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L’orgoglio delle radici
La “nuova” Europa dopo iL diffuso scEtticismo dEL voto

Cari abbonati e lettori,
permettetemi un grazie e 

un affettuoso saluto in questa 
occasione particolarmente felice 
per la nostra testata e quindi, di 
riflesso, per la nostra famiglia, 
che è sempre più grande. Oggi, 
infatti, contiamo più di 160 
mila abbonati, un traguardo di 
tappa che ci sprona e incoraggia 
ad andare avanti ed a fare 
ancora di più e meglio. 
Un buon passo lo facciamo a 
partire da questo numero, il 
cui timone passa da 24 a 32 
pagine. Abbiamo vissuto insieme, 
in questi anni, un bel percorso: 
da 16 pagine siamo saliti a 24 
e abbiamo introdotto il colore, 
sempre mantenendo però una 
voluta impronta francescana, sia 
nei contenuti che nella forma. 
Adesso, un ulteriore balzo, che ci 
consente di diventare un mensile 
più completo nei servizi, negli 
approfondimenti, nelle rubriche. 
Via via, nel tempo, abbiamo 
cercato di rispondere alle doman-
de che ci giungevano, abbiamo 
cercato di interpretare le vostre 
attese. La redazione si è allarga-
ta, con nuove firme qualificate 
e qualificanti, ciascuna con un 
proprio bagaglio di esperienza, di 
sensibilità, di professionalità che 
si riverbera nelle pagine. 
La nostra linea privilegia da sempre 
lo spirito della positività e se denun-
cia l’errore, cerca di non giudicare 
chi sbaglia. Lo sforzo è sempre volto 
alla comprensione: e comprendere 
non significa giustificare. L’animo è 
più importante dell’inchiostro. 

Padre Mario Collarini
Direttore responsabile 

Frate Indovino
➣ continua a pagina 32

■ Focus
Ragazzi sfruttati,  
con paghe da fame.
Capodicasa a pagina 7

■ IntervIsta
Bello o brutto tempo? 
Dentro i segreti meteo.
Zois alle pagine 10 e 11

■ campIonI
Calciatori da figurine: 
Pier Luigi Cera.
Riciputi a pagina 21

Si può cominciare - e purtroppo 
succede - anche dalla paghetta 

che i genitori danno ai figli. I 
quali prendono esempio (in ne-
gativo) dai vari “grattaevinci” che 
imperversano dappertutto. Lo si 
fa in casa, spesso senza neppure 
pensare ai rischi di certi compor-
tamenti e delle conseguenze che 
possono avere sui più piccoli che 
ci osservano e che imparano.
Il business del gioco d’azzardo - 90 
miliardi di fatturato in Italia - 
rappresenta il 4% del nostro PIL 
e costituisce la terza industria del 
Paese, in crescita costante nonostante 
la crisi (o forse grazie). Dodici le 
aziende concessionarie, 5 mila 
le imprese, 120.000 gli addetti, 
6181 i punti gioco, 400.000 le slot 
machine sul territorio nazionale. 
Un’attività di tutto rispetto (dal 
punto di vista economico), che 
poggia su quello che i nostri nonni 
consideravano saggiamente un 
vero e proprio “vizio”.
Tutte dello Stato “biscazziere” per 
ora le spese sanitarie e giuridiche 
di 6 miliardi di euro per i danni 
provocati dal gioco d’azzardo: sono 
tra le 80 e 100 mila le persone 
malate di azzardo nella sola Sicilia, 
quasi 3 milioni in tutta Italia, di 
cui 800.000 i patologici gravi, 
quelli che giocano almeno 3 
volte alla settimana, almeno 3 
ore alla volta. E spendono in 
media 600€ al mese. 

Novanta miliardi di fatturato in Italia

Un altro 
passo,
InsIEME

Con la globalizzazione e, ancor 
più, con le nuove tecnologie  
della comunicazione, la Terra 
sta diventando sempre più pic-
cola. Paradossalmente però, al 
di là delle notizie “cotte” ai for-
nelli della grande e quotidiana 
informazione (quindi agenzie) 
si sa poco, o niente, di fatti e 
protagonisti che invece meritano 
di essere conosciuti e sui quali 
da questo numero cominciamo 
a mettere l’accento, dall’Estre-
mo Oriente all’America.

❏ Dalpozzo e Minardi
alle pagine 8 e 9

CoME MangIaMo?

Vista la disaffezione verso l’UE, quali terapie adottare?        Bonvecchio, Porta, Zois alle pagine 2 e 3

Dalle urne, il 25 maggio, 
è nata la “nuova” Europa, 
che dovrà sconfiggere tut-
to lo scetticismo (molto) 
fin qui accumulato.  
Si può e si deve fare.

La Nostra Patria Europa. Così 
la chiamavano i padri fonda-

tori. È tempo di ricordarlo agli 
europei, e specialmente a chi li 
governa. Nazione per nazione, 
con le loro identità specifiche, 
che poi presentandosi al mondo 
si ricompongono nella condivi-
sione dei valori essenziali, dei 
sentimenti e della sensibilità 
umanitaria. Quando, dopo 
una guerra orrenda che aveva 
causato 60 milioni di morti sul 
pianeta, rispetto ai 9 del primo 
conflitto mondiale, Adenauer, De 
Gasperi, Schuman, tutti credenti, 
tutti cristiani, rappresentando i 
grandi ceppi culturali germanico 
e latino, si unirono nel propor-
re l’ideale antico dell’Europa 
Unita, questo intendevano. E 
un risultato, pur nel degrado 
successivo della politica unitaria, 
lo hanno ottenuto. È scomparsa 
perfino l’idea stessa del “Ne-
mico storico”, un male oscuro 
che aveva squarciato il cuore 
del continente, con continue 
guerre tra Francia e Germania, tra 
Italia e Austria. Da settant’anni, 
almeno tre generazioni di gio-
vani italiani, francesi, tedeschi 
non hanno mai conosciuto i 
bombardamenti a tappeto, i 
razionamenti alimentari, la 
chiusura delle frontiere. La 
pace, per la quale tanto si spese 
Giovanni XXIII, ha resistito. 

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 2

soCIEtà dEll’azzardo

Questo mese Est/ovEst

Cibo sano e salute: un rapporto che bisogna in ogni modo 
consolidare. Istruzioni per la tavola. Borea alle pagine 12 e 13

Gioca il 70% degli anziani, l’80,2% 
di chi ha un lavoro saltuario, 
l’86,7% dei cassaintegrati, nel-
la vana speranza di guadagnare 
tanti soldi in poco tempo, di 
potere uscire dalla propria con-
dizione in una società dove si 
è inceppato “l’ascensore sociale”, 
che ci permetteva di sperare in 
un miglioramento del nostro 
livello di vita. Chi sta peggio, 
gioca “per dimenticare” e così 
fa anche chi ha studiato meno 
(l’80,3% delle persone con un 
diploma di scuola media contro 
il 61% dei laureati). 

Regina Florio
❏ servizio a pagina 15

Montagna 
da salvarE

SOS per le terre alte. Carissoni 
e Riciputi alle pagine 4 e 5
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La sfiducia riguarda il sistema 

politico nel suo insieme,  

i cittadini stanno perdendo  

la fede nella capacità  

delle Istituzioni di rispettare  

le promesse. I valori  

fondamentali sono stati  

platealmente violati.

Zygmunt Bauman, sociologo

Frate IndovIno - PerugIa
Periodico mensile di cultura popolare e religiosa della Provincia 
Umbra dei Frati Minori Cappuccini. Direttore responsabile: Ma-
rio Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Antonio Biagioli. 
Registrazione Tribunale di Perugia n. 257 - 58 N. 11 B. Prov. T.I. 
1-7-’58. Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 
GIPA/C1/PG/2012. Tassa pagata - filiale di Perugia.
Produzione letteraria riservata. Vietati il plagio e qualsiasi riproduzione in qualsiasi 
lingua. N. dep. 1185 Edizioni Frate Indovino. Direzione, Redazione, Amministrazione 
e uff. abbonamenti: via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia. Ogni cambiamento di 
domicilio deve essere segnalato allegando contestualmente l’indirizzo apposto sull’eti-
chetta dell’ultimo numero ricevuto. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi 
momento. I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

Un numero € 1,50 (IVA assolta dall’editore)

Abbonamenti: Ordinario € 15,50; Sostenitore € 26,00; Benemerito € 
52,00. Abbonamento per l’estero: Svizzera Fr. 30; USA $ 25. 
Conto corrente postale 4069 intestato a Frate Indovino - via Marco Polo, 
1 bis - Casella Postale - 06125 Perugia.
Esce ogni primo giorno lavorativo del mese.  
Abbonamenti - Poste - Taxe Perçue

«Con l’invio dell’offerta per il mensile di “Frate Indovino”, si autorizzano 
le successive spedizioni di materiale promozionale-pubblicitario. Se non si 
desidera ricevere altre comunicazioni pregasi inviarne notizia, accludendo 
il proprio nome, cognome e indirizzo a: “Frate Indovino” - via Marco 
Polo, 1 bis - 06125 Perugia, o tramite e-mail: info@frateindovino.eu, e 
i dati verranno cancellati dai nostri archivi».

UFFICIo ABBoNAMeNTI: TeL.  075.50.69.3.69 - FAx 075.505.15.33 
tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle 17,30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato.
Per qualsiasi contestazione legale si elegge il Foro di Perugia.
Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche S.p.A. - Bergamo

➢ segue dalla prima

Dopo le tante deviazioni e storture della 
politica, è da qui che bisogna ripartire, 

dai valori che regolano i meccanismi profondi 
della comune cultura europea. Non compro-
messa dalla diversità di lingue e di stili di 
vita. eURoPA, DIVeRSA NoN ADVeRSA! 
Non fosse per il latino in cui è scritta, la frase 
potrebbe apparire uno slogan contemporaneo. 
Invece si deve al pensiero di Abelardo, uno 
dei maggiori filosofi e teologi del Medioevo. 
Allora, nel XII secolo come oggi nel XXI, 
il continente a cui apparteniamo costituisce 
una realtà di molte culture. Con storie, leggi, 
costumi e tradizioni che i secoli hanno sempre 
più differenziato. Ma con un’unità di fondo: 
quella costituita dal nucleo di valori essenziali 
che l’uomo europeo custodisce e con i quali 
si propone alle altre culture del mondo. Una 
civiltà, segnata dalla fede in un unico Dio, 
espresso dalla matrice ebraico-cristiana, ispirata 
all’ideale di bellezza greca e alla razionalità 
romana, che si sono depositati a formare il 
patrimonio condiviso. Siamo diversi, ma non 
per questo avversi. La diversità anzi forma la 

nostra ricchezza e la nostra attrattiva, se usata 
per stimolare nei popoli del mosaico europeo 
la creatività del confronto. Una grande arte, 
un geniale artigianato, una campagna colma 
di tesori, una storia più volte millenaria, con 
le sue testimonianze monumentali e la sug-
gestione dei villaggi, delle città, dei borghi 
antichi. L’anima d’Europa è qui, nelle donne 
e negli uomini che la vivono ogni giorno nel 
loro lavoro, forse inconsapevoli del patrimonio 
che si portano addosso. 
Ai governanti, persi dietro alle logiche mone-
tarie, succubi delle speculazioni finanziarie, 
va la responsabilità di riproporre l’orgoglio 
delle radici europee. Per fare dell’europa una 
nazione di nazioni, risultato di una comune 
volontà. Non con proclami roboanti e comizi 
insulsi, ma con l’applicazione continuativa 
nelle scelte che si vengono compiendo all’ideale 
dell’Unione. Faticosa, bisognosa di dialogo 
costante, ma saldamente orientata al fine. 
Ricordando con Ernest Renan che la nazione 
è un plebiscito di tutti i giorni. 

Ulderico Bernardi

Ritrovare l’orgoglio delle radici

Gli elettori italiani, in buona 
sostanza, hanno premiato  
con il loro voto il PD che,  
più di ogni altro aveva man-
tenuto - seppur con critiche 
e giusti distinguo - un profilo 
europeista. A fronte di questo 
(inaspettato) risultato,  
alcune considerazioni  
sono d’obbligo. 

L’Europa ha un ruolo 
fondamentale sullo 
scacchiere mondiale 

e l’Italia nell’Europa - anche se 
gli italiani non se ne rendono 
bene conto - ha una posizione 
strategica di grande rilievo. È 
infatti la punta più avanzata 
dell’Europa nel Mediterraneo e 
una delle potenze più prossime 
al mondo africano. Ma non è 
solo questo: l’Italia si incunea, 
profondamente, nell’Europa, 
ponendosi come l’asse di colle-
gamento tra il Nord e il Sud. Per 
tutti questi motivi, le posizioni 
di chi vorrebbe un’Italia sempre 
più lontana dall’Europa sono 
pure farneticazioni. Infatti, se per 
ipotesi l’Italia uscisse dall’euro-
pa e dalla zona dell’euro, non 
solo andrebbe incontro ad 
una rovinosa svalutazione del 
30-40%, ma sarebbe destinata 
a precipitare nella cupa spirale 
del Terzomondismo politico e 
sociale. 
Il ruolo dell’Italia nell’Europa 
è tutto da ripensare e in questa 
direzione sono andate le scelte 
degli elettori: per altro meno euro-
scettici che nel resto d’Europa. Da 
rivedere anche le aspettative che 
possono derivarne. In primo luogo, 
è da prendere in considerazione 
il peso politico che l’Italia ha in 

l’Europa si ponga come grande 
potenza equilibratrice tra gli inte-
ressi, contrastanti di Stati Uniti, 
Russia e Cina… Parimenti, il nostro 
Paese deve rivendicare un diverso 
trattamento economico. L’Italia 
è economicamente sana, ma deve 
superare l’attuale situazione di 
crisi, diminuendo la tassazione e 
incrementando i posti di lavoro. A 
tal fine è necessario che l’Europa 
“allenti” alcune clausole del patto 
di stabilità, consentendo quella 
ripresa altrimenti ardua, se non 
impossibile. Lo ha richiesto il 
popolo italiano: a gran voce e 
senza tentennamenti. Ma l’Italia 
deve anche fare del suo meglio, 
perché sia varata una politica 
comunitaria per l’immigrazione. 
Ciò non soltanto per tutelare i 
propri giusti interessi, ma anche 
per evitare che le ondate migra-
torie provochino - in Italia e in 
Europa - reazioni inconsulte e al 
limite del razzismo. Certamente, 
anche altri Stati europei si sono 
fatti carico di molti immigrati, ma 
la loro situazione economica ha 
consentito - soprattutto in Germa-
nia e nei Paesi nord-europei - un 
assorbimento meno traumatico 
che da noi. Non da ultimo, l’Italia, 
a livello comunitario, deve im-

pegnarsi per una rivalutazione 
identitaria dell’europa e della 
sua storia. Senza identità ci sono 
solo il nulla e il sogno di un 
consumismo esasperato che 
mina, alla radice, ogni civile 
convivenza e ogni maturazione 
collettiva. Se è giusto richiedere 
una diversa considerazione, 
è altrettanto giusto esserne 
all’altezza. 

Claudio Bonvecchio
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Europa: peso che, al momento, è 
molto scarso: se non nullo. Ora, 
il peso politico non è dato solo 
e unicamente dalle posizioni di 
potere dell’Italia nel Parlamento 
e nelle Commissioni europee, 
quanto dalla sua azione politica. 
Ne è richiesta una più attiva e 
coraggiosa, che impronti le sue 
azioni alla reale integrazione 
politica europea e non solo 
verso traguardi unicamente 
economici: come è avvenuto 
sino ad ora. 
L’europa potrà sopravvivere 
solo a condizione di realizza-
re gli Stati Uniti d’europa. 
Ossia solo se porrà in essere 
un grande Stato federale, con 
un governo unico, a fronte 
dell’attuale gruppo significa-

tivo di Stati gelosi delle proprie 
prerogative e sempre indecisi - 
per paura di perdere la propria 
autonomia - sulle politiche estere 
e interne. Senza una reale unità 
politica, non è pensabile che 
vengano risolti i grandi problemi 
internazionali e, soprattutto, che 

la grandE sCoMMEssa
Posto e ruolo dell’italia nella squadra Europa

Voto in italia
Dalle 61.592 sezioni elet-
torali italiane, questi  
i risultati del voto  
europeo (57,22%):
PD 40,8% 
(31 seggi)
m5S 21,2% 
(17 seggi)
forza italia 16,8% 
(13 seggi)
Lega nord 6,2% 
(5 seggi)
nCD-uDC 4,4% 
(3 seggi)
Lista tspiras 4% 
(3 seggi)
altri 6,6% 
(1 seggio)

Primo Piano
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una politica di competitività, crescita
e occupazione è la migliore risposta per
riconquistare gli elettori dopo la crisi di sfiducia.

Angela Merkel

Quattro protagonisti 
a vario titolo e in realtà 

diverse del voto  
per l’UE: Marine Le Pen 
dominatrice annunciata 

del voto in Francia;  
Angela Merkel, che 

ha deplorato la spinta  
anti europea venuta  

fuori dalle urne;  
Matteo Renzi plebiscitato 
in Italia e condizionante 

nel nuovo assetto  
di Bruxelles e Beppe Grillo 

il grande sconfitto.

da Bruxelles 
Roberto Porta

“Un balzo in avanti spetta-
colare e che mi rattrista”. 
Parole della Cancelliera 
tedesca Angela Merkel il 
26 maggio a Berlino, il 
giorno dopo la più dolorosa 
sconfitta politica mai subita 
delle formazioni politiche che 
hanno fatto l’europa unita. 
Le elezioni al Parlamento 
di Strasburgo, solitamente 
soffocate da un anonimato 
diffuso, quest’anno sono 
riuscite a far parlare di sé. 

Per la campagna che le ha 
precedute, ma soprattutto 
per il risultato che le ha 

caratterizzate, con la destra nazio-
nalista ed euroscettica ad imporsi 
in diversi Paesi dell’Unione, in 
particolare in Francia. Per il governo 
di Parigi è stato un vero e proprio 
terremoto politico, provocato dal 
Fronte Nazionale, che lo scorso 
25 aprile aveva già ottenuto un 
risultato storico e ora è il primo 
partito del Paese, con il 25% delle 
preferenze. Il partito di Marine Le 
Pen - figlia d’arte nei suoi propositi 
ultra nazionalisti - lotta per un 
ritorno alla “priorità” francese e 
i cittadini dell’Esagono l’hanno 
seguito. Uno smacco per la Francia, 
Paese co-fondatore dell’Unione e 
di fatto culla della casa comune 
europea, con l’opera pionieristi-
ca ed incessante, nell’immediato 
dopo guerra, in particolare di Jean 
Monnet, uno dei padri di quella che 
oggi chiamiamo Unione Europea. 
Ma la Francia non è stato l’uni-
co Paese a subire il contraccolpo 
dell’euroscetticismo: anche la Gran 
Bretagna - già di per sé distante 

nuova visione per rilanciarsi
Per l’unione sfida colma di insidie, ma da assumere

dalle dinamiche comunitarie - ha 
dovuto fare i conti con i propri 
indipendentisti, che con il partito 
dell’Ukip, prima forza del Paese 
alle europee, vorrebbe allargare 
ancora più il canale della Manica. 
Da dove arrivano questo scon-
certo, questa delusione o forse 
persino questa rabbia nei con-
fronti di Bruxelles e dei vertici 
dell’Unione? Tante e variegate le 
cause, ogni elettore le ha di fatto 
deposte singolarmente nel segreto 
dell’urna, e con esiti diversi, basti 
pensare all’Italia, dove a vincere 
non è stata una forza euroscettica 
ma europeista: il PD di Renzi che 
ha superato il 40% dei consensi. 
Si può però cercare un filo rosso, 

un minimo comune denomina-
tore del malessere europeo. E 
questo tratto comune sta forse 
in una lettura diversa del ruolo 
dell’Unione Europea. C’è chi vede 
l’UE come un attore o persino 
un motore della globalizzazione e 
quindi l’associa ai mali che questa 
stessa globalizzazione ha portato 
con sé: liberalizzazioni sfrenate, 
precarietà del lavoro, crescente 

divario tra ricchi e poveri, mercati 
aperti e concorrenza sfrenata. Altri 
invece ritengono che, malgrado 
tutto, l’Unione sia stata finora 
una sorta di riparo dai venti gelidi 
della globalizzazione e che abbia 
permesso ad alcuni Paesi di salvarsi 
dal tracollo finanziario, anche se 
il cammino verso un futuro più 
sereno appare per loro ancora 
lungo e impervio.

Queste due visioni del ruolo avuto 
finora dall’UE si sono di fatto 
scontrate nelle urne e a vincere 
è stata la prima, perlomeno in 
termini di nuovi elettori conqui-
stati. La seconda visione, quella 
legata ai padri storici dell’UE, 
rimane comunque maggioritaria 
in seno al Parlamento europeo. 
Come in passato tocca dunque 
a lei trovare ora la bussola per 
tornare ad orientare le dinamiche 
dell’integrazione. Una sfida colma 
di insidie per un’Unione Europea 
nata da un’idea - unire popoli 
fratelli che si erano combattuti  
due volte in quarant’anni - e che 
ora deve cercare un’altra idea, una 
nuova visione per rilanciarsi.

Nessuno ha osato parlare 

dell’Europa, nessuno ha osato 

rivendicare una scelta  

europeista coerente e convinta. 

La priorità adesso, in Francia, 

è la rifondazione repubblicana. 

Bisogna rifondare la Repubblica, 

destra e sinistra insieme.

Bernard-Henri Lévy, filosofo

In un Paese sferzato dai venti dell’antipolitica

La vittoria della ragione
Dalle urne del voto europeo 

degli italiani, dopo un mese 
in cui da parte di alcune 

forze politiche è stata profanata l’intel-
ligenza, è uscito un vincitore inatteso: 
la ragione. In un’ora delicata per il 
Paese, con minacce che riportavano 
paurosamente indietro ad alcuni 
fantasmi, si è alzato in volo il senso 
civico del popolo. E sono stati smentiti 
tutti i profeti di sventura, facendo 
compiere un’ennesima figuraccia a 
tutti i sondaggisti, tutti i meteorologi 
della politica, quelli che prevedono 
giusto… a posteriori. Nessuno, ma 
proprio nessuno, aveva diagnosticato 
quel che si è visto nella notte dalle 23 
del 25 maggio in poi. Tutti ammaliati 
da Grillo e dal grillismo e dai loro 
proclami di guerra contro Napolitano, 

il premier, il governo. Quelli che 
il 23 maggio avevano gremito 
Piazza San Giovanni a Roma, 
un anticipo di quanto si sarebbe 
ripetuto il 26, chiedendo l’az-
zeramento totale di Quirinale, 
Palazzo Chigi, Parlamento, con 
nuove elezioni e rivoluzione 
copernicana… La tornata 
elettorale era guardata - sia 
dentro che fuori il Paese - come 
una cartina di tornasole. E 
così è stato: ma, per fortuna, 
non nella direzione che molti 

cassandristi volevano e invocavano. 
La confusione arrogante, populista 
e demagogica, priva di concretezza e 
piena solo di slogan, battute, grevità, 
insulti e minacce, a lungo andare 
non paga. Non ha pagato: ed è una 
fortuna per il Paese, che ha bisogno di 
responsabilità, di equilibrio, di coraggio 
vero, in un’ora che esige impegno e 
non scaricabarili. 
Ha vinto la speranza contro la dispe-
razione, l’angoscia e l’urlo; ha vinto la 
voglia palpabile di una nazione che 
ha chiesto sostanza, cioè governabilità, 
riforme, sburocratizzazione, fine di 
lacci e lacciuoli che legano la navi-
gazione dei governi nella cosiddetta 
seconda Repubblica, più frenata e 
dilettantesca della prima, pur con le 
sue colpe (prima fra tutte quella di non 
aver saputo interpretare il malessere 
crescente del Paese e l’intolleranza 
a certe liturgie, caste, corruzione, 
continuate e prosperate in questi 
ultimi vent’anni). 
Il Movimento 5 Stelle voleva stra-
vincere e ne era ormai sicuro. Bisogna 
sempre stare attenti a fare i conti 
senza l’oste. L’ex-comico, diventato un 
inquietante tribuno, e l’oscuro guru 
che parla con bisogno di traduttore, 
sono usciti tramortiti: hanno sempre 
il 20% di consensi, sono sempre il 
secondo schieramento per peso elettorale. 

Ma niente spinta propulsiva, anzi, 
c’è stato un arretramento rispetto alle 
politiche del 2013: e, più ancora, sono 
state travolte dalla piena dei suffragi 
per Renzi tutte le aspettative dei 
pentastellati. Questo è un altro dato 
significativo e saliente. Il premier, 
dileggiato oltre ogni tollerabilità, ha 
saputo convincere e superare le frontiere 
di antiche appartenenze, mettendo 
tutto avanti a se stesso, le correnti 
interne del PD, le rissosità generali, le 
provocazioni che piovevano con nubifragi 
continui. La vigilia del voto era stata 
appesantita dal rumor di manette - 
e dalla rimontante corruzione - per 
Expo a Milano, dai casi Dell’Utri, 
Scajola, Genovese, da arresti di 
personaggi di punta in ogni angolo. Si 
è visto che la pazienza, la volontà del 
ragionamento, l’apertura, il rispetto 
degli altri, lo spirito di un confronto 
sulle cose e non sull’astratto, il posto 
dei valori, alla fine contano ancora e 
sono riconosciuti dai cittadini. Certo: 
c’è un vulnus che ora impone una 
terapia urgente a base di credibilità, 

innanzi tutto. L’affluenza è arrivata 
al 57%, un dato su cui non avrebbero 
scommesso in molti alla vigilia, ma 
l’elevato assenteismo è un’indicazione 
allarmante per i virus che contiene 
e che non sono solo indifferenza o 
lontananza da Bruxelles (e i 170 
euroscettici approdati fra i 751 che 
compongono il Parlamento vogliono 
pur dire qualcosa), ma disistima, 
sfiducia totale, diserzione da ogni 
e qualsiasi forma di politica, vista 
come incapace di cogliere le fatiche, 
i dolori, le emergenze di un Paese 
in affanno. Il terreno più delicato e 
urgente su cui ora devono spingersi 
tutti i vertici di partiti e movimenti è 
quello di un recupero dell’affidabili-
tà, della pulizia etica, della decenza 
irrinunciabile, del dovere di essere 
coerenti e trasparenti. Insomma, ci 
vuole un recupero di onestà, di saldezza 
morale e di equità, perché i sacrifici 
non possono essere caricati sempre e 
solo addosso ai soliti. In un tempo 
di massima visibilità, la politica e 
i politici devono decidersi a uscire 
dalle loro dorate corti, scendere dai 
piedistalli e provare a mettersi ogni 
giorno nei panni del Signor Rossi. 
È il tessuto della credibilità che va 
assolutamente e al più presto ricucito.

Giuseppe Zois

Politica e politici
devono decidersi  
a lasciare le loro corti  
dorate e i loro piedistalli 

Primo Piano
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un labirinto di burocrazia con eccessi di protezionismo per i predatori 

Pastorizia sotto assedio
Come stanno i pastori italiani? Piuttosto 

male, e ogni giorno che passa stanno 
peggio. Tra i tanti mestieri in soffe-

renza nel nostro Paese, quello della pastorizia 
è sotto assedio dappertutto, perché i pastori 
sono oppressi da problemi antichi e nuovi a 
causa di una politica agricola ed ambientale 
che definire miope è un generoso eufemismo. 
È una selva di vincoli burocratici asfissianti, 
zone di pascolo sempre più ridotte sia a causa 
della cementificazione che di un ambientalismo 
malinteso; poi, percorsi secolari che diventano 
impraticabili, concorrenza sleale di altri Paesi, 
soprattutto dell’Est… In questi ultimi anni, son 
tornati orsi e lupi, sulle Alpi e nelle Prealpi, una 
presenza che sta costringendo molti di essi ad 
abbandonare l’attività, in quanto impossibilitati 
a difendersi dagli attacchi di questi animali che 
sgozzano il bestiame. I pastori sono sempre più 
costretti a un’esistenza di ansia e di continuo 
allarme per la sopravvivenza delle loro greggi.
E se la situazione difficile - anche questo è un 
eufemismo - della pastorizia sarda ha avuto 
l’onore della ribalta delle cronache giornalistiche 
e televisive per le proteste dei pastori, c’è tutto 
un mondo di allevatori - quello dei pastori  
dell’arco alpino e prealpino - che invece viene 
tenuto rigorosamente ai margini dei mass-media. 
Del resto, è difficile, per lavoratori nomadi 
sparsi d’estate ad alta quota e in inverno nelle 
nebbiose pianure, fare gruppo e farsi sentire.

ProPast Per reagIre
C’è un’associazione, la ProPast, 

presieduta dal prof. Michele 
Corti dell’Università di Milano, 
che diffonde le problematiche di 
questi pastori e ne prende le difese.
“È un progetto finalizzato a ren-
dere concreto il sostegno alla 
pastorizia - spiega il prof. Corti 
- avviato dal Dipartimento di 
Scienze Zootecniche dell’Uni-
versità di Torino, un progetto 
che, si spera, innescherà qual-
che positivo cambiamento per 
il futuro, oltre a rafforzare le 
coscienze, la determinazione e 
la fiducia dei pastori”.
A suscitare ovunque reazioni ap-
passionate è sempre il tema del 
lupo. Ci sono pastori che hanno 
dovuto chiudere l’azienda dopo i 
continui attacchi di questo predatore. 
I pastori rivendicano in primis il 
rifiuto di quella che viene defini-
ta “l’elemosina”, ossia le poche 
centinaia di euro del premio per 
il “pascolo gestito”: è giudicato 
un insulto se confrontato con i 
milioni di euro spesi a favore della 
reintroduzione del lupo e dei Centri 
che se ne occupano.
Anche il risarcimento che viene pagato 
dalle Province per ogni capo ucciso 
dal lupo - oppure dall’orso, che invece 
è stato reintrodotto in Trentino e 
Lombardia - non viene ben visto dai 
pastori: ai loro animali dedicano tutto 
il loro tempo e le loro cure, e non 
vogliono vederseli ammazzare così… 
Senza contare che molte pecore, in 

oFFesI e IndIgnatI
i pastori si sono molto arrabbiati 

ed offesi quando il Parco delle 
Orobie bergamasche ha trasmesso 
ai loro rappresentanti una relazione 
tecnica sulle “Azioni per la mitigazione 
dei conflitti tra i grandi predatori ed 
attività antropiche nel Parco delle 
Orobie bergamasche”, relazione stesa 
dal dr. Meriggi dell’Università di 
Pavia. La relazione riporta solo 
considerazioni sulla prevenzione 
dei danni da predazione valide in 
generale, con riferimenti all’Abruz-
zo e alle sperimentazioni “di reti 
anti-lupo in Toscana e in Emilia”. 
L’autore dimostra di conoscere 
ben poco la pastorizia transumante 
lombarda e sostiene che, “fuori 
dall’Abruzzo”, il bestiame “non vie-
ne sorvegliato e, se sorvegliato, non 
viene utilizzato un numero di cani 

da guardia adeguato”. Ma ai pastori 
dell’area alpina e prealpina i cani 
da guardia non servono: hanno 
bisogno di cani da guida, animali 
agili e intelligenti, essenziali per 
attraversare strade e ponti e per 
evitare che le pecore sbandino. 
I cani da guida dei pastori sono 
cani di taglia media che, senza 
posa, corrono su e giù lungo la 
colonna delle pecore in movimen-
to e rispondono prontamente ai 
comandi (fischi e gesti) del pastore, 
cani che sanno farsi rispettare dalle 
pecore, ma non sono certo in 
grado di fronteggiare i predatori. 
L’esperto si spinge a sostenere che 
“solo in Abruzzo” esistono un siste-
ma di sorveglianza continuativa 
del gregge e una professionalità 
pastorale adeguata!

CostrettI 
a sParIre?
nelle valli alpine e prealpine non 

esistono le condizioni oggettive 
per la convivenza tra greggi e grandi 
predatori. I greggi sono numerosi 
(1000-1500 capi), le pecore di grossa 
taglia (90 kg) non si possono tenere 
per più giorni in “stazzi” protetti, 
perché ciò comporterebbe un forte 
degrado del suolo. E poi le pendenze 
sono sempre accentuate, il terreno 
pietroso, il suolo superficiale. Recinzio-
ni robuste richiedono l’interramento 
in profondità dei pali di sostegno o 
una collocazione nel cemento. Né 
va dimenticato che tenere il gregge 
chiuso in ricoveri è impossibile, perché 
i ricoveri non esistono…
L’unica soluzione, allora? La presenza 
di più pastori, durante la notte, a 
difesa del gregge. Ma è accettabile e 
socialmente equa? I pastori di notte 
all’aperto sotto l’acqua con il timo-
re delle visite dell’orso; e politici, 
amministratori e ambientalisti che 
favoriscono il ripopolamento delle 
montagne con i “grandi predatori”, 
a casa, comodi in un letto caldo?
“Che senso hanno normative dettate 
da persone che non conoscono 
la realtà di cui parlano? E perché 
- si chiede il prof. Corti - in tempi 
di crisi economica, si continua 
a mettere in campo milioni di 
euro per la difesa dell’orso e del 
lupo? E mentre tutti proclamano 
di voler tutelare la biodiversità 
della montagna, uccidono un’at-
tività che questa biodiversità l’ha 
preservata per secoli. Le nostre 
montagne, antropizzate da secoli, 
non hanno spazio per i grandi 
predatori, che dovrebbero stare 
nelle grandi foreste, dove non 
esiste alcuna attività umana. A 
meno che - e questo è un sospetto 
fondato - si voglia che spariscano 
i pastori e, insieme a loro, tutti i 
montanari e le loro attività tradi-
zionali, lasciando le montagne a 
disposizione degli orsi e dei lupi, 
per la gioia dei loro fan cittadini, 
in omaggio al nuovo idolo della 
wilderness, che con l’ecologia vera 
non c’entra proprio nulla”.

occasione dell’attacco di un predatore, 
scappano andando a perdersi o a 
sfracellarsi, e per quelle il pastore 
non ottiene nessun risarcimento… 
“Capita soprattutto nei pascoli 
più difficili, sulle montagne 
più impervie - dice il pastore pie-
montese Claudio Buffa - dove è 
assolutamente folle pensare a 
recinti e ad altre forme di difesa. 
Sono posti in cui un pastore a 
volte rischia la vita per andare 
a recuperare qualche pecora 
che si è persa, per poi vedersela 
sbranare dal lupo. Non si può 
vivere e lavorare sempre sotto 
stress, sempre con la paura: e il 
malessere non colpisce solo il 
pastore, ma le pecore stesse, che 
in questo modo non crescono 
in buona salute…”.

Con il termine “pastore” si intende il nomade 
conduttore di greggi, da non confondere 

con il mandriano (o malghese), che è invece 
colui che accudisce una mandria. Si tratta 
di due condizioni di vita e di lavoro assolu-
tamente diverse: quella del mandriano è una 
semplice variante del contadino, proveniente 
dal mondo rurale; quella del pastore è una 
condizione del tutto originale, giunta a noi 
quasi intatta, superando la fase economica 
intermedia - l’agricoltura, appunto - tra civiltà 
nomade e civiltà industriale.
Non è una differenza da poco, perché le 
due diverse condizioni hanno dato vita a 

due sistemi conoscitivi altrettanto diversi: la 
cultura del pastore e quella del contadino 
hanno in comune lo spazio naturale, ma il 
cosmo del pastore non coincide con quello del 
contadino. Il sapere dei nomadi allevatori di 
greggi, caratterizzato dalla ritmica e periodica 
mobilità, rappresenta “un’esperienza completa di 
professionalità enciclopedica, un sistema organico 
di informazioni obiettive”.
Il pastore deriva la sua scienza dal rapporto 
con la natura e le sue leggi e arricchisce il suo 
patrimonio conoscitivo attraverso l’osserva-
zione e l’esperienza quotidiana. Deve dunque 
possedere nozioni di veterinaria, di botanica, 

di geologia, di idraulica, di astronomia, di 
meteorologia…
 Il sapere del pastore non si limita alla casa, 
alla stalla, al campo, al prato: si fonda su 
una visione del mondo come movimento e 
spostamento, un intrecciarsi di percorsi e di 
itinerari, come ricerca di variazione - nuovi 
pascoli, nuovi orizzonti, anche in senso me-
taforico -, e nasce da una dura esperienza 
esistenziale, da una condizione di vita fatta 
spesso di rischio e di pericolo. Per il pastore, 
molto più che per il contadino, sopravvivere 
significa infatti conoscere, capire, prevedere, 
adeguarsi, cambiare.

mondo caratterizzato da periodica mobilità

Pratica&GrammaticaIndifesi&Scoraggiati

area verde di anna Carissoni
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L’agricoltura di collina 
e di montagna 
salverà l’Italia. Non è 

un’esagerazione affermare che 
il futuro agricolo e ambientale 
del nostro Paese passa da 
queste zone geografiche, in 
relazione alle scelte politiche 
che, a livello europeo ancor 
prima che nazionale, si stanno 
compiendo. 
Il territorio italiano è costituito:

 42% da collina
 35% di montagna
 23% da pianura

In questi mesi è in discus-
sione, a livello europeo, la 
Politica agricola comunitaria, 
meglio nota come Pac. Si 
tratta di tantissimi soldi, 
pari al 40% del bilancio 
dell’Unione Europea, che 
vengono ripartiti fra i vari 
Stati membri, per sostenere 
l’agricoltura e il territorio. 
All’Italia spettano circa 7,4 
miliardi di euro l’anno fino 
al 2020. Ogni 7 anni la Pac 
viene rinnovata. Rispetto 
al periodo precedente, la 
nuova Pac punta a sostenere 
di più le zone, e quindi gli 
agricoltori di collina e di 
montagna, allo scopo di 
evitare gli abbandoni. Un 
territorio presidiato e custo-
dito professionalmente dagli 
imprenditori agricoli è più 
sicuro anche dal punto di 
vista idrogeologico. 
In questa primavera, a Rimini, 
si è svolto un convegno nazio-
nale incentrato proprio sulla 
Pac e i risvolti per la monta-
gna, con particolare riferimento 
all’allevamento zootecnico. È 
stato detto che chi riceveva 
molto, vedrà ridursi i contri-
buti; e chi prendeva poco, avrà 
un aumento. Ma i soldi della 
Pac vanno considerati solo 
un sostegno in più e non la 
ragione principale sulla quale 
fondare il proprio allevamen-
to di vacche da latte o da 
carne. Il convegno ha avuto 
come relatori il professor 
Angelo Frascarelli del Centro 
per lo Sviluppo Agricolo e 
Rurale di Perugia e l’esperto 
Claudio Montanari del CRPA 
(Centro ricerche produzioni 
animali). 

Per sopravvivere l’agricoltura ha bisogno di interventi

In dirittura d’arrivo la nuova Politica
agricola comunitaria (Pac), una serie
di interventi che mira ad aiutare
agricoltori e allevatori delle zone
di collina e svantaggiate. L’esperienza
di un allevatore fra Romagna e Toscana

problEMa 
lUpI E anIMalI 

sElvatICI

L’azienda Fattoria Belluz-
zi ha 70 fattrici di razza 

romagnola, una settantina 
di pecore appenniniche e una 
superficie aziendale di 200 
ettari. Anche la carne ovina 
viene venduta al dettaglio, ma 
a breve questo allevamento è 
destinato a essere soppresso, a 
causa dei lupi. “Qua da noi 
sono un vero flagello. Ho 
5 cani maremmani e una 
persona che mi sorveglia il 
gregge, ma non è possibile 
andare avanti così. Devo te-
nere gli animali sempre più 
spesso chiusi in ovile, altri-
menti mi vengono divorati. 
In zona, tutti i selvatici sono 
una fonte di costo: i campi 
di cereali vengono devastati 
dai cinghiali e ormai le rese 
sono bassissime. Abbiamo 
provato con i recinti elettrici 
e altri dissuasori, ma non 
servono quasi a nulla”.
Dal canto suo la Regione Emi-
lia Romagna, a fine aprile, ha 
ribadito una linea di intervento 
a sostegno degli agricoltori. Nel 
Piano finanziario regionale è 
stato introdotto, per il 2014, lo 
stanziamento di 100mila euro 
che potranno essere ulteriormen-
te incrementati.
“Il lupo è una specie 
protetta dalla legge italiana 
ed europea, ma vogliamo 
proteggere anche i nostri 
allevamenti. L’obiettivo del 
Piano è rendere possibile 
una convivenza difficile”. 
Con queste parole l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Tiberio 
Rabboni, ha presentato l’inizia-
tiva. “Il progetto - ha spiegato 
Rabboni - nasce da alcune 
considerazioni: il fenomeno 
degli attacchi dei lupi, con 
la conseguente uccisione di 
bestiame, sta diventando una 
realtà purtroppo significa-
tiva. Convivere con il lupo 
è possibile, ma per farlo gli 
allevatori devono adottare le 
precauzioni adeguate. Espe-
rienze simili già realizzate 
in Italia e in Europa hanno 
dato ottimi risultati, con 
un contenimento di oltre il 
90% dei fenomeni predatori, 
quando è stata fatta una 
buona prevenzione”.
La convivenza fra agricoltori 
e animali selvatici, che negli 
ultimi anni sono aumentati a 
dismisura, non è facile. Ad un 
certo punto, occorre scegliere 
se privilegiare gli uomini o gli 
animali.

area verde di Cristiano riciputi

ma cosa significa lavorare in 
montagna, affrontare certe 

avversità ambientali e scomodità 
logistiche, ad esempio per raggiun-
gere in ogni stagione il proprio 
allevamento per il rifornimento 
di cibo e il ritiro del latte munto 
o dei capi da macello? 
Abbiamo raccolto la testimonianza 
di Lorenzo Belluzzi, bologne-
se d’origine, che un giorno ha 
deciso di abbandonare la città 
per sostituire un parente nella 
conduzione di un allevamento 
sull’Appennino romagnolo, nel 
Comune di Verghereto, al confi-
ne con la Toscana. Siamo a 900 
metri di quota, in un paesaggio 
tranquillo e ben custodito. A 
pochi chilometri c’è l’eremo di 
Sant’Alberico, luogo di preghiera 
e meditazione. 
“Portare avanti l’allevamento di 
vitelli da carne - spiega il 40enne 
Belluzzi - non era più sostenibile 
dal punto di vista economico. Così 
nel 2011, la svolta: o chiudevo, o 

E così nacque un consorzio
Iniziativa di alcuni contadini sull’Appennino romagnolo

cercavo una soluzione. E l’ho trovata 
creando un consorzio insieme ad altri 
allevatori”. È sorta così “MoiaCar-
ni” e subito i soci hanno deciso 
di aprire un negozio nel vicino 
paese di Alfero, 1.000 abitanti 
d’inverno che triplicano in estate, 
grazie ai villeggianti.
“Il consorzio - esordisce Belluzzi - 
ha lo scopo di valorizzare e vendere 
le nostre produzioni biologiche. Fare 
bio in questa zona non è difficile: è 
naturale. Lo abbiamo sempre fatto. 
Ma ci siamo accorti che, vendendo 
la carne alla grande distribuzione, il 
nostro prodotto di qualità si mischiava 
con tutto il resto. Perdeva la propria 
impronta, specie quella biologica. 
Ecco perché abbiamo scommesso nel 
MoiaCarni”. I soci del consorzio 
sono le aziende agricole Fusini, 
Lanzi, La Radice e Belluzzi. Oltre a 
carne di vitello (razza Romagnola 
e Limousine) fra di loro c’è chi 
produce suino e insaccati, latte 
fresco, formaggi e prodotti tipici 
del territorio.
L’economia di montagna, fino a 
10 anni fa, reggeva il passo gra-
zie a prezzi discreti e costi non 
troppo alti, se si fa il paragone 
con quelli odierni. 
“Nel 2001, prima dell’euro - precisa 
l’allevatore - un vitello da ristallo 
mi veniva pagato 3 milioni di lire. 
Oggi circa mille euro. Si tratta di 
un calo di un terzo del ricavo, a 
fronte di un aumento dei costi che 
direi almeno raddoppiato. In che 
modo andiamo avanti? In primo 

luogo perché abbiamo aumentato 
i numeri: 10 anni fa avevo 25 
fattrici, oggi 70. In secondo luo-
go, parte del reddito è dovuto alla 
multifunzionalità, in parole povere 
ai contributi europei della Pac”.
Questo aspetto non piace molto 
a Belluzzi: “Chiudere i bilanci 
grazie ai contributi è una lama a 
doppio taglio, perché se dovessero 
venir meno, allora le nostre aziende 
sarebbero destinate al fallimento. 
Io vorrei essere pagato dal mercato, 
avere quel che merito per la quali-
tà di ciò che produco. Otteniamo 
sovvenzione per il bio, per la zona 
svantaggiata, per la razza in via 
di estinzione, cioè la Romagnola. 
Pochi euro, intendiamoci, ma nel 
complesso sono quelli che ti permet-
tono di andare a pareggio. Ma non 
sono quelli, comunque, che danno 
soddisfazione”.
Ultimamente si è aperto un nuovo 
mercato, quello dei Gruppi di 
acquisto solidale con ordinativi 
fatti su Internet. “Riforniamo il Gas 
di Rimini e, una volta la settimana, 
ci arriva l’ordine”. 
In negozio si vendono circa 4 
vitelli al mese. Essendo località 
di villeggiatura, per lo più di un 
target di persone di età medio-alta, 
la carne di qualità viene apprezzata 
parecchio e in luglio e agosto le 
vendite impennano. Per contro, in 
autunno e primavera lo smercio 
langue e questo ha convinto i soci 
ad aprire tre punti vendita che 
stanno andando abbastanza bene.

La montagna chiede aiuto
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Il prIMo dIrItto,
Il prIMo dovErE

i diritti della persona si possono riassumere in uno: 
il diritto alla dignità.

Dignità calpestata nella grande storia, che legitti-
ma genocidi, guerre, stupri, violenze d’ogni tipo: i 
sopravvissuti portano per sempre segni oltre che di 
ferite, di insanabili umiliazioni.
Anche la storia piccola, quotidiana, è zeppa di violenza, 
nei mille rivoli della mancanza di rispetto.
Rispetto e dignità, presi a sassate da molti anni, dovreb-
bero costituire il centro della formazione.
«Perché dobbiamo avere un nome?» - chiedo a un bambino.
Risponde: perché se no muori! Senza il tuo nome, non ci sei. 
Per questo incidevano un numero sul braccio dei deportati, 
per togliere loro l’identità personale e sostituirla con 
una di massa. Accanto al nome, è importante il simbolo 
dei ruoli. Appellare i genitori, la maestra, i politici col 
solo nome proprio, esprime la volatilizzazione dei ruoli. 
Maestra, papà, mamma (la dice lunga la proposta di 
numerare i genitori) vuol dire rispettare una gerarchia 
o semplicemente un meritato titolo. Passiamo al saluto, 
che vuol dire: ti ho visto e riconosciuto, sei, come me, 
protagonista in questo spazio. Dal saluto parte l’educazione 
al rispetto, che dovrebbe diventare un modo di vivere. È 
dimostrato che le umiliazioni attivano gli stessi neuroni 
che sono attivati dal dolore fisico. La volontà del potere, 
che si manifesta nel quotidiano verso i deboli, è una 
spada. I primi sono i bambini. Giudicati di continuo: la 
stima di sé si forma male se qualcuno ti giudica ad ogni 
minuto. Pilotati nelle loro azioni, soprattutto perché non 
si sa dove metterli: la libertà di scelta consapevole non 
si sviluppa, e con essa la coscienza della dignità. Quasi 
superfluo parlare delle donne, azzerate in gran parte del 
mondo e anche presso di noi così spesso umiliate. Che 
effetto fa lavorare come un uomo ed essere pagata meno? 
E via via: il vigile che dà la multa col valore aggiunto 
del disprezzo, il maschio che apostrofa la ragazza, il me-
dico che comunica gelidamente una diagnosi pesante, 
il ragazzo che non lascia il posto a un vecchio o a una 
donna incinta, e milioni di esempi facilmente reperibili. 
Tutti noi siamo anche specchi: il modo in cui gli altri ci 
trattano scrive molto della stima che abbiamo di noi e 
quindi del senso di dignità. Dicevano i vecchi giapponesi: 
ti sei mancato di rispetto, a chi faceva qualcosa di non 
educato, di offensivo ad un’altra persona. È un concetto 
da recuperare: il sentimento di rispetto verso gli altri 
si riverbera su noi stessi.
Molte formule dell’educazione, ritenute sempre più 
inutili dal ’68 in poi, sono a salvaguardia della dignità. 
La cui violazione è una catena malefica, perché provoca 
risentimento e quindi desiderio di violenza. Dignità è 
non lasciarsi calpestare, non essere impotenti, ricono-
scere i maltrattamenti anche morali, che infliggiamo 
e che ci sono inflitti. L’etimologia fa riflettere: rispetto 
deriva al latino respicere: guardare indietro. E vedere.

Fed.Mor.

Civiltà e Persona

L’infanticidio 
fa orrore  

ma continua
tempio Pausania, maggio 2014: 

erano in due ad ammazzare 
i coniugi Azzena e il figlio Pietro 
di 12 anni. Tornava da scuola. 
L’ultima cosa che ha visto è stato 
il massacro dei genitori. Poi, una 
pezza di stoffa sul viso, messa 
dall’assassino. Interessante, la 
pezza. Che il delinquente non 
volesse vedere gli occhi da lui 
spenti di un bambino? Che è uno 
soltanto dei bambini ammazzati 
in Italia. 

 Per vendetta contro il coniuge. 
 Perché presenti a un delitto, 

quindi testimoni. 
 Perché passano da lì. 
 Perché non sono desiderati. 
 Perché non ci sono i soldi 

per nutrirli. 
 Perché sono più deboli. 
 Perché sono a lungo un peso 

non solo economico. 
 Perché assimilati ad oggetti 

che si dimenticano in auto. 
 Perché strillano e non lasciano 

dormire. 
 Perché i genitori sono matti. 
 Perché abusati fino alla morte. 

E questi sono gli omicidi “fisici”. 
Poi ci sono quelli morali: infiniti. 
La razza umana poco protegge i 
suoi cuccioli. Leggiamo una storia 
dell’infanzia, visto che i libri di 
testo non ne parlano. Nell’antica 
Grecia Licurgo e Solone consen-
tivano abbandono e infanticidio, 

soprattutto per le bambine, mentre  
gli dei divoravano i propri figli.
Nell’antica Roma il bambino 
era cosa da nulla, il cui destino 
dipendeva dalla “patria potestas” 
esercitata dal padre. I bambini 
rendevano molti soldi se allevati 
come schiavi o per pratiche ma-
giche. E l’Imperatore Augusto 
esclama “per gli esposti - cioè gli 
abbandonati - sia gioia la morte e 
supplizio la vita”. Fu il cristianesimo 
ad affermare la sacralità della vita, 
in qualunque corpo alloggiata, 
se confermata dal battesimo. 
E Costantino (III-IV sec. d.C.) 
condanna alla morte chi uccide 
i propri figli, ma non proibisce 
l’abbandono dei bambini.
Con Giustiniano - IV sec. d.C. - per 
la prima volta il bambino diventa 
“persona giuridica” e l’infanticidio 
è equiparato a un omicidio. 
Da allora, si attende fino agli 
anni ’90 per la dichiarazione 
dei diritti del fanciullo. Ma la 
cronaca dimostra che la coscien-
za del rispetto dei bambini, in 
quanto tali, è lontana da essere 
introiettata da tutti. Forse perché 
li facciamo, quindi ci apparten-
gono. La proprietà è intesa come 
potere. Qualunque sia il “movente” 
dell’assassinio di un bimbo, oggi 
ai normali fa orrore. Perché va 
inspiegabilmente contro la so-
pravvivenza della specie. Perché se 

guardi negli occhi un bambino, 
e ne vedi l’irripetibile sguardo al 
futuro, la completa dipendenza, 
la felicità - se amato - e possiedi 
un minimo di empatia, lo rispetti, 
lo veneri, lo proteggi. Nell’epoca 
italiana dei sentimenti, delle lagne 
da benessere, della lunga pace, la 
guerra individuale, l’idiozia del 
meschino potere sui deboli, la 
cecità di fronte all’unico bene che 
abbiamo, la vita, sgomentano. 
L’impotenza ci vince. Ma che fanno 
le scuole, gli educatori, gli autori? 
Gli insegnanti e i buoni genitori 
hanno il dovere di industriarsi 
per educare al ragionamento e 
al sentimento, anche a scapito 
di altro, se stessi e gli allievi cui 
lasciano, consapevoli o no, un 
segno indelebile. 

Federica Mormando 
psichiatra, psicoterapeuta

ControluCe Pietro de luca

Con rIsPetto Parlando
“Se, parlandomi, non mi miglio-

ri, allora perché mi parli?”. 
Con queste parole il grande Agostino 
d’Ippona avvertiva in tempo utile ogni 
suo eventuale interlocutore. Doveva essere 
allergico quel santo vescovo alle parole 
inutili, che evidentemente non dovevano 
mancare allora, così come abbondano ai 
nostri giorni. E questa sua risoluzione avrà 
girato a lungo - ipotizziamo noi - nella testa 
dell’inventore (mai ringraziato e lodato 
abbastanza) di quel prezioso strumento 
moderno che si chiama telecomando, il 
quale ci consente, schiacciando appena un 
pulsante, di chiudere simultaneamente la 
bocca di colui che sta riversando in casa 
nostra, sul teleschermo, la prima corbelleria.
Abbiamo proprio fatto così, l’altra sera, 
mentre un signore politicante dava per 
vivo e operante Antonio Gramsci 
(morto il 27 aprile 1937) negli anni a 
seguire la Conferenza di Yalta (1945). Se 
la stessa cosa avesse detto un alunno in 
classe, avrebbe incassato una reprimenda 
dall’insegnante di storia.
In maggio abbiamo vissuto una campagna 
elettorale con uno scemenzaio nazionale 
che si è arricchito di un non meglio pre-
cisato tonnellaggio di bugie, menzogne, 
stravolgimenti, vere e proprie falsità che 
hanno infarcito discorsi pronunciati al 

cospetto di cittadini: che siamo e restiamo 
sempre da questa parte e ai quali non viene 
offerta, nei termini di una par condicio, 
alcuna occasione di replica.
Quasi mai si avverte il dovere di chiedere 
scusa, di rettificare un errore. Come se, a 
quel famoso popolo bue, si possa propinare 
ogni cosa, nell’ostinata persuasione che 
tanto non serve, non è neanche doveroso, 
mentre resta assoluta la convinzione che 
il popolo va solo persuaso, meglio ancora 
manipolato a proprio gusto.
Serve dire che la TV e soprattutto i con-
duttori di alcune trasmissioni usano lo 
stesso metodo dei loro ospiti? Neanche 
loro si fanno carico del compito di essere 
egregiamente dei tramiti, tra coloro che 
parlano e coloro che ascoltano. Solo qualche 
volta chiedono la traduzione per quelli che 
“ci ascoltano da casa”. La traduzione 
- quasi come a dire: “Per gli scemi che 
non capiscono”. Capiamo, e un po’ di 
più. Soprattutto la mancanza di rispetto. 
Perché è fin troppo facile agitare discorsi 
a tesi. Per esempio: enunciare qualche 
dato sulla disoccupazione. Se parla un 
rappresentante della maggioranza dirà che 
la disoccupazione è diminuita del 3%; se è 
dell’opposizione dirà che è aumentata del 
10%. È possibile sapere lo stato reale della 
disoccupazione? Esiste un dato preciso? 

Oppure esistono tanti dati quanti ne servono 
per una dimostrazione di buongoverno, 
di malgoverno, di governo attuale e di 
governo precedente? In tali casi, colui che 
ascolta e che in quel momento non può 
ricorrere ad altra fonte e neanche a quella 
autentica, a chi è giusto che dia fiducia? 
A colui che ha scelto come suo leader 
indiscusso, a prescindere dalla veridicità dei 
suoi pronunciamenti o a qualche tabella 
che gli fornisca numeri, sui quali fissare la 
sua attenzione ed eventualmente operare  
scelte per il futuro suo e dei figli?
Sarebbe veramente molto triste rimanere 
ingannati e non accorgersi dell’inganno, 
come pure esaltarsi per qualcosa di cui 
non vale assolutamente la pena. Quello 
che si chiede a coloro che ci parlano non 
è il netto del discorso al posto del lordo. 
Ci diano il lordo e saremo noi a sottrarre 
la tara. Si chiederebbe appena - e se ne ha 
pure il diritto - che quel lordo sia corretto, 
veicolato in maniera chiara e mai conta-
minato da errori grossolani, che risultano 
estremamente irriguardosi per coloro che 
ascoltano. Ma ci vuole anche altro: almeno 
una richiesta esplicita e corale, una specie 
di azione di forza, perché la voce di chi 
ascolta giunga alle orecchie di coloro che 
parlano. Quando la correttezza non è 
praticata, essa va reclamata a voce alta.

Strage degli 
Innocenti 
di Erode 
nella pittura 
di Giotto. 
Purtroppo  
il massacro  
degli innocenti 
continua.

Costume & soCietà



/ LugLio 20147

CoME sa 
dI salE 
lo panE altrUI

“tu proverai come sa di 
sale lo pane altrui, 

e com’è duro calle lo scendere 
e il salir per l’altrui scale” 
(Dante). 
I celebri versi del sommo 
poeta dipingono la condi-
zione nella quale si trovano 
tutti i migranti del mondo. 
Le recenti tragedie di esseri 
umani disperati che fuggo-
no da guerre, persecuzioni e 
fame e che il “mare nostrum” 
inghiotte senza pietà, ci 
ricordano la durezza e la 
precarietà della vita. Come 
ce la ricordano le amare 
condizioni di vita di chi 
riesce a toccare terra. Nel 
nostro, come in altri Paesi.
Già, perché solo i più 
fortunati riescono a toccare 
terra. Gli altri, dei quali 
non conosciamo il numero, 
sono giù, su uno sfondo 
azzurro delle acque del 
Mediterraneo. Le chiamia-
mo tragedie del mare. Ma il 
mare non c’entra. Sono tra-
gedie dell’umanità. Tragedie 
alle quali ci siamo abituati. 
Sappiamo molto di questi 
disperati che affogano. 
Su come affogano. 
Conosciamo da dove vengo-
no e dove vogliono arrivare. 
Quali sono i loro sogni, co-
sa hanno lasciato. In molti 
proviamo pietà e vergogna. 
Altri provano o dicono di 
provare fastidio. In molti 
soffriamo per tali tragedie. 
Altri s’indignano. Perché 
sono morti qui, proprio qui 
da noi. In quell’Italia che 
non li vorrebbe mai. 
Né vivi né morti.
Di tanti non saranno mai 
recuperati neanche i resti 
umani. Morti senza una 
patria che li ricordi o una 
famiglia che li pianga. 
Senza una tomba dove 
riposare. Se non quella del 
nostro mare. Sepolti lì, con 
i poveri vestiti addosso e 
con le scarpe ai piedi.
Siamo stati emigranti anche 
noi italiani, ma lo abbiamo 
dimenticato. Dal 1861, an-
no dell’Unità d’Italia, circa 
25 milioni di nostri con-
nazionali hanno lasciato la 
patria. Per trovare una vita 
migliore all’estero. Un seco-
lo e mezzo di emigrazioni e 
di fuga dal nostro Paese. Ma 
abbiamo la memoria corta.

i migranti

Ragazzi con paghe da fame
Della serie come sfrutto i 
“bamboccioni”. oppure “gli 
sdraiati”, come sono stati 
definiti più recentemente. 
Mentre i figli di papà di un 
tempo (ma ce ne sono molti 
ancora oggi) non avevano 
alcun problema a studiare 
nelle migliori università, 
viaggiare all’estero e trovarsi 
il lavoro pronto, la stragrande 
parte di chi è “giovane” fatica 
pure a permettersi la colazio-
ne. Viste le retribuzioni che 
girano e l’assoluto precariato 
in cui versa. 

Sono giovani (se si è ancora 
giovani a trenta e passa 
anni) dal futuro incerto e 

precario. Condannati a rimandare 
il fatidico “da grande”. Sono i famosi 
“bamboccioni”. Attaccati al sogno 
romantico e illusorio del posto 
fisso e della famiglia uguale a 
quella di mamma e papà. Vittime 
predilette di ministri pronti a far 
loro la morale. In attesa di tempi 
migliori, affollano l’industria dei 
call center. Un’industria, questa, 
che sta crescendo a vista d’occhio. 
Secondo i dati forniti da Datamo-
nitor, il mercato europeo dei call 
center si allargherebbe al ritmo 
del 40% l’anno. Ragazzi assunti 
con retribuzioni da fame. Non 
di rado offesi davanti a tutti e 
umiliati. Continuamente con il 
fiato sul collo. “Ogni giorno veniamo 
rimproverati se non facciamo almeno 
due contratti. Possono licenziarci in 
tronco, in qualsiasi momento. La notte 
sono arrivata al punto di sognare 
che sto telefonando alla gente e parlo 
nel sonno. Mi sveglio la mattina 
stanca e depressa. So che ogni giorno 
lì dentro sarà un giorno peggiore del 
precedente”.
Nella pubblicità appaiono foto 
con persone che sorridono con 
le cuffie e il microfono, mentre 
parlano al telefono e cercano di 
convincere invano persone a 
comprare o a provare qualcosa. 

In realtà c’è veramente poco da 
sorridere. Davanti ai PC con le 
cuffie viene da piangere. Perché, 
in ogni caso, ti prendi gli insulti 
della gente nella maggior parte 
delle telefonate che fai. Insulti 
di gente, stanca di rispondere 
a queste chiamate insistenti nel 
corso dei giorni.
Ragazzi senza alcun diritto, senza 
retribuzione in caso di malattia 
o maternità. Che non possono 
alzarsi dalla postazione se non 
per andare in bagno. Devono 

passare quattro o cinque ore di fila 
davanti al computer, a telefonare. 
Nonostante la legge preveda che, 
ogni 2 ore di lavoro davanti al 
computer, il lavoratore ha diritto 
a una pausa di 15 minuti. Al call 
center spesso non è permesso. 
Perché altrimenti si perde tempo. 
E il tempo è denaro. Solo per il 
titolare, ovviamente. 
La maggior parte delle volte accade 
che vai a casa senza aver fatto 
nemmeno un contratto. E solo 
quei call center con un minimo 
di dignità ti pagano un misero 
fisso (dai 150 euro ai 200). Per 
il resto, se non ci sai fare, non 
guadagni nulla. Stai lì ore e ore 
ad attendere, spesso invano, che 
qualcuno sia disponibile ad ac-
cettare un contratto.
Nonostante che l’italiano usato 
dagli operatori dei call center 
sia molto semplice, spesso non 

è comprensibile dall’altra parte, 
composta sempre più di frequente 
da ottuagenari e badanti straniere. 
Come incomprensibili sono, molte 
volte, le risposte date nei dialetti, 
soprattutto quando si tratta di 
dialetti del nord. L’unica cosa 
che, più o meno, si capisce in 
ogni lingua? Gli insulti. 
Quante volte c’è capitato, infatti, 
di sentir squillare il telefono di 
casa, alzare la cornetta e sentire 
dall’altra parte un operatore te-
lefonico che vuole sapere come 
la pensiamo su automobili, gatti, 
banche e chi più ne ha, più ne 
metta? E quante volte, a queste 
interviste, abbiamo riagganciato 
seccati pensando che chi chiama 
sia un perfetto imbecille che non 
ha niente di meglio da fare che 
disturbarci? Ma ci siamo mai chiesti 
chi siano quei seccatori telefonici?

FoCus di nazzareno Capodicasa

Costretti a Camminare otto ore al giorno

Il duro lavoro del volantInaggIo
non solo call center. Pur di portare a casa 

qualcosa, tanti dei nostri ragazzi svolgono 
altri lavori faticosi e malpagati. Il più delle 
volte in nero. Uno di questi, tra i più diffusi, 
è il lavoro di volantinaggio. Sembrerebbe, a 
chi non lo conosce, un lavoretto poco faticoso 
e ben pagato. In realtà è l’inverso. Si fatica 
molto e si è pagati pochissimo.
Si cammina per oltre 8 ore giornaliere. Con 
l’afoso caldo estivo. O anche sotto la pioggia o 
la sferzante tramontana invernale. Con “omne 
tempo”, come direbbe nel Cantico delle Creature 
Francesco d’Assisi. È un lavoro durissimo, si 
macinano chilometri su chilometri. A volte è 
anche sgradevole, perché molte persone non 
accettano di buon grado che la loro cassetta 

postale sia intasata di volantini e possono reagire 
male. È un lavoro discontinuo, il volantinag-
gio. Il titolare dell’agenzia ti chiama quando 
ha bisogno. Ti viene consegnato un pesante 
pacco di volantini da distribuire, per strada 
o all’ingresso di un supermercato. Oppure 
da infilare nelle cassette postali. 
Ben che vada, la retribuzione si aggira tra 
i 25 e i 30 euro giornalieri. Meno di un 
centesimo a volantino. Molto spesso senza 
essere messi in regola e senza contributi. 
Senza contare le spese per recarti in agenzia 
e il pranzo che devi portarti da casa.
Alla fine puoi ritenerti soddisfatto se ti 
rimane qualcosa per comprarti le scarpe 
che consumi marciando!

Ci chiamano a ogni 
ora e noi rispondiamo 
seccati. Loro, obbligati 
a telefonare, ricevono 
troppo spesso insulti.

Call center ovunque: cuffie, telefono, pochi soldi e tanti insulti
Nella pubbli-
cità appaiono 
foto con  
persone che 
sorridono  
con le cuffie  
e il microfono. 
Nella realtà 
sono ragazzi 
senza alcun 
diritto, senza 
retribuzione in 
caso di malattia 
o maternità. 
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da Singapore 
Loretta Dalpozzo*

Quando mi è stato chiesto di riportare 
un po’ di “Asia” sulle pagine di “Frate 

Indovino”, mi sono chiesta quale, tra i tanti 
argomenti che dominano un continente 
in subbuglio, potesse interessare, i lettori. 
L’Asia è spesso sulle pagine per i suoi 
devastanti terremoti, le alluvioni, i tifoni. 

E del resto l’Asia, che cambia e cresce, 
è vulnerabile alla forza della natura. Ma 
è anche un’Asia fatta di grandi tensioni 
politiche, importanti per gli equilibri del 
mondo. 
Basti pensare:

 ai recenti attacchi, in Vietnam, contro 
ditte cinesi, per protestare contro le pro-
ve di forza di Pechino nel mar della Cina 
meridionale, dove ci sono grandi dispute 

territoriali, che oppongono la Cina a nu-
merosi Paesi del Sudest asiatico;

 oppure alla crisi politica in Thailandia, 
che va avanti da ormai 8 anni, ma si è 
inasprita negli ultimi 6 mesi, costringendo 
l’esercito, ancora una volta, ad imporre la 
legge marziale. Si parla sempre più spesso, 
seppur non apertamente, di guerra civile 
nella cosiddetta terra dei sorrisi, poiché le 
divisioni sono sempre più radicate.

IndIa d’oggI

Lo storico voto che ha messo fine al “regno” dei gandhi

La speranza dell’india

L’Asia che cambia e che cresce, che si ribella e volta pagina

Ritorno ad Oriente via New Delhi

ma l’Asia è anche il con-
tinente che protesta 
attraverso le urne e 

che ripone grandi speranze nei 
“nuovi inizi”. È il caso dell’India 
che ha da poco un nuovo Primo 
Ministro: il nazionalista indù 
Narendra Modi, eletto con una 
maggioranza assoluta, descritta 
da molti come un vero tsunami 
in favore del Partito del popolo 
indiano, di cui è alla guida (Bha-
ratiya Janata Party). 
Quando si pensa all’Asia, si 
parla soprattutto della Cina, 
dei suoi incredibili successi e 
delle grandi lacune, ma si fa 
meno attenzione all’India, la più 
grande democrazia del mondo, 
dall’enorme potenziale, minata 
dalla corruzione, dall’ineguaglian-
za, da sfide immense. Soltanto 
i numeri del recente voto per-
mettono di capire che l’India è 
un mondo a sé: in un processo 
lungo 5 settimane, 550 milioni 
di persone hanno votato, in 930 
mila seggi elettorali. L’India ha 
votato inequivocabilmente per il 
cambiamento. Modi ha saputo 
infliggere un duro colpo al “re-
gno” della famiglia Gandhi, ha 
sconfitto pesantemente il Partito 
del Congresso di Sonia e Rahul 
Gandhi, al potere dal 2004. 
Ma cosa può fare davvero “un 
uomo”? Certo non è da solo, ma le 

aspirazioni che ha saputo sollevare 
saranno difficili da realizzare. È un 
uomo però che ha già fatto tanto. 
Sessantatre anni, è nato in una 
delle caste inferiori della società, 
la sua famiglia vendeva tè, ma 
ha saputo diventare Governatore 
del Gujarat, uno Stato che ha 
sviluppato mettendo l’accento 
sulle industrie e sul commercio e 
attirando investitori cinesi.
Modi dovrà rilanciare l’economia, 
la cui crescita, negli ultimi due 
anni, non ha superato il 5%, 
dopo una corsa, lunga 10 anni, 
al 9%. L’inflazione e la mancanza 
di opportunità per i giovani sono 
alcune delle ragioni, che hanno 
spinto gli elettori a non rinnovare 

il mandato al partito di Sonia 
Gandhi. La grande colpa del 
Governo uscente è quella di non 
aver saputo rassicurare gli indiani 
sulle ineguaglianze crescenti, di 
non aver preso posizione di fronte 
alla corruzione e agli scandali. 
Ai leader, che hanno dominato 
il Paese per così tanti anni, si 
rimprovera di non essersi adattati 
ai cambiamenti del subcontinente 
indiano, di non averli capiti o di 
non averli voluti capire. Capire 
il Paese significa anche avere un 
occhio di riguardo per la minoranza 
musulmana, significa proteggere 
maggiormente le donne, significa 
riformare il sistema educativo e 
sanitario. La nuova India non può 

più aspettare per azioni decisive 
in questo senso e la speranza è 
che ora l’India, gigante d’Asia, 
possa tornare a far parlare di sé 
per buone ragioni.

Loretta Dalpozzo

* La giornalista Loretta Dalpozzo, 
giovane ma già ricca di esperienze 
dall’Europa all’Asia, da Londra a 
Singapore, è corrispondente per la 
Televisione svizzera dai Paesi dell’Estremo 
Oriente. I lettori di “Frate Indovino” 
sicuramente ricordano alcuni suoi 
reportages per il nostro mensile. Ora 
torna a raccontarci un po’ dell’Asia 
che non è generalmente considerata 
dalla grande cronaca.

Ancora una volta  
l’esercito ha usato 

il pugno di ferro 
in Thailandia 

imponendo la legge 
marziale, con 

rivolte di popolo.

Nel subcontinente 
indiano, con 
un miliardo e 50 
milioni di abitanti  
- la più grande 
democrazia  
del mondo - si ha  
la sensazione  
di vivere contempo-
raneamente  
in diversi secoli 
della storia, da  
un passato remoto 
a una modernità 
avanzata. 

Foto di 
Jo Locatelli

est/ovest



/ LugLio 20149

Dal giorno della scomparsa di Zach è ini-
ziata una vera e propria corsa a donare 
sangue o iscriversi nella lista dei donatori 
di midollo. Da una delle decine e decine 
di testimonianze, questa dal Canada: “Zach 
ha avuto un impatto sulla mia vita come 

nessun altro ha mai avuto; il suo coraggio, 
il suo senso dello humour di fronte all’im-
possibile e all’insopportabile, la sua gioia per 
le piccole cose e il suo amore per la vita mi 
hanno ispirato ogni giorno. A riprova che ha 
davvero fatto la differenza nella vita di una 

ragazza in una piccola città del Canada, mi 
sono già registrata come donatrice di midollo 
e sto organizzando una donazione di sangue 
in suo onore. Il mio ruolo di guerriero contro 
il cancro infantile viene da un bimbo che ha 
cambiato la mia vita e il mondo”.

Così Zach
mi ha 
cambiato 
la vita

un bambino super-eroe a 9 anni: la sua fine segna un importante inizio

La battaglia di Zach
da New York 

Rossella Minardi

Si chiamava Zach. Aveva 9 
anni. Adorava i supereroi, 
Batman, l’Uomo Ragno.  
e da quattro anni combatteva 
una lotta senza quartiere 
contro la leucemia mieloide 
acuta. Sostenuto da una 
famiglia eccezionale, Julie, la 
mamma, in prima linea. 
era stato sottoposto, per 
ben tre volte, al trapianto di 
midollo osseo. Non ce l’ha 
fatta a guidare la sua piccola 
Batmobile fuori dall’ospe-
dale dei bambini di Seattle, 
dove era ricoverato da un 
anno e se ne è andato in una 
notte dello scorso febbraio. 
Ironicamente “guarito” dalla 
leucemia, ma ucciso da una 
complicazione dovuta al 
trapianto. 

“i dottori che lo seguivano 
lo hanno descritto come 
il paziente più tenace 

che abbiano mai conosciuto, una 
meraviglia della medicina che ha 
contribuito in maniera significativa 
alle conoscenze sul trattamento e la 
cura della AML - ha dichiarato 
la mamma Julie, il giorno dopo 
la morte di Zach -. Nonostante 
avesse solo 9 anni, durante la sua 
breve permanenza tra noi ha avuto 
un impatto su migliaia di vite e 
in questo momento sono più che 
mai determinata a far sì che la 
sua battaglia non sia stata com-
battuta invano. Il cancro infantile 
è brutale. Per 4 anni il nostro Zach 
è stato in guerra. Nessun bambino 
merita di sopportare le cose che ho 
visto con i miei occhi, cose che non 
potete nemmeno immaginare, ma la 
determinazione di Zach non è mai 
venuta meno, neppure durante il suo 
terzo trapianto di midollo, mentre 
era curato con le massime dosi di 
chemioterapia che un essere umano 
può tollerare. Per la terza volta”.
La storia di Zach era ormai diventata 
un appuntamento quotidiano su 
Facebook, dove aveva una pagina, 
ZachAttacksLeukemia, con migliaia 
di persone che lo seguivano, non 
solo qui negli USA, ma in tutto 
il mondo, gioiendo delle piccole 
vittorie quotidiane, godendosi i 
video dove, magari travestito da 
Batman, giocava con cugini ed amici, 
o proclamava deciso “AML va a 
farti friggere e muori”. Praticamente 
fino all’ultimo.
“Mai arrendersi” era il motto finale 

di tutti i post su FB: occorre far sì 
che tutto ciò abbia un senso che 
travalichi la breve vita di questo 
bambino, la cui storia è un simbolo 
per tutti quelli che, pazienti e medici, 
quotidianamente lottano contro 
la malattia. Un po’ dovunque, 
in giro per gli Stati Uniti e non 
solo, si moltiplicano iniziative del 
genere, anche se Seattle e il Texas, 
dove vive la famiglia di Zach, sono 
diventati i due centri-motore e Julie, 
instancabile, a dare consigli su come 
organizzare al meglio, a spiegare le 
esigenze di una famiglia che si trova 
ad affrontare la tremenda emergenza 
di un bambino malato di cancro.

non pErdErE 
la spEranza

non c’erano altre scelte, 
purtroppo! Fatti tutti i 

tentativi, dopo due trapianti 
di midollo che lo tenevano in 
vita per quasi quattro anni, 
Zach aveva ancora una chance: 
un terzo trapianto di midollo 
osseo attraverso il cordone om-
belicale, donato da due madri 
anonime. Il regalo della vita 
durò soltanto poche settima-
ne, ma mai, né Zach né la sua 
famiglia ebbero a pentirsi della 
scelta di “andare fino in fondo”.
E questo è il messaggio che i 
genitori ora vogliono diffondere. 
“Se nostro figlio non ha avuto la 
fortuna di sopravvivere in seguito 
a una complicazione, questo non 
significa che la procedura non 
possa funzionare per altri”. 
La battaglia di Zach continua.
“So che altre famiglie stanno an-
cora combattendo mentre scrivo 
i miei post - dice Julie - e voglio 
incoraggiare tutti a continuare la 
lotta. Zach non ce l’ha fatta, ma 
questo non vuol dire che il vostro 
bambino non possa farcela. È un 
periodo eccitante nella ricerca, 
non abbandonate la speranza, le 
porte si stanno aprendo, qualche 
volta dovrete essere insistenti, fa-

re domande 
e suggerire 
idee. Fatelo, 
se sentite che 
questa è la co-
sa giusta da 
fare per voi e 
vostro figlio, 
così come noi 
sentimmo che 
era la cosa 
giusta da 
fare”.

Di sicuro il team di medici che 
ebbe in cura Zach ha confessato 
di avere imparato da lui mol-
te lezioni e che a soli 9 anni 
questo bambino ha avuto un 
impatto profondo sul modo 
di pensare dell’équipe di me-
dici e ricercatori del Centro 
di Ricerca Hutchinson.
Nove, brevi e sofferti anni di vita, 
ma l’esemplare testimonianza 
del coraggio di un bambino 
e di una mamma ha iniziato 
una catena di solidarietà che 
non accenna a fermarsi. Hai 
ragione Julie, mai arrendersi!

Fino in Fondo

La nuova frontiera della lotta
Cellule killer contro la leucemia

L’offensiva è in pieno corso. Il trapianto di midollo, oltre ad 
essere pericoloso, costoso ed avere effetti collaterali non 

indifferenti, non è una cura permanente. Regala al paziente sangue 
nuovo o un nuovo sistema immunitario grazie al donatore, ma le 
cellule della leucemia possono abilmente reinfiltrarsi. All’orizzonte 
si profila, racconta Julie, la cura ultima: l’immunoterapia che in 
breve costruisce specifiche cellule sanguigne, in grado di ricono-
scere quelle cancerose e distruggerle senza gli effetti tossici della 
chemioterapia. Il Centro Fred Hutchinson a Seattle, dove è nata la 
tecnica del trapianto del midollo e dove lavorano scienziati da tutto 
il mondo, esperti nel sistema immunitario, ha sviluppato cellule 
killer che possono individuare e uccidere la leucemia mieloide 
acuta. Attualmente, queste cellule sono utilizzate in un piccolo 
gruppo di pazienti che sono in remissione.
La famiglia di Zach ha deciso di unirsi alla lotta e di fondare un 
progetto specifico, perché queste cellule killer possano salvare la vita 
di altri bambini che hanno disperatamente bisogno di una cura.

Non potevano mancare le donazioni 
in denaro al Cancer Research Center 
Fred Hutchinson di Seattle, dove 
si sta studiando un’alternativa 
ai trapianti di midollo. Dollaro 
dopo dollaro, sono già arrivati 
a mezzo milione, questo prima 
della grande sorpresa: Jeff Bezos, il 
fondatore di Amazon, ha firmato 
un assegno di 20 milioni di dollari 
destinato all’Istituto di Seattle 
per la ricerca sull’immunoterapia, 
scrivendo personalmente a Julie: 
“Sicuramente Zach è stato fortunato 
ad avere una mamma come lei e 
lei è stata fortunata ad avere lui 
come figlio”.

Dopo quattro anni  
di coraggiosa e dura lotta, 
il bambino ha dovuto  
cedere alla malattia, ma  
il testimone del coraggio 
passa adesso alla famiglia, 
che non si arrende:  
un impegno per tutti  
gli altri bambini malati per 
un orizzonte di speranza 
senza frontiere. Venti  
milioni di dollari  
dal fondatore di Amazon.

Immunoterapia è la via  
del futuro. Costosi  
e pericolosi i trapianti  
di midollo che non  
garantiscono guarigioni. 
Una lezione di umanità  
da Zach per medici  
e ricercatori del Centro  
di Seattle.

est/ovest
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L’attendibilità delle previsioni
è considerevolmente aumentata negli 
ultimi 20/30 anni. Ma, in parallelo,  

sono cresciute le esigenze della gente, 
con il rischio che si produca  

una certa frustrazione tra i meteorologi 
e gli utenti. Questa frustrazione,  

almeno in parte, continuerà  
a persistere anche nel futuro.

Qualcuno sostiene che 
la stagione nella quale 
i meteorologi sbagliano 
meno o non sbagliano 
affatto è l’estate,  
perché - dicono -  
quando l’anticiclone 
delle Azzorre si piazza 
sul Mediterraneo,  
la possibilità che dopo 
due giorni avvenga  
un temporale è minima. 
Ma per le altre tre sta-
gioni occorre muoversi 
con i piedi di piombo. 

P iù seriamente e 
realisticamente, 
ci vuole sempre 

molta cautela quando si 
fanno previsioni meteo. 
Rivisitazioni alla mano, gli 
errori continuano a calare. 
Marco Gaia, responsabile 
del Centro regionale sud di 
MeteoSvizzera, a Locarno 
Monti, è uno che si muove 
con innata prudenza, ma 
anche con altrettanta cer-
tezza della padronanza della 
materia. Con l’esperienza 
e sulle ali di una tecnolo-
gia sempre più avanzata, 
si va a bersaglio con un 
considerevole margine di si-

curezza. L’uso 
del condizio-
nale con la 
meteo è una 
saggia regola, 
ma anche un 
eccesso di tat-
ticismo a volte 
è pleonastico. 
Quando c’è 
una previsio-
ne attendibile, 
perché usare 

l’ombrello delle probabilità? 
Ora che le previsioni ci… 
piovono addosso da ogni 
dove, è il caso di dirlo, 
ci si imbatte talora in 
anticipazioni che non 
falliscono mai, perché 
sono contemplate tutte 
le ipotesi, specialmente 
con la formula ampia dei 
“possibili rovesci”. 
Con Marco Gaia e il suo 
Centro regionale non è 
il caso: l’attendibilità e 
l’autorevolezza acquisite 
sono una solida garanzia (e 
le previsioni giuste viaggia-
no sull’85%). Dopo aver 
parlato dell’arte delle pre-
visioni, delle simulazioni 
al computer di quanto può 
succedere nell’atmosfera, 
delle nuove competenze 
richieste al meteorologo, 
continuiamo il viaggio nella 
“predicibilità”.

Si vuole sapere che tempo 
farà per viaggiare, per 
lavorare, per le date im-
portanti, per andare in 
vacanza: vogliamo sapere 
tutto, il più possibile, in 
anticipo. Marco Gaia, a 
che cosa attribuisce questo 
desiderio compulsivo?

Occorre distinguere. C’è chi 
ha necessità reali e oggettive 
di sapere, per esempio per 
pianificare attività collega-
te alle proprie industrie o 
ditte o per eventi collettivi. 
D’altra parte questa società, 
sempre più pragmatica ed 
efficientista, non può più 
consentirsi ritardi o rinvii 
che produrrebbero effetti a 
catena: penso ai decolli e agli 
atterraggi degli aerei, oppure 
a chi deve programmare 
le pavimentazioni stradali, 
visto che l’asfaltatura deve 
avvenire all’asciutto. La 
catena delle conseguenze 
non è quasi più accettata 
dalla gente. In quest’area si 
pretendono, a buon diritto, 
previsioni affidabili. Devo 
anche sottolineare che più 
il professionista è meteo-
dipendente, più si rivela 
capace di gestire l’eventuale 
errore, e più sa valutare po-
tenzialità e limiti. Accanto a 
chi vuol sapere in anticipo 
per motivi professionali, 
c’è il cittadino sollecitato 
dalla semplice curiosità di 
conoscere il tempo che farà. 
Forse è così da quando c’è 
l’uomo. Il tempo è un lubri-
ficante sociale, se ne parla 
in bene e in male, contro di 
esso si può impunemente 
imprecare come contro il 

Fin dove ci si può spingere 
con le previsioni meteo, 
mantenendo alta la per-
centuale di successo?
Le previsioni con buon 
margine di attendibilità 
ora arrivano ai 5-6 gior-
ni, in seguito si riesce 
a fornire solo dei trend 
sull’andamento generale. 
Quelle di Locarno Monti 
sono molto seguite, ol-
tre che nel Ticino e in 
Svizzera, anche in larga 
parte dell’Italia setten-
trionale, in particolare 
nella Lombardia e nel 
Piemonte, dove abbia-
mo buoni contatti con 
le locali “Arpa”. Merito 
dell’esperienza e della 
credibilità, guadagnata 
dal 1935 in poi e frutto 
anche di un Centro meteo 
attrezzato con tecnologie 
d’avanguardia. I colleghi 
italiani che vanno sui ca-
nali Rai o su Canale 5, 
nello stesso spicchio di 
tempo che abbiamo noi 
a disposizio-
ne, devono 
spaziare dal 
Trentino alla 
Sicilia, e sono 
così costretti 
a sorvolare su 
tutta una serie 
di dettagli che 
invece per noi 
sono possi-
bili. L’utente 
che vede pre-
visioni ricche di dettagli 
ne ricava spesso l’idea di 
una maggior precisione 
e quindi è portato ad 
avere più fiducia in chi le 
fornisce. È qui che nasce 
anche il mito della maggior 
precisione nostra. 
Il luogo comune, che 
resta abbastanza diffuso, 
secondo cui i meteorologi 
“non ci azzeccano mai” è 
da smentire. Già il verbo 
azzeccare sottintende una 
visione della meteo più 
vicina al “tirare a indovinare” 
che non alla pratica di 
una seria attività scien-
tifica, quale quella che 
svolgiamo. Negli ultimi 
venti/trent’anni, grazie 
allo sviluppo tecnico-scien-
tifico, l’affidabilità delle 
previsioni del tempo è 
notevolemente aumentata. 
Ma, di pari passo, sono 
cresciute le esigenze degli 
utenti. In questo modo, 
il divario tra le attese del 
pubblico e la possibilità 
della meteo rimane sempre 
presente, con una certa 
frustrazione in entrambi: 
utenti e addetti ai lavori.

faRà bELLo 
o bRutt  tEmPo

ficiali. Noi non abbiamo 
la possibilità di installare 
una stazione meteo ad ogni 
angolo di strada: abbiamo 
però la fortuna di un gran 
numero di persone che ci 
seguono su Facebook, che 
si sentono coinvolte e ci 
segnalano quanto avviene al 
loro paese e nella loro valle 
e queste sono informazioni 
preziosissime, perché vanno 
a colmare i buchi inevitabili 
esistenti nella nostra rete. 
È auspicabile che i servizi 
meteo si aprano sempre 
di più alla collaborazione 
con i cittadini e con gruppi 
e associazioni amatoriali, 
nell’interesse reciproco. 

Come giudica la con-
correnza in atto anche 
nel campo meteo?

Senz’altro positiva, eccezion 
fatta per un singolo tema, 
che è quello delle allerte 
ufficiali. L’informazione 
alle autorità e ai cittadini 
sull’arrivo di una situazio-
ne pericolosa è il punto di 

partenza per interventi e 
provvedimenti che possono 
arrivare anche all’evacuazio-
ne di certe zone, decisioni 
che non sono all’acqua di 
rose. In certi casi si deve 
agire con poco tempo e 
con molta accortezza. In 
alcuni Paesi, come gli Stati 
Uniti, i privati non possono 
emettere niente che abbia 
a che fare con un’allerta. 
Le allerte, a mio parere, è 
più opportuno che siano 
attribuite esclusivamente 
ai servizi meteorologici 
nazionali. E comunque, 
resto del parere che sia 
preferibile un’allerta in 
più che non sbagliare per 
difetto. L’elaborazione di 
un’allerta è un processo 
che va soppesato con la 
massima cura. 

Meteo e clima sono due 
concetti profondamente 
diversi, che si riferiscono 
a orizzonti temporali del 
tutto differenti. È giusto? 

È così, però c’è un punto di 
contatto fra meteo e clima. 
Quello che noi, oggi, come 
meteorologi misuriamo, 
da domani diventa un 
valore interessante per i 
climatologi. Anch’io come 
meteorologo brucio l’infor-
mazione molto in fretta: 
sono chiamato per mestiere 
a guardare sempre in avanti, 
mentre ai miei colleghi di 
climatologia ciò che va ad 
accadere domani interessa 
relativamente poco. Però lo 
stesso rilevamento serve a 
entrambi. La climatologia 
lavora su tempi lunghi. 

governo ladro... Essendo 
neutro, il tempo rappresenta 
un passepartout ideale per 
iniziare un discorso. Qui 
entriamo però nel campo 
della sociologia.

Adesso, con Internet, sul 
piano della tempestività 
di informazione avete 
un prezioso alleato in 
più…

Oggi, grazie a Internet, 
chiunque ha a disposizione 
un’ondata continua di dati, 
di informazioni, di previsio-
ni, di lettura dei fenomeni 
meteo, come non s’è mai 
visto nella storia. Siamo al 
punto che ciascuno potrebbe 
giocare al piccolo meteorologo, 
come si faceva una volta con 
la posta e la ferrovia. Ma 
Internet rappresenta anche 
un’occasione di stimolo e 
di miglioramento della no-
stra professione. Ci sono 
moltissimi appassionati di 
meteo sparsi sul territorio, 
che possono completare la 
nostra rete di misure uf-

QUanto sono 
affIdabIlI 
lE prEvIsIonI

“

“

Le previsioni
del tempo  
manterranno  
sempre questo nome. 
Se fossero  
perfette, perché  
parlare di previsioni?

meteo oggi di giuseppe Zois

?
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Il gelo record di inizio 2014 
ha diviso gli esperti sul cli-
ma. Si diceva che gli ultimi 
tre decenni sono stati i più 
caldi dal 1850 a oggi e che 
siamo avviati ad una modifica 
strutturale del nostro sistema. 
Si sono chiamati in causa i 
gas serra e le responsabilità 
dell’uomo. Poi ecco tempe-
rature ai minimi storici e a 
Memphis faceva più freddo 
che in Alaska, Atlanta era 
più gelida di Mosca. Marco 
Gaia, come la mettiamo?

Di nuovo, è un problema di 
comunicazione. Non è sempre 
facile per l’uomo della strada, 
per il profano di climatologia, 
capire che non è il singolo evento 
meteorologico a essere significativo, 
bensì il quadro complessivo. Se 
pensiamo ai diversi ambienti che 
ci sono dal Polo Nord al Polo Sud, 
passando per le Alpi, le foreste 
equatoriali, i deserti, la steppa, la 
tundra, ecc. dobbiamo riconoscere 
che la nostra Terra è bellissima, 
con una varietà straordinaria, 
sotto il segno della complessi-
tà. È un sistema estremamente 
articolato: ne conosciamo una 
gran parte, ma non ancora tutto, 
nel dettaglio, anche dal punto 
di vista scientifico. Onestamente 
dobbiamo ammettere che, negli 
ultimi decenni abbiamo acquisito 
molte nuove conoscenze, ma molti 
aspetti ancora ci sfuggono. Possia-
mo decidere che fin quando non 
conosceremo tutto, fino all’ultimo 
dettaglio, non facciamo niente, 
oppure cerchiamo di ragionare 
su situazioni, cause ed effetti, 
con precise responsabilità per i 
politici nelle scelte da compiere. 
Questo è un po’ ciò che ha fat-
to il mondo della climatologia. 
Ogni volta che c’è qualcosa di 
nuovo nell’atmosfera, dobbiamo 
comunicarlo e spiegare cosa sta 
succedendo: per esempio che la 
Terra negli ultimi 150 anni è 
andata surriscaldandosi e gli ultimi 
tre decenni sono i più caldi che 
abbiamo vissuto… Capisco che se 
la comunicazione “passa” in modo 
superficiale, poi il Signor Rossi 
resti disorientato davanti al crollo 
delle temperature a Memphis e 
si chieda come stiano davvero 
le cose. D’altra parte, questa è 
proprio la caratteristica del nostro 
sistema climatico, dove la linearità 
non esiste, da un anno all’altro 
il trend generale verso il riscalda-
mento può essere interrotto da 

uno o più anni freddi. Per poi 
riprendere la corsa verso l’alto. I 
grafici in climatologia non sono 
mai delle rette, bensì delle linee 
spezzate irregolari, dei “su e giù” 
continui, nei quali tuttavia - su 
periodi di 30-50 anni - si posso-
no riconoscere degli andamenti 
generali più o meno marcati. 
L’uomo di scienze ha il dovere 

Se Memphis è più fredda di Mosca
Anomalie climatiche. Il gelo record USA di inizio anno

morale di indicare ciò che sa 
sugli eventi, con chiarezza, al 
netto di ogni sensazionalismo 
o scetticismo, poi ciascuno ha 
la libertà e la responsabilità dei 
suoi comportamenti: o scegliere 
di non fare niente e assistere 
impotente, come sul Titanic, allo 
sviluppo degli eventi oppure di 
reagire con coerenza. 

Si può dire che le precipitazioni 
di Natale e S. Stefano nel 
2013 hanno avuto il carattere 
di una storica eccezionalità?

Sì, un evento memorabile, di por-
tata storica e - in alcune regioni 
alpine - di valenza anche sociale. 
Ha messo a confronto molti con 
l’imponderabile ed ha riportato 
indietro l’orologio alle condizioni 

di vita dei nostri nonni, quando 
non c’era l’ombra di tutte le co-
modità di cui disponiamo oggi. E 
quando queste ci mancano, per 
un po’ di ore, andiamo in crisi 
profonda. La corrente elettrica 
con tutto quello che significa, 
la mancanza di riscaldamento, 
mille disagi… non riusciamo più 
a sopportarli. 

Il caldo si spiega così
Neve dimezzata, giornate afose raddoppiate

Si può dire che il tempo è 
molto cambiato negli ultimi 
cinquant’anni? e se sì, che 
cosa c’è all’origine di tale 
mutamento?

Il tempo, inteso come singolo 
fenomeno meteo, non è cambiato 
più di quel tanto dalle nostre parti. 
È cambiata invece la frequenza 
con cui avvengono certi fenomeni. 
Negli anni Sessanta, le giornate 
in cui nevicava in quota erano 
una quarantina sull’arco di un 
inverno; negli ultimi anni - fatta 
forse eccezione per quest’anno - 
sono solo venti, quindi la metà. 

Non è che non nevica più: nevica 
con una frequenza inferiore. Altro 
esempio: non è che abbiamo delle 
temperature molto più alte rispetto 
a quelle del passato, però se una 
volta i 25-30° d’estate venivano 
superati a basse quote durante 40 
giorni, negli ultimi anni avviene 
per 80 giorni. E la spiegazione 
che posso darmi, come meteoro-
logo, riconduce all’influsso dei 
gas clima-alteranti, all’effetto 
serra. Ovviamente si tratta di 
una teoria scientifica, non di 
una verità unica e certa, ma è 
comunque l’unica spiegazione 

plausibile, in grado per altro 
anche di spiegare con una certa 
coerenza ciò che è stato misurato 
nel corso dell’ultimo secolo un 
po’ in tutto il mondo. 

Pochi “occhi” bastano per 
sorvegliare la Terra: dovendo 
dare un’indicazione numeri-
ca, quanti ne occorrono? e i 
satelliti meteo che ci girano 
attorno quanti sono?

Il numero minimo di satelliti 
è attorno alla dozzina, circa 8 
che coprono la fascia equatoriale 
e circa 4 sulle orbite polari: e 

suppergiù è il numero di base 
dei satelliti in attività. Poi, visto 
che non è facile intervenire su 
un satellite in caso di proble-
mi tecnici, ce ne sono altri in 
“stand by”, pronti a subentrare. 
C’è una staffetta continua, che 
assicura anche l’aggiornamento 
tecnologico. All’opera c’è poi un 
bel numero di satelliti di ricer-
ca, con uno statuto particolare. 
Complessivamente, comunque, i 
satelliti meteo sono attorno alla 
quarantina. 

Vogliamo accennare alla 
biometeorologia e alla meteo 
agraria?

La meteo ha da sempre un impatto 
fondamentale sull’agricoltura. 
L’agrometeorologia è un settore 
molto importante; in Svizzera è 
andata indietro perché l’agricoltura 
sta perdendo spazio, ma ci sono 
regioni del mondo che hanno 
servizi meteo esclusivamente 
dedicati ai lavori della terra. La 
parte, invece, di biometeorologia 
è affascinante, perché interagisce 
con l’uomo, considera l’impatto 
della meteo sulla nostra salute, 
ma è un terreno scivoloso: l’inte-
razione tra meteo e salute è infatti 
un argomento su cui esistono, 
ovviamente, tantissime opinioni, 
ma gli studi scientifici in proposito 
sono pochi. 

i sateLLiti meteo
che girano attorno  
alla Terra sono  
una quarantina: quelli  
in attività sono 12,  
8 sulla fascia equatoriale  
e 4 sulle orbite polari.

Proverbi, patrimonio di cultura popolare
Si dice bel tempo e brutto tempo. Ma il tempo 
non dovrebbe essere tutto bello e da vivere?
Io ripeto che una giornata deve essere bella in-
dipendentemente dal tempo che fa. È vero che 
ciascuno di noi stabilisce il bello e il brutto in 
base alle proprie aspettative. In genere tutti si 
attendono una giornata ricca di sole piuttosto 
che di pioggia. Prendiamo la neve, ad esempio: 
fa sognare i bambini e non solo, ma crea anche 
abbondanza di disagi. Capisco però chi parla di 
una “bella giornata quando c’è il sole”: il sole con i 
suoi raggi diffonde anche ottimismo. 

Previsioni e proverbi in che rapporto stanno?
Una volta era l’unico rapporto possibile. Io guardo 
sempre con profondo rispetto alla saggezza popolare 

contenuta nei proverbi. C’è da restare positivamente 
sorpresi se si pensa a quante osservazioni, comunque 
sensate e sostanzialmente corrette, sono maturate 
nei secoli in cui l’unico strumento per scrutare 
il cielo erano gli occhi. Abbiamo un patrimonio 
di cultura popolare che ci è stato tramandato e 
che in parte ha anche una sua valenza scientifica, 
pur se nel passato la nozione del tempo era più 
flessibile e meno definita rispetto ad oggi. Per 
esempio, il proverbio “s’el piöf ol dì dé l’Ascenza, 
per quaranta dì sem mia senza” ha una sua validità 
e sta a ricordarci che in quel periodo avvenivano 
e avvengono tante precipitazioni. Ovviamente 
non deve essere interpretato “alla lettera”. In ogni 
caso, i proverbi e i detti popolari vanno riletti 
sulla base delle nuove conoscenze. 

meteo oggi

?
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Cibo sano, 
buona salute

Esiste un rapporto diretto  
tra alimentazione e sviluppo  
di patologie tumorali.  
Una dieta sana diventa  
il principale alleato  
nella prevenzione. Cosa  
mettere in tavola? Verdura  
e frutta di stagione,  
ma anche cereali e legumi

Quasi il 70% dei tumori 
potrebbe essere prevenuto 
o diagnosticato in tempo, 

se si adottassero stili di vita corretti 
e si rispettassero i protocolli di 
screening e diagnosi precoce. Lo 
conferma autorevolmente uno 
studio condotto dall’EPIC (Euro-
pean Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition), dedicato 
alle conseguenze delle abitudini 
alimentari degli europei sul loro 
stato di salute, con particolare 
attenzione al rischio di cancro. 
La ricerca, cui hanno contribuito 
anche diversi scienziati italiani 
sostenuti da AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro), 
sdogana dunque il rapporto tra 
cibo e alimentazione, identifi-
cando un legame diretto tra i 
due. «Dai risultati di questo studio 
avviato nei primi anni ‘90, reclutando 
circa 500 mila persone in 10 Paesi 
europei - conferma Paolo Vineis, 
epidemiologo dell’Imperial College 
di Londra e dell’Università di 
Torino - risulta innanzitutto evidente 
il collegamento tra cattiva alimenta-
zione e sovrappeso. In particolare si 
è scoperto che sia l’indice di massa 
corporea, che valuta il peso globale 
della persona in relazione all’altezza, 
sia il girovita, spia di obesità centrale, 
finora collegata principalmente al 
rischio cardiovascolare, determinano 
una riduzione dell’aspettativa di vita, 
che passa anche attraverso un aumen-
to dei casi di cancro». Quantità e 
qualità dei cibi ingeriti possono 
infatti essere dei detonatori per 
lo sviluppo di alcune specifiche 
patologie, come ad esempio i tumori 
dell’apparato gastrointestinale, 
esofago, stomaco e colon-retto 
in particolare. La scelta dei cibi 
ha un ruolo non secondario an-

che nell’insorgenza del tumore 
del fegato, organo che, facendo 
da crocevia di tutte le sostanze 
assorbite dall’intestino, risulta 
particolarmente esposto ai danni 
provocati da eventuali elementi 
cancerogeni. Recenti studi hanno 
inoltre evidenziato come l’azione 
del cibo sul rischio di cancro sia 
ulteriormente estesa: il tipo di 
alimentazione adottata influisce 
infatti sullo stato di infiammazione, 
che può predisporre a ogni forma di 
cancro, e sull’equilibrio ormonale 
che può favorire o ostacolare lo 
sviluppo dei tumori della prostata, 
del seno, dell’ovaio, dell’utero e 
dell’endometrio. 
La prevenzione passa anche dalla 
tavola, senza per questo andare a 
discapito del gusto. Gli alimenti 
della dieta mediterranea - olio 
extravergine d’oliva, verdure e 
frutta di stagione - diventano 
infatti validi supporti nella 
battaglia per la salute. Non è 
dunque un caso se le arance sono 
assurte, anche nell’immaginario 
collettivo, a testimonial del well 
being (benessere). «È ormai noto - 
spiegano da AIRC - che le arance 
racchiudono un grande patrimonio 
di antiossidanti e di vitamina C. 
In particolare l’arancia rossa, che 
contiene il 40% in più di vitamina 
C rispetto agli altri agrumi e una 
valida dose di antociani, pigmenti 
naturali dai poteri antiossidanti. 
Ecco perché è il frutto più indicato 
per simboleggiare la prevenzione del 
cancro». A sostenerlo è anche la 
pubblicazione “Il cibo giusto per 
ogni età. Consigli per una sana 
alimentazione” realizzata con la 
consulenza di Anna Villarini.

Raffaella Borea

Dottoressa Villarini, che 
rapporto esiste tra cattiva 
alimentazione e sviluppo 
dei tumori? 

Si stima che il 30% di tutti i tumori 
non si svilupperebbe se mangiassimo 
in maniera diversa, ma per alcuni 
tumori come, ad esempio, quello 
dello stomaco e del colon retto, la 
percentuale è molto più alta. Perché 
un tumore possa nascere, occorre che 
una cellula si modifichi e trovi un 
ambiente favorevole alla sua molti-
plicazione: quello che mangiamo è 
collegato ad una serie di meccanismi 
che possono proteggerci o aumentare 
il rischio di ammalarci di tumore. I 
cibi, infatti, possono contenere sostanze 
cancerogene, ma anche essere capaci 
di favorire la riparazione dei danni 
al DNA; il cibo può nutrire le cellule 
tumorali o, viceversa, affamarle.

entriamo nello specifico: ci 
sono tumori che si possono 
sviluppare anche a seguito di 
un’alimentazione scriteriata? 

Elencarli tutti non è facile, ma un 
esempio è il tumore del fegato, il cui 
sviluppo può dipendere dalle aflatos-
sine, sostanze fortemente cancerogene, 
prodotte da muffe che possono essere 
presenti in cereali, legumi e frutta 
secca solo se mal conservati. Il rischio 
di sviluppare il tumore dello stomaco 
e del colon-retto aumenta invece con 
il consumo di carni rosse e di salumi. 
Le cause principali sembrano essere 
l’elevato contenuto in ferro, che, se 
in eccesso, può essere un ossidante 
per le nostre cellule, e la presenza 

di nitriti e nitrati, utilizzati come 
conservanti nelle carni in scatola, 
nei salumi e in altri alimenti che nel 
nostro stomaco formano nitrosammine, 
dei potenti cancerogeni. Anche alcuni 
metodi di cottura possono però far 
formare sostanze cancerogene, come 
la grigliatura delle carni o le cotture 
lunghe come gli stufati. Si sviluppa 
un maggior rischio di tumore della 
mammella nelle donne in sovrappeso 
o obese o in chi mangia troppi dolci 
e cibi raffinati.

esiste una differenza tra 
uomini e donne anche da 
questo punto di vista?

Non in relazione al rischio, ma allo 
stile di vita. Un esempio su tutti: il 
tumore del polmone nella donna è 
in aumento, perché sono sempre di 
più le fumatrici, mentre nel maschio 
è in calo, perché gli uomini fumano 
meno. Così come si ammalano di più 
gli uomini di tumore del colon-retto, 
per un maggior consumo di carni 
rosse, rispetto alle donne, che invece 
mangiano più verdure.

Alimentazione a parte, esistono 
altri fattori legati agli stili di 
vita che possono incidere sullo 
sviluppo della patologia tu-
morale oltre a fumo e alcool?

L’attività fisica è fondamentale per 
la prevenzione, le persone sedentarie 
si ammalano di più. Per ridurre il 
rischio di ammalarsi è necessario 
fare tutti i giorni almeno un’attività 
moderata come una passeggiata a 
passo veloce di almeno 30 minuti.

Per la prevenzione  
è fondamentale  
mangiare molti cibi  
vegetali, come i cereali  
in chicco integrali  
e i loro derivati, i legumi,  
la verdura e la frutta  
di stagione, che dovrebbero 
essere consumati tutti  
i giorni. Da evitare  
sono invece le bevande  
zuccherate, il cui consumo 
è collegato all’aumento di 
peso, e i salumi. Limitazio-
ne opportuna, infine,  
per le carni, specialmente  
rosse, i formaggi, perché 
troppo grassi, e i dolci. 

anna Villarini
Dipartimento di Medicina  

Predittiva e per la Prevenzione 
Unità di Epidemiologia  

Fondazione IRCCS,  
Istituto Nazionale dei Tumori

Cibi VEgEtaLi  
nELLa DiEta

Se mangiassimo  
in maniera diversa
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alimentazione
attenti ai falsi miti!
Sappiamo la verità su quel che mangiamo?

Per dimagrire?
Mangiare ananas  
a fine pasto.  

Carenza di ferro? 
Aggiungere spinaci alla dieta. 
Ridimensionare il giro vita  
per la spiaggia? 
Eliminare i carboidrati. 
Falsi miti e leggende me-
tropolitane si sprecano se 
si parla di nutrizione. Una 
dieta sana si fonda però su 
punti fermi che poco hanno 
a che vedere con i “si dice” e il 
“passaparola”. Snidare alcune 
infondate credenze è priorita-
rio per acquisire l’abc di un 
regime equilibrato, fondato 
su pilastri come varietà degli 
alimenti, dosi calibrate ed 
attività fisica. «Una dieta 
equilibrata - spiega il dietologo 
Massimo Galimberti - è il 
frutto di comportamenti alimen-
tari e stili di vita funzionali a 
mantenere un buono stato di 
salute e a prevenire le malattie. 
L’alimentazione bilanciata è 
quella che considera la quan-
tità e la qualità degli alimenti 
ingeriti e non dimentica gusti, 
abitudini e possibilità economi-
che di ogni individuo. 
Per la propria dieta bisognerebbe: 

 variare i cibi del proprio menù 
per garantire un adeguato  
apporto di alimenti nutrienti;

 stimolare l’appetito; 
 soddisfare il gusto;
 limitare i possibili rischi 

collegati alla ripetitività. 
Anche l’attività fisica ha un 
ruolo importante nel “co-

Gli studi scientifici in materia 
di nutrizione sono sempre più 
numerosi, testimonianza di 
come l’argomento interessi. 
L’ultima ricerca effettuata ha 
coinvolto i medici dell’Uni-
versità della Pennsylvania, che 
hanno snidato il convincimen-
to per cui sia indispensabile 
bere almeno 2 litri di acqua al 
giorno per migliorare lo stato 
della pelle, perdere peso e 
aiutare l’organismo a disin-
tossicarsi. Le analisi condotte 
non hanno trovato corrispon-
denza tra la causa e l’effetto, 
confermando che l’idratazione 
ideale varia da organismo a 
organismo e che per verifi-
carla basta osservare il colore 
dell’urina: se giallo paglierino, 
le quantità di acqua intro-
dotte sono perfette. Per una 
convinzione smantellata ce ne 
sono però altre che attendono 
di esserlo. Qualche esempio?

nel breve periodo, fatica, co-
stipazione e irritabilità e, nel 
lungo termine, problemi cardiaci 
e tumore al colon.

 Per perdere peso bisogna 
ridurre le calorie? 

Scendere sotto le 1.200 calorie 
per lunghi periodi determina un 
rallentamento del metabolismo e 
la diminuzione della massa musco-
lare. Per non pesare troppo sulla 
bilancia bisogna solo imparare a 
far fruttare le calorie introdotte 
nell’organismo.

 I cibi light sono un toc-
casana per la bilancia?

Gli alimenti dietetici possono 
essere un rischio per la linea, 
contenendo spesso zuccheri e 
grassi idrogenati. Attenzione 
dunque all’etichetta e in modo 
specifico ai grassi: quelli saturi e 
idrogenati sono da guardare con 
sospetto, mentre i monoinsaturi 
(noci, olio d’oliva e avocado) e i 
polinsaturi (olio di semi di mais 

e soia) sono utili per migliorare il 
sistema cardiocircolatorio, perdere 
peso e assorbire i beta-caroteni. 

 I mirtilli sono il cibo con 
più antiossidanti?

Per combattere l’invecchiamento 
della pelle i mirtilli sono preziosi 
come l’uva, che contiene lo stesso 
tipo di antiossidanti. Campione 
assoluto in materia è invece il 
cioccolato fondente. 

 Cereali e barrette dietetiche 
fanno dimagrire? 

Al contrario fanno ingrassare 
più delle merendine, perché 
ricchi di zuccheri, carboidrati 
e dolcificanti sintetici. Meglio 
una piccola porzione di torta 
della mamma, piuttosto che un 
piatto di dolce a basso contenuto 
di grasso. 

 Mangiare di notte fa ingrassare?
Le calorie non hanno l’orologio! 
Studi compiuti sulle scimmie di-
mostrano che il loro peso non 
cambia se assumono il 6% del 
cibo di notte o durante il giorno.

 La carne bianca è più magra 
della rossa?
Come la mettiamo con la lombata 
magra che ha solo 5 grammi di 
grassi a fronte dei 9 di un etto 
di coscia di pollo? 

 Le patate hanno le stesse calorie 
del pane?
Essendo composte per quasi 
l’80% d’acqua, devono la loro 
componente calorica ai glucidi 
presenti sotto forma di amido. 
Per questo 100 grammi di patate 
apportano circa 80 kcal, meno 
di un terzo dell’apporto fornito 
dalla stessa grammatura di pane. 

 L’uovo crudo è più nutriente 
di quello cotto?

La cottura dell’uovo migliora 
l’assorbimento dell’albumina 
(proteina), che non viene inve-
ce assimilata dall’organismo, ma 
direttamente eliminata con le 
feci nella variante cruda.

 Tutto il pesce è ricco di 
iodio? 

Non tutti i pesci hanno gli stessi 
quantitativi di iodio di cui sono 
ricchi saraghi, cozze, orate e i 
pesci dei Mari del Nord. Pollice 
verso per i pesci d’acqua dolce. 

 Un ananas a fine pasto fa 
dimagrire?

Questo frutto, povero di calorie 
e ricco d’acqua, favorisce l’elimi-
nazione di liquidi, ma non ha 
azione diretta sul dimagrimento. 
Il suo consumo, alla fine di un 
pasto, aiuta invece la digestione 
grazie alla presenza di bromelaina 
(sostanza che facilita la “disinte-
grazione” delle proteine).

lE rIspostE gIUstE
pEr Il bEnEssErE

 Ma è proprio vero che gli 
spinaci sono ricchi di ferro? 

Contenendo 2,7 mg di ferro all’et-
to, gli spinaci non sono la fonte 
principale a cui rivolgersi in caso 
di carenza. Meglio fagioli, ceci, 
cioccolato, lenticchie o arachidi. 

 Per dimagrire bisogna 
tagliare i carboidrati? 

Eliminarli dalla tavola equiva-
le a dimagrire in modo poco 
sano. I dietisti suggeriscono 
di assumerne almeno 130 gr 
al giorno sotto forma di pane, 
pasta, cracker, biscotti, patate, 
meglio se integrali. I menù poveri 
di carboidrati possono causare, 

struire” il proprio benessere e 
nell’agevolare la perdita di peso: 
sono sufficienti 40 minuti ogni 
giorno per rendere attiva la mac-
china-corpo». Scacco dunque a 
tutti quei luoghi comuni che 
eleggono regimi monotema-
tici e sessioni massacranti in 
palestra come risolutivi per la 
migliore forma fisica. 

tutti a tavola di raffaella Borea

Da agosto su “frate 
indovino” una pagina 
ogni mese dedicata  

alla cura di una corretta 
alimentazione.

  a curarla sarà la dietologa  
  e nutrizionista  

  roberta Carini 
  del San matteo  

   di Pavia
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Se pensate che tutte le 
foto e le informazioni 
pubblicate restino protette 

all’interno della vostra cerchia 
di amici, siete fuori strada. In 
effetti, dovrebbe essere così, ma 
alcuni tecnici informatici hanno 
trovato il modo di aggirare le 
impostazioni di sicurezza, e non 
stiamo parlando d’interventi da 
hacker o profili violati. Hanno solo 
scoperto una falla nella sicurezza 
di Facebook, una delle tante, che 
probabilmente, prima o poi, verrà 
corretta. Nel frattempo però, un 
utente esperto può accedere alle 
vostre foto o ai vostri contenuti. 
Il danno è fatto, ed è grosso. E 
anche in questo caso, chi ci può 
rimettere, sono solo gli utenti. 
Gli adolescenti, che vivono una 
vita su Facebook e che pubblicano 
con cadenza oraria delle imma-
gini private, sono ovviamente i 
soggetti più a rischio. Viviamo in 
un periodo storico dove il vizio di 
curiosare nell’intimità degli altri, 
è una disciplina sempre più popo-
lare. Buona parte del successo di  
Facebook è dovuto proprio alla 
possibilità di intromettersi mor-
bosamente nella vita degli altri, 
vedere dove sono, costa stanno 
facendo e con chi sono. Finché 
questa pratica è consensuale, e 
cioè avviene all’interno di una 
cerchia di amici che hanno 
acconsentito questo scambio 
d’informazioni, non c’è niente di 
male. Il problema giunge quando 

Con qualche trucchetto è possibile 
sbirciare anche nelle pagine degli 
utenti che non sono amici, ed è 

quindi importante fare attenzione 
a tutto ciò che si pubblica

RiSChio
faCEbook

si esce da quest’area protetta e 
qualcuno, di non gradito, inizia 
a curiosare dove non dovrebbe. 
Facebook, sin dagli albori, ha 
messo a disposizione una se-
rie di strumenti per tutelare la 

privacy degli utenti. Entrando 
nelle impostazioni del profilo, 
infatti, è possibile scegliere chi 
può vedere i contenuti pubblicati: 
solo gli amici o chiunque sia 
iscritto a Facebook. Il fatto è 

che la breccia nel muro consente 
di scavalcare queste impostazioni 
a piè pari. E non è sufficiente 
indicare chiaramente nelle impo-
stazioni del proprio profilo che i 
contenuti pubblicati siano visibili 
solo agli amici. Questi “trucchetti” 
superano ogni blocco teorico. 
Ovviamente, non vogliamo svelare 
la procedura per violare questi 
blocchi, proprio per evitare il 
proliferare di tali abitudini e di 
trasformare dei normali utenti 
di social network in spioni, anche 
per conto terzi.
La situazione è talmente delicata, 
che anche i messaggi cancellati 
possono essere recuperati. Quello 
che credete di aver fatto spari-
re, in realtà è ancora visibile, 
anche da perfetti sconosciuti. 
Il consiglio che possiamo darvi 
è quello di stare attenti a ciò che 
pubblicate o “postate”: se non 
volete che una foto digitale sia 
diffusa, il metodo migliore è quello 
di non scattarla, o quantomeno 
di evitarne la pubblicazione su 
Facebook. 

un tempo  
ci si accontentava 
del chiacchiericcio  
da bar, ora c’è  
la tecnologia  
che semplifica tutto

“

La privacy  
su facebook 

è tutt’altro  
che inviolabile

tra aZioni di sPionaggio e PuBBliCità, non C’è risPetto Per la PrivaCy

Il grande oCChIo CI osserva ormaI daPPertutto
ormai sta diventando una brutta abitudine, chiunque usi uno smart-

phone, un tablet o un computer, mette a rischio la propria privacy 
appena dopo aver acceso il dispositivo. Abbiamo il grande occhio dei servizi 
segreti americani che ci spia, con l’intento di capire se siamo dei terroristi, ma 
chi ci assicura che il motivo sia solo quello? I sospetti ora cadono sulle grandi 
multinazionali, che violerebbero la nostra privacy e il profilo di Facebook 
per scoprire i nostri gusti e “colpirci” con pubblicità sempre più mirate. Non 
vi siete mai accorti che la pubblicità su Facebook è spesso legata ai vostri 
ultimi acquisti online o sulle ricerche che avete 
fatto su Google? Tutto questo accade da mesi, 
forse anche da qualche anno, e non sembra esserci 
rimedio. Tornare a vivere all’età pre-Internet è 
impensabile, le comodità che questa tecnologia 
ha portato nelle case, nelle scuole e negli uffici 
è impagabile. Bisogna mettersi il cuore in pace, 
se loro vogliono, possono sapere tutto di noi: 
quello che facciamo, prevedendo anche con buona 
probabilità di successo quello che faremo nel 

futuro prossimo, ben conoscendo le nostre abitudini. Le recenti statistiche 
non sono certo rassicuranti. L’85% degli italiani che usano regolarmente 
Internet e i social-network sono consapevoli della situazione e seriamente 
preoccupati per le continue violazioni della privacy. Inoltre, solo il 24% 
degli utenti che hanno cercato di cancellare profili, messaggi o tracce lasciate 
nella rete, sono riusciti a farlo. Un buon punto di partenza è il sito www.
justdelete.me/it, da qui è possibile cancellare numerosi account in un 
colpo solo. Il percorso non è spesso semplice e la procedura varia da sito a 

sito. Su alcuni portali è sufficiente mandare 
un’e-mail con elencati i propri dati personali e 
le informazioni contestate, ma l’eliminazione 
non è quasi mai immediata. Nei casi più 
difficili sono richieste una motivazione scritta 
e una copia del documento d’identità, fino 
ad arrivare a contatti telefonici. L’UE sta 
correndo ai ripari con una nuova legislazione 
orientata a rinforzare l’uso dei dati personali 
e a migliorarne il controllo. Speriamo bene.

InvEstIgatorI 
sI dIvEnta

forse non tutti sanno 
che esistono siti specia-

lizzati nella ricerca di dati 
personali, usati sempre  
più spesso da chi si occupa 
di selezione del personale. 
Prima del colloquio, questi 
professionisti sanno già se 
siete sposati, se avete figli, 
che sport fate e dove andate 
in vacanza. Dimenticate  
i soliti motori ricerca come 
Google e Bing, qui stiamo 
parlando di Yasni.it, Wink e 
Pipl. Si tratta di aggregatori 
d’informazioni personali 
che recuperano da Internet 
tutti i dati esistenti su quel 
personaggio, tracciando  
un rapporto il più possibile 
preciso e dettagliato. Subito 
dopo la ricerca, vi troverete 
davanti a una pagina piena 
di articoli di giornale, siti 
Web, blog, fotografie e mes-
saggi. L’operazione richiede 
pochi secondi, perché viene 
effettuata in automatico 
da questi siti specifici. Una 
ricerca analoga, fatta alla vec-
chia maniera, richiederebbe 
giornate intere di lavoro. 
Oltre a poter partire da un 
nome, che spesso può essere 
nascosto dall’utente stesso, 
è possibile avviare la ricerca 
da un indirizzo e-mail o da 
un soprannome. Questi 
aggregatori di per sé non 
costituiscono niente di ma-
ligno, anzi, possono essere 
utili per avere informazioni 
su un dipendente da 
assumere o su un eventuale 
inquilino nuovo da portare 
in casa, ma ci sono comun-
que dei pericoli. A volte 
rivelano informazioni, come 
indirizzi privati, attività o 
numeri di telefono, che in 
teoria dovrebbero restare 
assolutamente protetti. Que-
sti dati potrebbero essere 
usati da malintenzionati per 
rubare l’identità d’ignari 
navigatori, se non addirittu-
ra per realizzare documenti 
falsi. È giusto precisare 
anche che questi sistemi non 
sono infallibili, funzionano, 
infatti solo se il bersaglio ha 
una vita digitale proficua, se 
ha un blog, collabora in uno 
o più siti Web o se è spesso 
citato da altri utenti. 

multimedia di roberto guidi
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Ludodipendenti incoraggiati anche da una sciagurata pubblicità

illusi schiavi del gioco
Me li ricordo ancora i car-
telli che vietavano “il Gioco 
d’azzardo”, appesi alle pareti 
dei bar dove gli anziani si 
sfidavano a scopa, sbattendo 
le carte e gridando davanti a 
un bicchiere di vino. Il gioco 
della morra, bestemmiare, 
sputare per terra: qualcosa 
da non fare, per decoro, per 
rispetto e per salvaguardare 
patrimoni e famiglie. 

La legge che regola il gioco 
d’azzardo, quello basato  
su soldi e caso, risale al 

1931 e in teoria ne afferma il 
divieto. In pratica però, una serie 
di deroghe, applicate a partire 
dagli anni ‘90, hanno reso legale 
una pratica illecita. 
L’idea era di sottrarre alla malavita 
organizzata un fertile terreno di 
guadagno, togliendolo dalla clan-
destinità e dall’illegalità e, nello 
stesso tempo, “mettere a frutto” 
le debolezze dei cittadini per 
rimpinguare le anemiche casse 
dello Stato. Ma iniziano i guai.

 1997: via libera a Lotto, 
sale scommesse e sale bingo;

 2003: è il momento delle 
slot machine;

 2008: viene concessa la 
deroga ai giochi d’azzardo 
online;

 2009: sì alle videolottery e 
giochi sul tuo computer di 
casa con (tanti) soldi. basta 
registrarsi, consegnando dati 
personali, carta di credito e 
codice fiscale. occorre essere 
maggiorenni, ma i controlli, 
sulla rete, sono praticamente 
impossibili: tutto è molto 
semplice, assomiglia a un 
videogioco: solo che i sol-
di del conto corrente sono 
terribilmente reali.
E un’enormità. 
L’operazione legalità si è rive-
lata un ottimo affare sì, ma 
per la malavita organizzata: 
lo ammette lo stesso Ministro 
degli Interni, Agelino Alfano 
durante una recente audizione 
alla Commissione Antimafia 
denunciando “un’attenzione 
privilegiata da parte di Cosa 
Nostra nel controllo delle sale 
gioco per il riciclaggio di capitali 
illeciti (…), l’ingresso della Sacra 
Corona Unita nelle sale da gioco 
e nelle connesse attività usurarie, 
nonché nella manipolazione di 
manifestazioni calcistiche». 

400.000 bambini  
tra i 7 e i 9 anni usano 
la paghetta per giocare 
d’azzardo, spesso 
nell’indifferenza 
dei genitori.

Valentina è una ragazzina fortunata: alle 
tombole natalizie fa manbassa e, se c’è una 
lotteria, raramente torna a casa senza almeno 
un piccolo premio. Un giorno ha accompagna-
to la nonna dal tabaccaio per acquistare un 
grattaevinci: mia suocera li compra, li porta 
a casa e, se ci sono piccole vincite, le regala 
ai nipoti. A Valentina è scoppiata la mania: 

ha insistito così tanto che, alla fine, nel giorno 
della suo compleanno, le abbiamo consentito 
di acquistarne uno. E natualmente ha vinto. 
Dieci euro, non tantissimo, ma era felice. Non 
è stato facile impedirle di acquistarne altri: per 
molto tempo abbiamo dovuto sopportare una 
martellante campagna a base di “che male 
c’è, per una volta!”. Per noi giocare significa 

ancora bambole e tiri al pallone, un’offesa al 
lavoro buttare soldi in macchinette e lotterie che 
ti fanno credere che la ricchezza (e la felicità?) 
siano lì, facili facili. Abbiamo tenuto duro e 
non ci sono stati dei bis, almeno per quanto ne 
sappiamo. Per guadagnare qualcosa Valentina si 
è messa a cucinare biscotti e muffins che rivende 
a scuola. Con la sua fortuna, le vengono squisiti…

Per una 
volta 
che male 
c’è?

miranda Magni, educatrice, 
autrice del libro “Il gioco 

rubato” è categorica: «Il guadagno, 
il denaro, la competizione per un 
risultato, non fanno parte delle 
caratteristiche del “vero” gioco, 
quello che i cuccioli di uomo 
praticano per conoscere sé e il 
mondo, per esercitare competenze, 
relazioni ed emozioni. Questo 
gioco deve essere libero e gratuito, 
si gioca per il puro piacere di 
farlo, non “per” qualcosa».
Una ricerca del CNR rivela che uno 
studente delle superiori su due ha 
giocato d’azzardo (nonostante i divieti 
rivolti ai minorenni) e il 9% dà segni 
di dipendenza. Un’indagine condotta 
dalla Società Italiana Pediatri su 
un campione di mille genitori in tutta 
Italia rivela che il 20% di ragazzi tra 
i 10 e 17 anni frequenta sale bingo 
e slot machine e 400.000 bambini 

Piaga estesa anche tra i ragazzi
tra i 7 e 9 anni usano la paghetta 
per giocare d’azzardo, alcuni (5%) 
abitualmente, nell’indifferenza dei 
genitori, a loro volta frequentatori 
di sale slot per il 44,7%, distratti 
tanto da non applicare filtri di 
accesso ai siti vietati ai minori su 
Internet, tanto da non conoscere (il 
90% dei genitori) il significato della 
parola “ludopatia” che definisce 
la dipendenza patologica al gioco 

d’azzardo. Slot machine nel bar 
sottocasa, la pubblicità in TV, App 
per smartphone da usare anche in 
classe, l’offerta per i nostri ragazzi 
è vertiginosa e subdola, perché fa 
leva sulla voglia di trasgredire, sul 
mito del successo facile e immediato, 
sul sogno di un mondo realizzabile 
solo a colpi di fortuna. Ancora più 
difficile in questo contesto, il mestiere 
del genitore che deve arginare una 

vera e propria deriva culturale. Co-
me? «Possiamo solo continuare 
a essere noi stessi - sospira Maria 
Maroncelli - con l’esempio e il 
nostro stile di vita. Non ho nes-
suna intenzione di mettere piede 
in una sala slot, non compro il 
grattaevinci, partecipo solo alle 
lotterie della parrocchia e solo 
perché so dove vanno a finire i 
fondi. Con mio marito siamo 
convinti che i ragazzi debbano 
crescere pensando che se vogliono 
qualcosa se la devono meritare, 
faticare, conquistare. Così come 
facciamo con il lavoro di tutti i 
giorni». Pochi soldi in tasca, niente 
paghetta (un modo per controllare 
come e dove spendono il loro de-
naro), preferisco comprar loro un 
gelato o una maglietta piuttosto che 
buttarli in una slot. L’educazione 
si fa anche così.

Un signor regalo fatto alle mafie
Slot machine truccate, lotterie, 

vincite riscattate a un prezzo 
maggiorato per riciclare dena-
ro sporco. La mafia gestisce. La 
Direzione nazionale antimafia 
denuncia “punti di commercializzazione 
abusivi, mascherati da Internet point” 
che quindi, tra l’altro, evadono 
il fisco, perché non pagano le 
aliquote e le imposte (tra le più 
basse d’Europa).

Ah già, l’introito fiscale: nell’estate 
del 2013 il Governo aveva condonato 
alle società che gestiscono i giochi 
l’ammenda di due miliardi e mezzo 
per il mancato pagamento dei tri-
buti, patteggiando un rimborso di 
600 milioni. Ad oggi non tutto il 
rimborso è stato versato, cosa che 
determinerà per il 2015 l’attivazio-
ne della clausola di salvaguardia, 
prevista dal decreto Imu, con au-

Gigli: “è in discussione una legge 
per affrontare la questione da un 
punto di vista sanitario, incentrata 
sugli aspetti della prevenzione, cura e 
riabilitazione, cercando di fare passare 
alcune misure - la distanza delle sale 
dalle scuole, un contributo da parte 
dei concessionari - per regolamentare 
una materia dove, non possiamo 
negarlo, lo Stato vive un certo conflitto 
di interesse”. 

Si dice che c’è 
la legge, che per  
giocare occorre  
essere maggiorenni: 
di fatto i controlli 
sul gioco in generale 
e ancor più su quello 
online sono pratica-
mente inesistenti  
o impossibili. 
Tutto sembra  
un videogioco. Ma  
le perdite sono reali.

mento dell’accise sulla benzina. 
Ci risiamo: vengono riversati sui 
contribuenti i costi dell’evasione. 
Una vera e propria beffa.
Intanto i sindaci di 550 Comuni 
italiani hanno firmato un mani-
festo e presentato oltre 90.000 
firme in favore di norme per la 
regolamentazione del gioco, mentre 
in Commissione Affari Sociali, 
ci spiega il deputato Gian Luigi 
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Primo, saper ascoltare
in un tempo in cui tutti vogliono prendere la parola

Intorno a lei il mondo stava 
precipitando nel baratro  
del nazismo. Le leggi razziali 
diventavano ogni giorno 
più stringenti. Sempre più 
esplicite. Gli ebrei non  
potevano più prendere  
i mezzi pubblici, girare in 
bicicletta, sostare nei parchi. 
e questo dopo essere stati 
licenziati sul lavoro, espulsi 
dalle scuole e diffidati  
dall’accedere a molti negozi. 

Etty Hillesum, giovane e 
colta donna ebrea, nel corso 
degli ultimi due anni della 

sua breve vita spezzata nel lager di 
Auschwitz, ha quotidianamente 
annotato sul suo diario questa 
tremenda escalation, con lo stupore 
e l’incredulità di chi ancora non 
sa di quali abissi è capace l’uomo. 
Giorno dopo giorno, osservava 
e trascriveva quanto di nuovo 
l’attualità le recava: piccoli fatti 
di cronaca appresi dai giornali, 
episodi raccontati da amici e 
conoscenti, situazioni di cui lei 
stessa era protagonista. Finché 
un giorno comprese: vi era, un 
calcolo meticoloso e scientifico, 
che voleva estirpare gli ebrei, non 
solo dalla sua Olanda, ma dal 
volto della terra. Una rivelazione 
devastante. Uno scenario fanta-
scientifico. Quasi impossibile da 
credere. Di fronte a questo male 
assoluto, che si è abbattuto scien-
temente su persone incolpevoli, 
etty ha compiuto una scelta. 
La scelta di rifiutare l’odio e 
di continuare tenacemente ad 
amare, perché “una cosa è sicu-
ra: bisogna aiutare a crescere la 
riserva d’amore su questa terra. 
ogni scheggia d’odio aggiunta a 
questi troppo odî, rende questo 
mondo ancora più inospitale e 
più invivibile”. 
Oggi, non abitiamo tempi buo-
ni, tempi sereni. Lo respiriamo 
percorrendo le nostre strade, in-
crociando uomini e donne come 
noi. Ce ne accorgiamo salendo in 
metropolitana. Se, per un attimo, 
alziamo gli occhi e li lasciamo 
scivolare sui volti chiusi di chi ci 
siede accanto… Sui volti stanchi, 
dagli occhi chiusi, di chi cerca 
di riacciuffare il sonno che gli è 
stato sottratto dall’alba.
Invano si cerca uno sguardo da 
incrociare. Ciascuno è solo. Perso 
in chissà che pensieri.
Non c’è, oggi, un’ideologia di 
morte che mina alle radici le nostre 
esistenze. Le nostre vite non sono 
fisicamente minacciate. Possiamo 
sedere, passeggiare, incontrarci 
dove e con chi vogliamo. 
Ma non c’è gioia nei nostri occhi. 
e forse neppure nei nostri cuori.
Tanti possono essere i motivi. La 
crisi morde. Il lavoro si fa sempre 

più precario e rende fragile ogni 
nostro progetto, mentre il mondo 
ci appare sempre più estraneo e 
popolato da gente che sentiamo 
sconosciuta, forse minacciosa, 
proveniente da Paesi lontani. 
Dalle nostre strade e dalle nostre 
piazze sono scomparsi bambini 
e anziani: confinati dietro alte 
siepi, sicuri cortili, spazi dedicati 
a loro soli. 
Una vita, la nostra, non più 
condivisa tra generazioni, ma 
nettamente separata tra chi 
ancora non è, tra chi è e chi 
è già stato. 
Lontani sono il vociare spen-
sierato dei primi e il rumore 
dei passi lenti e strascicati dei 
secondi, che da sempre hanno 
costituito la colonna sonora del 
nostro quotidiano vivere. Oggi le 
nostre orecchie e i nostri occhi 
sono pieni di un incalzante con-
certo di suoni e immagini che ci 

raccontano, senza tregua, di un 
“altrove” rispetto a chi siamo e a 
quello che viviamo. Connessi dalla 
mattina a notte inoltrata a schermi 
e stimoli sonori, immagazziniamo 
un numero di informazioni tale 
da non riuscire, né a ritenerle, 
né a smaltirle. Troppe e troppo 
velocemente sparate dritte al 
cervello, ci intasano fin dentro 
l’anima, immergendoci in un co-
stante “altro da noi”, che sembra 
sempre più importante del “qui 
ed ora” che viviamo al momento. 
E così restiamo sempre sfasati 
rispetto alla nostra vita reale, con 
dentro di noi un generalizzato 
senso di ansia ed inquietudine 
che fatichiamo da un lato a de-
finire, dall’altro a deporre e che 
rischia di prender fuoco per un 
nonnulla, esplodendo in episodi 
di intolleranza e aggressività di 
cui, a volte, siamo noi stessi i 
primi a sorprenderci.

Insomma non è un bel quadro 
quello che ci vede muoverci al 
suo interno. 
eppure, cambiare è possibile. 
Non tanto incidendo all’interno 
della società che ci circonda e da 
cui ci sentiamo asfitticamente, 
avviluppati. Ma modificando noi 
stessi e il nostro modo di vivere 
in quella porzione di mondo 
che ci è stata assegnata.
Certo, non è da tutti, possedere 
la capacità introspettiva di etty, 
ma tutti noi, anche la vita più 
angusta, possiede un margine di 
scelta che spesso sottovalutiamo 
e sottostimiamo. “Non pensare - 
scrive etty - ma ascolta ciò che è 
dentro di te. Se lo fai la mattina, 
prima di metterti al lavoro, ti donerà 
una quiete che risplenderà sull’intero 
giorno. Dovresti proprio cominciare 
così la giornata: fino a che le ultime 
briciole delle preoccupazioni e tutti 
i pensieri meschini sono spazzati via 

dalla tua testa”. Sì, ascoltare. Non 
siamo abituati a farlo. Piuttosto 
desideriamo essere ascoltati, 
dal marito, dalla moglie, dai 
colleghi, dagli amici. 
Mentre siamo molto meno capaci 
di ascoltare quello che, muto ed 
inespresso, giace nel profondo 
di noi stessi. Quando mai, vi 
accediamo? Vi sono cose che 
chiedono silenzio, pazienza, cura. 
Parole che poche volte trovano 
eco all’interno delle nostre vite, 
vissute nel rumore, nella fretta, 
nell’incuria. 
Potessimo da domani, che dico, 
da oggi, da questo stesso istante! 
essere capaci di cercare con lo 
sguardo un episodio di bellezza. 
Silenziosa. Nascosta. Dimenticata: 
che ci vive accanto - dentro - senza 
attirare mai la nostra attenzione. 
Un’emozione, un fiore, una parola 
da leggere una seconda volta, 
per assaporarne a pieno la forza. 
E piano piano, partendo da lì, 
riappropriarci della nostra vita, 
di quel profondo, solo nostro, 
che abbiamo dentro. Di quella 
scintilla che alla fine del suo 
breve, ma intenso cammino spi-
rituale, etty imparò a chiamare 
Dio e a considerare inviolabile 
e che le ha permesso, mentre 
il suo mondo andava a pezzi e 
il suo futuro diventava breve, 
di guardare al gelsomino del 
suo giardino e di apprezzarne 
il profumo, allo stesso tempo 
dolce e selvaggiamente aspro.

i social network 
sono pieni del nostro 
bisogno di crearci 
un pubblico pronto 
ad accogliere le nostre 
parole, le nostre 
immagini, i pezzi 
della nostra vita 
che appendiamo 
come panni stesi, nelle 
bacheche virtuali.

Spero che verrà  
un momento, nella 
vita, in cui sarò sola 
con me stessa e con 
un foglio di carta.  
Ma temo anche quel 
momento in cui non 
farò altro che scrivere.

Etty Hillesum
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PaPa Francesco

Parlando dei sette doni 
dello Spirito Santo (Sapienza, 
Intelletto, Consiglio,  
Fortezza, Scienza, Pietà  
e Timore di Dio), Papa 
Francesco ha messo l’accento 
sull’importanza della  
custodia del creato, nella scia 
di San Francesco e del suo 
Cantico delle creature.

«Quando si parla di 
scienza - ha detto 
il Papa - il pensiero 

va immediatamente alla capacità 
dell’uomo di conoscere sempre 
meglio la realtà che lo circonda e 
di scoprire le leggi che regolano la 
natura e l’universo. La scienza che 
viene dallo Spirito Santo, però, non 
si limita alla conoscenza umana: 
è un dono speciale, che ci porta 
a cogliere, attraverso il creato, la 
grandezza e l’amore di Dio e la 
sua relazione profonda con ogni 
creatura. Quando i nostri occhi 
sono illuminati dallo Spirito, si 
aprono alla contemplazione di 
Dio, nella bellezza della natura 
e nella grandiosità del cosmo, 
e ci portano a scoprire come 
ogni cosa ci parla di Lui e del 
suo amore. Tutto questo suscita 
in noi grande stupore e un pro-
fondo senso di gratitudine! È la 
sensazione che proviamo anche 
quando ammiriamo un’opera 
d’arte o qualsiasi meraviglia che 
sia frutto dell’ingegno e della 
creatività dell’uomo: di fronte a 
tutto questo, lo Spirito ci porta 
a lodare il Signore dal profondo 
del nostro cuore e a riconosce-
re, in tutto ciò che abbiamo e 
siamo, un dono inestimabile di 
Dio e un segno del suo infinito 
amore per noi». 
L’uomo e la donna costituiscono 
«il vertice della creazione, co-
me compimento di un disegno 
d’amore che è impresso in ognuno 
di noi e che ci fa riconoscere 
come fratelli e sorelle». 

CantaRE E LoDaRE 
Dio ContEmPLanDo 
iL CREato
Per il Papa «tutto questo è motivo 
di serenità e di pace e fa del 
cristiano un testimone gioioso 
di Dio, sulla scia di San France-
sco d’Assisi e di tanti santi che 
hanno saputo lodare e cantare il 
suo amore attraverso la contem-
plazione del creato. Allo stesso 
tempo, però, il dono della scienza 
ci aiuta a non cadere in alcuni 
atteggiamenti eccessivi o sbagliati. 
Il primo è costituito dal rischio di 
considerarci padroni del creato. 
Il creato non è una proprietà, 
di cui possiamo spadroneggiare 
a nostro piacimento; né, tanto 

meno, è una proprietà solo di 
alcuni, di pochi: il creato è un 
dono, è un dono meraviglioso 
che Dio ci ha dato, perché ne 
abbiamo cura e lo utilizziamo 
a beneficio di tutti, sempre con 
grande rispetto e gratitudine. Il 
secondo atteggiamento sbagliato 
è rappresentato dalla tentazione 
di fermarci alle creature, come 
se queste possano offrire la ri-
sposta a tutte le nostre attese. 
Con il dono della scienza, lo 
Spirito ci aiuta a non cadere 
in questo sbaglio». 
Papa Francesco è tornato poi 
sulla «prima via sbagliata:

 spadroneggiare sul creato 
invece di custodirlo; 

 dobbiamo custodire il creato 
poiché è un dono che il Signore 
ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; 

 noi siamo custodi del creato; 
 quando noi sfruttiamo il creato, 

distruggiamo il segno dell’amore 
di Dio; 

 distruggere il creato è dire a 
Dio: “non mi piace”. E questo 
non è buono: ecco il peccato». 

CuStoDi DEL CREato
PER faRLo 
PRogREDiRE
Nelle parole del Papa sulla Scienza 
come dono dello Spirito Santo, 
«la custodia del creato è proprio 
la custodia del dono di Dio ed 
è dire a Dio: “grazie, io sono il 
custode del creato, ma per farlo 
progredire, mai per distruggere 
il tuo dono”. Questo deve esse-
re il nostro atteggiamento nei 
confronti del creato: custodirlo, 
perché se noi distruggiamo il 
creato, il creato ci distruggerà! 
Non dimenticate questo». 
Al termine del suo discorso il 
Papa ha inserito uno spaccato 
personale: «Una volta ero in 
campagna e ho sentito un detto 
da una persona semplice, alla 
quale piacevano tanto i fiori e 
li custodiva: “Dobbiamo custo-
dire queste cose belle che Dio 
ci ha dato; il creato è per noi 
affinché ne profittiamo bene; 
non sfruttarlo, ma custodirlo, 
perché Dio perdona sempre, 
noi uomini perdoniamo alcune 
volte, ma il creato non perdona 
mai e se tu non lo custodisci, 
lui ti distruggerà”. Questo de-
ve farci pensare e deve farci 
chiedere allo Spirito Santo il 
dono della scienza per capire 
bene che il creato è il più bel 
regalo di Dio. Egli ha fatto 
tante cose buone per la cosa 
più buona che è la persona 
umana».

bene di tutti, non possiamo spadroneggiare a piacimento

uomo e natura

Spadroneggiare 
sul creato invece  
di custodirlo.  
Dobbiamo custodire  
il creato poiché  
è un dono che  
il Signore ci ha dato, è 
il regalo di Dio a noi; 
noi siamo custodi  
del creato. Quando 
noi sfruttiamo  
il creato, distruggiamo 
il segno dell’amore 
di Dio. Distruggere 
il creato è dire a Dio: 
“non mi piace”.  
E questo non è buono: 
ecco il peccato.

Papa Francesco

Bellezza della natura 
e grandiosità del cosmo  
portano l’uomo a scoprire 
come ogni cosa ci parla di Dio.

il creato non è una proprietà
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l’illuminante Personalità di Chiara

a l periodico locale cui 
collaboro arrivano spesso 
studenti delle Superiori, 

mandati dalla loro scuola per 
uno “stage”. L’ultima arrivata è 
una ragazza 17enne, e il direttore, 
come primo “compito”, la invita 
a scrivere il suo pensiero sui due 
Papi recentemente santificati 
in Vaticano. Lei spalanca tanto 
d’occhi: 
- Scusi, chi sono questi nuovi Santi? 
Non saprei, non li conosco… 
Il direttore pensa che forse sia 
meglio chiederle un parere sul 
Papa attuale. Ma anche stavolta 
non ci siamo: 
- Papa Francesco chi? - dice la stu-
dentessa - Non saprei… Ma San 
Francesco non è vissuto tanti anni fa?
Il direttore, che certo in cuor suo 
comincia a chiedersi in quale 
mondo viva questa benedetta 
ragazza, le chiede allora di scri-
vere qualcosa sul Presidente della 
Repubblica. 
- Ah, quel morettino un po’ basso 
di statura che si vede in TV e che 
parla tanto, vero?
Evidentemente confonde Napoli-
tano con Renzi, e non distingue 
le rispettive diverse competenze.
A questo punto il direttore, sempre 
più incredulo, comincia a perdere 
la pazienza: 
- Allora parla dell’ultimo libro che hai 
letto: scrivi di cosa trattava, spiega 
i motivi per cui ti è piaciuto o non 
ti è piaciuto…
 - L’ultimo libro l’ho letto quando ero 
ancora alle Medie - è la risposta - di 
Primo Levi, credo, ma non ricordo 
più di cosa parlava…
Il direttore desiste, ma quando 
la ragazza se ne va, chiama al 
telefono la sua Preside e le chiede 
spazientito se gli ha mandato una 
studentessa o una “zombie”… Per 
sentirsi rispondere che “ormai i 
nostri ragazzi sono tutti più o meno 
così, è già tanto se si riesce a tenerli 
in classe ed a mantenere un minimo 
di disciplina”.
La risposta ci lascia chocca-
ti, nella piccola redazione ci 
guardiamo l’un l’altro basiti. 
Ognuno di noi ripensa ai suoi 
17 anni lontani, al fervore di 
studio, di attività, di letture, di 
discussioni, di impegni associativi 
che li caratterizzava, entusia-
sti, convinti com’eravamo che 
avremmo cambiato il mondo…
L’indomani il direttore chiede 
alla nostra stagista di scrivere 
quello che vuole. Il risultato 
della consegna è una sorta di 
lettera al sindaco in cui la ragazza 
descrive la sua giornata (sveglia 
alle 7, pullman e a scuola, ritor-
no per il pranzo, TV, un’oretta 
sui libri, di nuovo pullman per 
raggiungere il centro più grosso 
della zona con gli amici. Gelato, 
giretto per guardare le vetrine, 
cena, TV, un po’ di Internet e 

gioventù, cioè 
disimpegno

nanna). “Il mio paese è noioso - 
conclude - per i giovani come me, 
non ci sono locali e divertimenti 
(…). Perciò il sindaco deve darci 
qualcosa da fare, proporci attività 
nuove, un posto dove passare le 
giornate divertendoci”.
Ora, il paese in cui vive la ragaz-
za non è certo una metropoli, 
ma non vi mancano palestra, 
oratorio, teatro, biblioteca, 
parco-giochi. Possibile che a 17 
anni si possa essere così pigri 
e disimpegnati? Più che vivere, 
mi sembra che questa ragazza 
si limiti a sopravvivere. Mi fa 
una grande tristezza e abbassa 
paurosamente il mio tasso di 
speranza nel futuro del Paese.

Piano Nazionale per la Fertilità: diritto alla maternità e orologio biologico

Quando la Ministra Lorenzin ha 
annunciato un Piano Nazionale 
per la Fertilità sono rimasta un po’ 

perplessa: mi sono venute in mente le campa-
gne demografiche di mussoliniana memoria e, 
soprattutto, la considerazione che non si può 
parlare di “educazione alla maternità”, o 
affrontare il calo delle nascite solo dal punto 
di vista riproduttivo, senza tener conto delle 
cause economiche, sociali e lavorative che non 
permettono a molte donne, che pure lo deside-
rerebbero, di avere dei figli. Documentandomi 

meglio, ho però capito che non si tratta di mettere 
in discussione l’autodeterminazione delle donne, 
ma di attuare una campagna di informazio-
ne e comunicazione sulle cause che portano 
all’infertilità, cause tra le quali c’è anche l’età 
anagrafica, insieme alla mancata conoscenza 
di alcuni fattori, che rendono la donna sterile 
ed all’altrettanto mancata opera di prevenzione. 
Pur consapevole che la mancanza di politiche a 
favore delle donne è tra le cause del crollo delle 
nascite, l’intervento della Ministra deve limitarsi 
all’ambito sanitario: far sì che una donna che 

ha in progetto di avere un figlio possa poterlo 
avere. Oggi, infatti, spesso le donne rimandano 
la maternità a quando avranno raggiunto la 
propria realizzazione personale - affettiva, la-
vorativa, economica -, intorno ai 35/40 anni. 
A questo punto però bisogna fare i conti con 
l’inesorabilità dell’orologio biologico, il quale non 
coincide quasi mai con i progetti e con i desideri 
personali. Resta certo la fecondazione assistita, 
che tuttavia non è sempre una soluzione: chi ci 
ha provato sa bene che non è una passeggiata 
e che spesso non riesce.

ma forse ha ragione la ministra

Tra le tante opere su Santa 
Chiara, l’ultimo libro di 
Dacia Maraini si distingue 
per la lettura particolare che la 
scrittrice fa di questa affasci-
nante figura: una grande Santa, 
certo, ma prima ancora una 
grande donna, di cui la Maraini 
mette in rilievo gli elementi 
di modernità, perché Chiara 
è “una ribelle del 1200, forte, 
perché ha saputo comprendere 
cosa desiderare volando alto e, 
insieme, interrogandosi nel pro-
fondo; legata ad un’idea, disposta 
a difenderla, disobbediente e però 
rispettosa della struttura gerarchi-
ca della Chiesa”. Chiara segue 
Francesco scalza, con un saio 
ruvido, vivendo di elemosina: 
una testimonianza che diventa 
messaggio forte e scomodo per 
la nostra cultura, tanto legata 
al possesso, al punto che si 
vale solo per quello che si ha.

A che serve 
la musica

E brava la Ministra dell’Istruzione Stefania 
Giannini la quale, nel suo recente inter-

vento al Salone del Libro di Torino, quando 
gli studenti le si sono rivolti sollevando  il 
problema della formazione musicale ormai 
dimenticata nelle nostre scuole, ha affermato 
che “la musica va restituita alla scuola” e che 
“il nostro Paese ha un debito storico con la 
musica”. Non ci trova invece d’accordo la 
motivazione per cui, secondo lei, la musica 
dovrebbe tornare nelle aule: “per scoprire i 
talenti fin da piccoli” - ha detto. Eh no, cara 
Ministra, la formazione musicale dovrebbe 
servire a formare, appunto, persone e cit-
tadini più sensibili alla bellezza, più ricchi 
interiormente, più capaci di contribuire 
alla crescita culturale e civile del Paese.

Le gemelle nate
tenendosi per mano

ogni nascita fa tenerezza, ma quella 
avvenuta recentemente nella città 

di Akron (Stati Uniti) sembra davvero 
un miracolo della natura: due gemelle 
monoamniotiche sono venute alla luce 
tenendosi per mano! 
Alla meraviglia di tutto il personale ospe-
daliero, che non aveva mai visto nulla di 
simile, si è aggiunta quella dei tanti che 
hanno visto sul Web la foto delle neonate. 
Per gli esperti si è trattato di un caso e di 
un gesto inconsapevole, ma a me piace 
pensare, invece, che quello delle gemelline 
Jillian e Jenna sia anche un messaggio 
rivolto a tutti noi: di fronte alle difficoltà 
della vita, meglio non stare soli e sostenersi 
a vicenda. Tenendosi per mano, appunto, 
fin dall’inizio. 

Libri gratis invece 
che al macero

bravissimo anche Gian Arturo Ferrari, 
presidente del Centro per il Libro e la 

Lettura, che ha lanciato agli editori una 
proposta geniale: siccome ogni anno le 
case editrici mandano al macero migliaia 
di volumi, perché non tentare una soluzione 
estrema e distribuirli a chi non li può pagare?
Si tratterebbe di distribuire libri gratis alle 
biblioteche dei piccoli Comuni, alle scuole, 
agli ospedali, alle carceri, alle innumerevoli 
realtà del nostro Paese che ne avrebbero 
tanto bisogno, operazione che potrebbe 
schiudere orizzonti inattesi. Poiché la scar-
sissima propensione alla lettura è una delle 
tragedie italiane e, poiché la crisi che viviamo 
è culturale prima ancora che economica, non 
resta che sperare che gli editori accettino 
questa intelligente proposta.

?
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tRiEStE

i l “tram de opcina” da 
oltre cent’anni sferraglia 
per il centro di Trieste 

e si arrampica sino a rag-
giungere le alture del Carso, 
che sovrastano la città. Il 
viaggio inizia lento, in Piazza 
Oberdan, costellato da punti 
panoramici che meritano 
una sosta. In questi angoli si 
scopre tutta quella scontrosa 
grazia che uno dei suoi cit-
tadini più celebri - Umberto 
Saba - riconobbe a Trieste. 
Basta scendere prima del ca-
polinea per godere dall’alto 
lo spettacolo dell’Adriatico, 
oppure arrestarsi alla fermata 
dell’obelisco ed imboccare 
a piedi Via Napoleonica 
per raggiungere il Santua-
rio Mariano, ribattezzato 
formaggino per la sua singo-
lare forma. La ricompensa è 
assicurata, anche se si affron-
tano gli ultimi tratti della 
salita un passo dopo l’altro: 
a punteggiare l’itinerario 
sono infatti i tavoli spartani 
delle tante osmizze (trattorie), 
dove perdersi nei sapori della 
cucina contadina, annaf-
fiata da vino locale. Seduta 
simbolicamente su queste 
seggiole di legno pesante, 
si trova la città pensosa 
e schiva (Saba) che seppe 
incantare Joyce e Stendhal, 
incantati dalle sue mille 
contaminazioni. Le stesse 
che hanno lasciato traccia sui 
palazzi e nelle strade. Avvolta 
dai profumi della macchia 
mediterranea e prepotente-
mente spazzata dalla bora, 
Trieste celebra il suo essere 
territorio di confine, proprio 
nella felice convivenza di stili 
architettonici - neoclassico, 
liberty, eclettico e barocco 
sposano armoniosamente 
vestigia romane, edifici 
del Settecento e di stampo 
asburgico - e di religioni. La 
chiesa greco-ortodossa offre 
infatti il braccio a quella 
serbo-ortodossa, mentre la 
sinagoga cede il passo alla 
chiesa evangelica luterana e 
a quella elvetica. In questo 
estremo lembo orientale 
dell’Alto Adriatico, la lingua 
parla al plurale, senza difetti 
di comprensione, anche 
l’aria ha un profumo diverso. 
Sarà forse per l’odore di 
salmastro che si miscela a 
quello dei Caffè della città. 

terra di confine

Città Che vai di raffaella Borea

Dici Trieste e immagini il Castello di 
Miramare, voluto dall’arciduca Ferdi-

nando Massimiliano d’Asburgo per l’amata 
Carlotta del Belgio. 

 Dici Trieste e ricordi il Faro della Vittoria, 
celebrazione del successo italiano contro l’Impero 
austro-ungarico, e il Molo Audace, dedicato 
alla prima nave che riuscì ad entrare in porto 
dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e 
l’annessione all’Italia. Trieste però non è solo 
voce di fasti, ma anche di indimenticate sconfitte. 

 La Risiera di San Sabba ne è l’esempio 
doloroso. Stabilimento per la pilatura del riso dal 
1913 al 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre, 
venne trasformata in campo di prigionia per la 
deportazione e l’eliminazione di ostaggi, partigiani, 
detenuti politici ed ebrei. A testimoniarlo è la 

presenza di una ciminiera e di un forno che, fatti 
saltare dai nazisti nel tentativo di nascondere 
il loro crimine, sono però ricordati nei racconti 
dei sopravvissuti. Oggi questo luogo di morte è 
diventato un Museo in cui le sezioni, già nei nomi, 
ne ricordano gli orrori (Cella della morte, Sala 
delle Croci, Sala delle Commemorazioni). 

 Gli stessi che ancora riempiono l’aria della 
Foiba di Basovizza (nella foto), il 29 e il 30 
aprile 1945, fulcro di tragici combattimenti tra le 
forze jugoslave giunte a liberare la città di Trieste 
e le ultime unità tedesche in ritirata. I numerosi 
corpi rimasti sul campo di battaglia vennero fatti 
scomparire in breve tempo in una pre-esistente 
voragine mineraria. Il numero degli infoibati non 
è mai stato accertato con esattezza, nonostante 
una nota del governo jugoslavo dell’immediato 

dopoguerra indicasse in 250 le vittime. Dal 
1992 la Foiba di Basovizza, rappresentata da 
una lastra di pietra con inciso un passo di una 
preghiera, siglata da una grande croce, è stata 
dichiarata monumento nazionale. Visitarla è 
come concedersi di rivivere un capitolo del lungo 
film della storia italiana.

i luoghi della memoria

Sembra esserci un’alchimia che lega 
scrittori e poeti ai Caffè di Trieste. 
Si racconta ad esempio che James 
Joyce scrisse molte pagine del suo 
“Ulisse” e di “Gente di Dublino” 
proprio ai tavoli della Pasticceria 
Pirona o che Italo Svevo amasse 
attardarsi al Caffè San Marco, 

Dove incontrare la storia
mecca degli intellettuali. Fucine di 
aromi e parole, le prime botteghe 
da caffè vennero aperte a Trieste 
nella seconda metà del Settecento, 
assumendo da subito un’inconfondibile 
impronta viennese negli arredi e nei 
servizi. Interpreti dello stile cosmo-
polita e mitteleuropeo della città, i 
Caffè divennero rapidamente luoghi 
di schieramento politico, capaci di 
raccogliere ufficiali e alti funzionari 
austriaci, borghesi e uomini d’af-
fari, ma anche letterati. Di quella 
vocazione, oggi, poco rimane, se 
non l’allure che ancora pervade 
non solo il Caffé degli Specchi in 
Piazza Unità d’Italia e l’ottocentesco 
Caffé Tommaseo, il più antico 
di Trieste, ma anche il Caffè San 
Marco, dal caratteristico bancone 
di legno intarsiato, il Tergesteo e 
il Caffè Stella Polare, vicinissi-
mo a Piazza della Repubblica. 
Testimoni silenziosi della storia di 

Trieste furono però anche il To-
rinese, il cui arredamento ricorda 
gli interni di un transatlantico, il 
Bar ex Urbanis, impreziosito da 
un pavimento a mosaico con la 
data storica della sua fondazione 
(1832) e il Caffé Pirona, ancora 
oggi l’indirizzo migliore per gustare 
o comprare i dolci tipici. Per ap-
procciare la città con lo spirito di 
chi vi abita non resta dunque che 
concedersi un caffè, magari con 
vista su Piazza Unità d’Italia. 
Completamente ristrutturata tra il 
2001 e il 2005, l’ex Piazza Grande 
- così si chiamava prima del 1918, 
anno dell’annessione della città al 
Regno d’Italia - è il cuore pulsante di 
Trieste, il suo salotto buono, come 
conferma anche la processione di 
palazzi e monumenti di sofisticata 
bellezza. Ad affacciarsi su questa 
agorà di cultura sono infatti Palazzo 
della Luogotenenza austriaca, 

sede della Prefettura, dai mosaici 
raffiguranti lo stemma della casa 
sabauda, Palazzo Stratti, dove si 
trova il Caffè degli Specchi, Palazzo 
Modello ed il Municipio, sulla 
cui torre fanno capolino due automi 
bronzei - Mikeze e Jakeze - che 
ritmano lo scoccare delle ore. Ad 
incastonarla ci pensano però an-
che Palazzo Pitteri, il più antico 
della piazza, Palazzo Vanoli e 
il Palazzo della compagnia di 
navigazione Lloyd Austriaco di 
Navigazione, sede della Regione. 
Ma a catturare l’attenzione è la 
Fontana dei Quattro Continenti 
che, celebrazione di Trieste come 
città favorita dalla fortuna grazie 
all’istituzione del porto franco, nel 
1938, in occasione della visita di 
Benito Mussolini, fu rimossa e 
custodita nell’orto Lapidario, 
salvo poi essere riposizionata in 
piazza nel 1970. 

La tRiEStE 
Di umbERto Saba

Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,

è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo 
grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.
Intorno
circola ad ogni cosa
un’aria strana, un’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.

Dalla raccolta “Trieste e una donna” 
(1910-12)

«Ho scritto qualcosa. Il primo episodio del mio nuovo romanzo 
“Ulisse” è scritto». A Trieste. Firmato: James Joyce, 16 giugno 1915.

PiaZZa unità D’itaLia
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LE obbLigaZioni 
E iL RiSChio Di taSSo

i nostri soldi con matteo rocca ed enrico moretto

i titoli obbligazionari, ed 
in particolare i titoli del 
debito pubblico italiano, 

sono gli investimenti preferiti 
dai piccoli investitori. Questi 
titoli vengono anche detti “a 
reddito fisso” in quanto hanno 
scadenza e flussi futuri, tranne 
nel caso dei CCT, noti.
Questo nome può però trarre in 
inganno: investire in obbligazioni 
può essere rischioso, a volte anche 
in misura sensibile. Due sono i 
rischi che si corrono investendo in 
obbligazioni: il rischio di tasso e 
quello d’insolvenza dell’emittente. 

“Sono quello che 
faccio”, oppure 
in inglese “I am 

what I do”, è diventato il motto 
di un modo di vivere consapevole, 
dov’è l’azione a fare la differenza. 
Ci si lamenta spesso dei giovani 
superficiali e senza valori, che 
pensano solo all’immagine e 
al denaro, inseguendo piaceri 
effimeri e soddisfazioni momenta-
nee. Esiste invece una moda tra 
le nuove generazioni che si muove 
nel senso contrario, una contagio-
sa catena dell’agire in positivo. 
È la generazione che trova nella 
solidarietà, nel volontariato e 
nella partecipazione le chiavi di 
lettura di un universo del fare, che 
scongela l’immobilismo dell’indif-
ferenza. Piccoli e grandi gesti per 
uno stile di vita informato, che si 
spinge oltre le apparenze e cerca 
la verità nella concretezza. 
Assistere chi ha più bisogno, 
rispettare le diversità di cultura, 
impegnarsi per capire gli altri 
e perché gli altri capiscano noi, 
salvaguardare l’ambiente, farsi 
carico di portare avanti un baga-

buone azioni contagiose
Se la nuova moda tra i giovani diventa solidale 

glio di sapere che ci è trasmesso 
dalle generazioni che ci hanno 
preceduto. Sono molti i giovani 
che si interrogano sulla realtà 
contemporanea e, nel cercare le 
risposte, provano a fare qualco-
sa per migliorarla. 
IAWIDaction (I am what I do) è 
una pagina Facebook che raccoglie 
tanti buoni esempi di come ognuno 
può attivarsi per aiutare il prossimo, 
riscoprire l’etica, l’ecologia e il senso 
civico nel proprio vivere quotidiano. 
Conoscenza e rispetto sono i baluardi 
di questo trend di positività, che 
parte da quanti sono annoiati degli 
stereotipi, che non si accontentano 
dei pregiudizi e delle frasi fatte. I 
ragazzi conoscono il proprio poten-
ziale, hanno un’incredibile energia 
e vogliono spenderla per costruirsi 
nuove possibilità. 
È con questo spirito che è partita una 
parodia in chiave solidale della Nek 
Nomination, il fenomeno dilagato 
su Internet tra gli adolescenti: consiste 
in una sorta di sfida con la quale 
si invitano gli amici a bere “fino 
all’ultima goccia” birra, vino o su-
peralcolici. Dopo i riscontri negativi, 

anche molto gravi, dello spopolare di 
questo folle gioco - purtroppo nelle 
prime settimane sono morti cinque 
ragazzi - insieme alle polemiche, è 
apparsa una nuova versione dei vi-
deo internauti. Questa volta non si 
spingono gli amici a prove goliardiche 
con l’uso di alcool, ma si sfida la 
capacità dei propri coetanei all’azione 
compiuta nel nome della filantropia 
e di uno stile di vita sano. Si vede 
ad esempio chi regala del cibo ad 
un mendicante, chi cede il suo posto 
sull’autobus ad un anziano, oppure 
chi si propone alla guida al posto del 
conducente ubriaco... Piccole eroiche 
imprese del quotidiano, con le quali 
si lancia un invito a fare lo stesso. 
È nato così un “circolo virtuoso” 
che ha arricchito la semplicità delle 
buone azioni di uno spirito rivolu-
zionario. La libertà sta appunto nel 
rifiutare l’omologazione, le cose fatte 
solo perché “le fanno tutti”: sta 
nella scelta personale che trasforma 
ciò che si fa in ciò che si è. Come 
scriveva Darwin “essere liberi di 
essere responsabili”.

Maria Vittoria Galeazzi

PiCColo mondo con nazzareno Capodicasa

CoME nEl CIrCo
C’è un circo dove si paga in moneta. E c’è un 
altro circo. Dove si paga in moneta…elettorale. 
Il primo promette animali esotici, acrobati 
e clown. Il secondo offre in abbondanza 
giocolieri della parola e delle promesse. Il 
giocoliere di turno lancia i suoi birilli di 
promesse. Prima due, poi tre. E altri ancora. 
Il pubblico rischia di annoiarsi. E allora ne 

lancia sempre di più. Promesse sempre più mirabolanti. E alla 
fine i birilli saranno così tanti che non potrà più controllarli. 
Allora il pubblico deluso dirà che il giocoliere è… finito!

grandI E pICColI ladrI
“Degno è di gloria quei che ruba un regno/chi ruba poco d’un capestro 
è degno”. È l’amara riflessione del poeta settecentesco Giovanni 
Battista Casti di Acquapendente. Riflessione espressa con altre 
parole dal mordace Duca di Maddaloni Francesco Proto: “Un 
ladruncolo ieri iva in prigione, /ed io chiedendo a lui per qual ragione, 
/”Si sa - mi rispondea - solito gioco: /ci vo’ perché ho rubato troppo 
poco”. Da sempre corre così il nostro mondo di umani.

bUgIE polItIChE
“Vulgus vult decipi, ergo, decipiatur!”. Il popolo vuole essere imbro-
gliato, e allora imbrogliamolo! Motto attribuito al cardinale Carlo 
Caraffa, legato pontificio presso Enrico II, re di Francia. Frase 
scettica. E comportamento messo spesso in atto dai demagoghi 
e dai ciarlatani di piazza. Ma sono soprattutto i politici di ogni 
tempo a metterlo in pratica. Lo constatiamo ogni giorno. Le 
grandi bugie, ripetute a raffica, diventano a poco a poco verità. 
Salvo per coloro che non abbiano rinunciato a “lavorare di senno”!

MIsErIa E nobIltà
Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di spazzatura a un 
uomo povero. L’uomo povero gli sorrise e se ne andò col cesto. 
Poi lo svuotò, lo lavò e lo riempì di fiori bellissimi. Ritornò 
dall’uomo ricco e glielo diede. L’uomo ricco si stupì e gli disse: 
“Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho dato la spazzatura?”. E 
l’uomo povero disse: “Ogni persona dà ciò che ha nel cuore”.

E sì ChE IMporta!
Poteva capitare che ci scappasse anche qualche perla. Ma la scon-
finata marea di fesserie, che ognuno di noi negli anni produceva 
chiacchierando al bar, o facendo la spesa al mercato, si è ora mas-
sicciamente spostata su Facebook. A nostra imperitura vergogna. E 

con la convinzione, depressiva 
e rassicurante al tempo stesso, 
che di quel che pensiamo e 
condividiamo non importi nulla 
a nessuno. Invece importa. 
Come dato statistico, certo. Ma 
anche perché i datori di lavoro 
vogliono sapere se è il caso di 
assumerci o di licenziarci. O 
le assicurazioni se assicurarci. 
O le imprese cosa venderci.

offerto e richiesto sul mercato 
e il suo costo, ovvero il tasso di 
interesse al quale viene scambiato, 
si modifica in relazione ad una 
domanda maggiore o minore 
rispetto all’offerta. La scarsità 
o abbondanza di un bene ne 
influenza, verso l’alto o verso il 
basso, il prezzo: il denaro non 
fa eccezione.
Si ha rischio di tasso quando si 
modifica il tasso di interesse vigente 
all’emissione dell’obbligazione. 
Se il tasso aumenta, il prezzo 
dell’obbligazione diminuisce; 
se il tasso diminuisce, il prezzo 
dell’obbligazione aumenta. Per i 
possessori di obbligazioni, quin-
di, tassi in aumento sono brutte 
notizie! I prezzi delle obbligazioni 
reagiscono a variazioni dei tassi 
in misura diversa rispetto alla 
loro durata ed all’importo delle 
cedole che pagano. L’indicatore 
che permette di calcolare l’am-
piezza di queste variazioni è detto 
durata media finanziaria (DMF) 
o, in inglese, duration. La regola è 
semplice: la variazione percentuale 
del prezzo dell’obbligazione è il 

prodotto, cambiato di segno, tra 
la sua DMF e la variazione del 
tasso di interesse.
Per esempio, se un’obbligazione 
ha una DMF pari a 5 ed un prezzo 
pari a 100, un aumento del tasso 
di interesse pari all’1% comporta 
una riduzione nel prezzo dell’ob-
bligazione del 5%: il prezzo passa 
allora da 100 a 95. Per contro, 
una riduzione del tasso del 2% 
porta ad un aumento del prezzo 
dell’obbligazione del 10%, che 
quindi passa da 100 a 110.
La DMF di un’obbligazione dipende 
dalla sua vita residua: maggiore 
la durata del titolo, maggiore la 
sua DMF. Questo sta a significare 
che titoli con scadenze lontane 
nel tempo sono più esposti al 
rischio di tasso. Per capire quanto 
si sia esposti al rischio di tasso, 
vale la pena chiedere al proprio 
consulente: sia quali sono le DMF 
delle obbligazioni già possedute, 
sia quali quelle delle obbligazioni 
che ci vengono proposte come 
investimento.
La regola pratica che si ricava da 
quanto qui detto è la seguente: 
se ci si aspetta tassi crescenti nel 
futuro prossimo, è buona norma 
acquistare o detenere titoli con 
DMF piccola. Se, invece, si pre-
vede una diminuzione dei tassi, 
è meglio avere titoli con DMF 
elevata. Se non ce la si sente di 
fare previsioni o se non si vuole 
rischiare troppo, è buona regola 
detenere comunque titoli con 
DMF piccola.
(13 - Continua. La serie di questi 

interventi è iniziata nel mensile 
di luglio 2013).

I tassi di interesse variano con 
il passare del tempo. La teoria 
economica dice che i tassi crescono 
quando il sistema economico è in 
una fase di espansione; diminui-
scono quando l’economia è in 
recessione. Anche il denaro viene 

Le obbligazioni sono gli investimenti
più diffusi tra i piccoli investitori.
Come stabilire quali sono le più adatte?

giorni & Fatti

giornalisti 
e politici
hanno ragioni da vendere. 

Sono coloro che lamentano la 
scarsa professionalità dei giornalisti 
di “mamma Rai”. Arduo, infatti, 
trovare, nelle 15 o 20 righe, scritte 
e lette al galoppo per stare nel 
tempo assegnato, un’espressione, 
una frase, una metafora che non 
siano presi dall’armadio dei rifiuti 
del giornalese. “Il blitz”, “l’occhio 
del ciclone”, il “tutto è pronto”, 
la “morsa del gelo”… “I gesti di 
follia”, “la strada resa viscida 
dalla pioggia” o la polemica 
che invariabilmente “scoppia”. 
O addirittura, nel solito pezzo 
di ammazzatine sanguinolente e 
descritte nei minimi e nei più crudi 
particolari. Che piacciono molto e si 
cucinano a grandi porzioni. Perché 
non disturbano i timonieri. Dove il 
“tragico bilancio” non significa 
altro che il bilancio professionale 
di una generazione di giornalisti è 
davvero tragico. E poi la sudditanza 
verso chi conta. Servitori e lacchè 
del potere politico ed economico. 
Venduti, insomma. In qualche caso 
è certamente vero. Ma è tutta e 
solo colpa dei giornalisti?
Certamente no. Martellati come 
sono dai partiti. Dalle prepotenze dei 
politicanti vecchi e nuovi. Sempre 
più indistinguibili, costoro, nei loro 
tic televisivi e nella vanesia smania 
di apparire. Che zampettano e 
piagnucolano per avere i loro 20 
secondi di effimera visibilità. E 
che utilizzano i loro 20 secondi 
per sparare banalità, frasi fatte e 
luoghi comuni.            N.C.
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Pier Luigi Cera
dal sogno al mito 

È stata definita 
la più bella par-
tita del secolo. 
E lui l’ha vissuta 

da protagonista, ai 
mondiali del 1970 in Messico. 
E poi ha giocato la finale suc-
cessiva, battuto da quei “diavoli” 
brasiliani, guidati da un certo 
Pelè. In questi giorni, sono 
in corso i Mondiali di calcio 
proprio in Brasile ma lui, Pier 
Luigi Cera, non ha particolari 
nostalgie. Classe 1941, oggi vi-
ve a Cesena, la città in cui ha 
concluso la carriera da calciatore 
alla fine degli anni ’70. 
“La famosa partita Italia-Germania 
4-3 - dice Cera - fu molto combattuta 
e meritammo di vincere. Non credo 
sia stata la più bella del secolo, 
di certo, ma ha segnato un’epoca. 
Dal punto di vista del gioco, direi 
che è stata piuttosto brutta. Ma 
a una manciata di minuti dalla 
fine vincevamo uno a zero. Poi 
la Germania ha pareggiato e ai 
supplementari è successo di tutto 
con 5 gol segnati. Ecco, questo 
si ricorda”.

e la finale? Una sconfitta 
dovuta alla stanchezza?

Tutte storie. Non eravamo inferiori 
al Brasile. Nello scorso maggio 
ho rivisto la partita, cosa che non 
avevo mai fatto. Io in questi anni 
ho sempre detto che eravamo 
al pari del Brasile e lo posso 
confermare dopo aver rivissuto, 
con le immagini, la gara. Stava 
1-1 a un quarto d’ora dalla fine, 
loro hanno segnato per primi 
e a quel punto ci siamo persi. 
Serviva più concentrazione.

Cera, lei è stato ai vertici del 
calcio mondiale. Ma come 
è potuto accadere?

Ho iniziato come tutti i bambini 
della mia epoca, all’oratorio. Tiravo 
calci al pallone nel campetto della 
parrocchia di Legnago, dove mi 
recavo appena finiti i compiti. 
La squadra dell’oratorio faceva 
i tornei amatoriali e si chiamava 
Salus. Vi ho giocato fino a quando 
tutta la famiglia - eravamo 8 
figli - non si è trasferita a Verona 
per seguire mio padre, direttore 
di banca. Anche a Verona ho 
continuato a giocare a pallone, 
nella compagine Paradiso dei 
padri Camilliani. All’età di 15 
anni sono passato all’Olimpia 
Montorio e, dopo un anno e 
mezzo, al Verona. A 17 anni, 
il 4 maggio 1958, ho esordito 
in serie A.

Chissà che soddisfazione in 
casa sua…

Macchè, scherza? A quei tempi 
non era mica come oggi. Mio 
padre non ha mai visto una 
partita di calcio, neppure in 
TV. Le racconto un aneddoto. 
Quando giocavo nell’Olimpia, 
gli osservatori del Verona mi 
notarono e il presidente Giorgio 
Mondadori decise di acquistare 
il mio cartellino. All’epoca, per 
un quindicenne, le cifre varia-
vano fra le 80 e le 100mila lire. 
Per me, Olimpia e Verona si 
accordarono per un milione e 
mezzo. Una cifra stratosferica. 
Alla famiglia spettava il 12% e 
allora il presidente chiamò mio 
padre. Gli spiegarono la situa-
zione ma, di fronte a 180mila 
lire che gli spettavano, disse 
chiaro e tondo che il denaro si 
guadagna solo lavorando e non 
dando calci a un pallone. E li 
rifiutò. Questo per far capire 
che aria si respirava in casa mia.

e per conciliare la scuola con 
lo sport?

C’era l’accordo che potevo giocare 
a patto che mi diplomassi e non 
perdessi neanche un giorno di 
scuola. Su questo mio padre era 
categorico. E infatti sono diventato 
ragioniere. Altro aneddoto: col 
Verona avevamo 3 partite fuori-
casa nel sud d’Italia. Tutto venne 
organizzato per ridurre le spese e 
rimanere a Taormina, senza fare 
troppi viaggi. Ma io non potevo 

Era proprIo 
Un altro 
Mondo

Pierluigi Cera ci accoglie 
per l’intervista a casa sua, 

una villetta a schiera come 
tante altre, in una tranquilla 
zona residenziale di Cesena, 
circondata da un prato preciso 
e curato come un suo intervento 
su un attaccante lanciato a re-
te. Per chi non lo ricorda, basti 
dire che è stato vicecampione 
del mondo ai mondiali del 
1970, in Messico, battuto dal 
Brasile di Pelè. Professionista 
dal 1958 al 1978, ha militato 
nel Verona, la squadra della 
sua città, ha vinto uno scudetto 
con il Cagliari, in cui giocava 
Gigi Riva, per poi chiudere la 
carriera al Cesena, contribuen-
do alla qualificazione in Coppa 
Uefa, prima e unica volta nella 
storia dei bianconeri. È stato un 
giovane prodigio, dato che a 17 
anni esordì in serie A. Se gli si 
chiede chi sia stato il suo mae-
stro, risponde: “Sinceramente: 
nessuno. Anche perché all’epoca 
non c’erano i preparatori e 
gli allenatori che ci sono oggi, 
quando un bambino viene 
seguito dall’età di 6 anni. Io 
andavo a giocare la domenica, 
al Montorio, e poi ci si rivedeva 
la domenica dopo. Durante la 
settimana correvo e giocavo con 
la palla da solo o con gli amici. 
Solo col Verona si è cominciato 
a fare sul serio. Allora si era un 
po’ allo sbaraglio, adesso si è 
passati all’estremo opposto”.

perdere la scuola. Allora ricordo 
che il sabato salii sul treno, arrivai  
in Calabria e giocai. Appena finita 
la partita,ripresi il treno e me ne 
tornai a Verona. Stessa cosa con 
il Messina. Poi il terzo sabato 
con l’aereo arrivai a Palermo. 
Giocai e ripartii, arrivando a 
casa alle 4 del lunedì mattina, 
così da essere a scuola alle 8. 
Ecco, questi sono stati alcuni 
dei sacrifici iniziali.

A Verona è rimasto parecchi 
anni…

Sì, fino al 1964. Alla fine, la 
società mi cedette al Cagliari. E 
qui un’altra precisazione. Allora 
i giocatori non avevano voce in 
capitolo, o quasi. Le società si 
accordavano e il giocatore veniva 
messo a conoscenza a giochi fatti. 
Per curiosità chiesi al presidente 
del Verona se, in quel lasso di 
tempo in cui ero rimasto, qualcuno 
mi avesse cercato. Mi rispose 
che aveva ricevuto 13 offerte, 
per me, da squadre di serie A, 
ma lui non si era mai voluto 
privare di Cera.

Però è stata Cagliari la città 
dove si è affermato!

Diciamo che a Cagliari, anche 
grazie allo scudetto vinto con 
un bomber quale era Gigi Riva, 
c’è stata una notorietà non da 
poco, per l’epoca. E poi era tutta 
l’isola che ci seguiva, non solo 
la città. Ricordo quel pubblico 
come il più corretto in assoluto. 
Mai una lamentela, anche nel-
le stagioni in cui le cose erano 
iniziate male. Tanto tifo e tanta 
compostezza ed educazione. Il 
tutto in uno stadio che era da 
parrocchia o anche meno.

Poi l’esperienza di Cesena.
Anche in questo caso le società si 
accordarono e ricevetti la comu-
nicazione di partire per Cesena. 
Accettai, pensando di rimanere 
un solo anno: i bianconeri erano 
neopromossi per la prima volta 
in serie A e, onestamente, non 
credevo che ci saremmo salvati. 
Non conoscevo nulla del Cesena: 
allora la serie B non passava di 
certo in TV e per me i compagni 
erano quasi tutti sconosciuti. Poi 
il primo anno ci siamo salvati 
bene e allora decisi di rimanere. 
Nelle stagioni successive arrivò 
addirittura una qualificazione in 
Coppa Uefa. Per farla breve, ho 
continuato a giocare nel Cesena 
fino al 1978, quando mi ritirai.

Cosa fa ora Pierluigi Cera?
Faccio il nonno di due splendide 
nipotine, Caterina e Rachele, 
mentre i nostri figli si chiamano 
Simone e Andrea. Guardo molto 
calcio, specie in TV. 

Segue i Mondiali di calcio?
Certo, guardo parecchie partite, 
specie le partite dell’Italia. Sono 
un appassionato.

Rimpianti?
No, nessuno. Una volta Gaetano 
Scirea disse che si era ispirato a 
me nell’interpretare il ruolo del 
libero e questa è una soddisfazione 
che avrò per sempre. 

InIzIaI sul campetto 
dell’oratorio a Legnago, 
poi esordii nel Verona. 
Storico scudetto  
a Cagliari nel 1970.

papà rIFIutò
i soldi per il mio passaggio 
al Verona: “Il denaro si 
guadagna lavorando, non 
dando calci a un pallone”.

per gIocare
non dovevo perdere  
un solo giorno di scuola  
e questo mi costò vere  
e proprie odissee.

Carriere alla moviola

CamPioni di ieri di Cristiano riciputi
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Fra’ Daniele GiGlio, responsabile Dell’uFFicio

tutela del PatrImonIo Culturale

una presenza introdotta di recente fra le molteplici iniziative 
dei Cappuccini in Umbria è l’ufficio per la «tutela del 

patrimonio culturale della Provincia». L’ha voluto fra’ Antonio 
Maria Tofanelli nel penultimo Capitolo (triennio 2010-2013). 
Dall’ottobre 2010 ne è responsabile fra’ Daniele Giglio (nella 
foto qui a lato), che ha subito messo in cantiere il censimento dei 
beni storico-artistici e lo studio del loro stato di conservazione, 
avvalendosi della competenza scientifica del dott. Marco Droghini, 
ricercatore specializzato in Storia dell’Arte medievale e moderna, 
e della restauratrice Daniela De Ritis, titolare dello studio “Piero 
della Francesca” di San Sepolcro. Il lavoro di Droghini è sfociato 
nel volume “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (presentato il 9 
novembre 2013 alla Domus Laetitiae). 
Due anni prima, l’8 dicembre 2011 era uscito, per iniziativa della 
Curia Generale dei Cappuccini, un “Vademecum per i beni culturali 
dell’Ordine” proprio per dare «indicazioni e linee guida per la corretta 
gestione del nostro vasto e ricco patrimonio culturale» e rispondere a una 
richiesta di «attenzione al proprio patrimonio storico e artistico» che la 
CEI sollecitava già dal 1974 (Enchiridion CEI, II, pp. 448-60). Da 
qui l’idea di aprire la Sala Mostre in Assisi con l’intenzione, tra 
l’altro, di rendere visibile e sensibilizzare visitatori e enti a farsi 
promotori di eventuali restauri conservativi. 

nello spirito e nella luce 
della Settimana Santa e 

della Pasqua, il Giovedì Santo 
ad Assisi era stata inaugurata la 

esposto nella sala Mostre

eCCe homo restaurato
mostra “ecce Homo”. È stata 
questa l’occasione per presentare 
la scultura restaurata del Cristo 
avviato al supplizio del Calvario 
- “ecce Homo” - una statua che 
richiedeva un intervento di sal-
vaguardia e di recupero della sua 
piena leggibilità. L’esposizione - che 
si è chiusa l’8 giugno, nella Sala 
Mostre Cappuccini ad Assisi, 
in via San Francesco 19 - ha 
incontrato un vivo interesse ed 
ha visto una buona affluenza di 
pubblico. Il tema e la scultura 
hanno giustificato la rispondenza 
avuta. La scultura “ecce Homo” 
è una delle più significative tra 
quelle che si possono ammirare 
nei conventi dei Frati Minori 
Cappuccini della Provincia 
dell’Umbria; è probabile che 
in passato avesse sopra il capo 
la corona di spine e che le mani 
fossero legate da una corda. Il 
gruppo ligneo lascia intendere un 
esecutore di alto livello, dotato 
di una raffinata maestria, profusa 
nella modellazione anatomica, 
nell’intaglio della barba e dei 
capelli, nonché nella delicata ripro-
duzione pittorica dell’incarnato. 
Progetto e restauro dell’opera 
sono stati curati da Daniela De 
Ritis. Dell’intervento si è fatta 
carico la Provincia dei Cappuccini 
con la finalità espressa di dare 
inizio al recupero di tante opere 
d’arte purtroppo soggette alla 
corrosione del tempo e bisognose 
di restauro.

PER Chi VuoLE 
aiutaRE
Certi della sensibilità dei lettori 
di Frate Indovino verso la tutela 
del patrimonio storico-artistico 
dei Frati Cappuccini dell’Umbria, 
ci permettiamo di indicare per le 
persone interessate le coordinate 
bancarie di Re.Be.C.C.A. (Rete 
Beni Culturali Cappuccini Assi-
si) per un aiuto, anche piccolo. 
ogni goccia di generosità e di 
sostegno a questa salvaguardia 
è preziosa. Grazie! IBAN:
IT51M0631521602100000000371

È la rEtE dEI bEnI CUltUralI dEI CappUCCInI, assIsI

Dal 2011 opera Re.be.C.C.a
La “Rete Beni Cultura-

li Cappuccini Assisi” 
(Re.Be.C.C.A.) nasce 

ufficialmente il 30 dicembre 
2011 come Associazione che 
vuole perseguire, per Statuto 
(art. 6), «il fine della solidarietà 
civile, sociale, ricreativa, educativa-
culturale… e in generale tutelare e 
gestire beni culturali, di qualsiasi 
genere, con particolare riguardo a 
quelli a qualsiasi titolo riferibili 
alla Provincia dell’Umbria dei Frati 
Minori Cappuccini». Se da un lato 
“Re.Be.C.C.A.” è il punto di 
arrivo di un progressivo cam-
mino di sensibilizzazione verso 
i beni culturali, favorito dalle 
molteplici sollecitazioni della 
“Pontificia Commissione per 
i Beni Culturali della Chiesa”, 
dall’altro vuole essere il punto 
di partenza di un progetto di 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale della 
Provincia cappuccina dell’Um-
bria, inteso nella sua più ampia 
accezione di luoghi, beni e isti-
tuzioni culturali. 
La storia di questo patrimonio 
inizia nel 1530 con il primo inse-
diamento cappuccino in territorio 
umbro, presso Foligno, due anni 
dopo l’approvazione pontificia 
della “Bella e Santa Riforma dei 
Frati Minori Cappuccini”. Al 
convento folignate si aggiunsero 
presto, dal 1530 al 1535, altri 9 
conventi. Nel 1535 la Provincia 
è una delle 9 canonicamente 
erette nel Capitolo Generale di 
“S. Eufemia”, insieme a Marche, 
Roma, Toscana, Napoli, Calabria, 
Sicilia, Milano e Venezia. Nella 
seconda metà del Cinquecento 
i conventi di Foligno, Spoleto, 
Perugia e Todi aprono i primi 
“studi” (scuole) pubblici di filosofia 
e di teologia che municipalità, 

vescovi, principi e altri benefat-
tori arricchiscono prodigalmente 
di “librarie” (biblioteche). Non 
sono però esclusivamente que-
sti conventi cappuccini umbri a 
godere di donazioni e non sono 
esclusivamente i libri l’oggetto 
delle donazioni: insieme ai 
cospicui patrimoni librari, si 
aggiungono dipinti, vasi sacri 
e altre suppellettili che hanno 
fatto storicamente di molti nostri 
luoghi dei piccoli musei. 
Perciò, dopo che nell’agosto 2010 
fu introdotto in Provincia, ex 
novo, l’ufficio «per la tutela del 
patrimonio culturale», i Cappuccini 
hanno cominciato innanzitutto 
preoccupandosi di redigere «un 
chiaro e preciso inventario» dei 
beni storico-artistici conservati 
nei conventi. L’inventario, ol-
tre ad ottemperare al disposto 
amministrativo del “Codice di 
Diritto Canonico”, rispondeva 
anche al primo atto di un preciso 
progetto di tutela, valorizzazione 
e fruizione del ricco patrimonio 
censito e disperso, purtroppo, tra 
cori, sagrestie, scalinate, soffit-
te, corridoi, stanzette e saloni, 
spesso chiusi in un inaccessibile 
e polveroso oblio. 
Intanto, l’8 dicembre 2011, 
usciva il “Vademecum per i 
Beni Culturali dell’ordine” 
accompagnato da una “Lettera 
circolare” del Ministro Generale dei 
Frati Minori Cappuccini, padre 
Mauro Jöhri, che sottolineava 
con queste importanti parole 
la valenza oltremodo spirituale 
della tutela del nostro patrimo-
nio culturale: «dal livello della 
nostra cura per i beni culturali 
possiamo avere un importante 
indice anche della qualità della 
nostra vita evangelica, ecclesiale 
e francescano-cappuccina». 

Attualmente la Rete dei Beni 
Culturali della Provincia dell’Um-
bria dei Frati Minori Cappuccini 
comprende:

 l’Archivio provinciale (Assisi), 
 la Biblioteca provinciale oasis 

(Perugia), 
 le edizioni Frate Indovino 

(Perugia), 
 il Museo Missionario (Assisi), 
 la Sala Cinema-Teatro-Con-

ferenze “Beato Giovanni Paolo 
II” (Perugia), 

 la Sala Mostre (Assisi). 
Ci restano ancora da realizzare 
un deposito museale e un Museo 
permanente dei Beni Culturali, 
capace di testimoniare non solo 
l’arte, ma cinque secoli di fede 
e di vita cappuccina in Umbria. 
Proprio per questo, l’Associazione 
“Re.Be.C.C.A.” non è un punto 
d’arrivo, ma vuole essere quello 
di partenza di un progetto a lun-
go termine, teso a migliorare la 
cura dei nostri beni culturali e a 

promuoverne la produzione e la 
loro fruizione. Infine, attraverso 
il coordinamento e l’animazione 
delle diverse istituzioni culturali 
appartenenti alla Provincia Cap-
puccina, “Re.Be.C.C.A.” ambisce 
a rappresentare unitariamente la 
buona volontà di evangelizzazione, 
dialogo, incontro, missione ed 
educazione al bello, al buono e 
al vero che, nella molteplicità 
dei servizi offerti, caratterizza la 
comune identità francescano-
cappuccina.

Dopo “Ecce Homo”, nella 
Sala Mostre di Assisi, 

parte subito - il 17 giugno - un’altra 
esposizione, questa dedicata all’arte 
di fra’ Reginaldo, cioè Tullio 
Cecchetti, un Cappuccino morto 
nel convento di Todi l’8 dicembre 
del 1980. Fra’ Reginaldo era 
un artista naif e la sua pittura è 
carica di intensità espressiva, di 
poesia, di spirito di Assisi, cioè di 
francescanesimo che si coglie sia 
nella natura che nei riferimenti 
di fede, come si può vedere anche 
dall’immagine che pubblichiamo. 
La mostra di fra’ Reginaldo-
Tullio Cecchetti rimarrà aperta 
fino al 10 di agosto.

QUadrI dI fra’ rEgInaldo ad assIsI

PresenZa CaPPuCCina

Le istituzioni  
culturali della Provincia 
Cappuccina dell’umbria 

sono quelle indicate  
nel sito:  

www.rebeccassisi.it
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La TAV non è un binario che trapassa 
e violenta una valle grande, ma picci-

na della nostra Italia: è una via di cultura 
aperta che, pur presentando rischi, mette 
a portata di tutti una società immensa dai 
mille campanili, uomini e donne di ogni fede, 
lingua, nazione. Perciò da raccontare, dal 
sacrificio dei protagonisti: e non raccontata 
da antagonisti parolai e litigiosi. 
Contrariamente a quanto scritto da Anna 
Carissoni, reputo la TAV necessaria. Non 
inutile. Innanzitutto perché è evidente co-
me l’annoso trambusto ripresenti il classico 
conflitto tra un interesse particolare, nella 
fattispecie di una lunga vasta vallata, e quello 
collettivo, il Paese. La TAV non è un disastro 
ecologico. È storia del Piemonte e di ogni ansa 
d’Italia che la speranza di una vita migliore 
ed il sogno del benessere materiale abbia 
abbandonato territori, paesi, boschi, sorgenti 
native, così che ogni temporale diventi una 
“bomba d’acqua”, ogni torrente un diluvio, 
ogni colle una frana. 
Non sono nato e non ho amici in Valle Susa, 
conosco il Mongenèvre, Lalla Romano e 
Nuto Revelli… Quel che so sulla TAV l’ho 
letto sui giornali (non solo uno) e l’ho visto 
in TV. Da brivido, sabato 10 sera, in TG1 
l’elogio del sabotaggio, intruppando Capitini, 
Gandhi, Mandela… quando le realtà sono 
invece l’agguato e lo scontro, l’“alpinista” del 
traliccio e l’ignorante provocatore del cara-

biniere in servizio d’ordine. Ed è innegabile 
come la (non sempre) motivata ribellione 
di parte dei cittadini sia divenuta copertura 
dei moderni “disobbedienti” di altra pesante 
stagione, che un Padre della Repubblica ricordò 
come “coloro che sotto la politica nascondono 
la voglia a delinquere”. 
Debbo essere più che severo: in quei quindici 
anni di piombo piagati da brigate, primalinea, 
lottacontinua, “compagni che sbagliano”, ci 
vollero il sacrificio di gambizzati, di Guido 
Rossa e di Aldo Moro, perché nello stesso 
Movimento dei Lavoratori ci si scoprisse 
inquinati e ci liberassimo dell’idiota “né 
con le Br né con lo Stato”. 

Il prezzo della TAV per il nostro Paese non 
è nel costo del progetto: è etico, politico e di 
cultura civile. È nel “boia chi molla” di altra 
tragica sventatezza. È nei fumi arcobaleno 
delle sempiterne “avanguardie qualificate”, i 
Perino e gli Erri De Luca, la madre di Carlo 
G8, estintore, passamontagna e quelle simil 
Leoncavallo dei quattro sotto processo. 
È proprio dal ripensamento sul campo e dalla 
mediazione intelligente dei cittadini e dei 
responsabili che può rinascere quel proficuo 
passo in avanti benefico per la Valle e per 
il Paese. Il popolo NoTav ed i capi popolo 
sono altra triste storia di ieri.

Mario Rigo, Rho - Milano

Editori@le dei lettori

Dalla parte della taV, perché…

Le violenze nell’ucraina
Caro direttore, 

l’articolo di Roberto Porta, 
sul “Frate Indovino” di maggio, 
è sbagliato già nel titolo: “Putin 
e l’annessione della Crimea alla 
Russia”. Infatti la Crimea non 
è stata annessa: il popolo della 
Crimea ha aderito spontaneamente 
alla Federazione Russa, con un 
referendum che ha riscosso il sì 
del 97% degli elettori.
Secondo Roberto Porta la Russia 
sarebbe in preda alle sue nostalgie 
imperialistiche, pur avendo sotto-
scritto nel 1975 la “Dichiarazione 
della Conferenza sulla Sicurezza 
in Europa”, che sanciva il “non 
ricorso alla minaccia ed all’uso 
della forza”. Ebbene, quale uso 
della forza ha fatto la Russia in 
Crimea? Nessuno.
Ben diversamente è stata usata la 
forza in Ucraina, quando bande 
armate hanno deposto il Governo 
legalmente eletto, instaurando, 
con un colpo di Stato, un regime 
paranazista, pronto a cedere agli 
Stati Uniti le ghiotte basi aeree 
e navali della Crimea.
Con quelle basi si sarebbe accre-
sciuto e rinforzato il dominio degli 
Stati Uniti sul globo terrestre: il 
vero imperialismo, non nostalgico 
ma concreto, insaziabile, e che 
dura da più di duecento anni.

Lettera firmata

Pare che in generale, la stampa in-
ternazionale non sia stata molto 
tenera sulle modalità seguite da 

Mosca, quindi da Putin e dal suo 
Stato Maggiore nei rapporti - non 
sempre propriamente diplomatici - con 
l’odiosamato popolo dell’Ucraina. 
E del resto lo stesso Putin, da molti 
soprannominato neo-zar della Russia 
d’oggi, strada facendo si sia un po’ 
reso conto della pesantezza della 
“mano militare” esercitata diret-
tamente (e anche indirettamente, a 
quanto risulta sempre agli osservatori 
internazionali). Con questo non si 
vuol sostenere che le colpe stiano 
tutte da una parte, così come i me-
riti da quell’altra. In mezzo sta la 
virtù dicevano i latini: e forse ci sta 
anche la verità, sfrondandola della 
tara di “interesse di parte” che 
è abbondante sull’uno e sull’altro 
piatto della bilancia. Purtroppo, 
quel che è certo, è che i disordini, 
la rivolta, la guerriglia, la guerra 
aperta, le occupazioni dei filo russi 
contro gli ucraini, insomma tutto 
il carico di morte e di distruzione 
che ogni conflitto porta con sé cade 
sulle spalle del popolo, generalmente 
sugli innocenti, che devono pagare 
per scelte dall’alto.            (RFI)

ho letto nel numero di maggio 
di Frate Indovino a pag. 

21 la lettera “Giornalisti radio-TV e 
accenti sbagliati”: vorrei fare qualche 
considerazione su tale lettera, 
relativamente all’accentazione 
del nome dell’attuale ministro 
dell’Economia. In una intervi-
sta televisiva a “Otto e mezzo” il 
diretto interessato ha precisato, 
in modo inequivocabile, come 
il suo nome debba essere letto 
Pàdoan. A quanto è dato a sa-
pere (Internet), tale persona è 
nata a Roma da padre torinese. 
Quanto sopra per opportuna 
precisazione.

Beppe Costa - Torino

Il nostro cortese lettore fa bene a 
precisare secondo quanto ha sentito 
dal diretto interessato. Ma la lettrice 
che ha inviato la lettera sugli accenti 
di Padoan e Ucraina (su quest’ul-
tima non c’è alcun dubbio mentre 
continuano gli errori: si pronuncia 
Ucraìna) ha ragione a sua volta. 
E in sua difesa c’è l’intervento del 
giornalista e scrittore Gian Antonio 
Stella sul “Corriere della Sera” 
(citato dall’autrice della lettera).
Se Padoan vuole farsi chiamare 
con l’accento sulla prima “a” è 
naturalmente libero e padrone di 
farlo. Stella, nel suo corsivo, spiegava 
(e si trova tutto l’articolo nel sito 
del “Corriere”) perché l’accento va 
sulla seconda “a”, qualificandolo 
come un “barbaro trasloco di 
accento”.

ma l’accento in Padoan
va sulla seconda “a”

il prof. Zagrebelski, parlando 
di fecondazione eterologa, 

ha detto che finora la legge “ha 
imposto un’ideologia illiberale” e 
che d’ora in poi “si cesserà di 
martoriare le coppie che avrebbero 
potuto avere un figlio”. Ma, ci si 
chiede, avere un figlio è un diritto 
o si tratta di un desiderio, di 
un’aspirazione, ovviamente da 
tutelare, ma non certo da imporre? 
Forse lo Stato dovrebbe pensare 
invece a rendere più semplici 
le modalità di adozione legale, 
questo sì: un figlio adottivo, infatti, 
è “eterologo” per sua natura, e 
le coppie sterili, adottandolo, 
possono appagare il loro legittimo 
desiderio di avere un figlio da 
crescere e da amare.

G.B., Ponte Nossa (Bg)

fecondazione 
assisitita: 
diritto 

o desiderio?

Stella porta autorevoli voci in 
sua difesa. Francesco Sabatini, 
presidente onorario della Crusca: 
«Non occorre essere veneti per 
avere la pelle d’oca al suono di 
queste false parole piane. Nei 
dialetti veneti, in fine di parola, 
dopo le consonanti n, m, l, r, 
le vocali o, e, i di desinenza ca-
dono inesorabilmente e quindi 
Pado(v)ano diventa Padoàn; e così 
Trevisàn, Benettón, Visentìn».
Maria Teresa Vigolo, docente di 
semantica e lessico all’Università di 
Padova: «In realtà questi cognomi 
che vengono dal nome di una 
città te li puoi portare a spasso 
dove vuoi, ma quelli restano».
Ancora la Vigolo: «Non so quando 
i nonni, i trisnonni o gli avi di 
Padoàn siano andati a vivere in 
Piemonte, ma potrebbero esserci 
andati anche otto secoli fa e il 
cognome, con l’accento sulla 
seconda “a”, non cambierebbe».
Conclusione ironica di Stella: 
«E se anche al ministro piace 
gigioneggiare sul suo cognome, 
faccia pure. Vorrà dire che resterà 
Padoàn “a sua insaputa”».  (RFI)

ChiarosCuro

La politica dovrebbe essere 
confronto, ricerca di solu-

zioni, impegno per migliorare 
le condizioni dei cittadini e di 
un Paese. Dovrebbe essere ap-
plicazione, studio dei dossier 
sui vari problemi, sacrificio, 
dedizione. Che cosa è diven-
tata, in larghissima quantità, 
è sotto gli occhi di tutti. 
Detesto quelli che per propugnare 
le loro idee, i loro programmi, 
la causa dello schieramento nel 
quale corrono, continuano a 
urlare. Non c’è bisogno di fare 
gli straccivendoli per portare 
avanti un progetto: serve so-
prattutto che si ragioni, che si 
discuta, che si rispetti, perché 
prima di tutto viene l’uomo. Il 
Movimento 5 Stelle ha già rivelato 
in abbondanza il suo DNA, 
fatto soprattutto di rozzezza, 
volgarità e arroganza, dal suo 
capo, al guru, a molti esponenti, 
sia in parlamento che fuori.  
La campagna elettorale per le 
Europee è stata eloquente a tale 
riguardo. Quando uno dà del 
“bamboccio” al premier, rivela 
tutta la sua statura umana e 
morale. Ma il capo di questo 
movimento, per caso non ha 
uno specchio per guardarsi? 

Lettera firmata

La deriva
senza fine di 

un ex-comico

eCCe homo restaurato

✍ I lettori di “Frate Indovi-
no” sono invitati a spedire le 
loro lettere scritte al compu-
ter a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

per i lettori
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ma senza eredi diretti, 
i miei averi a chi vanno?

Egregio avvocato,
vorrei porle una questione 
a proposito di un’eredi-

tà dubbia e difficile. Io, vedova 
ultraottantenne, abitante in un 
paese del Sud, sono assistita da 
una badante che adesso vive con la 
sua famiglia in un appartamento 
di mia proprietà.
Non ho eredi diretti, ma ho nipoti 
e una sorella. La domanda è questa: 
posso io, lucida e consapevole, 
lasciare in eredità alla mia badante 
l’appartamento in cui ora vive? 
La donazione dovrebbe avere 
effetto all’atto della mia morte. 
C’è qualcosa che ostacola questo 
mio intendimento? 
Altra questione: dopo la mia 
morte, i miei averi (immobili e 
soldi) a chi toccheranno? A mia 
sorella, ai suoi figli e dunque ai 
miei nipoti oppure toccheranno 
anche agli eredi da parte di mio 
marito defunto (che non aspet-
tano altro)? 

Pina esposito, Salerno

Gentile signora Esposito, 
la informo che, tenuto conto della 
sua situazione famigliare, sarebbe 
opportuno redigere un testamento, 
ossia l’atto giuridico mediante il quale 
una persona manifesta il proprio 
volere e dispone dei propri diritti 
per il tempo in cui avrà cessato di 
vivere. Questo è un atto unilaterale, 

l’avvoCato a domiCilio
Franz sarno risponde

fratelli e fratellastri,
questioni di eredità e imu

mortis causa, di natura personale. Le 
dichiarazioni in esso contenute hanno 
generalmente valore patrimoniale 
o comunque in grado di produrre 
effetti nell’ordinamento giuridico. 
Pertanto, se il suo desiderio è quello 
di concedere il bene immobile di sua 
proprietà alla badante, potrà farlo 
redigendo un testamento. Preciso 
inoltre che il testamento può con-
tenere disposizioni relative solo ad 
alcuni beni di proprietà del testatore 
e la successione sarà regolata dal 
testamento solo per i beni indicati 
nel testamento stesso, mentre tutti 
gli altri beni non specificati nel 
testamento saranno devoluti secondo 
la successione legittima.

Caro avvocato,
vorrei sottoporle il 
seguente caso. Tizio è 

comproprietario con il fratello 
Caio di una casa, che è abitata dal 
solo Caio a titolo completamente 
gratuito. Visto infatti il vincolo 
famigliare, Tizio non fa pagare al 
fratello alcun affitto per la metà 
di sua proprietà della casa.
La casa in oggetto è stata classificata 
a suo tempo dal catasto come 
“villetta” e gli è stata attribuita una 
rendita catastale di circa 1.300 
euro. Il Comune impone a Tizio 
il pagamento dell’IMU, in quanto 
per lui seconda casa e tale IMU 
è di importo molto elevato.
Tizio e Caio vorrebbero chiedere 
al Catasto una revisione della 
rendita catastale, che ritengono 
dovrebbe essere significativamen-
te inferiore e comunque Tizio 
sarebbe disposto a donare o ven-
dere il proprio 50% al fratello. 
Tale decisione deve però essere 
soppesata alla luce del seguente 
ulteriore elemento.
Tizio e Caio, in seguito alla 
morte della madre, sono stati 
cresciuti da una coppia di zii in 
una città differente ed il padre 
naturale si è completamente 
disinteressato e dimenticato di 
loro, risposandosi e mettendo 
al mondo altri due figli. Gli zii 
di Tizio e Caio hanno lasciato 

In merito al suo secondo quesito, 
le riferisco che, in mancanza di un 
testamento, la successione sarà rego-
lata dalle norme del Codice Civile 
ovvero, è la legge che attribuisce 
una quota di eredità (successione 
legittima) ai parenti del defunto 
entro il 6° grado (art. 572 cod. 
civ.). La devoluzione dell’eredità a 
favore dei parenti è regolata dal c.d. 
“principio del grado”: il parente 
più prossimo esclude tutti gli altri. 
In mancanza di parenti, l’eredità va 
devoluta allo Stato. Nella successione 
legittima dei parenti, opera il c.d. 
“principio del grado”: il parente 
(o i parenti) di grado più prossimo 
esclude(ono) tutti gli altri parenti. 

Sono considerati pa-
renti anche gli affini, 
ovvero i parenti di suo 
marito.
La quota a favore del 
parente del defunto 
dipende quindi dalla 
presenza o meno di 
altri parenti di pari 
grado: se non ci sono 
altri parenti di pa-
ri grado, al parente 
in questione spetta 
l’intera eredità del 
defunto, mentre se ci 
sono più parenti di 
pari grado, l’eredità 
viene suddivisa fra di 
essi in parti uguali.

in eredità a questi la casa di cui 
sopra abbiamo parlato. Tutto ciò 
premesso e tenuto conto che:

 Caio è sposato senza figli;
 Tizio è sposato con due figli;
 Tizio e Caio sentono di non 

dovere nulla ai fratellastri, poiché 
i primi hanno sempre vissuto in 
casa di zii, senza praticamente 
nessun contatto con la famiglia 
“parallela”;

 il padre naturale si è comple-
tamente dimenticato di Tizio e 
Caio;

 attualmente non esiste nessuna 
relazione fra Tizio e Caio ed i 
fratellastri.
Il quesito che poniamo alla sua 
attenzione è se, in caso di morte 
di Tizio e Caio, i fratellastri pos-
sano esigere di essere compresi 
nell’asse ereditario o se invece ne 
siano esclusi. Questo fattore è di 
particolare importanza soprattutto 
per Tizio, genitore di due figli, 
nella valutazione della possibi-
le cessione del proprio 50%, in 
quanto teme che possa diventare 
aggredibile da parte dei fratellastri.

Lettera firmata

Gentile lettore,
tenuto conto di quanto da lei richie-
sto, la informo che non sussistono 
particolari problemi riguardo la 
situazione ereditaria nelle ipotesi 
in cui vengano a mancare i signori 
Tizio e Caio. 
Come da lei asserito, entrambi sono 
sposati, ed è solo il signor Tizio ad 
avere dei figli, pertanto ove non ci fosse 
nessuna disposizione testamentaria 
da parte di entrambi, si ricorrerà 

alla cosiddetta successione 
legittima. In questo caso 
l’eredità si devolve alla 
categoria dei successibili, 
nella quale si individuano 
i legittimari e gli eredi le-
gittimi. I legittimari sono: 
il coniuge, e i discendenti 
(figli), in caso di mancanza 
di figli si tiene conto degli 
ascendenti (genitori). Gli 
eredi legittimi sono coloro 
che verranno alla successione 
solamente in mancanza 
dei legittimari, ovvero i 
collaterali (in primis i fra-
telli e sorelle del defunto), 

altri parenti sino al sesto grado. In 
mancanza di un successibile, sarà 
lo Stato italiano ad ereditare. Per le 
ragioni sopra esposte i “fratellastri”, 
in caso di morte dei signori Tizio e 
Caio, non potranno in alcun modo 
divenire eredi e quindi acquisire una 
quota dell’intero asse ereditario. 
Preciso inoltre che è comunque possibile 
redigere un testamento, attraverso il 
quale sia il signor Tizio che il signor 
Caio possono, secondo le proprie vo-
lontà, disporre del proprio patrimonio. 
In conclusione ritengo che non vi 
sia nessun ostacolo alla donazione 
o alla vendita del 50% della quota 
di proprietà del sig. Tizio al signor 
Caio, del bene immobile ereditato 
dagli zii.

una madre, tre figlie
e una pensione

gentile avvocato,
ho un problema in famiglia che con la morte di mia madre 

potrebbe portarmi ulteriori complicazioni, quindi vorrei sapere a 
quali conseguenze vado incontro. Siamo tre sorelle, mia madre è 
vissuta per anni in un piccolo appartamento in casa della figlia 
maggiore. Con la morte di mio padre, la seconda sorella è interve-
nuta, creando un disaccordo totale e contro il volere mio e della 
terza sorella, ha trasferito mia madre a casa sua con mobili e soldi. 
Visto che mia madre ha una discreta pensione, mia sorella si è fatta 
autorizzare a prelevarla e amministrarla. Naturalmente non li versa 
in un conto, ma li tiene a casa sua in cassaforte, in modo che alla 
morte di mia madre non siano rintracciabili. Il succo della mia 
lettera è questo: siccome mia sorella se potesse farebbe del male 
e dichiarerebbe guerra al mondo intero, alla morte di mia madre 
io e l’altra sorella possiamo rivalerci per poter ottenere quello che 
ci spetta di eredità? Oppure oltre il danno anche la beffa di dover 
contribuire alle spese funebri?

Lettera firmata

In merito al suo quesito osservo che, ove non ci sia un testameto redatto 
da sua madre, si darà luogo alla cosiddetta successione legittima, ossia il 
patrimonio della defunta verrà diviso tra gli eredi in base a quanto precisato 
dalle norme del Codice Civile. Tutti gli averi del de cuius verrano divisi 
tra gli eredi in parti uguali. Per quel che riguarda il ritiro della pensione 
di sua mamma da parte di sua sorella, sarebbe opportuno che la pensione 
venisse depositata su un conto intestato sia alla mamma che a tutte voi 
sorelle. In questa ipotesi, la pensione verrebbe direttamente accreditata 
sul conto corrente, evitando quindi che sua sorella la ritiri. In tal caso 
sarebbe anche risolto il problema del pagamento delle spese funebri; ove così 
non fosse, il pagamento sarà diviso tra lei e le sue sorelle in parti uguali. 
Purtroppo se il danaro erogato dall’ente pensionistico viene prelevato da 
sua sorella e depositato in cassaforte nella sua abitazione, è chiaro che 
non è tracciabile. Dimostrare quindi che la pensione è stata trattenuta 
ingiustamente dalla delegata è molto difficile. Avendo invece un conto, 
sarebbe tutto molto più facile.

St i m a -
tissimo 

avvocato,
nel pieno del-
le mie facoltà 
mentali, in 
data odierna, 
ho fatto testa-
mento olografo. 
Desidererei 
sapere se un 
mio precedente 
testamento, re-
datto in forma 
pubblica davan-
ti a un notaio, 
è privo di efficacia e se, in caso di eventuale sopravvenuta incapacità 
di intendere e di volere per demenza o altro, il testamento olografo 
redatto oggi è sempre valido. La saluto e la ringrazio per quanto 
vorrà farmi sapere tramite il giornale “Frate Indovino”.

Lettera firmata

Il testamento pubblico può essere revocato o modificato con un successivo 
testamento pubblico o olografo. Per cui, il requisito essenziale per far sì 
che il suo testamento olografo sia valido deve recare una data successiva a 
quella della redazione del testamento pubblico.
Per quel che riguarda la capacità di intendere e di volere, la informo che, 
se dopo la redazione delle disposizioni testamentarie, venisse meno il pieno 
possesso delle facoltà mentali del testatore, l’atto giuridico unilaterale è 
valido, in virtù dei principi relativi alla conservazione del negozio. Ovvero 
la capacità di intendere e di volere è un requisito essenziale, che deve 
necessariamente sussistere nel momento in cui l’atto viene redatto, in caso 
contrario il testamento è da ritenersi nullo. Infine le riferisco che, chi 
impugna il testamento per difetto di capacità di intendere e di volere, ha 
l’onere di dimostrare la mancanza delle facoltà sopra citate.

il testamento olografo
annulla quello notarile?
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abito in una casa a 
schiera, composta di 
6 unità, dal 2011. La 

costruzione però risale a circa 
28 anni fa. Ogni proprietà è 
completamente indipendente, 
tranne lo scivolo che porta al 
tunnel, dove sono collocati i 
garages. Domanda: la serie di 
case a schiera è condominio?
Il tunnel è completamente buio, 
non c’è illuminazione, perché 
nessuno ha mai voluto mette-
re contatori, inoltre ci sono 
interventi da fare (tanto per 
il cemento su cui transitano le auto quanto 
sulle pareti). Qualche “condomino” richiede il 
cancello automatico, particolarmente per la 
sicurezza oltre che per la comodità, ma non 
si riesce a stabilire quale sia e se ci sia una 
regola. C’è chi non vuol nemmeno sentir 
parlare di cancello automatico, specie una 
signora che non ha l’auto e perciò non usa 
il cancello, e chi invece desidera rendere più 
sicura per tutti la proprietà, anche perché 
essendo il cancello spesso aperto, abbiamo 
già fatto l’esperienza di trovare nel tunnel 
una persona estranea che aveva depositato 
la sua bicicletta. 

V.V.

Il condominio esiste, senza dubbio, negli edifici 
che si estendono in senso verticale, generalmente 
in più piani, ed ha ad oggetto la comproprietà 
delle parti comuni, indicate nell’articolo 1117 
del Codice Civile. Recentemente, però, la giuri-
sprudenza ha riconosciuto la qualificazione di 
condominio ad entità diverse dall’istituto tipico 
delineato dalla legge.
In tal senso la Suprema Corte (sentenza 18 aprile 
2005, n. 8066), ha precisato che “la varietà delle 
tipologie costruttive è tale da non consentire di 
affermare aprioristicamente la configurabilità 
come condominio in senso proprio soltanto 
negli edifici che si estendono in verticale, 
in quanto anche corpi di fabbrica adiacenti 

orizzontalmente possono essere 
dotati di strutture portanti e 
di impianti essenziali comuni 
come quelli elencati nell’art. 
1117 C.C.”.
Pertanto le rilevo che un complesso 
edilizio che si estende in senso 
orizzontale, come appunto le vil-
lette a schiera, è da ritenersi senza 
alcun dubbio un condominio, e 
per la precisione un condominio 
in orizzontale. In detti casi, tutti i 
condomini devono contribuire alle 
spese di manutenzione dei beni 
comuni in misura proporzionale 

al valore della proprietà di ciascuno, salvo che si 
tratti di cose destinate a servire i condomini in 
misura diversa, allorché le spese saranno suddivise 
in proporzione all’uso che ciascuno ne può fare 
(art. 1123 C.C. commi 1° e 2°). 
In mancanza di una tabella millesimale l’assemblea, 
o provvederà a dare incarico ad un tecnico per 
la redazione di una tabella millesimale, oppure 
potrà ripartire la spesa in parti uguali.

una serie di case a schiera
è da ritenere condominio?

nel condominio di 7 pia-
ni dove abito, vi sono 5 

canne dell’immondizia in di-
suso. In una di queste si vuole 
fare passare un tubo per un 
flusso di acqua che arrivi a un 
alloggio dell’ultimo piano (in 
alcuni momenti della giornata è 
a secco pur essendo la pressione 
tarata a 6 atmosfere). Ora alcuni 
condomini si oppongono a tale 
lavoro, sentenziando che tale 
parte comune non può essere 
adibita ad altri scopi. Poiché 
al primo piano anni addietro 
un condomino ha installato in 
una canna della spazzatura il 
boiler a gas, senza che alcun 
condomino abbia mosso obie-
zioni, le chiedo un parere. 

Giacomo Turina
Corso Tortona, Torino

La sua questione fa riferimento, a 
quanto stabilito dagli articoli 1117-
ter e 1117-quater del Codice Civile, 
ovvero, le modifiche delle destinazioni 
d’uso delle parti comuni di un con-
dominio. Tale novità costituisce uno 
degli aspetti più importanti della 
riforma del diritto condominiale.
Due sono i requisiti fondamentali 
per le modifiche delle destinazioni 
d’uso di un condominio: l’interesse 
condominiale e il consenso dei 
condomini. Per quanto riguarda 
l’interesse condominiale, in base 
a quanto stabilito dal legislatore 
è indispensabile, per la modifica 
della destinazione d’uso di un 
bene condominiale, che vi sia il 
presupposto dell’esistenza di un 
interesse comune (ovvero il mu-
tamento della destinazione deve 
favorire tutti i condomini dello 
stabile), senza il quale non si potrà 
procedere. Non è quindi ammissibile 
cambiare la destinazione d’uso 
delle parti comuni soltanto per 
assecondare l’interesse di singoli 
condomini.
Il consenso dei condomini è necessa-
rio, poiché decisivo sulle modifiche 
della destinazione d’uso delle parti 
comuni, attraverso l’assemblea. 
Infatti l’art. 1117 ter Codice Civile 
stabilisce che occorre, un numero 
di voti che rappresenti i 4/5 dei 
partecipanti al condominio e i 
4/5 del valore dell’edificio, per 
modificare la destinazione d’uso 
delle parti comuni. 
La convocazione dell’assemblea deve 
avvenire nel rispetto di alcune precise 
formalità: deve essere affissa per 
non meno di 30 giorni consecutivi 
nei locali di maggior uso comune 
o negli spazi a tale scopo destinati 
e deve avvenire mediante lettera 
raccomandata o mezzi telematici 
equivalenti, in modo da giungere 
al destinatario almeno 20 giorni 
prima della data fissata. 
La convocazione deve indicare sia 
le parti comuni oggetto di modifica, 
sia la nuova destinazione d’uso che 
si intende adottare, pena la nullità, 
anche relativamente ai servizi comuni.

Parti in comune
inutilizzabili
per altri usi?

a chi toccano le spese di impermeabilizzazione?
abito in un appartamento all’ultimo 

piano di un condominio di 6 piani. 
Devo rifare l’impermeabilizzazione dei bal-
coni e relativi gocciolatoi (uno in facciata, 
largo 1,25 metri e lungo 6,25 metri, l’altro 
nel retro, largo 1,55 metri e lungo 685 me-
tri). Detti balconi sono coperti per circa 
60 cm dalla soletta del tetto condominiale. 
Il medesimo lavoro era stato fatto 18 anni 
or sono, in occasione della ristrutturazione 
della parte esterna di tutto il condominio. 
Il calpestio è in ottime condizioni ma, dopo 
tanti anni, a causa anche delle intemperie, 
si sono prodotte infiltrazioni con danno ai 
sottostanti balconi. 
Essendo assicurata, ho fatto intervenire un 
perito per sapere se sono coperta dall’assicu-
razione per questo danno e la sua risposta è 
stata negativa. Ho poi interpellato l’avvocato 
dell’assicurazione e questi mi ha detto che 
posso avvalermi di quanto stabilito da varie 
sentenze della Cassazione Civile, e cioè che 
“i balconi all’ultimo piano che coprono intera-
mente i sottostanti balconi, sono da equipararsi ai 
terrazzi per cui sono lastrici solari (art. 1126 del 
C.C.). Ciò vale per tutta la superficie del balcone 
stesso, non rilevando la parziale copertura del 

tetto sovrastante. Per la ripartizione delle spese 
dovrà essere applicato l’art. 1125 del C.C.”.
Secondo il mio amministratore non è vero 
quanto dettomi dall’avvocato e dal perito 
dell’assicurazione. Mi sono ulteriormente 
informata e ho saputo che alcuni ammi-
nistratori considerano i balconi all’ultimo 
piano lastrici solari, altri no. Mi pare ci sia 
un po’ di confusione nella interpretazione 
della legge da parte degli amministratori. 

Lettera firmata

Gentile signora,
tra lastrico solare e balcone di un complesso 
condominiale, sussiste una netta distinzione. Il 
lastrico solare è una struttura piana posta a 
copertura dell’edificio. Può essere di proprietà 
comune o di uso esclusivo di un solo condomino. 
Ai sensi dell’art. 1117 C.C., il lastrico solare è 
oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari 
dei piani o porzioni di piano dell’edificio, in tal 
caso tutte le spese di manutenzione, riparazione 
e ricostruzione saranno addebitate pro quota a 
tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali 
di proprietà. 
Nel caso invece il lastrico solare sia in uso esclusivo, 
la divisione delle spese sostenute per il rifacimen-

to del lastrico va fatta secondo quanto previsto 
dall’art. 1126 C.C.. Ossia: 1/3 da coloro che 
hanno in uso esclusivo il lastrico solare, 2/3 da 
tutti i condomini proprietari di unità sottostanti 
il lastrico solare oggetto dell’intervento.
Per quanto riguarda i balconi, occore a sua volta 
effettuare una seconda distinzione, ovvero quella tra 
balconi aggettanti e balconi incassati o a castello. 
I balconi aggettanti sono quei balconi che sporgono 
rispetto alla facciata dello stabile, costituendo 
così un prolungamento della corrispondente unità 
immobiliare. Pertanto, essi, così come più volte 
ribadito dalla Corte di Cassazione (30 luglio 
2004 n. 14576), appartengono in via esclusiva 
al proprietario dell’unità immobiliare; soltanto i 
rivestimenti e gli elementi decorativi della parte 
frontale e di quella inferiore si debbono considerare 
beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel 
prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo 
esteticamente gradevole. I balconi incassati o a 
castello invece, sono delle terrazze che formano 
una rientranza nella facciata dell’edificio, soli-
tamente chiuse su due o tre lati. Essi, così come 
precisato con sentenza n. 15913 del 2007 dalla 
Corte di Cassazione, sono di proprietà comune 
tra il proprietario dell’appartamento del piano 
superiore, a cui la soletta servirà da piano di 
calpestio, ed il proprietario dell’appartamento 
del piano inferiore, a cui la soletta servirà da 
piano di copertura. 
Dunque, avendo effettuato tale distinzione, nel 
caso di balcone aggettante le spese per la sua 
manutenzione saranno tutte a carico del pro-
prietario dell’immobile, di cui essa costituisce 
prolungamento. Nel caso, invece, di balcone 
incassato o a castello le spese per la sua manu-
tenzione e ricostruzione sono sostenute in parti 
eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro 
sovrastanti, restando a carico del proprietario 
del piano superiore la copertura del pavimento 
e a carico del proprietario del piano inferiore 
l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto 
così come previsto dall’art. 1125 c.c.

LEttERE aLL’aVVoCato
Chi avesse questiti e problemi, di interesse 
generale, può indirizzare il suo caso,  
in forma sintetica a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 

Foto indicativa di villette a schiera senza attinenza al caso in questione.

l’avvoCato a domiCilio
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Egregio signor Battara,
vorrei aprire un B&B. Esistono delle 
normative particolari in materia per 
queste licenze? Sono previste distanze 
da altri esercizi pubblici analoghi? Di 
quanti locali come minimo o massimo 
bisogna disporre? A chi ci si rivolge 
e a quanto può ammontare il costo 
di una simile iniziativa? Esistono 
incentivi per queste iniziative?
Secondariamente, come altra ipotesi 
che considero, vorrei aprire una bir-
reria. Lei sa dirmi a chi rivolgermi 
e qual è l’iter da seguire? 

Severo Salvi, Mantova

Gentile Sig. Severo, 
esistono diverse disposizioni legi-
slative. In primo luogo la Legge 
Quadro del 29/03/2001 n° 135. 
Sulla base del principio della sus-
sidiarietà, lo Stato ha demandato 
alle Regioni e queste ai Comuni, 
per il tramite della Provincia, la 
qualificazione turistica. In realtà le 
diverse forme locali di riferimento 
si attestano nella definizione di 
“standard omogenei”, che poco si 
discostano l’uno dall’altra. La 
Regione Lazio fu la prima a 
legiferare in materia, a seguire 
molte altre Regioni compresa 
la sua Lombardia. Per Bed & 
Breakfast si intende un’attività 
ricettiva gestita da privati che uti-
lizzano la propria abitazione, sia 
di possesso che in affitto e, in tal 
caso occorre l’assenso formale 
degli altri condomini, mettendo 
a disposizione degli spazi abita-
tivi a fini turistici. I privati che 
intendono iniziare l’attività sono 
tenuti a presentare la denuncia 
di inizio attività al Comune ai 
sensi della L.7/08/1990 n°241. 
Copia della denuncia deve essere 
inviata alla Provincia di compe-
tenza (ora le Province sono state 
abolite e suppongo che la com-
petenza resti in toto a carico dei 
Comuni). Deve essere corredata 
da tutti i certificati comprovan-
ti i requisiti indispensabili per 
l’inizio dell’attività. Tale attività 
a carattere saltuario non implica 
l’iscrizione alla sezione speciale del 
“Registro delle Imprese”. Non entra 

L’iter per aprire un b&b 
o per avviare una birreria

partecipare a corsi obbligatori 
(l’ormai famoso corso per otte-
nere l’abilitazione HACCP, che 
ha sostituito l’obsoleto libretto 
sanitario). I gestori di pub do-
vranno frequentare il corso SAB, 
inerente la conservazione dei 
cibi e delle bevande e la loro 
somministrazione. Un particolare 
importante, l’ultimo pub che 
ho frequentato diffondeva mu-
sica e da qui la necessità di una 
valutazione, effettuata da parte 
di tecnici esperti ed abilitati, di 
impatto ambientale. Come per 
tutti gli altri esercizi commerciali 
occorrono partita IVA, iscrizione 
alla Camera di Commercio e al 
Registro delle Imprese.

Andrea Battara

nelle regole di campo dell’IVA, in 
quanto impresa non continuativa. 
L’attività esercitata implica l’utilizzo 
di non più di 3 stanze con un 
massimo di 6 letti. Se l’attività 
viene svolta in più di una stanza, 
devono essere garantiti almeno 
due servizi igienici. Non esiste 
l’obbligo di una distanza minima 
tra un B&B e l’altro. 
Quanto all’apertura di una bir-
reria, intesa come pub, e non 
come birrificio, è necessario 
presentare al Comune di rife-
rimento un certificato di inizio 
attività, la cosiddetta SCIA, e una 
dichiarazione di inizio attività. 
Regole uguali in ogni Comune e 
Regione. È prassi che all’interno 
di questi locali si somministri il 
cibo, ne consegue che si debba 

ma il franchising
è conveniente?

Caro Frate Indovino,
vedo che alcuni conoscenti ora 
tendono ad avviare delle attività 
commerciali con la formula del 
franchising. Secondo lei è conve-
niente? E quindi che cosa bisogna 
fare per accedervi? Ci sono delle 
controindicazioni? E quali? Ci 
sono dei costi minimi di partenza? 

Paola Leoni, Varese

Il sistema del franchising in Italia 
è regolato dalla L. 06/05/2004 
nr.129 pubblicata nella G.U. del 
24/05/2004. È un complesso di 
norme apparentemente semplici, 
ma pieno di insidie. Tale iniziativa 
imprenditoriale trova la propria 
origine negli USA, intorno agli 
anni ’30, con un grande sviluppo 
negli anni ’50. Si tratta di una 
formula commerciale che prevede 
la collaborazione, più propriamen-
te affiliazione, tra imprenditori 
per la vendita di servizi o beni, 
appunto il franchising. Parliamo 
quindi di un contratto fra sog-
getti giuridici economicamente e 
giuridicamente indipendenti. Da 
una parte un’azienda commerciale 
consolidata (franchisor) e dall’altra 
un imprenditore o un gruppo di 
persone che aderiscono (franchisee) 
che, attraverso un corrispettivo, 
gode/ono del diritto, in virtù 
di un contratto, di un’attività 
commerciale. Il contratto deve 
essere redatto in forma scritta, 
pena la sua nullità. L’art.3 c.3 
prevede che possa essere a tempo 
determinato e in tal caso è bene 
garantirne una durata minima, 

in modo che tale investimento 
possa essere ammortizzato e che 
la durata non sia inferiore a 3 
anni. Ci sono costi iniziali in 
rapporto al valore commerciale 
e di potenziale sviluppo della rete. 
L’affiliato dovrà poi, in base allo 
sviluppo degli affari, corrispondere 
una percentuale in quota unica o 
periodica, le cosiddette “Royalties”, 
corrispondenti al diritto d’autore, 
in questo caso del marchio. Altret-
tanto importante, tale da essere 
prevista nell’ambito della stesura 
del contratto, è il Know-How che 
deve essere fornito dall’affiliante 
all’affiliato, con obblighi sia da parte 
dell’affiliante che dell’affiliato. In 
sintesi l’affiliante 30 giorni prima 
della definizione del contratto deve 
indicare ragione e capitale sociale, 
e, qualora richiesto, il bilancio 
degli ultimi 3 anni, l’indicazione 
dei marchi utilizzati, la lista degli 
affiliati, la distribuzione territo-
riale dei punti vendita, il numero 
degli affiliati e la loro variazione, 
eventuali procedimenti giudiziari 
e arbitrati degli ultimi 3 anni. 
L’affiliato non può trasferire la 
propria sede senza il consenso 
dell’affiliante. Massima riservatezza 
sui contenuti dell’attività anche 
dopo lo scioglimento del contratto. 
Questa particolare formula con-
trattuale porta facilitazioni per chi 
vuole intraprendere un’avventura 
imprenditoriale, ma nello stesso 
tempo impone vincoli molto precisi, 
che trovano la loro declinazione 
nel contenuto del contratto. 

A.B.

una qualche accortezza nell’ali-
mentazione dei nostri amici 
animali può preservarli da 

fastidi e disagi. Per i gatti, ad esempio, la 
carne di pollo rappresenta un pericolo, 
data la presenza di frammenti di ossa 
che possono conficcarsi nella gola, 
compromettendo la respirazione. Si 
sa poi che i cani sono particolarmente 
sensibili alla carne di manzo, non adatta 
al loro apparato digerente e con il 
rischio di provocare dissenteria. Così 
è per le appetitose patatine fritte e per 
il cioccolato, tanto nei gatti quanto 
nei cani. Una convinzione da non 
assecondare è l’idea secondo cui cani 

aFFetto a Quattro ZamPe a cura di giuseppe muscardini

pEr CanI E gattI alIMEntI dIvErsI

una normativa 
ben circostanziata 
disciplina le nascenti 
attività commerciali. 
I requisiti richiesti 
per le Aziende  
Turistiche con  
la denominazione 
di B&B e per  
le birrerie con  
denominazione Pub.

sPortello aPerto

e gatti possono avere la medesima 
alimentazione e che i notissimi “croccan-
tini” e le “buste di umido” siano graditi 
alle due specie di animali. Il principio 
non funziona, perché la differenza di 
specie deve necessariamente tenere 
conto del peso. Un gatto adulto ha 
bisogno di 50 grammi al giorno di 
prodotto alimentare contenuto in una 
busta o in una scatoletta, anche se 
per gratificarlo si potrà raddoppiare 
di tanto in tanto la porzione. Per il 
cane il cibo è in ragione della taglia, 
per cui un alano avrà necessità diverse 
rispetto ad un bassotto. Le confezioni 
dei prodotti per cani e gatti contengono 
utili informazioni sulle modalità di 
somministrazione degli alimenti, alle 
quali è opportuno attenersi, verifi-
cando sempre e comunque la data 
di scadenza. Il problema alimentare 
in cui il gatto incorre è il vomito, 
provocato dall’assunzione di pelo in 
fase di pulizia. Lavandosi con la lingua, 
il gatto convoglia nella bocca e nello 
stomaco quantità di pelo che non è 
in grado di digerire. In commercio 
si trovano paste speciali in tubetto, 
capaci di favorire la digestione del pelo. 
Ma come fargliele assumere? Due le 

soluzioni: o il padrone ne versa un poco 
sul dito facendola annusare all’animale 
per dargli modo di comprendere che 
il gusto è anche gradevole; oppure, in 
caso di ferma ostinazione, il padrone 
ne spalmerà un poco sulla zampa del 
gatto. Infastidito, questi leccherà per 
istinto la pasta per pulirsi e così la 
deglutirà. Va infine ricordato che nel 
gatto come nel cane la fornitura di 
acqua fresca, cambiata spesso nella 
ciotola, aiuterà la digestione ed eviterà 
la possibile disidratazione dell’animale 
in periodi di difficoltà alimentare. 
Per suggerimenti e consigli: amiciatutto 
tondo@gmail.com

Lavandosi
con la lingua 
il gatto 
inghiotte 
parecchio 
pelo.  
Occorre 
una pasta 
speciale per 
favorire la 
digestione.
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Barometro umano

Di una manifestazione 
come l’Eurosong sono in 

pochi a sentire il bisogno e forse 
pochi piangerebbero se l’evento 
sparisse dal calendario delle 
gare e dalla programmazione 
delle TV. Si tratta di una 
fotocopia di Sanremo, e già 
su questo festival si incrociano 
le critiche e le polemiche, per 
il “come” di questa bulimica 
rassegna. Un simile festival 
basta e avanza. Da metà No-
vecento si è introdotto anche 
l’Eurosong, che vantava 
la scomposta ambizione di 
contribuire alla formazione 
di un’identità (!?) condivisa 
nel Vecchio Continente.
Per l’Italia all’Eurovision 
Song Contest, svoltosi a 
Copenaghen, il 10 maggio, 
c’era Emma Marrone, che 
ha fatto dignitosamente la sua 
parte, ma si sapeva a priori 
che sarebbe stata tagliata fuori 
da ogni “chance” di podio. 
I pronostici erano tutti per 
la cosiddetta “drag queen” 
portabandiera dell’Austria, 
di nome Conchita Wurst, 
icona del nuovo mondo della 
“modernità” e relativo linguag-
gio, della serie genitore 1 e 
genitore 2, così da azzerare 
ogni differenza (antropologica, 
culturale, ecc.). Ma che genere 
di “battaglie” sono queste? 
Sarebbe la femminilità bar-
buta di Conchita Wurst un 
traguardo di questo cammino 
dei popoli? 
Diciamo piuttosto che “l’allegra 
baracconata” di Copena-
ghen, come è stata definita 
sul “Corriere della Sera”, 
è un’operazione di precisa 
ingegneria della macchina 
consumistica nel mondo dello 
spettacolo e della TV. Nella 
vincitrice c’è tutto quanto fa 
al caso del successo garantito, 
costruito a tavolino, a partire 
da quel nome che da una parte 
vuol echeggiare un riferimento 
alla Madonna (Conchita, 
diminutivo di Concepcion), 
come già nel caso di un’altra 
rockstar, e dall’altra rimanda a 
una salsiccia (Wurst) e anche 
ai Wienerli svizzeri. Questa 
contrapposizione secondo più 
di un editorialista ha qual-
cosa di sacrilego; il volto di 
Conchita è stato paragonato 
ad un mix tra Sandokan 
e Jesus Christ Superstar. 
Restiamo con l’interrogativo 
di Aldo Grasso: siamo di 
fronte a un collettivo atto 
di ribellione alle discrimi-
nazioni e alle costrizioni o, 
più semplicemente, la nuova 
Conchita di riferimento è 
riuscita a intercettare e capi-
talizzare al meglio lo spirito 
camp e Kitsch che attraversa 
l’Eurosong?   frAM

il favonio, un vento multietnico
Parlare di un vento caldo a luglio non 

sarebbe forse un tema propriamente 
estivo, ma le sue caratteristiche speciali e 

uniche, che spesso convergono in un singolare 
ed anomalo calore aggiuntivo, lo possono far 
accettare anche per una sua piccola lettura 
sotto i primi ombrelloni dell’estate. Il favonio 
è grezzamente definito a volte anche come un 
“vento artificiale”, perché da vento “normale” 
come tutti gli altri, viene obbligato a cambiare 
marcia e temperatura da un qualunque rilievo 
montuoso, subendo quel noto effetto di ricaduta 
e compressione verso il basso che lo trasformerà 
completamente. In questo, l’Italia è piena di 
catene montuose, piccole e grandi, per cui 
veder cadere un vento dalle montagne è solo 
motivo di pazienza atmosferica. Per estensione 
e posizione, sono le Alpi, ovviamente, le più 
interessate dal fenomeno, che può avvenire 
su entrambi i versanti, e in questo caso la 
differenza la fa la provenienza, visto che nello 
scendere dal versante opposto, le leggi della 
Fisica gli aggiungeranno all’incirca +1 °C per 

ogni 100 metri di discesa, per la nota legge di 
compressione dei fluidi. Se si tratta di una 
corrente da Nord, piuttosto fredda in origine, 
nella discesa in Val Padana si possono recu-
perare diversi gradi anche in pieno inverno, 
ma se il flusso arriva da Sud, quindi con aria 
più mite, nelle vallate svizzere succederanno 
delle vere scenate termiche, col termometro 
che impazzisce verso l’alto e la neve al suolo 
che non sa più cosa fare, andando incontro 
ad un vistoso squagliamento. In sintesi, sul 
versante di arrivo del vento, lo “stau”, avvengono 
la condensazione ed il deposito di precipi-
tazioni anche importanti, mentre su quello 
opposto l’energia dell’aria arriva asciugata e 
si converte in velocità e cieli limpidi. Il favo-
nio sull’Italia è più tipico delle stagioni di 
mezzo, quando ancora devono riequilibrarsi 
gli scambi atmosferici Nord-Sud, e quindi da 
noi è piuttosto raro d’estate, ma come detto, 
è però possibile su tutte le catene montuose 
italiane. C’è quello appenninico, arriva col 
Libeccio dalla Toscana, dove magari piove a 

dirotto, e quando scende a Rimini col sole, 
lo chiamano “garbino”, ma succede anche al 
contrario, quando a Cesenatico d’inverno nevica 
dai Balcani e a Viareggio splende il sole. Ne 
succede a volte uno particolare su Palermo, 
quando comanda lo scirocco dal Nord Africa 
e il vento scende da Punta Raisi sulla città, 
sommando caldo a caldo. Lo conoscevano 
bene i nostri vecchi, che al Nord lo chiama-
vano “vènt marì”, ed era uno dei loro rari 
errori meteo-geografici, confondendo la sua 
mitezza fuori stagione con una improbabile 
provenienza mediterranea. I tedeschi però 
lo hanno sempre chiamato “föhn”, e anche 
l’asciugacapelli di casa nostra deve a lui il suo 
nome storpiato. So per certo che i veneziani 
lo avevano etichettato già qualche secolo fa, 
perché un “Favonius” dal faccione soffiante 
nubi, che appare disegnato ed etichettato su 
una loro antica mappa e loro, che dovevano 
anche andare per mare, di queste cose se ne 
intendevano di certo.

*meteorologo e presentatore TV

basIlICo

mi ci sono imbattuta per 
caso e l’ho trovato uno 

spettacolo inqualificabile, ai 
limiti dell’indecenza. Parlo di una 
puntata di “Mattino cinque”, 
in onda in diretta e condotto 
da Federica Panicucci. Si 
parlava di un killer seriale che 
ha ucciso una giovane rumena a 
bastonate, dopo inaudite violenze. 
Una vicenda truculenta, ma 
altrettanto truculente erano le 
domande della conduttrice alla 
povera madre della ragazza 
che, in collegamento, appariva 
distrutta dal dolore: “Che cosa 
direbbe all’assassino di sua 
figlia? Che cosa direbbe a 
sua figlia se fosse ancora 
viva? Cosa si aspetta dalla 
giustizia?”. Ora, ci sembra 
che non occorra una grande 

perizia giornalistica per mettere 
insieme domande di questo tipo, 
che vanno bene sempre e per 
tutti i disgraziati protagonisti 
di cronaca nera che finiscono 
sotto le grinfie di certa TV: 
è chiaro che esse contengono 
già le rispettive risposte e non 
fanno che aggiungere dolore 
a dolore, strazio a strazio. Ci 
si chiede poi se non esista un 
codice deontologico anche per 
le conduttrici, che oltraggiano 
non solo il senso comune della 
decenza, ma anche la dignità 
delle persone, il buon gusto, la 
professionalità dei colleghi e 
delle colleghe. Quando poi si è 
chiuso il collegamento con la 
madre della giovane uccisa, 
davanti all’ultima immagine 
della donna scoppiata in lacri-

me, nello studio si è levato un 
applauso. L’ennesima offesa al 
pudore e, come ha ben scritto 
Veronica Tommasini, “un 
oscuramento da ultimi 
giorni, da fine Impero, da 
Sodoma e Gomorra. Un 
ribadimento della deriva, 
della amoralità, il dissidio 
tra valore e disvalore”. La 
Panicucci è solita intercala-
re le sue domande dicendo 
“Cerchiamo di capire”. 
Ecco, siamo noi invece che 
vorremmo chiederle: “Cosa 
c’è da capire?”. Ci sembra 
infatti che non ci sia proprio 
niente da comprendere. Ci 
vuole solo un velo di pietoso 
silenzio. 

Anna Carissoni

Conosciuto e coltivato 
in tutta la penisola, 

il basilico si può utilizza-
re fresco per quasi tutto 
l’anno, dal momento che 
cresce bene anche in vaso 
sulle finestre, dalle quali, 
tra l’altro, tiene lontane le 
zanzare. Se però lo si vuole 
far essiccare, se ne raccol-
gono le sommità fiorite e 
le foglie in luglio/agosto.
È una pianta aromatica 
usatissima in cucina, ma 
poco conosciuta per le sue  
notevoli proprietà medicamen-
tose: è infatti un eccellente 
antispasmodico, soprattutto 
contro gli spasmi gastrici 
da stress e le emicranie di 
natura digestiva. In questi 
casi può giovare la seguente 

erbe amiche

ricetta: 15 grammi di som-
mità seccata di basilico, 15 
di puleggio, 15 di lavanda 
e 15 di semi di anice; in 
ragione di un cucchiaio per 
una tazza, sottoforma di 
infusione. Si otterrà una 
bevanda molto aromatica 
e gradevole, da prendere 
dopo i pasti principali. 
Quest’infusione è utile 
anche per calmare la tosse 
asinina dei bambini.

Il tEtto vErdE
In alcuni Paesi europei e nordamericani 
sono molto più diffusi che da noi i “tetti 
verdi”, cioè la copertura a prato di case ed 
edifici. Si tratta di una tecnica che presenta 
molti vantaggi: la riduzione del consumo 
energetico grazie all’isolamento che ne de-
riva; il miglioramento del microclima degli 
ambienti; la riduzione dell’inquinamento 
acustico e delle polveri sottili; la disper-
sione idrica delle piogge. È stato accertato 
infatti che il “tetto verde” riduce del 23% 
le spese di riscaldamento e del 75% quel-
le di condizionamento termico, mentre la 
dispersione idrica può ridursi fino al 90%. 
L’unico svantaggio è il costo, dal momento 
che un tetto così costa parecchio di più di 
un tetto normale, ma i risparmi energetici 
che si ottengono, secondo gli esperti, ven-
gono ammortizzati nel giro di 8/20 anni. 
C’è da sperare che, come oggi già avviene 
in 328 Comuni italiani, questa pratica ven-
ga incoraggiata con un incentivo pubblico. 

a proposIto dI pEsCE
La cucina italiana fa molto uso di pesce fre-
sco, ma, trattandosi di un alimento dalla la-
vorazione un po’ laboriosa, molti rinunciano 
a cucinarlo e cambiano menù. Ecco allora 
in proposito qualche utile consiglio di Frate 
Indovino (dal bellissimo volume “In cucina 
non tutti sanno che…”):

 i pesci grandi è meglio cuocerli in forno, 
quelli piccoli in padella;

 il pesce destinato a frittura, zuppa o umido 
deve essere squamato;

 se il pesce, mentre lo lavorate, scivola dal 
tagliere, cospargete quest’ultimo di sale;

 per togliere le spine, usate delle pinzette;
 il pesce al forno verrà più saporito se lo adagerete 

su un letto di cipolle, sedano e prezzemolo tritati;
 per togliere dalla padella l’odore di frittura, 

cospargetela di sale e acqua bollente e lasciate 
riposare, poi risciacquate; meglio ancora, desti-
nate una padella solo alla frittura;

 per togliere l’odore di pesce dalle mani, stro-
finatele con sale ed aceto.

bIMbI al MarE
La maleducazione di tanti bimbi e di 
tanti ragazzi diventa particolarmente evi-
dente nei giorni di vacanza, soprattutto 
al mare, in spiaggia, dove molti di loro 
si trasformano in tante piccole pesti in 
grado di rovinare il riposo dei malcapi-
tati vicini di ombrellone… Naturalmen-
te, anche in questi casi, bisogna tirare 
le orecchie ai rispettivi genitori, i quali 
spesso si disinteressano completamente 
di quel che fanno i loro rampolli, più 
preoccupati del loro “diritto” a starsene 
in pace e della loro tintarella.
Il fatto è però, cari genitori, che l’educa-
zione non va mai in vacanza e che in nes-
sun periodo dell’anno è possibile abdica-
re alle proprie responsabilità educative. Il 
rispetto degli altri, la capacità di giocare 
senza disturbare, di non essere invaden-
ti, di prendersi cura delle proprie cose, di 
riportare a casa i propri eventuali rifiuti, 
sono fondamentali anche in vacanza.

riciclo&risparmio galateo in briciole utile a sapersi

ConChIta 
WUrst

RoSSo Di SERa con RobeRto Regazzoni*

aI lIMItI dEll’IndECEnza 
televedendo

Finestra aPerta
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assolutamente… no
Capita spesso, specie 

quando vorremmo un 
po’ di pace, che il vociare del 
televisore dilaghi come una 
piena sui propositi di intimità, 
riempiendoci le orecchie e la 
testa del suo nulla.
Chi organizza i programmi sa 
moltiplicare le ore, ed il trucco 
migliore per allungare il brodo 
consiste nel gonfiare con le 
parole contenuti per cui ba-
sterebbe un tempo dieci volte 
minore. Chiacchierare tanto 
senza dire nulla: caratteristica 
specificamente umana, diversa 
dalla comunicazione essenziale 
degli altri viventi.
Con la stessa tecnica gli sco-
laretti in difficoltà cercano 
di riempire il foglio bianco, 
quando le idee non vogliono 
arrivare, spargendo qua e là 
parole lunghe e voluminose. 
Ad esempio una bella manciata 
di avverbi di modo: quelli che 
terminano in -ente funziona-
no a meraviglia. Occupano 
tanto spazio, riempiono la 
bocca quando li leggi e fanno 
colpo: già gli oratori antichi li 
snocciolavano come le perle 
di una collana, lasciando il 
pubblico di stucco. 
L’uso continuo di un artifi-
cio così banale, amplificato 
all’infinito e in tutte le salse, 

fa sì che ora sulla bocca di 
tutti aleggino gli sfizi espres-
sivi che la moda regala: e così 
praticamente, essenzialmente, 
chiaramente, concretamente e 
assolutamente spuntano come 
i funghi quando piove, e sono 
quasi sempre fuori luogo. 
Un eccesso da evitare con un 
pizzico di attenzione: CHIA-
RAMeNTe significa in modo 
chiaro, pensandoci perderemmo 
il vizio di usarlo all’inizio di 
ogni discorso; sapendo poi 
che ASSoLUTAMeNTe ri-
marca qualcosa di categorico, 
in genere un divieto senza 
deroghe, smetteremmo di 
adoperarlo per confermare 
l’appuntamento dal dentista, 
o per ribadire che il pranzo ci 
è piaciuto. Niente avverbi dal 
timbro perentorio quando ci 
fermano i vigili, niente cor-
tine fumose davanti ai prof: 
tutti gli -ente del mondo non 
bastano a salvarci, se siamo 
impreparati.
Ricorrere a parole superflue 
per cavalcare ogni situazione 
alle lunghe è pure dannoso: 
fra un sicuramente e un ideal-
mente, un principalmente e 
un paradossalmente finiamo 
col perdere il filo del discorso, 
senza dire nulla di importante 
e soprattutto nulla di utile.

PRima REgoLa 
non disturbare 
chi ci sta attorno

Poche invenzioni hanno 
avuto sulla vita di tutti 
noi un impatto uguale 

a quello dei “dispositivi mobile”. 
Parliamo dei tablet, ma soprat-
tutto degli smartphone, risultato 
dell’unione di Internet e dei 
cellulari, ormai solo lontani 
parenti dei telefoni moderni. 
La rivoluzione ha interessato, 
naturalmente, il modo in cui 
comunichiamo, portando però 
qualche spiacevole effetto collate-
rale. Gli smartphone sono ormai 
letteralmente ovunque, non stupisce 
quindi che una recente rilevazione 
di Agcom abbia contato qualcosa 
come 97 milioni di SIM attive 
in Italia su una popolazione di 
circa 60 milioni di abitanti! L’uso, 
e a maggior ragione l’abuso, di 
questi dispositivi ha dato luogo a 
comportamenti che, se all’inizio 
potevano essere definiti come 
originali o bizzarri, nel tempo 
sono sfociati in un vero e pro-
prio malcostume. In un Paese 
come il nostro, purtroppo non 
famoso per il suo senso civico, 
bastano una passeggiata e uno 
spostamento sui mezzi pubblici 
per comprendere l’entità del fe-
nomeno. Ecco perché qualche 

Proviamo a riscoprire
la cortesia nei rapporti
«La cortesia è un dovere per 

tutti. Se qualcuno non 
è cortese con voi, informateci. 
Ve ne saremo grati»: firmato dal 
Ministero delle Poste, il cartello di 
latta, scritta verde in campo giallo, 
troneggiava in un ufficio postale ed 
ammoniva non solo gli impiegati. Ma 
anche i clienti: niente sgarbi reciproci, 
per favore. Normale, la cortesia nei 
rapporti tra esseri umani: a qualsiasi 
titolo, dovrebbe essere normale. In-
vece, c’era bisogno di richiamarla. 
Del resto, non ci sarebbe bisogno 
di ammonire che non si parla a 
bocca piena dopo il primo anno di 
vita o che non si spinge per salire 
sull’autobus, a meno che un masso 
ostacoli l’ingresso. Sembra scontato 
che l’invitato “per un caffè” non si 
intrattenga 3 ore e tutti dovrebbero 
ormai sapere che l’applauso all’atter-
raggio di un aereo è di cattivo gusto. 
Non si urla da nessuna parte, se 
non per immediato pericolo;
non si rubano gli asciugamani 
negli alberghi;
si avvisa per un ritardo ad un 
appuntamento;
non si regalano piatti usati agli 
sposini;
non si sghignazza sui problemi 
altrui;

Bonton con maria Castelli

smart
on

Il g
alat

eo dei d
igitali

con mauro ortolani

semplice regola di comportamento 
potrebbe essere utile per limitare 
l’impatto degli smartphone sulla 
pacifica convivenza con gli altri.

       SuonERiE
Non importa quanto la suoneria 
dello smartphone possa essere bella, 
moderna o simpatica, in molti 
casi sarà generalmente fastidiosa. 
Nei luoghi pubblici, in particolare 
negli ospedali, zittire la suoneria 
e attivare la vibrazione richiede 
solo pochi istanti ed è un segno 
di civiltà, oltre che di rispetto per 
le persone intorno a noi.

       ConVERSaZioni
Le persone intorno a noi ascoltano 
tutto quello che diciamo, anche 
se non lo desiderano. Rispondere 
a una chiamata urgente è una 
necessità, ma infliggere le nostre 
chiacchiere a ruota libera a tutti 
i presenti è indice di grande ma-
leducazione, soprattutto quando 
si viaggia sui mezzi pubblici.

       PaRLaRE in auto
Usare lo smartphone mentre si 
guida non è solo maleducazione: 
è prima di tutto pericoloso ed è 
anche vietato (multa e sottrazione di 

punti a chi viene colto in flagrante). 
L’utilizzo di un auricolare o della 
funzione vivavoce limita solo in 
parte i rischi dovuti alla mancata 
concentrazione sulla guida. Meglio 
ricordare che, quando viaggiamo 
in automobile, non siamo soli 
sulle strade e una disattenzione 
può costare molto cara.

       a tuttE LE oRE
Inviare e ricevere SMS quando si 
è in compagnia di altre persone è 
davvero indelicato. Se riceviamo 
un messaggio e dobbiamo per 
forza rispondere subito, chiediamo 
scusa ai presenti e, dopo averlo 
fatto non lasciamo lo smartphone 
sul tavolo, ma rimettiamolo in 
tasca. Ricordiamo che esistono 
anche messaggi di risposta pre-
impostati. 
È tutto? Diciamo che è l’indispen-
sabile, almeno per il momento. I 
migliori analisti di mercato, infatti, 
si stanno già preparando a decre-
tare la fine degli smartphone e a 
festeggiare l’arrivo del cosiddetto 
“smartwear”, cioè la tecnologia 
da indossare. Occhiali, orologi 
e persino magliette sono la pros-
sima frontiera per comunicare 
e ricevere messaggi.

non si scuote la tovaglia piena 
di briciole sul balcone sottostante;
non si interrompe un discorso.
Eppure, in una società sguaiata e 
senza pudore, le cose vanno così: 
l’individuo si sente importante quando 
si fa notare. E poiché il mondo è vario, 
c’è chi si fa notare per eleganza e 
discrezione nel dire e nel fare. E chi 
preferisce star sopra le righe, con le 
parole e i gesti. 
Questione di educazione, direbbero 
le nonne. Questione di stile, direb-
bero coloro che hanno studiato. 
Questione di bon ton, si dice ora, 
cioè di buone maniere. 
Questione di galateo, cioè di regole 
di comportamento che dovrebbero 
appartenere a tutti e a ciascuno e 
invece sono spesso neglette ed è per 
questo che, a volte, il mondo non 
sembra un bel posto dove vivere. 
Sarà bello frequentare un giardino 
pubblico dove certi proprietari di cani 
lasciano segni visibili del passaggio 
di animali? Non è più importante 
piegare il tovagliolo a destra o a 
sinistra del piatto: era perentorio 
un tempo. 
Oggi, è fondamentale saper applicare 
il “grazie, prego, scusa”. L’ha sug-
gerito Papa Francesco. Non solo per 
bon ton. Ma per un mondo migliore.

la matita rossa e blu

mode& modi

di emanuela monego
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in molte famiglie di immi-
grati africani presenti nel 
nostro Paese, ci si intrattiene 

frequentemente con lo Yote, un 
gioco molto piacevole e con re-
gole semplici. Nato nell’Africa 
Occidentale, lo Yote si sviluppò 
soprattutto nel Senegal, ma la 
sua fortunata diffusione si deve 
al fatto che inizialmente l’area di 
gioco era formata da quanto la 
natura sapeva mettere a disposi-
zione. Si scavavano nel terreno 

il diodo
un piccolo componente 

come il diodo, definito 
in elettronica semiconduttore, 
può vantare un larghissimo 
impiego. Costituito da  
un pezzetto di silicio, da cui 
fuoriescono due elettrodi 
denominati anodo e catodo, 
ha una sua precisa  
caratteristica: il diodo 
permette il passaggio  
della corrente elettrica nella 
direzione che va dall’anodo  
al catodo. In senso inverso,  
e cioè dal catodo all’anodo,  
il passaggio della corrente 
non è permesso, con con-
seguente arresto del diodo. 
Commercializzato negli anni 
Quaranta del Novecento,  
il funzionamento del diodo 
fu presentato al mondo 
scientifico già nel 1873 dal 
chimico e matematico inglese 
Frederick Guthrie. L’anno 
successivo, le fortunate 
sperimentazioni dello scien-
ziato tedesco Karl Ferdinand 
Braun sulla conduttività di 
metalli e cristalli portarono 
ad un’ulteriore scoperta: 
la giunzione pratica di un 
metallo come il solfuro di 
piombo con un minerale 
quale la pirolusite, facilitava 
la conduzione della corrente 
a senso unico. Da qui la svari-
ata gamma degli ambiti in cui 
il diodo può essere utilizzato. 
Per avere un’idea dell’impiego 
di questo piccolo dispositivo 
e delle sue applicazioni nel 
nostro quotidiano, si pensi ai 
comuni elettrodomestici, co-
me il televisore o il computer, 
dove il diodo contribuisce a 
mantenere il necessario equi-
librio fra positivo e negativo, 
convogliando il positivo  
verso un’unica direzione.  
Oppure si pensi al diffusissi-
mo led, un diodo capace 
di emettere luce con un 
consumo di energia molto 
inferiore a quello di una 
normale lampadina.  
Il diodo led è concepito 
come segnalatore del funzio-
namento di un apparecchio: 
per intenderci, indica se 
quell’apparecchio è spento 
o acceso. Inoltre viene 
utilizzato per strumenti di 
precisione, quando si tratta 
di misurare la temperatura 
esterna e interna in un 
abitacolo. In questo caso  
si fa ricorso alla luce emessa 
da un led fotosensibile, in au-
mento o in diminuzione su 
una specifica scala graduata.

Scoperte

il lunario di giuseppe muscardini

RiCoRREnZE. Celebre per il suo “tutto sbagliato, tutto da rifare”

L’umanità di gino bartali
a cento anni dalla nascita di Gino 

Bartali, gioverà qui ricordare come 
l’agonismo talvolta si leghi a valori civili 
e a gesti che rendono onore a chi lo sport 
lo pratica con amore e senso del dovere. 
Basti ricordare gli episodi delle banane 
lanciate in campo da scriteriati spettatori 
contro i calciatori di colore Alves del 
Barcellona e Constant del Milan. 
È anche recente la notizia dell’iscrizione 
di Gino Bartali nell’elenco dei Giusti 
fra le Nazioni, su richiesta del celebre 
Museo dell’Olocausto Yad Vashem di 
Gerusalemme. Al ciclista italiano, nato 
un secolo fa, è stato tributato lo speciale 
riconoscimento nel settembre dello scorso 
anno. Gino Bartali trasportò documenti 
falsi destinati a fornire una nuova identità 
agli ebrei perseguitati, occultandoli nei 
tubi della propria bicicletta da corsa. La 
stretta collaborazione fra il rabbino di 
Firenze Nathan Cassuto e il Cardinale 
elia Angelo Dalla Costa, che coordina-
vano le operazioni, consentì a Bartali di 
salvare tra il 1943 e il 1944 circa ottocento 

perseguitati ebrei. La sua iniziativa e il suo 
coraggio sfociarono presto in un ordine 
di cattura, dal quale riuscì a scampare 
riparando a Città di Castello, dove re-
stò nascosto per cinque mesi nelle case 
di parenti e amici. All’epoca il mitico 
ciclista deteneva il titolo di vincitore di 
tre edizioni del Giro d’Italia, oltre ad una 
serie di altri riscontri sportivi conseguiti 
all’estero. La figura di Bartali rimane 
nella storia del ciclismo insieme a quella 
di un altro grande, Fausto Coppi. Ginet-
taccio nacque il 18 luglio 1914 a Ponte 
a Ema, località toscana poco lontana 
da Firenze; esordì nel ciclismo agli inizi 
degli anni Trenta, raggiungendo la fama 
come professionista tra il 1936 e il 1939, 
e vincendo nel 1938 il Tour de France e 
la Milano-Sanremo. Molte le gare sportive 
nelle quali si aggiudicò il primo posto 
dal 1933 agli inizi degli anni Sessanta, 
quando concluse la carriera agonistica. 
Scomparso il 5 maggio 2000 a Firenze, 
fu sepolto con il solo mantello dei Car-
melitani, nel rispetto delle sue volontà.

Lapsus calami
Siamo abituati a considerare 

il lapsus come qualcosa che 
si manifesta dentro di noi, in-
dipendentemente dalla nostra 
volontà. Spesso associamo questa 
espressione alla brutta figura, al 
nostro imbarazzo quando pro-
nunciamo parole sbagliate o 
inopportune, accorgendoci in 
tempo non sempre breve dell’er-
rore. È uno strano cortocircuito 
del pensiero, prodotto, secondo 
le teorie freudiane, dall’affermarsi 
repentino del nostro inconscio, 
che diviene ingovernabile. Ma 
l’espressione afferisce anche alla 
scrittura: il lapsus calami, ovvero 
scivolamento della penna, si verifica 
quando l’errore interessa un testo. 
Per di più, sondando le stranezze 
della lingua, la derivazione e l’uso 
della locuzione latina riguardano 
giustappunto la scrittura. Lapsus 

Verba manent

agnello fra i lupi
modi di dire

Questo modo di dire fa leva 
sull’immagine persuasiva di 

un essere mite che soccombe di fronte 
alla violenza e alla malvagità del 
branco. I componenti del branco 
sono feroci, come feroci sono i lupi, 
mentre l’agnello, per sua natura, 

incarna l’innocenza e la semplicità. 
Il pericolo che l’agnello corre, quando 
si trova in mezzo ai lupi, è grande. 
Il modo di dire riprende un passo 
del Vangelo di Matteo: «Ecco, io 
vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi», avverte Gesù, e aggiunge: 
«Siate dunque prudenti come 

ha origine dal verbo latino labi, 
vale a dire scivolare. L’immagine 
è eloquente: si scivola con un 
pennino intriso d’inchiostro che 
solca la carta o la pergamena e 
si genera un segno o una traccia 
non voluti. Da qui l’estensione 
allo scivolone concettuale, e non 
solo grafico, ogni volta che scrivia-
mo una parola o un’espressione 
indesiderata, sbagli di cui non 
sempre ci rendiamo conto, anche 
ricontrollando il testo in ultima 
stesura. Così avviene, ad esempio, 
quando sostituiamo una lettera 
nella stessa parola o nella stessa 
frase, facendo assumere al perio-
do significati nettamente diversi 
da quelli che abbiamo in mente. 
Un noto lapsus calami è il sempre 
spassoso Romolo e Remolo, reiterato 
anche da chi ha dimestichezza 
con l’oratoria.
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Il CandorE 
sConFItto dalla

MalvagItà

i serpenti e semplici come le 
colombe» (Matteo, 10:16). Essere 
in mezzo ai lupi equivale pertanto 
a trovarsi in un contesto pericoloso, 
e tanto più si è semplici e carichi 
di fiducia verso il mondo, più si è 
esposti al rischio di essere annientati, 
ingannati e vilipesi. Un agnello in 
mezzo ai lupi è nella condizione di 
una duplice inferiorità, poiché oltre 
ad essere indifeso e attaccabile a 
causa del suo stesso temperamento 
docile, diviene facile preda di lupi 
spietati, che risultano ancor più 
aggressivi quando agiscono in branco. 
Le astuzie del lupo, maestro nel 
tendere agguati, portano sempre 
a risultati nefasti. Il lupo sa come 
e dove azzannare la sua vittima: 
l’attacca alla gola e le recide le 
arterie, impedendole così di bela-
re. È il proverbiale silenzio degli 
innocenti.

buche allineate in cinque file e ci 
si dotava di dodici pedine, sassi, 
rametti o pezzi di legno. 
Il giocatore che utilizzava i sassi 
iniziava la partita occupando con 
la sua pedina una cavità, e così 
faceva il giocatore con i rametti 
o i pezzi di legno. Le pedine si 
muovevano solo in linea retta, 
invadendo la buca vicina, se libera.
Ogni giocatore poteva catturare 
un avversario se si trovava sulla 
sua traiettoria, posizionandosi 
all’interno della sua buca e aggiu-
dicandosi il diritto di muovere 

ancora la propria pedina. Oggi lo 
schema è invariato rispetto alla 
primitiva strategia di gioco, ma 
si è evoluto con l’introduzione 
di materiali più idonei e meno 
ingombranti di un campo arido 
e sabbioso. Lo Yote è diventato 
nel tempo un gioco da tavolo, 
grazie all’adozione di un piano 
di legno in cui sono predisposti 
piccoli alloggiamenti equidistanti. 
Le pedine, in vetro o legno, si 
ripongono durante il gioco in 
un contenitore incorporato nel 
piano. Ogni giocatore è dotato 

di dodici pezzi e a sorte si decide 
a chi devono essere assegnate le 
pedine bianche, che per conven-
zione sono le prime a muoversi 
e a dare inizio alla partita. 
Le regole essenziali sono le seguenti:

 vince la partita il giocatore che 
cattura tutte le pedine dell’av-
versario; 

 si raggiunge la parità nel caso 
in cui ai due giocatori resti in 
mano lo stesso numero di pedi-
ne, che tuttavia non deve essere 
superiore a tre; 

 se uno degli avversari non ha 
la possibilità di muovere alcuna 
pedina, il gioco termina imme-
diatamente e vince la partita chi 
si ritrova in mano il maggior 
numero di pezzi. 

Lo Yote 
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iL soLe
Il primo luglio, il sole  
sorge mediamente alle 5,37 
e tramonta alle 20,48. 
Il 15, sorge mediamente alle 
5,47 e tramonta alle 20,43.
Il primo agosto, sorge 
mediamente alle 6,03 
e tramonta alle 20,27.

nei Campi
Ricordate l’importanza, soprattutto nel periodo 
estivo, di mantenere l’umidità necessaria alle 
vostre coltivazioni, umidità che dipende da tre 
fattori: l’andamento del clima, il tipo di ter-
reno e le esigenze, spesso diverse, delle varietà 
coltivate. Uno dei sistemi migliori è il “goccia 
a goccia”, che fa risparmiare tempo ed acqua.
negLi orti
Continuate a raccogliere e conservare le 
erbe aromatiche ed officinali. Rincalzate le 
piantine giovani e ricordate che spesso, più 

di un’innaffiatura, serve zappettare il terreno, 
soprattutto quando è piuttosto argilloso, in 
modo che anche le radici possano respirare. 
Aggiornate le legature dei pomodori, delle 
melanzane e dei peperoni e continuate a ridurre 
l’eccessivo sviluppo dei nuovi germogli. Quan-
do avranno il gambo ben secco, cominciate a 
raccogliere patate, aglio e cipolle.
nei terrazzi e giardini
I rami sfioriti delle rose vanno potati a circa 
un terzo della loro lunghezza, dopo una 
gemma importante. Se volete moltiplicare 

le piante da fiore è il momento buono per 
fare talee, propaggini e margotte. Potate le 
siepi. Dissotterrate i bulbi sfioriti ed asciutti 
e conservateli per la prossima stagione. Se 
è necessario, combattete in modo naturale 
contro i parassiti 
in Cantina
Controllate i livelli dei recipienti vinari, cam-
biando mensilmente la pastiglia anti-fioretta 
e facendo attenzione alla copertura con olio 
enologico. Se dovete fare dei travasi, i giorni 
adatti sono quelli dal 12 al 26 del mese. 

Ecco pagine utili per imparare  
l’arte della buona tavola: come  

ottenere un ottimo arrosto  
scegliendo la carne giusta, come 
fare l’aceto in casa, come non far 

impazzire la maionese…  
In questo libro una miniera  

di notizie e di segreti per esaltare  
le ricette e stupire i palati  

più esigenti.

Prezzo: 15,00 € comprese 
 le spese di spedizione, 480 pagine 

Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia 

Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu
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ChI sEMIna raCCoglIE… a cura di Fratemarco

L’obesità infantile in Italia è a quota 32% e, anche se rispetto alla 
percentuale di alcuni anni fa (36%), la situazione è migliorata, i 

valori assoluti rimangono preoccupanti, soprattutto se si riflette sul fatto 
che la percentuale dei bambini e degli adolescenti che mangiano regolar-
mente frutta e verdura ai pasti è passata, nel 2012, dal 37% al 35%. Si 
pensa che la crisi economica sia stata uno dei fattori del peggioramento 
delle abitudini alimentari degli italiani, incluse le giovani generazioni. 
È necessario mettere in atto interventi per un’offerta alimentare più 
sana ed economicamente accessibile e, nello stesso tempo, far passare 
l’idea che il cibo è l’ultima delle voci di spesa su cui risparmiare. 

Carote 
alla panna
Ingredienti:
carote, burro, panna fresca,  
piselli, sale. 
Ecco una facile e gustosa ricetta 
della “Buona cucina casalinga” di 
Frate Indovino, particolarmente 
adatta ai bambini ed ai ragazzi 
poco propensi a consumare verdure 
e legumi, che invece sono tanto 
importanti per la loro salute. 
Lavate, raschiate e lessate a metà 
cottura mezzo chilo di carote. 
Tagliatele a fettine, passatele nel 
burro caldo in una casseruola, 
ricoprite di panna fresca e finite 
di cuocerle a fuoco lento. Intanto 
lessate anche mezzo chilo di piselli, 
passate anche quelli nel burro 
fuso, salate e servite su un piatto di 
portata sistemando, tutto intorno, 
una “corona” di fettine di carote 
condite con la loro salsa. 

Proverbi

 Se a luglio fa tempesta/ 
l’uva non riempie  
nemmeno una cesta.

 La santa Maddalena / 
carri di pioggia mena.

 Se a luglio fa calura / 
a gennaio gran freddura.

 Il troppo e il troppo 
poco / rovinano la festa  
e il gioco.

 Chi ha buone carte 
in mano / le mescola  
pian piano.

 A sangue caldo / 
nessun giudizio è saldo.

 Per sant’Anna 
l’acqua è manna.

tra I fornEllI

in vetrina

Buon onomastico: sant’anna (26 luglio)

Anna, moglie di Gioacchino, partorì Maria in tarda età, quando 
ormai disperava di poter avere figli, e la allevò amorosamente 
nella fede, insegnandole le virtù femminili e le materie dome-
stiche. È considerata la patrona delle attività casalinghe, dei 
fabbricanti di telerie e di biancheria per la casa. L’iconografia 
popolare la raffigura sempre in atto di insegnare qualcosa alla 
piccola Maria e con un manto verde, simbolo della speranza. 

Raccomandiamo a tutti i nostri abbonati di segnalarci 
ogni ritardo nella consegna di “Frate Indovino”,  
che deve avvenire nei primi giorni di ogni mese: 
info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami -  
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

Questo numero è stato chiuso il 27 maggio 2014

agLi abbonati

frutta & verdura
vita sana

➢ dalla prima

un mensile non può giocare la sua 
partita sull’attualità: l’impegno è 

orientato piuttosto a temi scelti, originali, 
presi dal vortice quotidiano della crona-
ca, con un’attenzione e una prospettiva 
dichiarate. Vogliamo suggerire e proporre 
ambiti di riflessione serena e pacata, 
spaziando in tutti i campi del vivere, 
con cuore sempre aperto alla speran-
za. Il taglio è educativo, nel senso di 
aiutare a “educere”, a cavare il meglio 
di fronte alle difficoltà, ai dubbi, ai 
problemi, alle sfide di una modernità 
sempre più inquieta tra progressi esaltanti 
e interrogativi che ci riguardano.
Ai nostri abbonati chiediamo un piccolo sacrificio di 
2,50 euro in più per la quota annua. L’abbonamento 
sale da 15,50 a 18 euro. 

Sostanzialmente, con 1,50 euro 
al mese (18 euro:12 mesi=1,50 
euro al mese), l’abbonato di “Frate 
Indovino” riceve in un anno:

 il mensile di 32 pagine;
 il Calendario di Frate Indovino
 il Calendario da scrivania
 l’edizione estiva dedicata di volta 

in volta a un tema (quest’anno un 
opuscolo di 64 pagine con i tweet di 
un anno di Papa Francesco)

 il Calendario dell’Avvento.
Credo di poter dire che è un pacchetto 
proprio conveniente, ma soprattutto, mi 
preme un altro discorso: che è quello di 

proseguire insieme, tenendoci compagnia, sentendoci 
appunto una bella e numerosa famiglia. 

Padre Mario Collarini
Direttore responsabile Frate Indovino

un aLtRo PaSSo, inSiEmE

La nostra 
Fondazione Onlus 

per coordinare gli aiuti
ai più bisognosi

www.assisimissio.org


