
 

 

 

da “Mosaico dei giorni” di Tonio Dell’Olio 

a cura di Andrea Corso 

 

A chi ricostruirà la storia di questi anni, quello degli accordi (memorandum) 

con la Libia, apparirà come la pagina più buia e drammatica della partita 

immigrati.  

In barba alla Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, con 

il peso delle condanne di oltre 20 dossier delle Nazioni Unite, l’Italia continua a 

rinnovare quel decreto di morte della civiltà. Nello Scavo che ha investigato più 

di altri le piaghe legali e umane del dramma, rileva che gli stessi documenti 

dell’ONU contengono il lessico degli orrori: “tortura”, “abusi”, ”stupri”, 

”riduzione in schiavitù”, “vendita di migranti”. 

Lo stesso segretario generale dell’ONU Antonio Guterres, ha più volte accusato 

le autorità libiche di essere direttamente coinvolte nei traffici più esecrabili.  

Fino ad ora dalla Libia si sono presi gioco dell’Italia, che in verità ha sempre 

lasciato fare”.  

Tutti, tutti i governi che in Italia si sono succeduti fin qui hanno lasciato che la 

mafia del traffico di essere umani si arricchisse e che il senso di umanità e la 

giurisprudenza dell’asilo fossero ridotti in miseria.  

E’ per questo che chiediamo a viva voce di non perpetuare l’orrore dei lager, 

come li chiama normalmente anche Papa Francesco, e di rivedere il 

memorandum di cui a noi “sudditi” non è dato di conoscere il testo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vorrei condividere con voi alcune considerazioni sul "merito" nella scuola. 

La discussione sarebbe ben più articolata, ma diciamo che le considerazioni che 

seguono e le relative preoccupazioni sono condivise da un buon numero di in-

segnanti. 

Annalisa Massari 

 

 

 
Il nuovo governo ha modificato il nome di alcuni ministeri con l’intenzione di 

caratterizzare fin da subito la loro impostazione politico-programmatica.  

Al Ministero dell’Istruzione, che non era già “pubblica” dagli anni della Moratti, 

è stato affiancato il complemento di denominazione “del Merito”. Qualcuno si è 

chiesto a chi si indirizzi la cura del “merito”, se agli studenti o ai docenti.  

In realtà, nessuna novità: il merito ha sempre guidato gli insegnanti nella valu-

tazione degli studenti.  

E’ attraverso il voto o il giudizio valutativo che gli studenti stessi, da sempre, 

possono ricevere il riscontro della attinenza delle loro prestazioni alla consegna 

del professore e agli obbiettivi dell’insegnamento. Per decreto, i voti vanno da 

1 a 10, quelli finali degli esami di stato prevedono anche la lode.  

C’è soddisfazione a ricevere un buon voto, ed è possibile che i genitori, al rag-
giungimento degli obbiettivi, associno anche qualche piccola gratificazione, ol-

tre alla contentezza che di per sé, per un figlio, è già premiante. 

Per quanto riguarda i docenti, a partire dal 2015 con la “Buona scuola” 

(L.107/2015) di Renzi, è stato istituito un “bonus premiale” che, a fine anno, 

veniva valutato dal dirigente scolastico, da un’apposita commissione di docenti 

della scuola e ora in contrattazione con la RSU sulla base di criteri definiti dal 

Collegio Docenti all’inizio dell’anno e inseriti nel contratto integrativo e nel “Pi-

ano Triennale dell’Offerta Formativa”, documento pubblico. 

Quindi, essendo che la valutazione del “merito” nella scuola c’è già per tutte le 

componenti (anche gli ATA), ci si è chiesti che bisogno c’era di ribadirlo in ma-

niera così roboante.  

E ci siamo preoccupati. 

Perché nella scuola, più che in 
altre situazioni meno formative, 

“non c’è peggiore ingiustizia del 

dare cose uguali ai diseguali” 

(Don Milani) e dopo tanti anni 

di battaglie per veder ricono-

sciuti i diritti dei ragazzi svan-

taggiati e adeguare la didattica 

anche alle loro esigenze, ci 

siamo sentiti precipitare nella 

scuola degli anni’50 del ‘900 e 

temere il ripristino delle classi 



 

 

“differenziali” per gli studenti disabili o per i vari tipi di DSA: dislessici, discal-

culici, iperattivi etc., ragazzi normalissimi che richiedono solo maggiori atten-

zioni. 

In realtà lo sforzo quotidiano che si fa in classe, attraverso percorsi personaliz-

zati e concordati con educatori e genitori, è proprio quello inclusivo che è indi-

rizzato a combattere il più possibile gli eventuali “gap” di partenza, compreso 

l’essere di altra lingua, per portare tutti gli studenti ad un buon livello di cono-

scenze e di competenze, più omogeneo possibile. Tutto ciò senza mai mortifi-

care le eccellenze, anzi: accanto ai percorsi di recupero vengono programmati i 

percorsi di approfondimento, sia con le risorse interne delle scuole che con i 

vari PON, progetti di reti di scuole, progetti europei Erasmus e percorsi di scuo-

la all’estero. L’offerta formativa scolastica, per la scuola secondaria di secondo 

grado, è estremamente variegata e si adatta a tutte le predisposizioni dei ra-
gazzi. 

Per quanto riguarda gli insegnanti, nel reclutamento invece si scontrano da una 

parte l’esigenza di avere in cattedra personale opportunamente formato e ade-

guato e dall’altro quella di risparmiare sul numeroso contingente. Questo cer-

tamente mortifica la qualità, ma non se ne può dare la responsabilità 

all’istituzione scolastica in sé quanto, piuttosto, proprio alle varie impostazioni 

ministeriali che ultimamente sono state rivolte alla creazione di un “precariato 

stabile” che difficilmente passi di ruolo facendo risparmiare al Tesoro la retri-

buzione dei mesi di interruzione del servizio scolastico.  

Auguriamoci che nelle intenzioni del governo il “merito” venga rivolto a sistemi 

di reclutamento migliori e più soddisfacenti per i professionisti dell’educazione 

mortificati, in Italia,  dall’incertezza del lavoro, dai bassissimi stipendi a fronte 
di tanto sforzo anche inutilmente burocratico, dal discredito generale cavalcato 

da faziosi populisti senza scrupoli che espone il personale scolastico anche a ri-

schi fisici, come riportato dalle più recenti cronache e che sembra quasi trovare 

una conferma nella brutta nuova denominazione istituzionale del dicastero. Se 

il nuovo governo riuscirà in questo intento e nella giusta valorizzazione del la-

voro docente,  il “merito” sarà il suo.  



 

 

 

a cura Fiammetta Fanzone  

 

Uno stesso miracolo 
 

Non fare polemiche. 

Adesso non serve più. 

Prendi il tuo patire 

e mettilo al vento, 

portalo alla luce, alle pietre. 

 

È strano ostinarsi 

a parlare con gli uomini 

quando ogni giorno 

possiamo parlare con Dio, 

essendo noi mente e materia 

ed essendo Dio la stessa cosa. 

 

Forse c’è un centro del respiro 

di cui ogni ognuno di noi 

è la periferia, 

e c’è un chiesa dello sguardo 

più che un Dio onnipotente. 

 

Dunque, l’errore è pensare 

un dentro e un fuori 

un alto e basso, l’errore 

è aver fatto della vita un catalogo 

delle separazioni. 

 

Per fortuna ora apprendiamo 

che una foresta è un mormorio, 

che nessuno di noi è Dio, 

ma ognuno di noi 

è una diceria del divino, 

una crepa del niente. 

 

Questo è il giardino 

in cui camminare insieme. 

 

Nessuno ci può oscurare, 

nessuno ci può tenere chiusi 

in un angolo 

se innalziamo il piano della vita, 

se lo portiamo alla semplice evidenza 

che siamo 

fratelli di uno stesso miracolo. 

 

Franco Arminio 
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di Paolo Tonini  

…i popoli antichi hanno sempre considerato fondamentale la presenza di un 

corso d'acqua nel luogo scelto per fondare una nuova città. Così agirono gli 

antichi Romani quando si fermarono in una pianura percorsa da un fiume che 
era l'Arno e dove edificarono il primitivo nucleo abitativo della futura Firenze. 

La convivenza con l'Arno ha da sempre favorito le attività umane, a condizione 

che il fiume fosse rispettato senza violare le sue caratteristiche naturali. Per 

secoli l'Arno ha attraversato Firenze e per secoli i Fiorentini hanno sfruttato al 

meglio la forza motrice dell'acqua costruendo a questo scopo le pescaie di cui 

tre sono ancora presenti  nel tratto cittadino compreso fra Rovezzano e le 

Cascine. Inizialmente costruite con steccati di legno, le pescaie avevano il 

compito di rallentare il corso dell'acqua per poi farla defluire lentamente nelle 

gore per azionare gli ingranaggi dei mulini e delle gualchiere. 

Seguendo il corso dell'Arno in direzione di Firenze, la prima pescaia che 

s'incontra è quella di Sant'Andrea a Rovezzano dove una volta erano messi in 

funzione due mulini dirimpettai che oggi sono stati trasformati, uno in un 

residence e l'altro in un lussuoso albergo. 
 Seguendo il corso del fiume 

la pescaia successiva è 

quella di San Niccolò, 

all'altezza di piazza Poggi, 

dove fino dal 1877 

esistevano le cosiddette 

"officine dell'acqua" grazie 

alle quali i Fiorentini hanno 

potuto dissetarsi per tanti 

anni. 

Questa struttura si trovava 

alla sinistra della pescaia 
mentre al lato opposto, 

all'altezza dell'attuale piazza Piave, c'erano alcune saracinesche mobili e un 

reticolo di gore e di canali che facevano deviare l'acqua nei sotterranei della 

torre, ancora esistente nella piazza. 

Qui venivano messe in movimento le ruote dentate dei ritrecini e dei magli 

che, colpiti con forza, coniavano la famosa moneta fiorentina cioè il fiorino 

d'oro. Questa attività era così importante e delicata che veniva svolta sotto il 

meticoloso controllo degli Ufficiali della Zecca. 

La terza pescaia si trova all'altezza di piazza Ognissanti, sul lungarno Vespucci. 

L'acqua dell'Arno veniva deviata per mettere in funzione gualchiere e laboratori 

tessili dipendenti dall'Arte della Lana. 

La primitiva struttura della pescaia fu realizzata dai Frati Umiliati come una 

steccata di legno. I Frati, appartenenti ad un Ordine religioso originario dalla 



Lombardia, erano anche e soprattutto solerti lavoratori e molto esperti nel 

tessere la lana, nel tracciare fossati e gore e nel bonificare i terreni paludosi 

esistenti nella zona di Ognissanti e di via della Scala dove erano situati i loro 

laboratori.  

L'Arno ha da sempre offerto ai Fiorentini varie opportunità di lavoro, basta 

pensare ai renaioli, ai mugnai, ai barcaioli, ai traghettatori, ai fornaciai, ai 

falegnami ed ai calafati, operai specializzati nella costruzione e nella 
manutenzione periodica delle imbarcazioni. 

Con la costante presenza di acqua davanti alle pescaie l'Arno ha dato ai 

Fiorentini anche occasioni di svago, specialmente nei mesi di caldo estivo 

quando le rive e le pescaie erano affollate da tante persone come se invece che 

sull'Arno, fossero state sulla spiaggia di Viareggio. Chi prendeva il sole, chi 

imparava a nuotare, chi faceva una cosa che in casa propria non poteva fare, 

cioè un bagno completo e con abbondante acqua!  

All'Arno furono attribuiti anche poteri 

miracolosi. Infatti una volta l'anno, la 

mattina presto del 24 giugno festa di San 

Giovanni Battista, c'era l'usanza di 

portare i bambini sulla riva del fiume e di 
bagnare con abbondante acqua i loro 

occhi. Secondo una credenza popolare 

questa pratica sarebbe servita come 

prevenzione contro la cecità. 

È vero che nel corso dei secoli l'Arno ha 

talvolta combinato gravi disastri, ma è 

anche vero cha ha ispirato pittori, 

fotografi, cantanti, musicisti che, grazie 

al loro estro, sono riusciti a fermare nel 

tempo immagini suggestive che 

testimoniano attività e vicende di altri 

tempi. Il riferimento è rivolto alle varie 

foto artistiche dove è possibile vedere i 
renaioli che in piedi su un barchino 

raccolgono la rena dal fondo del fiume 

aiutandosi con una lunga pertica, oppure 

le foto dei traghettatori che con le loro 

"navi" facevano la spola da una riva 

all'altra trasportando carri trainati da 

buoi, persone, biciclette, i primi 

ciclomotori, macchine agricole, barrocci carichi di legname, ecc… 

Poi ci sono altre belle foto raffiguranti i Lungarni fiorentini con la fila dei palazzi 

che si riflettono nelle tranquille acque del fiume, oppure quelle dove sono 

impresse le immagini di un tramonto così limpido e luminoso da rendere l'Arno 

somigliante ad una scia argentata che si allunga sotto i ponti come se volesse 
raggiungere le Alpi Apuane, là sullo sfondo oltre le Cascine. 

Quando è tranquillo, l'Arno sa dare anche queste suggestive immagini. Sta a 

noi saperle apprezzare.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

TUTTI I SANTI -  Anno C 

PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14) 
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 

contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 

Rit: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  

SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-3)  

Vedremo Dio così come egli è.  

VANGELO (Mt 5,1-12a)  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 



 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 

esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
 
Parola del Signore  

 

  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

PRIMA LETTURA (2Mac 7,1-2.9-14) 

Il re dell’universo ci risusciterà a vita nuova ed eterna. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 16) 

Rit: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.  

SECONDA LETTURA (2Ts 2,16-3,5)  

Il Signore vi confermi in ogni opera e parola di bene.  

VANGELO (Lc 20,27-38)  

Dio non è dei morti, ma dei viventi.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono 
che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, 
Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, 
ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al 
proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso 
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la 
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 

tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della 
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli 
della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha 
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il 
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, 
ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
 
Parola del Signore. 
 



 

 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Ml 3,19-20) 

Sorgerà per voi il sole di giustizia. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.  

SECONDA LETTURA (2Ts 3,7-12)  

Chi non vuole lavorare, neppure mangi.  

VANGELO (Lc 21,5-19)  

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 
non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 

uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

 
Parola del Signore  



 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 

 

PRIMA LETTURA (2Sam 5,1-3) 

Unsero Davide re d’Israele. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) 

Rit: Andremo con gioia alla casa del Signore.  

SECONDA LETTURA (Col 1,12-20)  

Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore.  

VANGELO (Lc 23,35-43)  

Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».  
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 
e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 

 

 



 

 I DOMENICA DI AVVENTO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Is 2,1-5) 

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) 

Rit: Andiamo con gioia incontro al Signore.  

SECONDA LETTURA (Rm 13,11-14)  

La nostra salvezza è più vicina.  

VANGELO (Mt 24,37-44)  

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due 
uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 
la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Parola del Signore  
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Conosco l’autore del libro, Antonio Mattone, fin dai tempi di alcune esperienze comuni, a 

Napoli, con la Comunità di S.Egidio, che da sempre è accanto ai detenuti ed a realtà 

difficili come quelle dei senza fissa dimora. 

Giornalista e scrittore, ha iniziato il suo cammino al servizio degli altri, con la Comunità 
di Sant’Egidio, subito dopo la maturità. Da allora non si è mai fermato: doposcuola ai 

bambini del rione Ises, quando Scampia era ancora un cantiere, assistenza agli anziani 

della Sanità, e i vicoli di Napoli. Poi la strada lo ha portato nelle grandi carceri, dove ha 

incontrato un'immensa umanità dolente. 

Il suo lavoro e quello della Comunità di S.Egidio è sempre stato volto a rivalutare la 
dignità dell’uomo.          p. Raffaele 
 

   Camera Penale di Prato        Camera Penale di Firenze 

 

IN PRESENZA 

“LA VENDETTA DEL BOSS” 
… E LA ‘VENDETTA’ DELLO STATO 

A margine della presentazione del volume di Antonio Mattone 

18 novembre 2022 
(Ore 15:00 – 17:30) 

Auditorium Adone Zoli, 

Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 (Blocco G – Piano 0) 

PROGRAMMA 
Ore 15:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA 
Ore 16:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
 

Presiedono e coordinano 
Avv. Luca Maggiora - Presidente della Camera Penale di Firenze 

Intervengono 
Antonio Mattone – Autore del libro 

Avv. Maria Teresa Pintus – Camera Penale di Sassari 
Avv. Gabriele Terranova – Presidente della Camera Penale di Prato 

Prof. Alessandra Sanna – Associato di diritto processuale penale presso 
l’Università di Firenze 

 
Ha confermato la sua presenza Claudio Salvia (figlio di Giuseppe Salvia) 

è stato invitato il Card. Arcivescovo città Metropolitana di Firenze S. 
Em. Giuseppe Betori 

Ore 17:45 DIBATTITO 
Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 
Link alla locandina completa con informazioni più dettagliate: 
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2022/2022_11%20Novembr
e/18%20-%20La%20vendetta%20del%20boss/Locandina%2018_11_2022.pdf 

 

https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2022/2022_11%20Novembre/18%20-%20La%20vendetta%20del%20boss/Locandina%2018_11_2022.pdf
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2022/2022_11%20Novembre/18%20-%20La%20vendetta%20del%20boss/Locandina%2018_11_2022.pdf
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Iacopo Degl'Innocenti  
Ilaria Degl'Innocenti 

Serena Fabbrizzi 
c.r. Raffaele Palmisano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti 
potete sempre: 

 
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com 

- rivolgervi direttamente ad uno di noi 
 


