del 
Cielo, Il Palazzo d’Estate, il Tempio del Lama di Yonghi 
Gong e i famosi Hutong  nella città di Shichahai. Nei dintorni 
di Pechino sono infine da vedere le tombe  dei Ming e la 
grande Muraglia di Badalimg.
 
A chi si appresta a mettersi in viaggio per seguire le Olimpiadi 
da vicino ricordiamo che le vaccinazioni ritenute  più impor-
tanti, prima della partenza sono: l’antitetanica, l’antidifterite, 
l’antiepatite del tipo B, e quella contro il morbillo. E’ inoltre 
consigliabile prendere in considerazione anche la vaccina- 
zione contro l’epatite del tipo A, febbre tifoide, colera, ence-
falite giapponese, encefalite da zecche e rabbia, e malaria.
Si suggerisce altresì di inserire, nel bagaglio, delle scorte di 
farmaci antivirali, farmaci di uso abituale, antipiretici, antima-
larici, antidiarroici, insettorepellenti e sali necessari per la 
reidratazione orale. 
Si ritiene opportuno evitare, per ciò che concerne 
l’alimentazione, alimenti venduti dagli ambulanti, gelati e 
qualunque altro cibo di incerta 
confezione artigianale, nonché 
il ghiaccio, che potrebbe essere 
fatto con acqua non potabile 
contenente  batteri pericolosi. 
E’ importante inoltre ricordare 
che in Cina non esiste alcun 
sistema di assistenza sanitaria 
come in Italia,  e che pertanto le 
strutture ospedaliere costano 
molto. Prima della partenza 
sarebbe quindi opportuno stipu-
lare un’assicurazione, per 
garantire eventuali spese 
ospedaliere e quelle di un 
rimpatrio in  caso    di imprevisti. 
Per   qualunque  problema  può esse- 
re utile contattare l’Ambasciata 
Italiana  a  Pechino,  con utenza tel.       
0086.1085.32760.
E-mail: ambasciata.pechino@esteri.it. 
Presso tale ambasciata esiste un   
funzionario  di  turno  per  i casi  di  
emergenza  con telefono numero
          0086  1390 1032 957.  Emilio Monaco, Presidente dell’A.F.P.C. insieme a un funzionario dell’Ambasciata d’italia a Pechino
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In viaggio a Pechino foto di Emilio Monaco

 

L’ingresso alla Città Proibita La grande Muraglia Cinese

Altare dedicato al Lama, nel giardino del tempio L’ingresso al Tempio del Lama Il Tempio del Cielo

Una delle pagode del Tempio del Cielo Un lungo e variopinto corridoio che conduce al Tempio del Cielo

Palazzo dell’Assemblea papolare CineseIl Mausoleo di Mao Zedong, eretto al centro della piazza Tiennanmen
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Paola: gli eventi più importanti del mese di Luglio
Servizio  fotografico a cura di Tonino Gallo 

Cultura e spettacolo

12 Luglio, Villa Comunale, premiato il Gruppo Subacqueo Paolano

13 Luglio, sfilata di gioielli, premiazione degli orefici e cittadinanza onoraria conferita al maestro Gerardo Sacco
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14 Luglio, Piazza del Popolo, Scopertura targa con la lettera di San Francesco a Simone d’Alimena
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A ricordo del Mister Marcello Pasquino
di Francesco De Lorenzo

Attualità

Un lottatore come Lui, che ha sempre 
saputo affrontare ogni ostacolo e supe- 
rarlo agevolmente non ce l'ha fatta. Ora 
ha raggiunto il fratello Aldo, più giovane, 
morto sul terreno di gioco e, insieme, 
ricorderanno i bei giorni trascorsi sui 
campi di calcio, dove spesso hanno 
ottenuto lusinghieri successi e superato 
traguardi insperabili. Uomo di grande 

spessore, maestro di guida sicura; prestando la sua opera 
speciale ha favorito la crescita di giovani emergenti. 
Era un osso duro sia come giocatore che come allenatore. 
Era determinato, a tutti mostrava i denti, ma mai era stato 
scorretto. Sempre ossequioso e rispettoso della dignità 
dell'avversario, ha saputo emergere sia nel campo 
dell'istruzione dove, da insigne professore, ha saputo 
infondere nei giovani alunni i principi basilari 
dell'educazione, del rispetto e della legalità, sia nello sport 
dove ha profuso tutto il suo sapere, mietendo successi 
dietro successi. Si è formato e ha giocato nella Paolana; fu 
titolare inamovibile nella squadra ed è stato sempre un 
gigante nel suo reparto. 
Ha allenato squadre di promozione e dell'interregionale 
come Paolana, Castrovillari, Amantea, Vibonese, 
Cariatese, Sambiase, Corigliano e Cassano, mettendo in 
mostra le sue capacità di tecnico e ha raggiunto grandi 
successi con il Catanzaro, il Potenza, il Taranto, il Casa-
rano. Alla guida del Matera ha frantumato tutti i record di 
quel campionato, raggiungendo la promozione in C2. 
Infine è stato allenatore della Fortis Spoleto, ottenendo 
un'altra incredibile promozione in C2. 
Ma quando era giunto al punto in cui gli allenatori mettono 
in mostra il loro bagaglio tecnico e la loro provata espe-
rienza, ha incontrato un avversario che non Gli ha dato 
tregua. In un primo momento il Nostro è riuscito a limitarne 
i danni ma poi il mostro ha sferrato il suo micidiale attacco 
e Lo ha colpito ancora; ha resistito finché ha potuto sempre 
con grande dignità, ma poi ha dovuto soggiacere alla 
potenza malefica del suo ultimo avversario e ha dovuto, 
suo malgrado gettare la spugna. In quel momento è venuto 
il potente aiuto divino e Lo ha avviato certamente alla 
contemplazione della vita eterna, alla beatitudine celeste 
che supera ogni desiderio umano, Là dove la gloria terrena 
è nulla.
Addio Marcello! difficilmente sarai dimenticato, special-
mente per tutto ciò che hai saputo dare a tanti giovani; in 
molti Ti rimpiangeranno.
Alla famiglia e ai fratelli va il cordoglio del Direttore respon-
sabile, della Redazione di questo periodico e nostro perso-
nale.
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Sport

Paola: dall’8 al 13 Luglio si sono svolti, con successo, i tornei di  
Baech Volley 2X2 e 4X4 misto, con la partecipazione dei nazionali 

argentini Josè Luis Salema e Mariano Baracetti.
L’evento sportivo è stato organizzato dall’Associazione Sportiva 

Match Ball e dall’Holiday Beach Lido, con il patrocinio dal Comune di 
Paola,  Assessorato al Turismo.

Servizio fotografico a cura di Cine Foto In di Tonino Gallo
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Ruderi di una chiesa basiliana del sec. XI. 
Santo Patrono: San Nicola da Tolentino.

Il mare e le spiagge. Per 
raggiungere la spiaggia princi-
pale di San Nicola Arcella, 
Spiaggia Marinella, si possono 
usare le scalette che dalla 
Piazza del paese scendono 
lungo il costone. Giunti sul 
lungomare si possono seguire 
due percorsi:

Andando a destra si giunge sotto l'Arco degli Scogli 
Caduti e imboccando le scalette si può raggiungere la 
suggestiva insenatura dell'Arco Magno (Grutta du Sara-
cinu), il grande arco di roccia che sovrasta una piccola 
laguna dove il mare è raffreddato da sorgive di acqua dolce. 
Dalla sommità dello scoglio si può ammirare un mare 
azzurrissimo dominato dall'isola di Dino, punteggiato da 
isolotti e scogli, con deliziose insenature e piccole baie. Da 
qui si può ammirare "Lo scoglio dello Scorzone" (U scur-
zuni), un isolotto famoso in passato per la presenza di 
cernie di notevoli dimensioni. Scendendo sulla spiaggetta si 
può notare un tunnel che porta all'Arco di Enea e da qui 
raggiungere la spiaggetta con la "Grotta del Prete" 
(Grutta du prevutu). Proseguendo a piedi si arriva alla 
spiaggia di Praia a Mare davanti l'Isola di Dino. 
Il percorso che si fa invece andando verso sinistra porta alla 
Torre Crawford, passando davanti allo "Scoglio delle 
Femmine" (u scuogliu di 'i fimmini). Lo scoglio segna 
una naturale divisione che un tempo il podestà imponeva: 
uomini e donne venivano separati. A destra dello scoglio, 
direzione scogli caduti, stavano gli uomini; a sinistra, le 
donne (che indossavano lunghe vestaglie per non oltrag- 
giare il comune senso del pudore), e davanti al porticciolo 
naturale di San Nicola Arcella. Questa parte della Baia di 
San Nicola Arcella è conosciuta anche come "Baia 
Azzurra". Giunti alla fine della spiaggia ci troviamo sotto la 
Torre Saracena. Una torre cinquecentesca di difesa che 
faceva riscontro alla torre di Dino e di Fiuzzi. Ai lati della 
Torre ci sono due suggestive spiaggette (le spiaggette sono 
occupate da piccoli stabilimenti balneari). Da qui alzando lo 
sguardo, si può ammirare anche il Palazzo del Principe 
Lanza che domina la collina. Le bellezze naturali descritte 
sopra possono essere ammirate anche dal mare facendo 
un passeggiata con una imbarcazione. Via mare prose- 
guendo oltre la Torre Crawford si possono ammirare "U 
Zuangulu", lo scoglio che delimita la Baia di San Nicola 
Arcella dal lato sud. Oltre tale scoglio si è in mare aperto e 
proseguendo si può ammirare il costone che scende a 
strapiombo in mare. Lungo il costone si possono ammirare 
"A Ricchia", una figura a forma di lobo impressa nel 
costone, e lo "Scoglio del Cinghiale", uno scoglio che somi-
glia al noto animale. Si giunge poi sotto il "Faro" di San 
Nicola Arcella. Andando in mare lato Nord, verso gli Scogli 
Caduti, si giunge ad una piccola insenatura chiamata dagli 
abitanti del luogo "I Piattaformi" (Le piattaforme).

La particolare caratteristica di questa parte del costone è 
che gli scogli sono fatti a scale, e vengono usati come tram-
bolini per i tuffi dai ragazzi. Sotto questa insenatura è 
nascosta la famosa "Gruta di Cinqu" (Grotta dei cinque) o 
anche Grutta du Capiddraru (nome dovuto alla presenza di 
un'erba marina lunga che somiglia ai capelli di una fan- 
ciulla, e che un tempo veniva raccolta e mangiata). 

Siti internet:
http://www.rivieradeicedri.net/paesi/s._nicola_arcella/

http://www.altico.it/s__nicola_arcella.htm
http://www.comunitamontanaaltotirreno.it/sannicolaarcella.

php

In ricordo di Angelo Mammone,

Ispett. Superiore del Corpo Forestale dello Stato

ed economo dell’A.F.P.C. di Paola. 

I familiari, i Soci e gli amici

nel 1° Anniversario della morte (24 giugno 2008).
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Nei giorni scorsi nella nostra Città si sono avute importanti 
iniziative nel campo sociale e culturale, fra le quali l’incontro 
avuto tra le Acli di Paola ed i rappresentanti dell’A.N.C. 
(Associazione Nazionale Carabinieri), nella sede della Ass. 
stessa, sorprendentemente e visibilmente trasformata e 
curata in tutti i particolari. Le due Associazioni, gemellate, 
presenti da tempo sul territorio hanno avviato e portato 
avanti molte ed importanti iniziative, progetti ed proposte 
innovative, formative, sociali e di volontariato. Ora hanno 
ritenuto fare il punto della situazione partendo dal territorio, 
riflettendo sulla molteplicità degli interessi e dei bisogni dei 
nostri cittadini, mettendoli in rete e offrendo loro rappresen-
tanza e coinvolgimento. Il Presidente del locale Circolo 
delle ACLI, Ravenda, ha tra l’altro voluto ricordare oltre a 
quanto realizzato e portato avanti in più direzioni dalle ACLI 
paolane, l’opera preziosa e costante, di sostegno e di 
sicurezza messa disposizione dall’A.N.C. guidata magi- 
stralmente dal Comm. Elio Rocca, nel campo della 
vigilanza, dell’ordine pubblico, giornalmente in tutti gli 
ambiti e le necessità che presenta il territorio. Allo stesso, il 
responsabile delle Acli ha voluto rivolgere un plauso per 
l’attivismo e l’operosità instancabile che sta dimostrando in 
questo periodo del suo prestigioso incarico, non solo in 
Italia ma anche all’estero con riconoscimenti ed attestati nel 
campo diplomatico in particolare nelle ambasciate 
dell’America Latina. 
D’altra parte, ha proseguito Ravenda, la sede dell’A.N.C. di 
Paola, è diventata un punto di eccellenza, un fiore 
all’occhiello dell’Arma, anche dopo le trasformazioni strut-
turali operate, a tutti evidenti e, principalmente, per la 
capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, in parti-
colare quelle giovanili. 
Al termine, Ravenda ha detto: “Noi da cattolici ci incon-
triamo con tutti i cittadini per confrontarci per come vivere 
l’impegno e costruire la vivibilità del territorio, come parte 
integrante delle nostre vocazioni battesimali, e restituendo 
all’impegno politico il gusto del confronto sulle idee  e la 
centralità del servizio all’uomo ed al territorio in cui vive. 
Questo ci viene chiesto dall’uomo del nostro tempo”. 

Il Comm. Elio Rocca, ha chiusura 
ringraziando tutti i partecipanti si è 
complimentato per l’iniziativa impostata 
alla operatività, realizzata con il 
contributo di tutti, con qualità, compe-
tenza, entusiasmo parlando sempre il 
linguaggio del fare. Oggi c’è il rifiuto, 
come vediamo giornalmente, di qual-
siasi parola che non sia accompagnata 
immediatamente dall’azione.
Con queste considerazioni conclusive, 
il Presidente dell’A.N.C. Rocca, si è 
detto certo della riuscita delle iniziative 

che qualitativamente verranno organizzate e realizzate.

Estate a Paola: le associazioni 
si incontrano e programmano

Attualità

Santino Raventa
Presidente Circolo ACLI

Elio Rocca
Presidente A.N.C. - Paola

Ufficio Stampa ACLI - Paola

Sanità
Emergenza sanità, 
troppi continui ritardi

Organizzato dal Dipartimento Salute del 
Circolo Acli di Paola, nei giorni scorsi si è 
tenuta, nei locali dell’Associazione, una 
importante iniziativa sulle ormai famose 
“liste d’attesa” alla luce anche di quanto 
emerso del settimo rapporto CENSIS sulla 
Salute. Nonostante il clima torrido, numerosi 
sono stati i partecipanti, in particolare 
pensionati, che hanno denunciato la gravità 
della situazione, ormai insostenibile, mortifi-

cante, deprimente. Dagli interventi è emerso che le liste 
d’attesa, le file interminabili per aspettare i turni fissati da 
mesi, sono il vero Calvario degli anziani, indicati da sette su 
dieci come il principale problema della sanità. Un vero 
incubo per un pensionato su cinque, che per un esame 
diagnostico, deve attendere mesi o ricorrere a qualche 
amico. Due su cinque rinunciano e si rivolgono a laboratori 
privati, pagando di tasca propria. La lunghezza delle liste 
d’attesa è, dunque, l’aspetto più negativo, deprimente del 
Servizio Sanitario, secondo il 68 per cento degli anziani, 
seguito a breve distanza, per il 55 per cento, dalla lun- 
ghezza delle code che durano ore, nelle diverse strutture, 
quindi dall’approccio poco umano degli operatori (per il 45 
per cento) e della inadeguata professionalità (31 per cento). 
Liste d’attesa eterne, lunghe, snervanti code, che spingono 
l’anziano a passare in rassegna amicizie e parentele, per 
trovare chi lo possa aiutare a scavalcare le graduatorie. 
Quasi il 40 per cento ricorre a raccomandazioni. Da tutto 
questo amaramente è risultato che le liste d’attesa sono il 
meccanismo occulto più efficace di razionamento della 
sanità quello cioè che genera un accesso iniquo non neces-
sariamente legato al bisogno, ma alle capacità individuali di 
accelerare le proprie richieste. Ricorrere alla laboratori 
privati o peggio alle bustarelle è comunque un sacrificio 
visto che un anziano su tre ha dichiarato di avere un reddito 
insufficiente a coprire le sue spese mensili. Al termine, il 
Presidente delle Acli paolane, Santo Ravenda ci ha detto: 
“sono soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa, realizzata e 
portata avanti con determinazione, pur con il caldo di questi 
giorni, per affrontare e risolvere i problemi della salute di 
tanti cittadini bisognosi di condizioni di vita più umane e 
civili. Lo chiedono i tempi, ma soprattutto lo richiedono i 
pensionati della nostra Città, che oggi, nelle loro dichiara- 
zioni, nelle loro denuncie, hanno dimostrato tanto disagio e 
tanta rabbia per la loro condizione disumana. Con la salute 
non si dovrebbe scherzare, invece si va dietro ad interessi 
di bottega, di gruppi, personali o di partito poco curanti degli 
interessi vitali dei cittadini”.

Dipartimento Salute  ACLI - Paola
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Film fra realtà e lieto fine
di Francesca Salerno 

Da anni il cinema è un ottimo mezzo 
che riesce a  raccontare, realtà sociali 
molto toccanti, i film da sempre, rispec-
chiano gioie e dolori di una società 
sempre in continua evoluzione. Tuttavia 
in particolare, alcuni film si cimentano 
nel racconto di vicende  tragiche molto 
forti, presenti in Italia e nel Mondo.Uno 
di questi è senza dubbio “Io non ho 
paura” di Gabriele Salvatores, regista 
napoletano, che con questo film girato 

nel 2003, ha voluto evidenziare una drammatica piaga 
sociale, “i rapimenti dei bambini”. Il film è ambientato in una 
bellissima campagna della Basilicata, il protagonista è 
Michele, un ragazzino di dieci anni, che per puro caso viene  
a conoscenza di una vicenda, che oscura la sua esistenza 
di spensierata fanciullezza. Scopre che un suo coetaneo di 
nome Filippo  è tenuto prigioniero in un sotterraneo coperto 
da una lamiera. Il piccolo prigioniero è in condizioni pietose 
non mangia, non beve da giorni e soprattutto a causa del 
luogo tetro e scuro in cui è rinchiuso, non vede bene. 
Michele decide di aiutarlo cercando di ridare al suo amico, 
la speranza e l’amore per la vita, ma un giorno viene sco- 
perto da uno dei rapitori,  inoltre  complice di quest'orrendo 
sequestro è anche suo padre e molti suoi compaesani. I 
carabinieri cominciano a setacciare la zona con gli elicot-
teri, e tutte le persone complici del rapimento iniziano ad 
avere paura e chiedersi cosa fare di Filippo. Michele 
capisce il pericolo che corre il suo amico e lo aiuta a scap-
pare, il padre scopre  l’accaduto, e per errore gli spara un 
colpo di pistola, nel frattempo arriva l’elicottero dei carabi- 
nieri e il bambino rapito è salvo; il 
film termina con la scena dei  due 
ragazzini  che si  stringono la mano 
in segno di amicizia, momento finale 
molto  significativo e commovente.   
Il capolavoro di Salvatores rispec-
chia una realtà vera e crudele, ma 
soprattutto ciò che rende questo film 
unico, è l’ambientazione, infatti, 
splendidi campi di grano con il loro 
colore acceso, illuminano  i visi dei 
bambini protagonisti del film; il tutto 
è proiettato su di loro e come se la 
telecamera  fosse a “misura di bambino”. Insomma, un 
lavoro straordinario che porta la firma di un grande regista. 

I due Protagonisti del Film

Giuseppe Mattia e

Mattia Di Pierro

VIAGGIARE CHE PASSIONE! 
di Simona Palma

Riflessioni

Viaggiare è…ampliare i propri orizzonti! Se 
tutti sapessimo davvero come si fa, 
saremmo in grado di allargare i nostri 
confini geografici, sociali, spirituali, morali. 
Per dare inizio a un viaggio è sufficiente un 
libro, basta solo usare la fantasia! In 
questo modo  siamo noi a scegliere il 
mezzo con cui voler partire. Tutto è 
viaggio! La vita stessa lo è. Qualunque 
uomo, fin da bambino, è attratto da carte 

geografiche e mappamondi, che alimentano in lui la voglia 
di viaggiare. Disteso sul letto, nella sua cameretta, sogna 
ad occhi aperti le strade di tutto il mondo, diventando 
cittadino della Terra. Esplora boschi, paesi, musei, impara 
culture sconosciute attendendo, con ansia, il momento in 
cui realizzerà il suo sogno. Progettandolo, si diverte già. 
Sarà lui la sua stessa guida; deciderà lui i sentieri, le mete, 
le persone con cui stabilire rapporti, e la durata del 
viaggio. 
Poi, a un tratto, è costretto a smettere di sognare, e ad 
accorgersi che la realtà non ha niente a che vedere con il 
suo meraviglioso progetto. E’ in questo momento che 
nasce il bisogno di accordare tale realtà con i suoi desi- 
deri. Magari dovrà accontentarsi di sostare più tempo nello 
stesso luogo e rinunciare a vederne altri, ma comunque 
non rinuncerà al suo sogno. Trascorrerà così la vita a 
percorrere, non appena gli sarà possibile, chilometri su 
chilometri, e scriverà libri descrivendo tutto ciò che vedrà. 
A questo proposito sentirà, di tanto in tanto, il bisogno di 
rallentare il proprio ritmo di marcia, così da poter registrare 
e trasmettere più notizie possibili, in particolare ai bambini 
che, come lui, sono presi dal desiderio di conoscere 
sempre di più su tutto ciò che li circonda. Nel caso 
dovesse sfuggirgli qualcosa sarà disposto anche  a 
tornare indietro e ricontrollare tutto con molta calma. E’ a 
questo punto che si accorgerà di essere un “viaggiatore”, 
come se questa 
fosse diventata la 
sua professione.
Purtroppo non potrà 
permettersi tante 
ferie quante ne 
concederebbero il 
suo cuore e la sua 
mente, così che, 
quando partirà, 
cercherà sempre di 
trovare, innanzi-
tutto, le ragioni del 
ritorno. Ma anche a 
casa  continuerà a 
portare con sé i 
mari, le montagne, 
le foreste, così 
come ogni uomo 
continua a portare 
nel cuore il suo 
primo amore.
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