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PERCHE’ GENTE NUOVA

Gente che intende in modo nuovo il vivere civico, persone che amano la giustizia ed il vivere civile: il concetto 
di rispetto e di onestà morale ed intellettuale espresso da un gruppo non omogeneo di uomini e donne uniti 
dal senso di responsabilità verso l’altro.
Uomini e donne capaci di critica super partes e con cognizione di causa del perché dei valori: non impegno 
politico, ma politica dell’impegno. Non colori di appartenenza, ma calore di appartenenza al genere umano, 
quello nobile del sentimento del rispetto e della condivisione della Giustizia.
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L’Editoriale del Presidente

Carissimi amici e soci,
innanzitutto vi volevo ringraziare per il successo della manifestazione del 20 dicembre scorso Natale è….
Con i vostri generosi contributi abbiamo aiutato molte associazioni che si occupano di beneficienza, nel prossimo 
numero della rivista troverete l’elenco di quelle che riteniamo tra le più meritevoli. A tal proposito, mi vorrei ricollegare 
al tema, già presente nel mio scorso editoriale, dell’importanza della beneficienza, per attirare la vostra attenzione sul 
volontariato. Se qualcuno di noi ha anche solo un pochino di tempo libero, lo può mettere a disposizione per il bene 
altrui. Tutte le competenze di cui si è in possesso possono essere utili agli altri meno fortunati, se donate pro bono. Ma, 
allo stesso tempo, non è necessario essere in grado di saper fare qualcosa di specifico, perché basta solo avere la voglia di 
fare. Ci sono tante persone che si occupano per esempio della mensa dei poveri, accogliendo le persone o distribuendo il 
cibo, tranquillizzando gli animi di coloro che vivono nell’indigenza. Se non si sa come intervenire, si possono contattare 
le associazioni di volontariato o anche più semplicemente le parrocchie. Non trinceriamoci dietro pretesti vari, facciamo! 
E il sogno di tutti noi di vivere in un mondo migliore si potrà avverare.
Grazie!

Avv. Antonio Maria La Scala

Avv. Antonio Maria La Scala

L’impresa di Felice Garibaldi e 
Risorgimento in Puglia
Bari, 29 gennaio 2011 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha presentato il libro: “L’IMPRESA DI FELICE GARIBALDI E 
RISORGIMENTO IN PUGLIA” di Riccardo Riccardi (Edizioni 
Congedo).
Un evento letterario tutto barese e pugliese sugli avvenimenti 
risorgimentali per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Interventi: Giuseppe Garibaldi, Pronipote “dell’Eroe dei due Mondi” 
Giuseppe Garibaldi; Prof. Mario Spagnoletti, Docente di Storia 
Moderna presso l’Università di Bari; Riccardo Riccardi, studioso, 
giornalista e saggista.
L’incontro è stato moderato dal Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, 
Presidente Nazionale Associazione “Gens Nova”.
Il volume di Riccardo Riccardi racconta il ritratto, pubblico e privato, 
di Felice Garibaldi, fratello dell’Eroe dei due Mondi, il quale nella 
sua veste di imprenditore nel comparto olivicolo segnò diversamente 
le dinamiche familiari dei Garibaldi di Nizza. Il saggio – che è anche 
dedicato all’impresa dei Mille e a tutti i garibaldini pugliesi che vi hanno 
partecipato come il turese Francesco Curzio - delinea l’inquietudine 
interiore e quell’intraprendenza affaristica di un’intera famiglia, che 
formò l’uomo capace di unificare l’Italia e, nel contempo, analizza le 
moderne dinamiche di una fervida borghesia della provincia di Bari di 
metà Ottocento che costruì, all’ombra degli ulivi, dei veri e propri imperi 
finanziari e le fondamenta di quella che sarebbe diventata l’economia più 
rilevante del Mezzogiorno.
L’evento con ingresso libero si è svolto presso la Sala Consiliare della 
Provincia di Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 29, con inizio alle ore 
17:00.        
            Eugenio La Scala
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Il sistema penal-processuale americano

Il giorno 11 Giugno 2013, presso la Sala Consiliare della 
Provincia di Bari, l’Associazione Culturale Gens Nova ha dedicato 
un importante evento al tema “Il sistema penal-processuale 
americano: metodi e tecniche a confronto con quello italiano”, 
che ha visto, come ospite d’onore, il Dott. Timothy De Giusti, 
Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.
Il presidente dell’Associazione, Prof. Avv. Antonio Maria La 
Scala, che ha brillantemente mediato il dibattito, dopo i saluti di 
rito, ha introdotto l’argomento, evidenziando una delle differenze 
fondamentali che sussiste tra il processo penale italiano e quello 
americano, vale a dire i tempi di conclusione delle cause, che, 
nel nostro Paese, per molteplici fattori, sono molto lunghi, 
mentre negli U.S.A. sono molto più rapidi. E’ un dato di fatto 
innegabile che moltissimi processi penali in Italia si estinguano 
per prescrizione. Un’altra differenza rilevante è senz’altro la 
reale parità di poteri tra le parti processuali (Accusa e Difesa) 
che, nell’ordinamento statunitense viene rigidamente garantita, 
mentre nel nostro sistema processuale è ancora difficile da 
realizzare pienamente. 
Il Presidente della Provincia di Bari, Prof. Dott. Francesco 
Schittulli, anch’egli ospite d’onore dell’evento, è intervenuto per 
sottolineare la delicatezza e l’importanza del tema giustizia, sulla 
cui corretta funzionalità dovrebbe basarsi ogni società civile: 
resta il fatto, invece, che una giustizia dai tempi eccessivamente 
lunghi, come la nostra, equivale ad una giustizia negata.
L’intervento del Dott. Timothy De Giusti -il quale, anche 
grazie alle sue origini italoamericane, ha sempre privilegiato ed 
incentivato gli scambi culturali e i rapporti di collaborazione con 
il nostro Paese- è iniziato con una sintetica disamina dei vari 
organi di giustizia americani.
Si tratta di un sistema giurisdizionale federale, composto da 94 
Corti Federali e 13 Corti d’Appello. Tutti i Tribunali Federali 
dipendono dal Presidente degli Stati Uniti. La Corte Suprema 
(l’organo posto al vertice del sistema giudiziario) è composta da 
9 Giudici. 
Il processo vede contrapporsi lo Stato (con il Procuratore 
Distrettuale, dalle funzioni simili al nostro Pubblico Ministero), 
che sostiene l’accusa, e l’imputato, rappresentato da un avvocato 
difensore.

Il Dott. De Giusti ha sottolineato l’importanza della prima “fase” 
di questo percorso, che è costituita dalle indagini di Polizia, 
che vengono disposte solo nel caso in cui sussistano fondati 
motivi per ritenere che sia stato consumato un reato. Le indagini 
avvengono rigorosamente in ossequio ai principi costituzionali 
di tutela dei diritti del cittadino.
A riprova della scrupolosa osservanza delle garanzie poste a tutela 
del presunto autore del reato, si pensi che qualora quest’ultimo 
non venga informato dei suoi diritti, nulla di quanto dirà alla 
polizia dopo l’arresto potrà essere utilizzato nel processo.  Lo 
stesso arresto senza la preventiva lettura dei diritti può essere 
invalidato.
Il Procuratore, giunto alle proprie conclusioni, le rappresenta 
alla Giuria: nella c.d. fase della contestazione, all’imputato viene 
letto dal Giudice l’atto di accusa, che gli viene altresì notificato 
in copia, dopo di che gli viene chiesto di dichiararsi colpevole o 
innocente: viene quindi stabilita la cauzione e la sua eventuale 
quantificazione.   
La celerità dei tempi del processo dipende anche dal fatto che 
solo una parte residuale dei giudizi sfocia nel dibattimento vero 
e proprio, mentre per la maggior parte la decisione viene resa già 
in sede di prima udienza. In Italia, invece, la percentuale è quasi 
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rovesciata: è sempre più bassa la percentuale dei processi che si 
concludono con riti alternativi e sempre più alta la percentuale 
dei dibattimenti.
In occasione della prima udienza, dopo la “presentazione” del 
caso da parte del Giudice, il Pubblico Ministero può interrogare 
tutti i testimoni della difesa e quest’ultima, dal canto suo, 
può esaminare i testimoni dell’accusa. L’esame incrociato dei 
testimoni (c.d. cross examination) è uno strumento di ampia 
applicazione, che si rivela molto utile ai fini dell’accertamento 
delle responsabilità.
Un ruolo decisivo è ricoperto dalla Giuria (composta da almeno 
12 membri), che interviene nei processi per reati puniti con una 
pena non inferiore ad un anno di reclusione. La Giuria, ritiratasi 
in camera di consiglio, decide le sorti dell’imputato, assolvendolo 
o condannandolo: il verdetto, concordato all’unanimità, viene, 
quindi, letto all’imputato presente all’udienza (guilty –colpevole- 
o not guilty –innocente-).
Al Giudice, invece, è riservato il compito di quantificare la pena 
da comminare. Il ruolo attribuito al Giudice (che, da noi, non 
solo quantifica la pena, ma decide, altresì, sulla colpevolezza 

o innocenza dell’imputato), quindi, è una delle diversità più 
importanti tra i nostri sistemi processuali.  
All’esito del processo, si raggiunge la condanna solo qualora 
l’Autorità Giudiziaria sia convinta della sussistenza di una base 
concreta di colpevolezza, e cioè, quando l’accusa sia riuscita a 
dimostrare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole 
dubbio. 
In conclusione, il processo americano sembra caratterizzarsi per 
la sua maggiore snellezza, rapidità  e semplicità rispetto al nostro, 
spesso vincolato da rigide preclusioni e formalismi: tuttavia, 
non può non evidenziarsi come un aspetto fondamentale che 
incide sull’efficienza del sistema americano, sia probabilmente 
condizionato da una organizzazione più razionale e da una 
maggiore disponibilità di risorse umane ed economiche, che 
nel nostro Paese, risultano oggettivamente insufficienti rispetto 
alla mole del contenzioso che l’Autorità Giudiziaria è chiamata 
gestire.

Ada Vicenti  
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Adescamento di minorenni

In tema di adescamento di minorenni non si può prescindere, 
preliminarmente, dal fare un cenno alla “Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale”, meglio conosciuta come “Convenzione di 
Lanzarote” del 2007.
La predetta Convenzione è certamente espressione dell’interesse 
che l’Europa ha da sempre mostrato verso la tutela dei più 
indifesi –i minori- e “costituisce il primo strumento giuridico 
internazionale ad imporre agli Stati di prevenire e criminalizzare 
ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale sui bambini: è per 
questo che è stata concepita come uno strumento di natura 
vincolante per i Paesi firmatari, tale da rappresentare un effettivo 
valore aggiunto rispetto agli strumenti già esistenti”.
Ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Lanzarote è previsto 
che ciascuno Stato aderente preveda e punisca la condotta 
di “adescamento di bambini a scopi sessuali”, che si ritiene 
sussistente allorquando “un adulto proponga intenzionalmente, 
per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, 
un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale 
incontro, un reato [...] qualora tale proposta sia seguita da atti 
materiali riconducibili a detto incontro”.
Orbene, l’Italia ha provveduto alla ratifica della Convenzione di 
Lanzarote con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 ed in attuazione della 
stessa ha introdotto  nel codice di rito l’art. 609 undecies, che 
prevede e punisce il delitto di adescamento di minorenni.
Trattasi, invero, di un reato comune ben potendo essere commesso 
da “chiunque” e si ritiene integrato allorquando l’agente -allo 
scopo di commettere reati di: riduzione in schiavitù; pedo-
pornografia ; pedofilia nonchè di violenza sessuale, atti sessuali 
con minorenne; corruzione di minorenne e violenza sessuale di 
gruppo-  “adesca un minore di anni sedici” il quale per legge è 
considerato assolutamente incapace di autodeterminarsi anche 
rispetto alla propria sfera sessuale intesa lato sensu.
Orbene, è opportuno domandarsi cosa si intenda per 
adescamento: è lo stesso legislatore a precisarlo in sede normativa, 
sancendo che “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a 
carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce 

posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre 
reti o mezzi di comunicazione”.
Di recente, dato l’uso “ossessivo- compulsivo” con cui i minori 
fanno ricorso al mondo virtuale, non è difficile cadere nella 
“trappola” di soggetti spesso affetti da psicopatologie e che, 
tramite lo strumento telematico, manipolano –gradatamente- 
il minore fino ad assoggettarlo in toto al proprio volere, 
inducendolo così a “facendogli compiere attività volte all’invio 
di immagini pedo-pornografiche, attraverso social network, 
chat line o scambio di sms o mms” c.d. “sexting” (neologismo, 
nasce dall’unione di due parole sex e texting, indica l’invio di 
messaggi con chiare allusioni sessuali n.d.r.), che rientra nel più 
ampio fenomeno del “grooming” (il termine inglese grooming 
ha allargato recentemente il suo iniziale significato etologico 
di mantenimento dell’igiene e pulizia fra gli animali, spesso 
reciproco tra le specie sociali, indicando, attualmente, la tecnica 
usata da molti pedofili per adescare i minori attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie e conquistare la loro fiducia fino ad arrivare a 
chiedere un incontro faccia a faccia n.d.r.).
Preme, ora, evidenziare come la riforma operata nel nostro 
codice penale abbia allargato la portata di quanto previsto nella 
Convenzione di Lanzarote, infatti, come condivisibilmente 
osservato da taluno: “il nuovo articolo 609-undecies c.p. enuncia 
la fattispecie delittuosa con un campo di applicazione decisamente 
più ampio di quello derivante dal dettato della Convenzione del 
Consiglio d’Europa: punisce infatti l’adescamento anche se la 
proposta dell’incontro non sia seguita da atti materiali riconducibili 
a detto incontro”, il nostro legislatore non a caso ha strutturato la 
fattispecie in questione come un mero reato di condotta. 
Il legislatore si è, infatti, mostrato ancor più rigoroso nella 
repressione di un tanto odioso fatto-reato, avendo voluto 
anticipare la tutela del minore, sanzionando anche i primi 
approcci finalizzati al compimento di atti sessuali, di pedofilia, 
pedo-pornografia, ecc, punendoli con la pena della reclusione da 
uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Francesca Romana Rizzi
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La responsabilità della PA per danni da 
cattiva o omessa manutenzione stradale

La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni 
provocati da cattiva e/o omessa manutenzione delle strade è 
prevista dall’art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del 
custode per i danni causati della cose che questi ha l’obbligo di 
custodire.
Infatti le pubbliche amministrazioni a vari livelli (Stato, Anas, 
Province, Comuni e Regioni) sono da considerare custodi delle 
strade in quanto grava su di queste l’obbligo di manutenzione 
previsto dalla legge.
Ne deriva che in caso di danni (incidente stradale, caduta, 
danni provati ai veicoli, ecc.) causati dalla cattiva e omessa 
manutenzione delle strade, la p.a. sarà tenuta al risarcimento nei 
confronti del danneggiato.

Secondo l’art. 2051 c.c. la responsabilità della p.a. è oggettiva 
e sarà esclusa solo ove questa dia la prova concreta in giudizio 
del caso fortuito ovvero che il danno sia stato provocato dalla 
presenza di un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile. 
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’ipotesi di cui all’art. 2051 
c.c. (quella in buona sostanza più favorevole al danneggiato in 
quanto parla di responsabilità oggettiva della p.a.) ricorrerà 
solo in caso di situazione di pericolo “necessariamente connesso 
alla struttura o alle pertinenze” della strada, come ad esempio: 
irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni 
laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria, ecc.
Diversamente, nel caso il danno sia scaturito dagli stessi utenti 
ovvero “da una repentina e non specificatamente prevedibile 
alterazione dello stato della cosa” come ad esempio la perdita di 
oggetti da parte di veicoli in transito, la formazione del ghiaccio 
sul manto stradale, la perdita di sostanze oleose da parte di 
veicoli, la frana che invade improvvisamente la carreggiata, 
ecc. sarà applicabile l’art. 2043 c.c., con la conseguenza che la 
vittima o il danneggiato avrà l’onere di provare l’imprevedibilità e 
l’inevitabilità del pericolo (ipotesi meno favorevole al danneggiato 
in relazione alla prova da fornire in giudizio). 
In conclusione, nella prima ipotesi, quella prospettata dall’art. 
2051 c.c., è il custode (la p.a.) a dover provare l’esonero della 
propria responsabilità (caso fortuito), spettando al danneggiato 
solamente la prova del danno patito.

Nel secondo caso disciplinato dall’art. 2043 c.c. spetterà 
interamente al danneggiato sia la prova della colpa della p.a., sia 
quella del nesso causale e del danno ricevuto. 
Consigli Utili per i danneggiati.
Prima dell’azione giudiziale è opportuno inoltrare una richiesta 
di risarcimento danni con lettera raccomandata a/r con 
cui si descrivono i fatti accaduti e i danni subiti, intimando 
all’amministrazione competente di prendere contatti con 
l’interessato al fine di trovare un accordo bonario.
In caso di mancato accordo, ovvero nel caso in cui la richiesta 
rimanga del tutto inevasa, occorrerà azionare un procedimento 
giudiziale.
La domanda risarcitoria si propone con atto di citazione nei 
confronti della pubblica amministrazione responsabile innanzi 
all’autorità giudiziaria competente (Giudice di Pace o Tribunale) 
del luogo in cui si è verificato il fatto. 
In caso di danneggiamento dell’auto o altre cose di proprietà 
ovvero in caso di lesioni subite a causa della cattiva manutenzione 
stradale, si consiglia di contattare le autorità pubbliche (Vigili 
Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri) affinché possano stilare 
verbale dell’accaduto, avendo cura, ove è possibile, di non 
rimuovere i veicoli danneggiati sino all’arrivo degli agenti.  
In caso non fosse possibile contattare autorità competenti, si 
consiglia di scattare nell’immediato eventuali fotografie dei 
luoghi ove è accaduto il sinistro, raccogliendo eventualmente 
le generalità dei presenti, i quali potranno essere ascoltati come 
testimoni in eventuali procedimenti giudiziari.
Conservare le fatture di riparazione dei veicoli (ovvero, in caso 
di lesioni, la certificazione medica). Tale documentazione è 
fondamentale al fine della prova dell’entità del danno subito.

Pierfrancesco Viti



8

La programmazione neuro linguistica 
applicata all’assunzione delle 
informazioni in ambito giudizioario

La Programmazione Neuro Linguistica il cui acronimo è PNL è 
conosciuta come la scienza dell’eccellenza umana. 
La PNL è la scienza che studia in che modo il linguaggio 
(linguistica) influisce sui nostri programmi (programmazione) 
mentali (neuro). 
La P.N.L. nasce a Santa Cruz, California, nel 1970 e diviene 
immediatamente un punto di arrivo degli studi sulla struttura 
del linguaggio e della comunicazione condotti dal linguista John 
Grinder e dal matematico Richard Bandler. 
Il lavoro di Bandler e Grinder è principalmente frutto di anni 
di ricerche orientate a scoprire, attraverso un’analisi minuziosa 
e attenta, quale fosse quel quid che permetteva a psicoterapeuti 
di orientamento teorico diverso (ad esempio Fritz Perls - il 
creatore della Gestalt -, Milton Erickson - ipnoterapeuta di 
fama mondiale -, Virginia Satir - famosa nel campo della terapia 
familiare) di conseguire risultati positivi rilevanti. Costoro non 
volevano creare una nuova corrente, bensì scoprire, per poi 
rimodellare, gli schemi utilizzati dai tre straordinari terapeuti in 
grado di riportare un alto numero di successi. Nel momento in 
cui Bandler e Grinder elaborarono tali strategie, si resero conto 
di avere tra le mani una svariata gamma di modelli comunicativi 
straordinariamente forti ed efficaci.

La Programmazione Neuro Linguistica è un modello di 
quel particolare mondo di magia e illusione costituito dal 
comportamento e dalla comunicazione umana. Essa è lo studio 
delle componenti della percezione e del comportamento che 
rendono possibile la nostra esperienza. Etimologicamente 
parlando, “Neuro” sta a indicare il principio fondamentale 
secondo cui ogni comportamento risulta da processi neurologici. 
“Linguistico” indica che i processi neurali vengono rappresentati, 
ordinati e disposti in sequenza in modelli e strategie, attraverso 
il linguaggio e i sistemi di comunicazione. “Programmazione” 
si riferisce al processo di organizzazione delle componenti di 
un sistema (in questo caso le rappresentazioni sensoriali) per il 
conseguimento di risultati specifici.
La P.N.L. mette a disposizione una serie di metodologie di 
successo in cui la comunicazione è fondamentale; gli ambiti cui 
trova applicazione sono svariati: professionale, sentimentale, 
vendita, armonia in famiglia, salute etc.; un’ ulteriore area di 
applicazione, ed in cui attualmente  è poco utilizzata, è quella 
giudiziario ed in particolar modo l’acquisizione di informazioni 
durante le indagini preliminari.
Le indagini preliminari, introdotte nel codice di procedura 
penale dall’art. 326, sono una fase del procedimento penale 
precedente all’eventuale processo. Nelle indagini preliminari il 
Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria svolgono le indagini 
necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione 
penale: ne consegue che il P.M. e la Polizia Giudiziaria devono 
acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato (art. 358) dato 
che le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se 
ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

Il Pubblico Ministero si avvale in questa fase della Polizia 
Giudiziaria. L’attività d’indagine tipica della Polizia Giudiziaria è 
quella esposta dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 248 c.p.p., dove 
si fa riferimento “al compimento degli atti indicati negli articoli 
seguenti”. Si tratta di tutti gli atti più in uso, che conservano 
elementi di rilevanza spesso anche oltre alla fase delle indagini 
preliminare, l’identificazione delle persone (art. 349 c.p.p.), le 
sommarie informazione testimoniali (artt. 350 e 351 c.p.p.), le 
perquisizioni (art. 352 c.p.p.) gli accertamenti urgenti sui luoghi 
e sulle persone (art. 354 c.p.p.) i sequestri (artt. 354 e 355 c.p.p.), 
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l’interrogatorio da parte del Pubblico Ministero o delegato alla 
Polizia Giudiziaria.
Attraverso la formalizzazione di queste attività, con annotazioni 
o verbali (art. 373 c.p.p.) vengono individuati gli elementi utili al 
pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale, venendo a 
caratterizzare il fascicolo del P.M..
In alcuni atti delle indagini preliminari assume un’importanza 
fondamentale la comunicazione ovvero le strategie utilizzate da 
colui che assume le informazioni o pone le domande ai fini e per 
gli atti di cui agli artt. 350 e 351 c.p.p ovvero l’interrogatorio da 
parte del P.M. o delegato all’A.G..
L’investigatore o il Pubblico Ministero prima di utilizzare una 
qualsiasi strategia per porre in essere i predetti atti, deve tener 
conto dell’avvertimento sancito dall’art. 188 c,p,p il quale afferma 
che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della 
persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla 
libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare 
e di valutare i fatti, qualora ciò avvenisse l’atto verrebbe colpito 
dalla sanzione prevista dall’art. 191 c.p.p ovvero l’inutilizzabilità 
dello stesso.
Premesso che l’investigatore non può utilizzare metodi o strategie 
atti ad influire sullo stato di autodeterminazione della persona 
che riferisce, lo stesso può utilizzare una buona ed efficace 
comunicazione per acquisire notizie utili ai fini delle indagini.
Non soffermandoci sulle tecniche utili a smascherare eventuali 
menzogne della persona che riferisce e per le quali la PNL offre 
strumenti quali il metamodello e il metaprogramma, in questa 
sede ci soffermeremo sulla possibilità, offerta sempre dalla 
PNL, di entrare in sintonia con la persona cui vengono poste 
le domande, affinché questa si senta a proprio agio e riferisca il 
maggior numero di informazioni a sua conoscenza.
Questo significa che l’investigatore si deve sempre assumere 
la responsabilità del processo comunicativo, Il che significa 
cancellare dal proprio vocabolario espressioni come: “Non mi 
capisce…” Questo principio della PNL comporta il fatto che non 
sono gli altri a non capirti ma sei tu che non sei riuscito a farti 
capire. Quindi quando una comunicazione non va a buon fine 
spetta a colui che pone le domande avere la flessibilità di trovare 
modi nuovi per far arrivare il messaggio nel caso di specie il 
contenuto della domanda.
Il processo attraverso il quale si mette in atto un’efficace 
comunicazione è composto dal “RICALCO, dal RAPPORT ed 
infine dalla  GUIDA.

Il termine RAPPORT indica che esiste o che si è stabilita una 
reciproca comprensione tra due o più persone. Il sinonimo per 
tale concetto è SINTONIA o FEELING. 
Per RAPPORT secondo Anthony Robbins, uno dei massimi 
esperti e diffusore di tale tecnica, si intende la capacità di 
penetrare nel mondo di qualcun altro, facendogli sentire che lo 
capite, che avete un forte legame comune. 
La CREAZIONE DEL RAPPORT, ossia del feeling e dell’empatia è 
essenziale per l’instaurazione di un’atmosfera di fiducia reciproca 
e di un clima confidenziale e partecipativo in cui ognuno possa 
sentirsi a proprio agio.
“Ricalcare” significa venire incontro al nostro interlocutore 
entrando in relazione con lui e stabilendo affinità a livello 
conscio ed inconscio, verbale e non verbale. Pertanto bisogna 
essere in grado di entrare nella mappa del mondo altrui, dando 
importanza al punto di vista del nostro interlocutore. Il bravo 
comunicatore è colui che riesce a ricalcare la persona che ha di 
fronte dicendo: “Ti capisco perché io sono come te”; ricalcare 
uno stato d’animo
Il RICALCO o RISPECCHIAMENTO (pacing o mirroring) 
indica entrare in rapporto con l’interlocutore e “sintonizzarsi” 
sulla sua frequenza. Esso quindi consiste nell’allinearsi 
modificando il modo di atteggiarsi, parlare e agire ricalcando i 
modi dell’interlocutore. Significa in altri termini entrare nella sua 
mappa del mondo e osservare il suo punto di vista. Questo può 
essere fatto solo dopo aver osservato i suoi comportamenti, aver 
individuato i predicati sensoriali che utilizza e aver compreso 
la sua mappa e quindi il suo modello del mondo. Il ricalco si 
suddivide a sua volta in:
Ricalco verbale (verbal mirroring): esso avviene attraverso 
l’analisi delle parole più frequentemente utilizzate 
dall’interlocutore. Tramite i predicati si può dedurre il suo 
sistema rappresentazionale preferito, e in virtù di ciò è possibile 
gettare le basi per mettere in pratica il ricalco, e quindi per creare 
un rapporto sintonico.
Per sistema rappresentazionale si intende il modo in cui vengono 
processate le informazioni dalla mente. Sono sostanzialmente 
cinque, corrispondenti ai cinque sensi, visivo, olfattivo, tattile, 
auditivo, gustativo. In PNL tre sensi, ovvero, olfattivo, tattile e 
gustativo diventano un unica categoria: cinestesico.
I tre sistemi rappresentazionali in PNL sono::
V=visivo; A= auditivo; K= cinestesico.
Ogni persona predilige un sistema o una combinazione dei 
tre sistemi rappresentazionali nella propria comunicazione e 
in un dato momento. La comunicazione è agevolata quando i 
comunicanti utilizzano lo stesso sistema rappresentazionale. A 
quest’ultimo è associato un modo di esprimersi con il corpo che 
è specifico per ogni modalità. 
Per individuare il sistema rappresentazionale primario possiamo 
avvalerci dei seguenti metodi: 
comunicazione verbale (osservazione dei predicati sensoriali 
utilizzati) 
comunicazione paraverbale (osservazione del ritmo, tono, 
volume della voce) 
comunicazione non verbale (osservazione della gestualità, 
respirazione, postura).
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Ricalco extraverbale o non verbale (physical mirroring): avviene 
attraverso la riporoduzione della postura, della gestualità, dei 
toni e dei volumi utilizzati dall’interlocutore.
LA GUIDA è l’ultima fase del processo comunicativo, attraverso 
la quale, forte del feeling che si è creato con il nostro interlocutore, 
nel caso di specie la persona dalla quale assumiamo informazioni, 
riusciamo ad ottenere tutte le informazioni utili al proseguo delle 
indagini, perché ogni muro e/o diffidenza sarà stato abbattuto.
Per capire in pratica come può avvenire il processo sopra esposto 
potrà essere utile l’esempio di seguito riportato:
Che cosa farebbe un bravo agente di polizia, a conoscenza 
delle tecniche di PNL, se si trovasse di fronte ad una persona 
adirata e nei cui confronti deve procedere all’assunzione delle 
informazioni utili per un’attività di indagini? 
All’inizio l’agente deve ricalcare il timbro, il tono e il volume della 
voce e in seguito parlerà sempre più lentamente e in maniera 
sommessa. Se il ricalco è ben fatto la persona adirata seguirà 
l’agente e quindi ci sarà la cosiddetta fase denominata guida in 
cui la persona non è più adirata ma parlerà anch’essa sempre più 
lentamente e in maniera sommessa; qualora questo non avvenga 
l’agente dovrà riprendere a ricalcare il comportamento finché 
non avrà stabilito il rapporto necessario.
Per concludere si può dire che La PNL è uno strumento potente, 
e come dice il Dott. Stefano Santori, uno dei pionieri in Italia di 
questa disciplina, è come un coltello, dipende dall’uso che se ne 
fa; difatti attraverso la PNL si può manipolare la gente e nel caso 
della Polizia Giudiziaria si possono ottenere dichiarazioni non 
corrispondenti alla verità, incorrendo così nel divieto sancito 
dall’art. 188 c.p.p. o viceversa si può creare un feeling ed ottenere 
più informazioni di quanto sarebbe stato possibile attraverso 
delle domande secche e fredde. 

      Umberto Bonsante

John Fitzgerald Kennedy

Sono trascorsi 50 anni da quando il 22 novembre 1963 fu 
assassinato John Fitzgerald Kennedy, i telegiornali hanno 
cominciato anche prima a riparlarne, a ricordare con quell’unico 
filmato girato per caso da un uomo qualunque tra la folla accorsa 
a vedere il Presidente degli Stati Uniti in visita a Dallas. Si dice 
che da allora sia nato il vero reportage di cronaca, supportato da 
un documento visivo esclusivo che riprendeva la realtà dal vivo. 
Si stenta a credere che quell’omicidio sia rimasto nella storia solo 
per questo motivo, quanto piuttosto, perché quel Presidente, 
carismatico ed innovativo, è entrato a far parte della mitologia 
odierna, avendo tutte le caratteristiche per essere un eroe 
moderno, naturalmente pieno di contradizioni: illuminato, 
lungimirante, intelligente, coraggioso, ricco, colto, affascinante, 
attorniato dalle donne, appartenente ad una famiglia ricca e 
potente, ma segnata da lutti e tragedie infinite. Suo fratello 
maggiore, Joseph Patrick jr, destinato alla carriera politica e 
portatore del vessillo Kennedy, morì eroicamente durante la 
seconda guerra mondiale, J.F.K. sopravvisse ad un incidente di 
guerra molto grave, riuscendo a nuotare per chilometri in mare 
aperto, nonostante una ferita alla schiena e l’osteoporosi, tanto da 
trarre in salvo gli uomini della sua pattuglia.
Al termine della guerra, lasciò la docenza per seguire la carriera 
politica, sostituendosi al fratello e inseguendo un destino, che, 
forse, liberamente, pur essendo ambizioso, non avrebbe scelto. 
Arrivato alla presidenza si attorniò di una squadra efficiente, 
formata da personalità tanto forti da segnare la storia: John 
Galbraith, Dick Goodwin, Kenny O’Donnell, Ted Sorensen, 
Arthur Schlesinger. Si potrebbe pensare a nepotismo riguardo 
alla scelta di far ricoprire la carica di Procuratore Generale da 
suo fratello Robert Francis, ma la storia gli dette ragione, perché 
il vero rivoluzionario era proprio il fratello minore. Proseguendo 
la strada intrapresa dal Presidente, portò avanti, inimicandosi 
tutti, delle vere e proprie battaglie, per poi subire il 5 giugno del 
1968 la stessa sorte: l’assassinio.
I tre anni della presidenza Kennedy si ricordano come la 
realizzazione di un sogno, o perlomeno dell’inizio della 
realizzazione del sogno interrotto da un tragico risveglio. Durante 
quei tre anni, si incominciò a pensare che fosse possibile vivere 
l’uguaglianza ed il riconoscimento delle minoranze, combattere 
contro lo strapotere dei produttori di armi, rendere trasparente 
e davvero utile ai lavoratori l’operato dei fortissimi sindacati 
americani, tiranneggiati e sporcati da veri delinquenti come 
Jimmi Hoffa, colluso con la mafia americana. Si credeva che fosse 
possibile la cooperazione tra gli Stati, come quando J.F.K riuscì 
a non far scoppiare la terza guerra mondiale, allorquando ci fu 
la crisi dei missili cubani, stringendo accordi diplomatici con 
Nikita Khruščёv. Entrambi ritirarono le postazioni missilistiche 
nucleari e per evitare una volta per tutte uno scontro atomico, 
firmarono il 5 agosto del 1963 il Partial Test Ban Treaty. Il trattato 
proibiva agli Stati aderenti qualsiasi esperimento nucleare 
nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua, lasciando possibili solo 
i test sotterranei.
L’amministrazione Kennedy investì nell’istruzione pubblica, nei 
programmi di volontariato rivolti agli aiuti umanitari ai Paesi in 
via di sviluppo, riuscì ad ostacolare la mafia americana e contrastò 
la volontà dei magnati dell’acciaio che volevano innalzare 
i prezzi, costituendo un cartello. La sua amministrazione 
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di politica interna fu caratterizzata da progetti finalizzati a 
realizzare un benessere sociale più largamente distribuito, 
attraverso la promulgazione di leggi contro la discriminazione 
razziale in tutte le sue espressioni. E’ da ricordare il Manpower 
Development and Training Act concernente programmi di 
riqualificazione dei lavoratori licenziati dalle nuove tecnologie, 
nonché la pianificazione di investimenti nel privato per 
incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro.  In breve, 
mentre la popolazione mondiale guardava con entusiasmo 
ed approvazione la politica di Kennedy, cresceva sempre più 
il numero dei suoi nemici fino ad arrivare all’assassinio del 
Presidente. Lee Harvey Oswald fu accusato dell’omicidio e fu 
assassinato prima del processo. Sono 50 anni che si continua a 
discutere degli eventuali mandanti dell’omicidio e di varie teorie 
di complotto, quando invece è il caso di ricordare ciò che quei 
tre anni di presidenza hanno significato per il mondo e riflettere 
sulla possibilità che la politica, anche in tempi di crisi, debba 
permettere non solo di sopravvivere, ma di vivere e di sognare. E’ 
sempre necessario porsi dei traguardi per migliorare l’esistenza. 
Non a caso fu definito il Presidente della Nuova Frontiera. Come 
per i due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anche 
per i fratelli Kennedy possiamo parlare di occasione mancata per 
una svolta epocale che avrebbe cambiato il corso della storia.
Sono bellissime le parole di Shakespeare nel Romeo e Giulietta 
che pronunciò Robert F. Kennedy in occasione del discorso 
in memoria del fratello nel 1964: «Quando morirà prendilo e 
ritaglialo in tante piccole stelle ed egli renderà la volta del cielo 
così bella che il mondo intero si innamorerà della notte e non 
adorerà più l’abbagliante sole».

       Loredana Caroli

ACTIONAID” ONLUS 

Bari, 16 febbraio 2011 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha 
attivato il suo progetto di adozione a distanza: “VICINO A UN 
BAMBINO, VICINO ALLA SUA COMUNITA’”.
Sostegno alle iniziative dell’Associazione “ACTIONAID” 
ONLUS (Ente Morale - Organizzazione Non Governativa). 
L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha avviato un progetto di 
adozione a distanza a beneficio della piccola MUNYAVHI Hazel, 
di anni 9. La piccola vive con la sua famiglia nella comunità di 
Makoni, in Zimbabwe. Ogni giorno, insieme, combattono contro 
povertà e discriminazione con il sogno di cambiare la propria 
vita.
Con il sostegno al progetto attivato da “Gens Nova” e l’impegno 
dell’Associazione “ActionAid”, particolarmente attiva in questa 
specifica tipologia di iniziative, la piccola Hazel e la comunità di 
Makoni hanno oggi una possibilità in più per cambiare il proprio 
futuro.
ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente 
impegnata nella lotta alle cause di povertà e dell’esclusione 
sociale; agisce principalmente attraverso programmi a lungo 
termine in Asia, Africa e America Latina.
Inoltre, nei cosiddetti “paesi ricchi” mira a coinvolgere i cittadini, 
le imprese e le istituzioni, evidenziandone le responsabilità nei 
confronti delle comunità più emarginate del Sud del mondo.
ActionAid opera grazie all’impegno di migliaia di persone che 
contribuiscono con le proprie donazioni e con il proprio tempo, 
attivandosi sul territorio italiano. 
La storia di Actionaid: 
1989 - ActionAid UK fonda Azione Aiuto a Milano, con un solo 
Programma Paese – l’Etiopia – e un’unica forma di sostegno – 
l’adozione a distanza.
1990 - Vengono avviate le prime importanti partnership con 
aziende italiane e non.
1995 - Viene pubblicato il primo numero di Legàmi, la rivista 
dedicata ai sostenitori, che sono già più di 11.000.
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1996 - Azione Aiuto è riconosciuta come Ente Morale dal 
Ministero dell’interno ed iscritta con n. 1536 nel registro delle 
Persone Giuridiche presso il Tribunale di Milano.
1998 - Azione Aiuto è riconosciuta come ONLUS (Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale) dall’Agenzia delle Entrate.
1999 - Azione Aiuto è membro fondatore del network ActionAid 
Alliance, insieme a ActionAid UK, ActionAid Grecia, ActionAid 
Irlanda, Ayuda en Accion (Spagna) e Aide et Action (Francia).
2000 - Azione Aiuto ha ormai oltre 64.500 sostenitori.
2001 - All’interno di ActionAid Alliance, Azione Aiuto diventa 
un membro indipendente pronto a sviluppare la propria strategia 
nazionale. Viene avviata una ristrutturazione interna che porta 
alla creazione di nuove funzioni, dalla ricerca alla comunicazione, 
per rendere l’organizzazione un attore rilevante sul panorama 
nazionale e internazionale: vengono avviate campagne di 
sensibilizzazione della società civile e attività di pressione sulle 
istituzioni. Marco De Ponte assume la guida dell’organizzazione 
come Segretario Generale.
2002 - Il nuovo statuto prevede la possibilità di collaborare con 
associazioni operanti sul territorio riconosciute come Gruppi 
Locali dell’organizzazione e rappresentate 
nel Consiglio Direttivo. Viene lanciata la 
campagna “No Poverty No Aids” con l’obiettivo 
di moltiplicare le risorse destinate alla lotta 
alla pandemia e monitorarne la destinazione; 
assicurare il diritto di accesso ai farmaci e a 
un’assistenza socio-sanitaria adeguata alle 
persone più povere e vulnerabili; favorire 
la partecipazione della società civile e in 
particolar modo delle persone sieropositive, ai 
processi decisionali che riguardano l’assistenza 
e la terapia per i malati.
2003 - Azione Aiuto è riconosciuta come ONG 
(Organizzazione Non Governativa) idonea dal 
Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 
28 della legge 49/87. ActionAid Alliance si 
trasforma in ActionAid International, una sola 
grande organizzazione internazionale: Azione 
Aiuto diventa ActionAid International Italia 
ONLUS ed è uno dei membri fondatori della 
nuova organizzazione.
2004 - ActionAid accresce la propria presenza in Italia con 
l’apertura di un ufficio internazionale a Roma incaricato di 
sviluppare le relazioni con le agenzie ONU per l’alimentazione 
che hanno sede nella capitale: FAO, Programma Alimentare 
Mondiale e Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Nello 
stesso anno viene lanciata la campagna “Coltiviamo i diritti!” sul 
tema del diritto al cibo.
2005 - Entra in vigore la strategia italiana 2005-2010, sviluppata 
in parallelo alla strategia internazionale “Diritti per vincere la 
povertà”. L’organizzazione conta più di 105.000 sostenitori.
2006 - In occasione del Vertice Mondiale sull’Alimentazione 
viene lanciata la campagna “Che state a FAO?” per ricordare ai 
governi gli impegni presi 10 anni prima e non ancora rispettati.
2007 - Matteo Passini viene eletto come Presidente 

dell’organizzazione. Viene lanciata anche in Italia HungerFREE, 
la campagna internazionale di ActionAid che chiede ai governi, 
alle organizzazioni internazionali e alle imprese di fare la propria 
parte in difesa del diritto di ogni essere umano a un’adeguata 
alimentazione.
2008 - In occasione del Vertice FAO sulla Sicurezza Alimentare 
Globale, ActionAid srotola al Circo Massimo uno striscione di 
200 metri per dire “Stop al business della fame”, denunciando 
i profitti record ottenuti dalle multinazionali dei cereali e dei 
macchinari agricoli nella crisi alimentare.
2009 - Il numero di persone che soffrono la fame nel mondo 
supera quota 1 miliardo. L’Italia ospita il G8: ActionAid sfrutta 
l’attenzione mediatica per informare e mobilitare la società 
civile contro la povertà nel mondo. ActionAid si interroga se 
lo spostamento della sede del vertice G8 da La Maddalena a 
L’Aquila in seguito al terremoto possa portare reali benefici agli 
aquilani e pone l’accento su trasparenza ed efficacia degli aiuti. 
Chiara Somajni viene designata Presidente di ActionAid.
2010 - ActionAid lancia su scala nazionale la campagna 
“Operazione Fame” per rispondere alla grande urgenza della lotta 

alla fame. La campagna, nata per sconfiggere la fame, si rivolge 
a cittadini, governi, organizzazioni internazionali e imprese in 
difesa del diritto al cibo.
2011 - Nel corso dell’anno ActionAid approva e lancia la nuova 
Strategia “Italia, Sveglia!”, una strategia pronta a svegliare l’Italia 
e a spronare i suoi cittadini, combattendo per un mondo più 
giusto e libero da disequilibri. Il lavoro di ActionAid prosegue 
nel campo della giustizia sociale e dell’accountability (affidabilità, 
responsabilità n.d.r.), i valori chiave dell’organizzazione. Orietta 
Maria Varnelli è designata nuova Presidente di ActionAid.
Info: ActionAid – Via Broggi n. 19/A – 20129 MILANO – 
Segretariato Internazionale Johannesburg (email: sostenitori@

actionaid.org – web: www.actionaid.it).

Giuseppe Costantini
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Il crimine informatico: “phishing” un 
fenomeno in allarmante espansione

Con l’espressione “crimine informatico” (o “cybercrime”) si fa, 
generalmente, riferimento ad un fatto-reato commesso attraverso 
l’uso improprio di un computer, una rete o un dispositivo 
hardware.
In particolare, nel trattato del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica, il termine “cybercrime” identifica reati 
che si sostanziano nella violazione: di dati riservati; di contenuti 
e del diritto d’autore. 
Tuttavia, data la vastità del fenomeno si protende per conferire 
al termine “cyber crime” una definizione dalle maglie più larghe, 
che comprenda, quindi, anche altre attività criminose quali: la 
frode informatica; l’accesso non autorizzato; la pedopornografia 
ed il “cyberstalking” o pedinamento informatico.
Negli ultimi anni, una particolare forma di cybercrime, è 
rappresentata dal c.d. phishing. Orbene, dietro le mentite spoglie 
di un’incomprensibile ed ennesima definizione anglosassone 
altro non si cela che una vera e propria “frode d’identità” 
perpetrata on-line .
Il lettore, sempre che possieda ed utilizzi il computer, va reso 
edotto del modus operandi utilizzato dagli autori di detta frode 
(c.d. phisher) per evitare di divenire vittima di un fenomeno 
illecito in continua evoluzione ed espansione.
Non di rado i phisher “utilizzano spamming, siti Web fasulli, 
crimeware e altre tecniche per indurre con l’inganno gli utenti a 
divulgare informazioni riservate, quali numeri di conto corrente 
bancario e di carta di credito”. 
Invero, nella maggior parte dei casi, i phisher  inoltrano via 
e-mail un numero indefinito di c.d. messaggi indesiderati ( o 
“spam”) che, ad un occhio meno esperto, parrebbero provenire 
da un’azienda ben nota e fidata.
Allorquando ci si approccia al mezzo informatico, non bisogna 
quindi incorrere nell’errore di dimenticare che nella matassa 
intricata ed impalpabile della “rete” si celano esperti informatici; 
non a caso i phisher, al fine di rendere maggiormente credibile 
ed autentico il messaggio proveniente dalla presunta azienda, 

inseriscono il logo e il nome della stessa. 
L’obiettivo dei phisher è, infatti, quello di ottenere –spacciandosi 
per un’azienda, che nulla sa del loro illecito operato-  informazioni 
personali dell’utente, spesso sollecitandone la comunicazione 
con un tono serio e professionale.
Altre volte, invece, il destinatario delle e-mail/spam viene 
artatamente indirizzato verso un sito Web fasullo, che però 
appare autentico. Anche in questa ipotesi, il fine perseguito dal 
phisher è il medesimo, in quanto, detto sito web esorta il visitatore 
a fornire informazioni riservate quali ad esempio: codice fiscale; 
numeri di conto; password; ecc.
C’è da domandarsi, infine, quale sia l’uso che i phisher fanno 
dei dati carpiti alle vittime del loro inganno. Ebbene, dopo aver 
acquisito informazioni sufficienti, questi non soltanto le utilizzano 
per truffare le vittime (ad esempio, aprendo nuovi conti con le 
identità rubate o prosciugando i conti bancari dei malcapitati), 
ma si spingono fino a vendere i dati riservati sul mercato nero 
(ad esempio per favorire la produzione di documenti d’identità 
falsi), ricavandone un profitto. 
Concludendo, si evidenzia come, secondo le stime ufficiali 
– annualmente- tra l’1 e il 10% dei destinatari delle e-mail/
spam cade vittima del “tranello” dei phisher, tuttavia, non 
si può non considerare che questa percentuale diviene assai 
importante se rapportata alla miriade di persone nel mondo, che 
quotidianamente subisce detti attacchi informatici, dunque, il 
dato non è certamente da sottovalutare. 
In definitiva, da quanto predetto si evince come sia, quindi, 
fondamentale approcciarsi al sistema informatico non soltanto 
con la comune “diligenza del buon padre di famiglia” ma con 
una certa avvedutezza onde evitare di incappare in spiacevoli 
episodi. Si ricorda, che un valido indizio della falsità del 
messaggio di posta elettronica è da ravvisarsi nei frequenti errori 
di ortografia, dovuti alla traduzione automatica dei testi utilizzati 
per convincere il cd. cybernauta a fornire i dati sensibili richiesti. 
Facciamo dunque attenzione, poiché normalmente le aziende 
serie non chiedono mai di comunicare i dati personali attraverso 
le modalità utilizzate nel phishing.

Francesca Romana Rizzi
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DENTRO L’INFERNO” – Il destino di 
una vita negata

Bari, 13 gennaio 2012 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha 
presentato il libro: “DENTRO L’INFERNO” – Il destino di una 
vita negata, di Giuseppe Benvestito (Edizione Wip).
Hanno partecipato con i rispettivi interventi: Dott. Giuseppe 
Quarto, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Bari; 
Avv. Giuseppe Benvestito, autore del libro; Avv. Egidio Sarno, 
Presidente della Camera Penale di Bari e il Prof. Avv. Antonio 
Maria La Scala, Presidente Nazionale Associazione Culturale 
“Gens Nova”.
“Un romanzo e non un trattato giuridico”, ha tenuto a precisare 
l’autore e per questo erano presenti in sala non solo giuristi ed 
esperti del settore, ma anche tanti giovani e gente comune per 
un libro affascinante e allo stesso tempo crudo, a tratti cruento.
Sì perché la drammatica storia racconta di abbandono, di 
violenze psicologiche e fisiche, di bugie, di omissioni, di denunce 
mancate, ma soprattutto è “una storia tristemente vera che vuole 
esaltare l’amore nel senso più alto del termine”. 
E se proprio il dott. Quarto ha sottolineato 
l’importanza del romanzo per gli argomenti trattati 
invitando soprattutto gli uomini a leggerlo per le 
riflessioni umane che se ne possono trarre, il prof. La 
Scala ha lodato l’autore perché, dopo tanti magistrati/
scrittori finalmente è possibile leggere l’opera di un 
avvocato, il quale ha il gran merito di aver invocato 
tra le righe una sorta di cultura della legalità, della 
giustizia, sottolineando altresì l’importanza della 
società civile che deve giocare un ruolo sempre più 
importante nel sostenere i deboli e le vittime delle 
vicende umane. 
Il volume  si articola in tre parti.
La prima, particolarmente forte e provocatoria, 
racconta dei primi anni di vita della protagonista e 
degli scarni ricordi di quel periodo.
La seconda parte prende le mosse dall’allontanamento 
coattivo della bambina dal proprio ambiente per 
essere affidata alla famiglia pugliese del “padre”. 
Inizia così un percorso alla riscoperta di sé, in cui la 
protagonista è completamente immemore di quanto 
avvenuto sino a quel momento. 
Nell’ultima parte vi è la riscoperta di se stessa con la 
quale la donna “risorge” ad una vita vera e comune.
Una buona lettura, profonda e riflessiva, soprattutto 
se si pensa che l’autore l’ha fermamente voluta, 
cercando con passione la giustizia. Tanto è dimostrato 
dal fatto che parte del ricavato delle vendite del libro 
andrà in beneficenza alla protagonista - la vittima 
- del romanzo, che ci fa piacere immaginare fosse 
presente ieri, nascosta tra la gente. 
Sarebbe la dimostrazione che la stessa abbia superato 
definitivamente i “fantasmi del passato”. 

Descrizione del libro: definitivamente abbandonata dalla madre 
milanese all’età di soli dodici anni, Floriana viene violentemente 
proiettata nella realtà ostile di un piccolo paese della Puglia, 
dove si trova a combattere con le proprie sensazioni, attraverso 
un’analisi introspettiva delle ragioni di tale abbandono. L’amnesia 
totale sui primi anni di vita la spinge a ripercorrere un viaggio 
introspettivo alla ricerca del rapporto con il padre, la madre e 
il suo amante. Floriana riscoprirà quella parte di vita pregressa 
che aveva dimenticato, in un vortice di emozioni e colpi di scena, 
caratterizzati da un morboso intreccio di sesso, tradimenti, 
inganni e violenza. Incalzata da una serie di situazioni 
psicologicamente molto forti e in lotta con se stessa, aveva solo 
diciotto anni quando, la voglia di morire che l’aveva angosciata 
sin da piccina, stava cominciando a riemergere, prepotente e 
implacabile. Forse la morte sarebbe stato il vero, unico rimedio 
contro tutte le sofferenze che le erano state imposte dalla vita. Ma 
quello era il suo destino: il destino di una vita negata.
L’evento con ingresso libero, si è svolto presso la Sala Consiliare 
della Provincia di Bari – Lungomare Nazario Sauro, con inizio 
alle ore 17:30.
        
  Nicola Leone
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Ringranziandovi, ancora per i vostri contributi, cari soci, rinnoviamo l’invito a scrivere, scrivere e scrivere per rendere 
questa rivista ricca e unica! 
rivistagensnova@libero.it

La Redazione

“UNA GOCCIA NEL MARE…” LA SOLIDARIETA’ DI GENS NOVA “ANNO 2012” 

Bari, 13 febbraio 2012 – Iniziativa di solidarietà in favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. 
Donazione.
Nell’ambito delle iniziative di beneficenza e solidarietà già intraprese anche in passato, l’Associazione Culturale “Gens Nova”, con 
parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza “NATALE E’… 2011”, nonché 
grazie ad altri contributi ricevuti in occasione della medesima manifestazione, ha donato una CUCINA marca TECNOGAS – Linea 
ARKE’ extralusso modello D655X con piastre elettriche e forno elettrico.
L’elettrodomestico in questione è stato donato con l’intento di migliorare le condizioni di vivibilità e quindi soddisfare una piccola 
parte di bisogni quotidiani a beneficio dei piccoli degenti nonché dei relativi genitori accompagnatori ospitati in occasione del periodo 
di permanenza all’interno della predetta struttura ospedaliera.

Bari, 16 febbraio 2012 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha rinnovato il suo progetto di adozione a distanza: “VICINO A UN 
BAMBINO, VICINO ALLA SUA COMUNITA’”.
Sostegno alle iniziative dell’Associazione “ACTIONAID” ONLUS (Ente Morale - Organizzazione Non Governativa). 
L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha rinnovato il progetto di adozione a distanza a beneficio della piccola MUNYAVHI Hazel, di 
anni 10. La piccola vive con la sua famiglia nella comunità di Makoni, in Zimbabwe. 
ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause di povertà e dell’esclusione sociale; agisce 
principalmente attraverso programmi a lungo termine in Asia, Africa e America Latina.

Bari, 27 febbraio 2012 – Iniziativa di solidarietà in favore dell’Associazione A.ME.GE.P. ONLUS con sede in Via G. Amendola n. 
207 – Bari, c/o Ospedale Pediatrico GIOVANNI XXIII. Erogazione contributo.
L’Associazione Culturale “Gens Nova”, con il ricavato della vendita dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza 
“NATALE E’… 2011”, nonché grazie ad altri contributi ricevuti in occasione della medesima manifestazione, ha devoluto la somma 
di euro 500,00 (cinquecento/00) all’Associazione A.ME.GE.P. Domenico Campanella ONLUS (Associazione Malattie Metaboliche 
e Genetiche Puglia) per dare un aiuto non solo per i piccoli pazienti del Reparto di Malattie Metaboliche e Genetica Clinica 
dell’Ospedale “GIOVANNI XXIII” e le loro famiglie. 

Torremaggiore (FG), 14 marzo 2012 – Iniziativa di solidarietà in favore dell’Associazione MirkoValerioEmanuele con sede in Via 
Santa Caterina da Siena n. 38 – Torremaggiore (FG). Erogazione contributo. 
Il resoconto completo di questa iniziativa è già stato pubblicato dalla ns. rivista nel febbraio di questo anno, ricordiamo che tutti i 
numeri  della rivista sono disponibili sul ns. sito web www.gensnova.com

Bari, 01 luglio 2012 – Iniziativa di solidarietà in favore dell’Associazione ALBINIT con sede in Via Giotto n. 5  – Grandate (CO). 
Erogazione contributo.
Nell’ambito delle iniziative intraprese ormai da tempo finalizzate a sviluppare la solidarietà sociale in ogni sua forma, l’Associazione 
Culturale “Gens Nova” ha devoluto la somma di euro 1.000,00 (mille/00) all’Associazione ALBINIT, nata ufficialmente nel 2008 
è costituita da un piccolo gruppo di persone, desiderose di aiutare a superare i piccoli grandi ostacoli che l’albinismo comporta, 
rivolgendosi alle persone con albinismo, ai loro familiari, al personale medico-sanitario, al personale scolastico e a chiunque volesse, 
in qualche, partecipare alla sua crescita.
Da sapere: il termine Albinismo è usato per definire anomalie genetiche, caratterizzate da una  riduzione o assenza congenita della 
melanina nella cute, nei capelli, nei peli e negli occhi (Albinismo Oculocutaneo, OCA) o quasi esclusivamente negli occhi (Albinismo 
Oculare, OA).
La cute si presenta normale da un punto di vista anatomico-funzionale; cambia solo il colore, che copre uno spettro pigmentario 
estremamente ampio – dal bianco ad una pigmentazione quasi normale -, in relazione al quale varia la risposta della cute al sole, ossia 
l’entità dello schermo di protezione naturale (abbronzatura).
I capelli hanno una normale struttura anatomica, varia solo il colore: dal bianco alle diverse tonalità di biondo e di marrone.
Il colore dell’iride (stroma irideo) varia dal blu/grigio opaco al verde/verde nocciola al marrone/marrone chiaro.
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