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Noi, Davvero liberi?
Sotto l’influsso di una comunicazione aggressiva, in tempo reale

Dei vecchi è il ricordare. 
E ai giovani fa bene 

ascoltarli. La curiosità per la 
storia, la voglia di approfon-
dire, possono nascere in loro 
proprio dalla memoria di chi è 
più anziano. Così potrebbero 
scoprire che troppe cose oggi 
vengono date per scontate. 
Solo per fare un esempio 
importante: il rispetto delle dif-
ferenze. Qualche decennio fa 
l’idea che gli uomini sulla Terra 
fossero tutti uguali non era af-
fatto pacifica. Chi ha vissuto gli 
anni del secondo dopoguerra 
ha ancora in mente lo sfalda-
mento degli imperi coloniali. 
Da quello inglese, con la carne-
ficina, nella divisione tra India 
e Pakistan; a quello olandese 
in Indonesia; al francese, con 
la rovinosa sconfitta di Dien 
Bien Phu nel 1954, e la ritirata 
dall’Algeria, dove la guerra 
coloniale, violenta e crudele, 
durerà 7 anni, dal 1955 al 
1962. Mentre nascevano nuovi 
Stati in tutta l’Africa, anche il 
Portogallo fu costretto nel 1974 
a cedere l’Angola e il Mozambi-
co, dopo massacri feroci. Finiva 
l’era del colonialismo, durata 
secoli. Fu allora che l’Euro-
pa e il mondo occidentale 
riscoprirono la diversità. Sono 
passati cinquant’anni, e ora 
chi propone una gerarchia tra 
le razze commette un reato. La 
stessa parola razza è contestata. 
I cristiani hanno compreso 
infine l’insegnamento di Cri-
sto, che ha proclamato l’unità 
di ogni popolo e nazione in 
Lui. Le differenze di lingua e 
di cultura restano, tuttavia, e 
sono un bene, per lo stimolo 
che viene alle intelligenze dal 
dialogo e dal confronto. Ma i 
doveri e i diritti verso l’umanità 
e la Terra madre, sono uguali 
per tutti. L’integrazione tra i 
diversi può avvenire solo su 
questa base. Anche per quanto 
riguarda l’accettazione degli 
immigrati va fatta chiarezza in 
questo senso. 

Ulderico Bernardi
➣ contina a pagina 2

■ Società
L’olanda vuol chiamare 
alla cassa anche i detenuti.
Porta a pagina 4

■ città che vai
torino e la ricchezza  
dei suoi molti musei.
Borea a pagina 7

■ oaSi deLLo Spirito
Le ceneri e la radiosa 
tristezza della Quaresima.
Mignani a pagina 15

■ teMpo Libero
Sportello pubblico, avvocato 
a domicilio, animali e lettere.
alle pagine 18-21

Pare incredibile come certi 
meccanismi in Italia non 

debbano, non possano e non 
si vogliano cambiare mai. 
Sono schemi logori e consun-
ti, che la modernità dovrebbe 
aver sbriciolato da tempo e 
invece si va avanti a oltranza. 
Chi di norma frequenta la 
gente, chi è abituato a stare 
con i cittadini, chi va a fare la 
spesa e sa quanto costa un chi-
lo di pane o un litro di latte, 
ha ben netta la percezione del 

Benvenuti nel Paese 
del sì, Però, forse…

Giustizia
Che Cosa bisogna  
sapere quando si deCide 
di avviare una Causa  
giudiziaria
Riciputi a pagina 3

malessere sociale, che in molti 
casi sfocia nell’indignazione, 
di fronte ai troppi privilegi di 
cui godono in Italia talune 
caste. Non se ne può più di 
sentire proclami, annunci, pro-
messe, che hanno la durata e 
la tenuta delle bolle di sapone. 
Illusioni di un attimo, poi il 
nulla. Anzi no: mantenimento 
dello status quo, dunque di 
tutte le condizioni di paradiso 
dorato per pochi, davanti a 
un malessere che monta come 
una marea e che urla da ogni 
parte. Il buon senso suggerisce 
che si dovrebbe cambiare 
registro per interpretare più a 
fondo le attese della gente, per 
andare incontro alle domande 
di un Paese sfinito sotto il 
peso di tasse, balzelli, aumenti 
che colpiscono soprattutto 
salariati e pensionati. Finisce 
un anno sotto una grandinata 
di soldi che Pantalone deve 
continuare a sborsare, co-
mincia il nuovo ed è un’altra 
raffica di tasse, che piovono in 
continuazione - con effetto a 
cascata - dai Palazzi romani a 
quelli regionali, a quelli comu-
nali e da questi sui malcapitati 
contribuenti. 

Giuseppe Zois
❏ servizio a pagina 2

resPiro Più grande

con i nuovi cardinali nominati da papa Francesco, si delinea 
una chiesa sempre più universale. Zois a pagina 5

diritti e doveri 
Per chi c’è
e chi arriva

Se la dittatura dà per scontato il 
possesso dei mezzi di informazione 
da parte del dittatore, la democrazia 
prevede libertà: di informazione, di 
parola e di trasparenza. E noi dove 
stiamo? D’informazione ce n’è a iosa; 
di libertà di commento, meno di quan-
to appaia. Di verità dell’informazione, 
non si sa. In realtà, si dubita sempre 
più della verità, o della parte di essa 
che l’uno e l’altro giornale, l’una e 
l’altra rete mettono in circolazione, 
per non parlar di siti e network. Co-
me tante piccole dittature, ognuna coi 
propri sudditi. Documentandoci bene, 
slittando fra diverse fonti, qualcosa 
in più si può intravedere, così da non 
essere sudditi di nessuno. Ma pochi ne 
hanno voglia, tempo, capacità. Così, 
frammenti di notizie spesso tendenzio-
se colpiscono come frecce qua e là, e 
molti ne conservano solo la parte che 
coincide con le proprie convinzioni, o 
fissazioni, o esperienze… 

Federica Mormando

come tornare in forma

Lasciato alle spalle il lungo inverno, è tempo di dieta adeguata 
e di movimento per recuperare la forma. Borea a pagina 17

bonvecchio, capodicasa, carissoni, Florio, Galeazzi, Guidi e zaugg alle pagine 8-14
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benvenuti nel paese 
del sì, però, forse…

Giorni&Fatti

quali sono i salti mortali che occorre 
compiere ogni giorno: gli stipendi 
sono fermi da anni luce, negli ulti-
mi 15 anni l’inflazione è salita del 
37,4%, il martellamento degli esborsi 
è senza fine. In tutta questa cornice 
deprimente, l’opinione pubblica è 
costretta a sorbirsi giornalmente - dai 
principali mezzi di comunicazione - la 
solita passerella dei soliti protagonisti 
della politica che ripetono monotoni 
l’eterno ritornello. Immutabile gio-
co delle parti: non si decide quasi 
niente, è un minuetto sfiancante di 
autoreferenzialità (maggioranza) e 
di accuse d’inefficienza e di corsa 
giunta al capolinea (opposizione). 
Di qua: il governo tiene, si va avanti, 
per l’Italia c’è la presidenza UE 
all’orizzonte. Di là: governo in stato 
comatoso, nel caos, bisogna staccare 
la spina, si deve ridare la parola 
al popolo (magari con una nuova 
legge elettorale). Intanto a maggio 
si andrà comunque a votare per 
le europee. Naturalmente ci sono 
sciami di giornalisti che inseguono i 
parlamentari per carpire chissà quali 
novità, visto come i messaggi solcano 
il cielo più delle stelle cadenti a San 
Lorenzo. Un pettegolezzo di qua, 
una frecciata insinuata all’interno 
di un discorso, la replica a stretto 
giro di posta, l’agenda di questo, le 
confessioni o le confidenze dell’altro, 
“mi fido”, “non mi fido”, il tor-
mentone del rimpasto, il “Jobs Act” 
nuova formula magica per uscire 
dal tunnel e far decollare l’Italia: 
ormai è un coro di cinguettii come 

➢ dalla prima

È loro diritto cercare una vita degna, lontano 
dal Paese d’origine, dove dittature, guerre, 

condizioni umane miserevoli impediscono 
la piena emancipazione della persona. Ma è 
altrettanto loro dovere rispettare la specificità 
dei Paesi dove scelgono di rimanere e radicar-
si. Questa è la dura lezione che gli emigranti 
italiani ricevettero dal Belgio alla Svizzera, 
dal Canada all’Australia, all’Argentina, al 
Brasile e in ogni altra nazione, dove hanno 
apportato il contributo della loro intelligenza 
e delle loro fatiche. Mettere l’enfasi sui diritti, 
come tendono a fare nell’Italia contemporanea 
quanti si compiacciono dell’etichetta progressi-
sta, senza insegnare nel contempo la storia dei 
sacrifici che gli italiani, in Patria e all’estero, 
hanno compiuto per guadagnarseli, non 
avvantaggia gli immigrati. Non li sostiene nel 
processo di adattamento al nuovo ambiente 
culturale, da loro interpretato con lo stereoti-
po dell’abbondanza. Bisogna pensare allo shock 
culturale che i migranti subiscono nel pas-
saggio brusco da una società, spesso violenta 
e sottosviluppata in termini economici, di 

istruzione, di partecipazione politica, di parità 
tra i sessi, quando arrivano nella nostra. Di cui 
nulla conoscono se non quello che vedono. 
E l’apparenza inganna. Facilmente l’eman-
cipazione femminile viene travisata in facili 
costumi, la tolleranza è percepita come licenza, 
l’ampia disponibilità esibita di beni di consu-
mo diventa incitamento all’appropriazione,  
la normalità delle relazioni come debolezza 
di cui approfittarsi. L’identità e un’efficace 
integrazione si costruiscono nel dialogo.  
La comunità è relazione. Il buon cittadino 
conosce i suoi doveri prima dei suoi diritti.  
In questa Italia gonfia di odio verso le regole, 
anche minime, come ci rivelano i compor-
tamenti di troppi automobilisti, le scalmane 
dei tifosi allo stadio, la corruzione sempre più 
diffusa, il lavoro nero che continua imperter-
rito, l’aumento della criminalità spicciola e 
organizzata, che tipo di integrazione propo-
niamo ai nuovi cittadini? Quella arrogante 
delle pretese e delle rivendicazioni sempre e 
comunque, o piuttosto vogliamo cominciare 
da quella dell’umile servizio alla nazione, 
ciascuno nel suo ruolo?

Ulderico Bernardi

Diritti e Doveri per chi c’è e chi arriva

ha onorato 
la musica 
e l’italia

Tra le tante suggestioni che 
la scomparsa del grande 

Claudio Abbado ci suscita, vor-
remmo sottolineare soprattutto 
l’altissimo concetto di Cultura 
che il Maestro testimoniò du-
rante tutta la sua esistenza e 
che sintetizzò in alcuni punti 
nel corso di una trasmissione 
su Rai3, proprio a ridosso delle 
scoraggianti dichiarazioni di 
politici in procinto di opera-
re ulteriori tagli finanziari ai 
nostri teatri, ai nostri musei, 
alle nostre biblioteche.
“La Cultura - disse il Maestro - 
arricchisce sempre; rende possibile 
l’impossibile; apre la mente e l’anima 
al desiderio di conoscere altre cul-
ture ed altri popoli; si oppone alla 
volgarità e ci aiuta a distinguere il 
bene dal male, nonché a giudicare 
chi ci governa…”.
E concluse: “La Cultura ci salva: la 
Musica ha guarito me dalla malattia 
ed è diventata riscatto dalla povertà 
e dal disagio sociale per migliaia di 
giovani. Di qui l’imperativo etico 
di assicurare ai nostri figli ed ai 
nostri nipoti la possibilità di viverne 
la magia, perché la Cultura, bene 
comune primario come l’acqua, è 
la bellezza della vita”. 

fanno merli e capinere a marzo, di 
saliente, poco o niente. 

l’agenda 
delle Priorità
I politici e i loro “entourages” 
vivono nelle loro corti, in un altro 
mondo, e se ne ha la riprova dai 
notiziari quotidiani. Unioni civili, 
diritto di cittadinanza e “ius soli”, 
legalizzazione della marijuana, in-
seguendo le notizie che arrivano da 
oltre Atlantico: la gente, sconcertata, 
si chiede se sono queste le priorità 
dell’Azienda Italia. Di parole e pro-
messe sono tutti stanchi, si invocano 
fatti. C’è un’emorragia continua di 
posti di lavoro e di contratti a tempo 
indeterminato, la disoccupazione ha 
toccato il 12%, quella giovanile è 
data oltre il 40%. C’è evidente un 
febbrone, ma la terapia non arriva, 
anzi, ci si illude che basti buttar via 
il termometro. 
Quando si farà qualcosa di più e di 
meglio per dare lavoro ai giovani; 
per riformare il settore decisivo della 
formazione professionale, dove siamo 
indietro e parecchio rispetto ad altri 
Stati europei; per assicurare dignità 
agli anziani e protezione alle fasce 
deboli con un welfare almeno decente; 
per far crescere la scuola e favorire 
la ricerca; per tutelare la bellezza 
creando in parallelo occupazione (come 
suggeriscono molti intellettuali); per 
proteggere il territorio dai continui 
assalti e sfregi; per scoraggiare la 
corruzione dilagante e che pare 
irrefrenabile; per difendere i citta-

dini dalla criminalità, insomma per 
essere un Paese almeno normale? C’è 
bisogno di un’iniezione vigorosa di 
positività di fiducia. E invece subiamo 
overdosi di talk show con i soliti 
invitati arcinoti, sempre gli stessi che 
transitano da uno studio all’altro 
a spiegarci retroscena, situazioni, 
prospettive, ecc. ecc. con l’esegesi della 
politica, della stabilità, dei Guelfi 
di Siena e dei Ghibellini di Firenze. 
Gli operatori ai fornelli dell’informa-
zione non potrebbero raccontarci la 
giornata del metalmeccanico o del 
contadino, della casalinga o della 
commessa, con le loro attese, le loro 
paure, la convivenza con la precarietà, 
lo sfruttamento che nasce da storie 
disperate, le speranze di far fronte 
alle spese? Forse, da parte di tutti, 
sarebbe bene ci si rendesse conto 
che il Paese va avanti non per le 
chiacchiere e il frinire dei cicalecci 
da salotto, ma per la Signora Pina 
e il Signor Gigi che ogni mattina 
alzano la saracinesca, si rimettono al 
lavoro, sudano, si dannano, pagano 
le tasse fino all’ultimo centesimo, 
addirittura mettendosi in estenuanti 
file… Su loro silenzio assoluto. Ma 
è grazie a questo paese di “resi-
stenti” quotidiani che lo Stato tira 
avanti e addirittura migliora le cifre 
dell’export. È grazie a loro se non 
affondiamo nel mare, anzi, nell’oceano 
delle promesse dei pifferai, che con 
l’eccesso di visibilità hanno perso 
anche il residuo, minimo alone di 
un tempo, quando erano magici.

Giuseppe Zois

C’è bisogno di buone notizie e di un’iniezione di fiducia

Già ci aveva pensato il governo 
dei cosiddetti professori, Monti 
in testa, con il bell’esito che 

si è visto. Per varare le riforme che si 
imponevano e si impongono, non c’è 
stato verso di smuovere un grillo dal 
buco (dal Porcellum al taglio dei 
parlamentari, dall’eliminazione delle 
Province alla revisione delle spese), 
in compenso, in una notte, Monti, 
Fornero e ministri vari hanno fatto la 
rivoluzione copernicana delle pensioni 
(stangata sugli eterni soliti), hanno 
sommerso di tasse le seconde case.
Il balletto dell’Imu-sì, Imu-no per la 
prima casa si è protratto stucchevole 
e vergognoso per mesi, fin da quando 
il governo delle cosiddette (allora) 
larghe intese entrò in funzione. Mesi 
di rassicurazioni e smentite, spesso 
con il sapore della presa in giro: si 
paga, non si paga. L’esito è noto. 
Con il pretesto del mancato introito 
dell’Imu, si è alzata l’IVA di un 
punto (misura che colpisce tutti, 
proprio tutti), sono state aumen-
tate le accise sui carburanti (altro 
rincaro con ripercussioni generali), 
salassati a più non posso i proprietari 
di seconde case… 

salti mortali
Così facendo, si sono scaraventati 
in un abisso l’edilizia e il mercato 
immobiliare, tutta la filiera di mestieri 
annessi e connessi, con la presunzione 
saccente di far ripartire in tal modo 
lo sviluppo, quello dei gamberi, forse. 
Chiunque si occupi, più o meno da 
vicino, di economia domestica, sa 
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Da alcuni anni, si assiste a una 
diminuzione delle cause di 
separazione fra sposi. 
e questo sarebbe positivo, se 
significasse più armonia nelle 
famiglie. Ma, purtroppo, non 
è così. Il fatto è che anche 
separarsi legalmente ha un 
costo che in media è di alcune 
migliaia di euro e, coi tempi 
di crisi che corrono, le coppie 
preferiscono la cosiddetta 
“separazione in casa”: rinun-
ciano alla causa, fanno a meno 
dell’avvocato, non cercano 
un’altra casa e risparmiano.

“Anche le ultime scelte 
fatte dai governi che 
si sono succeduti - ag-

giunge enzo Fogliani - mi lasciano 
perplesso. Mi riferisco, ad esempio, 
agli accorpamenti e alle soppressioni 
di Tribunali e sedi di Giudice di 
Pace. Siamo proprio alle briciole. 
Se da un lato lo Stato risparmia 1, 
dall’altro il cittadino e chi lavora in 
questo campo spendono 10 in più. 
Personale distaccato, spostamenti, 
tempo perso, uffici intasati, struttu-
re inadeguate: chi ha deciso per le 
soppressioni non ha calcolato poi le 
conseguenze. Porto un caso emble-
matico: in Sardegna, se si deve 
istruire una causa speciale in 
diritto d’impresa, non ve ne è la 
possibilità e si deve andare a Roma. 
Questi sono tutti costi indiretti che 
gravano sui cittadini”.
Se una persona deve recuperare 
un credito, sarà bene che prima 
calcoli se conviene o meno. Fogliani 
è sempre molto sincero con i 
clienti: “Il credito deve ammontare, 
almeno, a 10-15mila euro. Se la cifra 
è inferiore, lo sconsiglio dal procedere 
con la causa. Lo so, 

La LeGGe a tuteLa deL consumatore

Prima regola, accortezza
In un mondo, quello della giustizia, dove tutto sem-

bra essere contro i cittadini, vi è una categoria che 
è particolarmente tutelata. Si tratta dei consumatori. 
Nell’ambito di una compravendita, il legislatore comunitario 
si è preoccupato della protezione della parte più debole 
che, in linea di massima, è sempre stata quella relativa 
all’acquirente. Non manca chi dice che ormai, grazie 
alle leggi iperprotettive, il consumatore sia divenuto la 
parte forte, ma al di là di queste valutazioni, va detto che 
anche l’Italia si è adeguata alle disposizioni comunitarie 
e, in tal modo, un consumatore ha dalla sua parte leggi 
precise che rientrano sia nel codice civile, sia nel codice del 
consumo. Esistono norme precise che prevedono disposizioni 
ben definite per quanto riguarda i contratti a distanza. 
Pensiamo alle televendite con acquisto via telefono 
oppure agli acquisti via Internet. Molte persone, 
ad esempio, spesso fanno compere seguendo gli 
spot televisivi ed è bene sapere che ci sono leggi 
che garantiscono l’operazione sotto ogni aspetto. 
Ha fatto scuola, qualche anno fa, il caso di una ragazza 
che aveva acquistato, tramite Internet, un paio di scarpe 
da sposa, da usare il giorno del ma-
trimonio. Fatalità ha voluto che una 
scarpa si rompesse proprio durante i 
festeggiamenti. Il giudice ha disposto 
non solo che le fosse rimborsata la spesa 
sostenuta per l’acquisto, ma che aveva 
diritto anche a un risarcimento sia per 
danno morale, sia per danno esistenziale. 
In altre parole, il giudice ha accolto la 
tesi, secondo la quale quello che doveva 
rimanere il più bel ricordo della vita, 
resterà impresso nella mente della sposa 
anche per un fatto spiacevole. Per questo 
il venditore è stato condannato a un 
risarcimento di gran lunga superiore 
al valore della merce.

Il telefono che 
squIlla per proposte 
commercIalI
Quanti di noi sono stati chiamati al 
telefono più volte al giorno per proposte di cambio gestore 
telefonico, o per offerte su luce e gas? Non tutti sanno che 
esiste un registro e, aderendovi, quel numero di telefono 
non potrà più essere utilizzato da coloro - e sono tanti - che 
hanno sempre “un affare” o “risparmi decisamente 
convenienti” da proporre. Quasi sempre nei momenti più 
inopportuni. Si tratta del “Registro Pubblico delle 
opposizioni” ed è un servizio concepito a tutela 
di quei cittadini il cui numero è presente negli 
elenchi telefonici pubblici. Iscrivendosi, l’utente 
decide di non voler più ricevere telefonate per 
scopi commerciali o di ricerche di mercato. Allo 
stesso tempo il Registro è uno strumento per rendere 
più trasparente il mercato tra gli operatori di marke-
ting telefonico. Tutte le informazioni si trovano nel sito  
www.registrodelleopposizioni.it In casi estremi ci si 
potrebbe trovare di fronte al reato di molestie telefoniche. 

attenzIone quando
sI compra vIa Internet
L’affermazione di Internet e del commercio elettronico, 
vale a dire acquisti e pagamenti via rete telematica con 
spedizione della merce a casa, se da un lato mette tutti in 
condizione di comprare oggetti in ogni angolo della terra, 
dall’altro ha scatenato gli appetiti di folle di truffatori 
che una la fanno e cento ne inventano per carpire la 
buona fede degli utenti e di chi in genere è più portato a 
fidarsi che a diffidare. Con la carta di credito, oggi 
basta un “click” e si acquista qualsiasi cosa ma, 
se si è sprovveduti, si rischiano brutte sorprese. 
L’ultimo esempio (di cui siamo a conoscenza) è accaduto 
a fine dicembre 2013. 
Su un noto sito di vendita tramite asta, un anonimo 
venditore offriva alcune macchine fotografiche digitali 
nuove ad un prezzo che era un decimo rispetto a 
quello praticato da tutti i concorrenti. L’annuncio è 
rimasto attivo solo tre giorni e, in questo breve lasso 
di tempo, una quindicina di persone hanno fatto 
acquisti. Abbiamo provato a contattare via e-mail 

il venditore, che era italiano, ma 
non ci ha mai risposto. Gli abbia-
mo scritto che saremmo andati a 
prendere di persona l’oggetto, così 
si sarebbe risparmiato pure le spese 
di spedizione, ma ovviamente non 
abbiamo ricevuto alcun riscontro. 
Si trattava, ovviamente, di una 
truffa bella e buona. 
È bene sapere che la legge pro-
tegge dalle truffe, ma non si 
deve essere troppo ingenui. Si 
crede di fare un affare quando 
in realtà, in situazioni come 
questa, si tratta solo di incauto 
acquisto. Se un oggetto nuovo 
viene venduto a un decimo del 
suo valore, i casi sono due: o è di 
dubbia provenienza (il più delle 
volte si tratta di furti), o l’oggetto 
in realtà non esiste.

Lasciando da parte questi casi estremi, ci si può trovare 
di fronte a una delusione quando si acquista in seguito 
ad una televendita o dopo un contatto telefonico o 
via Internet. In tal caso, si può recedere dal contratto 
ed essere rimborsati totalmente. Se poi la controparte 
nicchia, non ci si deve preoccupare di dover intentare 
una causa, perché il legislatore ha previsto canali 
preferenziali per questo tipo di controversie.
Se si ritiene di aver subito un’ingiustizia, ci si 
può appellare al Garante per la concorrenza e 
il mercato e all’Autorità per le comunicazioni. 
Queste due autorità garanti hanno la funzione di vigilare 
e permettono al consumatore, o alle associazioni dei 
consumatori, di fare segnalazioni. In casi particolari, 
si può pure istruire una class action, vale a dire una 
causa cui aderisce un numero elevato di consumatori 
che ritengono di aver subito il medesimo torto.

Si paga tanto, si ottiene poco
Dentro la macchina Della Giustizia

questo è molto ingiusto e deludente e 
i clienti me lo fanno notare, ma non 
posso nascondere l’attuale, amara, 
verità. Fra contributi, tasse e gabelle 
si raggiungono facilmente i 1000 
euro. Poi c’è la parcella dell’avvoca-
to: più la causa si prolunga, più si 
spende. E in Italia il sistema spesso 
si caratterizza per i continui rinvii”.
Agli avvocati spetta un compenso 
variabile in funzione del valore 
della causa. 
Sul sito www.studiofogliani.it, sezione 
tariffe forensi, vi è un prospetto 
in cui sono riportati tutti i costi.  
L’avvocato precisa che “spesso le 
piccole cause sono più complicate di 
quelle che tirano in ballo milioni di 
euro. Per questo bisogna essere chiari 
con il cittadino e spiegare se conviene 
oppure no proseguire”.
La beffa, sia per i cittadini, sia per 
gli avvocati, è quando la sentenza 
non viene eseguita. Ad esempio, 
se un cittadino vince una causa 
per un credito, non è raro che, 
all’atto pratico, non veda neppure 
un euro. Con eufemismo si parla 
di “ristrutturazione del debito” che 
a volte significa che i creditori 
non avranno ciò che gli spetta. Le 
cause per fallimento non di rado 
si trascinano per dieci anni e nel 
frattempo la procedura “divora” 
quel che c’è. 
Spesso si fanno paragoni con 
l’estero: se in Italia un processo 
dura 6 anni, in altre nazioni 
si risolve in 6 mesi. “Rispetto 
a questa realtà - commenta Fo-
gliani - nessuno mette in luce un 
fatto: in quelle nazioni il numero di 
magistrati è nettamente superiore 
al nostro. Se da noi ce ne sono 
10, e in altre realtà 100, è quasi 
logico che i nostri processi durino 

10 volte di più”.
“Non vorrei sembrare 
troppo pessimista - con-
clude l’avvocato enzo 
Fogliani - ma si è presa 
una brutta china, che 
porta a una realtà poco 
piacevole: la giustizia 
diventa appannaggio 
di chi ha i soldi. Lo 
Stato sta facendo cassa 
in maniera brutale, i 
giudici ed il personale 
sono pochi rispetto al-
la mole di lavoro, la 
burocrazia impera. E 
i primi a rimetterci 

sono i cittadini”.

Quando si deve andare daL Giudice

A tutti può capitare, prima o poi, di avere a che 
fare con la giustizia e di doversi rivolgere a un 

avvocato. Una bega per una successione, un esproprio, 
gli strascichi di un incidente, un credito o un debito 
in ballo, un litigio condominiale sfociato in una de-
nuncia: possono essere tantissimi i casi in cui si è citati 
in giudizio, senza voler entrare nella casistica penale. 

E nell’ambito giudiziario non ci si muove senza un 
avvocato. Qui cominciano i guai, o, se si preferisce, 
le sorprese, perché fra parcelle, tasse e affini, i costi 
spesso schizzano alle stelle e per le famiglie sono guai. 
“In generale la giustizia in Italia costa molto - esordisce 
l’avvocato enzo Fogliani di Roma - specialmente se si 
ragiona in termini di servizio. Se il sistema fosse efficiente, se le 

cause avessero una durata ragionevole, allora un costo elevato 
potrebbe essere, almeno in parte, giustificato. Il problema è 
che si paga tanto e si ottiene poco in termini di efficienza. 
Negli ultimi tempi si è assistito a un esponenziale aumento 
dei costi, che ha comportato fra l’altro il passaggio di alcune 
cause da gratuite a pagamento: mi riferisco a quelle del lavoro 
o a quelle relative alla separazione”. 

I costi variano. Generalmente tendono 

all’alto, perché sono in stretta  

relazione con la durata  

di una causa. Si sa come si comincia, 

si ignora come si finisce: a volte  

è meglio rinunciare: alcuni  

procedimenti rischiano di essere 

pesanti sulle finanze di chi li vuole  

e li mette in atto. La beffa di quando 

una sentenza non viene eseguita. 

A tutti capita di ricevere 
telefonate nei momenti 
meno indicati: proposte 

di risparmio, offerte 
convenienti, affari. 

Quante volte ci sono 
capitati interlocutori 
insistenti e fastidiosi, 
che non rispettano 

il diritto a non essere 
disturbati… 

C’è un Registro che aiuta 
nella protezione 
dall’assedio delle 

proposte commerciali. 
Occhio quando si fanno 

acquisti via Internet.
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Detenuti alla cassa
C’è un problema nelle 
carceri olandesi. A differenza 
di quanto succede in altri 
Paesi europei - e l’Italia ne 
sa qualcosa - non si tratta di 
un problema di spazio e di 
penitenziari stracolmi. 

Nelle prigioni “arancioni” 
non ci sono grattacapi 
di questo tipo, anzi di 

spazio ce n’è a sufficienza, anche 
perché i Paesi Bassi ricorrono 
frequentemente agli arresti domi-
ciliari e al braccialetto elettronico 
per controllare chi deve espiare 
una pena. No, il problema è un 
altro, è finanziario. Il governo 
dell’Aja ritiene che le prigioni 
costino troppo e così ha deciso 
di introdurre una tassa a carico 
dei detenuti, 16 euro a notte, 
colazione compresa, aggiungiamo 
noi... Nei piani delle autorità 
olandesi, il provvedimento verrà 
applicato soltanto nei primi due 
anni di detenzione. In questo 
modo si coprirebbe una parte 
delle spese quotidiane genera-
te da un detenuto, pari a 250 
euro al giorno. La proposta è 
ora al vaglio delle due Camere 
del Parlamento, e se dovesse 
ottenere il loro nullaosta di-
verrà legge a partire dall’anno 
prossimo. Con questa misura, 
le casse pubbliche potrebbero 
risparmiare fino a 65 milioni di 
euro all’anno, stando a quan-
to stimato dal Ministero della 
Giustizia. A dover passare alla 
cassa potrebbero essere anche i 
carcerati minorenni, la fattura 
in questo caso sarebbe a carico 
dei loro genitori. 
Eletto nel settembre del 2012, il 
Governo dei Paesi Bassi - guidato 
dai liberali ma con il sostegno 
dei socialdemocratici - ha già 
preso altre misure che riguar-
dano la gestione delle prigioni. 
Il più incisivo di questi provve-
dimenti  porterà alla graduale 
chiusura di 19 penitenziari e al 
conseguente taglio di duemila 
posti di lavoro. Insomma, sulle 
prigioni le autorità vogliono 
proprio risparmiare. La crisi 
finanziaria che continua a 
scuotere una buona parte dei 
Paesi dell’Unione Europea, ha 
toccato anche l’Olanda. Seppur 
in modo meno doloroso rispetto 
ad altre realtà, anche i Paesi 
Bassi si sono dovuti confrontare 
con il fallimento di alcune loro 
banche, con l’emergere di una 
bolla immobiliare e con l’urgenza 
di risanare i conti pubblici. E così 
anche i prigioneri potrebbero 
presto passare alla cassa, anche 
se una normativa di questo tipo 
è da più parti considerata con-
traria alle direttive europee in 
materia. L’Aja rischia pertanto 
di dover fare i conti con le resi-
stenze di Bruxelles. Ma al di là 
di questi aspetti giuridici, c’è 

Un’operazione finanziaria
e il suo tasso di rendimento

chi ritiene che una tassa simile 
non potrà mai essere prelevata. 
Come si può immaginare che un 
carcerato comune abbia i soldi 
necessari per poterla pagare, si 
chiede ad esempio chi dirige 
l’associazione olandese degli ex 
detenuti. È vero, c’è di certo chi 
potrebbe farlo, si tratterebbe 
però di una minoranza della 
popolazione carceraria. Una tassa 
del genere rischia pertanto di 
rallentare, se non di impedire, 
il reinserimento sociale di chi, 
scontata la pena, torna a vivere 
in libertà. In ogni caso la risposta 

a questo interrogativo è affida-
ta ora al Parlamento olandese. 
Ai deputati spetta il verdetto 
definitivo su una misura che, 
se effettivamente adottata, farà 
discutere parecchio ben oltre i 
confini “arancioni”. 

Roberto Porta

i nostri soLdi con matteo rocca ed enrico moretto

L’Olanda vuole introdurre una tassa di 16 euro a notte

È un disegno di legge che fa già  
discutere, e molto, prima di arrivare 
alle Camere olandesi: il Governo 
vuole introdurre una tassa  
per i detenuti, anche minorenni. 
Quest’intenzione farà probabilmente 
tendenza in altri Paesi.

La domanda d’obbligo di fronte 
ad un investimento è: quanto 
sarà il suo rendimento?

S’è visto come le obbligazioni sono 
la forma di investimento più diffusa, 
soprattutto, ma non solo, tra i “piccoli” 
investitori (cfr. “Frate Indovino” 
del febbraio scorso). 
È arrivato il momento di offrire qualche 
considerazione più approfondita su 
come viene determinato il tasso 
di rendimento di un’operazione 
finanziaria. Questo per evitare di 
restare confusi da quanto, per esempio, 
ci viene comunicato dall’impiegato 
di banca che gestisce i nostri risparmi 
e che ci propone un investimento.
Come già detto, i tassi dovrebbero 
essere sempre espressi in base annua. 
A chi scrive è capitato più di una 
volta di far osservare all’impiegato di 
qualche ufficio postale che esporre un 
cartello con scritto “investimento 
con scadenza a tre anni e tasso 
del 10%” è un’informazione non 
completa e potenzialmente fuorviante. 
Il 10% è un tasso di rendimento 
annuo o piuttosto quello complessivo 

sui tre anni di durata dell’investimen-
to? Nel primo caso, ogni anno per 
1000 euro investiti se ne ottengono 
100 di interessi; nel secondo i 100 
euro si ottengono al termine dei tre 
anni. Espressa così, la differenza 
tra i due casi è del tutto evidente.
È inoltre fondamentale capire se 
il tasso è al lordo o al netto delle 
imposte. Come tutti i guadagni, 
anche quelli di natura finanziaria 
sono sottoposti a tassazione fiscale. 
In Italia, ad oggi, le aliquote sono 
pari al 12,5% per gli investimenti 
in titoli di Stato ed al 20% per 
tutti gli altri. I tassi netti, che 
misurano quanto effettivamente 
si guadagna da un investimento, 
sono necessariamente minori di 
quelli lordi; questi ultimi sono 
determinati considerando i flussi 

generati dall’operazione finanziaria, 
senza considerare alcuna imposta.
Un esempio può chiarire questo 
importante concetto: un BoT con 
scadenza annuale viene emesso oggi; 
il suo prezzo di emissione è di 900 
euro. Alla scadenza, tra un anno, 
il detentore del BOT incasserà il 
valore nominale dell’obbligazione, 
ovvero 1000 euro. L’interesse pro-
dotto dal BOT, 100 euro pari alla 
differenza tra valore nominale e 
prezzo d’emissione, viene tassato 
applicando l’aliquota del 12,5%. 
Le imposte dovute ammontano 
di conseguenza a 12,50 euro e 
vengono pagate nel momento in 
cui il possessore del titolo realiz-
za il suo guadagno, ovvero, in 
quest’esempio, alla scadenza del 
titolo. Il flusso effettivo in entrata 

per chi ha detenuto il titolo - dalla 
emissione alla scadenza - è allora 
pari a 987,50 euro.
Per consuetudine il tasso d’interesse 
che misura il rendimento dei BOT è 
detto tasso “semplice”. Tale termine 
sottintende, come modalità di calcolo 
del tasso, l’ipotesi che gli interessi 
prodotti dall’investimento siano 
proporzionali al capitale investito, 
al tasso di interesse ed alla durata 
dell’operazione. La scelta del tasso 
semplice per la determinazione del 
rendimento di un investimento in 
BOT si spiega con il fatto che questi 
titoli hanno scadenze brevi. Per tutti 
gli altri investimenti, invece, il tasso 
utilizzato è quello composto.

(9 - Continua. La serie di 
questi interventi è iniziata nel 

mensile di luglio del 2013).

?
suLLe autostrade

in italia Pedaggi
semPre Più cari
Molti automobilisti sono 

indignati in Italia,  
dopo l’ennesimo aumento 
dei pedaggi autostradali, 
scattato con il nuovo anno. 
Nel nostro Paese, ogni nuovo 
anno, porta regolarmente  
aumenti di uscite dai  
portafogli sempre più esangui 
dei cittadini. Come non 
bastassero tutti i pasticci 
combinati dal Governo -  
dalle slot machine ai soldi 
dei professori, dal caso  
kazako agli altri casi che  
hanno visto coinvolto  
ministri e a vario titolo,  
dal decreto salva-Roma fino 
al caos sull’Imu e ai continui 
dentro-fuori del ministro 
Saccomanni - ci sono  
le ricadute nelle tasche dei 
contribuenti. Da quando 
scattarono le privatizzazioni 
delle autostrade, nel 1999, ad 
oggi, i pedaggi hanno avuto 
un’impennata del 65,9%:  
ciò che si è tradotto in utili 
netti di miliardi di euro.  
I quali miliardi poi, sborsati 
per l’uso delle autostrade 
italiane, vengono investiti 
- e trovo che questo sia il 
colmo - nella realizzazione di 
autostrade nell’America del 
Sud. È accettabile una simile 
linea di condotta, quando si 
pensi all’aumentato volume 
del traffico e all’inadeguatezza 
della rete autostradale,  
soprattutto nel nord dell’Italia? 
Non c’è giorno feriale in 

cui le autostrade non siano 
intasate di traffico di gente 
che si reca o torna dal lavoro. 
Sono state aumentate  
le corsie di alcune tratte,  
per esempio la Milano-Como, 
la Milano-Bergamo…: poi  
si arriva nel collo d’imbuto 
delle tangenziali a Milano e 
si resta ingolfati. Da secondo 
Paese che eravamo negli anni 
Settanta come estensione  
di rete autostradale - alle 
spalle della leader Germania -  
ora siamo stati battuti anche 
dalla Spagna che ha il doppio 
della nostra rete. Ma a lato  
di tutto ciò, gli aumenti  
sono ingiustificati, eccessivi  
e insostenibili. Quell’anima 
candida del Ministro delle 
Infrastrutture, Maurizio 
Lupi, ha dichiarato, in una 
delle quotidiane interviste, 
che le tariffe autostradali  
italiane “sono sempre inferiori 
alla media europea”. 
Ha provato il signor Ministro  
a dare un’occhiata agli 
stipendi medi degli altri Paesi 
dell’Europa occidentale?  
Da noi tutto cresce, tranne 
che i salari del ceto medio-
basso. Di più: in Germania,  
le autostrade sono gratuite  
(e anche senza limite  
di velocità); in Svizzera,  
si paga la vignetta (e sono 
40 fr. all’anno con diritto 
di transito su tutta la rete 
autostradale). 

BDF

Palazzo del Governo a l’Aja

Qui EuroPa
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Loris Francesco Capovilla compirà 99 anni il 
prossimo 14 ottobre. Con Sebastian Aguilar 

(84 anni) e Kevin Edward Felix (90 anni), è 
uno dei tre Cardinali nominati “ad honorem” 
da Papa Francesco. E proprio appena eletto al 
Soglio di Pietro, Papa Bergoglio telefonò a mons. 
Capovilla, a Sotto il Monte, un momento che 
il custode delle memorie giovannee ricorda con 
commozione. Il nuovo Papa gli chiedeva di pregare 

Papa Giovan-
ni “perché io 
diventi più 
buono” , 
aggiungendo 
di leggere in 
ogni parola 
del segretario 
di Giovan-
ni XXIII 
un’omelia. 

Molti sono i tratti e i gesti che accomunano il 
Papa bergamasco e quello argentino, entrambi 
mossi da un grande amore per l’umanità e quindi 
portati a privilegiare la persona prima ancora di 
considerare di quale religione siano. Mi viene in 

mente padre Turoldo, frate friulano e figura 
profetica della Chiesa, che a sua volta aveva scelto 
di vivere nella terra di Roncalli, presso l’abbazia 
di S. Egidio, a Fontanella, una manciata di km 
da Sotto il Monte. Turoldo ripeteva che “nessu-
no può amare Dio che non vede se prima 
non ama l’uomo che vede e il messaggio 
di ogni religione deve essere precisamente 
l’amore”. Partiamo allora dalla luce e dalla 
santità del Poverello d’Assisi. In un incontro 
con mons. Capovilla gli ho domandato che cosa 
insegna san Francesco all’uomo del nostro tempo. 
Immediata la risposta: la strada della libertà. 
E precisò il suo sentire: “Lui stava bene, era 
un figlio di papà, amava la compagnia e 
i divertimenti ma era scontento. Quando 
buttò via tutto, si sentì finalmente contento 
ed arrivò a fare quello che io non riuscirei 
a fare: baciò sulle labbra un lebbroso. E 
tutto fece con serenità”. 
San Francesco conosceva bene i suoi conterranei: 
erano avidi, cupidi, violenti, carnali, ma li amava 
anche smisuratamente: “Voglio portarvi tutti 
in paradiso”. L’uomo è una luce accesa da Dio. 
Ancora mons. Capovilla: “San Giovanni ci dice 

che Cristo è morto per radunare le membra 
sparse della famiglia umana. Dobbiamo dare 
fiducia a chi nella Chiesa ha il compito di 
essere ripetitore del Vangelo di Gesù. Se 
lavoriamo in questa maniera, formiamo 
una famiglia e tutti hanno il loro posto”.
Dante ha scritto che, dopo 1200 anni, la 
vedova, cioè la povertà ha trovato uno sposo. 
Al segretario di Papa Giovanni chiesi ancora 
che cosa rappresentasse san Francesco per lui: 
“Francesco è l’uomo che s’è completamente 
abbandonato in Dio. Ha avuto i suoi difetti 
anche lui e non è che devo prendere alla 
lettera ogni cosa che fece o disse. Il punto 
decisivo è un altro: conta che noi siamo 
sempre aperti all’ascolto della Parola di 
Dio. Con Francesco siamo sull’Everest 
delle Beatitudini. Dal momento che io 
non sono salito sull’Everest delle Beati-
tudini, non devo negare che esiste. Non 
devo pretendere che la mia Chiesa mi 
faccia uno sconto. L’ideale rimane, anche 
se non lo raggiungiamo. L’ideale della 
Chiesa è di presentare la strada all’uomo 
per conservare la grazia battesimale”. 

Per iL neo-cardinaLe Loris caPoviLLa, seGretario di PaPa Giovanni

Sulla chiesa soffia il vento di Francesco
È bello imbattersi in una  
persona che ti fa germogliare 
nel cuore la nostalgia  
dell’uomo, in un tempo 
dominato dal pessimismo  
e da quel male cupo che è 
“la globalizzazione dell’indif-
ferenza”. ed è confortante 
che questa persona, di cui si 
sapeva poco o niente fino al 
13 marzo 2013, sia l’uomo 
dell’anno, proclamato dal 
prestigioso “Time”. 

Jorge Mario Bergoglio, primo 
Pontefice a scegliere per la sua 
missione il nome di Francesco, 

continua a sorprendere il mondo. 
Fa il timoniere della Chiesa con 
la semplicità di un antico parro-
co di campagna e, anzi, proprio 
ai preti dà le coordinate di un 
cammino: il Vangelo prima di 
tutto. Cioè, nel gergo bergogliano: 
“basta sacerdoti untuosi, basta preti 
farfalla che vivono nella vanità, gestori 
o intermediari”. Cardinali, vescovi 
e preti devono essere “pastori con 
l’odore delle pecore”, gente che sta 
con gli ultimi e con gli invisibili 
più che con la diplomazia e le 
passerelle della mondanità. Ogni 
passo di Papa Francesco è ver-
so le periferie: per l’inclusione 
piuttosto che l’esclusione; per 
dialogare invece che condannare. 
Più Amore e meno Curia. Eccolo 
allora battezzare nella Sistina 32 
neonati, dei quali scandisce ad 
alta voce i nomi. Ai genitori pare 
di vivere un sogno. 
C’è anche la figlia di una coppia 
sposata solo civilmente: dov’è il 
problema? Cristo è venuto ad 
annunciare, accogliere e perdonare, 

Lo storico segretario di Papa Giovanni XXIII e l’Arcivescovo di Perugia fra i 19 nuovi Cardinali: Loris Capovilla e Gualtiero Bassetti

non a fare il doganiere e l’unica 
volta che s’è messo a scrivere, fu 
quando difese l’adultera dalla 
lapidazione. Appena finito il rito 
sotto gli imponenti affreschi mi-
chelangioleschi, ecco Francesco 
piazzare un’altra botta delle sue. 
L’annuncio della nomina dei suoi 
primi Cardinali. 
Con un po’ di enfasi si è scritto 
che sono i “primi” della Chiesa 
mondiale: l’impulso, in verità, 
partì già con Giovanni XXIII ed 
è proseguito con tutti i successori, 
in una costante tensione di rinno-
vamento e di apertura. “Andate per 
tutto il mondo, predicate il Vangelo ad 
ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà 
stato battezzato sarà salvato...” (Me 
16,15-16). A gettare le reti cominciò 
Pietro, duemila anni fa. Questo 
Papa è andato a prendere i nuovi 
porporati nei posti più impensa-
ti, soprattutto fuori dal Vecchio 

Il respIro 
unIversale 
della ChIesa

ecco l’elenco dei nuovi Cardinali 
scelti da Papa Francesco, con 

una visione globale della Chiesa: 
dalle Filippine al Burkina Faso, 
al Nicaragua e Haiti: 
1. Mons. Pietro Parolin, Arcive-

scovo titolare di Acquapendente, 
Segretario di Stato.

2. Mons. Lorenzo Baldisseri, 
Arcivescovo titolare di Diocle-
ziana, Segretario Generale del 
Sinodo dei Vescovi.

3. Mons. Gerhard Ludwig 
Muller, Arcivescovo-Vescovo 
emerito di Regensburg, Prefet-
to della Congregazione per la 
Dottrina della Fede.

4. Mons. Beniamino Stella, 
Arcivescovo titolare di Midila, 
Prefetto della Congregazione 
per il Clero.

5. Mons. Vincent Gerard 
Nichols, Arcivescovo di 
Westminster (Gran Bretagna).

6. Mons. Leopoldo José Bre-
nes Solórzano, Arcivescovo 
di Managua (Nicaragua).

7. Mons. Gérald Cyprien La-
croix, Arcivescovo di Québec 
(Canada).

8. Mons. Jean-Pierre Kutwa, 
Arcivescovo di Abidjan (Costa 
d’Avorio).

9. Mons. orani João Tempesta, 
o.Cist., Arcivescovo di Rio 
de Janeiro (Brasile).

10. Mons. Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve (Italia).

11. Mons. Mario Aurelio Poli, 
Arcivescovo di Buenos Aires 
(Argentina).

12. Mons. Andrew Yeom Soo-
jung, Arcivescovo di Seoul 
(Corea).

13 Mons. Ricardo ezzati An-
drello, S.D.B., Arcivescovo di 
Santiago del Cile (Cile).

14. Mons. Philippe Nakellentu-
ba ouédraogo, Arcivescovo 
di Ouagadougou (Burkina 
Faso).

15. Mons. orlando B. Que-
vedo, O.M.I., Arcivescovo di 
Cotabato (Filippine).

16. Mons. Chibly Langlois, 
Vescovo di Les Cayes (Haiti).

I tre emeriti, che non  
avrebbero diritto di voto in 
un eventuale conclave sono:
Mons. Loris Francesco 
Capovilla, Arcivescovo 
titolare di Mesembria.

Mons. Fernando Sebastián 
Aguilar, C.M.F., Arcivescovo 
emerito di Pamplona.

Mons. Kelvin edward Felix, 
Arcivescovo emerito di Castries.

Continente, al Sud, dove vive la 
maggior parte dei cristiani della 
Terra, dalle Filippine al Nicaragua, 
alla martoriata Haiti, passando per 
la Costa d’Avorio. Opzione pastorale, 
basta automatismi nell’accesso alla 
berretta cardinalizia. Qualcuno 
ci sarà rimasto male, pazienza, 
si riconcilierà con la Parola del 
Vangelo. 
Due nuovi porporati sono sta-
ti colti di sorpresa, totale: uno 
nominato “ad honorem” ed è 
Loris Capovilla, prossimo ai 
99 anni, segretario storico di 
Papa Roncalli; l’altro, Gualtiero 
Bassetti, Pastore di Perugia, città 
che non aveva più un vescovo 
cardinale dal 1853. 
Confesso l’emozione personale 
provata nel sentire i nomi di due 
belle persone, che conosco da 
vicino, annunciati dalla finestra 
dell’Angelus papale. Di Capovilla 

mi piace lo strenuo vigore nel 
richiamare le intuizioni giovan-
nee, in primis l’evento epocale del 
Concilio e l’ansia della “Pacem in 
terris”: questo veneto razza Piave 
conserva la freschezza intellettuale 
e la memoria di un giovanotto. Ha 
commentato sereno: “È un raggio 
di sole al tramonto della vita”. Sono 
entrato nel suo cuore di pastore 
per sapere - in un recente incontro 
- qual è stata la bussola del suo 
lungo cammino: «Io cerco per gli 
altri le attenuanti, sempre e comunque. 
Perdono tutti. Non c’è altra strada per 
progredire anche culturalmente». Poi 
mi disse: «Dobbiamo essere in chiaro: 
non è il Vangelo che cambia, siamo 
noi che cominciamo a capirlo meglio. 
Le difficoltà non dovrebbero rompere 
la carità. È venuto il momento, più 
che in passato, in cui dobbiamo essere 
solidali: “in necessariis, unitas”; 
dobbiamo avere rispetto dell’uomo, dei 
valori, dei principi, sempre ricordando 
che “in dubiis, libertas” e, sopra 
tutto, “in omnibus, caritas”, se 
manca l’amore, non siamo cristiani».
Gualtiero Bassetti, incontrato 
alla vigilia della visita del Papa 
ad Assisi, è un uomo del popolo 
che ama stare con la gente e che 
prova allergia verso i protocolli e 
l’ingessatura della ministerialità. 
Come operaio della prima ora 
nella Vigna del Signore, cosa 
dovrebbe fare la Chiesa d’oggi 
per avvicinare o avvicinarsi di più 
a quest’umanità globalizzata? E 
lui: “Tornare alla genuinità dell’an-
nuncio evangelico, che è un messaggio 
di amore e di accoglienza, come fece 
san Francesco e come fa il Papa che 
ha scelto di riportare nel mondo il 
suo nome”.

“san francesco è l’everest delle Beatitudini”

Panorama di Giuseppe Zois
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Padre Mario Collarini, 
direttore di  Frate Indo-
vino, con la sorella suor 
Maria Bernardetta, per 
26 anni missionaria in 
Brasile. Nella foto a destra  
il festeggiato con il Ministro Provinciale umbro dei 
Cappuccini, Padre Celestino Di Nardo e uno dei 
definitori, Fra’ Matteo Siro, segretario provinciale 
dei Cappuccini. Sotto il titolo: da sinistra, padre 
Mario Collarini; il Commissario prefettizio,  
Salvatore Grillo; il presidente della corale che 
onora il ricordo del musicologo mons. Raffaele 
Casimiri; il cardiochirurgo Corrado Fedeli.

Gualdo Tadino ha detto grazie 
ad alcuni suoi concitta-
dini che, a vario titolo, si 

sono distinti in vari campi - dalla 
cultura, alla medicina, alla musica 
e alla solidarietà - meritandosi 
la benemerenza della comunità. 
E a Gualdo queste onorificenze 
sono nel nome del “Beato Angelo”. 
Sulla soglia del nuovo anno, 
nella festa del patrono Beato 
Angelo - mercoledì 15 gennaio 
- la città si è stretta attorno a 
un bel numero di persone che, 
giorno dopo giorno, con costan-
za, abnegazione, impegno, nella 
semplicità e nel nascondimento, si 
sono distinte in umanità, dando 
lustro di riflesso a Gualdo, alla sua 
storia e alla sua gente. La quale 
ha voluto esprimere simpatia, 
apprezzamento e riconoscenza ai 
premiati ed a quanti con i loro 
gesti di sensibilità e di altruismo 
contribuiscono a diffondere fidu-
cia e positività, in un tempo che 
ne ha particolarmente bisogno. 
I premi “Beato Angelo” del 2014 
sono stati conferiti al cardiochi-
rurgo gualdese Corrado Fedeli, 
al cappuccino p. Mario Collarini 
e - a 70 anni dalla scomparsa, 
quindi alla memoria - a mons. 
Raffaele Casimiri, sacerdote e 
insigne musicologo, compositore 
e organista (1880-1943). Queste 
le scelte fatte dal Commissario 
prefettizio, dr. Salvatore Grillo, 
che si è avvalso delle preziose 
indicazioni del parroco di S. 
Benedetto, mons. Gianbattista 
Brunetti e degli ex-capigruppo 
del Consiglio comunale. 
Il premio si è già conquistato 
una notorietà in espansione, da 
quando fu istituito nel 1992, di-
ventando una solida tradizione: 
l’obiettivo è quello di individuare 
e celebrare quanti contribuiscono, 
in modo significativo, a diffondere 
l’immagine della città umbra in 
Italia e nel mondo. E per questo 
basta anche l’applicazione diu-
turna, nella compostezza e nella 
generosità concreta verso quanti 
sono nella sofferenza e aspettano 
nella speranza. Ecco qui, allora, la 
lunga scia di interventi chirurgici 
e la nobile dimensione samarita-
na del cardiochirurgo Corrado 
Fedeli, ecco il dono del sangue, 
simbolo della condivisione e del-
la vicinanza in nome della vita, 
con decine e decine di persone 

premiati perché onorano Gualdo

che mosse dal cuore si recano a 
donare sangue per i malati che 
ne avranno bisogno. Questo è il 
popolo straordinario dell’Avis, 
che a Gualdo va sotto il nome 
della sezione “Adriano Pasquarelli”. 
Numerosi - questa è una buona 
notizia - i donatori premiati per 
oltre cento donazioni fatte. 
Accanto a questi valori alti, dall’uo-
mo per l’uomo, ci sono i valori 
della cultura, della gemmazione 
che c’è stata e che continuerà 
ad esserci: con la parola, con 
la musica, con le note. E qui 
ha brillato fino al 1943 la stel-
la di mons. Raffaele Casimiri, 
che con la sua genialità, come 
compositore e organista, s’è fatto 
conoscere in Italia, portando il 
nome di Gualdo ovunque: una 
memoria che resta viva, perché 
le sue composizioni sono ancora 
eseguite, grazie alla forza degli 
spartiti e alla freschezza che hanno 
saputo conservare. Accanto al 
musicologo, è stato premiato p. 
Mario Collarini: e qui le motiva-
zioni sono di ordine pastorale, 
culturale ed editoriale. Padre 
Mario Collarini, oltre al saio, 
veste i panni del famoso Frate 

Indovino, cioè del Calendario 
più diffuso in Italia. Questo Ca-
lendario, per altro, è un simbolo 
dell’italianità nel mondo, come la 
Vespa o la Moka o i Baci Perugina 
o le figurine Panini e tanti altri 
prodotti dell’estro del Belpaese. 
Accanto al Calendario, che è 
molto aprezzato dagli emigranti 
italiani nel mondo, p. Collarini 
cura anche le Edizioni di Frate 
Indovino, con i libri che ogni 
anno vedono la luce, nel solco 
dei temi cari a Frate Indovino e 
nell’ottica di una missione che è 
anche pastorale oltre che storica, 

Un’immagine particolare 
con una curiosità che  
la contraddistingue:  
ci mostra rametti di  

biancospino, una pianta 
che a Gualdo fiorisce  

due volte, una in gennaio 
e l’altra in primavera.  
La fioritura nel cuore 

dell’inverno, a Gualdo,  
si rinnova dal 1324, anno 

della morte del beato 
angelo, a tutt’oggi.  

La fioritura avviene lungo 
la strada che percorse il 

feretro del beato angelo: 
dall’eremo dove  
conduceva la sua  
esistenza fino alla 

cattedrale di Gualdo. 
il biancospino sboccia  
ed esprime i suoi fiori 
nelle due settimane  

a cavallo del 15 gennaio  
e poi si “riaddormenta” 
per rifiorire assieme a  

tutti gli altri biancospini,  
in primavera. È per 

questo che il simbolo del 
biancospino di Gualdo 
è visto e sentito come 

un “prodigio” continuo 
del beato. È un segno 

prezioso per chi vuole e 
sa osservarlo, cogliendo 
la lezione del silenzio, 

dell’umiltà e dello stupo-
re. Fino a quando c’era la 
coltivazione, nello stesso 
tempo del biancospino 
fioriva anche il lino nei 
campi: un altro motivo 
di sorpresa per questo 
spettacolo della natura.

il BiancosPino 
che fiorisce
nel cuore 

dell’inverno

formativa, pratica, educativa. Dice 
la motivazione del Premio Beato 
Angelo di Gualdo: «A Padre Mario 
Collarini per il suo impegno a sostegno 
degli altri, esplicitato attraverso i 
trascorsi in missione in l’Amazzonia, 
nella sua vita da francescano presso 
il convento del Divino Amore e 
con la realizzazione del Calendario 
di Frate Indovino, di cui ha raccolto 
l’eredità. Proprio attraverso questa 
pubblicazione, divenuta ormai notis-
sima, ha contribuito ulteriormente 
a far conoscere la città in tutta 
Italia. La Città di Gualdo Tadino 
intende onorare questo esempio di 
vita sacerdotale, testimonianza di 
carità e di autentica gioia, motivo 
di vanto e lustro per la sua terra 
natale». 
I premi sono stati consegnati 
dal Commissario prefettizio, 
dr. Salvatore Grillo, nella Sala 
consiliare. Si sono stretti attorno 
a p. Mario il Ministro Provinciale 
dell’Umbria, p. Celestino Di Nar-
do; fra’ Matteo Siro, definitore e 
segretario dei Cappuccini umbri; 
la sorella di padre Mario, Suor 
Maria Bernardetta Collarini, 
missionaria per ben 26 anni in 
Brasile e numerosi amici. 

Premi al cardiochirurgo Corrado Fedeli, a p. Mario Collarini/Frate Indovino  
e alla memoria di mons. Raffaele Casimiri. Con la loro opera hanno fatto  

conoscere la cittadina umbra in Italia e nel mondo. Il Commissario prefettizio, 
Salvatore Grillo, ha consegnato il Premio “Beato Angelo” nel giorno  
della festa patronale. Il grazie e i riconoscimenti ai donatori di sangue  

della sezione “Adriano Pasquarelli” con oltre cento prelievi

Il cardiochirurgo Fedeli
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torino

Ci sono almeno 40 buone 
ragioni per capitare a Torino. 
Tanti, infatti, sono i musei 
che costellano l’ex capitale 
sabauda, alcuni dei quali, per 
le collezioni così rare e singo-
lari, d’importanza mondiale. 

Dal Museo egizio, che con 
il gemello del Cairo e i 
cugini francese (Louvre) e 

inglese (British Museum) è scrigno 
di storia, al Museo Nazionale 
del Cinema, arrampicato nei 167 
metri della Mole Antonelliana, 
passando per il rombante Museo 
dell’Automobile, con una colle-
zione di auto unica in Europa, 
sino alla GAM (Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea), 
Torino è un’isola di cultura in 
cui naufragare può essere un 
piacere. Concedersi tempo per 
assaporare le scenografie, lasciarsi 
catturare dalle ambientazioni 
e avvincere dalle esposizioni è 
la sola regola da seguire, per 
apprezzarne la bellezza altera. 
Il problema è solo uno: come 
scegliere cosa visitare? Seguire 
la passione o l’interesse per una 
mostra sono i soli criteri validi 
per evitare di perdersi.

cInema amore mIo: 
due passI nella 
mole antonellIana
Simbolo di Torino, a lungo 
considerata l’edificio in mu-
ratura più alto d’Europa, dal 
2000 la Mole Antonelliana ha 
ridisegnato la sua vocazione, 
divenendo sede del Museo Na-
zionale del Cinema - Fondazione 
Maria Adriana Prolo. Articola-
ta lungo un percorso di 3200 
metri quadrati distribuiti su 5 
piani, l’esposizione comprende 
lanterne magiche (macchine 
ottiche pre-cinematografiche), 
attrezzature cinematografiche 
antiche e moderne, manifesti, 
pellicole cinematografiche e 
cimeli provenienti dai set dei 
primi film italiani. Rarità che 
contribuiscono alla sua preziosità 
storica. A regalare al Museo un 
primato internazionale (il museo 
più alto del mondo, ndr) è però 
l’altezza su cui si sviluppa (167 
metri), che ha permesso anche 
l’inserimento di un ascensore 
in vetro che effettua la sua 
corsa in una sola campata a 
cielo aperto, senza piani inter-

medi, sino a raggiungere a 85 
metri il “tempietto” dal quale 
il panorama della città e delle 
Alpi è mozzafiato. Spingersi in 
quota il sabato sera, quando la 
chiusura è posticipata alle 23, 
è un’emozione che merita di 
essere condivisa.

sulle tracce deI 
faraonI: la magIa 
del museo egIzIo
«La strada per Menfi e Tebe passa da 
Torino». Così scrisse il decifratore 
di geroglifici egizi Jean-François 
Champollion quando, nel 1824, 
giunse in città e si perse nel 
Museo Egizio. Composto da un 
insieme di collezioni che si sono 
sovrapposte nel tempo, l’esposi-
zione oggi conta su circa 6.500 
oggetti visibili ai visitatori che si 
sommano però agli oltre 26.000 
reperti depositati nei magazzini, 
sia per necessità conservative, sia 
perché, rivestendo unicamente 
interesse scientifico (vasellame, 
statue frammentarie, ceste, stele, 
papiri) sono oggetto di studi cui 
partecipano esperti provenienti 
da ogni angolo del mondo. Non 
stupisce dunque che le sue sale, 
per ricchezza, siano seconde solo 

Torino è la culla 
dell’Unità d’Italia. 
Oggi conta 900mila 
abitanti ed è  
capoluogo della  
regione Piemonte. 
Per popolazione,  
è il quarto  
Comune in Italia 
dopo Roma,  
Milano e Napoli.  
Attraversata  
dal Po, la città  
ha un’altitudine  
di 239 m s.l.m.

al Museo del Cairo e si lascino 
alle spalle il Louvre di Parigi e 
il British Museum di Londra, 
altre mecche della cultura del 
Nilo. A meravigliare è invece il 

Una giornata per mUsei

dal misticismo della sindone 
alle suggestioni delle tomBe reali

R ipartire da Torino, senza aver riservato 
un angolo della giornata al Museo 

della Sindone, è un sacrilegio. Nato nel 
1936, lo spazio espositivo conquista per la 
forte carica emotiva che scatena nel visita-
tore. Le ricerche sindonologiche dal ‘500 ai 
giorni nostri, le immagini tridimensionali e 
le fotografie al microscopio creano suggestioni 
uniche che esplodono nella visione della 
cinquecentesca teca in argento e pietre dure 
che ha custodito la Sindone fino al 1998. 
Un’esperienza in cui cuore e ragione, fede 
e ragione si incontrano senza entrare mai 
in conflitto. Dal misticismo della Sindone 
alle evocazioni delle Reali Tombe di Casa 
Savoia, nella Basilica di Superga il passo non è 
breve. Di mezzo i 672 metri del colle su cui sorge 
una delle chiese più importanti di Torino. Nei suoi 
sotterranei è infatti possibile visitare l’appartamento 
reale e la cripta con le tombe dei sovrani sabaudi 
- da Vittorio Amedeo II a Carlo Alberto - e delle 

regine. Una sosta che per essere apprezzata richiede 
un piccolo sforzo: per raggiungere la Basilica di 
Superga, sulla cima dell’omonima altura, invece 
della strada che conduce al Colle, meglio imboccare 
la storica Tranvia Sassi - Superga. Un percorso 
che profuma di storia.

La ristrutturazione 
architettonica ne fa 

uno dei centri europei 
all’avanguardia. L’espo-
sizione, dedicata alla 
storia dell’automobile, 
alla sua trasformazione 
da mezzo di trasporto a 
oggetto di culto, riper-
correndo tutti i passaggi 
epocali della società, è 
unica nel suo genere. Per lo meno in Italia. Per questa 
sua doppia anima, il nuovo Museo dell’Automobile 
di Torino, allestito dallo scenografo franco-svizzero 
François Confino, che alle sale espositive ha affiancato 

una grande piazza dove si 
svolgono eventi, un 
centro congressi, uno 
di documentazione ed 
un terzo didattico, ma 
anche un bookshop e 
una caffetteria, piace 
anche a chi “non mastica” 
di automobili. Dopo 
averne visionate circa 
200 di 85 marche pro-

venienti da 8 Paesi del mondo (Italia, Francia, Gran 
Bretagna, Germania, Olanda, Spagna, Polonia e Stati 
Uniti) impossibile non saperne almeno qualche cosa 
in più. A suscitare curiosità, oltre alla preziosa “vettura 

a vapore”, progettata da Virginio Bordino nel 1854, e al 
primo modello Peugeot a circolare in Italia del 1892, per 
amor di patria sono la prima auto a tre ruote tricolore 
(Bernardi 3,5 CV del 1896), il modello d’esordio della 
Fiat (4 HP del 1899), la vettura appartenuta alla Regina 
Margherita che la ribattezzò “Palombella” (Itala del 1909) 
e quella di super lusso acquistata da Rodolfo Valentino, 
che la utilizzò sul set de “Il viale del tramonto” (Isotta 
Fraschini 8°). Tutti pezzi di storia a quattro ruote che 
ricostruiscono l’evoluzione della cultura e della società, 
tratteggiandone i momenti bui e quelli luminosi, come, 
nel 1952, la vittoria del titolo mondiale di Alberto Ascari, 
a bordo di una Ferrari 500 F2. Tutte le automobili, 
esposte in 30 nuove sezioni, diventano così memoria 
storica del Paese e proiezione del suo futuro.

iL Paradiso deLLe Quattro ruote: iL museo deLL’automobiLe

grande progetto di trasformazione 
che la struttura sta subendo e 
che porterà ad un considerevole 
ampliamento entro i primi mesi 
del 2015. Il cantiere, in perenne 

attività, non impedisce però la 
visita che, dal 1° agosto 2013, si 
è anche arricchita di un nuovo 
percorso:“Gli Immortali, l’Arte e 
i Saperi degli antichi Egizi”. 
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dataGate: la storia continua

Lo scandalo Datagate sembra non 
finire mai, la trama della storia si 
fa sempre più fitta, a mano a mano 

che nuovi dettagli emergono da questa 
palude. Secondo l’autorevole settimanale 
tedesco “Der Spiegel”, l’NSA, l’Agenzia 
di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti 
d’America, avrebbe intercettato le spedi-
zioni internazionali di computer e altri 
dispositivi digitali per installare program-
mi nascosti, con lo scopo di raccogliere 
informazioni. Questi speciali spyware e 
malware, è giusto conoscere il termine tecnico 
corretto, sono anche in grado di fornire 
un accesso remoto ai computer: in pratica 

c’è qualcuno che 
ha una corsia pre-
ferenziale sempre 
aperta per entrare 
liberamente nel 
computer coin-
volto, da qualsiasi 
parte del mondo, 
purché sia colle-
gato a Internet. 
I rapporti NSA 

trafugati parlano di una misteriosa sezione 
Tao, la Tailored Access Operations, un’unità 
speciale considerata come una squadra di 
“idraulici digitali”, utilizzata dall’Agenzia 
nei casi più spinosi. È proprio a questa 

unità TAo che si devono le missioni di 
controllo e spionaggio dei capi di Stato 
internazionali, anche europei, che tan-
to ha fatto scalpore nei mesi scorsi. Nel 
catalogo degli strumenti a disposizione 
dell’unità speciale TAo c’è un po’ di 
tutto, da particolari cavi per monitor che 
memorizzano quello che compare sullo 
schermo, fino a penne USB usate come 
microspie ambientali senza fili. Natural-
mente sono scattate subito le smentite 
dei produttori di computer e accessori 
coinvolti nelle operazioni. E i nomi che 
circolano in rete sono tra i più quotati a 
livello mondiale, come Microsoft, Cisco 
Systems, Samsung e Western Digital. 
Si parla anche di un sofisticatissimo software, 
spia presente sugli iPhone, in grado di 

localizzare le persone che lo utilizzano con 
la precisione di qualche metro. Inoltre, 
la potente agenzia d’Intelligence sarebbe 
anche in grado di accedere a tutti i dati 
memorizzati sull’iPhone, dalle foto agli 
SMS, dalla rubrica dei contatti fino ad 
attivare sia il microfono sia la telecamera 
del telefono. Ma anche in questo caso è 
arrivata, puntuale, la smentita da Apple.
Giusto per tenere attivo l’interesse sull’ar-
gomento, secondo gli ultimi documenti 
svelati da edward Snowden, la fonte del 
Datagate, l’agenzia di sicurezza americana, 
sta lavorando a un elaboratore quantistico 
capace di decifrare in poche ore gli algo-
ritmi di sicurezza più complicati, come 
quelli usati da banche e uffici governati-
vi. I computer quantistici, teoricamente 
molto più veloci dei sistemi tradizionali, 
sono da anni obiettivo di molte aziende 
informatiche, soprattutto per applicazioni 
in campo scientifico e medico. L’NSA, 
invece, vuole sfruttare questa tecnologia 
avveniristica, con un progetto da oltre 
80 milioni di dollari, per potenziare la 
propria attività di spionaggio mondiale. 
Insomma, dello scandalo Datagate non 
si vede la fine, anzi, mattone dopo mat-
tone, si sta costruendo una piramide di 
segreti, degno della trama di un film di 
James Bond.

la sPesa intelligente nei negozi Più vicini e con le offerte migliori

Collegarsi al sito
Doveconviene è un portale che raccoglie tutte 

le offerte e i volantini delle più grandi catene di ne-
gozi, sparsi per tutta Italia. Una volta collegati al sito 
www.doveconviene.it, fate clic su “cambia” in rosso 
per scegliere i volantini in base alla vostra località.

Ricerca per genere
Scorrendo la pagina principale verso il basso, 

potete consultare le offerte in base al tipo di prodotti. 
Oltre alle offerte di ipermercati e supermercati, potete 
consultare volantini di catene che si occupano di bri-
colage, arredamento, sport ed elettronica di consumo.

Consultare un volantino
Una volta individuato il negozio e il volantino, 

basta fare un clic sopra la copertina per consultare le 
offerte sullo schermo del vostro computer. Fate clic sulla 
pagina per ingrandire la visuale e usate i due pulsanti con 
le frecce a lato per scorrere tra le pagine del volantino.

Gli Stati Uniti 
avrebbero 
manomesso 
computer 
e accessori 
direttamente  
dalla fabbrica 
in cui sono 
nati, per poterli 
intercettare

tecnoLoGie 
di oGGi e di domani

Al recente CeS 2014 di Las Vegas, la fiera 
dell’elettronica più grande del mondo, le 

aziende hanno presentato buona parte delle 
novità tecnologiche che diventeranno realtà 
nell’anno in corso. Tra gadget più o meno 
bizzarri, uno dei protagonisti indiscussi è stata 
ancora una volta la TV, con soluzioni davvero 
rivoluzionarie. Sono state presentate TV con 
schermi curvi da 100 pollici, TV 4K o 8K, 
cioè con una definizione 4 o 8 volte superiore a 
quella di una “normale” televisione FullHD. 
Continua l’evoluzione di uno dei prodotti più 
rivoluzionari dei prossimi anni: le stampanti 
3D, dispositivi in grado di realizzare oggetti 
solidi in materiale plastico, partendo da un 
disegno digitale fatto al computer. La stampa 
3D è la spina nel fianco di tante aziende, 
la prospettiva prossima è quella di non avere 
più la necessità di acquistare un pezzo di 
ricambio, o addirittura di un accessorio, perché 
potremo stamparcelo da soli, in casa per pochi 
centesimi di euro. A una fiera dell’elettronica 
di calibro planetario non potevano mancare i 
dispositivi robotici, soprattutto quelli pensati per 
semplificare la nostra quotidianità di domani. 
Quindi ecco comparire i robot che raccolgono 
briciole, peli di animali, fino a robot che si 
arrampicano da soli sulle finestre per pulire i 
vetri, uno dei lavori più odiati dalle massaie. 
Non sono mancati anche dispositivi elettronici 
quantomeno curiosi nella loro utilità, come il 
Goji Smart Lock. Dietro questo nome dal 
gusto orientale si cela una serratura intelli-
gente, che consente di controllare l’accesso 
alla vostra casa, usando il cellulare. Il Goji 
Smart Lock permette di aprire o chiudere la 
porta di casa con lo smartphone ed ha una 
fotocamera nascosta, in grado di immortalare 
chiunque suoni il vostro campanello. 

L’NSA, l’Angenzia di 
Sicurezza americano, 
ha la tecnologia per 
controllare qualsiasi 
sistema informatico, 
e già si parla 
di spionaggio 2.0

1 2 3
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Rai, indigestione di Politica
Ma non basta, la radio-

tele cronaca di questi 
“giochi” spericolati (e 

da circo mediatico) è, quasi sem-
pre, condita da un linguaggio 
pseudo-intimista dei politici e 
dei giornalisti - caro Silvio, caro 
Matteo, cara Rosy, caro Mario, ca-
ro Umberto, caro Angelino o, più 
semplicemente, Silvio, Matteo, Rosy, 
Mario, Umberto, Angelino - che al 
lettore o al telespettatore dice poco 
o niente, in quanto non hanno 
questa appiccicosa amicizia (o 
sudditanza) con Berlusconi, Renzi, 
Bindi, Monti, Bossi, Alfano: solo 
per citarne qualcuno. Del caro 
Silvio, del caro Matteo, della cara 
Rosy, del caro Mario, del caro 
Umberto - modi di interagire che 
ricordano gli appellativi tipici 
della Corea, dove il capo è il “caro 
leader” - ai radio-telespettatori, 
insomma, non gliene importa 
proprio nulla. Idem per la stanca 
liturgia giornalistico-radio-televisiva 
che attribuisce ai vari capi e ca-
petti, nonché ai vari sopravvissuti 
politici, un numero di minuti 
di trasmissione in relazione al 
loro vero, presunto, ipotetico, 
sperabile peso politico. Peso 
politico che, spesso, è nullo o 
solo immaginato, ma potrebbe 
aumentare in futuro: non si 
sa mai. 

Gli italiani hanno altri e ben 
più drammatici problemi di 

sopravvivenza che non il “teatrino 
mediatico” di “lor Signori”: come si 
diceva una volta. Oggi, gli italiani 
vogliono qualcuno che garantisca 
la pagnotta: perché a questo punto 
siamo arrivati. Vogliono qualcuno 
che dica poche cose sensate, che 
proponga pochi provvedimenti 
efficaci, che risollevi un minimo 
questo disgraziato Paese prima che 
populisti, forconi, antieuropeisti, 
protestatari prendano il sopravvento 
e la “notte della Repubblica in cui 
viviamo” si trasformi in una “alba 
dorata” (che è il nome, significa-
tivo) del violento partito greco di 
estrema destra. Non c’è musica 
che arrivi ad orecchi abituati, 
troppo abituati, a intendere ed 
eseguire il solito trito spartito: 

comunicazione, i giornalisti e i 
solerti deputati si scagliarono contro 
l’on. Clemente Mastella, ai tempi 
del Governo Prodi, chiedendogli 
persino le dimissioni per aver 
portato con sé il figlio da Roma 
a Milano, approfittando di un 
volo istituzionale già previsto. 
Ma per la Signora Boldrini ogni 
critica è lesa maestà. 

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

Uno dei cardini della 
corretta vita democratica 

è l’informazione. Sembrerebbe 
una indiscutibile ovvietà, ma 
siamo proprio sicuri che sia così? 
Di primo acchito - almeno  
per l’Italia, ma non solo - non 
sembrerebbe proprio. Basta  
scorrere le testate giornalistiche 
o i network televisivi per  
rendersene conto. Innanzitutto, 
l’informazione - qualunque cosa  
succeda - è quasi tutta dedicata  
alla vita politica e, particolar-
mente, alla vita interna dei 

partiti. Di questi - delle loro 
stucchevoli diatribe interne,  
della loro retorica, dei loro 
(spesso assurdi) problemi,  
dei loro giochi, giochetti  
e equilibri di potere - viene dato 
un resoconto puntuale, “minuto 
per minuto”: quasi fosse una 
partita di calcio. Le aperture dei 
TG si prolungano per 15 e anche 
20 minuti: un tempo smisurato, 
unico nel panorama informativo  
generale. Non c’è un Paese, forse 

neppure nell’ex-Unione Sovie-
tica, quando c’era la “Pravda”, 
che proponga dosi così massicce 
e insopportabili di tribuna 
politica diluita per quote,  
a ciascuno la sua (siamo al 
paradosso tutto italiano che un 
singolo eletto può decidere di 
costituirsi in… gruppo). Così si 
assiste, quotidianamente, a una 
parata di capi, capetti, aspiranti 
capetti, portaborse e aspiranti 
portaborse che si esibiscono in 

spericolati giochi linguistici per  
giustificare le loro “giravolte” 
politiche, i bruschi cambiamenti  
di fronte e le rapide conversioni: 
quelle di chi “corre in aiuto  
al vincitore”. Il tutto puntual-
mente registrato e diffuso  
da giornalisti cortigiani, pronti  
a compiacere il potente di turno  
e la sua corte. ovviamente  
convinti - come si canta nel 
verdiano Rigoletto - che “questa 
o quella, per me pari sono”. 

In tempi di austerità 
conclamata ad ogni 
passo, la RAI - in nome 
di chissà quale plurali-
smo - manda in giro, per 
l’Italia e per il mondo, 
schiere di inviati e di 
tecnici dell’immagine, 
del suono, ecc. per 
raccontarci le cronache 
viste da destra, da sini-
stra, dal centro, dall’alto 
e dal basso. Forse è 
suonata l’ora di disbosca-
re senza mezzi termini. E 
non si parli, per favore, 
di qualunquismo o di 
populismo. Qui non si 
può neppure invocare 
la qualità dell’informa-
zione, che è data per 
dispersa. Un’economia 
famigliare o una qualsiasi 
azienda privata, che si 
gestisse con i parametri 
della RAI, farebbe  
bancarotta nel giro  
di una settimana. 

Caffeina

L’informazione dei TG  
e notiziari RAI è fatta 
con tempi assegnati 
(troppo lunghi  
comunque) ai politici al 
comando e in campo. 
Una diversa scaletta  
nelle notizie non  
guasterebbe.
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Le soLIte 
facce, 

con I soLItI 
Proclami

il teatrino Del riDonDante quotiDiano

un gregge di italici giornalisti 
proseguono imperterriti: come 
se i tempi non fossero mutati e 
non ci fossero novità dirompenti. 
Come se il cittadino, vessato da 
una tassazione iniqua, dovesse 
sempre allinearsi a scelte che, 
indirettamente, lo sbeffeggiano. 

In nome di questo “quieto vi-
vere”, molti giornalisti sono 

spesso pronti a sopire, evitare, 
minimizzare, censurare ciò che 
riguarda il potente di turno, al 
quale va l’ossequio cortigiano e 
incondizionato. Un esempio per 
tutti (e, tutto sommato, non dei 
peggiori) è il funerale di Nelson 
Mandela. Il suo funerale di Stato 
- nei fatti durato, inspiegabilmen-
te, ben 15 giorni - si è rivelato 
l’occasione per una inutile no-
stop giornalistica e per una gita 
“sociale” dei politici di turno. I 
giornalisti hanno dedicato, per 
giorni e giorni, reportage, su ogni 
minimo dettaglio di queste ese-

quie, diventate una parata per 
i politici della terra, pronti a 
commemorare un uomo di pace, 
ma meno inclini a lavorare per 
la pace. E pochi, per altro, lo 
hanno fatto notare. Per i poli-
tici è stata, invece, l’occasione 
di una “gita fuori porta”, con il 
Presidente USA, Barack obama 
che gigioneggia e fa il galante 
scomposto verso l’avvenente 
Premier danese Helle Thorning-
Schmidt, irritando non poco la 
first lady Michelle Obama, che 
dopo un’occhiataccia, riuscirà ad 
ottenere anche un non casuale 
e poco protocollare cambio di 

posto (ma la gelosia sfonda ogni 
protocollo). Non meraviglia al-
lora, che con la rappresentanza 
italiana, sull’aereo di Stato - oltre 
al Presidente del Consiglio - con 
la Presidente della Camera dei 
Deputati, signora Boldrini ci fosse 
pure il suo compagno: anche gli 
affetti accampano i loro diritti. 

Qualcuno ha affacciato 
qualche motivata critica 

per tale disinvoltura. E subito 
la signora Boldrini ha tacciato 
di critiche maschiliste chi ha 
avuto da obiettare al riguardo. 
Figuriamoci! Siamo grandi (nelle 
spese). Così, di transenna, va 
detto che la Camera italiana 
costa circa 10 o 12 volte di più 
della Camera dei Deputati della 
Spagna. Va da sé che questo viag-
gio funebre-turistico non incide 
tanto per il costo in se stesso, 
ma per il principio sbagliato a 
cui si ispira. E, infatti, in nome 
dei “sacrosanti principi” i mezzi di 

ossErvatorio di Claudio Bonvecchio

tecnoLoGie 
di oGGi e di domani
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“Bacillus librarius”. Si tratta 
di un microrganismo 
da cui è affetta, da 

tempo immemorabile, larga parte 
dell’italico popolo. Un bacillo 
che provoca fastidiose e incurabili 
allergie. Non appena i polpastrelli 
dell’incauto aspirante lettore si 
posano su una pagina stampata, 
compaiono sintomi inequivocabili 
causati dal bacillo. Che vanno 
dall’arrossamento delle dita e degli 
occhi, alla lacrimazione sponta-
nea e inarrestabile. Nei casi più 
gravi sopravvengono emicranie, 
attacchi di panico, tachicardia, 
insonnia e sintomi depressivi. 
Le cose non stanno esattamente 
così, lo avete capito. Sta di fatto, 
però, che siamo annoverati, tra 
i lettori di libri, agli ultimi posti 
nella classifica mondiale. 
Stando ai risultati di una ricerca 
condotta dall’agenzia NOP World 
su un campione di 30 mila persone 
in tutto il mondo, in Italia si 
legge per circa 5 ore e 36 minuti 
la settimana. Troppo poco, se si 
considera che la media globale 
è di 6 ore e mezza. 

orticaria Per la carta
Forti lettori non siamo mai stati. E il libro 
è un oggetto che è ai primi posti tra quelli 
sacrificabili, a causa della crisi economica  

e del notevole calo dei consumi.  
Vale per i libri come vale per i giornali

Nell’uso dei vari media, il nostro 
Paese non risulta particolarmente 
virtuoso. Sia che si tratti delle 
ore trascorse davanti al piccolo 
schermo o all’ascolto della radio, 
sia nell’uso del computer e di 
Internet. Dove siamo addirit-
tura penultimi. I nostri valori, 
insomma, sono tutti inferiori alla 
media. Il che fa sospettare che in 
Italia manchino ormai curiosità 
e attenzione all’informazione, ai 
progressi e regressi del mondo e 
alla cultura. 
I dati sin qui riportati ricevono 
conferma dal nostro Istituto di 
Statistica. Nell’indagine “La 
produzione e la lettura di libri in 
Italia”, che rileva informazioni 
sulla lettura di libri nel tempo 
libero, sul profilo dei lettori e 
sulla dotazione delle biblioteche 
domestiche, tutte brutte notizie. 
E nessuna sorpresa.
Siamo, infatti, sempre più colpiti 
dal bacillus librarius. Nell’anno 
appena trascorso sono state oltre 
24 milioni le persone dai 6 anni 
in su che hanno dichiarato di 
aver letto, nei 12 mesi precedenti 

l’intervista, almeno un libro 
per motivi non strettamente 
scolastici o professionali. Un 
dato percentualmente in discesa. 
Dal 46% al 43.

i Dati più 
iNteressaNti
Sono più affezionate alla lettura le 
donne: il 49,3% ha letto almeno 
un libro. Tra i maschi, solo il 
36,4%. Continuano a essere più 
interessati alla lettura i laureati 
e i diplomati. La quota più alta 
di lettori raggiunge il picco tra 
i ragazzi e le ragazze tra 11 e 14 

Vogliamo consolarci un po’? Basta dare 
uno sguardo ai dati che riguardano 

Paesi che, di solito, consideriamo sensi-
bili e dediti alla lettura assidua. Viene 
così frantumato un luogo comune, frutto 
probabilmente di frettolose visite all’estero o 
del sentito dire. In base al quale americani, 
inglesi e tedeschi leggerebbero tanto. Magari 
durante i tragitti in metro o bus o sulle 
spiagge. o perfino in riva a fiumi e laghi. 
Non è proprio così. Gli statunitensi sono 
piazzati davanti a noi di appena un gradino. 
Alla pari con i teutonici. Dove i cittadini 
dedicano in media 5 ore e 42 minuti ogni 
settimana alla lettura. Per non parlare dei 
sudditi di sua Maestà elisabetta, che si piaz-

zano addirittura al posto 26, con 5 ore e 18 
minuti. Il Paese in assoluto meno virtuoso, 
tanto per adoperare un aggettivo alla moda, 
è la Corea, con 3 ore e 6 minuti settimanali 
dedicati alla lettura. e meraviglia non poco 
il penultimo posto occupato dai giapponesi, 
con appena 4 ore e 6 minuti! Quali sono 
invece i Paesi da cui prendere esempio? 
Dove si legge di più è in estremo oriente. 
In vetta agli instancabili lettori, infatti, 
troviamo l’India. Qui i cittadini trascorrono 
mediamente ben 10 ore e 42 minuti della 
loro settimana su libri e giornali. Seguono 
Thailandia, Cina, Filippine, egitto, Repub-
blica Ceca, Russia, Svezia, Ungheria, Arabia 
Saudita, Hong Kong e Polonia.

chi legge 
di Più
Ore settimanali dedicate alla 
lettura. Ecco la classifica:
1. India 10.7
2. Thailandia 9.4
3. Cina 8.0
4. Filippine 7.6
5. egitto 7.5
6.   Repubblica Ceca      7.4
7. Russia 7.1
8. Svezia 6.9
9. Francia 6.9
10. Ungheria 6.8
11.  Arabia Saudita        6.8
12. Hong Kong 6.7
13. Polonia 6.5
14. Venezuela 6.4
15. Sudafrica 6.3
16. Australia 6.3
17. Indonesia 6.0
18. Argentina 5.9
19. Turchia 5.9
20. Spagna 5.8
21. Canada 5.8
22. Germania 5.7
22. USA 5.7
24. Italia 5.6
25. Messico 5.5
26. Regno Unito 5.3
27. Brasile 5.2
28. Taiwan 5.0
29. Giappone 4.1
30. Corea 3.1
Media mondiale 6.5

anni. Ma già a partire dai 18 anni, 
quando il livello di partecipazione 
scolastica diminuisce, la quota 
di lettori scende al di sotto del 
50%. Per ridursi drasticamente 
nella classe di età 65-74 e rag-
giungere il valore più basso tra 
la popolazione sopra i 75 anni.
Decisa e netta l’influenza della 
scuola e dell’ambiente famigliare 
nella propensione alla lettura. 
Ma il dato più sconfortante è 
che una famiglia su dieci non 
sa probabilmente com’è fatto un 
libro. Non ne possiede, infatti, 
neanche uno in casa. Si tratta 
di oltre due milioni e mezzo di 
nuclei famigliari!
Nessuna sorpresa sulle marcate 
e consuete differenze territoriali. 
Si legge più al Nord e al Centro, 
con in testa Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia e Liguria. 
In coda le regioni del Sud, con 
Basilicata, Calabria e Sicilia agli 
ultimi posti. 
Infine, un ultimo dato. Negli 
anni recenti si sta lentamente, 
ma progressivamente, espan-
dendo il consumo di prodotti 
editoriali digitali. Infatti, in 
Italia, sono 5 milioni 224 mila 
le persone di 6 anni e più che 
hanno dichiarato di avere letto 
o scaricato libri online o e-book. 
La loro diffusione potrebbe, 
rappresentare - secondo l’Istat 
- un’opportunità di accesso ed 
esercitare funzione di traino. 

Che suCCeDe altrove

Ordinale subito a Frate Indovino
Via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
www.frateindovino.eu
info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533 

www.facebook.com/frateindovino

FoCus di Nazzareno Capodicasa
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Guardo le dita correre veloci 
sulla tastiera. I pollici che 
saltellano di tasto in tasto. 
Sembra un gioco. Ma gioco 
non è. Non solo. Su quelle 
tastiere, dentro quegli 
schermi si consuma la vita 
dei nostri figli. Figli di tutte 
le età. Bambini, adolescenti, 
giovani adulti. 

Attraverso quegli schermi 
hanno stretto amicizie, si 
sono scambiati battute, si 

sono passati i compiti in classe. Si 
sono innamorati. Lasciati. Traditi. 
Persi e ritrovati. Attraverso quegli 
schermi, quel veloce ticchettio, 
hanno vissuto. Stanno vivendo. 
Anche noi, che di anni ne ab-
biamo ormai qualcuno in più, 
abbiamo imparato ad usare questi 
supporti tecnologici. Anche per 
noi sono diventati praticamente 
indispensabili. Per restare con-
nessi, non solo tra noi, ma con 
il mondo che cambia. 
NoI, PeRò, VeNIAMo DA 
UN’ALTRA PARTe. Apparte-
niamo ad un altro mondo. Un 
mondo di carta. Se pensiamo 
ad una lettera da scrivere, da 
leggere, da inviare, ci viene in 
mente un foglio, una busta, un 
francobollo. Se pensiamo al 
giornale avvertiamo quel sottile 
piacere della carta sotto le dita, 
ci viene spontaneo il gesto di 
voltare pagina, di riporlo, pie-
gato in due, dopo averlo letto. 
Se pensiamo ad un romanzo da 
leggere, da scegliere, da comprare, 
già pregustiamo la sensazione 
di muoverci all’interno di una 
libreria, circondati da titoli, im-
magini, pagine, copertine; quel 
lento, quasi casuale prenderne 
in mano ora uno, ora un altro, 
soppesandone il volume, carez-
zandone la copertina, annusando 
l’odore di quelle pagine vergini. 
E sappiamo che tutto questo, 
infine, influenzerà la nostra 
scelta: ci sono libri che non ti 
stanno in mano, case editrici che 
non ti ispirano, altre che adori e 
comperi a scatola chiusa. Sottili 
alchimie che con l’età fanno sì 
che sia raro che sbagli l’acqui-
sto di un libro e che la sera sul 
comodino tu ti ritrovi con un 

libro nella cui storia, tra le tue 
righe, tu non ti riconosca, con 
un libro che non ti sia amico. Fa 
parte della nostra esperienza. È 
la nostra esperienza. È il nostro 
modo di funzionare.
I NoSTRI FIGLI, No. Loro 
funzionano in un altro modo. Il 
loro mondo è fatto di caricatori, 
auricolari, 3G. Il loro piacere 
è sentire in tasca il telefonino: 
liscio, piatto, leggero, compatto. 
Senza odore, ma carico della loro 
vita. Pieno zeppo di immagini 
che ritraggono, prima di tutto, 
loro stessi, quasi avessero paura 
di perdere la loro identità o ad-
dirittura di non averla, se non 
rimanesse fissata in mille istantanee 
di loro da soli, di loro con gli 
amici, col fidanzato, abbracciati 
al cane. In vacanza. In cameretta. 
In giro. Una sorta di storia di sé, 
di autobiografia portatile. Forse 
li rassicura. Forse li aiuta a tenere 
insieme vite frammentate, vissute 
a sprazzi. Guardare quelle foto, 
mostrarle ad altri, sì, perché no, 
anche esibirle come trofei, li fa 
sentire vivi, cittadini a pieno 
titolo di un mondo parallelo 
al nostro, scandito dalle nostre 
richieste e le nostre attese nei 
loro confronti. 
Se NoN GUARDANo, SCRI-
VoNo. Con le dita veloci come 
uccellini che beccano briciole 
di pane. Silenziosi, concentrati, 
persi: alla famiglia, alla scuola, 

Generazioni a confronto sul delicato terreno della 
nuova comunicazione: una partita tra carta e online

a tutto quello 
che desiderano 
evitare. Scrivono e 
inviano. Ricevono, 
leggono, rispon-
dono. Ri-inviano, 
ri-leggono e ri-
rispondono in 
interminabili 
conversazioni 
che li fanno 
sorridere, ridere, 
corrucciarsi. Da 
soli, apparentemente in faccia 
al vuoto. Isolati dalla realtà che 
attraversano senza neppure scal-
firla e che li vede sempre altrove. 
Uniti ad altre invisibili presenze. 
Lontani da noi, dal loro com-
pagno di banco, dal loro vicino 
di sedile nella metropolitana. 

sotto iL bombardamento mediatico Quotidiano, istruzioni di difesa

Per curare IL maL dI troPPe notIzIe
L’eccesso di informazione ci viene 

addosso da molto tempo come 
una valanga. Le notizie, confuse e quasi 
indistinguibili da non-notizie, pettegolezzi, 
ipotesi costruite su supposizioni, manipo-
lazioni del vero, ci confondono. Nel coro 
stonato di media, Web, social, una sola nota 
è chiara: le cose van sempre peggio. 
Son tutti uguali, i “potenti”, pensa ormai 
la gente, mantenuti dai nostri imposti 
sacrifici, in lussi e privilegi immeritati 
che sono un continuo insulto alla gente 
perbene. E la gente perbene si indigna, 
si offende, si arrabbia, si deprime. E 

poiché nulla cambia se non in peggio, 
indignazione, rabbia, sconforto 
crescono. Rendendoci sempre più 
fragili, impotenti, spaventati. E più 
influenzabili da informazioni ap-
positamente fuorvianti, da giochi 
di potere camuffati: nell’overdose 
di informazioni è assai difficile 
distinguere il vero dal falso, il 
certo dall’ipotetico. 
Siamo oppressi, dopo esserci 
illusi di vivere in un Paese che 
bene o male garantiva un certo 

interesse per i cittadini, da una sensazio-
ne generale di inevitabile rovina. 
Come difenderci dalle conseguenze nega-
tive di questo stato d’animo distruttivo? 
Bisogna evitare che sfoci in impotenza e 
in sterile rassegnazione. A questo scopo 
dobbiamo rafforzarci. Abbandonati e 
vessati, dobbiamo rafforzare i legami 
affettivi, il calore di famiglia ed amici. 
Aumenta il bisogno di incoraggiamento 
e conforto, di avere un gruppo fedele di 
cui essere sicuri. Famiglia ed amicizia, che 
l’esaltazione di benessere e garanzie ha 
contribuito a sfaldare, vanno restaurati: 
la certezza degli affetti dà forza. E bisogna 
allenare la mente: per cavarcela dobbiamo 
saper inventare, cambiare, adattarci per 
migliorare. Oggi si deve resistere, ma 
pensando soluzioni nuove, acquisendo 
la certezza di saperle trovare. La prospet-
tiva di un futuro che sapremo inventare 
irradia speranza, potente motore.
Bisogna promuovere la solidarietà. 
L’unione fa la forza: creiamo gruppi 
solidali fra loro. E la letizia: troviamo il 
modo di divertirci con gratuita semplicità. 
Chiacchierare, suonare, cantare, sono 

azioni che “tirano su”: smuovono endor-
fine. I momenti di allegria danno forza, 
per questo le dittature li proibiscono o se 
ne appropriano. E vediamo in che cosa di 
positivo l’indignazione può trasformarsi. 
La lamentela non serve. La protesta serve 
poco. La conoscenza è utile. 
Vediamo di comprendere a fondo, 
oggettivamente cosa sta succedendo e in 
che modo concreto si può migliorare la 
nostra vita. Distinguiamo cosa possiamo 
combattere e a cosa dobbiamo rasse-
gnarci. Quali cambiamenti possiamo 
effettuare e quali no. Nella vita personale 
è quasi sempre possibile trovare soluzio-
ni. La rigidità, l’incapacità di cambiare, 
l’intempestività sono nemici: buttiamoli 
fuori. Studiamo la vita di chi ha resistito 
a situazioni peggiori della nostra per 
trarne ispirazione. Isolamento, perdita 
della speranza, depressione, sono gli 
alleati di chiunque ci voglia distruggere. 
Troviamo il modo di mandarli via. E 
ricominciamo a credere nei valori che si 
sono sbriciolati in questi anni confusi.

Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta e presidente Eurotalent

Si dice che non scrivano,  
che non leggano. Invece, a ben 

guardare, non fanno che leggere 
e scrivere. Leggersi e scriversi. 

Interminabili scambi  
intervallati da faccine che  

ridono, piangono e si disperano.

aLtrI LuoghI, aLtre Forme, aLtrI stILI

Si dice che non scrivano, che non leggano. Invece, 
a ben guardare, non fanno che leggere e scrivere. 

Leggersi e scriversi. Interminabili scambi intervallati 
da faccine che ridono, piangono e si disperano. Po-
che parole condite da tanta punteggiatura: puntini 
di sospensione, punti interrogativi, esclamazioni! Un 
ininterrotto, velocissimo flusso di comunicazioni. Come 
noi non possiamo. Come noi non sappiamo. 
Ansia da foglio bianco, penne mangiucchiate in attesa 
dell’ispirazione, gomme con cui cancellare parole sbagliate, 
fogli accartocciati che si ammucchiano accanto alla 
scrivania. Sono immagini che ormai appartengono al 

passato. Al nostro passato. E che loro non conoscono. 
Il loro amore, la loro amicizia, le loro relazioni passano 
da altri luoghi. Prendono altre forme. La loro comuni-
cazione crea nuovi stili. Sì, perché la lingua cambia, 
è creta nelle mani di chi la usa. Acqua che prende la 
forma del recipiente. Sui loro schermi le parole così 
rade, si fanno acuminate come lame. Pesanti come 
piombo. Gli spazi bianchi, diventano altrettanti respiri. 
Le maiuscole urlano. I puntini di sospensione aprono 
nuovi, inimmaginabili mondi. Tutto è minimal. E al 
tempo stesso, tutto parla. Con un linguaggio nuovo. 
Un sentire diverso. Ma con l’urgenza di sempre.

I nostri figli “funzionano”  

in un altro modo. Il loro mondo 

è fatto di caricatori, auricolari, 

3G. Il loro piacere è sentire in 

tasca il telefonino: liscio, piatto, 

leggero, compatto. Senza odore, 

ma carico della loro vita.

PResi neLLa Rete

Comunico,
dunque 

sono! 
Un tratto 

forte 
della  

nuova 
identità 

dei giovani.
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dante minacciato?
Dibattito aperto sull’ipotesi di una formazione monolingue inglese nel Belpaese

Quando si parla di lingua 
italiana, uno dei primi 
interrogativi si concentra 

sul timore per la sua salvaguardia 
rispetto all’incombere, per molti 
minaccioso, della lingua inglese, 
che sta esercitando un peso sempre 
maggiore sul sistema linguistico 
italiano. L’introduzione di parole 
anglofone nel nostro dizionario è 
dilagante, nonché l’uso quotidiano 
di espressioni e termini inglesi in 
molti settori della società, primi fra 
tutti la finanza e il commercio, ma 
anche la scuola, il lavoro e la scienza.
Quali sono le prospettive? L’italiano 
riuscirà a sopravvivere? 
La risposta arriva dalla presidentessa 
dell’Accademia della Crusca Ni-
coletta Maraschio: “L’inglese non 
sarà la lingua mondiale, anche 
se è il linguaggio predominan-
te, se non unico, di settori in 
crescita e all’avanguardia, come 
le scienze economiche e quelle 
tecnico-informatiche. È il mul-
tilinguismo l’orizzonte in cui ci 
stiamo muovendo a livello globale. 
Inoltre, in questi ultimi anni, in 
particolare in Europa, gli stati 
nazionali stanno investendo molto, 
e giustamente, nella tutela e nella 
promozione delle loro lingue di 
riferimento. Per questi, così per 
molti altri motivi, la battaglia di 
chi crede che in futuro l’inglese 
sarà l’unica lingua del mondo è 
perdente già adesso”.
La tesi è sostenuta anche dal prof. 
Marco Biffi, docente di Italiani-
stica all’Università di Firenze: “È 
improbabile che tutte le lingue 
convergano in una lingua naturale 
unica, cioè che i cittadini mondiali 
apprendano fin dalla nascita e 
continuino a utilizzare un solo 
idioma. Non è possibile, perché la 
storia ci insegna che la tendenza 
dello sviluppo delle lingue va nella 
direzione contraria, è centrifuga, 
va verso la differenziazione e non 
l’omologazione”.
La lingua italiana vive in una 
società contraddistinta da un mul-
ticulturalismo sempre più marcato 
e la prospettiva - prevedibile sempre 
secondo l’Accademia della Cru-
sca - è che l’italiano si  rafforzerà. 
“Il fatto che la lingua italiana 
diventi lo strumento di comu-
nicazione di molte persone di 
culture e provenienze diverse è 
sicuramente un elemento positivo 
per la nostra lingua - prosegue 
infatti la prof. Maraschio - . Ci 
saranno degli adattamenti e delle 
trasformazioni, ma si conferma 
la vocazione multilingue del no-
stro Paese, vocazione che risale 
al Medioevo e che si è sempre 
conservata fino a oggi, basti 
pensare alla presenza percen-
tuale ancora forte di persone 
che parlano dialetto”.

Il problema degli anglismi, cioè delle 
parole di origine inglese che entrano in 
Italia, è legato a diversi fattori, dietro ai 

quali si nascondono fenomeni diversi. Ci 
sono parole che entrano nel linguaggio quo-
tidiano, perché identificative di una scoperta 
tecnologica di matrice inglese, parole che 
non hanno una possibile diretta traduzione 
o per le quali non avrebbe senso trovare un 
equivalente in italiano (ad esempio “home-
page”, “tablet”, “smartphone”). Ci sono poi 
termini nati da una metafora, come “mouse” 
(in italiano “topo”), che avrebbero potuto 
essere trasformate nella nostra lingua, ma 
nell’uso è stato preferito il mantenimento 
dell’inglese. La terza categoria è quella in 
cui il ricorso all’inglese è superfluo ed è 
legato a una moda che nasce da un mix 

tra la lingua delle aziende e quella delle 
pubblicità. Questo tipo di espressioni è uti-
lizzato sempre più di frequente dai politici 
e da organi istituzionali, basti pensare alla 
“spending review” del Governo Monti e al 
“Job Act” di Renzi. Secondo il parere del 
prof. Marco Biffi: “In questi casi i termini 
inglesi sono usati per far sembrare di avere una 
certa competenza o di avere una padronanza 
dell’argomento. Come avviene nel linguaggio 
pubblicitario, l’utilizzo di espressioni inglesi dà 
l’idea di novità, di efficienza, di conoscenza 

tecnica. C’è poi una sorta di rincorsa al sistema 
anglosassone in molti campi - nella scuola, nella 
pubblica amministrazione, nella ricerca scientifica 
e tecnologica - quindi è chiaro che i riferimenti 
teorici in questi settori, nell’ultimo periodo, siano 
di origine anglosassone. La scelta di usare una 
parola inglese dove esiste una denominazione 
italiana per una certa espressione, colloca chi usa 
la parola inglese in quel nucleo ristretto di addetti 
ai lavori, e quindi dei competenti, rafforzando 
la sua posizione di fiducia. Come nel sistema 
pubblicitario”.

Si usano sempre più spesso 
termini inglesi, ma il più 

delle volte senza conoscerne 
davvero il significato. Lo 
dimostra il fatto che in Italia 
i livelli di conoscenza della 
lingua inglese sono bassissimi, 
si aggirano sul 30% della 
popolazione. Ci sono addirittu-
ra problemi di conoscenza della 
lingua italiana, sono infatti 6 
milioni gli italiani analfabeti, 
insieme a coloro che risentono 
di un analfabetismo di ritorno: 
chi ha frequentato le scuole 
elementari o medie e, non uti-
lizzando la lingua per leggere 
o scrivere, pian piano ne perde 
la conoscenza. Il 60% della 
popolazione ha al massimo la 
licenza media, di cui la metà 
ha concluso le scuole medie e 
la metà ha frequentato solo le 
elementari. L’italiano stesso è 
un’acquisizione piuttosto recen-
te, perché fino agli anni ‘70 la 
stragrande maggioranza della 
popolazione parlava dialetto o 
un italiano regionale.

Strategia per attrarre il grande pubblico

come nella pubblicità

“FuorI l’ItalIano dalle unIversItà?”
In seguito all’annuncio fatto dal Rettore del 

Politecnico di Milano Giovanni Azzone 
di voler avviare, a partire dal 2013-2014, 
alcuni corsi magistrali e dottorali solo in 
lingua inglese, si è aperto un dibattito 
che ha coinvolto professionisti, esperti e 
istituzioni (leggere anche l’approfondimento 
di Regina Florio nella pagina accanto). In 
un incontro, organizzato dall’Accademia 
della Crusca, vari soggetti si sono con-
frontati sulla questione. Le tante voci 
intervenute - linguisti, giuristi, scienziati, 
letterati e scrittori non solo italiani - sono 
state raccolte nel volume “Fuori l’italiano 
dall’università? Inglese, internazionalizza-
zione, politica linguistica” (2013, Editori 
La Terza). È prevalso il no alla teoria di 
Azzone: la scelta di fare formazione a 

livello universitario, sostituendo la lingua 
nazionale con quella inglese, non è risultata 
positiva in primis da parte di coloro che 
hanno provato questa esperienza, come 
ad esempio i Paesi Scandinavi. Secondo 
le loro testimonianze, le conseguenze sa-
rebbero un impoverimento della lingua 
madre e degli scompensi nella qualità 
della formazione stessa.
La questione si dipana da un concetto 
base espresso da Ferdinand De Saussure, 
considerato il fondatore della linguistica 
moderna: “la lingua è un sistema di segni 
che esprimono idee”, il pensiero si sviluppa 
attraverso la lingua, il nostro modo di 
elaborare ragionamenti dipende dalla 
lingua con la quale è compiuta questa 
elaborazione. Si pensa con una propria 

lingua e si pensa nel modo ottimale con 
la propria lingua di partenza. Se si usa 
un’altra lingua, il pensiero cambia. 
Quello del Politecnico è stato un tentativo 
di internazionalizzare la scuola, ma su una 
posizione perdente. Perdente per la nostra 
cultura, perché nel tentativo di attrarre 
studenti stranieri a venire a studiare in 
Italia, si rinuncerebbe al patrimonio cul-
turale di cui la lingua italiana è portatrice. 
Come ci ha ricordato il prof. Marco Biffi: 
“L’Italia è il Paese in cui Galileo Galilei nel 
Seicento smise di scrivere in latino di scienze 
e cominciò a scrivere in italiano e le sue idee 
erano così potenti che gli altri imparavano 
l’italiano per leggere i suoi scritti. Questo 
significa mettersi in una posizione di conso-
lidamento culturale e linguistico”.
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tEndEnzE di Regina Florio

invasione 
o aPertura?
L’Indice di conoscenza della lingua inglese (EF EPI) 
per il 2012 vede l’Italia a un livello basso, anche 
se in miglioramento. Peggio dei russi, gli italiani 
sono ben lontani dai livelli di Svezia, Norvegia e 
Olanda, ma un pochino meglio dei francesi, che 
orgogliosamente, vanno peggiorando di anno in 
anno. La politica protezionistica intrapresa da 
anni in Francia per arginare l’invasione anglofila 
ci fa sorridere, quando chiama ORDINATEUR il 
computer, ma ci fa riflettere davanti alla compatta 
reazione degli intellettuali (di destra e sinistra) 
contro recenti tentativi di inserire corsi in in-
glese alle università. Jean-Luc Marion, filosofo, 
professore alla Sorbona (e a Chicago) dichiara: 
“Invece di aprire il nostro insegnamento al mondo 
internazionale, questa decisione favorisce la sparizione 
di una delle rare voci e culture che resistono ancora al 
monolinguismo. Passare all’inglese significa, sia chiaro, 
rinunciare all’indipendenza intellettuale”.
Non è solo quindi una questione di stile; secondo 
Giorgio Pagano, Segretario dell’Associazione ra-
dicale “Esperanto”, stiamo subendo una forma di 
“colonizzazione linguistica”, pianificata per preparare 
una sorta di imperialismo culturale. La prova sareb-
be nelle parole pronunciate nel lontano 1943 da 
Wiston Churchill ad Havard: “Il potere di controllare 
la lingua offre guadagni di gran lunga migliori di quelli 
derivanti dal togliere ai popoli le loro province e le loro 
terre o dal loro sfruttamento. Gli imperi del futuro sono 
quelli della mente”. 
Fantascienza? 

italiano out 
al Politecnico
Nel 2012 la prestigiosa Università milanese annunciava 
che, dal 2014, tutti i percorsi di laurea magistrale e 
dottorato, esami, lezioni e prove si sarebbero tenute 
unicamente e obbligatoriamente in inglese. Un modo, 
spiegava il rettore prof. Giovanni Azzone, per attrarre 
studenti e docenti dall’estero, facilitare l’ingresso nei 

bene dell’Italiano. La decisione finale ancora non 
c’è, ma per iscriversi alla laurea magistrale è obbli-
gatoria la conoscenza certificata della lingua inglese.

Quando l’inglese 
dà fastidio 
Alla Agostini Associati, davanti allo straripante 
potere dell’inglese e delle sue derive - leggi i vari 
“taggato”, “brocheraggio”, “mobbizzare” - si sono inventati 
un “Codice Itanglese” per preservare “luce e splendore 
alla nostra lingua”, dedicato a chi fa comunicazione, 
che è invitato a utilizzare solo parole già entrate 
nel dizionario italiano o di cui non esiste una 
traduzione valida, ma soprattutto a non esagerare, 
e non superare il tetto del 5% del totale. 
La comunicazione, sottolinenano alla Agostini, 
non dovrebbe servire a confondere o a fare sentire 
inferiore o inadeguato il ricevente, e non dovrebbe 
essere riservata a “pochi che sanno” o che fingono 
di sapere. Parole sante e inascoltate. Non bastano 
nemmeno i ricorrenti “manifesti in difesa della lingua 
italiana”, l’ultimo presentato a Torino nel 2012. La 
tendenza pare inarrestabile: continuiamo a utilizzare 
termini di cui non conosciamo il significato e im-
portiamo supinamente espressioni preconfezionate, 
rinunciando a creare nuove espressioni per nuovi 
oggetti, situazioni, concetti. Così si impoverisce la 
lingua, schiacciata su modelli culturali diversi dal 
nostro: ogni lingua infatti è il risultato di una cultura, 
un modo di vivere e la filosofia di un popolo che 
rischia - e qui i francesi hanno qualche ragione - di 
perdere identità e indipendenza. Insomma conoscere 
le lingue e l’inglese in particolare è vitale, soprattutto 
per le nuove generazioni che si affacciano ad una 
realtà globalizzata come quella in cui viviamo. Ma 
senza dimenticare la nostra identità.

PerchÉ ci Piace 
l’inglese
È la lingua dei dominatori dei mari, dei vincitori, 
è la lingua della musica giovane e del fenomeno 
Internet. Non occorre (forse) evocare il complotto 
per capire perché l’inglese ha conquistato il globo, 
diventando se non la lingua più parlata (record 
ancora detenuto dal cinese mandarino) certamente 
la più diffusa. Per il suo prestigio, certo, ma anche 
per qualità intrinseche che la rendono efficace, 
vitale e duttile. L’enorme vocabolario (l’Oxford 
English Dictionary conta circa 615.000 voci), con 
oltre 200.000 termini di uso comune contro i 
160.000 dell’italiano e i 100.000 del francese, offre 
la possibilità di definire con particolare precisione 
e sfumature la realtà che ci circonda. Tra passivo e 
attivo, con lo stesso vocabolo che può essere nome, 
verbo o aggettivo, l’inglese si rivela estremamente 
flessibile e semplice: la grammatica è risicata e 
conserva solo minime tracce di quelle desinenze, 
casi e declinazioni che sono la pena degli studenti 
italiani, tedeschi e francesi. Mettiamoci una discreta 
musicalità, la spregiudicatezza con cui trasforma 
rumori in parole (slap, gulp, bang, tanto per usare 
termini cari ai fumetti) e una magnifica capacità 
di sintesi e ne risulterà, come in effetti accade, una 
lingua viva e accattivante, capace di trasformarsi e 
crescere. Una lingua che si adatta a un mondo in 
evoluzione fagocitando idiomi più antichi e nobili, 
ma statici e faticosi. Insomma: per l’italiano, lingua 
nazionale da poco più di un secolo, la sfida è tosta. 
Se vorrà sopravvivere dovrà dimostrare di essere 
ancora vitale e creativa, ma soprattutto, in pieno 
stile “made in Italy”, bellissima…

do you sPeak itanglese?

1) Spread
2) Smart
3) Like
4) Fashion
5) Spending revew
6) business
7) default
8) brand
9) Screenshot
10) device
11) benchmark
12) endorsement
13) account
14) performance
15) Feedback

Conoscete lo slang minimo?
Verificate la vostra padronanza

1) aprire, spalmare 
2) brillante
3) piacere
4) Moda
5) revisione della spesa 
6) affare, economia
7) inadempienza
8) Marca
9) Schermata
10) dispositivo
11) punto di riferimento
12) approvazione
13) conto, identità 
14) prestazione
15) commento, riscontro

“Table, pen, cat”… da qualche mese, chi va a 
trovare la nonna sa che dovrà spiegarle la 
pronuncia delle parole inglesi che impara, 

ogni settimana, leggendo nella sua rivista preferita il 
corso proposto da un eclettico comico britannico. Mia 
suocera, casalinga ottantaquattrenne, con un passato 
da signorina bene, amante del francese, è una delle 
vittime dell’“itanglese”, come hanno ribattezzato quella 
strana lingua che spopola su TV e giornali. Tanto che 
si è dovuta mettere a studiare: ottimo rimedio contro 
la noia e l’invecchiamento cerebrale, certo, ma anche 
un segnale interessante. Se anche mia suocera ha delle 
evidenti difficoltà a capire le sue solite letture - soprattutto 
quotidiani nazionali e settimanali gossip - possiamo ini-
ziare a preoccuparci: la nostra lingua rischia di diventarci 
straniera. Al cinema danno “The American Hustle” e 
“The Butler”. Il segretario del PD propone il Jobs Act, 
Berlusconi vuole l’election day. Se ho dei risparmi mi 
affido al privat banker, al ristorante mangio slow food e per 
distrarmi mi dò al wellness, sicuro che, con il welfare, non 
rischio default. Ringrazio di avere una laurea in lingue 
e letterature straniere, nonché una mamma di origini 
britanniche, che mi inseriscono in quel 
20% di italiani per i quali l’inglese non 
rappresenta un problema. Peccato per 
il restante 80% della popolazione che si 
deve armare di vocabolario tascabile se 
vuole continuare a “essere in”. 

mercati globali e 
il progresso del 
Paese. La decisio-
ne dell’Ateneo 
non piaceva a 
un centinaio 
di docenti che 
ricorrevano al 
Tar della Lombardia, il quale, in base al principio della libertà di 
insegnamento e del primato dell’italiano sancito dalla Costituzione, 
annullava la delibera. Grande scompiglio su media e Internet: 
eccesso di provincialismo o protezione della lingua nazionale? 
Necessaria apertura all’internazionalizzazione o disfatta della 
cultura italiana? Non è finita: il Politecnico presenta ricorso al 
Consiglio di Stato con l’appoggio del Ministro dell’Istruzione e 
dell’Università, Carrozza, tra le proteste dei cultori della lingua 
nazionale, che implorano il Ministro di ritirare la firma, per il 

Perché l’inglese avanza, nell’informazione,  
nell’economia, in tv e naturalmente su (e per) 
Internet: +343% in un anno, fanno sapere dalla  
Agostini Associati, una delle maggiori agenzie italiane 
di traduzioni. Invariata invece la percentuale di chi 
ha le competenze linguistiche per comprenderle.

“Una lingua che non si evolve  
e rifiuta ogni apporto esterno,  

è una lingua morta. Ma se si evolve  
e cambia troppo rapidamente,  
accettando dall’estero tutto,  
brillanti e spazzatura, rischia  
di perdere la sua individualità,  

e di morire per altra via”. 
(Cesare Marchi, Impariamo l’italiano, 1984)
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Demenza digitale 
in aGGUato

La giovane mamma, a col-
loquio con la maestra di 
matematica di suo figlio 

che frequenta la prima elemen-
tare, è indignata: «Ma come, un 
misero “sufficiente”? Ma non sa 
che mio figlio è intelligentissimo? 
Non sa che usa il computer da 
quando era ancora all’asilo?». 
In effetti sono in tanti a pen-
sare che i bambini e i giovani 
di oggi siano più intelligenti 
e più svegli dei loro nonni e 
dei loro genitori solo per la 
loro familiarità con le nuove 
tecnologie. Invece, siccome ogni 
strumento messoci a disposi-
zione dal progresso - dall’auto 
all’energia nucleare - presenta 
rischi ed effetti collaterali, bi-
sognerebbe capire che anche 
PC, iPad, iPod e compagnia 
non possono trasformarsi in 
dispositivi per l’apprendimento, 
perché diminuiscono lo sforzo 
mentale che è l’equivalente - per 
il cervello - di quello che lo 
sforzo fisico è per i muscoli.
Molti genitori sono orgogliosi di 
vedere i loro rampolli maneggia-
re iPad e simili e li ammirano, 
credendo che si tratti di gran-
di conquiste intellettuali. In 
realtà invece “non c’è niente di 
più stupido che far scorrere una 
mano su una superficie piatta”, 
come afferma Manfred Spitzer, 
psichiatra e docente di neuro-
scienze dell’Università di Ulm, 
che all’argomento ha dedicato 
il suo libro “Demenza digitale”. 
Il tablet danneggia lo sviluppo 
mentale, perché il cervello, per 
svilupparsi, ha bisogno di input 
costanti. E poi schermi ed alto-
parlanti non possono sostituire il 
contatto diretto con le persone. 
Inoltre, molte ricerche hanno 
dimostrato scientificamente che, 
se un’informazione è stata appresa 
dalla Rete piuttosto che su libri, 
riviste e giornali, la probabilità 
di ricordarla è inferiore.
Certo, i motori di ricerca sono 
preziosi per ottenere rapidamente 
le informazioni, ma per poterli 
sfruttare al meglio è necessaria 
la conoscenza, perché, più si 
conosce, meglio si può valutare 
ciò che i motori di ricerca sono 
in grado di offrirci. Insomma, se 
ci limitiamo a chattare, twittare, 
postare e navigare su Google, 
finiamo per parcheggiare il nostro 
cervello, che diventa incapace 
di riflettere e di concentrarsi.
Anche il nostro corpo viene 
indebolito dall’uso eccessivo 
delle tecnologie: ci rendono più 
sedentari ed inattivi e perciò ci 
fanno ingrassare. Diventiamo 
anche sempre più insonni, il che 
favorisce l’insorgere del diabete.
Senza contare i danni meno vi-

stosi, ma comunque gravi, come 
quelli che l’eccesso delle nuove 
tecnologie esercita sui rapporti 
umani. Pensiamo, per esempio, 
all’amicizia: a furia di amicizie 
virtuali “ci ritroveremo sempre 
più soli, analfabeti sociali, zombi 
incapaci di provare empatia perché 
nei network non esistono l’autore-
golamentazione, il controllo delle 
situazioni, la gestione del contatto 
umano: come si può essere veramente 
amici di qualcuno, solo perché il 
suo nome appare sul mio schermo 
ed io ci clicco sopra?”.

La polemica tra animalisti e non sul tema 
della sperimentazione sembra un po’ sopita, 
ma non si è esaurita l’indignazione generale 

per come è stata trattata la giovane padovana, 
“colpevole” di aver affermato di essere ancora 
viva proprio grazie alla ricerca scientifica, che 
include anche la sperimentazione sugli animali. 
A Caterina - questo il nome della ragazza - gli 
integralisti, tramite la Rete, avevano rivolto parole 
davvero atroci del tipo “Magari tu fossi già 
morta! Un essere umano in meno e più 
animali su questo pianeta!” e altre simili. 

Caterina aveva loro risposto in modo pacato - e 
proprio per questo quanto mai ammirevole - di 
ritenere che la sperimentazione sugli animali 
sarà necessaria finché non ci saranno alternative 
altrettanto efficaci.
Non è il caso qui di entrare nel merito della 
questione, da lasciare a penne più autorevoli 
della mia, ma non posso accettare che per difen-
dere gli animali le persone diventino disumane. 
L’amore autentico non può nutrirsi dell’odio e 
del risentimento verso i propri simili. Mi torna-
no in mente le parole del filosofo Fernando 

Savater: “L’atteggiamento degli animalisti 
è caratterizzato dal sentimentalismo in cui 
l’umanitarismo sta sostituendo l’umanismo: 
chi è umanitario si preoccupa del benessere 
degli altri, ma non della loro umanità, che 
risiede in desideri, aspirazioni, progetti, 
ecc… Con gli animali si può essere uma-
nitari, non umanisti”. 
Gli animalisti danno del barbaro a chi sostiene 
la necessità della sperimentazione sugli animali, 
ma forse “i veri barbari sono coloro che non 
distinguono uomini ed animali”. 

dalla parte di caterina, senza dubbio
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Genitori che confondono la capacità 
di usare le tecnologie con l’intelligenza

strano Paese, il 
nostro, dove le bestie 

sono spesso trattate me-
glio delle persone! 
Ci sono milioni di 
poveri senza un pranzo 
quotidiano decente e ci 
sono cani e gatti ipernu-
triti con cibi costosi. 
Ci sono locali pubblici 
in cui i cani possono 
entrare, ma gli handi-
cappati no. Le guardie 
del corpo devono avere 
il porto d’armi, mentre 
girano indisturbati be-
stioni che in un attimo 
possono sbranare la 
gente. E ci sono animali 
che viaggiano su treni 
e aerei in prima classe, 
mentre migliaia e mi-
gliaia di pendolari sono 
costretti a viaggiare tutti 
i giorni su mezzi pub-
blici che si potrebbero 
tranquillamente definire 
carri-bestiame.

“sIc transIt gLorIa” 
FIdeL castro

Visibilmente stanco, malfermo sulle 
gambe, ingrassato, curvo, appoggiato 

al bastone, lo sguardo perso: lo abbiamo 
visto così a inizio anno, Fidel Castro, in 
una foto che ha fatto il giro del mondo. 
Un emblema del “sic transit gloria mundi” 
di scolastica memoria, l’esempio vivente 
di un mito crollato. Da ragazzi, il guerri-
gliero barbuto e vigoroso rappresentava 
per noi l’eroe della rivoluzione, una sorta 
di Davide che trionfa contro il gigante 
Golia… Poi il potere ha rovinato anche 
lui, facendone un dittatore feroce nel re-
primere il sogno libertario, nell’uccidere 
e incarcerare quelli che continuavano a 
crederci. Colpe alle quali non va fatto 
nessuno sconto, perché la pur doverosa 
pietà umana non può cancellare il giudizio 
della Storia. Ma la tristezza rimane.

ma dI quaLe crescIta 
stIamo ParLando?

ogni volta che sento parlare di “privatiz-
zazioni”, di “aumento della produzione”, di 

“ripresa della crescita” mi prende lo sconforto: 
mi sembrano tutte parole che finora hanno 
segnato la sconfitta del bene comune e la 
vittoria del modello di sviluppo capitalistico, 
che tanto danno sta facendo ovunque nel 
mondo, dove la finanza internazionale, più 
forte di tutti i soggetti politici, concentra 
nelle sue mani, senza alcuna possibilità di 
ritorno, i beni comuni. Al centro di un 
vero sviluppo dovrebbero esserci invece 
la redistribuzione delle risorse e la qualità 
della vita, e dunque un modello diverso 
di crescita a partire dai beni comuni, ap-
punto, secondo una nuova idea di società 
e di sviluppo che rimedi i tragici squilibri 
economici e sociali del Pianeta.

8 marzo: meno Festa 
e PIù rIFLessIone

8 marzo e molto poco da festeggiare, 
da parte della “metà del cielo” alle 

prese con la crisi economica, sociale e 
politica, con i femminicidi e la violenza, 
insomma, con una cultura ed un costume 
generale che ancora la discrimina e la 
fa vittima di tante ingiustizie. Più che 
festeggiare, allora, sarebbe utile tornare 
alla riflessione di edith Stein: “Nessuna 
donna è soltanto una donna. Ognuna ha 
una sua peculiarità, una sua disposizione 
individuale, esattamente come ogni uomo; e, 
in tale disposizione, ha il talento per questa 
o per quella attività artistica, scientifica, o 
tecnica. In linea di massima, la disposizione 
individuale può manifestarsi in tutti i campi, 
persino in quelli che non hanno nulla a che 
vedere con la specificità femminile”.

Quando l’umanitarismo sostituisce l’umanismo e non si distinguono le persone dagli animali
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In questi giorni la primavera incomincia a sbucare dalle 
curve dell’inverno. Come sempre, mi vien d’associarla 

alle atmosfere del Carnevale e a quelle quaresimali.
I notturni rintocchi della campana d’inizio Quaresima, 
mulinati in aria fredda, finiscono tra le pozzanghe-
re della strada, impastati di polvere, stelle filanti e 
coriandoli; tutto un ridotto d’immondizia e rifiuti.
Coriandoli, cenere, polvere, stelle filanti, carneva-
le, Quaresima… Parole e cose che attingono la vita 
dell’uomo e ne diventano simbolo; stanno dentro i 
nostri giorni; si attirano e si respingono; spesso ci 
fan dire stabile valore ciò che è provvisoria futilità. 
“L’uomo d’oggi ha reso la propria vita un gran carnevale!”, 
vien d’affermare sul dissesto di una civiltà e di un 
mondo senz’anima; un po’ anche giusto Lamento, se 
detto in lucida umiltà, senza petulanza; se non dispensa 
dal chiamarsi fuori, come se crolli e rovine ci fossero 
procurati da oscuri e remoti Poteri. Quasi che non 
mi riguardassero i rapporti tra le persone, quando 

sono frantumati, ridotti in coriandoli e cenere, nella 
mia stessa casa, nel vicinato, sul lavoro, nella scuola, 
nella comunità del paese e della parrocchia. Come se 
anch’io non mettessi maschere, non praticassi parole 
e gesti di finzione, quando è smorfia il sorriso, fredda 
la stretta di mano, falso l’abbraccio.
La buona creanza, il pensar bene e pulito, le virtù e i 
talenti che han radici nell’umano buon senso nutrito 
di Bibbia, il richiamo dello spirito e di un Dio con 
cui aver a che fare e che, se esiste anche solo come 
ipotesi (Pascal), cambia la qualità della vita… Sono 
valori spesso bruciati sul rogo dell’egoismo e coprono 
di cenere opere e giorni.
La campana della Quaresima mi trova curvato sui 
cocci della mia vita, con voglia di ricomporre bran-
delli d’anima, rimasti impigliati sulle siepi del vivere; 
risento il papà che mi dice: “Tirati assieme!”, quando 
stentavo a venirmene fuori. 
C’è la potente pagina del profeta Gioele, nella bella 

Liturgia delle Ceneri. Dice il Signore: “Suonate il corno 
in Sion. Proclamate un digiuno. Ritornate a me con tutto il 
cuore. Il Signore vostro Dio è grande nell’amore. Radunate 
vecchi, fanciulli, bambini lattanti. Sposa e sposo escano 
dalla loro camera. Piangano i sacerdoti del Tempio e dicano: 
Signore, solleva il tuo popolo e perdona!” (Gl 2, 12-18). 
E Paolo con ardore: “Fratelli, il Signore vi esorta: la-
sciatevi riconciliare con Dio; oggi è giorno di salvezza!” 
(2 Cor 5,20 e ss).
Nel Vangelo le tre pietre miliari della Quaresima: la 
preghiera per cogliere il senso di Dio nelle cose; il 
digiuno per aver giusta distanza dalle cose; l’elemosina 
perché le cose creino legami di carità (Mt 6, 1 e ss).
Con le bibliche quarantene di Esodo, di Elia e di 
Gesù nell’anima, mi metto in fila per la comunione 
alle Ceneri. “Signore, tu mi sollevi dalla polvere, mi ridai 
il tuo alito di vita e mi plasmi il cuore. Fa’ che non mi 
ritrovi subito tra coriandoli e cenere!”.
Già vedo fiorire laggiù il mandorlo della Pasqua.

Le ceneri e la radiosa tristezza della Quaresima
oasi deLLo sPirito  con GiusePPe miGnani

La cura della persona non è 
costante nella storia degli 

umani. Si passa, ad esempio, 
dall’abituale uso delle terme 
degli antichi romani alla tra-
scuratezza del proprio corpo di 
alcuni anacoreti cristiani. E non 
solo degli anacoreti. Il Vescovo 
Palladio, del IV secolo, narra che 
Isidoro, Vescovo di Hermopolis, 
morì a 85 anni senza avere mai 
indossato una camicia di tela, 
senza aver mai mangiato carne 
e senza essersi mai lavato. Lo 
stesso autore racconta della 
santa donna Melania. La quale 
avrebbe affermato: “Dacché ho 
indossato l’abito monacale, l’acqua 
non ha mai toccato del mio corpo 
altro che la punta delle dita e non 
mi sono mai lavata, né i piedi, né 
la faccia, né alcuna altra parte 
del corpo”. 
Per venire ai nostri giorni, 
qualcosa di simile è apparso 

Quelli che non si lavano mai!
PiccoLo mondo

ma che noiosi!
Leggo spesso i commenti che i lettori postano sui quotidiani via 
Internet. Oltre che sulla politica, ci s’imbatte sovente in opinioni 
sulla religione, sul Papa e sulla Chiesa. Com’è naturale, si trova 
di tutto e il contrario di tutto. “Tot capita, tot sententiae”, dice-
vano gli antichi romani. Tante le teste, altrettante le opinioni. 
Quello che invece sorprende è che molti se ne escano con un 
“ma a chi interessa?”. O con espressioni in puro stile “grillino”. 
Ma allora, perché leggono e commentano? Sono davvero noiosi 
questi atei! Parlano sempre di Dio e del Papa!

cani e camPo magnetico
Addirittura una squadra di “scienziati” della Repubblica Ceca e 
della Germania. Ci sarebbe da pensare alla ricerca sul cancro o 
a nuove rivoluzionarie tecnologie. No, hanno invece scoperto 
che i campi magnetici terrestri influenzano la posizione in 
cui i cani decidono di fare la pipì. Posizionandosi in maniera 
molto precisa sull’asse nord-sud. I ricercatori sono giunti a 
questa conclusione dopo aver compiuto scrupolosi controlli 
su 70 cani appartenenti a 37 razze diverse. E se, invece, come 
mi erudiva mio nonno, cercassero la pianta giusta?

è tutto uno shock!
“Terni, per il teatro Verdi shock in commissione. Vediamo il pro-
getto per la prima volta”. Così titola un quotidiano della mia 
regione. Lo “shockato” lettore immagina ambulanze a sirene 
spiegate in soccorso degli “shockati” commissari. È diventato 
ormai abituale l’abuso di termini come shock, killer, assassino. 
Affibbiati a strade, droga, caldo e freddo, neve e altri feno-
meni naturali. Il colmo è che, a volte, si utilizza la parola in 
modo appropriato. Ma sorge il sospetto che, in quel caso, 
si tratti di una distrazione.

condividere a semestri
Realtà sociale in bilico tra infelicità e scoraggiamento. 
Sconforto continuato tra gli italiani, con conseguenze 
dirette sulla società, sempre più “sciapa”. Dove circolano 
“troppa accidia, furbizia generalizzata, disabitudine al lavoro 
ed evasione fiscale”. Dove si diventa “malcontenti e infelici”, 
sotto il peso di un “inatteso ampliamento delle diseguaglianze 
sociali”. Ma quale colpa abbiamo per dover sorbire solo noi 
questa situazione? Non si potrebbe condividere a semestri 
con gli altri partner europei?

evasione dalla Panchina 
Della serie “Facciamo ridere anche in Nuova Caledonia”. Era agli 
arresti domiciliari. Un uomo senza fissa dimora è arrestato, 
perché evade. Non possedendo una casa, aveva eletto come 
domicilio una panchina del parco di un paese del Bresciano. 
Assente al consueto controllo, è considerato alla stregua di un 
evaso e condannato a 10 mesi. Colpevole “per non essersi fatto 
trovare a casa nonostante fosse agli arresti domiciliari”. Sarà evaso 
dalla porta o dalla finestra? Avrà preso l’ascensore o fatto le 
scale? E l’IMU gliela fanno pagare?

sulla stampa a metà dello scorso 
gennaio. Con tanto di foto assai 
esplicite di colui che è stato 
definito l’uomo più sporco 
del mondo. Non si laverebbe, 
infatti, da 60 anni. In questi 
casi il condizionale è d’obbligo. 

Se non si tratta di una delle 
tante “bufale” che abbondano 
su stampa e internet, sarebbe 
comunque un primato. Poco 
invidiabile, certo. Ma che gli è 
valso, in ogni caso, un’effimera 
notorietà. 
Amoo Hadji, questo il nome 
dell’insolito personaggio, vive 
in queste condizioni per scel-
ta, nel villaggio di Dezhgah in 
Iran. Dovrebbe aver pensato: 
“Lavarsi non ha mai fatto male a 
nessuno. Ma perché rischiare?”. Ha 
deciso di diventare un eremita. 
Rinunciando ai rapporti con 
la gente e all’igiene personale 
e conducendo una vita estre-
mamente semplice con pochi 
oggetti. La sua pelle, che vede 
l’acqua esclusivamente quando 
piove, è squamosa e coperta dalla 
sporcizia. Occhi che a malape-
na riescono ancora ad aprirsi. 
Possiede una piccola baracca, 
sotto la quale si rifugia per la 
notte, e una pipa. Con questa 
fuma gli escrementi degli animali 
che si trovano a passare dalle 
sue parti. L’iraniano godrebbe, 
dicono, di ottima salute. Con il 
fetore che dovrebbe emanare, 
infatti, lo temerebbero anche 
i batteri. I quali, forse, sono 
morti di vecchiaia. 

“È vero, non vado mai alla Camera, 
ci vado rarissimamente. E 

non mi sento in colpa. Non ci vado 
perché faccio quello che voglio. La 
Costituzione me lo consente. È solo 
una perdita di tempo. Lo stipendio? 
Certo che continuo a prenderlo. Il 
popolo s’indigna? Sensi di colpa? 
Stupidaggini...”. Parole testuali di 
un deputato della Repubblica. 
Latitante nel Parlamento e, a tempo 
pieno, avvocato del “Principe”.
Tipica arroganza di casta. Un’ar-
roganza rampante di una certa 
categoria di politici e di gran-
di manager pubblici. È come 
un’infezione. Se non si cura 
rapidamente si allarga e infetta 
l’intero organismo sociale. Di 
dichiarazioni simili ne ascoltiamo 
tutti i giorni. Ne sono piene le 
cronache e le inchieste di stampa e 
televisione. Dichiarazioni arroganti 

di piccoli uomini che credono di 
essere di molte spanne superiori 
ai comuni mortali. Narcisi che si 
specchiano nella loro pochezza. 
Pur ignorandone l’esistenza, si 
rifanno a quanto affermava di 
sé lo scultore e orafo fiorentino 
Benvenuto Cellini. “Uomini co-
me Benvenuto Cellini non devono 
essere obbligati alla legge”. Benché 
avesse spedito all’aldilà ben tre 
persone! Ma almeno, lui ci ha 
lasciato in eredità delle splendide 
opere d’arte. 
Un dubbio sorge spontaneo. Se 
l’arroganza di tali personaggi 
sia figlia di mancanza d’intel-
ligenza nel valutarsi o di scarsa 
autostima. Come ci ricorda, 
infatti, il saggio Confucio, 
“L’uomo superiore è calmo senza 
essere arrogante. L’uomo dappoco 
è arrogante senza essere calmo”.

L’arroganza è una virtù?

Finalmente qualcuno che risparmia acqua…

aGrodolCE con Nazzareno Capodicasa
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tutto per la vita in campagna
Con Frate Indovino alla Fiera di Montichiari (Brescia), dal 21 al 23 marzo
ormai è diventata una 
tradizione. Con l’arrivo della 
primavera, ritorna anche  
la Fiera di Vita in Campagna. 
e così dal 21 al 23 marzo 2014, 
a Montichiari (Brescia), chi 
coltiva un orto, un piccolo 
pezzo di terra o, più semplice-
mente, un giardino e chi alleva 
animali, potrà trovare quanto 
serve a supportarlo giorno  
dopo giorno nella sua passione:  
prodotti, attrezzature,  
incontri e dimostrazioni  
per approfondire le proprie 
conoscenze tecniche.

Questa quarta edizione della 
Fiera di Vita in Campagna - 
che si svilupperà in quattro 

padiglioni, su una superficie di circa 
24.000 metri - seguirà il filo condut-
tore che ha decretato il successo di 
pubblico degli anni precedenti (nel 
2013 vi sono stati 33.713 visitatori), 
e cioè l’abbinamento tra mostra-
mercato e corsi-incontri gratuiti 
tenuti da esperti delle riviste del 
gruppo Vita in Campagna e di 
importanti associazioni di riferimento. 
Ma vediamo più in dettaglio come 
si articolerà la quarta edizione della 
Fiera di Vita in Campagna.

 Iniziamo dalla mostra-mercato. 
Le ditte presenti in fiera esporran-
no attrezzature e prodotti adatti 
all’agricoltore amatoriale e a chi 
possiede un piccolo spazio verde. Ecco 
allora: piccoli trattori, motozappe 
e motocoltivatori per lavorare il 
terreno; rasaerba, decespugliatori, 
motoseghe, attrezzature per potatura, 
innesto e per la gestione di giardino 
e orto; gabbie e attrezzature per 
l’allevamento di avicoli e conigli; 
piante da giardino, da frutto e da 
orto; sementi; bulbi; fertilizzanti; 
materiali e arredi per la casa di 
campagna. Alcune di queste ditte 
nei tre giorni della manifestazione 
terranno corsi gratuiti su argomenti 
di grande interesse per gli appas-
sionati del verde: manutenzione 
delle macchine, essiccazione della 
frutta, distillazione delle piante 
officinali, ecc.

 A fare da cornice alla mostra-
mercato vi sarà la “ricostruzione” 
dal vero di una piccola fattoria con 
la simulazione delle varie attività 
che si svolgono in campagna: 
✿ nel padiglione 5, attorno alla casa 
di campagna, saranno ricostruiti 
un giardino, un orto e una zona 
dedicata all’allevamento delle api, 
preziose alleate nell’impollinazione 
delle piante;
✿ nel padiglione 1 saranno orga-
nizzate le zone coltivate a frutteto, 
vigneto e noccioleto;
✿ nel padiglione 2 sarà ricostruito 
un oliveto e troveranno spazio gli 
animali con le mostre delle razze 
di conigli, di avicoli e di colombi.

 Nelle diverse aree della fattoria 
di Vita in Campagna avranno luogo 

più di 100 corsi gratuiti, tenuti 
da esperti, corsi che tratteranno le 
operazioni da svolgere nel piccolo 
frutteto, nel vigneto, nell’oliveto e 
nel noccioleto, come la potatura, 
gli innesti, la messa a dimora delle 
piante e le diverse tecniche di col-
tivazione; ma si spiegherà anche 
come gestire correttamente l’orto 
e le piante del giardino (con uno 
sguardo particolare alla potatura 
delle rose). 
✿ Corsi gratuiti saranno dedicati 
all’allevamento di galline, tacchi-
ni, anatre, oche, conigli, ecc., ma 
anche capre e pecore e animali da 
compagnia (cani, gatti, uccelli), e 
alla gestione di un apiario. 
✿ Quest’anno poi ampio spazio 
verrà dedicato alla manutenzione 
della casa (mobili e pavimenti in 
legno, tecniche per dipingere pareti, 
stencil, decoupage e decorazioni) 
e al risparmio energetico grazie alla 
presenza degli esperti della rivista 
Vivere La Casa in Campagna.

 E non è tutto. Nel padiglione 2 
i bambini troveranno uno spazio 
loro dedicato: qui verranno condotti 
per mano dagli agricoltori che 
gestiscono le fattorie didattiche 
alla scoperta di quanto di bello 
offre la vita in campagna, a contatto 
con gli animali e la Natura. 

 Per gli appassionati di mac-
chine e attrezzature agricole 
d’epoca, il padiglione 1 offrirà 
tanti appuntamenti importanti 
con dimostrazioni di restauro 
di parti di macchine d’epoca 
e la possibilità di conoscere la 
storia, ma anche la quotazione, 
della propria macchina. 

 Il padiglione 8 quest’anno 
inaugura “il salone di origine 
- Prodotti tipici & Territorio”, 
grazie al quale sarà possibile co-
noscere, assaggiare e acquistare 
prodotti agricoli provenienti da 
numerose Regioni italiane. 
Grazie a piccoli eventi organizza-
ti giorno per giorno, i visitatori 
diverranno partecipi del grande 
lavoro svolto dagli agricoltori di 
determinate zone per continuare a 
produrre tipicità e qualità insieme; 
sarà anche un modo per imparare 
ad apprezzare le bellezze e le pecu-
liarità delle zone d’origine. Non 
mancheranno poi i corsi gratuiti 
di cucina.

 A completare il nutrito pro-
gramma degli incontri gratuiti 
con gli esperti in occasione della 
Fiera di Vita in Campagna, se-
gnaliamo anche eventi che si 
terranno nelle sale convegni 
ai piani superiori della fiera. Il 
programma, che è ancora in via 
di definizione, prevede incontri 
dedicati all’assaggio dell’olio 
d’oliva e del miele, all’impiego 
delle piante aromatiche e dei 
cibi vegetali nella dieta per la 
salute, alla difesa delle piante da 
frutto e dell’orto dai parassiti, 
alla coltivazione del castagno e 
alla produzione del vino.

 Infine, anche con l’edizione 2014 
della Fiera di Vita in Campagna si 
potrà visitare gratuitamente il 
museo agricolo “Giacomo Ber-
gomi”, all’interno del quale in 
tutti i giorni della manifestazione 
sarà possibile assistere a corsi 
gratuiti di lavori di un tempo.

Per raggiungere in auto il Centro Fiera  
del Garda di Montichiari (Brescia):  

Autostrada A4 Milano-Venezia: uscita Brescia Est per chi proviene da Milano; uscita Desenzano o Brescia Est 
per chi proviene da Verona.  

Autostrada A21 Piacenza-Brescia: 
uscita Manerbio. Il Centro fieristico  ha un ampio parcheggio gratuito in grado di ospitare sino a 11.000 automobili.
Risparmiate utilizzando il coupon 

allegato al mensile e da consegnare  
alle biglietterie della Fiera: 6,00€  

il venerdì e il sabato (21 e 22 marzo)  
e 9,00€ la domenica (23 marzo).

Internet: www.vitaincampagna.it/lafiera

linEa vErdE di Bruno Del Frate

La Fiera di Vita in Campagna 2014 a 
Montichiari (Brescia) sarà ricca di 
iniziative, di novità e di occasioni 
di incontro. Programma e offerte 
saranno visibili andando su sito  
www.vitaincampagna.it/lafiera
Nel sito è anche possibile iscriversi 
alla newsletter della Fiera di Vita 
in Campagna, così da conoscere 
in anteprima novità ed eventi.
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Pattinare 
e Pedalare

La cura dell’esercizio 
fisico di Jordan Metal, 
medico specializzato in 

Medicina dello Sport e atleta, 
la dice lunga: lo sport può 
essere prescritto ad alcuni 
pazienti anche come scelta 
in alternativa ai farmaci. Per 
prevenire alcune patologie, 
monitorare il peso e tenere in 
forma il cuore, l’attività fisica 
regolare è risolutiva, come 
conferma anche l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, 
che considera l’allenamento 
una vera e propria terapia 
preventiva. “Allenandosi 
regolarmente - spiega Massimo 
Bini, personal trainer - il 
cuore s’irrobustisce e aumenta 
d’efficienza, riducendo i battiti; 
i tessuti sono maggiormente 
irrorati, con un conseguente 
rafforzamento dei muscoli e 

delle ossa e le articolazioni si 
rinforzano, rimanendo mobili 
ed efficienti”. L’attività fisica 
costante migliora inoltre 
l’efficienza del sistema immu-
nitario, aiutando l’organismo 
a contrastare i virus, e aiuta a 
evitare il diabete, riducendo 
al contempo ansia e stress. 
“Dopo l’ozio invernale, per 
rimettersi in pista, cosa migliore 
della corsa? Aiuta a bruciare i 
grassi, fa bene al cuore, abbatte 
lo stress ed è una buona base di 
partenza per molti altri sport, 
perché aumenta la resistenza 
fisica e la capacità respiratoria. 
Vanno bene anche la bicicletta 
- bastano 40 minuti di peda-
late per abbassare la pressione 
arteriosa, migliorare la circola-
zione e tonificare i muscoli - o il 
pattinaggio che brucia le calorie, 
tonifica le gambe e stimola la 
resistenza fisica”.

dieta e movimento le prime regole

Il risveglio del corpo  
e della mente, la ripresa  
del vigore fisico e 
dell’energia hanno una 
data fissa che si ripre-
senta ciclicamente ogni 
anno: 21 marzo. Il primo 
giorno di primavera 
ufficializza l’arrivo della 
stagione che ha tutte 
le carte in regola per 
regalare benessere.  
A patto che lo si coltivi. 
Il Wellbeing (benessere) 
è il frutto della conviven-
za di atteggiamenti e di 
scelte che regalano sen-
sazioni di piacere, salute 
fisica e serenità mentale. 
Corretta alimentazione  
e attività fisica sono  
i primi gradini da salire 
per dare sapore alla vita.

Regola numero uno: 
il cibo non è solo 
la benzina che per-

mette al corpo di essere 
attivo, è anche piacere, 
gratificazione, occasione di 
convivialità e corollario nella 
prevenzione delle malattie. 
Attribuirgli il corretto valore 
significa renderlo amico: la 
parola dieta perde così il 
solo significato di regime 
alimentare restrittivo ed ac-
quisisce quello di insieme 
di comportamenti e scelte 
nutritive per il manteni-
mento della salute. Forte di 
queste consapevolezze, un 
gruppo di specialisti riunitisi 
nell’Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione (INRAN) ha 
stilato il vademecum Linee 
Guida per una Sana Alimen-
tazione Italiana per indicare 

le basi di una nutrizione 
mirata al benessere. Control-
lare il peso mantenendosi 
sempre attivi, introdurre 
nella dieta quotidiana più 
cereali, legumi, ortaggi e 
frutta, scegliere la qualità e la 
limitata quantità dei grassi, 
definire i giusti dosaggi degli 
zuccheri, ridimensionare 
l’uso del sale e controllare 
il consumo delle bevande 
alcoliche sono i punti di 
partenza, sui quali costruire 
la propria dieta, che nella 
varietà trova un ulteriore 
elemento di forza. Mettere 
in pratica questi precetti 
con l’arrivo della primavera 
è un gioco da ragazzi. Per 

rimettersi in moto dopo gli 
eccessi dell’inverno (cibi 
ricchi di grassi, proteine e 
sedentarietà), cosa meglio 
della leggerezza di verdura 
e frutta, cereali e legumi? 
“Con i primi tepori, protagonisti 
della tavola - spiega Aldo Valli, 
nutrizionista - sono soprattutto i 
cereali, meglio se integrali, come il 
riso, le cui fibre hanno un’azione 
benefica sulle fermentazioni e 
sulle microinfezioni batteriche 
dell’intestino”. 
Da non trascurare è anche 
il ruolo delle verdure: ta-
rassaco, carciofo e ravanelli 
sono un toccasana per le 
funzioni depurative, così 
come i frutti rossi (fragola, 

Per L’enerGia fisica e mentaLe 

un aIuto che cI arrIva daLLa natura

Quando le parole eccesso (di calorie, 
lipidi, glucidi o proteine) o carenza 
(di vitamine e di minerali) entrano nel 

vocabolario nutrizionale, per aggiustare il tiro 
bisogna mettere in pista interventi correttivi. 
Spazio dunque agli integratori alimentari e ai 
rimedi naturali che favoriscono il riequilibrio. 
“In primavera - spiega il nutrizionista - è importante 
arricchire la razione quotidiana:

 con alimenti ad alto contenuto di Vitamina C 
(ananas, verze, kiwi, agrumi, prezzemolo) dai positivi 
effetti protettivi della circolazione;

 Vitamina A (carote, pomodori, arance, zucca, 
aglio…) per mantenere in buono stato di salute gli 
epiteli (cute e mucose);

 contrastare i processi di invecchiamento, tenuti 
sotto controllo anche dalla Vitamina E, presente 
nelle verdure a foglie verdi, nel germe di grano 
e nei legumi”. 
Se gli integratori alimentari servono a com-
pletare l’alimentazione povera di specifici 
nutrienti, i rimedi naturali come ginseng, 
guaranà ed eleuterococco sono validi per dare 
energia fisica e mentale. 

L’erborista Marzia Accorsi spiega:
 il ginseng ha molte utilità: aumenta la con-

centrazione e facilita l’apprendimento, potenzia 
la resistenza alla fatica fisica e allo stress, oltre a 
migliorare il tono dell’umore. 

 il guaranà, contenendo notevoli quantità di 
caffeina, è molto avvincente a livello muscolare 
e cerebrale. 

 l’eleuterococco vanta proprietà rivitalizzanti e 
antifatica che aiuta a combattere gli stati di affa-
ticamento fisico e mentale, da consigliare a chi con 
l’arrivo della primavera si dedica all’attività fisica”.

Linea deL 
sorriso

Uno studio 
dell’associazione  
britannica  
“Progetto 
alimento e 
umore” rileva 
il legame tra 
dieta equilibra-
ta e benessere 
psicologico.  
Per sfuggire agli 
sbalzi d’umore, 
mai farsi manca-
re latticini, 
patate, zucche, 
fichi e banane 
ed arginare 
invece il caffè, 
che maschera i 
sintomi dell’af-
faticamento 
incrementan-
done i danni, 
e l’alcool che 
distrugge al-
cune vitamine 
fondamentali 
per il benessere 
psicologico e 
fisico. La dieta 
del buonumore 
conta, inoltre, 
su alcuni cibi 
dalle insospet-
tabili doti 
antidepressive: 
cioccolato, or-
taggi a foglia 
verde (danno la 
carica facendo 
sentire più 
felici), noci e 
mandorle (ric-
che di omega 
3, insostituibile 
per il benessere 
del cervello), 
peperoncino ed 
avena (antide-
pressivi), banana 
e uova (tesori di 
serotonina, co-
nosciuta anche 
come ormone 
del buonumore) 
e kiwi (riduce 
la presenza nel 
sangue dell’or-
mone dello 
stress).

ciliegie, amarene) dal forte 
potere diuretico.
“Dopo i banchetti invernali, 
disintossicarsi è la priorità. Il 
menù ideale prevede una co-
lazione a base di cereali, due 
spuntini di frutta, un pranzo 
con un primo di cereali e un’in-
salata e una cena con minestra 
di legumi e verdure miste. A 
discrezione, l’aggiunta di uno 
yogurt magro, utile per la flora 
intestinale e per il contenuto 
delle vitamine del gruppo B, 
per il corretto metabolismo di 
grassi e zuccheri”. 
Non lesinare poi su tisane, 
infusi e soprattutto acqua 
oligominerale a basso re-
siduo e scarso contenuto 
di sodio. “Per incrementare 
l’azione depurativa e ridurre 
la ritenzione idrica, utile è 
bere almeno 2 litri di liquidi 
al giorno. Se l’acqua è amica 
della salute, gli alcolici sono 
da guardare con attenzione: 
un bicchiere di vino a pasto 
è tollerabile per evitare che il 
fegato segni il passo”. 

Se volete star bene
Con il risveglio della natura anche  

il corpo dà segni di rinascita: corretta 
alimentazione e attività fisica sono  

i primi passi da compiere per recuperare 
il sorriso e vivere con vitalità

in Forma di Raffaella Borea
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Caro Frate Indovino,
da qualche mese riceviamo il 
vostro mensile, che apprezzo mol-
to. Sono tedesca e vivo ormai in 
Italia da più di quaranta anni e 
leggo quindi con attenzione quello 
che viene scritto sulla Germania. 
Nel vostro numero di novembre, 
a pagina 11, si parla del risultato 
delle elezioni in Germania e del 
trionfo della signora Merkel. Ho 
riscontrato alcune inesattezze e 
complessivamente trovo l’articolo 
non molto puntuale. Giustamente 
viene messo in risalto il grande 
successo di Angela Merkel. 
Viene anche, giustamente, rileva-
to che la Germania, come tutti i 
Paesi europei, ha i suoi problemi, 
ma non è assolutamente vero che 
è il Paese con i salari più bassi. 
Rispetto all’Italia e a parità 
di impiego, le retribuzioni sono 
più alte del 25-30%, con una 
tassazione più equilibrata, meno 
punitiva. Se un giovane laureato 
italiano, soprattutto se ingegnere, 
volesse andare a lavorare in Ger-
mania, e tanti lo stanno facendo, 
partirebbe con una retribuzione 
mensile di circa 4.000,00€ lordi.
Certo, come in tutti gli altri 
Paesi, anche in Germania c’è chi 
“mugugna” ed è scontento, ma i 
problemi vengono affrontati con 
decisione e pragmatismo, senza le 
contraddizioni e le tante, a volte 
per me incomprensibili, lungaggini 
che ci sono in Italia. Insomma, 
la macchina, almeno per ora, 
funziona meglio e questo permette 
alla “locomotiva” di andare 
spedita. Chiedo scusa per questi 

miei rilievi! Continuerò a leggere 
con simpatia! Distinti saluti
Marlies Daùm Bolleri

Risponde Roberto Porta, 
autore del servizio:
In Germania negli ultimi 10 
anni sono state adottate una 
serie di leggi per la riforma 
del mercato del lavoro. La 
seconda di queste riforme - 
Hartz II - entrata in vigore il 
primo gennaio 2003 introdu-
ce i cosiddetti “minijob”, che 
sono posti di lavoro pensati 
soprattutto per chi cerca di 
uscire dalla disoccupazione. 
Gli stipendi previsti sono di 
400 euro al mese e questo ha 
permesso di ridurre il numero 
di disoccupati, calato anche 
grazie a questo tipo di impie-
go, pensato in teoria come 
una sorta di passaggio per poi 
accedere a professioni meglio 
retribuite. Per questo motivo 
un quarto della popolazione 
guadagna meno di 10 euro 
all’ora. Il 25% quindi, una 
proporzione tra le più alte 
d’Europa. Poi certo ci sono 
anche le altre professioni, 
quelle in cui si guadagna di 
più rispetto all’Italia e ad altri 
Paesi d’Europa, ma questo 
non ci deve far dimenticare il 
fenomeno dei “minijob”, una 
delle riforme che ha permesso 
al mercato del lavoro tedesco 
di riprendersi e all’economia 
del Paese di essere molto 
concorrenziale su scala inter-
nazionale.

La riforma in Germania
del mercato del lavoro

Gentile Redazione 
di “Frate Indovino” a breve sarò 
mamma: come posso assegnare il 
doppio cognome al mio piccolo?

(Lettera firmata)

Ancora oggi nel nostro Paese, 
in attesa che venga promulgata 
la nuova Legge e, a differenza 
di quanto accade in altri Paesi 
europei, è prassi dare ai figli il 
cognome paterno. Qualora il figlio 
non fosse riconosciuto dal padre, 
viene attribuito al bambino/a il 
cognome della madre. La procedura 
italiana non ha ancora tenuto 
conto dei principi stabiliti dalla 
Carta dei Diritti dell’UE, che 
impone il divieto della discrimi-
nazione dei sessi. Implicitamente 
la norma, ora in vigore, porta 
con essa la priorità del genere 
maschile. La nuova disposizione 
di legge, al vaglio della specifica 
Commissione, dovrebbe tener 
conto, all’interno di una coppia 
legittimamente composta, che al 
bambino/a che nascerà vengano 
attribuiti entrambi i cognomi 
dei genitori, secondo un ordi-
ne definito in modo concorde 
tra i genitori e ufficiale, all’atto 
della registrazione della nascita 
del bambino, di fronte all’ufficiale 
di stato civile. In assenza di una 
decisione condivisa, si seguirà 
l’ordine alfabetico dei cognomi 
di entrambi i coniugi. Per i figli 
naturali, nati fuori dal matrimonio 
ma riconosciuti, questi porteran-
no il cognome del genitore che 

per primo li avrà riconosciuti. 
Se il riconoscimento avverrà 
contestualmente, la procedura 
seguirà la stessa prassi dei figli 
nati all’interno della coppia 
formalmente costituita, ovvero 
all’interno del matrimonio. Qua-
lora il riconoscimento dei figli 
naturali non sia contestuale, il 
cognome del genitore che effettuerà 
successivamente il riconoscimento 
verrà aggiunto al primo. Se tale 
riconoscimento avverrà quando 
il figlio sarà maggiorenne, sarà 
necessario il suo assenso, in al-
ternativa deciderà il giudice. Se 
l’indirizzo così delineato seguirà il 

i figli potranno avere
il solo cognome materno

SpoRtello ApeRto con Andrea BattaraIl puNto

suo corso, potremmo notare che 
sarà simile se non sovrapponibile 
ad altre legislazioni europee.
In Francia il discrimine è dettato 
dalle nuove norme ai vigore dal 
1/01/2005. Tali norme prevedono 
la mancanza di distinzione tra la 
madre e il padre e il figlio può 
ricevere uno dei due cognomi 
o entrambi affiancati. Bisogna 
sottolineare che la condizione dello 
stato matrimoniale dei genitori 
non è più un presupposto, ma è 
necessario che il riconoscimento 
avvenga simultaneamente. Regole 
che si applicano ai nati dopo il 
1/01/2005 anche ai figli adottivi. 
In Germania la Legge non di-
stingue tra i figli nati all’interno 
del matrimonio o fuori di esso. 
La coppia può mantenere il pro-
prio cognome, decidere quale 
cognome attribuire alla prole. Il 
cognome coniugale può precedere 
o seguire il proprio. Se la coppia 
non porta un cognome coniugale 
e la potestà è congiunta, ai figli 
viene assegnato il cognome del 
padre o della madre su intesa 
dei genitori. 
Nel Regno Unito non ci sono 
regole specifiche, tutto è rimes-
so alla volontà e autonomia 
dei genitori. Al momento della 
registrazione, al figlio può essere 
attribuito il nome della madre, 
del padre o di entrambi i geni-
tori. In Spagna vige la regola del 
doppio cognome, con un ordine 
stabilito dai genitori. Nel caso 
dei figli naturali e riconosciuti si 
attribuisce prima il nome paterno 
e poi quello della madre. 
Nel caso dell’adozione, il bambino 
assumerà i cognomi dei genitori. 
Particolare interesse ricopre la 
possibilità che l’adozione avven-
ga da parte di un’unica persona 
e, conseguentemente, l’adottato 
porterà il cognome dell’adottante.

Libertà di scelta, diritto riconosciuto in mezza Europa

Qualunque sia il mezzo di trasporto 
che useremo per le vacanze o per 
lunghe assenze da casa, potremo 

godere della compagnia dei nostri piccoli 
amici, seguendo le semplici normative. Ma 
prima ancora di conoscerle, vale il buon 
senso e dovremo abituare il nostro amico 
a quattro zampe agli spostamenti in città 
usando l’auto, così da poterne osservare com-
portamento e reazioni. Il cane, ad esempio, 
dovrà essere a stomaco vuoto e il proprietario 
porterà con sé una ciotola con i 
croccantini, una scorta di acqua 
e guinzaglio e museruola per le 
soste. Il finestrino dell’auto sarà 
leggermente abbassato per far 
circolare l’aria, impedendo al 
cane di sporgere la testa, perché 
questo potrebbe causargli una 
dolorosa otite. Detto questo, in 
Italia la normativa di riferimento 
per poter affrontare un viaggio 
in auto con il nostro animale è 
contenuta nel “Nuovo codice della 
strada” (D. lgs. 30 aprile 1992, 
n. 285 e successive modifiche), 

Titolo V - Norme di comportamento nell’art. 
169, trasporto di persone, animali e oggetti sui 
veicoli a motore, comma 6. Per quanto riguarda 
invece l’uso del treno, si possono trasportare 
gratuitamente cani di piccola taglia, gatti e 
altri animali domestici da compagnia, purché 
custoditi in un contenitore per evitare lesioni 
o danni ai viaggiatori e alle vetture. I cani 
di qualsiasi taglia, provvisti di museruola 
e guinzaglio, sosteranno sulla piattaforma 
dell’ultima carrozza e per loro si dovrà 

acquistare un biglietto di seconda classe, 
fruendo della tariffa ridotta. Per i cani sono 
necessari il certificato di iscrizione all’anagrafe 
canina e il libretto sanitario, da esibire ad 
ogni richiesta del personale. Nel trasporto 
aereo le norme generali sono dettate dalla 
IATA (Associazione Internazionale Trasporto 
Aereo), ma ogni compagnia stabilisce il peso 
da imbarcare in cabina, che per l’animale 
varia dagli 8 ai 10 chilogrammi. Se di peso 
superiore, dovrà essere dirottato nella stiva. 

Le norme si fanno meno rigide 
quando si utilizza la nave. Per 
cani e gatti da imbarcare su navi 
o traghetti è sufficiente il certi-
ficato di buona salute. Alcune 
imbarcazioni sono dotate di ap-
posite gabbie dove è obbligatorio 
rinchiudere l’animale quando è 
di grossa taglia; in caso contrario 
può passeggiare tranquillamente 
sul ponte - tenuto al guinzaglio - e 
persino dormire in cabina con 
il proprietario. 
Per suggerimenti e consigli: 
amiciatutto tondo@gmail.com

affetto a Quattro zamPe a cura di Paola benfenati

In vIaggIo con IL nostro anImaLe
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come difendersi dalle luci
crepuscolari del vicino

egregio signor avvocato,
ho un problema col mio 
vicino, che ha installato 

nel suo cortile - adiacente alla 
mia casa privata indipendente 
ma adiacente su un lato alla sua 
e confinante con la sua proprietà 
- alcune luci crepuscolari (due 
plafoniere e un lampione) che 
illuminano a giorno la facciata 
della mia abitazione, soprattutto 
il piano superiore dove sono col-
locate le nostre camere da letto.
Si tratta di una palazzina con 
più alloggi, ma attualmente 
ne è occupato soltanto uno al 
piano terra (ad uso ufficio ed 
esclusivamente durante le ore 
diurne). Sugli altri due piani 
ancora inabitati sono però ben 
visibili le predisposizioni per due 
ulteriori plafoniere, che di fatto 
peggiorerebbero ulteriormente 
la situazione.
Seguendo il consiglio di un 
geometra mio conoscente, ho 
già cortesemente chiesto sia al 
proprietario della palazzina, sia 
al proprietario dell’alloggio uso 
ufficio, nonché all’amministratore 
dell’alloggio attualmente occupato 
di provvedere alla schermatura 
di tutte le luci, in modo che es-
se non puntino verso l’alto ed 
eventualmente che non restino 
accese tutta la notte, ma soltanto 
al passaggio (munirle di fotocellu-
la): in modo esplicito mi è stato 
risposto da tutti e tre gli interes-
sati che non c’è l’intenzione di 
intervenire in alcun modo e che 
sia io a munire le mie persiane 
di tende oscuranti…
Purtroppo non mi sembra nem-
meno che ci sia una normativa 
uniforme e valida a livello italiano 
e/o europeo per quanto riguarda 
l’inquinamento luminoso, alla 
quale possa eventualmente ap-
pellarmi. La domanda che Le 
rivolgo è la seguente: c’è un mo-
do “convincente” per spingere il 
vicino a intraprendere qualche 
misura senza ricorrere subito a 
pratiche legali? La mia idea era 
di inviare in prima istanza ai 
tre soggetti una raccomandata 
tramite posta certificata/racco-
mandata enunciando i problemi 
suddetti e anticipando che, in 
caso di mancata risposta oppu-
re risposta negativa, procederei 
con una seconda raccomandata 
per disturbo da inquinamento 
luminoso per poi terminare con 
le vie legali.
Ciò che mi fa arrabbiare è che 
il proprietario in passato mi 
aveva chiesto diversi favori (con 
conseguenti costi da parte mia) 
come per esempio di intonacare 
la parete della mia casa che dava 
sul suo cortile (minacciando, è 
vero, che i suoi inquilini avreb-
bero comunque sempre potuto 
chiedermi un intervento in merito 
in caso di mio rifiuto) o di rifare 
una parte di tetto adiacente al mio 
(addebitandomi naturalmente i 

l’avvoCato a domiCilio
Franz sarno risponde

La casa dei nostri bei ricordi
quale destino potrebbe avere?

relativi costi). Inoltre alcuni muri 
della mia casa hanno subito di-
versi danni (brutte crepe sui muri 
sia interni che esterni) durante i 
lavori alla palazzina adiacente e 
di costruzione dei garage da parte 
del proprietario della palazzina. 
Finora non ho intrapreso nulla 
in merito, mi chiedo però se non 
sia il caso di metterli sul tavolo, 
in quest’occasione, per ottenere 
soddisfazione alle mie richieste 
e/o un rimborso per danni alla 
mia abitazione.

Andrea Smeriglio

L’installazione di luci crepuscolari, 
nel cortile adiacente la sua abitazio-
ne rappresentano delle immissioni 

In un condominio di 12 
appartamenti, l’intestatario 

dell’ultimo piano ha modificato, 
al momento della costruzione, 
la dislocazione dei vari ambienti 
rispetto al progetto.
Considerando che la modifica 
fatta è quella di aver spostato la 
cucina da pranzo al posto di una 
camera da letto, il sottoscritto 
che abita nell’appartamento 
sottostante si ritrova la suddetta 
cucina sopra alla sua camera 
da letto, con i problemi di 
tranquillità che vengono a 
mancare quando nella notte 
è in funzione la lavastoviglie, 
oppure lo spostamento delle 
sedie durante il pranzo o durante 
tutta la giornata, con evidente 
fastidio, quando specialmente 
uno è costretto a letto per ma-
lattia o per semplice riposo.
Ma può essere effettuata una 

modifica di dislocazione di ambienti 
in un palazzo condominiale, 
dove il progetto prevedeva una 
ambientazione uguale per tutti 
gli appartamenti? 

Maurizio Paoletti

Egregio signor Paoletti,
in relazione al suo quesito, le 
rilevo che, quando il costruttore 
presenta il progetto al Comune, 
al fine di ottenere la concessione 
edilizia, lo fa tenuto conto dei 
criteri di costruzione, ovvero che 
tutte le cucine siano nella stessa 
verticale, così i bagni, lasciando 
a debita distanza le camere da 
letto, anch’esse nella loro verticale. 
Nel momento in cui, in fase di 
ristrutturazione, un condomino, per 
sue particolari esigenze stravolge 
la disposizione delle camere, come 
accaduto nel condominio ove risiede, 
lo stesso avrebbe dovuto prima di 

ogni cosa richiedere la D.I.A e, nello 
stesso tempo, riaccatastare l’immobile, 
perché stravolto. Avrebbe, altresì, 
dovuto informare l’amministratore 
delle proprie intenzioni.
Se poi si considera che gli ambienti 
sono insonorizzati per modo di dire, 
allora il quadro diventa ancora 
più deludente e mortificante per 
chi, come lei, è costretto a subire 
i capricci, seppur leciti, di un suo 
vicino di casa.
In pratica, non c’è una casistica 
particolare né ci sono veti parti-
colari in tal senso, c’è soltanto la 
capacità di far prevalere il buon 
senso, quindi lei si troverà a dover 
fronteggiare, soprattutto, le immis-
sioni di rumori, per le quali potrà 
ricorrere al Giudice di Pace con 
un Atto di citazione nei confronti 
del vicino. Pertanto, aggiungo che 
è lecito modificare la disposizione 
di una unità immobiliare.

LetteRe  
aLL’avvocato
Chi avesse quesiti e problemi, 
preferibilmente di interesse 
generale, può indirizzare  
il suo caso, con la relativa  
richiesta di spiegazioni,  
a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu

egregio avvocato Sarno,
le pongo un quesito, che 

non avrei mai creduto di dover 
porre. Nel 1970 i miei genitori, 
madre e padre di 4 figli, fecero 
costruire, con immensi sacrifi-
ci, che Dio solo conosce, una 
casa indipendente, nella quale 
abbiamo vissuto i nostri anni 
più belli tutti insieme, con un 
ampio giardino tutto intorno. 
L’abitazione era intestata a mio 
padre. Purtroppo nel 1991 papà 
è venuto a mancare e la proprietà 
è andata in successione in questo 
modo: mia madre ha la metà, 
più un quinto dell’altra metà; 
ai figli un quinto ciascuno. 
Attualmente in questa casa vive 

La dIscIPLIna deLLe deLeghe
Condominio di 19 comproprietari. Alle assemblee, 

si possono conferire ad un solo condomino 
quattro deleghe per complessivi 210 millesimi?

Donato, fedele abbonato

Egregio signor Donato,
in virtù del quesito da lei esposto la informo, che 
l’articolo 67 delle norme di attuazione del Codice 
Civile, stabilisce che ciascun proprietario può intervenire 
in assemblea “direttamente o tramite un proprio 
rappresentante”, senza far differenza alcuna tra as-
semblea ordinaria o straordinaria. Se un condomino 
delega un’altra persona, quindi, è esattamente come 
se fosse presente, e di fatti, nel verbale, viene indicata 
la “presenza per delega”. La legge non pone, poi, 
alcun tipo di limite per quel che riguarda le persone che 
possono essere delegate a partecipare, possono quindi 
essere anche estranee al condominio. Con la riforma, 
Legge 220/2012 entrata in vigore in data 18.06.2013, 
è invece previsto un limite al numero massimo di deleghe 
per singola persona, nel caso dei condomini con più di 

20 proprietari. In questa situazione, infatti, ciascun 
delegato non può rappresentare più di un quinto dei 
condomini e non più di 200 millesimi. La riforma, 
ha vietato di delegare l’amministratore per qualunque 
tipologia di assemblea. Un divieto che non ammette 
eccezioni. Quindi anche se l’amministratore è un con-
domino, in ogni caso non potrà avere alcuna delega. In 
conclusione le preciso: il delegato rappresenta a tutti 
gli effetti la persona da cui ha ricevuto la delega, in 
caso di più deleghe occorre considerare presenti i vari 
condomini che le hanno rilasciate, sia per quel che 
riguarda i millesimi che per il numero dei presenti. Un 
delegato, infatti, può essere presente anche per conto di 
più condomini, senza alcuna irregolarità. Così anche 
nel caso di un condominio con molti proprietari, un 
solo condomino delegato da molti altri, può del tutto 
legalmente rappresentare la maggioranza, dato che 
anche in presenza di tante deleghe e poche persone 
sono comunque rispettati i requisiti della doppia mag-
gioranza (presenti e millesimi), richiesti dal Codice per 
la validità delle delibere.

luminose, poiché la troppa luce o 
la sua diffusione in ore notturne 
destinate al riposo provoca vari 
disturbi all’uomo.
Per tale ragione, quanto da lei lamentato 
rappresenta un abuso da parte del 
proprietario della palazzina e perciò 
la invito ad inviare a quest’ultimo, 
una diffida (con raccomandata a/r) 
attraverso la quale gli intima di porre 
rimedio alla situazione da lei sofferta, 
fissando un termine ben preciso.
Ove alla diffida non seguisse alcun 
comportamento del proprietario, non 
perda un solo minuto, si rivolga ad 
un legale, il quale provvederà alla 
redazione dell’atto di citazione e al 
suo successivo deposito, presso l’Ufficio 
del Giudice di Pace competente.

nostra mamma con mia sorella 
maggiore, che non è sposata e 
suo figlio, che porta il cognome 
di mia sorella, dal momento che 
il padre naturale non lo ha rico-
nosciuto. La mia seconda sorella, 
sposata regolarmente con un 
unico figlio e che vive altrove, 
sostiene che, quando deciderà 
di vendere la proprietà, potrà 
farlo indipendentemente dalla 
opinione degli altri componen-
ti della famiglia. Dato che mia 
sorella maggiore è sola con un 
figlio (a giugno maggiorenne) e 
non ha la possibilità economica 
di acquistare casa in un futuro, 
potrebbe davvero essere cacciata 
senza il suo volere? La mia seconda 
sorella può davvero vendere senza 
il nostro consenso?
Quando mia mamma, spero il più 
tardi possibile, non ci sarà più, 
mia sorella maggiore, se volesse 
vendere, deve avere il consenso 
dei suoi fratelli? Inoltre io, ulti-
mogenita sposata regolarmente 
e con una figlia di 5 anni, posso 
regalare la mia quota di proprietà 
a mia sorella maggiore? Le sarei 
infinitamente grata se potesse 
rispondere a questi quesiti.
Ringrazio di cuore anche tutti 
coloro che lavorano per la creazione 
della rivista di Frate Indovino.

Donata, Novara

Per la vendita di un immobile in 
comunione ereditaria, occorre l’ac-
cordo di tutti i coeredi. Sua sorella, 
pertanto, non può decidere di vendere 
la casa senza il vostro consenso. Può 
eventualmente decidere di vendere 
la sua quota. In tal caso l’articolo 
732 c.c. prevede che i coeredi hanno 
diritto di essere preferiti agli estranei, 
di conseguenza qualora sua sorella 
intendesse cedere la propria quota o 
una parte di essa, dovrebbe rivolgersi 
in primis a voi, in quanto titolari 
di un diritto di prelazione, ossia 
del diritto di essere preferite nella 
cessione. In tal caso, vostra sorella 
dovrebbe notificarvi la proposta di 
vendita con l’indicazione del prezzo.
Entro il termine di due mesi, se in-
tendete acquistare la suddetta quota, 
dovete comunicare l’accettazione (in 
questo caso il contratto è concluso), 
altrimenti l’erede che ha notificato 
la proposta, può vendere liberamente 
ai terzi. La stessa cosa vale per sua 
sorella maggiore che non può decidere 
autonomamente di vendere la casa. 
Lei, infine, può senz’altro decidere 
di donare la sua quota a sua sorella 
maggiore con atto notarile.

moDifiche in aPPaRtamento 
DentRo un conDominio

Rispetto al progetto approvato
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Spett. redazione,
si dice che ogni giorno ha la sua pena: 

in Italia, questo detto va adattato. Bisogna 
dire, alla luce di ciò che avviene, in misura 
ormai incontrollabile: a ogni giorno il suo 
scandalo. La corruzione a ogni livello, par-
tendo da quella - pessima - dei politici di ogni 
ordine e grado, lascia sbigottiti, increduli, 
indignati. Prendiamo le Regioni: dal Piemonte 
alla Sicilia, passando per il Lazio (quello c’è 
sempre), con la nuova polveriera dei vitalizi a 
ex-componenti della Regione che si portano 
a casa pensioni d’oro, a 50 anni d’età, qual-
cuno con accumulo di pensioni (Regione + 
Parlamento). E intanto, molti anziani sono 
umiliati e alla fame. Prima domanda: ma 
possibile che non si riesca a intervenire ed a 
togliere dove bisogna togliere, perché ci sono 

situazioni che gridano vendetta al cospetto 
di Dio? Le autorità competenti, così zelanti 
con i poveracci, perché non riescono a far 
nulla contro i signori della casta? Qui ogni 
ipotesi di bonifica diventa utopia?
Seconda domanda: tutte le solerti segreterie 
dei partiti o dei movimenti politici, possibile 
che - per decenza e rispetto dei cittadini 
- non riescano a controllare gli scontrini 
dei politici, prima che siano avviati alle 
Casse istituzionali (cioè alle Regioni) per 
il rimborso? Lì, già a quel primo stadio, 
dovrebbero accorgersi delle anomalie con 
una casistica che è ormai da guinness. Ne 
va della credibilità (già molto bassa) dei 
partiti stessi e quindi dovrebbe scattare il 
primo filtro. Posto che qui nessuno controlla, 
arriviamo alla terza domanda: possibile che 

nessuno, all’interno delle Regioni, controlli 
gli scontrini inoltrati da presidenti, assessori, 
consiglieri, ecc.? Chiunque può inoltrare 
le fatture più inverosimili, come si è visto, 
che con l’attività politica c’entrano tanto 
quanto i famosi cavoli a merenda: e tutto 
viene puntualmente e normalissimamente 
rimborsato? Io ritengo che qui ci sia qual-
che anello mancante, penso ci sia qualche 
negligenza colposa. Se non è previsto un 
filtro istituzionale sui rimborsi, beh, siamo 
all’inefficienza. Se questo controllo deve 
esserci, vuol dire che qualcuno non l’ha 
esercitato e dunque è colpevole, tanto quanto 
i disonesti, che hanno inoltrato fatture 
improprie e non rimborsabili. Questo per 
dire pane al pane.

M.C., Como

Caro Frate Indovino,
si dice che ormai contro i 

furti sia perfettamente inutile 
sporgere denuncia. Non serve 
a niente, tempo perso. Si cal-
cola un colpo al minuto: in 9 
anni soltanto, siamo arrivati al 
raddoppio. Qualcosa che cresce 
c’è: tra il 2004 e il 2012 c’è stato 
un balzo da record: addirittu-
ra il 114%. Davanti a questa 
offensiva, le forze dell’ordine 
ammainano la bandiera. Con 
questa linea di rassegnazione 
quasi totale, ovvio che i furti si 
moltiplichino: i malfattori hanno 
certezza di impunità, perché non 
dovrebbero provarci? Intanto 
monta la rabbia e in molti pae-
si si fa largo la soluzione delle 
ronde o del “fai da te”. Quando 
lo Stato si arrende, i cittadini 
reagiscono. Poi, non si sa dove si 
potrà arrivare. Bisogna ringraziare 
quei politici che hanno voluto, 
di fatto, legare mani e piedi a 
carabinieri e poliziotti. Mi do-
mando anche però, vedendo lo 
sciame di uomini che scortano 
i politici italiani - gli unici con 
un tale massiccio accompagna-
mento - perché non si possano 
impiegare diversamente le stesse 
forze. Sarebbe sicuramente più 
utile e produttivo per la sicu-
rezza di tutti. Perché tutti noi 
dobbiamo pagare per un esercito 
che scorta politici e sedicenti 
tali (mettiamoci dentro anche 
tutta la moltitudine di magistrati, 
giornalisti, personaggi in vista…), 
sottraendo lo stesso “esercito” 
ai suoi compiti fondamentali? 
Dimenticavo: in Germania, 
quando la Merkel è a casa sua, 
è sotto la protezione-vigilanza 
di due agenti. In Italia, ci sono 
plotoni per ogni alta o bassa 
carica dello Stato che si muova. 

Lettera firmata

Bandiera 
Bianca contro 

i ladri: non 
si Può stare 
a guardare

editori@le dei lettori

perché nessuno ha controllato 
i rimborsi dei signori politici?

È ora di parlar chiaro 
ai cittadini

Caro Frate Indovino,
l’Italia è un paradiso terrestre 

per chi fa satira. Crozza ci ha 
imbastito su una trasmissione di 
meritato successo: appunto, “il 
Paese delle meraviglie”. Basta aprire 
un giornale e c’è da montare 
uno spettacolo al giorno. Esiste 
solo l’imbarazzo della scelta. Il 
commissario alla “revisione della 
spesa”, Carlo Cottarelli - terzo 
nome per quest’opera di disbo-
scamento - si è posto di sicuro 
molte domande sul significato 
del suo arduo, anzi, titanico 
impegno. Leggete un po’ che 
prosa sanno usare i politici, cioè 
i suoi committenti: “Al fondo per 
il taglio del cuneo fiscale è destinato 
l’ammontare dei risparmi derivanti 
dalla razionalizzazione della spesa 
pubblica, al netto della quota già 
considerata nella Stabilità, in par-
ticolare delle risorse da destinare a 

programmi finalizzati al consegui-
mento di esigenze prioritarie di equità 
sociale e di impegni inderogabili”. 
Chi è capace di tradurre que-
sto “latinorum” di manzoniana 
memoria? Cottarelli dev’essere 
sbiancato. Deve far roteare la 
scure e tagliare 32 miliardi di 
euro in tre anni, guidando 25 
squadre di uomini con la scure 
in mano. E fin qui ci siamo, è 
l’unico linguaggio chiaro. Ma 
dove finiranno i 32 miliardi 
di risparmio? Ecco il teorema: 
tagliare i costi della spesa cor-
rente (questo è l’ordine) per 
finanziare - udite, udite - altra 
spesa corrente. 
Come si potrà rilanciare l’eco-
nomia con simili premesse? Si 
resta condannati alla palude! Non 
sarebbe anche ora di parlar chiaro 
e fuori dai denti ai cittadini?

Lettera firmata

inasprire le leggi contro chi
tradisce la fiducia del popolo

Spettabile redazione,
è incredibile l’insaziabilità di 

una foltissima schiera di politici 
italiani. Più ne hanno e più ne 
vorrebbero. Con i rimborsi ci 
hanno marciato politici rigo-
rosamente bipartisan di ogni 
Regione, dove la magistratura 
ha aperto indagini. Se i magistrati 
volessero aprire indagini in tutte 
quante le Regioni, sono convinto 
e pronto a scommettere che ci 
sarebbero scandali ovunque e 
rinvii a giudizio altrettanto cer-
ti. Gente già superpagata, in 
condizione di privilegio senza 
pari, con soglia molto bassa del 
senso di responsabilità, rivela-
no una voracità pantagruelica 
e approfittano di tutto pur di 
raggranellare anche somme da 
far ridere (o da far piangere). 
Si dice che “mal comune, mezzo 
gaudio”. No, stavolta il proverbio 

proprio non ci sta: qui c’è da 
disperarsi come Paese, con un 
senso etico precipitato tanto in 
basso. Arraffa, arraffa: uno più 
famelico dell’altro, dal Nord 
al Sud o viceversa: anche qui 
spostando l’ordine, il risultato 
non cambia. Avvilente questo 
quadro quotidiano, soprattutto in 
un momento in cui si estende il 
fronte del disagio e molte famiglie 
non sanno più come arrivare alla 
fine del mese, con un 40% di 
giovani senza lavoro. Basta soldi ai 
partiti: quando non ci sarà niente 
sulla tavola, diventerà difficile 
portar via ciò che non c’è. E poi, 
chi è trovato con le dita sporche 
di marmellata, via subito dalla 
scena politica, con i rigori che 
la legge impone. E vorrei che le 
leggi fossero inasprite contro chi 
tradisce la fiducia del popolo.

Lettera firmata

Dei 365 giorni che formano un 
anno, ben 172 sono spesi per lo 
Stato, per la valanga di balzelli 

che ci arriva addosso dal fisco. E così, fino 
al 21 giugno si lavorerà per le tasse. Dal 
2013 al 2014, il “popolo dei benefattori” delle 
pubbliche casse deve aggiungere altri due 
giorni alla già lunga collana da destinare al 
pubblico erario e a tutte le voci di rincari 
che piovono addosso ai cittadini. Il calcolo 
è stato fatto su uno stipendio di 48 mila 
euro all’anno. Altro dato allarmante: la 
pressione tributaria sul ceto medio supera 
ormai stabilmente il 47%. Uno potrebbe 
anche entrare in questa linea di conto se 
vedesse uno sforzo collettivo nazionale di 
coerenza e di austerità, da chi governa 
fino all’ultimo contribuente. Purtroppo, 
c’è da lasciare ogni speranza al riguardo: 

il debito pubblico resta una voragine, la 
burocrazia moltiplica le spire dei suoi asfis-
sianti tentacoli, l’inefficienza ci opprime. 
E perciò sale comprensibilmente la rabbia. 
Fino a quando? È la domanda che molti 
si pongono. Si sa dalla saggezza popolare 
che “il troppo storpia” ed è il pericoloso 
rischio che si corre, quando non ci si 
cura della temperatura corporea del Paese.
L’Istat ha fatto la sua radiografia, guar-
dando in retrospettiva il 2013: siamo un 
Paese sempre più povero e più vecchio, 
senza appetito di futuro, con nascite in 
calo e disoccupazione in salita costante. 
Il 46,3% dei 16.594.000 pensionati vive 
con meno di mille euro al mese. Ha fatto 
bene il Presidente Napolitano a chiedere 
sacrifici ai politici: il fatto è che la gente 
li vorrebbe vedere, ma non si configurano 

mai. Lo stesso finanziamento pubblico dei 
partiti, sbandierato come una delle prime 
operazioni chirurgiche dal Premier Letta 
nel suo discorso inaugurale, slitta fino al 
2017. E ciò avviene in un tempo di sacrifici 
per quasi tutto il popolo, salvo una ristretta 
cerchia di soliti fortunati, dove si è saputo 
che si annida un signore che ogni mese 
percepisce 90 mila euro - sì, novantamila! 
- di pensione. Forse un tetto andrebbe pur 
messo, senza per questo essere accusati di 
populismo e di demagogia. 
Su con la vita, comunque: pare che il 
buonumore abbia rialzato la testa nella 
nostra Penisola e che nelle falangi di chi 
“twitta”, 6 italiani su 10 abbiano confessato 
di essere felici, certamente più ottimisti 
rispetto a un anno fa (è stata raddrizza-
ta la Concordia; abbiamo un Papa che 

pensa al Vangelo e alle periferie più che 
alla Curia romana e alla diplomazia; il 
Belpaese pare essere diventato un po’ più 
verde grazie alla maggiore attenzione per 
la crescita eco-sostenibile e il Trentino 
Alto Adige è in testa con Marche e Um-
bria in miglioramento; la vasta presa di 
coscienza nella Terra dei fuochi, ecc…). 
Per incrementare l’ottimismo, resta ora da 
vedere se il Governo manterrà una delle 
molte promesse fatte per ridare ossigeno 
all’economia: c’è l’intenzione di aiutare 
22 mila piccole imprese, raddoppiando 
i fondi pubblici. Sarebbe un bel segnale, 
anche perché questa interessante flotta 
potrebbe consolidare notevolmente il pro-
dotto e il fatturato, diventando stabilmente 
esportatrice.

frAM

sPunti di vista. con una Pressione tributaria al 47%…

LAVoREREMo FIno AL 21 GIuGno PER LE tASSE
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✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro 
lettere, possibilmente scritte 
con la macchina da scrivere o 
al computer, a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

Per i Lettori

Ma come farà il cittadino 
ad avere fiducia nella Giu-

stizia della Repubblica italiana? 
Fino a quando andremo avanti, 
paradossalmente, a proteggere i 
ladri, abbandonando le vittime 
al loro destino? Questo è un Pa-
ese dove si mettono in galera i 
servitori dello Stato che fanno 
il loro dovere e si lasciano in 
libertà assoluta i delinquenti e i 
criminali. Molti avranno letto dello 
scandaloso trattamento riservato 
a Vittorio Pisani, ex-capo della 
squadra mobile di Napoli, che 
vanta nel suo palmarès di successi 
la cattura di latitanti  camorristi 
con solida carriera alle spalle, 
come Michele Iovine e Michele 
Zagaria.
A Vittorio Pisani la Procura - sì, 
avete letto bene, proprio la Procura 
- aveva buttato addosso accuse 
incredibili e infamanti (abuso 
d’ufficio, falso, favoreggiamento e 
rivelazione di segreti), con la conse-
guenza di dover lasciare l’incarico 
e tutti i più stretti collaboratori: 
un gruppo che sapeva fare il suo 

paradossi all’italiana

Giustizia surreale e miope, 
che punisce i suoi servitori!

calcetto gratuito 
nel suo bar…

Se qualcuno avesse dei dub-
bi sulla macchinosità della 

burocrazia in Italia, potrebbe 
chiedere qualche delucidazione a 
Stefano Ceolin, titolare del bar-
ristorante “Il Palco” di Mestre. 
Costui ha ricevuto una multa di 
1.400 euro per aver piazzato un 
calcio balilla nel suo ritrovo. Da 
notare che l’uso è aperto a tutti e 
gratuito. Ed è stato voluto anche 
come alternativa intelligente ed 
educativa contro il dilagare delle 
slot machine, con tutti i disastri 
che queste comportano, anche 
a livello di costi sociali. Prima 
di piazzare l’antico calcetto, pas-
satempo lontano di tutti i bar, 
oratori, collegi e luoghi di svago, 
l’esercente si è naturalmente infor-
mato dai responsabili dell’Ufficio 
del Commercio di Venezia sulla 
prassi in casi del genere. Strada 
spianata, purché di uso gratuito. Il 
buonsenso stesso dovrebbe essere 

illuminante, ma mai farsi troppe 
illusioni. E infatti ecco arrivare i 
vigili urbani che, puntuali, rile-
vano la mancanza di una licenza 
con relativa contravvenzione (sui 
fogli dei moduli per i permessi 
c’è - esplicita - una casella solo 
per i giochi “a moneta, a gettone, 
ovvero affittati a tempo”. Inutile: 
la burocrazia ha le sue leggi e i 
suoi riti. Ricorso: il prefetto lo 
respinge, perché non sono state 
prodotte “ragioni sufficienti”. Multa 
maggiorata. Ricorso al giudice 
di pace: in carta semplice (come 
da indicazione). Errore: eviden-
temente ci voleva un avvocato. 
Morale della favola: pare destino 
che Ceolin debba rassegnarsi a 
pagare la multa. A risollevargli 
l’animo c’è un premio che gli verrà 
consegnato il 5 aprile prossimo 
dal movimento Slotmob, che lotta 
contro le slot. Ma si può?

Lettera firmata

esercente multato, 
ci vuole la licenza!

mestiere e stanare i criminali. 
Dopo due anni - e ciascuno 
può immaginare come siano 
stati - si è arrivati al processo. 
L’ex-capo della Mobile è stato 
pienamente riabilitato. L’onore è 
stato restituito: ma chi potrà mai 
ricucire lo strappo interiore in 
quest’uomo e nei suoi congiunti? 
Da quando in qua uno Stato 
caccia con una tale disinvoltura 
e con una tale superficialità un 
suo prezioso collaboratore nel-
la lotta al crimine? E il caso di 
Vittorio Pisani, purtroppo, non 
è la sola macchia della giustizia 
italiana. Questa di Pisani è stata 
una storia macroscopica. 
A Bergamo ha fatto indignare 
la vicenda che una vittima ha 

denunciato su un giornale: stufo 
di subire furti di gasolio dai ca-
mion della sua ditta e ancor più 
stufo di fare denunce che non 
producevano alcun risultato, si 
è messo a fare il vigilante e dopo 
tre notti ha acciuffato il ladro. 
Volete sapere com’è andata? Il 
ladro è uscito libero dalla caser-
ma dei carabinieri, precedendo 
addirittura il derubato, che s’era 
dovuto attardare per stendere 
regolare - sterile - denuncia. 
Questa è una giustizia che offen-
de i cittadini onesti. Siamo un 
Paese dove ormai c’è una sola 
libertà garantita: quella di subire, 
nell’impunità dei banditi, ladri, 
malfattori.

Lettera firmata, Bergamo

Dignità, una specie 
in via di estinzione
Spett. Redazione,

permettetemi di commentare con un aggettivo 
- “desolante” (letterale: staccato dal suolo) - il caso dell’eu-
roparlamentare Gianni Vattimo, incapace di rassegnarsi 
a una dignitosa uscita dalla scena della politica che 
ha occupato in anni e anni. Tra l’altro questo politico 
non ha corso il rischio di annoiarsi, vestendo una sola 
casacca: prima i radicali, poi il Pds, poi i comunisti, 
quindi l’Italia dei Valori. All’approssimarsi della fine-
legislatura, quando comincia la febbre della formazione 
delle liste, il filosofo-politico che non ha mai disdegnato 
posare e atteggiarsi a vate del pensiero, ha bussato alla 
porta del Movimento 5 Stelle per tentare una conferma 
a Bruxelles. Grillo - e non sto a discutere sulle modalità 
del caso, visto che c’è naturale diversità di versione - ha 
risposto picche. “Vattimo incandidabile”. Possibile che 
uno a 78 anni di età non riesca a considerare l’idea 
di farsi da parte e lasciare campo aperto ad altri? E 
che dire del “mestiere” di politico che, come nel caso di 
certe baronie professionali (medici, avvocati, docenti 
universitari, giornalisti, ecc.), viene passato di padre 
in figlio, in nipote, ecc. Quanti sono mariti e mogli 
o partners tra loro che fanno politica insieme, magari 
sotto tetti diversi? E quanti sono, ancora, coloro che si 
passano incarichi, consulenze, mandati, ecc.? Qualcuno 
ha dato un’occhiata all’elenco di quanti - ex della Regione 
Lazio - percepiscono pensioni d’oro?        V.F., Latina

Caro Direttore, 
ormai è uno spettacolo 

usuale: appena fuori dai centri 
delle nostre città, incontriamo le 
prostitute sui cigli delle strade, 
i cigli stessi ridotti a deposito di 
immondizie di ogni genere, gli 
snodi e le rotonde ricoperti di 
spazzatura varia e di erbacce. Ma 
possibile che i nostri amministra-
tori siano tutti ciechi? O forse 
non passano mai per le strade 
percorse dai comuni cittadini?
Si parla tanto di patrimonio 
paesaggistico, artistico ed archi-
tettonico italiano da valorizzare 
anche in funzione del turismo, 
ma la prima cosa da curare non 
sarebbe invece la semplice pulizia? 
Prevedo la solita obiezione: man-
cano i soldi. Ma allora perché non 
pensare all’utilizzo dei carcerati 
per questo lavoro, oppure ad or-
ganizzare dei gruppi di volontari, 
soprattutto ambientalisti e verdi, 
che potrebbero provvedere alla 
bisogna?            G.B., Bologna

BelPaese? 
ma Quante 
Brutture!

vendite di auto giù (ma ne 
abbiamo 71 ogni 100 abitanti)

Spett. Redazione,
è proprio divertente sentire 

i resoconti di fine anno, cifre, 
statistiche, percentuali, i soliti 
bilanci. Ogni anno è un fiume 
imponente di parole, che molti - 
dalle istituzioni alle grandi imprese, 
ecc. - potrebbero risparmiarsi. E 
potrebbero anche risparmiarci 
il puntuale spreco di stupori, di 
sorprese, di domande retoriche. 
Come si fa a indicare come una 
spia della crisi il fatto che in Italia 
oggi si comperano meno auto? 

Ma quando il mercato è saturo, 
che cosa si deve fare? Ci dicano 
piuttosto che abbiamo una densità 
di 71 auto ogni 100 abitanti, fra 
i quali 100 abitanti dobbiamo 
inserire bambini e adolescenti 
che non possono guidare fino 
a 18 anni e anziani che hanno 
rinunciato all’auto. La nostra è la 
media più alta in Europa, dopo 
Lussemburgo e Islanda… Ci han-
no detto, ancora, che l’edilizia è 
ferma. Grazie tante. Le seconde 
case sono sommerse da tasse, 
tasse e ancora tasse (i proprietari 
debbono pagare fior di soldi anche 
quando queste case sono sfitte, 
quindi disabitate. Avete idea dei 
costi? E perché pagare somme da 
capogiro quando non si produ-
cono rifiuti da smaltire?). Chi le 
ha, cerca di liberarsene e taluni, 
con l’acqua alla gola, svendono 
perché non ce la fanno più. Al 
di là di tutte le considerazioni 
possibili, va detto che di case se 
ne sono costruite anche troppe e 
forse per l’edilizia ci vorrebbero 
altri criteri.

Lettera firmata, Cuneo

Spett. Redazione,
condivido appieno l’articolo 

su Bruno Vespa pubblicato a 
pag. 20 del numero di gennaio 
2014 del mensile. Per me però il 
problema è facile da risolvere: non 
comprare i libri di cui si parla, 
oggetto di mille anticipazioni 
e presentazioni impossibili per 
chiunque altro. 

Guido

diffidare dei 
liBri troPPo 

stromBazzati 

Caro Frate Indovino,
non posso proprio tacere di fronte allo 

spettacolo indegno al quale ho assistito sta-
mane (venerdì 17 gennaio 2014, NdR). Faceva 
freddo con pioggia mista a neve, i marciapiedi 
scivolosi. Di fronte agli uffici comunali, una 
lunga coda esterna di sudditi contribuenti, con 
ombrelli, cappotti e sciarpe. Molte le persone 
anziane. Alcune, credo, più vecchie di me. 
Per che cosa? Per farsi fare i conteggi della 
cosiddetta mini-Imu, una gabella demenziale 
di poche decine di euro a famiglia. Sul giornale 
locale, “La Prealpina”, in prima pagina è stata 
pubblicata la foto di una coda di persone che, 
superato il giardino, giungeva in strada. Prima 
della indignazione, ho provato una stretta al 
cuore. Un’altra vergogna senza fine, grazioso 
dono di una classe politica pasciuta ed auto-
referenziale, incapace pure di compassione. 
E questi signori della politica si riempiono 
la bocca di frasi come “aiutiamo i deboli, non 
lasciamo indietro nessuno, dobbiamo pensare agli 
ultimi”. La ciliegina sulla torta: il programma 
ministeriale per il calcolo della mini-Imu, oltre 
che poco chiaro, non è per nulla affidabile. 
C’è di che essere letteralmente nauseati.

Giovanni Biasini, Varese

La fila 
della vergogna
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vita&salute

Si chiama “medicina 
integrata” la nuova 

forma di medicina che 
“integra” l’azione dei 
farmaci con quella dei 
muscoli, del cuore e del 
cervello del paziente per 
combattere le malattie, 
anche le più gravi, forte 
del principio che “la nostra 
salute viene decisa in gran 
parte dal legame fra mente 
e corpo”. 
enzo Soresi, Pierangelo 
Garzia ed edoardo Rosa-
ti, oncologi ed esperti di 
neuroscienze, che a questo 
argomento hanno dedica-
to il libro “Guarire con la 
nuova medicina integrata”, 
consigliano di attenersi 
ad alcune regole, il cui 
rispetto da parte dei pa-
zienti si può rivelare di 
grande aiuto. 
La prima regola è fare mo-
vimento - possono bastare 
30 minuti di camminata 
veloce al giorno - perché 
una modesta attività fi-
sica potenzia il sistema 
immunitario e migliora la 
risposta alle terapie. Ma 
è importante “cammina-
re con il cervello”, perché 
proprio camminando, i 
muscoli liberano un fattore 
di nutrizione del cervel-
lo stesso, il che spiega, 
perché questa semplice 
attività motoria contrasta 
anche la demenza senile e 
combatte la depressione.
Fondamentale è inoltre 
dormire bene, con l’aiuto 
di pasti serali leggeri e di 
qualche goccia di mela-
tonina, perché anche il 
sonno difende il sistema 
immunitario.
Molto importante è anche 
adottare la dieta giusta: chi 
è stato operato di tumore 
o è portatore di neoplasie 
dovrà moderare il consu-
mo di proteine animali, di 
dolci e di cibi raffinati, per 
ridurre la proliferazione 
delle cellule tumorali e il 
rischio di recidive. 
Quanto all’atteggiamento 
psicologico, deve essere 
fondato sull’ottimismo e 
sulla fiducia in se stes-
si. Perciò i pazienti non 
dovranno rinunciare al 
loro tempo libero, ai loro 
hobby, alle loro passioni, ad 
una sana attività sessuale, 
perché tutte queste attività 
sono fonte di emozioni 
positive. È infine impor-
tante assumere le terapie 
convinti della loro efficacia 
e non disdegnare l’effetto 
placebo, perché “è la mente 
che dirige il corpo verso la 
salute o verso la malattia”. 

Un mese che non trova casa?
È sempre stato un mese rassicurante, 

marzo. Comunque sia andata la sta-
gione invernale, con lui diventano un 

ricordo lontano i “giorni minori” dei mesi più 
corti dell’anno, e si aprono nuove prospettive 
e nuovi progetti, di solito legati alla luce del 
giorno che sta crescendo in modo esponen-
ziale, e alla nostra terra che mostra i primi 
segni della sua nuova vitalità. Eppure marzo, 
stando alla tradizionale suddivisione, che usa 
come separatori stagionali i giorni dei solstizi 
e degli equinozi, dovrebbe essere da assegnare 
ancora all’inverno, almeno per i suoi primi 
21 giorni. Non sono mai stati d’accordo con 
questo i meteorologi che, basandosi sugli effetti 
atmosferici prevalenti in questo mese, almeno 
alle nostre latitudini, preferiscono far iniziare 
la primavera col primo di marzo. È vero che 
in molte regioni italiane, al primo di marzo, 
resisteva fino a qualche decennio fa il rito pagano 
della “chiamata” dell’erba, fatto con qualunque 
attrezzo pur di far capire rumorosamente al prato 

che era ora di rimettersi al lavoro. Ma marzo 
difficilmente troverà una precisa collocazione 
stagionale, perché nel suo percorso mensile 
si manifestano le prime energiche manovre 
atmosferiche meridiane Nord-Sud, incaricate 
di rimescolare le carte aeree nel nostro emi-
sfero, dopo la tradizionale prolungata pausa 
delle correnti, più comode nei mesi invernali 

a viaggiare da Ovest a Est, lungo i paralleli. 
Non meravigliamoci quindi se, in barba alle 
aspettative personali e al calendario, questo mese 
ci volesse riservare qualche sorpresina meteo, 
con qualche colpetto fine-inverno, possibile 
lungo tutta la penisola, visto che il gran freddo 
delle pianure russe non è ancora smaltito, e 
può arrivare anche in tempi brevi, se vuole, 
attraverso i Balcani e il “corto” Adriatico, a 
portare qualche “cavalletta” meteo anche lungo 
l’Appennino. A marzo però, anche qualche 
bizzarria meteo si sopporta più agevolmente, 
perché non potrà mai raggiungere l’intensità 
e la continuità di un maltempo invernale, le 
giornate sono più lunghe e il sole primaverile, 
ormai alto in cielo, collabora a tutto questo. 
Però, la sensazione che le stagioni di mezzo 
siano sparite, a marzo viene un po’ rinfocolata. 
E se fosse invece che anche la “mezza stagione” 
sia solo un fatto di lontani (e quindi assopiti) 
ricordi personali?

*meteorologo e presentatore TV

lavanda 
officinale

Il dibattito sull’influsso nega-
tivo della TV sui bambini 

e sui ragazzi è sempre aperto 
e i risultati delle periodiche 
ricerche sul tema - come quelli 
diffusi dal recente Libro Bianco 
“Media e Minori” - conti-
nuano ad essere preoccupanti. 
Tra gli effetti più negativi 
c’è la desensibilizzazione, in 
quanto l’eccesso di violenza, 
sia dei film che dei notiziari 
trasmessi, provoca insensibilità 
nei confronti degli effetti della 
violenza nella realtà. Come 
dire che, di fronte a fatti di 
violenza vera con cui i ragazzi 
vengono a contatto, essi ri-
mangono indifferenti come 
se fossero stati “vaccinati”, 
incapaci di provare sentimen-

ti di pietà, di comprensione 
e di solidarietà. Anche gli 
spot pubblicitari continua-
no a rimanere sotto accusa, 
perché inducono le giovani 
generazioni a comportamenti 
d’acquisto: subdolamente ma 
concretamente, infatti, vengo-
no “obbligate” a scegliere il 
prodotto pubblicizzato. Non 
solo: gli spot propongono mo-
delli di vita esclusivamente 
consumistici, come se la felicità 
e la realizzazione delle persone 
dipendessero solo da quanto 
e da come sono in grado di 
spendere e di consumare. Sempre 
dalla pubblicità continuano 
purtroppo a “passare” im-
magini stereotipate.
Di fronte a questi dati, viene 

da chiedersi, per l’ennesima 
volta, perché padri e madri, 
di solito così attenti alla dieta 
dei loro figli e così preoccu-
pati del loro benessere fisico, 
non si mostrino altrettanto 
attenti al nutrimento cultu-
rale e psicologico che offrono  
loro tramite la televisione. 
Forse sarebbe opportuna una 
maggiore riflessione, da parte 
dei genitori e degli adulti in 
generale, sul fatto che “ciò 
che è perso nell’infanzia 
è perso per sempre”; e che 
tutto quanto “assorbito” 
dai piccoli nei primi anni 
della loro vita è destinato 
a condizionarli, nel bene e 
nel male, per tutto il resto 
della loro esistenza.

Più conosciuta per il suo 
profumo e la sua essenza 

che non per le sue proprietà 
medicinali, la lavanda (La-
vandula officinalis) è tuttavia 
un buon antispasmodico, 
nonché un diuretico e un 
tonico sperimentato. Molto 
utilizzata nel XVIII secolo, 
insieme al rosmarino, con-
tro le malattie nervose, si 
rivela efficace anche nelle  
emicranie, soprattutto in 
quelle di origine digestiva: 
si consigliano 3 - 4 tazze 
al dì dell’infusione di 500 
grammi di sommità essiccate 
in un litro d’acqua bollente, 
lasciate in infusione per 10 
minuti. Per le febbri influen-

erbe amiche

zali la stessa infusione può 
essere arricchita con fiori 
di calendula, borragine, gi-
nestra e viola del pensiero. 
Il decotto di lavanda serve 
invece contro le contusioni, 
le slogature e le distorsioni, 
mentre tutti sanno che la 
sua essenza profuma piace-
volmente cassetti ed armadi 
e ne tiene lontane le tarme.

tariffe a confronto
L’argomento “bollette”, si sa, è sempre 
piuttosto doloroso, anche perché sembra 
che gli aumenti di quelle della luce, del 
gas, dell’acqua e del telefono non fac-
ciano che lievitare. Suggeriamo allora il 
portale www.sostariffe.it che dispensa 
sempre buoni consigli a chi vuole rispar-
miare su queste - e altre - spese.
Anche per la carta di credito si possono 
confrontare le varie offerte sul mercato, 
dal momento che non è obbligatorio 
prendere la card della propria banca.
Alle neo-mamme che rinunciano ad una 
parte del loro congedo di maternità per 
tornare subito al lavoro, suggeriamo in-
vece di consultare il sito www.inps.it 
e di controllare se hanno i requisiti di 
reddito per ottenere il contributo baby-
sitter previsto dallo Stato: si tratta di una 
somma mensile di 300 euro che si può 
ricevere per un massimo di 6 mesi. Una 
buona informazione è utile per qualche 
necessario risparmio. 

Quel “serenissimo PePe”
Anche a proposito di cucina è interessante ri-
tagliarsi un po’ di tempo per informarsi sugli 
ingredienti che usiamo e sulla loro storia nei se-
coli, perché ricostruire l’identità alimentare dei 
popoli è un’avventura affascinante. Il pepe, per 
esempio, ha una lunga e bellissima storia: già 
dai primi tempi della vita veneziana - come rac-
conta Ulderico Bernardi nel suo gustosissimo 
libro “Venetia Fragrans” - era un valido sosti-
tuto della moneta e una piccola misura di pepe 
serviva ai mercanti per pagare il dazio delle loro 
merci ai funzionari del re Longobardo. Dopo 
il Mille, questo commercio assunse dimensioni 
tali da superare in valore ogni altra mercanzia. 
Alla metà del Quattrocento, l’importazione del 
pepe da Alessandria d’Egitto riempiva 4 galere 
veneziane ogni anno: il traffico impegnava som-
me enormi e attirava a Venezia, centro di smer-
cio, acquirenti dalle Germanie, dalla Francia, 
dall’Inghilterra, dalle Fiandre, dalle Russie e dal 
Baltico… Il monopolio durò fino alla scoperta 
dell’America, quando passò in mani portoghesi 
insieme al commercio degli schiavi. 

l’imPortanza del saluto
La maleducazione imperante, a pensarci 
bene, rende la nostra vita più arida, per-
ché ci espone all’indifferenza degli altri e 
verso gli altri e ci toglie anche la piccola 
gioia quotidiana di sentirci in armonia coi 
nostri simili… Prendiamo, per esempio, la 
pessima abitudine di non salutare gentil-
mente le persone, abitudine che affligge 
soprattutto i bambini e i ragazzi, ma non 
solo loro. Come dice la neuropsichiatra 
Federica Mormando, “salutare significa: ti 
vedo, mi accorgo di te, mi rendo conto che ci 
sei; mentre non salutare significa: non ti vedo, 
per me nemmeno esisti”. Dunque il salutare 
significa riconoscersi come persone, espri-
mere rispetto, ed è il primo passo verso 
l’empatia e verso la comprensione.
Perché allora ci sono tante persone, picco-
le e grandi, che non salutano? Forse per-
ché gli adulti stessi hanno dimenticato il 
significato delle regole di buona educazio-
ne, perciò non le sanno né rispettare né 
insegnare alle giovani generazioni. 

riciclo&risparmio buono a sapersi Galateo in briciole

fra mente 
e corPo

Rosso Di seRa con roberto regazzonI*

FinEstra aPErta

media e minori, raPPorto difficile 
televedendo
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«Lei sa cucinare il bor-
scht?», è la domanda 
che si sente rivolgere 

una donna russa quando visita 
il nostro Paese per turismo o 
per lavoro. Molte collaboratrici 
domestiche o badanti, cucinan-
do nelle case dei loro assistiti, 
hanno importato in Italia una 
tradizione antica, quella del bor-
scht, icona rappresentativa della 
Russia quanto lo è la celebre 
matrioska di legno. A noi italiani 
la vista di una zuppa densa e 
violacea, servita con la panna, 
di primo acchito incute gastrici 
timori; ma superata la titubanza 
e assaggiatane una cucchiaiata, 
il composto risulterà gradevolis-

la laPide 
dissePolta

Il ritrovamento di una 
lapide di marmo di ampie 
dimensioni, su cui sono 

incisi i nomi di 83 giornalisti 
che hanno perso la vita  
durante il primo conflitto 
mondiale, ha destato negli  
ultimi due anni, grande  
curiosità nel mondo culturale.  
La lapide dimenticata si 
trovava nello scantinato 
dell’Istituto Nazionale Pre-
videnza Giornalisti Italiani 
(INPGI) di Roma e, a detta 
degli studiosi, costituisce  
un importante tassello per la 
storia del nostro giornalismo. 
Nel 2014, anno in cui ricorre 
il centenario dello scoppio 
della Grande Guerra (anche 
se di fatto l’Italia vi entrò  
nel 1915), giova sottolineare 
come in quell’elenco figuri  
il nome di Cesare Battisti, 
quale corrispondente de  
«Il Popolo», da lui stesso 
fondato a Trento nel 1900.  
Insieme a Garibaldi Franceschi 
di Modena, Carlo Gallardi  
di Vercelli, Federico Grifeo  
di Firenze e Tipaldo Spiro  
Xidias di Trieste, Battisti  
risulta insignito della medaglia  
d’oro. Negli archivi è stato 
rintracciato il verbale del con-
ferimento con la motivazione: 
“Diverse e spesso contrastanti 
sono le testimonianze di come  
andarono i fatti, ma unica  
certezza è che Cesare Battisti, 
piuttosto di scappare, si lasciò 
catturare mentre soccorreva un 
compagno ferito, pur consapevole 
che per lui l’unica fine sarebbe 
stata la condanna a morte”. 
L’inaspettato recupero  
aggiunge notizie a quante  
già si conoscevano sull’attività 
dei giornalisti italiani  
accreditati da numerose testa-
te dell’epoca, elencate nella 
lapide accanto al nominativo, 
dal «Corriere della Sera» a 
«La Stampa», da «Il Messaggero» 
a «Il Resto del Carlino». 
La completezza di note nelle 
iscrizioni aggiorna l’elenco  
dei 46 giornalisti il cui nome 
era evocato nel corso delle  
celebrazioni per il Milite 
Ignoto. Ascendono così  
a 97 i nominativi di quanti 
persero la vita in una trincea  
o ai margini di un campo  
di battaglia, svolgendo  
degnamente il proprio lavoro. 
Non è un rinvenimento 
archeologico, ma di sicura 
utilità storica. 

Ritrovamenti

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi sCopRì Cosa. il salVaRsan

il primo farmaco chemioterapico
Nella storia della scienza medica un 

evento memorabile fu la messa a 
punto, in laboratorio, di un farma-

co conosciuto come arsfenamina, utilizzato 
a partire dal 1910 per curare la sifilide e 
la tripanosomiasi. Fu l’immunologo giap-
ponese Sahachiro Hata, collaboratore del 
microbiologo tedesco Paul ehrlich (premio 
Nobel per la medicina nel 1908) che scoprì 
la validità dell’arsfeniamina nel trattamento 
della sifilide. Due anni dopo, nel 1910, il 
farmaco entrò in commercio con il nome 
di Salvarsan o Composto 606. Primo prodot-
to ad azione chemioterapica, si distingueva 
dai farmaci dell’epoca per la sua proprietà 

ex abundantIa cordIs

La locuzione latina ha 
origine da una citazione 
contenuta nel Vangelo di 

Matteo, dove ai versetti 12,34 
troviamo le seguenti parole: 
Ex abundantia cordis os loquitur, 
“la bocca parla quando il cuore è 
pieno”. È quanto sostiene Gesù 
difendendosi dalle assurde accuse 
dei Farisei, convinti che il mira-
colo da lui operato per guarire 
un indemoniato, sia avvenuto 
per volere del diavolo Beelzebùl.  
Ciò che si fa e si dice di buono 
è dettato da un cuore gonfio di 
bontà, e non dal male, replica 
Gesù, connotando la sua stessa 
affermazione. Il significato di-
venta più chiaro quando si vuole 
sottolineare come gesti e parole 
buone siano supportati da un 
convincimento personale che fa 
pensare ad un animo estrema-

ipse Dixit

L’avvocato deL dIavoLo

Modi di dire

La figura dell’avvocato 
del diavolo non è frutto 
di un’espressione ideata con 

scopi metaforici. L’advocatus dia-
boli è il “promotore della fede” 
che, nelle procedure richieste dalla 
Chiesa per le canonizzazioni, ha 

il compito sul piano dialettico di 
introdurre diffidenze sui requisiti 
di chi è in odore di santità. Il suo 
ruolo è quello di far decadere ogni 
presupposto che possa orientare con 
troppa facilità al riconoscimento 
e alla dichiarazione di santità per 
un uomo di fede, in nome del quale 

mente generoso in chi agisce e 
parla. È un po’ come dire: «Io 
sono talmente persuaso dell’opera 
buona che voglio compiere, da non 
riuscire a trattenermi dal farla, ispi-
rato come sono da un amore che 
trabocca dalla sede naturale del mio 
corpo - il cuore - dove albergano i 
valori più alti, la compassione e la 
solidarietà umana». Lo stesso vale 
quando una persona di grande 
sentire - pensiamo ad un poeta 
che si lascia ammaliare da un 
tramonto, da un’alba, dalla na-
tura in genere o dall’amore -, 
avverte un irrefrenabile bisogno 
di esprimersi e di descrivere ciò 
che il suo intimo percepisce. 
L’abbondanza del cuore, in 
questo caso, lo porta ad essere 
prodigo di parole, poiché prova 
emozioni non comuni e difficili 
da contenere. 

la ricetta del Borscht
Usi&Costumi

selettiva nei confronti delle infezioni da 
combattere: raggiungeva il punto del corpo 
in cui si annidava il cosiddetto morbo gallico 
e l’aggrediva preservando gli organi vicini. 
Se per questa prerogativa il Salvarsan risultò 
rivoluzionario, nel corso delle successive 
sperimentazioni rivelò effetti collaterali 
molto pesanti nei pazienti sottoposti alle 
cure. I disagi fisici riducevano sensibilmente 
la qualità della vita, causando malesseri diffusi, 
nausea, vomito e immobilità temporanea 
di braccia e gambe. A distanza di due anni 
dalla commercializzazione, fu rimpiazzato dal 
Neosalvarsan, ancora non in grado, tuttavia, di 
ridurre gli effetti debilitanti in chi ne faceva 

uso. Solo nel 1940, con l’introduzione della 
penicillina, il farmaco perse l’interesse che 
aveva suscitato negli scienziati. Ma il suo 
effetto prodigioso, specie in relazione al 
trattamento di una malattia come la sifilide, 
rimase a lungo nell’immaginario di quanti 
erano consapevoli della portata scientifica 
della scoperta. Ci fu addirittura chi ne osannò 
le proprietà sul piano lirico. Scrisse il poeta e 
giornalista ernesto Ragazzoni in un gustoso 
componimento in rima dal titolo Omaggio 
al 606: Un moderno talentone / Fece or ora 
un’invenzione / Presso a che incredibile: / Ha 
inventato questo tale / Un antidoto ideale / 
Contro la sifilide.

un ruoLo 
antiPatico 
ma necessarIo

il processo viene istituito. Da qui 
l’estensione alle forme colloquiali: chi 
solleva questioni su una risoluzione 
che può diventare unanime in assenza 
di controversie, fa l’avvocato del 
diavolo. Nell’accezione moderna 
è un personaggio che agisce con 
intenzioni costruttive: insinua dei 
dubbi, perché siano ben chiari e 
inattaccabili i presupposti di un 
provvedimento importante. Un 
esempio: nell’ambito di una riu-
nione di famiglia si deve prendere 
una decisione in merito all’acquisto 
di una casa. La presenza di un 
famigliare che, in contrasto con gli 
altri membri, sollevi dubbi sull’op-
portunità dell’operazione, sul costo 
e sulle modalità di un eventuale 
mutuo, non va interpretata come 
opposizione all’acquisito, ma come 
prudente invito a riflettere bene sulle 
conseguenze che la scelta comporta.

simo al palato per l’abbondante 
presenza di carne sminuzzata, 
verdure e spezie. Esistono va-
rianti che anche un palato non 
necessariamente sopraffino può 
rilevare. L’aggiunta di pomodori 
e di carne suina, ad esempio, 
caratterizza la ricetta ucraina del 

borscht. Ma per attenerci a quella 
russa, dobbiamo procurarci 500 
grammi di carne di manzo, una 
foglia di alloro, sale, pepe in 
grani, 2 carote, una cipolla, 500 
grammi di cavolo, 2 cucchiai di 
aceto di vino rosso, prezzemolo, 
4 cucchiaini di panna e 500 

grammi di barbabietole rosse. 
La signora Angelika Migacheva 
di ekaterinburg, a cui siamo 
grati per i preziosi suggerimenti, 
raccomanda di pulire bene le 
verdure e di tagliarle in piccoli 
pezzi, mentre la carne cuocerà 
per 40 minuti in una pentola 
con un litro d’acqua, alloro, 
pepe e un cucchiaino di sale. 
Trascorsi i 40 minuti, uniremo la 
carne alle verdure, versando nel 
composto anche l’aceto. Dopo 30 
minuti si estrarrà dalla pentola la 
carne, che taglieremo a cubetti. 
Si procede quindi disponendo 
piccoli rami di prezzemolo nei 
piatti insieme alla carne e alla 
verdura cotta. Guarnirà il tutto 
un cucchiaio di panna. Uno 
chef che rispetta la tradizione 
conosce il modo per insaporire 
il suo borscht, nel quale incor-
porerà una tazza di rassol, una 
salsa ottenuta da cetriolini russi 
salati. Questo darà alla zuppa 
l’inconfondibile sapore acidulo.
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IL SOLE
Il primo marzo, il sole sorge 
mediamente alle 6,46 
e tramonta alle 17,57. A metà 
mese, sorge mediamente  
alle 6,23 e tramonta alle 
18,14. Il primo giorno di 
aprile sorge mediamente alle 
6,53 e tramonta alle 19,33.

NEI campI
Se la temperatura non scende sotto i 10 gradi, 
possiamo seminare patate, barbabietole, gira-
soli e mais ed erpicare i terreni da seminare a 
frumento. I terreni vanno concimati con 100 
unità di fosforo, 80 di potassio e 50 di azoto  
per ogni ettaro.
NEgLI OrtI
Poiché le prime erbacce cominciano a cres-
cere nelle aiuole, togliamole strappandole, 
senza mai usare i diserbanti chimici alta-

mente inquinanti! Chi non l’ha già fatto 
può seminare aglio e cipolle. Per le altre 
semine meglio regolarsi sul clima e sulle 
temperature per non rischiare; le colture 
più delicate vanno comunque protette con 
teli o altri ripari. Potiamo le piante da frutto 
e togliamo alla vite i tralci che hanno dato 
frutto, concimando poi con del potassio il 
terreno della vigna.
NEI tErrazzI E gIardINI
Laddove non gela più, si possono iniziare 

i lavori di ripulitura e di preparazione dei 
giardini, rimuovendo le foglie secche, i rami 
rovinati, le coperture delle piante e degli 
arbusti e strappando le piante infestanti. Si 
procede anche alla concimazione, con una 
leggera zappatura che contribuisce ad inter-
rare più profondamente il concime stesso. 
Si potano le siepi, i rosai e gli arbusti, ma 
non quelli a fioritura primaverile, come per 
esempio le forsizie, che vanno invece potate 
non appena finita la fioritura. 

La buona salute comincia  
da una sana alimentazione.  

In questo libro: 400 ricette con  
54 piante terapeutiche/officinali 

spontanee. E tutti i 
suggerimenti per servirle bene 

in tavola. 
prezzo: 20,00 € comprese le spese 
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i consigli di giselda
Operazione guardaroba
Poiché è ormai tempo di riporre i 
capi invernali negli armadi, ecco 
alcuni consigli utili in materia:

 assicuratevi che le grucce per le 
giacche pesanti e i cappotti siano 
della larghezza giusta, altrimenti de-
formeranno le spalle di questi capi;

 per proteggere dalla polvere ma-
glie, piumoni e coperte invernali 
utilizzate dei sacchetti di cellophan;
Ricordate di ventilare periodicamen-
te gli armadi tenendone aperti gli 
sportelli; se volete deodorarli usate 
sacchetti di lavanda, non solo per 
il buon profumo di questi fiori, ma 
anche per la loro efficacia antitarme. 
Se poi negli armadi notate dell’umi-
dità, che potrebbe degenerare in 
muffa, inserite qua e là dei gessetti 
da lavagna avvolti in carta da cucina.

pensieri del mese
Ci siamo lasciati convincere 

che i vizi sono dei bisogni  
e perciò abbiamo voluto 

guadagnare troppo, ma così 
facendo abbiamo sbagliato.

(pastore sardo)

La corruzione nel nostro  
Paese non diminuirà  

se ognuno di noi non farà  
una piccola rivoluzione morale 

quotidiana, come cittadino  
e come comunità.
(Jacopo Scandella,  

consigliere regionale)

Rubando e distruggendo  
la nostra terra, le nostre 

acque e il nostro cielo, non 
uccidete solo il nostro popolo, 
ma è Dio stesso che uccidete.

(pensiero di un boscimano  
amazzonico)

dirE&FarE

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Tra i fornelli

Risotto PRimaveRa
Ingredienti:
400 grammi di riso
2 salsicce, 50 gram-
mi di pancetta,
verdure varie  
(vedi sotto),  
parmigiano  
grattugiato, olio 
d’oliva e brodo q. b. 
Pulite e tagliate a 
fette 2 carote, 1 
costa di sedano, 1 
cipolla, 2 pomodo-
ri e qualche foglia 
di cavoli e unite 2 
pugni di piselli e 2 
di fagiolini freschi. 
Mettete a soffriggere 
in 4 cucchiai d’olio la pancetta 
tagliata a dadini e la pasta di 
2 salsicce. Aggiungete un po’ 
di brodo caldo e le verdure e 
lasciate bollire a lungo. Venti 

minuti prima di servire, ver-
sate il riso, allungando con 
brodo caldo se necessario. 
A fine cottura aggiungete il 
parmigiano.

Benvenuta 
nuova stagione

Per prepararci ad accogliere il 
ritorno della bella stagione in 

perfetta forma, cominciamo ad adot-
tare alcuni semplici accorgimenti in 
tema di alimentazione. Se vogliamo 
limitare l’uso del sale nella dieta, 
sostituiamolo con le tante buone erbe 
aromatiche che la natura ci offre ed 
anche con scorza di limone biologico, 
che insaporisce i cibi e ci fornisce 
le sostanze antiossidanti di cui 
abbiamo bisogno. Per depurare fegato 
e intestino, consumiamo ogni giorno 
100 grammi di radicchio, meglio se 
crudo. Se invece soffriamo di irrita-
bilità intestinale - disturbo che spesso 
si acuisce col cambio di stagione 
- eliminiamo dalla nostra dieta, per 
una quindicina di giorni, gli ortaggi, 
i lieviti e i latticini, per poi riprendere 
a consumarli gradatamente.

proverbi
 Vento di marzo / grande 

acqua in aprile.

 Marzo piovoso / anno 
siccitoso.

 La pace tra suocera 
e nuora / dura quanto  
la neve marzaiola.

 Le poesie non danno 
né pane né vino /  
e nemmeno cotechino. 

 Miseria e privazioni / 
fanno spesso tentazioni.

 Se la formica scava 
il terreno / promette  
tempo sereno. 

 A rubar poco si va in 
galera / a rubar molto si fa 
carriera. 
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santo di marzo
Patrizio
Nato in Britannia - o in Scozia - nel 
385 e celebrato il 17 marzo, ancora 
adolescente venne rapito dai pirati 
e ridotto in schiavitù, ma riuscì 
a scappare ed a tornare in patria, 
dove studiò teologia per poi essere 
ordinato sacerdote nel Monastero di 
Auxerre. Riuscì a conquistare pian 
piano il cuore del popolo irlandese 
armonizzando gli usi dei Druidi con 
i nuovi culti cristiani, fino a conqui-
stare alla nuova fede l’intera isola, 
baluardo del cattolicesimo. Sepolto a 
Downpatrik, è spesso rappresentato 
col trifoglio in mano, perché proprio 
col trifoglio cercava di spiegare il mi-
stero della SS. Trinità. È protettore 
degli ingegneri, Patrono d’Irlanda, 
della Nigeria, di Montserrat, di New 
York e di Boston. 

ai nostRi abbonati


