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A Roma lo scorso mar tedì 16 aprile 2019 presso il Giardino Segreto dell’Hotel Il Palazzetto – Vicolo del

Bottino 8 ha av uto luogo una confer enza di  presentazio ne del libro di Alex andre Del Valle “Il complesso

occidental e. Piccolo trattato di decolpevolizzazio ne” (Paesi Edizioni).

La libertà del diba ttito rappresenta il cuore del lavoro sv olto dal Think Tank Trinità dei Monti, un bacino di

livello che affronta temi co mplessi, talvolta co ntroversi, ma che ne cessitano di uno spa zio franco e intelle -

ttualmente attivo, all’interno drl quale far emergere spunti di ri�essione tali da stuzzicare la me nte di chi

partecipa a eventi come quello del 16 aprile, dove un ospite di eccez ione, il politologo, saggista e giornali sta

francese Alexand re Del Valle, mette a nudo la civiltà oc cidentale, analizzan dola nel suo interes sante volume

“Il com plesso occidentale. Piccolo trattato di decolpevolizzazione”.

E’ proprio dal tito lo del libro di Del Valle che nasce l’in contro “Il complesso occidentale – la ge opolitica della

colp a”, che ha visto osp ite, oltre all’autor e, anche il Presiden te del Club Italie-F rance Edoardo Secchi, co-

organizzatore dell’evento insieme al Think Tank. 

L’evento è stato ap erto dal Presidente del Think Tank Trini tà dei Monti, Pierlu igi Testa, che ha in nanzitutto

espresso un pensiero per quan to accaduto il 15 ap rile scorso alla Cat tedrale di Notre-Dam e, a Parigi, dove un

devastante incendio ha danneggiato grav emente l’intera stru ttura del celebre mo numento francese.

Il Presidente ha vo luto sottolineare co me in realtà l’Italia e la Francia siano Paesi molto vicini e che l’impegno

del Think Tank Trinità dei Monti è ad oggi e sarà nei prossimi mesi anche quello di confermare e consoli dare

gli ottimi rapp orti con i “cugini d’oltralpe”. 

Testa ha, inoltre, rimarcato la posizio ne del Think Tank in qualità di foro ape rto per il dibattito: “Un Think Tank

ind ipendente come Trini tà dei Monti si prop one di analizzare dei temi caldi, spesso dirompenti, senza

prendere le parti di alcuno. Noi ci offri amo in quanto spazio libero per ospiti che, come Alexandre Del Valle,

siano in grado di argomentare con elevata padronan za i temi che affron tano e allo stesso tempo necessitano

di luoghi dove esporre le proprie idee”.

Il Presidente del Club Italie-France Ed oardo Secchi ha così presentato l’ospite, Alexandre Del Vall e: “E’ uno dei

massi mi esperti geopoliti ci in Francia. Il suo libro ha già risco sso molto successo in patria. In questi giorni

verrà distrib uito anche in Italia, in lingua italiana ”. Del Valle parte da alcuni aneddoti rigu ardanti la sua carri era

per analizzare il processo di conviv enza tra religioni differenti in Europa negli ultimi anni: processo che, molto

spesso, viaggia sullo stesso binario di quello dell’integrazi one culturale e soci ale. Iniziando da qu esto, il

politologo francese ripercorre la storia europea, ricercando in essa le cause che portano, secondo lui, la civi ltà

occidentale ad auto-colpevolizzarsi oggi per nefandezze compiute nei secoli scorsi, alcune delle quali

considerate all’epoca pura normal ità. Questo concetto psicologico nasce dal discorso, ormai divenuto

classico, del centro contro la periferia, del Nord contro il Sud del mon do, dei Paesi indust rializzati contro qu -

elli sottosviluppati, o in via di svilup po, che è stato util izzato anche da un altro autore famoso: Samuel P.

Huntington nella sua opera “Lo scontro delle civil tà e il nuovo ordine mondiale”.

Lo studioso frances e, di origine italia na, spiega il  parad osso secondo il qual e, nelle epoche pass ate, atrocità

e malv agità siano state co mpiute anche da civi ltà non appartenenti alla cultura europe a, ma anzi, alcune di

esse siano state attuate proprio a dan no di popolazioni eu ropee; eppure il mec canismo psicologico

innescatosi non avvi ene da altre parti. Questo complesso com porta, secondo Del Valle, a degli stravo lgimenti

che si ri� ettono nella vita re ale; un esempio sono le banlieue frances i, in particolare le aree periferiche di

Parigi, dove l’inte grazione di masse di immigrati stenta a decollare e, in alcu ni casi, essi stessi  creano dei veri

e propri microcosmi do ve la legge e il dir itto nazionale scomp aiono.
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Alexandre Del Valle afferma che una par te della società occ identale è convinta della colpevolezza della civiltà

europea e anglo-sassone di numerose crudeltà e, per questo, deve fa re ammenda sostenendo anche

fenomeni cri tici e autolesivi, come può essere l’imm igrazione di massa incontrollata. Tali comportamenti,

qualora criticati, scatenano reazioni forti, che spesso sfo ciano nell’accusa di estremismi di vario tipo. In tale

prosp ettiva, paradossalme nte, egli afferma che questa parte della società è in qualche modo alleata di chi

vuole la distruzio ne della civiltà occ identale, come ad es empio il terrorismo di matrice fondament alista,

osservando come in modo involont ario questi due feno meni trovino punti di convergenza nell’a ttaccare e

indebolire la civiltà occiden tale.

Del Valle si ritiene, tuttavia, un ottimista ed  auspi ca che la civiltà oc cidentale ritrovi qu ella �erezza, in pa rte

forse al momento perduta, di essere quello che è al �ne di mostrarsi come una realtà nella quale chi arriva e

vive con i popoli occiden tali venga integrato, avendo riguardo de lle proprie, ma anche delle altrui crede nze e

tradizioni, se mpre nel pieno rispe tto delle leggi e dei valori tipici delle popolazioni ospita nti.

di Daniela Cecchini

Davide Napoletano (https://www.streetnews.it/author/redazione-
streetnews/)
Davide Napoletano, 32 anni, è appassionato di giornalismo e nel 2016 fonda il quotidiano online
StreetNews. 
Nato sotto il segno dei Gemelli, ricco di intelligenza creativa, brillante e animato da una curiosità
senza limiti non sa resistere alle novità. Cittadino di Cicciano (Na), è impegnato in molteplici
attività tra animazione per bambini, organizzazione eventi, sport agonistici, hobby come la

gra�ca pubblicitaria, social media. Ne sa sempre una più del diavolo. 
Non ci resta che seguirlo, gira voce che è molto iper-ricercato!!!

 (https://www.streetnews.it/un-noir-con-una-trama-non-scontata/)
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C5: La Real Ottaviano
vede la “B”! Vince 5-4
contro il Gladiator e vola
a +11
(https://www.streetnews.
it/c5-la-real-ottaviano-
vede-la-b-vince-5-4-
gladiator-vola-11/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Feb 01, 2016
(https://www.streetnews.it/2016/
02/01/)

La Sintesi del match:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=X2Uz4VEfqtA Gladiator -

Real Ottaviano 4-5 Gladiator: 1

Di Vico, 4 Nardiello, 5 Aiezza, 6

Russo, 8 Di Lella,…

(https://www.streetnews.it/c5-

la-real-ottaviano-vede-la-b-

vince-5-4-gladiator-vola-11/)

LA DONNA CHE VISSE
DIETRO UNA TENDA di
Gabriella Caruso
(https://www.streetnews.
it/la-donna-che-visse-
dietro-una-tenda-di-
gabriella-caruso/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Nov 09, 2018
(https://www.streetnews.it/2018/
11/09/)

Gabriella Caruso è nata a

Catanzano; ha frequentato i

suoi studi prima a Firenze e poi

a Roma, dove si è laureata in

Economia e Commercio.

Attualmente vive a…

(https://www.streetnews.it/la-

donna-che-visse-dietro-una-

tenda-di-gabriella-caruso/)

Davide Napoletano
intervista “Luana
Napoli”,la escort famosa
sui social network
(https://www.streetnews.
it/davide-napoletano-
intervista-luana-napolila-
escort-famosa-sui-
social-network-2/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Feb 05, 2015
(https://www.streetnews.it/2015/
02/05/)

Luana,39 anni di

Pozzuoli,sposata. Lei è una

escort professionista, 

organizza feste private per

adulti in un club privè che

gestisce. Ha due �gli piccoli

,donna…

(https://www.streetnews.it/davi

de-napoletano-intervista-luana-

napolila-escort-famosa-sui-

social-network-2/)

Casalnuovo, al “Magic
Vision” chiude in bellezza
l’ultima de “Don
Chisciotte della
Pignasecca”
(https://www.streetnews.
it/casalnuovo-al-magic-
vision-chiude-in-
bellezza-lultima-de-don-
chisciotte-della-
pignasecca/)

LA REDAZIONE DI
STREETNEWS
INCONTRA I RAGAZZI
DELL’ALBERGHIERO
(https://www.streetnews.
it/la-redazione-
streetnews-incontra-
ragazzi-dellalberghiero/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  

Totti vs Figo a favore del
Bambin Gesù di Roma
con “La Notte dei Rè”.
Ecco il promo.
(https://www.streetnews.
it/totti-vs-�go-a-favore-
del-bambin-gesu-di-
roma-con-la-notte-dei-re-
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Musica e arte “in rete” per il diritto dei ragazzi alla felicità
(https://www.streetnews.it/musica-e-arte-in-rete-per-il-diritto-dei-ragazzi-alla-
felicita/)

Napoli. Gemellaggio dell’associazione Annalisa Durante con l’orchestra giovanile di Taormina e con

i ragazzi del Liceo artistico di Castellamonte (TO). Si terrà… (https://www.streetnews.it/musica-e-

arte-in-rete-per-il-diritto-dei-ragazzi-alla-felicita/)

Oltre il danno anche la beffa! Il parcheggio della stazione AV Na – Afragola
completo ma a mezzo servizio con il rischio di essere multati senza colpa.
(https://www.streetnews.it/oltre-il-danno-anche-la-beffa-il-parcheggio-della-
stazione-av-na-afragola-completo-ma-a-mezzo-servizio-con-il-rischio-di-
essere-multati-senza-colpa/)

Afragola. Dopo oltre un anno e mezzo dall’apertura della nuova stazione AV di Napoli – Afragola, il

parcheggio resta ancora una forte criticità. Numerose… (https://www.streetnews.it/oltre-il-danno-

anche-la-beffa-il-parcheggio-della-stazione-av-na-afragola-completo-ma-a-mezzo-servizio-con-il-

rischio-di-essere-multati-senza-colpa/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Mar 31, 2018
(https://www.streetnews.it/2018/
03/31/)

Quella proposta al “Magic

Vision”, lo scorso 26 marzo

sera, è stata l’ultima tappa

dello spettacolo “Don

Chisciotte della Pignasecca”,

per la regia Alessandro…

(https://www.streetnews.it/cas

alnuovo-al-magic-vision-chiude-

in-bellezza-lultima-de-don-

chisciotte-della-pignasecca/)

Mag 02, 2017
(https://www.streetnews.it/2017/
05/02/)

CICCIANO, TEATRO NADUR, 21

APRILE. Primo positivo

incontro per la redazione di

Streetnews.it che nell’ambito di

una progettazione con le varie

istituzioni scolastiche…

(https://www.streetnews.it/la-

redazione-streetnews-incontra-

ragazzi-dellalberghiero/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Apr 08, 2019
(https://www.streetnews.it/2019/
04/08/)

E’ in arrivo la prima edizione de

“La Notte dei Rè”, quando

Francesco Totti e Luis Figo

scenderanno in campo per

s�darsi a favore dell’Ospedale

Pediatrico…

(https://www.streetnews.it/totti

-vs-�go-a-favore-del-bambin-

gesu-di-roma-con-la-notte-dei-

re-ecco-il-promo/)

Brutta avventura per la
Scandone Avellino,sassi
contro il pullman a
Brindisi
(https://www.streetnews.
it/brutta-avventura-la-
scandone-avellinosassi-
pullman-brindisi/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Mar 15, 2016
(https://www.streetnews.it/2016/
03/15/)

La vittoria di Brindisi, la decima

di �la in campionato per la

Sidigas Avellino, rischia di

essere ricordata per uno

spiacevole quanto riprovevole

episodio che…

(https://www.streetnews.it/brut

ta-avventura-la-scandone-

avellinosassi-pullman-brindisi/)

L’Amore conta… Davide
Napoletano!
(https://www.streetnews.
it/lamore-conta-davide-
napoletano/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Feb 07, 2018
(https://www.streetnews.it/2018/
02/07/)

Ancora spazio alla rubrica “

Street Stories “, una nuova

persona da incontrare per farsi

raccontare un episodio, una

propria esperienza, un po’ di sé.

Dall’altra…

(https://www.streetnews.it/lam

ore-conta-davide-napoletano/)

Il veglionissimo di
Capodanno degli
Smileandjoy da “Roma a
Bangkok” passando per
Cimitile nella notte dei
due mondi: Occidente ed
Oriente.
(https://www.streetnews.
it/il-veglionissimo-di-
capodanno-degli-
smileandjoy-da-roma-a-
bangkok-passando-per-
cimitile-nella-notte-dei-
due-mondi-occidente-ed-
oriente/)

  Davide Napoletano
(https://www.streetnews.it/author
/redazione-streetnews/)  
Gen 03, 2016
(https://www.streetnews.it/2016/
01/03/)

“Meno dieci, nove, otto….” La

mezzanotte era passata già da

un pezzo quando al Chiostro

Eventi di Cimitile (Villa Lenzi) le

lancette sono state

riposizionate…

(https://www.streetnews.it/il-

veglionissimo-di-capodanno-

degli-smileandjoy-da-roma-a-

bangkok-passando-per-cimitile-

nella-notte-dei-due-mondi-

occidente-ed-oriente/)
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E’ tempo di Comicon a Napoli: 25-26-27-28 Aprile
(https://www.streetnews.it/e-tempo-di-comicon-a-napoli-25-26-27-28-aprile/)

Napoli. Anche quest'anno la Mostra d'Oltremare di Napoli (nei pressi di Piazzale Tecchio nel

quartiere Fuorigrotta) è il punto di ritrovo per tutti gli appassionati… (https://www.streetnews.it/e-

tempo-di-comicon-a-napoli-25-26-27-28-aprile/)

John Vignola e Michelangelo Iossa alla “Federico II”
(https://www.streetnews.it/john-vignola-e-michelangelo-iossa-alla-federico-ii/)

Napoli - Lunedì 13 maggio, alle 10, con �Questo disco è il mio pensiero d'amore 2�, la musica

leggera, stavolta italiana, fa di nuovo irruzione negli spazi… (https://www.streetnews.it/john-vignola-

e-michelangelo-iossa-alla-federico-ii/)

Marigliano, operazione di contrasto al contrabbando di sigarette a cura del
Comando di Polizia Municipale (https://www.streetnews.it/marigliano-
operazione-di-contrasto-al-contrabbando-di-sigarette-a-cura-del-comando-di-
polizia-municipale/)

Questa mattina il Comando di Polizia Municipale, guidato dal Comandante Emiliano Nacar, ha

effettuato una importante operazione, senza precedenti, contro il diffuso…

(https://www.streetnews.it/marigliano-operazione-di-contrasto-al-contrabbando-di-sigarette-a-cura-

del-comando-di-polizia-municipale/)
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