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Cataclisma etnico
Genocidi senza fine con esodi di popoli e massacri di minoranze 

C’era una volta 
il Mare Nostrum. 

Una denominazione che face-
va del Mediterraneo lo spazio 
vitale della civiltà romana. 
Che ha arricchito le sponde 
orientali di città, monumenti 
e strade, ma ha anche  
conquistato e distrutto in 
modo terrificante società vive 
e attive nei commerci come  
la Cartagine punica. Quando 
le navi e le legioni di Roma 
hanno raggiunto le coste 
siriane, egiziane, libiche, 
marocchine, già grandi civiltà 
si erano succedute in quei 
Paesi. Assiri e Egizi avevano 
dato alla conoscenza l’alfabe-
to, l’astronomia, l’esperienza 
di costruzioni complesse.  
La Grecia, col suo pensiero 
classico, aveva sparso il seme 
fecondo della democrazia. La 
Palestina ebraica aveva rivelato 
l’unico Dio. Il Mediterraneo 
dunque è stato sempre luogo 
di arricchimento reciproco 
delle culture, ma anche 
scenario di conflitti feroci. 
Comunque si consideri 
questo mare circoscritto resta 
luogo di straordinarie mesco-
lanze, matrice di religioni, 
filosofie, civiltà, costumi, 
lingue, conoscenze tecniche. 
E tale potrebbe continuare a 
essere se lo scambio fecondo 
non fosse compromesso dal 
massacro e dalla liquidazione 
fisica di interi popoli.  
Quello che sta accadendo 
sotto i nostri occhi è un 
cataclisma etnico sotto forma 
di migrazioni.

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 5

■ SOCIETÀ
L’Italia dei furbi e dei 
disastri idrogeologici.
alle pagine 6 e 7

■ EUROPA
Come va la Germania
20 anni dopo il Muro
alle pagine 8 e 9

■ COSTUME
La grande stagione  
di maghi e cartomanti: 
istruzioni di difesa. 
a pagina 15

In cronaca, si moltiplicano gli 
assassinii, anche senza l’alibi 

di una guerra. Casuali. In fami-
glia. Di figli, anche neonati. Di 
bambini. Di fronte a bambini. 
Seguono affannose spiegazioni di 
psicologi ed esperti. Uno sforzo di 
spiegazione simile a una giustifi-
cazione. Nell’illusione che l’uomo 
sia una bestia buona che può, 
per qualche motivo, divenire un 
mostro. Eppure non solo le fiabe, 
ma tutta la storia dimostra l’esi-
stenza di buoni, cattivi e pecore. 
I meno evidenziati sono i buoni; 
alcuni si commemorano, molti 
diventano vittime e nessuno lo 
sa. Non perché siano deboli, ma 
perché non hanno sviluppato la 
cattiveria cieca che serve per am-
mazzare o far del male. I cattivi 
si vedono spesso fin da piccoli. 
Le pecore sono la maggioranza: 
si fanno plasmare da educazione, 
cronaca, modelli. I modelli nega-
tivi sono profusi: post, articoli, 
servizi, film, videogiochi. Con 
particolari che sono manuali  
d’istruzioni su come far funzio-
nare il delitto. Ciò ne favorisce 
la riproduzione, escludendo la 
paura delle conseguenze. L’idea 
comune è che tanto la galera, se 
c’è, è un soggiorno breve, con 
puntuali buoni-sconto. Così, in 
persone poco evolute, ogni osta-
colo all’impulso immediato è da 
abbattere, anche se è un neonato 

UN TEMPO FORTE D’IMPEGNO

Orrore e sbigottimento nel mondo 
per la rabbrividente esecuzione 

del giornalista americano James Foley, 
rapito in Siria nel novembre 2012. 
Chiunque può immaginare quali siano 
state le condizioni di questo uomo 
nel percorso di avvicinamento alla 
macabra e truce fine. Il giornalista è 
stato decapitato dai jihadisti dell’Isis 
che hanno postato in rete anche la 
scena dell’uccisione e il boia - secondo 
quanto emerso dalle prime indagini - 
sarebbe un ex-rapper. Una perversa 
conseguenza di questa scena che ha 
fatto il giro del mondo è stata l’ag-
ghiacciante imitazione da parte di un 
bambino già follemente indottrinato che 
decapita un bambolotto. Il video è poi 
stato descritto con questa didascalia: 
“procedure e lezioni applicative” 
per spiegare la Jihad. 

Giuseppe Zois
➣ continua a pagina 4

Una cronaca quotidiana piena di orrori

Perché così crudeli?

QUESTO MESE

Ottobre è il mese missiona-
rio. È un tempo speciale per 
un messaggio di presenza, di 
impegno e di coinvolgimento 
per le nuove generazioni. 
“Non siamo fatti per essere 
isole, anzi dobbiamo proten-
derci verso gli altri in uno 
slancio di comprensione, 
aiuto e solidarietà. Dobbiamo 
risvegliare l’aurora dell’amo-
re nel cuore del prossimo 
sull’esempio del Vangelo e di 
San Francesco” dice Padre 
Carlos Acácio.

❏ Zois a pagina 20 e 21

che piange disturbando il sonno.  
Si uccide anche per dormire meglio. 
Complice, l’educazione a farsi 
sempre i fatti propri, soddisfa-
cendo subito pulsioni e capricci. 
Come far scegliere ai bambini 
cosa vogliono a pranzo, dirgli 
sempre di sì, farsi comandare da 
loro. Farli sentire all’infinito il 
centro egoico dell’universo. Ad-
destrarli all’assenza del sacrificio 
e alla negazione del dovere. Al 
demonizzare la fatica in vista di 
un obiettivo, in modo da vietar 
loro la visione del futuro e quindi 
la speranza.

Federica Mormando
➣ continua a pagina 5

SIRIA E IRAQ:
STRATEGIE 
DI UNA GUERRA 
INFINITA

Madri surrogate una scelta che esige normative internazionali che di-
sciplinino una materia così complessa.   ❏ Dalpozzo e Zaugg, 12-13

Domande doverose di fronte ad un problema

L’utero in affitto

servizi alle pagine  
2, 3, 4 e 5
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Assordante, troppo a lungo, 
è stato e resta il silenzio 
dell’Europa e dell’Occidente 
su quello che sta avvenendo 
nel mondo. Ovunque  
dilagano guerre, persecuzio-
ni, atrocità e violenze,  
senza che nessuno si scom-
ponga troppo, tutti attenti 
a non urtare suscettibilità, 
interessi politici vari,  
cercando di evitare ogni  
e qualsiasi rischio. 

Certo, di parole se ne dicono 
tante: basta pensare a quel 
carrozzone burocratico, 

retorico e pletorico che è l’ONU, 
capace soltanto di verbose prediche 
e di gride manzoniane ma, nei fatti, 
assolutamente incapace di imporre 
- ove necessario - la pace e/o il rispet-
to della legalità. Ma non da meno 
sono i governi più interessati a non 
scontentare gli oppositori interni e 
gli investitori internazionali, che non 
a obbedire ai dettati di quasi tutte 
le Costituzioni che sbraitano sulla 
pace, la concordia e altre fumisterie, 
squisitamente di vetrina. Fumisterie 
perché nessuno desidera, realmente, 
tramutarle in prese di posizione e atti 
conseguenti: compreso 
l’uso della forza, dove 
necessario, per ristabili-
re il rispetto dei diritti 
fondamentali. Così, in 
nome del quieto vivere e 
del “tirare a campare”, nessuno si è 
mosso: e anche il parolaio Presidente 
americano è stato a lungo sul trespolo 
prima di mandare aerei contro i truci 
jihadisti, soccorrendo con acqua e 
viveri folle di perseguitati delle varie 
minoranze, inseguite, sottoposte a 
ogni genere di sevizie e morte. Un 
fronte storicamente caldo è quel-
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a indignarsi per una parte soltanto, 
a fronte di quanto è avvenuto e sta 
avvenendo, anche da troppo tempo 
e vergognosamente, in Iraq, Siria 
e Nigeria, dove le minoranze 
cristiane (e anche quelle dell’Islam 
seriamente religioso e moderato) 
vengono indegna-
mente perseguitate 
con una ferocia senza 
pari, affamate, spoglia-
te di tutto, costrette 
a camminare a piedi 
nudi nel deserto, massacrate. E c’è, 
pure, da domandarsi dove mai si 
sono rintanati i professionisti dei 
manifesti e cortei - centri sociali 
compresi - sempre pronti a mani-
festare e a piangere, però con 
un occhio solo e insensibili di 
fronte a orrori che si abbattono 
su popoli di poveri, diseredati, 

Il silenzio dell’Occidente
Una lunga stagione di orrori dal Nord dell’Iraq all’Ucraina e non solo

lo che contrappone israeliani 
e palestinesi, dove è riesplosa la 
guerra, che ha mietuto, una volta 
ancora, troppe vittime innocenti tra 
i civili: donne e bambini compresi. 
Non differentemente, nessuno si pre-
occupa, in concreto, di bloccare, in 

Libia, l’avanzata dei 
gruppi estremisti che 
- in passato tenuti a 
freno da Gheddafi - oggi 
dettano impunemente 
legge: la legge del taglione. 

Nessuno si sogna di intervenire 
in Ucraina, dove, proditoriamente, 
è stato abbattuto un aereo di linea 
malaysiano con 298 vittime, fra le 
quali 80 bambini. E si potrebbe con-
tinuare all’infinito con un elenco che 
gronda sangue e dolore. Ma c’è da 
domandarsi dove si sono rintanati i 
vari intellettuali e giornalisti, inclini 

di umili, di minoranze costrette a 
esodi inimmaginabili nel XXI secolo. 
Persone che sono solo colpevoli di 
avere una fede diversa da quella degli 
oppressori. Ogni forma di violenza 
deve essere condannata: ma questo 
diritto fondamentale continua ad essere 

calpestato nell’impunità 
di fatto, sotto gli occhi 
distratti e nell’indiffe-
renza, per esempio di 
chi prima ha voluto 
spazzar via un regime 

per consegnare il Paese all’attuale 
caos, che la “primavera araba” 
ha esteso nel modo che sappiamo 
e vediamo.

Claudio Bonvecchio 
Docente di Filosofia  
delle scienze sociali  

all’Università di Varese

Vian Dakhil, il coraggio 
della disperazione

Vian Dakhil, di 
38 anni, è de-

putata al Parlamento 
iracheno a Bagdad da 5 
anni e appartiene alla 
minoranza yazida. È 
stata lei, in lacrime, a 
dare notizia al mondo 
che nel Nord del suo 
Paese era in atto un massacro degli 
yazidi, perseguitati perché accusati 
di venerare l’Angelo - Pavone, che 
i miliziani dell’Isis interpretano 
come un culto di Satana. 
È sempre lei a informare sulle 
500 donne catturate nella città 
di Sinjar e “vendute al mercato 
degli schiavi. Molte hanno meno 
di 30 anni, alcune hanno con sé i 
propri bambini. All’inizio le han-
no portate a Tal Afar, al confine 
con la Siria… Crediamo che una 
sessantina siano state separate dalle 
altre; sarebbero state già offerte o 

vendute per la Jihad al-
Nikah (jihad del sesso). 
E non sappiamo più 
dove si trovino: forse a 
Mosul, forse a Tal Afar, 
forse in Siria”. E ancora 
lei: «I miliziani dello 
Stato islamico hanno 
ordinato agli uomini 

yazidi di scegliere: “O vi convertite 
all’Islam oppure vi ammazziamo”. 
A coloro che hanno rinnegato la 
nostra fede diventando musulmani, 
poi, hanno strappato le mogli e le 
figlie con l’intenzione di offrirle 
alle proprie truppe. Alcune hanno 
preferito essere uccise. Nella mia 
religione, di fronte a una scelta simile, 
è meglio la morte». Vian Dakhil, 
straordinaria donna di coraggio, è 
rimasta ferita nell’elicottero caduto 
mentre lanciava viveri a migliaia 
di fuggitivi dall’orrore.

(rfi)

Come sempre
e dappertutto  

si ripete la strage 
degli innocenti

Organizzazioni
internazionali,  

governi e politici 
troppo assenti
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COME 
DI FRONTE 
AL NAZISMO

Troppi tiranni, in un delirio di 
onnipotenza, si concedono tutto 

ciò che passa loro per la testa, sicuri 
che nessuno dirà loro - come capitò 
per il nazismo e il fascismo - che 
l’Europa e l’Occidente non sono 
più disposti a tollerare genocidi. E 
che la risposta sarà devastante e 
definitiva: come avvenne nella seconda 
guerra mondiale. Naturalmente, 
va da sé che, se la diplomazia 
smettesse di belare, se la politica 
avesse uomini all’altezza del 
loro ruolo - e non dei dilettanti 
allo sbaraglio - e se non ci si 
preoccupasse solo (come fa 
anche l’Italia) dei posti più 
che delle azioni, la situazione 
sarebbe diversa. Non si sarebbe-
ro, ad esempio, intraprese inutili 
operazioni belliche - come quelle 
della Libia e dell’Iraq - i cui esiti 
hanno peggiorato la situazione 
precedente e non ci si troverebbe 
in questa infernale stagnazione. La 
sacrosanta ricerca della pace non 
deve, perciò, arenarsi nelle vane 
diatribe e nelle sterili polemiche. 
Lo richiedono le donne, gli uomini, 
i bambini che, quotidianamente, 
vengono stuprati e uccisi. Donne 
e ragazze catturate, sequestrate, 
vendute al mercato o cedute per 
i loro piaceri ai barbari milizia-
ni. Questo non può e non deve 
essere tollerato: in nessun modo 
e per nessun motivo. La pace, la 
democrazia, la libertà di espressione 
religiosa devono essere riaffermate 
ad ogni costo: e questo deve essere 
chiesto da tutti i cittadini - laici e 
credenti, senza differenze di sorta 
- a gran voce e senza esitazione. 
Parimenti, si devono, ovunque, 
zittire i predicatori della violenza 
e non si devono più tollerare coloro 
che fanno della propria fede un 
vergognoso strumento di potere, 
di proselitismo e di sopraffazione. 
La politica deve avere la supre-
mazia sulla tentazione militare, 
che troppo spesso ha prevalso con 
carneficine, massacri e genocidi: e 
quasi tutte le guerre in atto sono 
la conseguenza dell’illusione che 
le armi risolvano i problemi. Di 
fronte a certi orrori intollerabili, 
ci deve essere la volontà di rista-
bilire (e se è necessario, imporre) 
un minimo di convivenza civile. 
Questo è compito della politica 
e dei politici. Se ciò non si verifi-
casse, aumenterebbe, a dismisura, 
il rischio di conflitti e di guerre 
infinite, come sta accadendo, che 
riporterebbero indietro l’orologio 
della storia. Viene alla mente l’an-
tico detto latino che recita: “Non 
rinunciare alla causa della vita 
in nome delle molteplici cause 
della medesima”. È un monito 
da non dimenticare.         (c.b.)
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LO SCRITTORE YOUNIS TAWFIK, ESULE DA MOSUL

Il mio Iraq torni a essere mosaico di popoli concordi
Una testimonianza coraggiosa, lucida, 

coinvolgente. L’ha scritta un intellet-
tuale di fede islamica, Younis Tawfik: un 
racconto in cui si colgono l’amore per la 
terra delle radici, la tristezza e la malinconia 
dei ricordi, la rabbia per quanto accaduto 
nel suo Paese, culla di civiltà e convivenza 
e ora di sopraffazione, di sangue e di mor-
te. Younis Tawfik nella sua narrazione su 
Avvenire ha ripercorso il passato per poi 
guardare al presente di devastazione. Par-
tito dopo l’assassinio di suo fratello Faris, 
per mano di miliziani dell’Isis, nel 2008, 
ritornato nella sua città natale di Mosul 
- al centro di feroci scontri - lo scrittore 
confessa: Credevo di camminare in un luogo 
colpito da una bomba nucleare, svuotato della 

sua essenza, triste e demoralizzato. Era come se 
fossi entrato in una zona terremotata… Quelli 
che si erano spacciati come salvatori della patria 
si sono rivelati dei veri criminali che, sotto la 
bandiera nera con inciso il sigillo del profeta, 
impongono comportamenti e leggi 
disumane che nulla hanno a 
che fare con l’Islam. Poi 
entra nel vivo dell’ana-
lisi: I primi a pagare 
un caro prezzo sono i 
cristiani, gli antichi 
abitanti della regione 
di Ninive, costretti a 
dover scegliere tra la 
conversione all’islam, 
il pagamento della jizya 

(la tassa di sottomissione) o l’abbandono della 
terra e dei loro averi…. Poi, giù un affondo: 
Mi chiedo - scrive Tawfik - come si possano 
cacciare dalla loro terra popolazioni intere che 
l’abitavano ancora prima dell’arrivo dell’islam. 

Lo dico senza mezzi termini: i cristia-
ni di Mosul hanno più diritti 

di noi arabi musulmani a 
stare in quella terra che li 

aveva conosciuti già dai 
tempi degli Assiri, e noi 
abbiamo il dovere di 
fare l’impossibile per 
aiutarli a tornare alle 
loro case. Purtroppo 
l’ombra nera del fana-
tismo distrugge statue, 

monumenti storici, chiese, templi e moschee… Il 
fatto più triste è che il mondo sta a guardare, 
tra impotenza e indifferenza, la morte della 
civiltà nella Valle delle civiltà. In Iraq si muore 
tutti i giorni e la maggior parte delle vittime 
sono tra la popolazione civile, proprio quella 
povera gente che aveva già pagato un caro 
prezzo per la sciagurata politica di Saddam 
Hussein, per le frequenti guerre, per l’embargo 
e per la situazione venutasi a creare in seguito 
alla caduta del regime.
Ferma la conclusione: Quanto sta accadendo 
dovrebbe spingere noi musulmani a meditare 
sull’enorme danno che stanno subendo la no-
stra fede e la nostra civiltà. Chi vuole il bene 
dell’Iraq è invitato a portare pace e benessere 
in un Paese imbottito di armi e di odio. 

“Non si fa la guerra 
in nome di Dio!”

La brutalità sotto  
la bandiera nera

Questi mesi passati hanno 
lasciato dietro sé una lunga 

scia di violenze, di guerre e di sangue. 
E, come sempre, sono morti inermi 
civili, uccisi o feriti sotto le bombe 
e negli scontri, rimasti senza più 
niente. Più volte si è alzata la supplica 
della pace; più volte, dalla politica 
alla diplomazia, ci si è chiesti che 
cosa sia possibile fare contro quella 
“avventura senza ritorno”, come 
la chiamò Papa Wojtyla. Il mondo è 
attraversato e avvolto da una colata 
lavica di discordia. Ad Assisi, il 27 
ottobre del 2011, Papa Ratzinger 
alzò la sua invocazione per la pace.
“Non è soltanto il fatto che qua 
e là ripetutamente si combattono 
guerre: la violenza come tale è 
potenzialmente sempre presente 
e caratterizza la condizione del 
nostro mondo. La libertà è un 
grande bene. Ma il mondo della 
libertà si è rivelato in gran parte 
senza orientamento, e da non 
pochi la libertà viene fraintesa 
anche come libertà per la violen-
za. La discordia assume nuovi 
e spaventosi volti e la lotta per 
la pace deve stimolare in modo 
nuovo tutti noi”. Dio non è insomma 
una “proprietà”, una bandiera da 
sventolare per le proprie mire, fino a 
scatenare guerre sante (che bestemmia!) 
nel suo nome. Dio appartiene a tutti 
e nessuno può sentirsi autorizzato 
alla violenza nei confronti degli altri. 
Mai più, dunque, un Dio arruolato 
a discrezione soggettiva.
Papa Francesco implora la pace in 

ogni incontro, in tutti 
i discorsi che fa, agli 
Angelus. Ha voluto 
la veglia di preghiera 
per la pace nella Siria, 
quando la diplomazia 
aveva alzato la bandiera 
bianca ed era ormai 
pronta ad entrare in 
campo l’aviazione 
americana. Il pericolo 
fu scongiurato. Poi, a 
Gerusalemme, invitò 
a Roma Abu Mazen 
e Simon Peres per 

piantare all’ombra di San Pietro 
l’ulivo della ricerca di concordia.
Da luglio è riesplosa la guerra, che - 
ha detto Papa Francesco - “miete 
vittime innocenti, bambini, e 
non fa che peggiorare il conflitto 
fra israeliani e palestinesi”. Poi 
c’è tutto lo sgomento per il dramma 
disumano nell’Iraq: “Migliaia di 
persone, tra cui tanti cristiani, 
cacciati dalle loro case in maniera 
brutale; bambini morti di sete e 
di fame durante la fuga; donne 
sequestrate; persone massacrate; 
violenze di ogni tipo… Tutto 
questo offende gravemente Dio 
e offende gravemente l’umanità. 
Non si porta l’odio in nome 
di Dio! Non si fa la guerra in 
nome di Dio!”.
La politica e la diplomazia non 
potranno stare timidamente affac-
ciate alla finestra ad osservare estese 
catastrofi umanitarie e distruzioni di 
massa. È tempo che si metta fine agli 
tsunami che fanno “tabula rasa” 
della ragione, della buona volontà, 
dell’impegno, perché finiscano crimini 
e odio e ritornino il diritto e la pace. 
L’uomo fa spesso fatica ad interrogarsi 
anche davanti alle tragiche rovine 
che provoca con le sue mani, ma 
deve inevitabilmente tornare a quel 
passaggio obbligato che solo può salvare 
il mondo: cioè al rispetto degli altri, 
al riconoscimento della dignità, al 
dialogo e all’amore. Basta muri che 
dividono, è tempo di ponti per unirsi.

Giuseppe Zois

Che strana estate ci siamo 
lasciati alle spalle! Acqua 

a catinelle, in continuazione, 
tanto da proiettare luglio tra i 
mesi più piovosi che si ricordino. 
Qualcuno, con qualche eccesso, 
ha parlato di diluvi. Certo è che 
si sono ripetute alluvioni, bombe 
d’acqua, tragedie con morti e 
feriti, distruzione di edifici, strade, 
colture agricole, con black-out sotto 
la furia delle acque. Cambiano 
le stagioni, si dice, non sono 
più quelle di una volta. Forse 
la pensavano così anche i nostri 
nonni, chissà, quando non c’era-
no le previsioni ad anticiparci il 
tempo del giorno dopo o della 
settimana, magari ora per ora. 
Forse bisognerebbe 
interrogarsi sul 
perché, sulle cause 
degli inquinamenti 
che sconquassano 
il clima, sulle re-
sponsabilità degli 
uomini nell’av-
velenamento del 
pianeta. Panta rei, 
tutto scorre, fino 
alla prossima volta.

Noi abbiamo 
avuto - or-

mai ricorrente, in 
ogni estate - il 
problema della 
meteorologia e delle piogge, men-
tre dall’Ucraina a Gaza, dall’Iraq 
alla Siria, dalla Libia a tutte le 
guerre dimenticate dell’Africa è 
tutto un incendio di violenze, di 
massacri e deportazioni, di morte. 
Nella Guinea e nella Nigeria, 
emergenza-ebola: pare si dovrà 
attendere il 2015 per il vaccino di 
lotta. Si sono lette notizie e viste 
immagini spaventose, con esodi 
che ci hanno riportato indietro 
nella memoria, ad anni e tragedie 
che speravamo di non dover più 
rivivere. E invece ogni TG è un 
bollettino del peggio, con pochi 
sussulti di richiamo al dovere di 
impegno per la difesa dei diritti 

umanitari fondamentali. Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Francia, 
dopo aver portato la guerra nel 
passato prossimo, con altri timo-
nieri al comando, nell’Iraq e in 
Libia se ne sono stati troppo a 
lungo spettatori, in un torpore 
incredibile. Poi Barack Obama, 
Nobel per la pace che dichia-
ra di non voler più guerre, ha 
finalmente deciso la sua lunga 
campagna: raid militari per arginare 
l’avanzata delle falangi jihadiste 
nel martoriato Iraq. Alle decine 
di migliaia di profughi, cacciati 
dalle loro case e costretti a tentare 
di salvarsi in zone impervie, lanci 
di acqua e cibo. 

Un’ecatombe dopo l’altra. In-
combe, sempre più estesa, la 

cupa minaccia dei fondamentalisti: 
saranno passate per le armi le 
minoranze - cristiani, yazidi, curdi, 
shabak - che non si convertiranno 
all’Islam nell’interpretazione dell’Isis. 
Nell’avanzata, distruzione di chiese, 
luoghi di culto, monasteri, un 
patrimonio di storia, cultura e 
religione. Fotocopia dei talebani 
con i loro cannoni sulle statue 
di Budda più alte del mondo in 
Afghanistan. L’ombra nera del 
fanatismo si allunga e antiche 
civiltà muoiono con i loro popoli 
sotto la bandiera nera della più 
orrenda brutalità.

Una piaga 
dopo l’altra

Villaggi interi assediati dai 
guerriglieri con la banda-

na nera del leader sanguinario, 
Abu Bakr al-Baghdadi nell’Iraq, 
da Mosul alla piana di Ninive. 
Decine di migliaia di profughi in 
fuga obbligata, spogliati di tutto. 
La giornalista e scrittrice di origine 
marocchina Souad Sbai ha rivelato 
che sono state diffuse sul Web foto 
di donne “velate integralmente, 
incatenate e minacciate da inte-
gralisti armati di spada”.
L’ONU a fine luglio ha diffuso 
cifre impressionanti sulle mutila-
zioni femminili. A rischio, nelle 
zone di guerra dalla Siria all’Iraq 
ci sarebbero 4 milioni di donne, 
soprattutto bambine. La violenza 
dell’infibulazione praticata quasi 
sempre su ragazze inconsapevoli 
e ancora ignare della vita, della 
salute e forse dell’idea stessa di li-
bertà, è una tortura inaccettabile, 
da mettere al bando e da punire 
come fa la Giustizia dove ne viene 
a conoscenza, nei Paesi occidentali. 
E con l’infibulazione, tutti gli altri 
crimini compiuti per fanatismo: 
pensiamo soltanto alla lapidazione 
delle adultere (significativa la recente 
storia di Meriam in Sudan, salva-
ta per mobilitazione dell’opinione 
pubblica mondiale). Ricordiamo 
tutte le oppressioni messe in atto per 
schiacciare le donne verso ruoli di 
totale subalternità. Per la violenza 
non ci possono essere dei “ma” o 
dei “però”. Tolleranza zero. La 
libertà non è un bizantinismo su 
cui destreggiarsi in interpretazioni e 
sottili esegesi: che possono consentirsi 
solo quelli che amano fare accademia 
stando con i piedi al sicuro.
Proprio Souad Sbai, che ben co-
nosce questo mondo, ha deplorato 
il “silenzio vergognoso da parte 
dei paladini dei diritti umani 
che spesso, anche con le bombe, 
hanno tentato di insegnarci cosa 
fosse la democrazia, creando 
solo disastri geopolitici e ca-
tastrofi militari umanitarie di 
cui paghiamo le conseguenze”. 

“Il processo verso  
la democrazia e la libertà  
passa attraverso un serio  

e pacifico lavoro di dialogo  
e di ricostruzione dell’uomo  

e il risveglio dell’orgoglio della  
nazione intera che oggi è al limite  
del collasso. Il cittadino iracheno  
ha bisogno di rinascere, di sentirsi  

libero, di essere reinserito nella  
società internazionale, di riavere  
la sua dignità, di vivere in pace  
e soprattutto di godere dei suoi  

diritti umani e civili”.
Younis Tawfik

PRIMO PIANO
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Gli imprevedibili scenari di una guerra
➢ dalla prima

D i più. La sanguinaria scuola del terrore ha 
l’aberrante finalità dichiarata di spiegare alle 

“future generazioni come tagliare le teste ai 
nemici”. Come non bastasse tutto questo quadro 
di orrori, a fine agosto sui siti Web è circolata 
anche l’ipotesi di una messinscena attorno alle 
modalità della decapitazione del giornalista. Con 
impressionante forza d’animo, la madre di Foley 
s’è dichiarata orgogliosa della testimonianza data 
al mondo dal figlio, che ha pagato con la vita 
la sua scelta di raccontare all’opinione pubblica 
internazionale le sofferenze dei civili a causa delle 
guerre in Siria. 
I militanti dell’Isis avrebbero nelle loro mani come 
ostaggi una ventina di stranieri tra giornalisti, 
fotografi e operatori umanitari. I sequestri fruttano 
enormi riscatti per gli estremisti islamici. Negli 
ultimi 6 mesi almeno 10 ostaggi sono stati liberati 
dopo lunghi negoziati.
Il terrore deflagra dalla Siria all’Iraq, alla Libia, 
al punto da smuovere alla fine anche Obama, 
gli USA, l’Egitto e gli Emirati, configurando 
scenari e interventi inimmaginabili, come gli 

aerei americani sopra la Siria e con la Siria a 
bombardare le milizie jihadiste. L’Isis (che sta per 
Islamic State of Iraq and Syria) è una miscela di 
terroristi infiltrati dentro un esercito attrezzatissimo, 
con armi ultramoderne e sofisticate e con mezzi 
finanziari ingenti, frutto di riscatti ma anche di 
colossali finanziamenti erogati dagli emirati arabi 
e dintorni, che vogliono garantirsi il loro potere. 
Quanto sta accadendo - il Papa nel suo viaggio 
di ritorno dalla Corea l’ha chiamata la terza 
guerra mondiale a pezzi - è la risultante di un’in-
credibile successione, a partire dall’incendio della 
“primavera araba” iniziata il 17 dicembre del 
2010 in Tunisia con il rovesciamento del regime 
di Ben Alì e tutto il successivo effetto domino in 
Egitto, Libia e polveriere varie, dalla Siria all’Iraq, 
sotto la bandiera di Abu Bakr al-Baghdadi. 
L’Occidente è stato troppo a lungo a guardare, 
l’UE si è limitata a qualche flebile sussulto di 
deplorazione e di inconsistenti minacce; l’America 
è al di là dell’Atlantico e la Casa Bianca si è 
attivata solo di fronte al genocidio delle minoranze 
yazide, cristiane, ecc. nell’Iraq del Nord (Mosul) 
e poi, con più grinta dopo l’uccisione di Foley. 
Mosul non è la sola città accerchiata, messa a 

ferro, fame e sete, con sterminio degli infedeli che 
non si convertono. Amerli è un’altra città devastata 
dalla furia jihadista in marcia su Bagdad: il 
rappresentante speciale di Ban Ki-moon, Nikolai 
Mladenov ha usato parole chiare: “situazione 
disperata, massacro incombente, tragedia, 
indicibile sofferenza”. Oltre 17 mila persone 
in trappola, al punto che il sindaco ha inviato 
all’ONU questo messaggio: “Resistiamo da due 
mesi a questi terroristi che spaventano il 
mondo. Chiediamo alle Nazioni Unite un 
intervento immediato e il soccorso di aiuti 
umanitari e medicinali. Giorno dopo giorno 
la condizione precipita per donne, bambini 
e anziani”. Possibile per l’Europa e gli Stati 
Uniti chiamarsi fuori e starsene più alla larga 
possibile, quasi che una catastrofe umanitaria 
non dovesse riguardarli? Contro i massacratori e 
gli autori di eccidi nel conflitto dell’ex-Jugoslavia 
ci fu il tribunale dell’Aja con Carla Del Ponte 
che giudicò e condannò i criminali responsabili 
di atroci eccidi: anche le milizie del furore Isis 
dovrebbero essere perseguite per crimini di guerra.

Giuseppe Zois

Per fermare i crimini dell’Isis gli USA volano sulla Siria a fianco dell’esercito di Assad

Israele-Palestina: 
il negoziato  

sola via d’uscita
Per trovare un accordo che duri 
abbandonare le vecchie regole 

Continua, purtroppo, a non 
esserci pace sotto gli ulivi di 
Israele e Palestina, soprattut-
to nella Striscia di Gaza. 

Una guerra che pare non 
finire mai. Le tensio-
ni si ripropongono, si 

ripresentano, riesplodono ed 
è guerra, con il solito copione 
delle responsabilità che gli uni 
addossano agli altri. Dopo l’in-
contro di pace voluto dal Papa in 
Vaticano, con Peres e Abu Mazen, 
sembrava possibile e si sperava in 
un’alba nuova di pace. La speranza 
è durata poco: lo spazio di un 
mattino, dall’8 giugno, quando fu 
piantato il simbolico ulivo della 
pace, al 30 giugno, quando sono 
stati ritrovati i corpi di 3 ragazzi 
israeliani uccisi dai fondamenta-
listi di Hamas. Quella è stata la 
scintilla che ha acceso la miccia. 
Per rappresaglia in Israele è stato 
rapito e orribilmente ucciso un 
ragazzo il 6 luglio. Si è scatenata 
l’ennesima Apocalisse di fuoco, 
Israele che passa all’offensiva pe-
sante contro i fondamentalisti 
per smantellare la rete di cunicoli 
creata per arrivare nello stato 
ebraico; i duri di Hamas che 
promettono l’inferno per vendetta 
e cominciano una tempesta di razzi 
lanciati su Tel Aviv, con alternarsi 

di alcune tregue. Come sempre 
la guerra purtroppo colpisce e fa 
strage soprattutto di innocenti: 
si contano a centinaia. Al 26 
agosto il bollettino di guerra 
faceva registrare 2.030 morti 
palestinesi (969 civili, 475 bambini, 
586 miliziani) e 68 israeliani (3 
civili, 1 bambino e 64 militari). 
Il bilancio provvisorio parla di 
3.834 obiettivi colpiti da Israele 
e di 2.909 missili lanciati dalle 
milizie palestinesi fino al 5 agosto 
(fonte: La Stampa). 
Israele ha messo in atto un si-
stema di difesa per intercettare i 
missili lanciati dai duri di Hamas 
a Gaza - Cupola d’acciaio - che è 
in grado di stabilire il punto di 
caduta: se in mare o nel deserto o 
in aperta campagna o su un’area 
abitata. In quest’ultimo caso, scatta 
l’operazione-intercettamento. Mezzo 
sicuro, intelligente e di risparmio 
sui costi di difesa. Basterà preci-
sare che ogni missile intercettato 
ha un costo di 50 mila dollari. 
Thomas L. Friedman, autorevole 
editorialista del New York Times 
in un’acuta analisi ha scritto che 
quella con cui abbiamo a che fare 
è una generazione di leader arabi, 
palestinesi e israeliani esperta nel 
costruire tunnel e muri. Nessuno di 
loro ha mai preso lezioni su come si 
costruiscono ponti e porte d’accesso. 

La conclusione cui arriva il com-
mentatore è che Israele dovrà 
negoziare seriamente un ritiro 
dalla Cisgiordania e Hamas dovrà 
prendere parte a un Governo 
di unità nazionale palestinese 
e rinunciare alla violenza. Per 

suffragare questo esito, Friedman 
parte dal presupposto che Egit-
to, Giordania, Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi Uniti odiano 
Hamas (per via dei suoi legami con i 
Fratelli musulmani) quanto Israele e 
perciò esistono le condizioni per un 
accordo su Gaza che unisca davvero 
arabi moderati, palestinesi ed Israele 
a condizione che si lascino da 
parte tutte le vecchie regole su chi 
non parla con chi.

gi.zo.

I SOPRAVVISSUTI 
DELLA SHOAH: 
“BASTA MASSACRI!”

L’interminabile guerra tra 
Israele e Palestina divide 

anche l’opinione pubblica. Molti 
si schierano risolutamente o con 
l’uno o con l’altro dei fronti in 
campo. Tra quanti hanno invo-
cato la fine degli interventi di 
Israele sulla popolazione inerme 
della Striscia di Gaza c’è stato 
quello del Premio Nobel per la 
Pace Desmond Tutu. Che non 
è il solo a chiedere la cessazione 
dei bombardamenti con stragi di 
bambini, donne e anziani del tutto 
estranei a operazioni di guerra.
Un gruppo di sopravvissuti della 
Shoah con 327 firmatari, tra i 
quali personalità di spicco a vari 
livelli, ha denunciato con parole 
forti i massacri compiuti dagli 
israeliani a Gaza. 
Nel documento che hanno firmato 
e diffuso, dicono che “come ebrei 
sopravvissuti e discendenti di 
sopravvissuti e vittime del geno-
cidio nazista, inequivocabilmente 
condanniamo il massacro di 
palestinesi a Gaza e l’attuale 
occupazione e colonizzazione 
della storica Palestina… Nulla può 
giustificare il bombardamento 
di rifugi dell’Onu, case, ospedali 
e università. Dobbiamo tutti 
alzare la voce e usare il nostro 
potere collettivo per arrivare 
alla fine di ogni forma di razzi-
smo, compreso il genocidio di 
palestinesi in corso”. Poi c’è la 
richiesta della “fine immediata 
dell’embargo a Gaza” e di “un 
totale boicottaggio economico, 
culturale e accademico di Israele” 
fino a quando non si arriva ad una 
svolta e a un diverso atteggiamento 
nei confronti dei palestinesi.

Non c’è limite al peggio. 
Un bambino imita  
la decapitazione del  
giornalista USA sul suo 
bambolotto. Sotto un  
miliziano dell’Isis, l’eser-
cito che avanza facendo 
terra bruciata di tutto.

La Striscia di Gaza, 
dove da mesi c’è di nuovo  
una sanguinosa guerra  
che miete vittime  
tra la popolazione civile  
soprattutto palestinese.

Mare 
Mediterraneo

Israele

Egitto
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Se cento costruiscono e uno 
solo distrugge, chi vince?  
Da bambini rispondevamo: 
“Chi costruisce!”.  
E la mamma: “Siete proprio 
sicuri? Riflettete bene, vi 
assicuro che vince quel solo 
scellerato che distrugge”. 

La domanda ai nostri gior-
ni andrebbe invertita: il 
mestiere di quell’uno è 

passato nelle mani di cento, di 
mille, per non dire di milioni. 
Perché altrimenti non si spiega 
questo andarci a incuneare ogni 
giorno ancor più in un vicolo 
cieco, dal quale sarà difficile o 
impossibile uscire.
Ripasso l’estate e mi affido alla 
memoria delle cose che non sono 
riuscito a comprendere. 
Perché un cittadino irlandese o 
statunitense dovrebbe scegliere 
l’Italia per le vacanze, quando le 
sue valigie continueranno a fare 
il giro del mondo, per tornare 
in suo possesso dopo qualche 
settimana? Anche in casi simili, 
è questione di crisi economica 
o è questione di teste che non 
accennano a tornare alla ragione? 
Perché un cittadino italiano, de-
sideroso di esplorare la penisola, 
sua patria, che pure non conosce, 
dovrebbe scegliere una spiaggia 
calabrese? Per un anno intero si 
è imbattuto in ogni dove in spot 
pubblicitari da capogiro, costati una 
montagna di quattrini. Un giorno 
ha deciso: scelgo la Calabria, la 
voglio conoscere da vicino, lì non 
sono mai stato. Arriva e strabuzza 
gli occhi, bellezza e profumi lo 
invadono all’aeroporto. Ma solo 
per un po’ e l’incantesimo fallisce. 
Al ristorante gli daranno cibi 
avariati, per le strade troverà 
cumuli di immondizia, perché 
finanche la rimozione dei rifiuti 
è bloccata, per tacere di disca-
riche e smaltimento. Se scende 
in spiaggia rischia addirittura 
di dover fare marcia indietro, 
perché un cartello gli intima il 
divieto di balneazione: non sono 
le fabbriche che riversano in mare 
liquami tossici, semplicemente 
non funzionano gli impianti per 
la depurazione fognaria, va tutto 
al mare, come e quando vuole. 
C’è di più e c’è di peggio: in una 
di quelle sere tranquille e carezzate 
dalla brezza marina, può verificarsi 
un fuggifuggi terrorizzante per 
l’esplosione di colpi d’arma da 
fuoco. I calabresi sono persone 

Italia, Paese mio, perché?
Senza una rinascita del senso del dovere

amabili, e qualcuno potrebbe 
anche rassicurarti, ma non ci 
riesce, che tutto finirà presto e 
che qualcosa del genere può acca-
dere qui come ovunque. Qualche 
altro, alle tue rimostranze fatte 
di paura o comunque di scorag-
giamento, potrebbe risponderti 
che non si dà per nulla il caso 
di montare una polemica anti-
meridionalista. Sarà anche vero, 
ma si potrebbe rispondere assai 
cortesemente che non è il caso 
che certi regolamenti avvengano 
per forza d’estate, differirli, se 
proprio si deve, si può.
Che cos’è tutto questo e altro 
ancora, se non voglia di farsi 
del male, di non voler uscire 
da una condizione che chia-
miamo crisi, che addebitiamo 
nei suoi mille risvolti a questo 
o a quel fattore, e mai e poi mai 
alla nostra responsabilità, forse 
addirittura a quella voglia matta 
di distruggere un gioiello che si 
chiama Italia e che pure abbiamo 
costruito nei decenni passati con 
le nostre stesse mani? Ecco, forse 
con le nostre mani, no. L’hanno 
costruita i nostri padri e noi ce 
ne siamo dimenticati, abbiamo 
perso memoria dei costi umani, 
di cui parlerebbero finanche le 

pietre se solo avessimo orecchi 
per ascoltare.
Non si può mirare e rimirare una 
crisi senza mai farsi la domanda: 
e se qualcosa, per caso, dovesse 
dipendere da noi, da me, e non 
essere imputata evasivamente ad 
un destino cieco che si accanisce 
con gli uomini?
Un paio di anni, prima del martirio, 
Aldo Moro, quasi profeticamente 
volle lanciare da Napoli un grido 
d’allarme e anche un’invocazione 
per il tempo avvenire. Disse così: 
Questo Paese non si salverà, e la 
stagione dei diritti e delle libertà si 
rivelerà effimera, se in Italia non 
nasce un nuovo senso del dovere. 
Il dovere che si deve a quella 
Italia che ancora merita.

Pietro De Luca

➢ dalla prima

Al sostituire la nostra fede con quella di altri 
popoli, che interpretano le azioni come destino 

e non come libera scelta o che propagandano la 
distruzione di chi vuole cose diverse. A questo segue 
il mito della rieducazione, che serve a mettere il cuore 
in pace a chi invece di proteggere i cittadini cautela 
i criminali. Nell’illusione forzata che psicologia, 
psicoterapia, tempo che passa, possano far diventare 
buoni i cattivi. Del resto il più noto teorico della 
buona natura umana, Rousseau, ha abbandonato 
all’orfanotrofio i suoi cinque figli. No comment. Se 
su chi nasce cattivo poco si può fare, sulle pecore, 

quelle che inneggiano alle dittature, diventando 
più crudeli dei crudeli facendo i kapò, qualcosa 
si può fare. Rilanciando la buona educazione. 
Propagandando i modelli buoni. Premiando la 
bontà. Abituando alla gioia di sacrificare qualcosa 
per gli altri. Educando all’empatia. Dimostrando 
che gli svantaggi della cattiveria sono superiori ai 
vantaggi. Insomma cambiando tutto: scuola, mass 
media, valori. Visto che al centro di potere si pensa 
a tutt’altro, ogni persona buona può far qualcosa 
in questo senso: un bambino educato bene può 
diventare la salvezza di molti.

Federica Mormando

Perché così crudeli?
UNA CRONACA QUOTIDIANA PIENA DI ORRORI

Storie di ordinarie 
inefficienze, quotidiani 
disservizi, costi elevati: 
perché uno straniero  
o un connazionale 
dovrebbero scegliere 
l’Italia per le vacanze?

➢ dalla prima

Non è più un pacifico trava-
so di intelligenze da una 

sponda verso l’altra, come nei 
secoli sono state le migrazioni, 
ma lo sradicamento traumatico 
indotto da fanatismi integralisti 
che negano il valore delle diver-
sità, la positività del confronto, 
l’esigenza del dialogo come fattori 
essenziali per la condizione uma-
na. Una tragedia che sconvolge 
non solo le nazioni rivierasche 
del Mediterraneo, ma il sud e il 
nord dell’Europa, l’est e l’ovest 
del mondo. Una peste ideologica 
che mette in pericolo tutte le 
società umane, in un pianeta 
dove la globalizzazione benefica 
alcuni Paesi e ne lascia a bocca 
asciutta altri. Gli uni sempre 
più traboccanti di risorse e di 
ansie, di ricchezze e di squilibri, 
gli altri alla disperata rincorsa di 
condizioni di vita dove i bisogni 
essenziali più elementari trovino 
soddisfazione. Davanti ai barco-
ni stracarichi che si affollano 
nel Canale di Sicilia, il mon-
do intero dovrebbe svegliarsi. 
Le Nazioni Unite dovrebbero 
scuotersi, l’Europa dovrebbe 
drizzare la schiena. Altro che 
l’Italia lasciata sola, con le sue 
meravigliose regioni meridionali, 
che con grande generosità e spi-
rito di accoglienza si accollano 
il maggior peso di ricevere una 
moltitudine di disperati d’ogni età. 
Due continenti, l’Asia e l’Africa 
del Mediterraneo muoiono di 
guerra, di odio, di profugato, di 
disprezzo della persona umana. E 
chi dovrebbe aiutarli a risorgere resta 
a guardare. Un’inerzia dell’anima 
che non genera progetti, che non 
associa i giusti, che non si alza 
in piedi a porgere la mano per 
aiutare chi vorrebbe vivere in pace 
sulla propria terra, lavorando e 
onorando le tradizioni di tutti. 
Continuiamo a leggere gli sbarchi, 
sempre in crescita, sempre più 
angoscianti, come fossero feno-
meni passeggeri. Ma dove sono 
i governanti veri, gli Uomini di 
Stato degni di questo titolo che 
avanzino progetti d’intervento 
concreto e pacifico nei luoghi da 

dove scappano i migranti? Eppure 
questa Europa, che ha saputo 
rinascere dalle macerie morali e 
materiali di due guerre mondiali, 
ha avuto dei politici onesti ed 
efficienti, delle guide spirituali 
illuminanti, degli imprenditori 
capaci di straordinarie innovazioni. 
Forse non hanno lasciato eredi? 
Perché il Mediterraneo torni ad 
essere il mare della comunicazione, 
dello scambio, delle relazioni non 
basta l’operazione Mare Nostrum, 
non basta salvare vite in pericolo 
immediato. Bisogna avere un 
grande coraggioso audace disegno 
umanitario, che porti a investire 
nei Paesi devastati, a formare, 
a educare, a sostenere le donne 
e gli uomini miti, le comunità 
radicate, sollecitandoli per il bene 
comune. Che l’ONU cacci dal 
loro seggio i rappresentanti dei 
tiranni, che le nazioni demo-
cratiche varino un piano per 
la rimoralizzazione del mondo, a 
cominciare dal loro interno, 
dove non devono trovare più 
alibi i corrotti. Chiudere sempli-
cemente le frontiere o la porta di 
casa, illudendosi che così il fuoco 
dell’inferno non ci raggiunga, è 
cadere nella trappola del Maligno. 
Da questa tentazione libera nos 
Domine. Te ne preghiamo.

Ulderico Bernardi

Genocidi, esodi, massacri

Cataclisma etnico
Le Castella, Calabria: la bellezza mozzafiato non basta!

IN CATTEDRA 
IL BUON SENSO

Caro Frate Indovino,
in questo Paese salgono 

in cattedra personalità di sicuro 
spessore e con… sicura, solida 
esperienza qualificante alle spalle 
come Schettino, sì, proprio lui, 
e Renato Curcio, invitato a 
raccontare e spiegare il Paese dal 
suo osservatorio. Forse sarebbe 
meglio far salire in cattedra, e 
ascoltarli, quelli che sgobbano 
da stelle a stelle o un gruppo di 
massaie costrette a far quadrare 
miseri conti, mandando avanti le 
loro famiglie meglio dei professori 
universitari, come abbiamo ben 
visto. Poi, quando la gente di 
buon senso si permette di criti-
care queste scelte, cominciano i 
distinguo su chi ha invitato questi 
nomi sonanti alla ribalta della 
cronaca: è stata l’università, no, 
è stato un momento “privato”, 
organizzato da Tizio piuttosto 
che da Caio e Schettino non 
ha parlato di panico e relativa 
gestione ma di altro. E tutto 
finisce - o si pretende che finisca 
- in bufala. Oppure si obietta 
che invece di criticare Curcio 
a priori bisognerebbe andare ad 
ascoltarlo e obiettare a posteriori. 
Invece di tante sottili disquisizio-
ni, sarebbe meglio usare il buon 
senso.                              Civis

PERÒ…

IDEE&COMMENTI

Quelli che costruiscono
e quelli che demoliscono 
con i loro atteggiamenti  
disfattistici, con  
effetti disastrosi  
sul piano dell’immagine 
complessiva.
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C’è un Paese a questo 
mondo, ha forma di stivale, si 
estende dalle Alpi al Medi-
terraneo ed è adagiato su un 
giacimento da 800 miliardi 
di euro: è il valore, stimato, 
della ricchezza prodotta con 
affari a volte leciti, a volte no 
e nascosta al Fisco, che non 
riesce a stanarla e a tassarla. 

Tutti i Governi, da sempre, 
provano a sfidare l’evasio-
ne fiscale e a costringere 

ogni cittadino a pagare le tasse, 
ma ad un certo punto, gettano 
la spugna, danno una pacca 
sulla spalla all’evasore, ovvero 
scendono a patti con lui purché 
versi almeno un po’ del dovuto. 
Il ministero dell’Economia ha 
fatto sapere che i crediti fiscali 
da recuperare ormai da anni 
ammontano a 470 miliardi di 
euro. Ma 121 di questi sono già 
dati per persi: i contribuenti non 
sono in grado di pagare, sono 
irreperibili, sono impegnati in 
contenziosi senza fine o confidano 
nella prescrizione. Un condono, 
una sanatoria, uno sconto non 
sono mai stati negati a nessuno.
Il Paese si chiama Italia e sarebbe 
un bel Paese se non fosse diviso 
in tre parti: 

 nella prima, vive gente one-
sta che lavora fino a giugno o 
a luglio per il Fisco e poi per 
sé, per la propria famiglia e per 
l’azienda, mentre naviga a vista 
in una tempesta di norme, di 
adempimenti e di scadenze locali 
e nazionali. 

 Nella seconda, vivono i furbac-
chioni, veri o presunti: l’anno 
scorso, in 8.300 non hanno 
neppure tentato di dichiarare 
la loro esistenza al Fisco che 
li ha bollati come evasori fiscali 
totali. Complessivamente, hanno 
nascosto redditi per 16 miliardi 
di euro e l’hanno fatto in tanti 
modi. Intanto, altri 12.700 hanno 
architettato frodi, soprattutto attra-
verso false fatturazioni, residenze 
fittizie, finte attività all’estero, ma 
le modalità per ingannare il Fisco 
sono un repertorio voluminoso. 
Nel frattempo, c’è chi prende i 
soldi e li fa scappare all’estero: 
298 milioni di euro sono stati 
intercettati ai controlli di fron-
tiera. In un anno, l’esportazione 

L’Italia dei soliti furbi

illecita di capitali è aumentata del 
140% e il Governo ha introdotto 
nuove disposizioni per riportarli 
in Italia, ma finché non maturerà 
una coscienza civica, prima che 
fiscale, neppure la più grave delle 
minacce andrà a buon fine. 
I furbacchioni conoscono i segreti 
per far soldi e per tenerseli stretti, 
come se dovessero portarli con 
sé, anche nell’oltretomba.

 Ma nel Bel Paese vivono anche 
i furbetti: l’an-
no scorso, ai 
controlli della 
Guardia di 
Finanza e 
dell’Agenzia 
delle Entrate 
è risultato ir-
regolare uno 
scontrino fi-
scale su tre. È 
la zona grigia 
di chi afferma: 
Non evado, ma 
mi arrangio e quanti sono, ai danni 
del Fisco e anche del prossimo? 
Che ne sarà dei 14.200 lavoratori 
in nero scoperti l’anno scorso 
e dei 13.300 irregolari? I datori 
di lavoro hanno risparmiato sulla 
loro pelle. 
Imposte, tasse e tributi troppo 
alti: i contribuenti sono d’accordo 
con gli esperti e notano che non 
solo la tassazione sul reddito, ma 
anche l’imposizione patrimoniale 
fra il 2012 e il 2014 è cresciuta 
del 46%, fra Imu, Tasi, bollo 

IL DIFFICILE SPARTIACQUE TRA VERI E FALSI POVERI
Nel Belpaese, i poveri assoluti sono raddoppiati negli 

ultimi cinque anni e hanno raggiunto i 4,8 milioni.
Ma ci sono anche i falsi poveri e danneggiano i poveri veri. 
Sono quelli che, per esempio, presentano false dichiarazioni ai 
Comuni o alla Regioni per percepire benefici ai quali non hanno 
diritto: buoni scuola, agevolazioni sulle mense e sui trasporti, 
esenzioni dai ticket sanitari. Sono i falsi invalidi, quelli che 
ricevono pensioni sottratte magari agli invalidi veri, i quali 

si devono accontentare di cifre da fame. Sono tutti quelli che 
dicono: “Prima io e poi, se ne avanza, anche gli altri” e 
mettono in pratica in vari modi la loro presunta supremazia. 
Sono quelli che vivono alle spalle degli altri e sono quelli che 
vivono di inganni: rubano il tempo sul lavoro perché non 
fanno niente; rubano l’aria ai vicini di casa, perché non hanno 
riguardo per nessuno; rubano tesi di laurea, copiando idee e 
progetti; rubano il posto nella fila o in graduatoria; rubano 

il merito, con le raccomandazioni; rubano la buona fede con 
promesse che non manterranno. E rubano i soldi di tutti, 
perché ricevono e danno tangenti, abili a truccare appalti, 
contabilità, bilanci. E questa è la più clamorosa evasione non 
solo dal fisco, ma anche dalla società civile: suscita scandalo 
ed è imperdonabile, danneggia tutta la collettività e tutto il 
Paese che sarebbe così bello, per l’operosità, la creatività e il 
coraggio di molti. I molti che hanno sempre le mani pulite.

Cala il mattone, cresce la crisi
Tre milioni e mezzo di case sfitte in Italia e 

il Fisco ha trovato il modo per caricarle di 
imposte, con l’IMU. 
Le considera un patri-
monio, una voce della 
ricchezza disponibile, 
da assoggettare a tas-
sazione e ora, per ogni 
tipo di immobile, ha 
avviato la revisione del 
catasto per adeguare 
i valori e rialzare la 
base imponibile. La 
proprietà di una casa 
sarà ancora più co-
stosa. Intanto, cresce 

il fabbisogno abitativo, avanzano nuove formule 
di co-abitazione e di condivisione per affrontare 
il problema uscendo dall’individualismo, ma 

gli interrogativi si concentrano sul patrimonio 
esistente, da riutilizzare. Il patrimonio abitativo 
è disabitato e abbandonato per diversi motivi, 
dalla scarsa redditività dell’affitto, ai vincoli 
che un inquilino comporta, dalla necessità di 
ristrutturazione (e l’intervento costerebbe troppo 
rispetto alle possibilità dei proprietari), alla cultura 
che ha privilegiato il nuovo rispetto all’usato. 
Ma le nuove costruzioni non sempre rispettano 
il territorio e l’ambiente, a volte comportano 
modifiche allo stato naturale dei luoghi, non 
sono a dimensione umana, con quell’aspetto così 
anonimo, spuntate prima dei servizi alla casa e 
alla persona. Un territorio sfruttato si trasforma 
in avversario per l’essere umano. In un quadro 
problematico, la buona notizia: gli incentivi fi-
scali disposti dal Governo per la ristrutturazione 
dell’esistente. Non vanno sottovalutati per tornare 
a casa: i posti migliori sono quelli già vissuti. 

11milioni
in tutta Europa le case  
che risultano disabitate,  
secondo un’inchiesta  

del Guardian. I senzatetto nel 
Vecchio Continente sono 
quantificati in 4 milioni.

3milioni
nel Belpaese le case  

di proprietà. È un primato  
a livello europeo. Non  

vengono date in affitto, spesso 
per paura di non poterne 
disporre all’occorrenza.

7mila
sono le case popolari  
che risultano vuote  

nella sola Milano. Va detto 
che alcuni di questi alloggi 

non possono essere assegnati 
perché non a norma.

Quando tutti faranno il proprio dovere di cittadini onesti…

auto e imposta di registro. A 
cominciare dal fisco equo, sarà 
un bel Paese quando tutti faranno 
il proprio dovere. 

Maria Castelli

Prevenire meglio 
che rincorrere
Il peso delle tasse, il peso della 

burocrazia da affrontare per 
pagare le tasse: li conosce bene 
il direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, Rossella Orlandi, che 
sembra condividere i problemi 
del contribuente onesto. Ha ri-
velato, lei che è un’esperta, di 
aver impiegato un pomeriggio per 
capire che cosa avrebbe dovuto 
fare con l’Imu sulla sua casa.
«Prometto un fisco più semplice» 
ha detto ed ha accennato ad una 
rivoluzione copernicana in tema di 
procedure, nel Bel Paese che ha 
il record mondiale delle tasse. 
Il 730 arriverà a casa già pre-
compilato, se il contribuente 
è d’accordo.
Ma la priorità è la lotta all’evasio-
ne e i primi a finire nella rete, 
assicura il direttore, saranno i 
grandi evasori, i responsabili delle 

grandi frodi fiscali, i soggetti che 
presentano un elevato tenore di 
vita, ma dichiarazioni dei redditi 
da miserabili. Evidentemente, 
attingono da giacimenti nascosti, 
redditi e patrimoni. 
Non sono le piccole cose, la virgola 
sbagliata o i pochi euro dimen-
ticati ad accendere i riflettori 
del Fisco. Sono le operazioni 
societarie, i trasferimenti all’este-
ro, le maxi compravendite, le 
attività commerciali mascherate 
da non profit. 
Tutto ciò che il cittadino comune 
non capisce nei dettagli. Capisce 
una cosa sola: qualcosa gli è stato 
sottratto. Qualcosa, magari, da 
decine di milioni di euro: sareb-
bero serviti per una strada, una 
scuola, un lavoro per i figli, un 
futuro per tutti.

(m.c.)
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È l’uomo 
il primo
pericolo 
per il bosco

Cala il numero degli agricoltori e aumentano progressivamente gli abbandoni. 
Ci vuole più rispetto per chi lavora la terra e svolge una funzione sociale

Dopo l’alluvione a Re-
frontolo, in Veneto (foto 
sotto), che ai primi di 

agosto ha causato 4 vittime, ci si 
interroga sull’evitabilità di eventi 
del genere e su cosa si può fare 
a tutela del territorio. 

 Prima di tutto va chiarito un 
aspetto: piogge improvvise e 
torrenziali sono sempre esisti-
te. A differenza di oggi, però, 
le informazioni una volta era-
no scarse o assenti e quindi ciò 
che, pur esisteva, magari passava 
inosservato. 

dimezzata la superficie di bosco, 
di proprietà delle aziende agricole, 
che hanno dovuto chiudere per la 
mancanza di concrete opportunità 
economiche e sociali. E non c’è dunque 
più chi svolge attività di custodia, 
di valorizzazione, di protezione e di 
sorveglianza del bosco. 
È questa una delle ragioni della 
fragilità del territorio italiano, 
dove - stima la Coldiretti - ogni 
giorno viene sottratta terra 
agricola per un equivalente di 
circa 400 campi da calcio (288 
ettari), che vengono abbando-
nati o occupati dal cemento, 
con aumento della superficie 
impermeabilizzata soprattutto 
nei centri urbani.
È il risultato di un modello di 
sviluppo sbagliato, che ha tagliato 
del 15% le campagne e fatto per-

dere negli ultimi vent’anni 2,15 
milioni di ettari di terra coltivata. 
E oggi in Italia sono ben 6.633 
i Comuni in cui sono presenti 
aree a rischio idrogeologico 
(l’82% del totale). E sono più 
di 5 milioni i cittadini che ogni 
giorno vivono o lavorano in aree 
considerate pericolose per frane 
e alluvioni, soprattutto in una 
situazione in cui si moltiplicano 
eventi estremi e catastrofici per 
effetto dei cambiamenti climatici, 
con la più elevata frequenza, con 
sfasamenti stagionali, precipita-
zioni brevi e intense, con vere e 
proprie bombe d’acqua.
Per difendere il territorio occorre 
- sottolinea Piastra - creare le 
condizioni affinché si contrasti 
l’allontanamento degli agricoltori 
dalle campagne e si valorizzino 
quelle funzioni di sorveglianza, 
manutenzione e gestione del ter-
ritorio svolte dagli imprenditori 
agricoli. Un punto di partenza 
importante per il bosco è l’utilizzo 
efficiente della biomassa legnosa, 
dalla quale si possono conseguire 
risultati importanti, come la va-
lorizzazione della risorsa forestale, 
la tutela attiva del bosco contro gli 
incendi e la prevenzione di frane 
e alluvioni ma anche l’utilizzo di 
tecnologie e di capacità industriali 
italiane. Nel 2013 l’Italia, con un 
aumento record del 25% delle 
importazioni di legna da ardere 
rispetto all’anno precedente - per 
un totale di ben 3,8 miliardi di 
chili in un anno - è diventato il 
primo importatore mondiale.

Cristiano Riciputi

 Seconda cosa: una volta la 
presenza dell’uomo era meno 
invasiva, vi erano meno costru-
zioni ed eventuali allagamenti 
non creavano particolari danni. 
Ma allo stesso modo non si deve 
pensare che un ritorno a terreni 
abbandonati, incustoditi o lasciati a 
bosco rappresentino una panacea. 
La presenza dell’uomo che custo-
disca il Creato con giudizio, pare 
essere l’unica strada percorribile 
per evitare disastri.
Giorgio Piastra, presidente Col-
diretti del Veneto, la pensa così. 
Coldiretti è una delle associazioni 
degli agricoltori e cerca di riva-
lutare, agli occhi dell’opinione 
pubblica, il ruolo fondamentale 
di chi suda e fatica sulla terra.
Secondo il terzo Inventario na-
zionale delle foreste e dei serbatoi 
forestali di carbonio, elaborato 
dal Corpo forestale dello Stato, 
negli ultimi vent’anni il bosco 
italiano è aumentato del 20% 
e oggi la stima provvisoria della 
superficie forestale complessiva, 
comprensiva delle altre terre bo-
scate, è pari al valore record di 
10,9 milioni di ettari, ben il 35% 
del territorio nazionale. 
Il vero pericolo per il bosco - afferma 
Piastra - sono l’abbandono e l’incuria 
e non certo i vigneti e le altre colture 
che svolgono invece una funzione 
drenante. Sulla base dei dati Istat, 
negli ultimi 20 anni si è infatti 

Licenze edilizie: troppa superficialità in passato
Aldo Antoniazzi è un geologo, 

già consigliere nell’Ordine 
regionale geologi dell’Emilia Ro-
magna. Quando si parla con un 
esperto, tutto viene ricondotto negli 
argini dei tempi geologici, che sono 
lunghissimi. Il territorio italiano è 
giovane - spiega Antoniazzi - e, come 
tutti i ragazzini, è esuberante. Terremoti, 
frane, sgretolamenti, erosioni sono indice 
di un territorio in fase di evoluzione. Ciò 
che l’uomo dovrebbe fare, è rispettare 
questa fase, che naturalmente durerà 
ancora migliaia di anni. Ogni scelta 
che non rispetta l’evoluzione geologica 
è a nostro rischio e pericolo.

Antoniazzi conferma che il clima 
negli ultimi decenni è cambiato 
repentinamente, ma, sapendolo, 
si può agire di conseguenza. Se 
ci sono le bombe d’acqua, vanno 
progettate fognature, scoli e canali in 
grado di smaltire l’acqua anche nelle 
emergenze, non solo nell’ordinarietà. La 
costruzione di edifici deve tenere conto 
di tanti elementi, mentre in passato c’è 
stata troppa superficialità nel conce-
dere licenze edilizie. Noi geologi spesso 
siamo visti come dei “guastafeste”, 
capaci di dire solo dei no. Ma è meglio 
vietare prima piuttosto che piangere 
dei morti dopo.

Il parere del geologo ALDO ANTONIAZZI

IN ITALIA

6.633 Comuni  
hanno aree a rischio  
idrogeologico. E più  
di 5 milioni di persone 
vivono in aree  
considerate pericolose 
per frane e alluvioni. 

LA COLDIRETTI

Non sono i vigneti,  
ma l’abbandono  
o la speculazione il vero 
pericolo per il bosco.

DENTRO LA NOTIZIA

Sarebbero ben 175 le sostanze 
nocive contenute negli imbal-

laggi dei cibi. Si tratta di prodotti 
chimici pericolosi per la salute che 
si trasferiscono sugli alimenti. Ma 
non solo. Come ciascuno può vedere, 
molti di questi imballaggi vengono 
poi buttati e imbrattano strade, 
prati e boschi. I ricercatori hanno 
identificato questo lungo elenco di 
sostanze potenzialmente dannose 
benché permesse. Quale sicurezza 
ha il consumatore? C’è qualcuno 
che controlla o dobbiamo - come 
spesso accade - sperare soltanto 
nella buona sorte?

IMBALLAGGI 
con 175 sostanze 
nocive per la salute
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Era alto quattro metri e 
lungo oltre 150 chilometri. 
Venticinque anni fa, il 9 
novembre del 1989, il muro 
di Berlino crollò, mattone 
dopo mattone. E con esso 
si sgretolarono uno dopo 
l’altro tutti i regimi comuni-
sti che gravitavano attorno 
all’ex Unione Sovietica. Ma 
andarono in briciole anche 
le convinzioni marxiste  
di chi - dentro e fuori quel 
blocco - aveva fatto proprie  
le teorie di Karl Marx. 

La guerra fredda terminò 
in questo modo, per il 
collasso di un impero, 

per l’implosione di uno dei due 
contraenti. Per anni, dalla fine 
della seconda guerra mondiale, 
i due avversari non smisero di 
riempire di armi i propri arsenali, 
con missili e bombe nucleari, 
pronte ad accanirsi sul nemico, 
ma in definitiva sul mondo intero.
Il crollo del Muro di Berlino 
mise fine anche a questa corsa 
all’autodistruzione dell’essere 
umano. 
Mentre a Berlino il Muro crol-
lava, al potere negli Stati Uniti 
e in Unione Sovietica in quel 
novembre del 1989 c’erano Ge-
orge Bush - che da pochi mesi 
aveva preso il posto di Ronald 
Reagan - e Mikhail Gorbaciov, che 
si era posto l’obiettivo di una 
velleitaria riforma interna del 
comunismo. 
Helmut Kohl, François Mitterrand 
e Giulio Andreotti erano invece 
alla guida di Germania (Ovest), 
Francia e Italia. E in Vaticano 
c’era Giovanni Paolo II, un uomo 
che - dicono gli storici - ha avuto 
un ruolo di primo piano nelle 
dinamiche politiche e soprattutto 
di popolo che portarono alla 
caduta del Muro di Berlino. Fu 
lui nel 1979, in occasione del 
suo primo viaggio in Polonia, a 
portare in piazza oltre 10 milioni 
di persone. Per le autorità po-
lacche filosovietiche di allora fu 
uno schiaffo morale terrificante. 
Un anno dopo nacque il sin-
dacato libero Solidarność, con 
gli scioperi ai cantieri navali di 
Danzica. Per molti osservatori 
fu quella la prima lunga crepa 
del Muro di Berlino. 

Interpellato sul suo ruolo storico 
in quegli anni, Papa Wojtyla 
rispose in questo modo: Io ritengo 
che se c’è stato un ruolo determi-
nante è quello del cristianesimo 
come tale, del suo contenuto, del 
suo messaggio religioso e morale, 
della sua intrinseca difesa della 
persona umana e dei suoi diritti. E 
io non ho fatto altro che ricordare, 
ripetere e insistere che questo è un 
principio da osservare, soprattutto 
il principio della libertà religiosa, 
ma anche tutte le altre libertà 
dovute alla persona umana (Jas 
Gawronski, Il mondo di Giovanni 
Paolo II). Ma lo stesso Papa 
polacco fu uno dei primi e dei 

25 anni fa il crollo del Muro costruito nel 1961 e che spaccava l’Europa

pochi a mettere in guardia le 
popolazioni d’Europa orientale 
dai pericoli del liberismo, per 
evitare che, una volta uscite 
dall’oppressione del comunismo, 
finissero vittime degli aspetti 
più nefasti dell’economia di 
mercato. 
Scritta nel 1991, l’enciclica 
Centesimus Annus ricorda an-
che ai popoli dell’Est europeo 
che: nei Paesi Occidentali si fa 
a volte un’eccessiva propaganda 
dei valori puramente utilitaristici, 
con la sollecitazione sfrenata degli 
istinti e delle tendenze al godimento 
immediato, la quale rende difficile 
il riconoscimento e il rispetto della 

gerarchia dei veri valori dell’umana 
esistenza. Eretto nel 1961, il Muro 
di Berlino ebbe in fondo vita 
breve, 28 anni. 
Fu simbolo di un mondo diviso, 
fece dire a un presidente statuni-
tense - John F. Kennedy - ich bin 
ein Berliner e sollecitò un Papa 
venuto da oltre cortina a ricordare 
a tutti i valori dell’umana esistenza, 
calpestati anche dall’economia 
di mercato. Un monito, quello 
di Giovanni Paolo II oggi più 
valido che mai e che va ben oltre 
gli storici avvenimenti di quel 
9 novembre 1989.

Roberto Porta

Per esempio, BTPÛi e BTPItalia
I NOSTRI SOLDI con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

È facile osservare come, 
col passare del tempo, 
la moneta perda potere 

di acquisto: quel che si poteva 
comperare con 100 euro cinque 
anni fa, oggi purtroppo costa molto 
di più. Questo fenomeno prende 
il nome di inflazione. In Italia 
la misura della perdita di potere 
d’acquisto è il tasso ufficiale di 
inflazione, calcolato dall’ISTAT e 
comunicato periodicamente dai 
mezzi di informazione.
Negli ultimi anni, anche grazie 
all’introduzione dell’euro, l’infla-
zione italiana si è sensibilmente 
ridotta, per lo meno rispetto ai 
livelli degli anni ’70 ed ’80, nei 
quali il tasso annuo d’inflazione 
era spesso maggiore del 10%.
Per offrire ai piccoli investitori uno 
strumento in grado di proteggere 
i loro risparmi dall’inflazione, il 
Ministero dell’Economia e della 
Finanza ha da qualche anno iniziato 
ad emettere i cosiddetti BTPItalia. 
Questi titoli sono obbligazioni 
che hanno taglio minimo pari a 
1.000 euro, durata quattro anni 

Altra fondamentale caratteristica 
dei BTPItalia è che viene rivalutato 
(il termine tecnico è indicizzato) 
il valore iniziale investito. Questa 
compensazione viene fatta a ca-
denza semestrale pagando, oltre 
alla cedola, anche un importo 
che rimborsa l’investitore per la 
perdita di potere d’acquisto subita.
Inoltre i BTPItalia sono quotati 
sul mercato telematico e quindi 
possono essere venduti o acqui-
stati in qualsiasi momento della 
loro vita residua. Agli investitori 
che acquistano i titoli all’emis-
sione, e li detengono fino alla 
loro scadenza, viene riconosciuto 
un premio fedeltà pari allo 0,4% 
del capitale nominale investito. 
Il calcolo di questo bonus non 

tiene purtroppo conto della 
rivalutazione del capitale stesso.
I BTP indicizzati all’inflazione 
europea, indicati con la sigla 
BTP€i, sono simili ai BTPIta-
lia, ma hanno la caratteristica di 
venir rivalutati in base al tasso 
di inflazione europeo, noto con 
il nome di Indice Armonizzato dei 
Prezzi al Consumo (IAPC). Questi 
titoli hanno, all’emissione, sca-
denze che vanno dai 5 ai 30 anni. 
Anche questi titoli garantiscono 
un interesse costante in termini di 
potere d’acquisto. Diversamente 
dai BTPItalia, tuttavia, l’impor-
to che compensa l’investitore, 
in termini di rivalutazione del 
capitale inizialmente investito, 
viene pagato in un’unica soluzione 
alla scadenza del titolo stesso.
In momenti come quelli attuali, 
nei quali il tasso di inflazione 
si attesta su livelli molto bassi, 
questi titoli, pur garantendo la 
copertura dall’inflazione, assicurano 
un rendimento modesto che può 
risultare poco attraente. Qualora 
in futuro il tasso di inflazione 
tornasse ad aumentare, sia i BTP€i 
che i BTPItalia risulteranno in-
vestimenti da tenere in dovuta 
considerazione.

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

di luglio del 2013).

e che, come gli altri Buoni del 
Tesoro Poliennali, pagano cedole 
a cadenza semestrale.
Diversamente dai BTP, che 
pagano cedole costanti, la ca-
ratteristica fondamentale dei 
BTPItalia è che le cedole vengono 
calcolate a partire dal tasso di 
inflazione italiana, misurato 
mediante l’indice dei prezzi al 
consumo per famiglie di operai 
ed impiegati (FOI).

DUE STRANE SIGLE DIETRO 
le quali si possono nascondere interessanti
opportunità di investimento.

Berlino, fine del mondo diviso
La caduta del Muro  
di Berlino, 25 anni fa, 
segnò la fine dell’Europa  
della “cortina di ferro”  
e l’inizio di un’epoca dai 
contorni che richiedono 
ulteriore solidità,  
specialmente tra la nuova  
Russia di Putin e l’UE  
che deve profilarsi con  
una politica più marcata. 
Sulla fine di Berlino  
e dell’Europa divise,  
il Papa polacco, Giovanni 
Paolo II mise in evidenza 
il “ruolo determinante  
del cristianesimo”.

PANORAMA
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I lati deboli 
di una riforma

La conclusione sembre-
rebbe essere che dietro 

una celebrata Wunderreform, 
ci sia una realtà più complessa 
e meno ottimistica di quanto 
può sembrare a prima vista. 
In particolare è rischiosa se 
non pericolosa l’espansione 
del regno dei Minijob, spe-
cialmente per i giovani, che 
possono arrivare al lavoro in 
una situazione atipica, ossia 
senza un’occupazione a tempo 
pieno e a lungo termine. 
E, tuttavia, parlare di errore 
di fronte alle riforme Hartz 
sarebbe sbagliato: gli indicatori 
riguardanti i working poor o le 
disparità salariali, seppur in 
aumento, restano comunque 
inferiori alla media europea. 
Inoltre, non va dimenticata 
la situazione di Paesi come 
la Spagna o l’Italia, la quale 
mostra quello che in altre cir-
costanze avrebbe potuto essere 
un percorso alternativo della 
Germania. 
In conclusione, si può parlare 
di Wunderreform, specialmen-
te nel contesto di crisi in cui 
ci troviamo, a patto però di 
evidenziarne anche i limiti e 
di riflettere su possibili e sem-
pre auspicabili accorgimenti 
correttivi.         (n.b.)

La locomotiva tedesca
da Berlino 
Nina Buffi

Paragonato a quello 
europeo, il mercato 
del lavoro germanico 

sembra godere di una salute di 
ferro. Gli ultimi dati attestano 
infatti il tasso di disoccupa-
zione tedesco appena al di 
sopra della soglia del 5%, 
mentre la media europea si 
aggira attorno al 10% e in 
alcuni Paesi come Spagna o 
Grecia questo indice supera 
persino il 25%1. Anche per i 
giovani, categoria spesso più 
sensibile ai sussulti dell’eco-
nomia, la situazione sembra 

essere rassicurante: l’attuale 
tasso di disoccupazione degli 
under 25 è di circa un terzo 
rispetto alla media europea 
(8% contro il 23%1). Di fronte 
a queste statistiche, non c’è 
da stupirsi se la Germania 
è diventata meta di molti 
immigranti, provenienti 
dall’Europa dell’Est, dall’Italia, 
dalla Spagna e dalla Grecia, 
alla ricerca di condizioni di 
lavoro più favorevoli. Come 
è riuscita questa nazione a 
creare un mercato del lavoro 
così attrattivo? Ma soprat-
tutto, la situazione è così 
rosea come la dipingono 
questi dati?

IL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Una formazione professionale  
è fondamentale per poter accedere  
al mondo del lavoro; ma per i giovani, 
con un diploma secondario poco  
competitivo, trovare un posto  
di apprendistato è spesso difficile.

Per quanto riguarda l’integrazione dei 
giovani nel mondo del lavoro, la Ger-
mania, e in particolare il suo sistema 
di formazione professionale duale - che 
permette di imparare una professione 
direttamente in una ditta, continuando 
allo stesso tempo a seguire una forma-
zione scolastica per qualche giorno a 
settimana - viene spesso considerato da 
molti europei (e non) come un modello 
da seguire. Tuttavia, osservato da vicino, 

anche questo sistema non è esente da 
limiti. Dopo aver concluso l’educazio-
ne secondaria inferiore, i giovani che 
non proseguono verso una carriera 
accademica (ossia quelli che finiscono 
l’Hauptschule o la Realschule) si confronta-
no con due barriere: la transizione verso 
una formazione professionale (prima 
barriera) e, successivamente, la transizio-
ne verso un impiego (seconda barriera). 
Se la seconda barriera si rivela soli-
tamente una formalità, la prima, in 
particolare per i giovani che hanno solo 
l’Hauptschulabschluss (ovvero il diplo-
ma dell’Hauptschule, la scuola meno 
prestigiosa), è spesso un ostacolo partico-
larmente difficile da superare. Questo 
per due motivi:

 innanzitutto le scuole professionali 
a tempo pieno, che spesso richiedono 
come requisito minimo un diploma 
della Realschule, gli sono precluse;

 secondariamente, da più di un 
decennio la domanda di posti di appren-
distato supera l’offerta e di conseguenza 
anche l’accesso al sistema di formazione 
duale - che, almeno sulla carta, non ha 
specifiche condizioni d’ammissione - 
può dimostrarsi difficoltoso. 
Per far fronte a questa situazione è stato 
quindi creato quello che viene chiamato 
un sistema di transizione, il quale com-
prende corsi che vanno dall’imparare 
a sottoscrivere una candidatura per 
un posto di apprendistato al colmare 
eventuali lacune scolastiche. Lo scopo 

è evidentemente quello di facilitare 
la transizione verso una formazione 
professionale, ma la realtà è che questi 
corsi, a cui partecipano prevalentemen-
te i giovani provenienti dall’Hauptschule 
non danno nessun certificato e non 
assicurano il posto di apprendistato. 
Posto di apprendistato che sembrerebbe 
essere la chiave per ridurre il pericolo di 
cadere nella disoccupazione. Secondo 
le statistiche4 infatti, il rischio per chi 
non ha alcuna formazione professionale 
di ritrovarsi senza un lavoro è di 3 volte 
superiore rispetto a chi una formazione 
l’ha invece conclusa.                      (n.b.)

1. Dati Eurostat

2. Wall Street Journal

3. Dati OCSE

4. M. Hummel und A. Reinberg, Höhere Bildung schützt auch 

in der Krise vor Arbeitslosigkeit, IAB-Kurzbericht no. 9, 2005.

Il mondo del lavoro in Germania, vista come nuovo Eldorado

La Germania  
è uno dei Paesi  

europei con il più basso  
tasso di disoccupazione  

ed è diventata un approdo  
della speranza per molti  
immigrati provenienti  

dalle nazioni più colpite  
dalla crisi. A Berlino  

sono arrivati  
26mila italiani.

Da malato d’Europa a leader
Le riforme introdotte  
un decennio fa dall’ex  
Cancelliere socialdemocratico  
Gerhard Schröder sono 
spesso considerate la causa  
di quello che in molti defini-
scono un Jobwunder. 
Ma non tutti sono concordi 
nel parlare di successo.

Nel 2003 l’Economist si riferiva 
alla Germania come al ma-

lato d’Europa. Più di 4 milioni di 
tedeschi, ossia quasi il 12% della 
forza lavoro, non avevano un’oc-
cupazione e l’opinione comune 
era che la disoccupazione non si 
potesse sconfiggere, ma soltanto 
amministrare. Andando contro lo 
spirito di allora e «anteponendo 
gli interessi del Paese a quelli del 
partito», il Cancelliere socialde-
mocratico Gerhard Schröder mise 
in piedi l’Agenda 2010, ovvero una 
serie di riforme del mercato del 
lavoro e delle assicurazioni sociali, 
in seguito meglio conosciuta con 
il nome di Hartz IV (dal nome 

dell’ultimo e più importante 
pacchetto di riforme escogitato, 
dalla Commissione guidata dal 
dirigente industriale Peter Hartz). 
Le principali misure introdotte 
dall’Agenda 2010, e in particolare 
da Hartz IV, furono la riduzione 
dei sussidi di disoccupazione da 
32 a 12 mesi, la fusione degli aiuti 
sociali (Sozialhilfe) e dei sussidi di 
disoccupazione (Arbeitslosenhilfe) in 
un unico aiuto, corrispondente al 
più modesto dei suoi predecessori, 
l’agevolazione al licenziamen-
to per alcune categorie di 
lavoratori e la possibilità 
di combinare i sussidi 
di disoccupazione con 
lavori part-time e/o a 
basso salario. Una ri-
forma del mercato del 
lavoro tesa quindi a 
facilitare i licenziamenti 
e ad aumentare gli in-
centivi per i disoccupati 
a trovare un nuovo lavoro.
I risultati di queste riforme, 
che probabilmente costarono 

a Schröder le elezioni del 2005, 
sono controversi. L’Agenda 2010 
è indubbiamente stata il motore 
principale che ha dato impulso 
alla rinascita del mercato lavo-
rativo tedesco, permettendo 
alla Germania di sfoggiare tassi 
d’occupazione da record. Allo 
stesso tempo risulta tuttavia sempre 
più chiaro come, dietro queste 
sfavillanti statistiche, ci sia una 
realtà assai meno rosea. Infatti il 

numero dei cosiddetti Minijob - 
occupazioni part-time pagate non 
più di 450 euro mensili - sono 
in continuo aumento, tanto che 
oggi riguardano all’incirca 7,5 
milioni di tedeschi (contro i 6 
del 20042), ossia quasi un quarto 
di tutti gli occupati. Questi dati 
suggeriscono come non sia tanto 
il lavoro totale ad essere aumen-
tato, quanto piuttosto la media 
lavorata per singolo ad essere scesa: 
e i più critici nei confronti delle 
riforme asseriscono che, dove in 
passato c’erano rapporti lavorativi 
a tempo pieno, oggi ci sono lavori 
precari e part-time. 
Queste considerazioni sembre-
rebbero trovare conferma anche 
in altre statistiche, le quali di-
mostrano come la povertà e le 
disuguaglianze in Germania stiano 
aumentando. La percentuale di 
working poor è infatti passata dal 
2005 ad oggi dal 4,8% al 7,8% (la 
media europea si aggira attorno 
al 9% e dal 2005 è aumentata 
di un solo punto percentuale1) 
e il divario nelle distribuzioni 
salariali è in continuo aumento3.

(n.b.)

I giovani davanti al bivio di una scelta
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IL QUADRANTE
con Tito Lucrezio Rizzo*

Con la Repubblica si affermò il modello dello Stato sociale, 
promotore dello sviluppo della personalità dei singoli, sia 

attraverso un’equa ripartizione delle risorse disponibili, che 
tramite la incentivazione dell’assistenza sanitaria, della cultura, 
della tutela dell’ambiente, e con la rimozione degli ostacoli che 
avrebbero, altrimenti, impedito agli amministrati la reale parteci-
pazione alla vita civile. In tale cornice, la solidarietà divenne un 
carattere identitario della Repubblica, con un saldo ancoraggio 
dell’economia all’etica della solidarietà medesima, oggi ribadito 
anche dalla Costituzione dell’UE. La riforma dell’art. 81 della 
Costituzione, blindando tassativamente il principio del pareggio 
di bilancio, ha determinato inediti problemi in relazione alla 
menzionata connotazione sociale dell’Italia.
La nostra Costituzione si basa infatti su una serie di principi 
ispiratori, come i diritti fondamentali della persona umana (al la-
voro, alla salute, all’istruzione…), non creati, ma riconosciuti come 
ad essa intrinsecamente preesistenti, e quindi immodificabili da 
qualsivoglia riforma della Costituzione medesima. 
Quest’ultima - lo ribadiamo - nella loro tutela trova la ragione di 
esistere e un limite invalicabile al contempo.
Pertanto il doversi contenere, sempre e comunque, nei confini 
del pareggio di bilancio, sembrerebbe inconciliabile, ad esempio, 

con la tutela del 
diritto primario 
alla salute, se 
per conseguire 
tale fine dovesse 
superarsi il limite 
in parola.
Un altro esempio 
può essere quello 
delle restrizioni di 
spesa per la cultu-
ra, che non può 
essere tagliata 
con la tesi dei vin-
coli imposti dalla 
crisi economica. 
La Corte dei 
Conti ha preci-
sato che: I pur 
fortissimi diritti di 
contenuto economi-

co e finanziario posti a salvaguardia dell’integrità dei bilanci pubblici, 
non possono incidere sui diritti fondamentali della persona, come quello 
dell’istruzione per i bambini, elemento costitutivo del diritto costituziona-
le al libero sviluppo della personalità. Pertanto, nel caso di conflitto 
tra la salvaguardia dei diritti fondamentali che costituiscono il 
DNA della Costituzione italiana, e il rispetto dei limiti sanciti 
dall’articolo 81, ne sarebbe investita la Corte costituzionale. Ma, 
a livello politico, si porrebbe un problema di sopravvivenza per 
qualsivoglia Governo, chiamato necessariamente a dover optare 
tra la difesa dei superiori valori fondanti dello Stato nazionale e il 
loro sacrificio in ossequio a vincoli europei derivanti dai vari patti 
di stabilità. Privilegiando l’ipotesi del rispetto dei patti di stabilità, 
dovremmo prendere atto della fine della sovranità nazionale, in 
ossequio non certo a precetti universali di giustizia, ma - assai più 
modestamente - di direttive economiche elaborate sotto la spinta 
dei mercati finanziari, delle banche centrali e così via. Non spetta 
a noi indicare la soluzione, ma l’aver sollevato il problema, forse 
può aiutare a una riflessione a livello comunitario, che eviti la 
paralisi, altrimenti prevedibile, di un Paese compresso tra l’incu-
dine del rispetto dei patti internazionali sottoscritti, e il martello 
del patto, siglato con i propri elettori nella cornice valoriale della 
Costituzione.

* avvocato, consigliere capo servizio alla Presidenza della Repubblica

Non di solo spread 
vive l’Uomo

L’eterno “piove governo ladro”
Quel che si legge negli spazi online di troppi giornali. Commenti o sfoghi da osteria?

RENZI A DRAGHI
“Sulle riforme decido io, non la Troika 
né la BCE. L’Italia non ha bisogno  
di qualcuno che le spieghi cosa fare”.

Sarà capitato a molti, nella 
scia di un significativo o 
drammatico fatto di cro-
naca, di andare a leggere i 
commenti negli spazi appo-
siti che quasi tutti i giornali 
e siti web ormai aprono agli 
interventi dei lettori.

Incredibile che cosa vi si trova. 
Di tutto e di più, veramente: 
la stragrande maggioranza 

degli apprezzamenti trasuda ar-
roganza, presunzione, cattiveria. 
Il tutto con il coraggio di chi - la 
quasi totalità - si nasconde die-
tro pseudonimi, che pure sono 
indicativi della personalità di chi 
scrive. Internet e i nuovi mezzi 
di comunicazione tecnologica 
hanno moltiplicato le strade per 
questo popolo che ama colpire, 
coperto dal buio o dalla nebbia.
Un dibattito pubblico in una 
piazza virtuale dovrebbe essere 
un’occasione straordinaria di 
dialogo, di confronto, di cre-
scita, con il coinvolgimento di 
masse diversamente inarrivabili. 
Ai molti che scrivono sono da 
aggiungere - moltiplicandoli - i 
moltissimi che leggono per farsi 
un’idea in generale o per avere 
da questo termometro la tempe-
ratura del tempo che viviamo e 

di come ci si rapporta difronte 
a questa o a quella situazione, 
questo o quel protagonista. 
In genere, ai navigatori dell’oce-
ano online, per dire la loro è 
richiesto di effettuare il login 
e di registrarsi: che in sé è una 
forma di controllo dell’identità, 
ma le maglie sono larghissime 
e infatti vi passa di tutto e non 
occorre certo essere dei nativi 
digitali sgamati per far viaggiare il 
proprio pensiero (se è consentita 
l’esagerazione). Capita così che 
sotto notizie di eventi di rilievo, 
si leggano attacchi, colpi bassi, 
giudizi di rara tracotanza. La-
sciamo perdere gli strafalcioni, 
le inesattezze, le confusioni di 
nomi e di ruoli, con qui pro quo 
clamorosi. Inaccettabili sono i 
modi con cui si criticano (eu-
femismo) a man bassa tutti e 
tutto. Ognuno si sente professore, 
anche di ovvietà quando non si 
scende nella volgarità. 
I più calano lezioni e sentenze 
invece di esprimere le loro opinio-
ni in forma rispettosa e serena. 
Ci si chiede il perché di tanta 
animosità, dell’astio che guida 
la mano di tanti che scagliano 
pietre invece di argomentare 
e di ragionare. Fin qui si era 
convinti che la familiarità fosse 

la culla del disprezzo. Adesso 
c’è la certezza che per il rispetto 
e la tolleranza i cimiteri non 
bastano più. E si calpesta non 
solo la dignità dei viventi, ma 
anche la memoria dei morti. Ce 
n’è per tutti, senza esclusione di 
colpi e senza guardare in faccia a 
nessuno. Forse si tratta di tristi 
e preoccupanti sintomi della 
rabbia, dell’indignazione, spesso 
anche della disperazione che 
vengono fuori dal corpaccione 
di questo tempo e di questa 
società instabile, affetta da 
nevrosi evidenti. 
Di recente Papa Francesco ha 
usato toni duri contro la piaga 
della corruzione che si annida 
ovunque, infettando troppi ambienti 
e contagiando troppe persone 
in posti chiave, a contatto con 
fiumi di denaro. Che cosa non 
è stato detto e scritto a margine 
di questo richiamo del Papa 
all’onestà! Si provava netta la 
sensazione dei bengalini con 
l’elefante. Un lettore che s’è 
firmato Mario 1976, infastidito 
dal tono di rozzezza e di aggres-
sività riscontrate negli interventi 
di molti navigatori in questi 
siti di giornale - ogni giorno 
c’è l’imbarazzo della scelta - ha 
annotato saggio: «Quante banalità 
si leggono in questa pagina di 
commenti. Sembra l’osteria del 
“piove governo ladro”. Il Papa è 
solo un uomo, come gli si può 
dare la colpa degli errori, se e 
quando vi sono, commessi da 
altri uomini che operano nella 
Chiesa di cui è a capo? Fatemi 
capire, se il vostro vicino vi ruba 
in casa, la colpa la date all’ammi-
nistratore del condominio? Sua 
Santità Francesco è un uomo 
perbene che fa quel che le sue 
capacità, le sue possibilità e i suoi 
poteri, peraltro assai più limitati 
di quel che si pensi, unite alla 
Grazia di Dio, gli consentono di 
fare. Cerchiamo di migliorare 
noi stessi invece di fare le pulci 
agli altri, Papa compreso». Un 
nobile richiamo, ma destinato ad 
essere sommerso dall’insolenza di 
troppi supponenti insopportabili.

Giuseppe Zois

Nei siti web 
dei giornali  

si legge di tutto  
e di più. A farla  

da padrone assolute  
sono spesso  

la supponenza,  
l’arroganza,  
la volgarità.

ORIZZONTI

SENATO     SENATORI

Sulle sorti del Senato s’è visto un interminabile tiro alla fune, 
logorante per l’immagine dell’Italia, squalificante per molti 
protagonisti della politica, di cui abbiamo visto i volti, sentito 
e letto le dichiarazioni. Ognuno s’è fatto la sua idea. Sarebbe 
interessante che i signori del cosiddetto Palazzo, non solo quelli 
di Palazzo Madama, sia chiaro, andassero un po’ di più in giro, 
per le piazze e le strade, a sentire che cosa dice la gente nelle 
conversazioni di tutti i giorni. Forse cambierebbero qualcosa 
nei loro comportamenti. Durante il dibattito al Senato, si sono 
sentiti tali insulti da far impallidire anche chi è, diciamo così, 
di bocca buona. Sul presidente Piero Grasso sono volate parole 
che non starebbero bene neppure pronunciate fra carrettieri: 
“Fascista!”, detto da più di un senatore. “Lei è sotto ricatto, 
lei non è una persona libera, lei non è sereno… Si dimetta, si 
vergogni”. Poi giù 3 volte il titolo di “fascista” (Stefano Candiani 
della Lega); “Fascista!” (Mario Giarrusso, Movimento 5 stelle); 
“Lei si sta comportando da zerbino della maggioranza” (Vito 
Petroncelli, Movimento 5 stelle). L’elenco sarebbe lungo, “La 
Stampa” di Torino ha riportato ampi stralci. Se c’era bisogno 
di dimostrare l’assoluta inutilità di un simile Senato in mano 
a tali senatori, il piatto è stato servito.              (Fra’ Ginepro)

&
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da New York 
Rossella Minardi

I numeri sono agghiaccianti. 
Ogni settimana negli Stati 
Uniti almeno due bambini 
muoiono per incidenti  
legati a pistole e armi  
da fuoco, molto spesso sono 
gli stessi bimbi a spararsi  
accidentalmente o la tragedia 
è provocata da amici,  
fratelli o sorelle.

La polemica si riapre ine-
vitabilmente più calda 
ad ogni nuovo caso ri-

portato dalla stampa. E c’è solo 
l’imbarazzo della scelta: Cinque 
anni, spara e uccide la sorellina; 
Bimbo si spara con la pistola della 
babysitter 19enne; Tre anni trova 
la pistola del padre e si spara in 
un occhio, muore sul colpo.
Casi come questi sono davve-
ro strappacuore. Bimbi uccisi 
accidentalmente, di solito da 
coetanei: sono i danni collaterali 
dovuti all’estrema accessibilità alle 
armi in America e le loro morti 
sono tra le più devastanti, proprio 
perché estremamente prevedibili.
Muoiono nelle case di poliziotti 
o spacciatori, in famiglie distrut-
te e in famiglie estremamente 
compatte, in campagna e in città. 
Alcuni adulti tentano di riporre le 
armi in una relativa sicurezza, altri 
sono tremendamente negligenti.
Le leggi non aiutano, in molti 
Stati non ci sono linee guida, 
un genitore può lasciare l’arma 
completamente accessibile a 
un bambino, posandola per 
esempio su una sedia e, se la 
tragedia dovesse accadere, non 
sarà mai considerato penalmente 
responsabile. 
In tutto, meno di 20 Stati su 
50 hanno approvato leggi che 
ritengono l’adulto responsabile 
nel caso non abbia provveduto 
a custodire l’arma in un luogo 
sicuro e inaccessibile ai bambini.
La National Rifle Association, la 
più grande lobby delle armi negli 
Stati Uniti è agguerritissima e 
riesce regolarmente a far bocciare 
qualsiasi tentativo di arginare la 
diffusione di armi, facendosi forte 
del famoso Secondo Emenda-
mento, quello che dà il diritto ai 
cittadini USA di possedere armi. 
Di recente il Senato ha respinto il 
progetto che richiedeva semplici 
controlli su chi acquista fucili e 
pistole, l’unico argine è solo il 
buon senso dell’armaiolo, che 
lo può indurre a consultare la 
banca dati federale su precedenti 
penali o di malattie mentali. È 
un argine facilmente superabile, 
acquistando ciò che si vuole in 
una delle tante fiere di settore.
89 pistole ogni 100 abitanti: e il 
dato è per difetto. Lo stesso vice 

presidente Joe Biden ha esortato 
recentemente a difendersi, se è 
il caso, con fucili da caccia (ne 
possiede 2), non con fucili d’assalto 
più difficili da usare. Da notare che 
un fucile d’assalto, un AR-15 fu 
usato lo scorso dicembre nella 
strage di Newton, dove morirono 
venti bambini e sei adulti.
Sono le persone che uccidono le 
persone, non le armi: è il ritornello 
della NRA, ma è una storia già 
sentita e che non può in nessun 
modo giustificare il sacrificio di 
tante giovanissime vite sull’altare di 
un principio ritenuto intoccabile. 
Ma la NRA non si ferma davanti a 
nulla. Come ha messo in luce un 
reportage investigativo, condotto 
dal New York Times, le statistiche 
federali sul numero di bambini 
uccisi accidentalmente da armi 
da fuoco sono incomplete. 
Dopo aver rivisto centinaia di 
casi in quattro dei cinque Stati 
presi in considerazione, i reporter 
del Times hanno scoperto che il 
numero dei casi reali è pratica-
mente doppio, rispetto a quelli 
riportati dai dati federali. 
Un punto importante è come 
questi incidenti vengono classificati 
dalle autorità. Per esempio nel 
caso di un fratello che, pensando 
fosse scarica, puntò la pistola 
contro la sorella undicenne, 
uccidendola, il rapporto della 
polizia classificò il caso come 
omicidio e non come incidente. E 
nello stesso modo non furono 
riportati come incidenti più del-
la metà delle 259 tragedie che 
costarono la vita ad altrettanti 
bambini sotto i 15 anni.
In 4 dei 5 Stati presi in esame, 
California, Georgia, North Ca-
rolina e Ohio, il servizio accertò 
il doppio di uccisioni acciden-
tali rispetto ai dati federali; nel 
Minnesota, la statistica mostrava 
esattamente il 50% in più.

USA la strage tollerata
Due bambini muoiono ogni settimana per incidenti con armi da fuoco

Le regole di catalogazione sono 
davvero inconsistenti. Per esem-
pio in Texas fu classificata come 
omicidio la morte di un piccolo 
di 9 mesi ucciso accidentalmen-
te dal fratellino di 2 anni, che 
aveva aperto un cassetto mentre 
riposava nella culla insieme al 
neonato, tirato fuori una pistola e 
premuto il grilletto. Ma lo stesso 
anno, quando un bimbo di due 
anni fu ucciso da suo fratello 
di cinque, lo stesso ufficio e lo 
stesso medical examiner stabilirono 
che l’accaduto era un incidente.
La NRA si è servita di questi 
dati per sostenere che la maggior 
parte dei bambini muore per 
caduta, avvelenamento o altri 
fattori che nulla hanno a che 
vedere con le armi.
Fino a questo momento qualsiasi 
tentativo volto a promuovere lo 
sviluppo di armi a prova di bambino 
è stato regolarmente messo da 
parte o sabotato.

Settemila ogni anno
i casi al Pronto Soccorso
Sono più di settemila, negli 

Stati Uniti, i bambini che 
ogni anno devono ricorrere a cure 
ospedaliere per ferite da armi da 
fuoco, che risulteranno fatali per il 
6% di loro; una ventina tra bimbi 
e adolescenti al giorno arrivano al 
Pronto Soccorso per questo motivo. 
Lo studio della Yale University non 
è recente, ma si riferisce agli ultimi 
dati disponibili sull’argomento, che 
risalgono al 2009. Non ci sono motivi 
per ritenere che, anche a distanza 
di qualche anno, la situazione sia 
migliorata, specialmente leggendo 
le cronache quotidiane da un capo 
all’altro degli USA.

Questo è il primo studio mai effettuato 
per richiamare l’attenzione sulle 
migliaia di bambini e adolescenti 
che sopravvivono alle immediate 
conseguenze delle ferite, che non sono 
mai trascurabili. Lesioni al cervello 
e alla spina dorsale in particolare, 
sostenute da un settimo di queste 
giovani vittime, hanno il potenziale 
di avere conseguenze per il resto 
della loro vita, sostiene uno degli 
autori dello studio, il dottor John 
Leventhal della Yale School of 
Medicine Pediatrics.
I maschi che hanno le maggiori 
possibilità di essere feriti da un’arma 
da fuoco, sono l’89,2% dei casi. 

Secondo il medico, molti di questi 
incidenti possono essere facilmente 
prevenuti, particolarmente quando 
coinvolgono bambini al di sotto 
dei 15 anni. La raccomandazione, 
ovvia, è di non avere armi in casa, 
quando ci sono bambini; ma se c’è 
un’arma questa dovrebbe essere 
riposta scarica e in luogo sicuro e 
le munizioni sistemate in un posto 
diverso, pure chiuso a chiave. 
Precauzioni che dovrebbero essere 
dettate dal comune buon senso e 
che invece nella maggior parte 
delle tragedie, che finiscono nelle 
pagine di cronaca, sono bellamente 
ignorate.                        (r.m.)

Il libro 
di cui si parla

Ne hanno fatto perfino 
un libro per bambini 

“My parents Open Carry”, 
che tradotto significa “I miei 
genitori sono armati aperta-
mente”, che di recente è stato 
pesantemente ridicolizzato da 
due comici.
Che magnifica storia da raccontare 
prima della nanna. Il mondo è 
pieno di maniaci che ti vogliono 
fare del male e la polizia non 
può aiutarti. Buonanotte, tesoro!.
Ma i due autori Brian Jeffs 
e Na-
t h a n 
N e -
phew 
si difen-
dono, 
dicen-
do che 
nessuno 
è troppo 
giova -
ne per 
c o n o -
scere il 
Secondo 
Emenda-
mento e 
il diritto all’autodifesa. 
Volevamo soltanto avere un 
punto di partenza per iniziare 
una discussione sulla sicurezza 
delle armi, il diritto di averle e il 
Secondo Emendamento, portare, 
insomma, l’argomento alla luce 
del sole. Molte più persone di 
quanto possiate immaginare 
girano armate di questi tempi.
Il libro è consigliato per lettori 
dai 12 anni in su, ma alcuni 
genitori lo ritengono una 
lettura adatta per bambini 
anche solo di cinque anni. 

La strage degli innocenti
e le bugie della NRA. 
I fabbricanti di armi  

negli USA sono blindati 
contro ogni realtà  

ed evidenza.  
Non solo avvengono 

fatti di cronaca  
agghiaccianti con  

gli adulti (sparatorie  
di ordinaria  

amministrazione),  
ma anche i bambini 

sono vittime  
delle distrazioni  

dei grandi. La National  
Rifle Association  

si ostina a considerare  
il problema  

insignificante. E le  
autorità la ascoltano.

EST/OVEST
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UNO SCANDALO 
CHE PONE 
UN PROBLEMA

Il regime militare in Tailandia, 
al potere dal mese di maggio, 

ha dato il via a un giro di vite, 
che ha portato alla chiusura di 
numerose agenzie per la maternità 
sostitutiva. Alcune coppie straniere 
sono state fermate all’aeropor-
to di Bangkok, in procinto di 
lasciare il Paese con i figli nati 
da madri surrogate. Una misura 
brutale, che ha alimentato la 
confusione di un processo, che 
ha complicazioni legali, psico-
logiche, emotive. 
La maternità sostitutiva è fon-
te di profonde divisioni nella 
società. La pratica è per lo più 
illegale in Europa, ma la realtà 
è che migliaia di persone in 
tutto il mondo considerano 
questa opzione per realizzare 
il sogno di una famiglia e molto 
spesso si recano all’estero, nei 
Paesi in via di sviluppo, dove 

le leggi sono più permissive. 
India e Tailandia sono stati, per 
anni, i Paesi prediletti da coppie 
occidentali ansiose di diventare 
genitori. Dopo lo scoppio dello 
scandalo, soltanto poche persone 
che hanno vissuto esperienze 
positive, con medici seri e madri 
surrogate con cui ancora sono 
in contatto, hanno deciso di 
raccontare la loro storia. Il tema 
è troppo delicato.
C’è la gravidanza surrogata co-
siddetta altruista, spesso portata 
avanti da un famigliare e poi 
c’è quella commerciale, per cui 
una persona viene pagata. Chi 
si oppone a questa pratica parla 
di strumentalizzazione del corpo 
umano e di affronto alla dignità 
umana. Ciò che è certo è che il 
triste caso di Gammy ha portato 
in primo piano un problema 
da risolvere e un sistema che 
va regolato.
Goy ha scoperto di poter di-
ventare una madre surrogata su 
internet e sempre attraverso il 
Web ha cercato, senza successo, di 
reclutare altre mamme surrogate, 
da raccomandare all’agenzia, in 
cambio di soldi supplementari. 
Ci racconta della sua ingenuità e 
anche della sua disinformazione, 
ma il suo amore per Gammy 
è genuino e anche la preoccu-
pazione per i suoi altri figli, 
per i suoi genitori, travolti in 
una situazione più grande di 
loro.                                (l.d.)

L’angoscioso dilemma
dell’utero in affitto

Dopo il caso in Tailandia del gemello abbandonato perché down…

da Bangkok 
Loretta Dalpozzo

Quando ho incontrato 
Pattaramon Chanbua, 
pochi giorni dopo le 

rivelazioni attorno a Gammy, il 
bimbo affetto da sindrome di Down 
che ha tenuto in grembo per 9 
mesi, si nascondeva negli uffici 
di una televisione locale a Bang–
kok. Una delle sue giornaliste, 
Nimnaun Supannayot, ha, per 
prima, contattato Goy, questo 
il soprannome di Chanbua, e 
portato alla luce la sua storia, 
dopo più di un anno di indagini 
attorno al fenomeno della ma-
ternità surrogata, in Tailandia. 
Goy si fida della giornalista, 
che è nel frattempo diventata 
un’amica. Ironicamente, cerca 
di sfuggire ai media, con l’aiuto 
dei media. Decine di giornalisti 
locali hanno preso d’assalto la 
sua casa, a due ore di automobile 
dalla capitale tailandese, e anche 
l’ospedale, dove per giorni Gammy, 
7 mesi, è stato ricoverato, per 
accertamenti. Sembra non avere 
una grave condizione cardiaca, 
come temuto in un primo tempo. 
La giovane donna tailandese ci 
confessa che se non fosse stata 
contattata dalla giornalista non 
avrebbe mai raccontato la sua 
storia. Sembra essere frastornata 
dall’accaduto, esausta dalle doman-
de, dagli articoli, dalle fotografie, 
dalle telefonate a cui non rispon-
de più. Non immaginava che la 
sua storia avrebbe generato tanto 
scalpore. Quando ha deciso di 
diventare una mamma surrogata 
aveva bisogno di soldi.
È un momento molto stressante - ci 
dice - ho capito e accertato che c’è 
molta gente che mi sostiene, ma c’è 

anche molta gente che è sospettosa 
e pensa che l’abbia fatto soltanto 
per soldi. Ma io devo tenere duro 
e combattere per il mio bambino, 
altrimenti cosa ne sarà di Gammy?”.
La procedura sembrava un buon 
affare: la giovane tailandese, 21 
anni, già madre di due bambini, 
si impegnava a portare in grembo 
il figlio biologico di una coppia 
australiana e in compenso avrebbe 
ricevuto circa 12mila euro. 
Le cose cominciarono ad andare 
storte quando l’ecografia rivelò 
che i bambini erano due, uno dei 
quali, il maschio, era affetto da 
sindrome di Down. Secondo Goy, 
i genitori biologici le chiesero 
di abortire, una richiesta che 
non ha mai considerato e che 

ha incrinato i rapporti, tanto 
che i genitori biologici avrebbero 
deciso di ripartire per l’Australia 
soltanto con la figlia sana, Pipah.
Il caso di Gammy ha commosso e 
indignato il mondo, tanto che un 
fondo in suo favore, ha raccolto 
centinaia di migliaia di dollari, 
che gli garantiranno delle buone 
cure per il futuro e anche un 
appartamento più grande per la 
madre e la sua famiglia.
Ma nulla in Tailandia è bianco 
o nero. I genitori biologici, Da-
vid e Wendy Farnell, hanno nel 
frattempo dato la loro versione 
dei fatti in un’intervista esclusiva 
a una rete televisiva australiana. 
Hanno negato di aver abbando-
nato il bambino e hanno anzi 
accusato la madre surrogata di 
mentire. Vogliono ora riportare 
Gammy in Australia. 
Loro possono accusarmi di mentire, 
ma nel loro cuore sanno come stan-

no le cose - continua Goy - io ho 
sempre detto la verità. Non vedo 
perché dovrei mentire.
A complicare la situazione, il 
passato di David Farnell, 56 anni, 
condannato negli anni ’90 per 
abusi su minori. La polizia sta 
indagando, per accertarsi che 
la sorella di Gammy non sia 
in pericolo. Ci sono tutti gli 
ingredienti di una storia racca-
pricciante, in cui non si intravede 
nessun lieto fine.
Ho fatto degli errori - continua 
Goy riferendosi a ciò che avvie-
ne su Internet - ero ignorante in 
materia e so che molte altre persone 
lo sono allo stesso modo. Non ho 
mai fatto del male a nessuno e 
Gammy è fortunato ad essere con 
la mia famiglia, perché lo amiamo 
e ci occuperemo di lui. Voglio che 
Gammy sia felice. Quando, qualche 
ora più tardi, Goy viene riunita 
con Gammy e il figlio tailandese 
in ospedale, sorrisi, abbracci e 
coccole prendono il sopravvento. 
Gammy è un bimbo amato, ma 
anche conteso, separato dalla 
sorella gemella, al centro di un 
dramma che, si spera, servirà 
almeno a uniformare le leggi. 
Ci vorrà molto tempo, le zone 
d’ombre rimangono ed è diffici-
le dissiparle. Un secondo caso, 
sempre in Tailandia: 14 bambi-
ni, tutti fecondati da un uomo 
giapponese, sono stati trovati 
in un condominio di Bangkok. 
Una sorta di fattoria di neonati, 
che sfocia nel traffico di esseri 
umani, la punta dell’iceberg.

La mamma che lo 
ha partorito: “Gammy 
sarà circondato  
dal nostro amore.  
Voglio che sia felice”.

Baby Gammy, il bimbo abbandonato 
da una coppia australiana perché malato, 
secondo la madre tailandese surrogata.

Dopo il fatto: 
“Ho capito 

che c’è molta 
gente che mi 
sostiene ma 
ce n’è tanta 

che mi accusa 
di essermi 

prestata solo 
per soldi  
e questo  

non è vero.  
Ci ho messo 

molto  
amore”, dice 

la mamma 
surrogata.

Un problema 
e un fenomeno 
molto presenti, 

almeno fino  
ad oggi,  

in Paesi poveri 
come India  
e Tailandia. 

C’è bisogno di 
una normativa 
che disciplini 
una materia 

così complessa, 
così delicata 

e di coscienza 
per chi vi  

è coinvolto.
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Davanti a una VITA
Le domande di una madre per un’ardua scelta da compiere

Una vicenda complicata. Deci-
samente brutta e sicuramente 
semplificata e saccheggiata nei 
suoi particolari e nelle sue sfu-
mature, dai media. Ma che ha 
riaperto questa che è una cicatrice 
dolorante e dolorosa per tante 
coppie, non solo dei nostri tempi. 
Sfogliando la Bibbia, ci imbattiamo 
in un piccolo campionario di 
donne sterili: da Sara a Rebecca, 
dalla donna Shunammita alla 
moglie di Manoah, da Anna a 
Elisabetta. Donne del Vecchio e 
del Nuovo Testamento. Donne 
di tribù e tempi diversi. Donne 
di età e ceto differente. Donne 
dal destino e dalla storia non 
assimilabile. Uguali solo nel loro 
desiderio di avere un bambino 
e per aver affidato questa loro 
pena, al Signore. 
Oggi affidiamo la nostra pena 
direttamente al medico, come 
se la sterilità fosse una qualsia-
si malattia. A lui chiediamo di 
guarirci e di farci avere questo 
figlio tanto desiderato. E lui, dal 
canto suo, farà tutto il possibile 
(e a volte anche l’impossibile) 
affinché questo nostro desiderio si 
avveri e per metterci in condizione 
di poter stringere tra le braccia 
un bambino che sia nostro. Per 
questo ha studiato e in questo 
consiste la sua specializzazione. 
Ma il cammino che porta alla vita 
non passa solo dallo studio di un 
medico. Il miracolo del generare 
la vita tocca ambiti che superano 
la medicina, la scienza e anche 
la nostra volontà. Per quanto 
buona possa essere. La nascita 
di un bimbo non è equiparabile 
a un progetto. E una nascita 
non segna un punto di arrivo. 
Ma l’inizio di una storia il cui 
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filo nessuno possiede. E di cui 
nessuno potrà garantire il buon 
esito, perché, nonostante tutti i 
progressi che la nostra scienza e 
la nostra medicina hanno com-
piuto, la vita rimane prima che 
un diritto, un dono. Un dono 
segnato dalla gratuità. Estorcere 
la vita, forzarla nel suo formarsi, 
scavalcare via via gli ostacoli e le 
barriere che vi si frappongono, 
non le corrisponde. Anzi, finisce 
per contraddirla. E questo vale 
non solo per il nascituro, ma 
anche per noi genitori o aspiranti 
tali. Perché anche la nostra vita 
è dono. Un dono che non sap-
piamo dove ci condurrà, che a 
volte ci lascia insoddisfatti, tristi, 
scontenti, tanto da avere voglia 
di rispedirlo al mittente! Ma 
dono che siamo chiamati, per 
viverlo appieno, a interrogare, 
a interpellare e a comprendere.  
A partire dalla nostra partico-

lare situazione. Prescindere da 
questa situazione, fare finta che 
non abbia nulla a che fare con 
noi, è certo possibile, ma non 
ci fa crescere. L’impossibilità di 
portare in grembo un proprio 
bambino, ha un significato. È 
parte della nostra storia. E ci 
chiede qualcosa. La nostra sfida 
sarà quella di coglierne il senso 
e iscriverla nella nostra vita. È 
quando la volontà di avere un 
bambino proprio si afferma sopra 
a tutto, quando è disposta a tutto 
e diventa più importante di tutto, 
che quella che dovrebbe essere 
apertura alla vita (alla propria 
e a quella altrui) diventa il suo 
contrario. E può arrivare anche 
alle derive di cui la cronaca, di 
tanto in tanto, ci rende parteci-
pi. Forse a questi genitori che si 
sono lasciati prendere la mano,  
andrebbe anche ricordato che un 
bambino non rimane bambino 
per sempre. E che appena potrà 
chiederà ragione delle proprie 
origini. Vorrà sapere, se è stato 
adottato, chi era la sua mamma, 
chi il suo papà. Vorrà sentirsi 

raccontare la prima di tutte le 
storie che seguiranno: la storia 
della sua nascita. Ogni particolare 
sarà per lui di vitale importan-
za per costruire il suo futuro. 
E in questi momenti occorrerà 
guardare il proprio figlio dritto 
negli occhi e sarà vitale riuscire a 
esser molto convincenti (o molto 
bugiardi) per non perderlo per 
sempre. In una recente intervista 
il cantante Elton John, che con 
il suo compagno ha un bimbo 
avuto grazie a una donna che 
ha loro messo a disposizione il 
proprio utero per i nove mesi 
della gestazione, ha detto: A Zack 
si spezzerà il cuore quando saprà di 
non avere una madre! 
Credo che infliggere a una 
figlio un storia che gli spezzerà 
il cuore non appena avrà l’età 
per comprenderla, rappresenti 
un prezzo troppo alto da fargli 
pagare. Apprendere di essere il 

Sì. Ho quattro bam-
bini: nati tutti sani 
dopo più o meno 40 

settimane di gravidanza, por-
tate avanti senza particolari 
problemi. Sono una mamma 
fortunata, lo so. In teoria, 
non sono la persona ideale 
per parlare di fecondazione 
artificiale e maternità sur-
rogate. Io non so che cosa 
significhi desiderare dei figli 
che non arrivano. 
Non so cosa significhi 
vivere ogni mese in volo, 
sospesi su un’altalena 
di speranze e delusioni. 
Non so che cosa significhi 
pianificare i rapporti, 
sottoporsi a cure ormonali, 
frequentare studi medici 
sempre più specializzati. 

tailandesi, di cui uno down, 
affidati al corpo di una 
madre surrogata per conto 
di una coppia australiana 
che, al momento del parto, 
avrebbe poi preso con sé solo 
la bambina sana, lasciando il 
fratellino down alla sua vera 
mamma. Un caso limite che 
ha immediatamente suscita-
to sdegno in tutto il mondo 
e che è poi stato smentito 
dalla coppia australiana, 
secondo cui non avrebbe 
rifiutato il gemellino malato, 
ma semplicemente era 
all’oscuro della sua esistenza. 
Tesi messa in dubbio dalla 
mamma biologica che, infi-
ne, avrebbe deciso di tenersi 
il bimbo. 

(cor.z.)

Essere chiamati ad affrontare 
questioni sempre più com-
plesse, che toccano le pieghe 
stesse della vita e infine 
scegliere una delle strade che 
oggi la scienza permette di 
percorrere. Non so cosa una 
donna provi nel profondo 
di se stessa, dinnanzi al fatto 
di non poter generare un 
figlio. E non so immaginare 

lo sguardo che posa su suo 
marito, se la sterilità risiede 
negli spermatozoi di quest’ul-
timo. Né tantomeno riesco a 
pensare come un uomo possa 
vivere questa situazione. Posso 
solo ipotizzare che è difficile. 
E immaginare che quando in-
fine, si arriva a prendere una 
decisione, questa sia il frutto 
di un lungo percorso, compo-

sto da infinite tappe. Nessuna 
banale. Nessuna facile.
Generalmente è la discrezio-
ne che accompagna questo 
percorso. Alle volte, invece, 
per motivi difficili da spiegare, 
il velo si squarcia e una storia 
personale si impossessa delle 
prime pagine dei media. Come 
qualche tempo fa è successo 
per la vicenda dei gemellini 

Una sfida personale,
una risposta di coscienza

Ma il cammino che porta alla vita 
non passa solo dallo studio di un medico. 
Tocca ambiti che superano la medicina.

frutto di un’intesa economica, 
credo che superi il limite che una 
creatura possa ragionevolmente 
sopportare. Immaginare di essere 
stato per nove mesi, non il frutto 
di un desiderio, un essere amato 
sin dal primo momento, seguito 
con amore in ogni fase della sua 
crescita, ascoltato in ogni suo 
gorgoglìo, avvertito in ogni sua 
posizione, ma un oggetto da 
portare per conto terzi, un peso 
di cui sbarazzarsi quanto prima, 
non solo non rientra in nessuna 
logica d’amore, ma lascia segni 
devastanti nell’anima di cui non 
possiamo ad oggi, misurare la 
portata. La storia dei gemellini 
tailandesi, di cui probabilmente 
non verremo mai a conoscere la 
vera dinamica dei fatti, ha solle-
vato nuovamente il velo su una 
pratica che esiste e non solo tra 
gli eccessi degli appartenenti al 
jet-set. Una pratica, persin diffu-
sa, laddove la povertà impera e 
fragilizza i più fragili, che non si 
ritrae dinnanzi all’abominio di 
utilizzare il corpo delle donne 
come un oggetto, così come in 
un passato creduto passato, gli 
schiavisti utilizzavano delle per-
sone solo le parti del corpo che 
a loro faceva comodo: braccia, 
muscoli, gambe, ignorando la 
persona. Pratiche come questa 
degli uteri dati in affitto da donne 
povere in Paesi poveri, per soddi-
sfare i nostri desideri, richiama 
vergognosamente d’attualità la 
schiavitù. E non la giustifica 
né la normalizza il fatto che la 
prestazione venga retribuita. Vi 
sono cose che non hanno prezzo. 
Se non quello della vergogna.

Corinne Zaugg

La vicenda dei gemellini tailandesi 
squarcia il velo su una pratica estesa: siamo 
al ritorno di una nuova forma di schiavitù.
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TREVISO
SCRIGNO D’ARTE

Assaggiare il Tiramisù di 
Treviso è una delle buone 
ragioni per capitare in 
città. Peccato che Ada e Aldo 
Campeol che, come sancisce 
legalmente anche la delega-
zione dell’Accademia Italiana 
della Cucina, lo hanno in-
ventato nel 1962, oggi non lo 
servono più. 

Da marzo lo storico ri-
storante Le Baccherie, 
complice la crisi, ha do-

vuto chiudere i battenti, lasciando 
così i gastronauti dal palato fine 
orfani di una squisitezza che il 
mondo ci invidia. 
Scoprire la città sarà ancor 
più delizioso. Perché Treviso 
è proprio così: deliziosa. 

 Sarà per le sue mura, di cui 
ancora oggi sono visibili il ter-
rapieno rivestito di mattoni e i 
torrioni circolari con le cannoniere 
seminascoste. 

 Sarà per l’ingresso trionfale, 
scandito dalle tre porte dedicate ai 
Santi Tomaso, Quaranta e Altinia. 

 Sarà per il gioco di riflessi 
dei palazzi nelle acque del Sile, 
che si insinua tra le vie dando al 
centro storico un fascino senza 
tempo.

 Sarà per l’aria che si respira 
osservando le case porticate, 
dalle facciate affrescate, che si 
specchiano sul Canale dei Bu-
ranelli o soffermandosi all’Isola 
della Pescheria, creata dal fiume 
Cagnan proprio per ospitare il 
mercato del pesce. 

 Sarà per le bancarelle del 
pescato, e perché si trovano 
anche colorate rassegne di frut-
ta e verdura, botteghe e osterie 
dove attardarsi per un Prosecco 
che è un piacere. Piacere che si 
prova anche passeggiando per 
Via Calmaggiore, storica e princi-

pale strada della città, sostando 
alla Fontana delle Tette - statua 
femminile tardo cinquecentesca 
dai cui seni un tempo sgorgava 
vino rosso e bianco da offrire 
agli abitanti dopo le elezioni del 
sindaco, ndr - e raggiungendo 
Via Roggia con le sue antiche 
dimore, arcate e vicoli tortuosi. 
Perché Treviso è proprio questo: 
un armonioso groviglio di stra-
de e viuzze, acque e canali. La 

Dimore storiche 
che si riflettono  
in un dedalo  
armonico di canali. 
Arte e gusto che  
si sublimano in 
opere del Tiziano  
e in porzioni  
di Tiramisù,  
annaffiate  
da Prosecco.  
Benvenuti  
nella capitale della 
Marca Trevigiana, 
terra di “sapore”

Arte è fil rouge di Treviso. 
Per rendersene conto basta 

attardarsi nel salotto cittadino di 
Piazza dei Signori, su cui affacciano 
il romanico Palazzo dei Trecento, 
il tardo ottocentesco Palazzo della 
Prefettura e la Torre Civica con 
il caratteristico Campanòn, ma 
anche sostare al cospetto della Loggia 
dei Cavalieri o in fronte agli affre-
schi del Pordenone e alla pala con 
l’Annunciazione di Tiziano nella 
Cappella Malchiostro all’interno 
del Duomo. Lo stesso complesso del 
Duomo, con la Cattedrale intito-
lata a San Pietro, il Battistero, il 
Vescovado e le Canoniche, ne è una 
celebrazione. Ma è camminando nel 
polo museale di Santa Caterina 
dei Servi di Maria che il pensiero 
diventa evidenza, grazie alle opere 
di Bellini, Lotto, Tiziano e al 
ciclo delle Storie di Sant’Orsola 
di Tommaso da Modena, i cui 
affreschi esplodono nella Sala del 
Capitolo della Chiesa domenicana 
di San Nicolò. È qui che i maggio-
ri ritratti della gloria domenicana 
fanno capolino dalle antiche mura 
e che si scorge, nell’immagine di un 
frate occhialuto, probabilmente la 
prima curiosa rappresentazione di 
occhiali della storia dell’arte. Il genio 
di Tommaso da Modena trova 
espressione anche nel Tempio di 
San Francesco, la cui architet-
tura austera, fatta di pareti nude 
e luce soffusa, sposa quell’ideale 
di essenzialità del Santo di Assisi. 
Sono nel nome del bello anche i 
capolavori del Novecento custoditi 
nella Galleria Comunale di Arte 
Moderna e i preziosi affreschi 
medievali della Cà dei Carraresi 
che, da ostello per i viaggiatori nel 
XIV secolo, è oggi sede di mostre 
e rassegne. Una su tutte: Giap-
pone, dai Samurai a Mazinga, 
da ottobre a febbraio 2015, 
consentirà di scoprire l’autentico 
mondo degli antichi guerrieri del 
Sol Levante. 
Ad ospitare collezioni di arte moderna 
e reperti archeologici provenienti 
da ogni regione, a Treviso, c’è 
anche il Museo Luigi Bailo, in 
cui spiccano oltre al celebre Ritratto 
di Sperone Speroni di Tiziano 
anche magnificenze del Lotto, di 
Tintoretto e del Tiepolo. 

GEOGRAFIA 
DEI LUOGHI 
DA VEDERE

APOLOGIA DEL RADICCHIO 
Dicembre 1900: la prima esposizione 

del Radicchio ha una data tonda che 
ne consacrerà negli anni la fama, capace di 
andare ben oltre i confini del Trevigiano. Oggi 
il fiore rosso viene celebrato nella rassegna 
CocoRadicchio, che vede prestigiosi risto-
ranti confrontarsi con ricette della tradizione 
riviste in chiave creativa, e osannato durante 
Fiori d’inverno, manifestazione che unisce le 
mostre legate alle varianti trevigiana e di 
Castelfranco Veneto. Non stupisce 
così che al Radicchio sia 
stata anche dedicata una 
strada - Strada del Radicchio 
Rosso di Treviso e Varie-

gato di Castelfranco - attorno alla quale 
si articolano itinerari tra gusto e cultura. Il 
circuito Le terre del Radicchio di Trevi-
so, ad esempio, partendo da Castelfranco 
Veneto, attraversa le più significative aree 
produttive (Preganziol, Casier, Ziero Bran-
co e Scorzè), sino a raggiungere Treviso, 
dopo aver percorso interminabili distese di 

appezzamenti color rosso-bruno. 
Spettatori silenziosi di questo 
percorso nel colore sono ville 
venete, oasi naturalistiche, 
castelli e mulini, gemme pre-
ziose di un viaggio capace 
di coinvolgere tutti i sensi. 

conferma? L’itinerario La civiltà 
dell’acqua da Treviso a Castelfranco 
Veneto che, seguendo idealmente 
il tracciato del Sile, raggiunge la 
città del Giorgione, passando 
attraverso oasi naturalistiche - il 
Mulino di Cervara già funzionante 
nel 1325, ndr - e processioni 
di vigneti. 
Ma la città, oltre a canali e ponti, 
è un’equilibrata suggestione di 
arte e sapori. 

CITTÀ CHE VAI di Raffaella Borea

 Abitanti: 83.062 
(dati Istat 2011) con  
la provincia 888.249  
(95 i Comuni  
che la compongono)

 Altitudine: 15 m s.l.m.
 Superficie: 55,58 km2
 Patrono: San Liberale 

(27 aprile)
 È la 17esima provincia 

più popolata d’Italia

DI CORSA!
Un modo insolito per scoprire Treviso? 

Partecipare alla prima edizione della 
Treviso Half Marathon, mezza maratona de-
dicata al capoluogo della Marca Trevigiana. 
L’appuntamento è fissato per il 12 ottobre su 
un percorso pensato per valorizzare le bellezze 
della città e del territorio circostante. Cornice 
della partenza - e dell’arrivo - sarà proprio il 
centro storico, con la sua fitta trama di fiumi e 
canali. Acqua protagonista anche nella seconda 
parte della gara, che si svolgerà nel cuore del 
Parco Naturale del fiume Sile, percorrendo la 
classica Restera, la strada arginale, immersa nel 
verde, da sempre tappa dei runner trevigiani. Per 
informazioni: www.trevisohalfmarathon.com

riviste in chiave creativa, e osannato durante 
, manifestazione che unisce le 

mostre legate alle varianti trevigiana e di 
Castelfranco Veneto. Non stupisce 

Radicchio sia 
stata anche dedicata una 

Strada del Radicchio 
Varie-

produttive (Preganziol
co e Scorzè), sino a raggiungere 
dopo aver percorso interminabili distese di 

appezzamenti color rosso-bruno. 
Spettatori silenziosi di questo 
percorso nel colore sono ville 
venete, oasi naturalistiche, 
castelli e mulini, gemme pre
ziose di un viaggio capace 
di coinvolgere tutti i sensi. 
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TECNICHE 
DI RAGGIRO

 Vedo dalle carte delle cose 
importanti, molto personali,  
che non posso dire in televisione. 
Mi venga a trovare nel mio 
studio privato. Oppure: Non 
posso dilungarmi troppo nella 
telefonata, perché devo dare 
spazio agli altri telespettatori. 
Lo scopo primo di maghi 
e fattucchiere, infatti, è, in 
genere, quello di portare 
l’incauto cliente nel proprio 
studio privato.

 Le cartomanti usano un 
linguaggio dolce, accogliente, 
tenero. Con lo scopo di 
creare una falsa atmosfera di 
amore e di amicizia: Tesoro 
mio, cara, amore mio, bella. 
Hanno una grande capacità 
di conversazione. Grazie 
alla quale sono in grado di 
capire le debolezze, i dubbi, 
le incertezze della gente che 
telefona. E su questa loro 
abilità costruiscono le loro 
trame truffaldine.

 Le soluzioni che promet-
tono sono sempre piuttosto 
lontane nel tempo. Vedo nelle 
carte che il lavoro arriverà, ma 
fra qualche mese. Sicuramente 
riuscirete a trovare casa, ma ci 
vorrà ancora un po’ di tempo. 

 Consegnano ogni volta 
qualcosa di diverso. Ad 
esempio un amuleto, delle 
polveri da usare in un certo 
modo, delle erbe essiccate, 
delle formule magiche scritte 
su un foglietto da portare 
sempre con sé. O anche in-
censo che dicono di aver 
fatto venire da Gerusalemme. 
O sale che affermano di aver 
caricato di energie positive: 
ci si ricorderà del sale da 
mettere in acqua alla sera per 
vederne l’effetto a posteriori 
ai tempi di una popolare 
imbonitrice TV. Oppure c’è 
la candela colorata comprata 
per 1€. E che, quando l’avrai 
consumata, dovrai tornare a 
prenderne un’altra pagando 
50 o 100 euro a candela. 

 Nei confronti del cliente 
che non intende più sot-
toporsi alla loro protezione 
magica e al regolare pagamen-
to, alcuni maghi mettono 
in atto delle vere e proprie 
minacce di sciagure. E i 
clienti, terrorizzati da queste 
minacce, spesso cedono al 
ricatto e pagano il mago.

ISTRUZIONI DI DIFESA

Premiata industria dell’illusione
Il virus Ebola si è di nuovo 
abbattuto sul continente 
africano. “Una parte della 
popolazione semplicemente 
non crede che il virus Ebola 
sia reale. Pensano che sia 
frutto della stregoneria  
e quindi non vengono  
ai centri di trattamento”. 
Così ci hanno fatto sapere  
i volontari di “Medici senza 
frontiere”, impegnati  
a combattere e arrestare  
la devastante epidemia.

Ma gli stregoni esistono 
solo in Africa? Asso-
lutamente no. Sotto 

altre vesti e in forme diverse, ce 
ne sono in abbondanza anche 
tra noi. Anche nel terzo Mil-
lennio dell’era cristiana. E non 
sono certo storie nuove. Sibille, 
cartomanti, aruspici, ciarlatani, 
maghi e fattucchiere sono antichi 
quanto il mondo. Come sono 
antichi i creduloni, gli ingenui, 
i sempliciotti, gli sprovveduti. 
Pronti a dilapidare grandi o 
piccoli patrimoni. Convinti 
dell’esistenza di poteri occulti 
e delle capacità di qualcuno di 
utilizzarli. Qualcuno abile nel far 
credere di poter vedere, cambiare 
e pilotare il futuro. Illudendo 
così i creduloni e promettendo di 
mettere fine a malanni e iatture. 
Si perdono nella notte dei tempi 
i racconti di truffe e raggiri. Ai 
confini tra Umbria e Marche è 
tramandata la storia della Sibilla 
Appenninica. Dal nome della 
catena montuosa più alta della 
regione, i Monti Sibillini. Per secoli, 
le varie Sibille attirarono in una 
grotta pellegrini da ogni parte. 
Convinti che la Sibilla potesse 
vedere e prevedere le cose più 
buie del presente e del futuro. 
Dai sempliciotti considerata 
incredibilmente profetica e per 
questo lautamente pagata. Le 
cronache ci ricordano che era 
presente fino al Rinascimento. 
Segno evidente che più di una 
donna, giovane o vecchia volpe 
che fosse, rinverdiva un’attività 
davvero redditizia. Tanti soldi 
profumati. Rapinati abilmente 
a grulli e babbei! 
Il mercato che ruota intorno a 

maghi, indovini, cartomanti di 
oggi, è in rapido aumento. Interi 
canali televisivi e siti Internet so-
no dedicati a presunti specialisti 
in grado di predire il futuro. E, 
purtroppo, sempre più persone 
finiscono dentro la rete d’imbo-
nitori e guaritori prezzolati, che 
li riducono sul lastrico. Non è 
vero, poi, che ricorrono al mago 
solo poche persone sprovvedute e 
di basso livello culturale. Quella 
dell’occulto commerciale è una 
realtà trasversale. Che non co-
nosce confini. Vi sono persino 
industriali che si consultano con 
i maghi prima di stipulare con-

tratti per i loro affari. Le matrici 
comuni, sulle quali ciarlatani di 
ogni specie fanno leva, sono il 
dolore e la paura. Da cui nessuno 
è immune. 
Dev’essere lo stesso meccanismo 
che spinge, sempre in tempi di 
crisi, a comprare più Gratta e 
Vinci o biglietti della lotteria. Ci 
si affida a speranze irrazionali. Si 
cerca disperatamente di ritrovare 
la fortuna perduta. Con tutti i 
mezzi possibili. 
La crisi fa la fortuna di maghi e 
indovini. Così emerge da un’in-
dagine pubblicata dall’Associazione 
Contribuenti italiani. 
Nei primi sei mesi del 2013 
maghi e fattucchiere avrebbe-
ro registrato un aumento del 
loro fatturato annuo del 18,5%. 
E in Italia opererebbero circa 
160.000 maghi, con circa 30.000 
prestazioni giornaliere. 
Non è vero, infine, che esistono 
maghi onesti e maghi disonesti. 
Chiunque si attribuisca l’appella-
tivo di mago è un cialtrone. E se 
non ci si rassegna a una realtà del 

genere, l’alternativa non può che 
essere dolorosa. Come quella che, 
a una donna perugina alla vigilia 
del Ferragosto del 1998, costò 
una fucilata sparatale addosso 
dal marito. L’uomo, all’arrivo 
di una bolletta telefonica da 6 
milioni di lire, non aveva retto alla 
rabbia. E la sua donna non aveva 
potuto evitare di finire nel suo 
mirino. Semplicemente perché, 
nonostante quei 6 milioni di lire 
in telefonate intercontinentali, 
nessuno, dall’altro capo della 
cornetta, era stato capace di 
avvisarla di quanto sarebbe di 
lì a poco accaduto!

I PRESTIGIATORI DELL’ECONOMIA

QUELLI CHE CON I SOLDI…
 “Se gli economisti fossero chiaroveg-

genti, sarebbero tutti ricchi”.
(John Kenneth Galbraith)

 “Guardatevi dagli improbabili prono-
stici dei maghi e degli oroscopi e non 
lasciatevi impressionare dalle previsioni 
economiche. Il futuro è nelle mani di 
Dio, non di maghi ed economisti”. 

(Benedetto XVI) 

 “La sola funzione delle previsio-
ni in campo economico è quella di 
rendere l’astrologia una disciplina 
più rispettabile”.

(John Kenneth Galbraith)

 “Gli economisti prevedono tut-
to, sbagliano sempre e poi spiegano 
perché”.

(John Kenneth Galbraith)

Molti i creduloni 
disposti a dilapidare 
grandi o piccoli 
patrimoni inseguendo 
i venditori di fantastici 
poteri occulti. 

La crisi fa salire enormemente il gettito di maghi, cartomanti e fattucchiere
Quando  
una persona  
è disperata,  
e figuriamoci  
quante  
lo sono in 
questa lunga 
stagione  
di crisi,  
si cede  
facilmente  
al richiamo di 
chi promette 
cambiamenti 
e fortune  
in arrivo.  
Sono  
il popolo che 
alleggerisce 
solamente  
il portafoglio.

FOCUS di Nazzareno Capodicasa

Persone abili nel far 
credere di poter vedere, 
cambiare e pilotare 
il futuro. Così i furbi 
illudono i creduloni 
promettendo miracoli.
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UN SONNO CHE 
COSTERÀ CARO

Quando se ne andò in 
Paradiso la nostra amata 
nonna Libera, il più 

piccolo di noi nipoti aveva 5 
anni e non si dava pace. Ma 
perché la nonna è morta? - chiedeva 
angosciato alla mamma. Perché 
il Signore l’ha chiamata - aveva 
risposto lei. E mio fratello, di 
rimando: Allora se chiama te non 
rispondergli, fai finta di essere sorda!.
L’episodio mi torna in mente 
a ridosso della Festa dei nonni 
che si celebra questo mese nella 
ricorrenza liturgica degli Angeli 
Custodi, e mi fa riflettere sul 
ruolo importantissimo che padri 
e madri-bis hanno nel processo 
di crescita delle giovani gene-
razioni. Non solo perché, in 
tempi di crisi, diventano spesso 
anche un sostegno economico 
imprescindibile per tante giovani 
famiglie, ma anche perché forse 
non si pensa mai abbastanza a 
quanto sia positiva, per i bam-
bini e i ragazzi che crescono, 
la vicinanza dei propri nonni e 
degli anziani in generale.
Lo so che ci sono psicologi 
che sconsigliano la presenza 
costante dei nonni accanto ai 
nipoti, perché - dicono - sono 
portati a viziarli, ad appannare 
le figure dei genitori e a tra-
smettere valori culturali vecchi 
e sorpassati. Ma la realtà e il 
buonsenso dicono invece che, 
a parte i nonni malati o invalidi 
o assenti perché in ricovero o 
ancora troppo preoccupati del 
loro successo e della loro carriera, 
i nonni normali costituiscono una 
risorsa davvero preziosa, sia per 
i padri e le madri occupatissimi 
e spesso nevrotici di oggi; sia, 
soprattutto, per i bambini, perché 
sono solo i nonni ad assumer-
si il compito di custodire, di 
accudire, di ascoltare e di fare 
giocare i piccoli. 
Il nonno normale, infatti, è quel-
lo che ha saputo invecchiare e 
si è distaccato dalla mentalità 
razionalistica ed economico-
mercantilistica del mondo in 
cui ha vissuto la sua maturità. 
Come dire che nonni e nipoti 
vedono il mondo con gli stessi 
occhi, con la differenza che, 
pur tornando un po’ bambi-
ni, i vecchi hanno alle spalle 
l’esperienza di tutta una vita, 
un bagaglio di ricchezze che 
possono trasmettere ai più piccoli 
perché riescono a mettersi sul 
loro stesso piano.
E poi, nel contesto attuale in 
cui le dinamiche famigliari sono 
spesso difficili, tra conflitti di 
coppia e difficoltà di rapporto 
coi figli, che provocano tensioni 
destinate a scaricarsi negativa-
mente soprattutto sui bambini 
e sui ragazzi, la presenza dei 
nonni diventa provvidenziale: 

Generazioni 
INSIEME

essi costituiscono un rifugio 
psicologico, un cuscinetto che 
attutisce gli attriti, un punto 
di riferimento, un aiuto saggio 
e disinteressato su cui si può 
sempre contare.
Nonna Libera abitava nella nostra 
stessa casa e, quando scappavo da 
mia madre temendo un castigo 
per l’ennesima marachella, mi 
rifugiavo, letteralmente, sotto 
l’ampia gonna del suo costume 
tradizionale. Dalla profondità delle 
tasche pescava per me confettini 
che sapevano di anice e di menta 
e poi attaccava una filastrocca: 
le mie lacrime di bambina si 
asciugavano presto e nel cuore 
tornava il sereno. 

Appassionato della lettura, s’è portato via dalle biblioteche 3 mila volumi

Davvero singolare la storia di Massimo 
Epifanio, un decoratore del Chivas-

sese arrestato come un ladro qualsiasi…
Singolare perché un ladro qualsiasi non lo 
è proprio, dal momento che non ha sva-
ligiato ville o banche, ma ha saccheggiato 
per anni le civiche biblioteche, portandosi 
a casa i libri che più gli piacevano. Libri 
che i Carabinieri hanno poi trovato in 
gran quantità nella sua abitazione, piena 
fino all’inverosimile di volumi (pare più 
di 3 mila) che il ladro ha ammesso di 

amare davvero molto, al punto da volerseli 
sempre vedere intorno, per poterli toccare 
e consultare… Non so a voi, ma a me 
questo signor Epifanio fa simpatia e anche 
un po’ tenerezza. In un Paese dove i lettori 
abituali sono purtroppo pochissimi, dove i 
passatempi più gettonati non sono certo i 
libri ma le canzonette, il calcio e le movide 
varie, dove gli editori lamentano il calo 
costante delle vendite, dove i giovani scan-
sano i libri anche nella versione digitale, la 
passione di Massimo, che evidentemente 

il gusto della lettura lo ha conservato, va 
decisamente e coraggiosamente controcor-
rente, nella direzione della civiltà e della 
cultura. Certo, bisognerà che il signor 
Epifanio restituisca il maltolto, ma vorrei 
pregare i giudici di essere comprensivi e di 
comminargli una pena mite. 
Magari un periodo di servizio civile 
proprio in qualche biblioteca pubblica, 
dove poter trasmettere ad altri la sua stessa 
passione. Non di collezionista abusivo, 
ovviamente, ma di lettore. 

Amore per i libri, anche troppo!

E così Meriam, la donna 
sudanese condannata 
all’impiccagione dalla 
legge islamica per aver 
sposato un cristiano, ha 
potuto raggiungere l’America, 
concludendo felicemente la 
sua sconvolgente avventura. 
Padre Paolo Dall’Oglio invece 
è scomparso nell’inferno siriano, 
occupato dai fondamentalisti 
islamici dell’Isis. Ma non solo 
in Siria queste torme di fana-
tici depredano, sequestrano, 
violentano e ammazzano nel 
disprezzo assoluto per la vita, 
nella furia che li porta a distrug-
gere tutto. Credo che davanti a 
questo fanatismo cieco e feroce 
dovremmo temere per il nostro 
stesso futuro; invece dormiamo 
il sonno dell’indifferenza. E il 
risveglio, temo, ci costerà molto 
caro.

Un sentiero di parole 
scritto dalla pastora

La scrittrice-pastora Marzia Verona, ha 
pubblicato un nuovo libro, Lungo il 

sentiero, per i tipi de L’Artistica Editrice di 
Savigliano. Stavolta Marzia si è cimentata 
con un romanzo, dedicandolo ai pastori 
che, nonostante tutto, resistono e lo ha scrit-
to perlopiù in alpeggio, al pascolo (nella 
postfazione infatti ringrazia Pluto, il suo 
capretto, per non aver mangiato le pagine 
e per essersi limitato a succhiarle le dita). 
È la storia di un ragazzo in crisi di identità 
che dall’America torna al paese alla ricer-
ca delle sue radici: ascoltando i racconti 
del vecchio zio pastore, riuscirà a fare in 
modo che passato e futuro, dentro di lui, 
si incontrino e solo in questo modo potrà 
sperare di non perdere nuovamente la strada. 

La polemica anche 
sul grembiulino

Grembiulino sì–grembiulino no: la que-
stione ha suscitato molte polemiche a 

Torino, dove un gruppo di pedagogisti dei 
Servizi Educativi del Comune ha deciso di 
eliminare i tradizionali grembiulini dalle 
Scuole Materne. A parte il fatto che forse 
prima i Comuni dovrebbero pensare ai 
soffitti pericolanti, ai bagni fuori servizio 
e alle tante altre magagne degli edifici sco-
lastici, trovo quest’iniziativa un po’ fuori 
luogo. I grembiulini uguali per tutti servono 
infatti, in primo luogo, a non sporcare gli 
altri indumenti durante le attività a base di 
colori, pennelli e quant’altro, ma hanno 
anche un valore pedagogico, come diceva 
una mia prof delle Magistrali: Il grembiule 
lo dovete indossare perché così la differenza tra 
voi la farà solo il cervello! 

Non è l’abito che 
fa… la Cancelliera

E brava la Cancelliera Angela Merkel, 
che per un concerto del Festival di 

Salisburgo di quest’anno ha indossato lo 
stesso kimono di seta colorato che aveva 
indossato nel 2002 per una serata del Festival 
di Bayreuth. C’è chi 
giura che lo stesso 
capo lo aveva inau-
gurato nel 1996! La 
signora Merkel è si-
curamente una delle 
donne più potenti 
del mondo e col suo 
stipendio di 280 mi-
la euro all’anno, si 
suppone, potrebbe 
permettersi cambi di 
guardaroba molto più 
frequenti; invece no, 
ricicla i capi proprio 
come spesso siamo 
costrette a fare noi 
donne normali, dal-
lo stipendio molto 
più ridotto e dal 
bilancio famigliare 
precario. Così ci dà 
il buon esempio e 
ci ricorda che non è 
l’abito che fa il mo-
naco. E nemmeno 
le cancelliere.
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QUANDO I FIGLI SONO LONTANI DA CASA

Notti insonni pensando a loro
La ricorderemo come un’esta-

te movimentata: la nostra 
figlia maggiore è partita per un 
programma di studi all’estero; 
non trovava alloggio, hanno 
sbagliato nel trascrivere l’iscri-
zione, comunicare con l’università 
era praticamente impossibile. Il 
secondo, 18 anni, ha preso in 
gestione il bar di un circolo in 
montagna: nessuna esperienza, 
paga ai minimi, ha passato cin-
quanta giorni, dalle 9 alle 19, 
a fare caffè e distribuire gelati. 
La terza, in Irlanda per una 
vacanza studio, non si è fatta 
sentire per una settimana. Non 
aveva tempo, dice.
Ammetto di avere trascorso diverse 
notti in bianco a preoccuparmi, 
ma spero che non si sia capito 
troppo. Questa è la loro vita: 
ormai decidono e si muovono in 
autonomia. Noi possiamo solo 
ascoltare, eventualmente suggerire 
(ma mica tanto!), accogliere e 

Paura, cattiva maestra
Genitori ed educatori condizionati da troppi fatti di cronaca

Il rischio di autoimprigionarci

B loccati come Paese, 
come economia e 
come società, nei 

rapporti con gli altri, nelle 
nostre città, nelle nostre 
famiglie. Famiglie sempre più 
piccole, sempre più sole. C’è 
paura a uscire, incontrarsi, 
a innamorarsi, a imbarcarsi 
in una relazione seria, a 
prendere impegni, a scom-
mettere sul domani. Manca il 
lavoro, manca la casa, manca 
la sicurezza. Non è del tutto 
vero, ma è come se lo fosse. 
L’insicurezza è divenuto un ele-
mento comune e quasi normale 
della nostra società - si legge nel 
rapporto 2013 dell’Osservato-
rio europeo sulla sicurezza - è 
un male oscuro, perché contrasse-
gna i diversi ambiti della nostra 
esistenza.
Le statistiche parlano chia-
ro: la gente ha paura della 
situazione economica, della 
mancanza di lavoro, della 
criminalità… I media danno 
risalto soprattutto alle vicen-
de più tragiche tra le mura  
domestiche, amplificando  
la sensazione che nemmeno  
in famiglia, tra i nostri cari,  
si possa stare al sicuro,  
in quelle case sempre più 
esposte e violate.
Il futuro si blocca: oltre il 
70% dei ragazzi vorrebbe 
avere almeno tre figli, ma poi 
la media di figli per donna è 
di 1, 4. Fa scalpore il femmini-
cidio. C’è paura nelle scuole: 
lo scorso giugno la vicepre-

side di un istituto pugliese è 
stata picchiata selvaggiamente 
da due genitori inviperiti 
dalla bocciatura della figlia. 
In alcune scuole elementari il 
regolamento vieta di prende-
re in braccio gli alunni, per 
evitare accuse di pedofilia. 
In molti istituti ai bambini 
non è consentito uscire dalla 
scuola se non in compagnia 
di un adulto, nemmeno 
dietro autorizzazione del 
genitore, per evitare guai in 
caso di incidente. Persino 
tornare a casa da soli, i primi 
passi in autonomia, diventa 
impossibile per questi nostri 
figli, che sin da piccolissimi si 
sentono ripetere non correre, 
non saltare che poi cadi e ti fai 
male. Bambini che non sanno 
nemmeno più muoversi, 
come ci confidava un anziano 
maestro di tennis, per il quale 
è sempre più difficile incon-
trare bambini che sanno 
correre. E se il non correre 
arriva da un papà, al parco, 
in una giornata di primavera, 
ti rendi conto che abbiamo 
toccato il fondo.
Cosa è successo a questa 
generazione di genitori? Come 
abbiamo fatto a dimenticare 
chi eravamo noi, liberi di 
sbucciarci le ginocchia e di 
litigare ferocemente? Come di-
menticare i rientri al mattino, 
dopo la discoteca, le vacanze 
senza soldi, i passaggi in 
autostop, come ci era concesso 
rischiare?

Barbara, insegnante e scrittrice: 
“Sono per natura un po’ 

catastrofica. La mia più grande 
paura come genitore è l’atroce 
possibilità che i miei figli muoiano 
prima di me. E, più sono piccoli, 
più questa paura mi assale, cosa 
assurda visto che è molto più 
probabile che faccia un incidente 
un ragazzo rispetto al bambino 
che sta sempre attaccato alle gon-
ne della mamma. Mi impongo 
di non pensarci e mi affido a 
Dio. Non ho mai impedito di 
vivere le loro esperienze, anche 
se, ogni volta che partono per 
una vacanza con gli scouts sono in 

sono convinta che se bombardiamo 
i nostri figli d’informazioni nega-
tive, facciamo crescere in loro la 
diffidenza, la paura, l’insicurezza. 
Oggi l’informazione ci martella 
con situazioni di cui comunque 
non possiamo farci carico. E la 
reazione è l’indifferenza o l’an-
sia. Ora guardano Catfish, un 
reality che racconta di imbrogli 
via Internet. Li mette in guardia 
sui pericoli del virtuale, è vero, 
ma un po’ mi dispiace, perché 
rivelando loro il lato oscuro della 
rete, che è un mondo fantastico di 
relazioni possibili, li rende anche 
più cinici…”.

Sonia, madre di 4 figli, assi-
stente sociale: “Non voglio 

avere paura e non voglio delegare 
agli altri le mie responsabilità. 
Non è la scuola che deve, la 
società, la parrocchia che devo-
no... devo essere io protagonista 
nell’educazione dei miei figli e 
nessuno può o deve sostituirsi a 
me. Certo, il punto di partenza 
deve essere una certezza. Come 
è certo il dono della vita, nella 
sua gratuità, conservo la certezza 
che i figli sono di un Altro che 
li ha creati. Questo è ciò che mi 
guida, che educa prima di tutto 
me ad affidarmi. La domanda è 
per cosa vivo io, a cosa dedico 
la mia vita. Per i nostri genitori 
era più semplice, c’erano me-
no sollecitazioni, meno dubbi 
ma credo che sia importante 
continuare a tenere in mano 
le redini. La natura e il buon 
Dio ci danno la forza vitale per 
crescerli, dobbiamo vivere con 
più semplicità il nostro dipendere 
da un Altro. Allora la vita ci si 
snocciola davanti, senza bisogno 
di rincorrere modelli che non 
hanno più senso”.

Una certezza su cui costruire una relazio-
ne forte: il segreto, forse, è tutto lì. Per 

imparare, noi genitori per primi, a fidarci di 
più, a iniziare dai nostri figli. Così diversi da 
quel bambino ideale che abbiamo in mente, 
rischiamo di pensarli sempre cuccioli, fragili e 
indifesi, incapaci di vivere senza di noi. 
Forse li amiamo in modo sbagliato: cercando di 
preservarli da tutto in realtà diciamo loro che 
secondo noi non ce la faranno mai. 
Glielo stiamo ripetendo da sempre: “Non sai 
allacciarti le scarpe, non sai fare i compiti da 
solo, mettiti il caschetto, e se vuoi sciare, anche 

il paraschiena…”! Alla fine ci credono: non san-
no fare nulla. Noi sempre più indispensabili, 
loro sempre più inetti. Rischiamo di crescere 
una generazione di persone bloccate dal terrore 
di vivere. E invece dovremmo tapparci il naso, 
chiudere gli occhi e schiacciare l’acceleratore.
Dovremmo lasciarli andare, smettere di sostituirci 
a loro e consentire loro di prendere le botte e 
le fregature della vita. 
Non è facile, ma è questo coraggio che è richiesto 
a un genitore oggi. “Se mi ami, lasciami andare” 
diceva una frase di un tempo. Se li amiamo, 
davvero, lasciamoli volare.

apprensione. Non solo: temo che 
i miei figli non vogliano volare 
alto e facciano i pecoroni, che 
diano più importanza all’avere che 
all’essere, che restino ignoranti 
per pigrizia e che preferiscano 
cedere alla noia piuttosto che 
applicarsi davvero per ottenere 
qualcosa. Da parte mia cerco di 
dare il buon esempio, anche se 
penso che non sempre possa 
bastare. Ma spero che se mi 
vedono vivere sobriamente, 
sapranno resistere alle continue 
tentazioni; se mi vedono leggere 
e informarmi, capiscano il valore 
della conoscenza; se mi guardano 
lavorare con impegno, vorranno 
rimboccarsi le maniche”.

Rossana, mamma di 4 figli: 
“Preferiamo non guardare 

i telegiornali. Troppe immagini 
crude, troppe brutte notizie. Ab-
biamo bandito anche trasmissioni 
come Le Jene, un programma che 
vive mostrando truffe, imbrogli 
e che ti fa pensare che il mondo 
sia tutto così. Mi dicono che sono 
esagerata: qualche professore si 
è anche lamentato perché non 
guardavano i TG e magari si erano 
persi qualche fatto di cronaca, ma 

se serve consolare. Sono loro 
in prima linea. Non è facile, ci 
sto lavorando, consapevole del 
fatto che, se la mia paura degli 
inconvenienti e delle frustrazioni 
li avesse bloccati a casa, davanti 
al televisore, sarebbe stata anche 
colpa mia. Come me molti genitori 
vivono col fiato sospeso, tra i 
fantasmi di fantasie tragiche e la 

consapevolezza che respirare un 
clima di ansia e diffidenza non 
è il modo migliore di crescere 
degli adulti maturi, in grado di 
prendere in mano la propria vita.
E poi ci sono le tante mamme, 
che giorno dopo giorno se la ca-
vano, trovano le loro strategie di 
equilibrio tra le proprie ansie e 
le necessità dei figli.

IL TEMA di Regina Florio
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La miglior forma di nutrimento: alimenti e non supplementi

COME MANGIARE SICURO
Consumare integratori 

alimentari senza motivo può 
avere effetti negativi per la 

salute. Aumentare la varietà della 
dieta è invece un ottimo metodo  
per mantenere l’organismo in salu-
te. La migliore forma di nutrimento 
è rappresentata dagli alimenti e non 
dai supplementi (che devono integra-
re qualcosa in cui si è carenti).

 Esistono momenti della vita 
o particolari patologie in cui 
l’organismo necessita di un aiuto 
con supplementi, ma è importante 
che, in qualsiasi caso, ci si rivolga 
a un medico.

 Non consumate cibi o bevande 
con calorie vuote, cioè quegli  
alimenti che forniscono solo 
calorie e nessun nutriente essen-

ziale o utile alla salute: bevande 
zuccherate (cola, aranciate, the, 
ecc…), succhi di frutta zuccherati, 
bevande energetiche.

 I minerali di cui il vostro 
organismo necessita, anche quan-
do si suda per qualche attività, 
vanno assunti regolarmente  
attraverso il consumo di frutta, 
verdura, cereali integrali e latticini.

CARNE 
ROSSA, POCA 
È MEGLIO

Gli alimenti di origine ani-
male, consumati all’interno 

di una dieta sana e ricca di pro-
dotti vegetali, rappresentano un 
prezioso apporto di nutrienti. Per 
quanto riguarda la carne rossa, 
i dati raccolti finora dicono che 
un consumo al di sotto dei 300g 
alla settimana non costituisce un 
pericolo per la salute. Gli insaccati 
e le carni lavorate e processate 
sarebbero da eliminare dalla lista 
della spesa e da consumare solo 
occasionalmente. Non è chiaro 
quale sia il collegamento diretto 
tra il consumo di carni lavorate 
e conservate e il rischio di cancro, 
perché i fattori di rischio potreb-
bero essere legati al metodo di 
conservazione (sale, affumicatura, 
conservanti, coloranti) oppure al 
contenuto di grassi saturi.

 Si considerano rosse le carni di 
manzo, maiale e agnello e i loro 
derivati. Salsicce, würstel, prosciutti, 
salami, altri salumi e insaccati sono 
considerati prodotti trasformati e 
conservati, quindi da consumare 
occasionalmente. È da sfatare il 
mito che sia necessario consumare 
grandi quantitativi di carne per 
soddisfare il fabbisogno proteico 
e di ferro: esistono numerose altre 
fonti proteiche di origine animale 
e vegetale e numerose fonti di ferro 
di origine vegetale, dai legumi 
agli ortaggi a foglia verde, dalle 
brassicaceae alla frutta secca. 
Per migliorare l’assorbimento del 
ferro di origine vegetale, è bene 
unire a questi alimenti una 
fonte di vitamina C, 
come il succo e 
la scorza di 
limone e 
arancia, 
il pepe-
roncino 
dolce o pic-
cante.

CIBO E SALUTE con Roberta Carini

Occhio agli alimenti
 CARNE: acquistare le carni 

solo dagli esercizi autorizzati 
alla vendita, in quanto tutta la 
filiera, comprese la salute degli 
animali e la macellazione sono 
controllate dalle autorità compe-
tenti che fanno rispettare severe 
norme igieniche. Cuocere molto 
bene la carne, in quanto le alte 
temperature eliminano la mag-
gior parte dei germi responsabili 
delle infezioni da alimenti. La 
cottura delle carni deve essere 
tale da permettere che al centro 
venga raggiunta la temperatura 
di almeno 69°C. Attenzione a 
cotture al sangue o incomplete, 
quali la cottura alla griglia, che 
cuoce la carne all’esterno, ma 
spesso la lascia cruda all’interno.

 PESCATO: l’acquisto deve 
assolutamente avvenire in esercizi 
di fiducia, sicuri e autorizzati. 
Anche il pesce deve essere ben 
cotto: bollito, al vapore, in 
forno o alla griglia, assicurarsi 
comunque che sia cotto anche 
all’interno. Se volete mangiare 
pesce crudo, o poco cotto, assi-
curatevi che sia stato abbattuto, 
perché nel pesce possono esserci 
agenti patogeni neutralizzabili 
con il freddo. L’abbattitore è 
uno strumento che consente di 
portare l’alimento a bassissime 
temperature (-20/-40°C) per un 
tempo tra le 24 ore e i 7 giorni. 
Con questo trattamento batteri 
e parassiti molto pericolosi per 
la salute (come l’anisakis) vengo-

no neutralizzati. Se consumate 
il pescato crudo al ristorante 
domandate sempre se è stato 
abbattuto e fate la stessa domanda 
al pescivendolo, quando avete 
intenzione di preparare pesci 
crudi in casa. Ricordate che 
contrariamente ad altri agenti 
patogeni, le larve dell’anisakis 
possono essere pericolose, anche 
se il pesce è ben cotto. I frutti 
di mare sono sicuri se certificati 
(leggere il cartellino sulla confezione: 
provenienza e bollo sanitario), 
in caso contrario non vanno 
mangiati crudi o poco cotti. E 
ricordate anche che non è vero 
che il limone abbia il potere di 
eliminare gli eventuali batteri 
o virus presenti.

 LATTE E DERIVATI: preferite 
il latte pastorizzato e fate attenzio-
ne a conservare bene i latticini 
freschi, perché il loro maggiore 
contenuto di acqua (mediamente 
il 60%) li espone a un più rapido 
deterioramento. Se non siete sicuri 
della rivendita alimentare, meglio 
acquistare prodotti confezionati 
dall’industria (in vasetto, botti-
glia o incartati). Tra i formaggi, 
quelli stagionati hanno minori 
problemi di conservazione, in 
particolare alcuni tra quelli duri 
come il grana Padano o il Parmi-
giano Reggiano. La stagionatura 
di questo tradizionale formaggio 
elimina gran parte dell’acqua (ne 
contiene mediamente il 32%) e 
grazie alla tecnologia di produzione, 
alla prolungata maturazione, alla 
composizione, a un contenuto 
proprio di microorganismi lattici 
e a un contenuto in acqua libera, 
in tutta la pasta del formaggio 
viene impedita la proliferazione 
di microrganismi patogeni fonte 
di tossinfezione.

 VERDURA E FRUTTA: lavate 
sempre molto bene tutti i vegetali 
e scartate il prodotto deteriorato 
anche solo parzialmente. È sempre 
bene aggiungere all’acqua del 
bicarbonato o altri disinfettanti 
alimentari. Prima di riporre in 
frigorifero le verdure, assicuratevi 
che siano ben asciutte.

 ACQUA: verificare sempre 
che l’acqua sia potabile quando 
si beve da fontane. Nel dubbio, 
preferire acqua in bottiglia.

 UOVA: acquistatele presso 

esercizi commerciali autorizzati, 
lavatele bene prima di romperle,  
in quanto sul guscio potrebbero 
esserci piccolissime e quasi invi-
sibili parti di feci della gallina, 
contaminate dalla salmonella, che 
potrebbero staccarsi dal guscio 
e cadere sull’alimento.

 DOLCI E GELATI: i dolciumi 
e i gelati sono ambienti perfetti 
per le culture batteriche. Con-
sumateli entro la scadenza. Non 
teneteli mai fuori dal frigo e in 

ogni caso non conservate per più 
di 1-2 giorni i dolci a base di 
creme e uova anche se tenuti in 
frigo a una temperatura di 5°C o 
inferiore. I gelati debbono essere 
conservati in freezer, ma se sono 
stati in tavola fino a diventare 
quasi liquidi non ricongelateli. 
È una pessima abitudine, estrarre 
una vaschetta, consumarne un 
po’ e rimetterla in freezer per più 
volte. Fate uscire dal freezer solo 
il gelato che consumate.

ferro di origine vegetale, è bene 
unire a questi alimenti una 
fonte di vitamina C, 
come il succo e 

scorza di 
limone e 
arancia, 

pepe-
roncino
dolce o pic-
cante.

L’eccesso di alcol, indipendentemente dal 
tipo di bevanda, è legato a un aumento del 

rischio di cancro: però, esistono evidenze che un 
consumo moderato di vino possa contribuire alla 
prevenzione del rischio 
di patologie cardio-
vascolari. L’effetto 
negativo dell’alcol 
è ulteriormente am-
plificato dal fumo di 
sigaretta. Oltretutto le 
bevande alcoliche forni-
scono parecchie calorie, 
quindi un consumo 
smodato di alcol può 
aumentare il rischio 

di sovrappeso e obesità e relative conseguenze. 
 Per una buona prevenzione: evitare il consu-

mo di bevande alcoliche o consumarne piccole 
quantità. È bene non superare 1 unità alcolica al 

giorno per le donne e 2 
unità al giorno per 
gli uomini. Un’unità 
alcolica, contiene circa 
10-15g di etanolo, ed 
è pari a circa: 

 una birra piccola, 
da 33cl; 

 un bicchiere di vino, 
da 125 ml; 

 un misurino di 
superalcolico, da 25 ml.

BEVANDE ALCOLICHE CON MOLTA MODERAZIONE

Questa rubrica è curata  
da ROBERTA CARINI 
biologa, specialista in 
Scienza dell’alimentazione
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UN NUMERO 1 A TUTTI GLI EFFETTI

Enrico Albertosi è nato a Pontremoli (Massa Carrara) 
il 2 novembre 1939. Ha vinto due scudetti  

(Cagliari 1970, Milan 1979); è stato vicecampione  
del mondo nel 1970. Con la Nazionale ha disputato  
34 partite, partecipando a quattro Mondiali (1962, 1966,  
1970, 1974). In totale conta 532 presenze in serie A  
(8° nella classifica di tutti i tempi), 56 nelle coppe  
europee, 34 in Nazionale. Il 15 giugno 1961 esordì  
in Nazionale, nella vittoriosa gara interna contro  
l’Argentina, terminata 4-1 per gli azzurri, quando  
addirittura era ancora riserva di Sarti nella Fiorentina.  
L’anno seguente fu convocato per i mondiali in Cile.

CAMPIONI DI IERI

Albertosi, tra i pali 
faceva l’uomo ragno
C’è un frate di mezzo 

nella carriera di 
Enrico Albertosi, il 

grande portiere di Fiorentina, 
Cagliari, Milan e della nazionale 
italiana. Un frate che radunava 
i ragazzi a Pontremoli, dove 
Albertosi nacque nel 1939 in 
una famiglia normale, con babbo 
maestro e mamma casalinga. 
Quando il piccolo Enrico comin-
ciò a giocare, erano altri tempi: 
la guerra era finita da poco e 
non c’erano molte risorse. Però 
la voglia di correre dietro a un 
pallone o, come nel suo caso, 
di pararlo, c’era ugualmente, la 
stessa voglia che ha un bambino 
al giorno d’oggi, quel desiderio 
che supera ceto sociale e colore 
della pelle. 

Enrico Albertosi, come ha 
iniziato a giocare e perché 
nel ruolo di portiere?

È presto detto. Mio padre mili-
tava, per diletto, nella squadra 
di Pontremoli. Allora, si era 
nei primi anni del dopoguerra, 
si giocava dove capitava e le 
strutture erano poche. Il cam-
po non aveva spogliatoi propri, 
ma i giocatori si cambiavano in 
una palestra distante qualche 
centinaio di metri. Fra il primo 
e il secondo tempo si restava 
in campo e il mio babbo mi 
chiamava, mettendomi fra i pali 
e facendomi dei tiri per farmi 
divertire, sotto gli occhi vigili 
della mamma. Così mi sono 
innamorato del ruolo.

E come c’entra un frate in 
questa storia?

A 11 anni ho iniziato a giocare 
nella squadra del collegio dove 
studiavo, che era allestita da un 
frate del quale, purtroppo, non 
ricordo il nome. Scuola, studio, 
pallone e poi a casa per la notte. 
Questa la mia vita di allora.

Le cronache raccontano che c’è 
stato anche un marinaio che 
ha influito sulla sua carriera…

Sì, fu una coincidenza. Avevo 14 
anni ed ero riserva nel Pontremoli. 
Il portiere titolare era un marinaio 
e da un giorno all’altro si trovò 

imbarcato per non so dove. E 
mi buttarono in campo contro 
calciatori di 30-35 anni. Ricordo 
l’esordio, a Bozzano, sempre in 
Toscana. Presi 4 gol sotto a una 
pioggia incredibile.

E il passaggio fra i professionisti?
Mi proposero due provini, con 
lo Spezia e l’Inter. Tutte e due 
le squadre mi volevano, ma lo 
Spezia era stato più celere e ave-
vamo dato la nostra parola. Uso 
il plurale perché tutto si decideva 
in famiglia.

I suoi genitori come vedevano 
il figlio calciatore?

Prima di tutto veniva la scuola. 
Ma quando sono diventato profes-
sionista, ho dovuto interrompere 
gli studi, fermandomi al terzo 
anno delle Magistrali. È stata la 
mamma a convincere il babbo a 
farmi diventare professionista. 
Poi sono venuti gli anni della 
Fiorentina, dove ho iniziato 
come vice del grande Sarti.

Con un’anomalia.
Beh, sì: ero vice nella mia squadra 
di club e titolare in Nazionale.

Cosa ricorda della leggendaria 
partita Italia-Germania 4-3 
dei mondiali del 1970?

Ricordo che i tempi regolamentari 
non furono molto entusiasmanti, 
ma lo spettacolo arrivò ai sup-
plementari con una carambola 
di gol. E mi vengono in mente 
anche 2 o 3 parate decisive, con 
le quali salvai il risultato. 

Come giudica il calcio dei 
giorni nostri?

Non mi ci ritrovo. Ci sono troppi 
interessi, si pensa ai soldi e alla 
carriera fin da subito. Ai miei 
tempi si iniziava per divertimento 
e i genitori mettevano al primo 
posto o la scuola o il lavoro. Oggi, 
molti mettono in cima alla lista il 
procuratore con l’obiettivo di fare 
del proprio figlio un campione. 

Era più facile emergere ai suoi 
tempi o è più semplice oggi?

Credo che sia più semplice oggi, 
a parità di talento. Ora se fai 
bene una partita, sei considerato 
subito un fenomeno. Io ho fatto 
la riserva nella Fiorentina per 

quattro anni anche se 
venivo convocato in 

Nazionale. Occorreva dimostrare 
di essere bravi con continuità, 
non in episodi.

Ci sono portieri attuali che 
l’hanno particolarmente 
colpita?

Buffon è un talento naturale, 
non a caso ha esordito in serie A 
e in Nazionale da giovanissimo. 

Lei come interpretava il suo 
ruolo?

In chiave moderna, o meglio, 
sono stato un precursore, perché 
uscivo spesso dai pali e giocavo 
più avanti, a volte quasi come 
un libero. Ma, in quei tempi, 
non era una cosa vista di buon 
occhio e talvolta mi richiamava-
no. Oggi invece è obbligatorio, 
per un portiere, giocare anche 
fuori dai pali.

Come vi allenavate?
All’epoca non c’erano i preparatori 
dei portieri. Facevamo la parte 
atletica come gli altri e poi ci 
mettevamo fra i pali per parare 
i tiri dei compagni. Eravamo 
autodidatti. Oggi ci sono i pre-
paratori, anche se alcuni credo 
che farebbero meglio a lasciar 
perdere, specie in serie A, dove 
alcuni hanno meno esperienza e 
classe dei giocatori che allenano.

Vi sentite ancora fra compagni 
di squadra?

Certo. Ho uno stretto legame con 
Poli, Tomassini, Riva, Boldini. 
Ci sentiamo spesso e parliamo 
come fanno i vecchi amici, magari 
commentando le ultime notizie 
in ambito calcistico.

Cristiano Riciputi

Enrico Albertosi,  
75 anni, inizia 
la carriera a 11,  
nel Pontremoli,  
in una squadra messa 
assieme da un frate. 
Poi a 14 anni  
esordisce fra  
i dilettanti perché  
il portiere titolare, 
che era un marinaio, 
da un giorno all’altro 
deve imbarcarsi.
“Anche il mio babbo 
era portiere,  
ma voleva che finissi 
gli studi prima  
di diventare  
professionista.  
Ma il treno sarebbe 
ripassato? Secondo 
la mamma no, e lei 
lo convinse a farmi 
giocare fra i prof”.

I EFFETTI

nrico Albertosi è nato a Pontremoli (Massa Carrara) 
il 2 novembre 1939. Ha vinto due scudetti 

(Cagliari 1970, Milan 1979); è stato vicecampione 
del mondo nel 1970. Con la Nazionale ha disputato 
34 partite, partecipando a quattro Mondiali (1962, 1966, 
1970, 1974). In totale conta 532 presenze in serie A 
(8° nella classifica di tutti i tempi), 56 nelle coppe 
europee, 34 in Nazionale. Il 15 giugno 1961 esordì 
in Nazionale, nella vittoriosa gara interna contro 
l’Argentina, terminata 4-1 per gli azzurri, quando 
addirittura era ancora riserva di Sarti nella Fiorentina. 
L’anno seguente fu convocato per i mondiali in Cile.

Con un’anomalia.
Beh, sì: ero vice nella mia squadra 
di club e titolare in Nazionale.

la riserva nella Fiorentina per 
quattro anni anche se 

venivo convocato in 

UN PIGLIATUTTO

Ricky Albertosi è stato 
un lungo dominatore  
della massima scena  
calcistica italiana: uno 
nato per vincere. E ha 
vinto molto, con merito, 
spericolato di classe.
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Parla Padre CARLOS ACÁCIO, direttore di Assisi Missio:        il significato di una testimonianza

Bruciare d’amore  per gli altri
L’annuncio del Vangelo nel mondo: non siamo       stati creati per essere delle isole

Ottobre è il mese del ro-
sario e delle missioni. 
Preghiera mariana da 

una parte, impegno per portare 
l’annuncio cristiano alle genti 
dall’altra. “Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Van-
gelo a ogni creatura”: questo 
il mandato di Gesù risorto agli 
apostoli. Sono più di venti secoli 
che il messaggio di salvezza di 
Cristo viene portato ai popoli. 
Nella Chiesa la fede di ognuno si 
alimenta dell’apporto di tutti nella 
luce del Discorso della Montagna 
e delle Beatitudini. Ora più che 
mai, grazie alle nuove tecnologie 
che ci consentono di comunicare 
con tutti in tempo reale in ogni 
angolo del pianeta e sull’onda 
della globalizzazione, è ancora 
più vero che tutto ciò che avviene 
nel mondo succede sulla porta 
stessa della nostra casa, anzi 
dentro la casa, ci riguarda e ci 
coinvolge. Con tutto quanto sta 
accadendo in fatto di persecuzione 
contro i cristiani, dalla Cina e 
dall’India a molti Paesi islamici 
nel Medio Oriente e in Africa - 
pensiamo soltanto all’Iraq e alla 
Nigeria, alle chiese incendiate e 
ai cristiani torturati e massacrati 
insieme con altre minoranze - è 
diventato paradossalmente molto 
più rischioso che in passato portare 
il Lieto Annuncio. Si parla in 
ogni momento e dappertutto di 
libertà per i diritti fondamentali 
dell’uomo, di giustizia, di pace, di 
lotta alla povertà e alla violenza, 
piaghe che stanno diventando più 
drammatiche ed estese. Le mise-
rie purtroppo corrono a fiumi e i 
missionari pagano spesso con la 
prigionia e con la stessa vita la loro 
testimonianza di eroi senza gloria, 
donne e uomini che parlano poco 
e lavorano molto, soffrendo per 
quell’umanità offesa e calpestata, 
a favore della quale operano, per 
affrancare dalla miseria, portando 
solidarietà e fratellanza, primi 
costruttori della Chiesa tutta mis-
sionaria auspicata dal Concilio. E 
questa visione è sempre più vera, 
con l’arrivo anche nell’Occidente 
di annunciatori nati e cresciuti 
in Paesi lontani. Uno di questi 
nuovi portatori del Vangelo, giunto 
da Salinopólis in Amazzonia ad 
Assisi è P. Carlos Acácio, che 
oggi guida “Assisi Missio”. Con 
lui abbiamo parlato del come in-
terpretare oggi il compito di Gesù 
per ogni cristiano.

(g.z.)

Aperti ai segni dei tempi e, soprattutto, con l’aiuto di tutti, 
stiamo cercando di rendere il nuovo Centro Missionario 
Assisi Missio ONLUS, sempre più luogo familiare e 
strumento fraterno di coordinamento delle belle e diverse 
“forze missionarie” che, ormai da lungo tempo, si 
donano generosamente per la Missione in Amazzonia 
e nel mondo: i frati, i collaboratori e benefattori laici, 
l’AIFI (Associazione Insieme Fratelli Indios), i Ra.Mi. 
(Ragazzi Missionari), e il MUMA (Museo Missionario 
Indios dell’Amazzonia). Il primo frutto è proprio la 
trasformazione in Fondazione ONLUS, grazie alla 
quale vogliamo rendere vive e concrete le 3 parole che 
più ci caratterizzano: Animazione, Cooperazione e 

Formazione! È proprio l’Animazione la nostra principale 
finalità, rivolta a bambini, adolescenti e giovani della 
nostra amata Umbria. Il progetto “Giovani per il 
Javarì” ne è stata la prima grande prova… Questa 
meravigliosa avventura ha coinvolto più di 3mila 
ragazzi delle scuole medie e superiori della Diocesi di 
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino! A Nocera 
Umbra i Giovani per il Javarì hanno cominciato a 
incontrarsi una volta a settimana insieme agli operatori 
di Assisi Missio, organizzando un vero e proprio centro 
di formazione umana e spirituale che li porti ad una 
autentica relazione con l’Altro. 

Padre Carlos Acácio

Il nuovo Centro Missionario dei Cappuccini dell’Umbria

S. Francesco
“un fratello 
universale”

Intervista rilasciata
a Giuseppe Zois

Padre Carlos, qual è la prima 
virtù di un cristiano oggi?

Avere tanto amore per gli altri, 
sentire le attese, raccogliere i bisogni, 
lenire le sofferenze del prossimo, 
non stancarsi mai di spendersi, 
di tendere la mano, di aiutare. 
Fare missione oggi è avere una 
passione forte per i nostri fratelli: 
non figure astratte, ma uomini 
con le loro necessità, come tutti, 
e le loro speranze, come ciascuno 
di noi. Dobbiamo abbracciare la 
realtà in cui ci troviamo e con-
tribuire per un piccolo grande 
cambiamento nel bene.

Dove e come cominciare 
con le nuove generazioni nel 
sensibilizzare ad una causa, 
che nel Vangelo si identifica 
nell’ansia di carità?

Noi in questi anni, con i ragaz-
zi e con i giovani soprattutto, 
abbiamo capito che dobbiamo 
proporre cose molto pratiche. 
Viviamo in una società che ci 
spinge ad essere egocentrici: 
tutto sembra essere finalizzato 
perché abbiamo a compiacere 
il nostro benessere, ripiegati 
su noi stessi. Quando i ragazzi 
scoprono, per esempio, attraverso 
un viaggio in una realtà lontana, 
l’esperienza del volontariato e 
dell’essere utili agli altri - io la 

chiamo una pazzia sana - inizia-
no a capire se stessi e la vita in 
un’altra luce, il valore di chi ci 
cammina a fianco, l’importan-
za del bene altrui. Dobbiamo 
proporre esperienze concrete 
di contatto con realtà diverse.

Mai come adesso stanno 
trionfando i localismi, con 
la tentazione propria dei 
piccoli mondi a bastare a se 
stessi: gli sforzi di apertura 
viaggiano in salita…

È vero. Ecco perché la sfida della 
missionarietà è quella di impe-
gnarsi per creare una mentalità 
nuova, di disponibilità, di com-
prensione. Non siamo stati creati 
per essere isole e ogni volta che 
ci chiudiamo, qualcosa in noi 
muore: della nostra gioia, della 
nostra voglia di vivere, di credere 
nel futuro. Il messaggio di Cristo 
contiene il lievito della scoperta 
e della valorizzazione delle poten-
zialità individuali, del valore che 
esiste dentro relazioni di qualità. 
Francesco si propone a noi come 
fratello universale: lui non ha 
aspettato gli altri, ha deciso perso-
nalmente di farsi fratello di tutti, 
con attenzione e rispetto per il 
creato, la natura che ci circonda. 
Pensiamo anche al Papa stesso che 

è un instancabile suscitatore di 
energie, di unione, di pace e di 
progresso dei popoli della terra. 
L’Italia ha una storia bellissima, 
ricca di sfide vinte grazie ai suoi 
valori cristiani, al suo senso di 
comunità che nei secoli ha accolto 
popoli e civiltà. Questo ha favorito 
anche la creatività, lo slancio, il 
dinamismo intellettuale. 

Cristo e Francesco dove si 
incontrano, soprattutto agli 
occhi di una vocazione maturata 
in Brasile?

Francesco, con la sua scelta di 
rinuncia totale alle cose per stare 
interamente con il Vangelo, è 
stato rivoluzionario, come Gesù 
stesso ha indicato e i primi che 
convinse a lasciare tutto furo-
no proprio gli apostoli. Otto 
secoli fa, Francesco ha fatto il 
frate che s’è messo sulle strade 
dell’uomo. Il suo chiostro era 
il mondo. Francesco si è fidato 
completamente di Cristo, noi 
spesso lo facciamo a metà o per un 
quarto, part-time. Lui ha trovato 
la libertà vera, che rende liberi. 
Quando noi ci incontriamo con la 
libertà, diventiamo in automatico 
missionari, usciamo da noi stessi, 
non viviamo più in esclusiva nel 
nostro piccolo orto. 

Padre Carlos 
Acácio direttore 
di Assisi Missio
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Parla Padre CARLOS ACÁCIO, direttore di Assisi Missio:        il significato di una testimonianza

Bruciare d’amore  per gli altri
L’annuncio del Vangelo nel mondo: non siamo       stati creati per essere delle isole

Padre Carlos, Assisi Missio ONLUS: che 
cosa fa? Come e dove si muove?
Tre sono le direzioni della nostra presenza e 
del nostro impegno ovvero l’animazione mis-
sionaria, la cooperazione e la formazione. 
Innanzitutto cerchiamo di sensibilizzare la 
gente sulla missionarietà oggi, riaccendendo 
lo spirito missionario che è proprio di ogni 
uomo. Poi ci dedichiamo a creare reti di azione 
e collaborazione, promuovendo uno sviluppo 
che sia davvero solidale, sostenibile e umano. 
Nell’ambito della formazione missionaria stiamo 
organizzando un itinerario specifico di corsi e 

incontri sia per giovani che per adulti e coppie. 
Inoltre promuoviamo la visita al MUMA, il 
Museo Missionario multimediale e interattivo 
che racconta la storia centenaria della Missione 
dei Cappuccini Umbri in Amazzonia e offre 
ai visitatori l’occasione di meravigliarsi e di 
riflettere. E, infine, raccogliamo fondi con i 
quali sostenere progetti e iniziative di solidarietà 
verso i poveri e i bisognosi, in un orizzonte che 
va dagli anziani di Assisi e di Vasto Marina 
fino ai bambini di strada dell’Amazzonia. 
È un arco molto lungo, in cui fiorisce molto 
bene. Chiunque può entrare in Assisi Missio 

ONLUS per dare il suo contributo di anima-
tore missionario, di sostenitore dei progetti e di 
diffusore delle nostre iniziative. Abbiamo un 
sito internet (www.assisimissio.org) e una 
rivista, “Assisi Missio ONLUS”, con i quali 
informiamo sulle nostre attività e su ciò che 
facciamo. Invitiamo tutti a mettersi in gioco, 
aiutandoci con la preghiera, con il loro tempo o 
con l’aiuto che possono dare. Noi ci teniamo a 
offrire ai giovani l’opportunità di un’esperienza 
viva, per esempio in Amazzonia, per rendersi 
conto del lavoro svolto e da fare nel genuino 
spirito francescano e missionario. Pace e Bene! 

L’animazione di Assisi Missio ONLUS

Qual è stata la scintilla della 
vocazione a indossare il saio e 
attraversare l’Atlantico verso 
l’Italia?

Ho visto e sperimentato la gene-
rosità e l’umiltà dei Cappuccini, 
la loro gioia e la loro serenità, che 
mi hanno affascinato. Pensavo 
fra me: cosa li avrà mai spinti a 
lasciare l’Italia per avventurarsi 
in una terra per tanti versi così 
disagiata e lontana, con mille 
rischi. Ricordo di aver sentito la 
risposta di uno di questi Cappuccini 
missionari, chiara e concisa: Per 
stare con voi. Per stare con noi? 
Confesso che non riuscivo a capire 
questa gratuità così incondizio-
nata, totale… Intuivo che lì c’era 
qualcosa di speciale, anche perché 
la loro gioia era palese. Piano 
piano si è sviluppato in me il 
desiderio di diventare frate, di 
farmi uno di loro, di provare la 
loro gioia e di dedicarmi agli altri 
specie ai più bisognosi. Per me 
è anche un modo di ricambiare 
con gratitudine il molto bene che 
hanno fatto e che fanno tuttora 
per il mio popolo. I Cappuccini 
ci hanno portato due pani: il 
pane del corpo e quello dello 
spirito. A fianco della chiesa, 
costruivano sempre la scuola e 
un laboratorio.

MISSIONE  
È ANCHE  
OCCUPARSI  
DEGLI ANZIANI

Educare alla Cooperazione è 
un altro ambito fondamentale 

della nostra azione a 360 gradi: 
non solo verso l’Amazzonia, ma 
anche verso le crescenti povertà 
e periferie in Umbria e in Italia. 
Per questo motivo Assisi Missio 
sta abbracciando anche progetti 
locali di presenza e di solidarietà, 
in particolare verso gli anziani, 
con l’AIA (Anziani Invecchia-
mento Attivo) ad Assisi e poi a 
Vasto Marina. C’è ancora tanto 
da fare… Siamo solo all’inizio! 
L’augurio per tutti noi è quello 
di poter allargare l’Animazione 
missionaria a più ambiti possibili, 
di continuare con iniziative volte 
alla formazione, come incontri, 
convegni, pubblicazioni…

(p.C.A.)

Per sostenere le iniziative mis-
sionarie, di solidarietà, dei Frati 
Cappuccini, in Italia e fuori, 
ci si può rivolgere e si possono 
fare donazioni e lasciti a:

 Assisi Missio Fondazione 
Onlus (via S. Francesco 19, 
06081 Assisi; tel 075 81.36.68;
info@assisimissio.org; 
www.assisimissio.org);

 Segretariato delle Missioni

Risvegliamo  
l’aurora  
nel cuore  
del prossimo 
Dobbiamo entrare nella sfera dei giovani

Lavorando tra i giovani e con 
i giovani nativi digitali, qual è 
il punto di maggiore criticità 
nel far passare il messaggio 
cristiano?

Sì, è vero, il clima oggi non è 
favorevole, ma forse non lo è mai 
stato, perché la scelta del Vangelo 
chiede di andare controcorren-
te e non è facile. Purtroppo si 
conosce poco il Vangelo e ci si 
limita a criticare superficialmen-
te la Chiesa, dimenticando che 
questa vuole essere madre e una 
madre merita di essere comunque 
amata. Molti conoscono Gesù in 
un modo filtrato e ciò provoca 
molte barriere. Quando riesco 
a far conoscere Cristo nella sua 
autenticità, con il linguaggio 
dell’amore, innervato nella vita, 
allora trovo tanta apertura. La 
difficoltà sorge quando si vuole 
partire subito con il discorso re-
ligioso. Ripartiamo dal terreno 
esistenziale e si arriverà a Dio. 
Dobbiamo entrare nella sfera dei 
giovani, nella loro noia, nella 
mancanza di appetito di futuro 
per i troppi orizzonti chiusi, allora 
le aperture arrivano. Non sono 
i soldi, i beni di consumo, le 
feste che stordiscono e neppu-
re la droga con i suoi sballi che 
danno la felicità. Noi abbiamo 
commesso l’errore di trasferire 
le nostre sicurezze nelle cose. 

Chiara e Francesco, nonostante 
gli ostacoli che hanno incon-

trato lungo tutta la loro vita, 
esortavano alla gioia. Oggi 
si è fatto più duro questo 
traguardo…

Occorre far guardare alla realtà 
con occhi nuovi per raggiungere 
quella gioia, che non svanisce 
al primo segno di difficoltà. 
Dobbiamo insegnare a pensa-
re in grande, alla dimensione 
soprannaturale, al nostro destino 
nell’eternità. Dobbiamo riusci-
re ad andare oltre la finitezza 
della vita terrena. Ci hanno 
educato a considerare solo le 
cose tangibili, che sono effimere. 
La scienza e la tecnologia non 
possono essere l’unico metro dei 
giorni. Ritorniamo a coltivare 
e a proporre l’espansione dello 
spirito. Non di solo pane vive 
l’uomo, ci ha detto Gesù. Ci 
sono traguardi più alti e sublimi, 
come l’amicizia, l’amore vero, il 
perdono, la generosità, l’attenzione 
agli altri. L’essere umano deve 
tendere alla spiritualità. Chiara 
e Francesco hanno capito in 
pieno questa realtà e l’hanno 
resa concreta, condividendola 
senza paura e con una fantasia 
lieta e coinvolgente.

Francesco è stato definito 
un santo “irregolare”. Cosa 
possiamo prendere di questa 
“irregolarità”?

La libertà interiore. Anch’io ho 
sbagliato quando mi misuravo 
con gli altri e con le loro sto-

rie, invece di camminare senza 
inutili pesi e fardelli. Un santo 
è sempre un essere umano ir-
regolare, perché non si muove 
dentro i soliti parametri, ma va 
oltre, sfida la storia e l’intera 
società, e poiché è mosso dallo 
Spirito sa amare e credere in 
pienezza. Quando amore e fede 
si congiungono, scoppia sempre 
qualcosa di straordinario che 
sconvolge l’abituale modo di 
pensare e di agire.

Nonostante la cosificazione 
montante, ovunque, è anco-
ra possibile coltivare la zona 
di mistero di cui l’uomo ha 
bisogno?

Non solo è possibile, ma è urgente 
farlo. Qualcuno ha scoperto la 
vera gioia di vivere perché ha 
trovato e coltivato questa zona 
di mistero, che è in ognuno di 
noi e che ci rende più grandi 
dei nostri pensieri e dei nostri 
problemi. Quando scopriamo 
questo, cerchiamo di estendere 
questa letizia, coinvolgendo chi ci 
sta attorno. Dobbiamo risvegliare 
la nostra personale aurora, anche 
ritornando un po’ al silenzio per 
interrogarci su noi stessi e dove 
stiamo andando. Ci accorgere-
mo, in definitiva, che abbiamo 
più motivi per ringraziare la vita 
piuttosto che lamentarci come 
spesso facciamo. Diciamo grazie 
alla vita e a Dio. 

(g.z.)

Ragazze e giovani 
partecipanti  

a un incontro  
di formazione  

ad Assisi  
e a Gualdo Tadino.

(Foto Suor Monica)
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Da mesi l’Italia vive l’emergenza profu-
ghi: è l’avamposto più colpito dagli 

esodi più che biblici di disperati in fuga dai 
loro Paesi, dalle guerre e dalla miseria, dalla 
fame e dalla cupa prospettiva di violenze, di 
buio sul loro futuro e di morte. All’inizio di 
agosto è stata simbolicamente identificata in 
una donna e mamma siriana la profuga nr. 
100.000 sbarcata sulle coste italiane.
Sono senz’altro da comprendere e da aiutare 
questi popoli. E fin qui siamo (quasi) tutti 
d’accordo. È sul come che ci si divide. Certo, 
l’ideale sarebbe poterli aiutare nelle loro terre, 
ai loro Paesi, evitando sradicamenti drammatici 
e che spesso segneranno per tutta la vita, in 
realtà sconosciute, di cui si ignorano lingue, 
usi, costumi, abitudini, ecc. Sarebbe bello 
poterlo fare, ma sappiamo anche qual è la 
realtà dell’Africa e del Medio Oriente, dove 
dominano spesso figure tiranniche, dove i 
signori della guerra e del terrore spadroneg-
giano, sequestrano, rapinano perfino i loro 
stessi diseredati - rivelandosi più che avvoltoi 
umani - stuprano, ammazzano, reclutano 
bambini-soldato. Insomma, sappiamo che 
ci sono satrapi che fanno soldi a palate sulla 
pelle dei disperati e regimi dove le popolazioni 
sono costrette solo a subire, dall’analfabetismo 
alle nuove schiavitù, con ecatombi di vitti-
me per carestie. Più che naturale che da un 
simile inferno la gente cerchi di fuggire. Lo 
farebbe chiunque. E per favore, non tiriamo 
in ballo in campo e neppure rimpiangiamo 

figure della statura - e che statura! - di Ben 
Alì, Mubarak, Gheddafi e simili. 
Questo è un problema immenso che non 
si poteva e non si può pensare di lasciar 
risolvere alla sorte, nella desolante e cinica 
prospettiva del collaudatissimo a chi tocca, 
tocca. In questo caso, la malcapitata è l’Ita-
lia e dunque che Roma si arrangi. Se c’è 
un’Unione Europea fatta di 28 Stati, tutti 
quanti devono farsi carico di quanto sta 
accadendo: né più né meno di quanto si 
fa, per esempio in un condominio. Né vale 
la replica di chi dice che comunque queste 
ondate di profughi che arrivano in Italia 
poi sciamano in ogni parte, specialmente al 
nord dell’Europa. L’UE doveva e dovrebbe 

affrontare con una flotta politica speciale, 
ad hoc, questa catastrofica situazione. Forse 
ha ragione chi sostiene che è inutile illuder-
si in questa UE (ma allora domandiamoci 
che cosa ci sta a fare questo elefantiaco e 
dispendioso apparato) e che l’Italia deve 
darsi un’organizzazione agile ed efficiente 
per rispondere in forme compiute, mirate, 
gestite e non subite. Siccome il fenomeno 
dura da anni e prevedibilmente durerà ancora 
a lungo, ci si dia un’articolazione. E l’UE, 
se non fa, perché sommamente preoccupata 
delle misure dei cetrioli, si chiami fuori ed 
eviti lezioni sgradevoli, di cattivo gusto, da 
rimandare dritte al mittente.

Spectator

Editori@le dei lettori

Solitudine dell’Italia con i profughi

✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro 
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu
Raccomandiamo a tutti: scrit-
ti concisi per favorire l’accesso 
al maggior numero di lettori

PER I LETTORI

Folle di disperati si accalcano in ogni dove,  
in cerca di un nuovo futuro, con meta l’Italia.

I giornali hanno più volte par-
lato di un tetto massimo agli 
stipendi in campo pubblico. 
Ora, sappiamo benissimo che 
questo tetto è più sforacchiato 
dell’Emmental: e tutti natu-
ralmente rivendicano la loro 
eccezionalità a giustificazione dello 
sfondamento del tetto. Sarebbe 
interessante conoscere gli stipendi 
di chi lavora nello sconfinato 
settore pubblico, dal Parlamento 
allo stesso carrozzone Rai, dove 
qualche ridimensionamento è 
stato pure messo in atto. 
Credo di non essere l’unico ad 
aver coltivato sentimenti di sa-
crosanta indignazione di fronte a 
quanto accaduto con la nomina 
a fine luglio del presidente del-
la Consulta, Giuseppe Tesauro. I 
giornali hanno messo in evidenza 
l’aspetto intollerabile - soprattutto 
nei tempi che l’Italia sta passan-
do - di un capo che sarà tale per 
soli 3 mesi, perché rimarrà in 
carica fino al 9 novembre. Ma che 
senso ha? E per giunta il signor 
Tesauro, di 71 anni, s’è anche 
sentito in dovere di intervenire 
sul tema delle Riforme. Notare 
che è stato eletto dall’olimpo 
dei 13 giudici della Consulta, 
con il suo voto determinante: 
7 sì e 6 no. Poteva risparmiarsi 
questa uscita e attendere l’ora 
di diventare emerito in punta di 
piedi. Non prova alcun imbarazzo 
con uno stipendio di 549.407 
euro all’anno (cioè: 1.505 euro 
al giorno) e precisa senza batter 
ciglio che la mia pensione non costerà 
allo Stato una lira in più. Capito? 
Scusate: ma come può salvarsi 
un Paese con un sistema così 
decrepito e squilibrato? 

Alberto Nobile

CON UNO 
STIPENDIO 

DI 549.407 EURO 
ALL’ANNO…

Ho letto l’articolo su Frate Indovino 
e vorrei fare qualche commento.
Il primo è che se il trattamento 
economico di Amazon verso i 
dipendenti fosse così vessatorio, 
basterebbe dare le dimissioni. 
Io ho usato i servizi di Amazon 
e mi sono sempre trovato bene 
sotto tutti gli aspetti; ciò che viene 
proposto, viene poi dato.
Forse vorremmo prendere ad 
esempio qualche altra realtà. Poste 
Italiane? Parlo con cognizione di 
causa. Tutte le inefficienze del 
sistema devono ricadere su qual-
cuno e nel nostro caso ricadono 
sempre sugli utenti: posta che 
viene buttata, rubata, ritardi, ecc.
Vogliamo parlare di Alitalia? 
Anche qui parlo con cognizio-
ne di causa: ho viaggiato e ha 
viaggiato la mia famiglia negli 
anni 1950-70 e abbiamo subìto 
notevoli disservizi, sembrava un 
club nel quale i viaggiatori pa-
ganti erano ospiti sopportati ma 
non graditi. Alla fine abbiamo 
dovuto pagare noi cittadini per 
sanare i bilanci e attualmente 
la situazione è sotto gli occhi 
di tutti. Anche in questo caso 
penso che i sindacati abbiano 
fatto la loro parte nel difendere 
i diritti dei dipendenti.
Mi sembra di aver detto tutto ciò 
che a me pare incongruente in 
queste prese di posizione. Altro 
che Amazon.

Giacomo Arioli

Ancora su Amazon,
una voce a favore

Su Amazon abbiamo pubblicato 
un piccolo, timido avvicinamento 
ad una realtà colossale. Sarebbe 
velleitario avere la pretesa di dare 
un quadro esaustivo della situa-
zione. Ce ne siamo occupati nella 
pagina di Multimedia, parlandone 
da questa prospettiva, per i servizi 
che Amazon offre su scala globale 
per popoli senza confini. 
Qualche lettore ha poi voluto aprire 
una parentesi con critiche e riserve 
per il trattamento e le condizioni 
di lavoro in cui sarebbero tenuti i 
dipendenti. Impossibile fare una 
simile diagnosi dall’esterno, sulla 
base di dati che spesso sono tira-
ti per la corda, da una parte o 
dall’altra, magari anche in buona 
fede. Sostenere che contro ipotetici 
trattamenti vessatori basterebbe 
dare le dimissioni è un po’ troppo 
semplicistico. 
Nei tempi di crisi che da anni 
attraversiamo, sono moltitudini 
i lavoratori che devono cantare e 
portare la croce perché a rischio 
altissimo di disoccupazione. 
Subito dopo aggiungiamo che 
Giacomo Artioli ha abbondanza 
di ragioni dalla sua parte quando 
fa i nomi di un paio di giganti del 
servizio pubblico in Italia (si potrebbe 
fare un elenco telefonico di casi, in 
materia), con tutti i disservizi che 
i cittadini hanno dovuto subire, 
con l’aggiunta di dover pagare i 
conti e sanare spesso voragini di 
deficit accumulati. 

Nell’itinerario di avvicinamento alla 
città di Trieste, insieme a decine di 
notizie e informazioni utili per chi vuole 
conoscere questa città mitteleuropea, 
carica di storia, si è insinuato uno 
svarione a proposito delle foibe. Che 
sono state e rimangono una terribile, 
disumana e incancellabile tragedia 
della seconda guerra mondiale. È 
stato un errore di leggerezza e di 
approssimazione, per il quale ci 
scusiamo. Il passaggio nell’articolo 
sulle foibe (Frate Indovino di lu-
glio) nemmeno per idea intendeva 
sottovalutare gli eccidi, i massacri, 
le esecuzioni sommarie, il genocidio 
compiuto dalle forze jugoslave nel-
la loro avanzata lungo il confine 
orientale italiano. Ancor oggi non è 
possibile quantificare con esattezza 
quante furono le vittime di quella 

Le ferite di Trieste
a causa delle foibe

carneficina, a causa di una generale 
mancanza di documenti. Sono migliaia, 
qualcuno parla di 15 mila, per altri 
il doppio. All’oblio del dopoguerra 
non vogliamo certo aggiungere altre 
macchie storiche. La memoria ha 
sofferto e soffre dolori inimmaginabili 
in chi ha perso congiunti e in tutto il 
popolo colpito dalle atrocità orrende 
del regime comunista di Tito e dei suoi 
fiancheggiatori. Con legge approvata 
il 30 marzo 2004, finalmente, si è 
rimediato a questo dovere di memoria, 
ricordando i morti delle foibe il 10 
febbraio, data che ricorda la firma 
del trattato di Parigi, nel 1947, con 
la cessione di Istria e Dalmazia alla 
Jugoslavia di Tito. Una lezione di 
storia da ripercorrere, come dimostra 
anche il servizio da noi pubblicato. 

(rfi)

Spett. redazione,
la diplomazia e la politica hanno dimostrato in questi 
mesi tutta la loro inconsistenza e inconcludenza. Non 
una crisi affrontata e risolta. Schermaglie, avvisi, 
interventi di facciata. L’America pare l’ombra di se 
stessa, insicura, ondeggiante, praticamente sempre in 
ritardo. L’ONU, poi, è di fatto l’icona dell’immobilismo 
coatto, dunque una istituzione inutile, molte parole, 
zero risultati. Che ci sta a fare? E che dire dell’Europa, 
intesa come UE? Sempre al traino, aspettando chi non 
arriva, incapace di assumere una posizione chiara 
e autonoma, autorevole e tempestiva. Prendiamo la 
guerra in corso a fasi e con protagonisti alterni in 
questi anni, nell’Ucraina. Che fa la nostra UE cuor 
di leone? Prende il coraggio a due mani e vara il suo 

piano di sanzioni contro la Russia di Putin.
A me fa paura anche la smania neo-imperialista di 
Putin, che molti non a caso chiamano zar e non 
voglio minimamente portare acqua al suo mulino, 
anzi… Però che senso ha farsi autogoal certi, e con 
quali vantaggi, e in nome di che cosa? Mi piacerebbe 
tanto saperlo. E vorrei sapere con chi se la dovranno 
prendere poi coloro che saranno colpiti, nella nostra 
claudicante economia italiana, dalle ritorsioni di Putin. 
Qui penso ai produttori di generi alimentari e agricoli. 
Putin ha decretato lo stop all’export dell’UE e degli 
USA. Sono milioni di euro. Possibile che non si riesca 
a praticare strade diverse rispetto a quelle muscolari 
di alzar muri da una parte e dall’altra?

Lettera firmata

Putin: una punizione che diventa autogoal
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Dal romanzo A ogni uomo un 
soldo dello scrittore cattolico 

scozzese Bruce Marshall. Siamo 
nella Francia del 1929. «Il ministro 
era uno dei primi uomini politici 
che il cardinale aveva conosciuto. 
L’aveva conosciuto quando lui era 
un giovane vescovo consacrato di 
fresco, ed era rimasto di stucco 
nel costatare che un uomo che 
dirigeva già affari d’una nazione 
poteva essere così stupido. So-
spettando, però, che la poetessa 
fosse più stupida ancora si lasciò 
ripresentare allo statista.
– Ci siamo già conosciuti, Eminenza, 
disse questi. A quei tempi, se non 
erro, ero ai Lavori Pubblici.
– E adesso non c’è più?, chiese il 
cardinale.
– Eh, no, da un pezzo, rispose 

Nessuna differenza. O quasi…
l’altro. Da allora sono stato alle 
Poste, ai Telegrafi e Telefoni, alla 
Marina Mercantile, alla Guerra, 
alla Marina, all’Educazione e agli 
Esteri.
– Deve essere un grande sforzo te-
nere a mente tante cose, osservò 
il cardinale.
– Ma io non ce le tengo mica, 
rispose lo statista, è questo il 
grande pregio della democrazia po-
polare: non c’è bisogno di ritenere 
a mente nulla.
– Se la memoria non mi inganna, 
disse il cardinale, lei è socialista.
– Tutt’altro rispose il ministro. 
Ho cominciato come socialista, si 
capisce: si fa tutti così. Ma non 
ho tardato ad accorgermi che il 
socialismo era un’aberrazione pseudo-
idealista basata su un concetto 

falso dell’economia. Adesso sto 
virando verso il centro.
– Vale a dire che è repubblicano?, 
domandò il cardinale.
– Neanche per sogno! I repubbli-
cani sono monarchici latenti. Sono 
un socialista repubblicano. Il che 
significa che non sono né socialista 
né repubblicano: semplicissimo, in 
fondo».
Stando a ciò che ai giorni nostri 
accade, nulla è cambiato. O forse 
sì. Gli statisti odierni superano 
quelli del passato. In corruzione 
e ruberie! Ma non solo. Alla fi-
ne del romanzo leggiamo che lo 
statista taceva. Lo statista tacque 
a lungo, nella diplomazia segreta. 
Aspettiamo che tacciano a lungo 
anche i nostri. Ma ci crediamo 
poco!                       (nazz.cap.)

PICCOLO MONDO
MULTINAZIONALI
La delocalizzazione ha ingrossato a dismisura le tasche 
delle multinazionali. Ne hanno abbondantemente approfittato 
anche le nostre aziende. Ma sta diventando un boomerang con 
un sempre minor vantaggio competitivo, a mano a mano che 
salgono le richieste economiche dei lavoratori nei Paesi emer-
genti. È quanto sta accadendo a due giganti dell’elettronica, la 
Apple e la Samsung. Quest’ultima ha problemi seri con i suoi 
dipendenti in Brasile. Il Governo brasiliano, infatti, ha citato 
in giudizio la multinazionale coreana, denunciando le pessime 
condizioni di lavoro imposte nello stabilimento di Manaus. Nel 
solo 2012, sono stati oltre 2mila i dipendenti dello stabilimento 
che hanno denunciato problemi fisici legati alle condizioni di 
lavoro. Secondo il ministero del Lavoro brasiliano, gli operai 
lavorano fino a 15 ore il giorno, di cui 10 in piedi. E, a volte, 
fino a 27 giorni di fila. Faremo un’indagine interna e collaboreremo, 
ha dichiarato l’azienda. Dicono sempre così, ma non perdono il 
vizio. Per i regimi cinesi e coreani la forza lavoro è equiparabile alle 
macchine. Il loro rammarico è che, al contrario delle macchine, 
gli uomini non riescano ancora a lavorare 24 ore su 24.

AMENITÀ AUTUNNALI DEL 2013
La notizia sa di muffa, lo so. Risale, infatti, all’ottobre dello 
scorso anno. Ho presentato un’interrogazione alla Commissione 
Europea perché voglio capire che fine ha fatto il cane di Monti. Lo 
annunciò ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, l’eurodeputato 
del Pdl Sergio Silvestris. Nella sua interrogazione, chiese alla 
Commissione di adottare misure per garantire il miglior benessere del 
cucciolo. E spiegò: Quando un cittadino, e per giunta un personaggio 

pubblico che dovrebbe dare il buon esempio, 
dice di avere ricevuto un cane dalla condut-
trice di un programma TV e poi dice che 
è stato infastidito da quel dono, qualche 
preoccupazione per le sorti del cane viene. 
Chiediamo ai sensi dell’articolo 4 che la 
Commissione Europea verifichi il caso di 
Empy. E aggiunse: Si parla sempre del 
cane Dudù. Se fa la pipì, cosa mangia, dove 
dorme, come sveglia il presidente Berlusconi. 
Io voglio sapere che fine ha fatto Empy. La 

domanda è angosciante. Che Empy sia stato la prima vittima 
della spending review? O che sia stato dato in pasto al dobermann 
della Merkel? Il nostro eroe eurodeputato prese ben 103.000 
preferenze alle europee. Chissà se almeno qualcuno di questi 
suoi elettori si sia vergognato. 

TECNOLOGIA E RAPPORTI UMANI
La tecnologia facilita i rapporti umani. Senza tuttavia arricchirli. 
Telefoni e computer possono tenere in contatto persone anche 
lontanissime. Ma nessun messaggio o email, nessuna chat o videochat 
possono dare l’emozione di due sguardi che si incrociano. O il 
calore di 2 mani che si stringono. La tecnologia aiuta a comuni-
care, ma comunicare semplicemente non è sufficiente, non basta.

Nazzareno Capodicasa

Parlare di Oasi, nell’oasi del Frate, forse non è 
elegante, sa di cane che si morde la coda o di 

sviolinata. Trovai l’amico di una vita, l’anno scorso, 
quasi per caso. Tra una parola e l’altra, mi propone di 
entrare nell’equipaggio del Frate. Pròvaci!
Non so se sia il comandante, il timoniere, o chi al-
tro; comunque, lì, lui conta. Lavora fin da ragazzo e 
viaggia su flotte e carovane di carta. Credo ci si senta 
scomodamente bene; ci tiene che l’equipaggio abbia 
un po’ del suo sentire.
Così, io mi sento un po’ mozzo, giù nelle stive, che lava 
pentole, spazza il ponte e talvolta canta, felice.
Siccome L’isola del tesoro è romanzo già scritto gran bene 
da R. L. Stevenson, cambio registro. 
Di solito quell’amico, mio garante, mi manda un mes-
saggio, in gustoso agrodolce: Non dubito che per il 20 sarai 
presente all’appello. Tema a tua discrezione: l’Oasi è grande 
e refrigerante. Solita misura.
Certo. Ma non è sempre e subito così, specie per quanto 
riguarda quiete e refrigerio. Intanto all’oasi, bisogna arrivarci. 

Ci si crede arrivati e si finisce in un baluginante miraggio.
Mesi fa, non so su che pista, su che linea (online!) mi son 
messo, con la mia oasi del Frate. Failed! Non pervenuto. 
Era english: lo notai troppo tardi.
Desideri, fatiche, lotte per avere accesso all’Oasi. Non 
tuonano, oggi, mondiali tempeste nel deserto, per occu-
pare pozzi d’acqua cambiata in oro e petrolio? Miracoli 
dell’egoismo! Perché non leggere Oasi e deserti dentro 
la storia, la cultura e la spiritualità della Bibbia?
Patriarchi e Popolo del Libro alla ricerca di pascoli e 
acqua, accaniti nel difendere l’Oasi in cui si placano 
sete, fame e fatica. Rancori si tingono d’amicizia; e son 
concessi abbandoni d’amore.
Le più belle storie d’amore nascono presso le refrigeranti 
Oasi bibliche. Abramo scava pozzi a Bersabea e s’accorda 
con l’arrogante Abimèlch per poterne usufruire in pace 
(Gen 21, 22-34). Manda il figlio Isacco in Caldea, sua 
terra d’origine, perché sposi una donna di là. Sul far 
della sera, ecco Rebecca, giovinetta molto bella, con l’anfora 
d’acqua sulla spalla. Isacco le corre incontro: “Fammi bere 

un po’ d’acqua” - Bevi, mio signore. Ne attingerò anche per i 
tuoi cammelli - La sposa bella di Isacco! (Gen 24). Anche 
lui scava pozzi a Gerar e li difende (Gen 26, 25-35). Il 
figlio Giacobbe scava pozzi e aiuta la pastorella Rachele 
nell’abbeverata. Poi la bacia e piangono ad alta voce lacrime 
d’amore (Gen 29). Il fuggiasco Mosè lotta per dare acqua 
al gregge di Jetro; ne avrà in sposa la figlia Zippora (Es 
2, 11-22). E la drammatica, esaltante marcia dell’Esodo per 
oasi e deserti verso la Terra di latte e miele?
Meriggio assolato. Al pozzo di Sicar, già scavato da 
Giacobbe, una donna di Samaria assetata d’acqua, 
d’amore e di tutto, sta davanti a Gesù, il quale le 
versa nell’anfora della vita un’acqua che zampilla di 
vita eterna (Gv 4). È già quella che gorgoglia perenne 
nei pozzi di Apocalisse (Ap 21, 6).
Ottobre del Rosario: adagiare questa preghiera del cuore 
sulla quiete faticata di un’oasi biblica. Lo fa da tempo la 
nonna di Elisa, che ormai si dà pace e prega in casa, 
non va più alle oasi in parrocchia perché il suo prete 
spesso non c’è. La nonna prega anche per lui.

OTTOBRE, IL MESE DEL ROSARIO
OASI DELLO SPIRITO con Giuseppe Mignani

GIORNI & FATTI

AGRO         DOLCE

essuna differenza. 
GRO         DO

Riceviamo e pubblichiamo: 

Caro Frate Indovino,
apprezzo molto l’impegno 

che state esprimendo a favore della 
sicurezza sulle strade: molti citta-
dini approverebbero un auspicato 
e auspicabile intensificarsi dei con-
trolli - umani ed elettronici - contro 
i predoni motorizzati delle strade.
Condivido l’opinione che le multe 
sono l’unico linguaggio che capiscono 
tutti e l’unica paura che provano 
tutti quando si è “pizzicati” dalle 
forze dell’ordine o per un’infrazione 
rilevata con l’Autovelox. Promuovere 
con tutti i mezzi, anche pecuniari, 
la sicurezza della strada è un impe-
rativo urgente. E forse sarebbe ora 
che anche in Italia, come in quasi 
tutte le città del Nord Europa, si 
disponessero “multafot” almeno ai 
principali incroci semaforici. 
Quest’estate, di passaggio in Svizzera 
proprio per una vacanza in Olanda, 
ho letto queste cifre pubblicate sui 

Per la sicurezza stradale
CONFRONTI - Che cosa fanno gli altri

giornali elvetici a proposito di ra-
dar. Sul territorio svizzero, le polizie 
cantonali e comunali detengono ben 
900 apparecchi radar: di fatto, uno 
ogni 9 mila abitanti (la popolazione 
svizzera è di 8 milioni). Al primo 
posto c’è il Canton Sciaffusa, che 
con i suoi 18 apparecchi segna una 
media di 2,28 radar ogni 10.000 
abitanti, seguito da Zurigo (259; 

1,82/10.000 abitanti). Agli antipodi 
si situa il Giura, che ha 2 soli radar 
(0,28/10.000). E non parliamo poi 
dei “multafot” piazzati ai semafori, 
dove chi accelera sulla coda del giallo 
incappando nel rosso riceve poi la 
sommatoria di due multe: una per 
essere passato con il rosso e una per 
eccesso di velocità. 

Lettera firmata

QUALE AVVENIRE?
Ciò che leggo sulla stampa, ciò che vedo e ascolto alla televisio-

ne, genera nella mia mente pensieri non troppo ottimistici 
sull’avvenire del nostro Paese. Penso al linguaggio pesante e 
spesso volgare e cialtronesco. Alle sparate di tanti parlamentari, 
qualunquisti e opportunisti. Arroganti, chiacchieroni del nulla e 
criticoni senza costrutto contro tutti e tutto. Tutto ciò è l’indice 
della decadenza della nostra società. Certo, così i comici non 
devono scriversi i testi. Bastano le sciocchezze quotidiane di chi 
rappresenta e decide per tutti noi per fare uno spettacolo. E il 
linguaggio usato da chi dovrebbe esprimere il meglio di un popolo, 
è sintomatico dello sfascio culturale e sociale.             
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Spese da pagare anche se 
non si abita nel condominio

Ho ereditato un appar-
tamento al quarto e 
ultimo piano di un 

piccolo condominio in una lo-
calità balneare, e un terzo della 
proprietà del piano terreno (che 
include una cantinetta) adibito 
a servizi/spazi comuni. 
Due piccole aree verdi adiacen-
ti al piano terreno, il terrazzo 
e un piccolo locale di accesso 
con lavanderia adiacenti al no-
stro appartamento sono invece 
proprietà degli altri condomini. 
Gli altri piani (dal 1° al 3°) sono 
abitati dai proprietari per tutto 
l’anno, mentre noi utilizziamo 
questo appartamento in pratica 
solo per le ferie estive (mediamente 
non oltre 3 settimane all’anno). 
L’appartamento è dotato di im-
pianto autonomo per quel che 
riguarda gas, riscaldamento ed 
energia elettrica. 
Sfortunatamente però l’ero-
gazione di acqua è comune ai 
piani 1°, 3° e 4° (cioè escluso il 
2° recentemente e ampiamen-
te ristrutturato) e sembrerebbe 
tecnicamente impossibile (salvo 
notevoli costi) separare le linee di 
erogazione dotandole di contatore 
autonomo. 
Mi viene chiesto di contribuire alle 

L’AVVOCATO A DOMICILIO
Franz Sarno risponde

Gli alberi del vicino

spese annuali di pulizia dell’ingresso 
e delle scale e delle parti comuni 
al pianterreno insieme al consumo 
di elettricità in rapporto alle quote 
millesimali e all’altezza dal piano 
terra. Mi viene inoltre chiesto 
di pagare il consumo annuale 
di acqua sempre in proporzione 
alle quote millesimali di proprietà 
conteggiando anche in questo 
caso l’altezza dal piano terra ed 
escludendo il numero delle persone 
che ne usufruiscono. Non viene 
inoltre considerato il consumo 
di acqua necessario al governo 
delle aree verdi. 
Sarebbe corretta e legalmente 
sostenibile la richiesta di pa-
gare forfetariamente un mese  
del consumo annuale di acqua 
dell’intero condominio? 
Analogamente, sarebbe corretto 
richiedere il pagamento forfeta-
rio del corrispettivo di un mese 
anche per quel che riguarda la 
pulizia delle scale e il consumo 
di elettricità?

Lettera firmata

L’obbligo di pagamento delle spese 
condominiali per la manutenzione, la 
riparazione o per il godimento delle 
parti comuni dell’edificio sorge in 
conseguenza del diritto di proprietà 

La proprietà in cui abito è 
regolarmente recintata da 

un muro, così come quella del 
vicino, che ha costruito prima di 
noi. Il nostro terreno si trova a un 
livello più alto rispetto all’altro 
(circa 70 cm). Premetto che il 
vicino, nel corso degli anni ha 
sempre effettuato piantagioni di 
ogni tipo, a distanza non rego-
lamentare, ora ha tre piante di 
pruno, 1 pero e un tronchetto 
della felicità alto 6 metri, una a 50 
cm circa, le altre a una distanza 

di una o più unità immobiliari, 
situate all’interno dello stabile e 
prescinde dall’uso che il titolare del 
diritto fa del bene. 
Dunque, la circostanza che l’ap-
partamento non sia abitato per 
lunghi periodi, pur rappresentando 
uno svantaggio dal punto di vista 
economico per il proprietario, non 
può essere considerata una valida 
ragione per ottenere l’esonero, totale 
o parziale, dal pagamento di quanto 
dovuto. L’obbligo di pagamento degli 
oneri condominiali si configura come 
propter rem; con tale affermazione 
s’intende dire che il pagamento è dovuto 
per il sol fatto d’essere proprietari 
dell’unità immobiliare. L’obbligo 
di pagamento sorge perché Tizio è 
proprietario dell’appartamento e resta 
indifferente a ciò il fatto che egli 
abiti o meno in quell’appartamento. 
In tal senso l’art. 1118 Cod. Civ. 
stabilisce che non è possibile rinun-
ciare all’utilizzo dei beni comuni 
per esimersi dal pagamento. Anche 
se l’immobile non è utilizzato, la 
partecipazione alle spese comuni è 
sempre dovuta. 

inferiore. Nel mio orto, adiacente 
al mio muro di cinta è nata una 
pianta di pruno spontanea ( avrà 
15 anni), è l’unica pianta da 
frutto che possiedo; la distanza 
è di circa 85 cm dal confine, 
non l’abbiamo spostata visto 
che anche dall’altra parte non 
era stata rispettata la distanza.
Il vicino, recentemente richiamato 
sul taglio dei suoi rami che pendo-
no dalla mia parte, ha sostenuto 
che le sue piante di pruno sono 
nate dalle radici della mia pianta, 
la quale gli avrebbe procurato 
tra l’altro dei danni non meglio 
specificati, di cui finora non aveva 
mai parlato (queste piante hanno 
circa 5 anni). Le piante di pruno 
in questione sono di una specie 
differente dalla mia e mostrano 
tempi più lunghi di maturazione. 
A cosa possa andare incontro 
restando così le cose? 

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 896 Codice Ci-
vile “Recisione di rami protesi 
e di radici”, potrà costringere il 
suo vicino a tagliare i rami che 
invadono il fondo di sua proprietà 
o, in alternativa, potrà essere lei 
stesso a reciderli direttamente. 
A tal proposito, le consigliamo, 
prima di attivarsi in tal senso, 
di consultare i regolamenti o gli 
usi locali vigenti nel suo Comune 
di appartenenza. Qualora questi 
dispongano diversamente rispetto 
alla normativa del Codice Civile 
di cui sopra, dovranno ritenersi 
prevalenti.

A chi tocca l’appartamento
acquistato a S. Pietroburgo?

Rimasto vedovo a 58 anni, 
ho sposato una cittadina di 

San Pietroburgo, che è divenuta 
cittadina italiana nel 2001.
La nuova consorte abitava in 
San Pietroburgo: cambiammo 
quartiere e acquistammo un 
modesto alloggio di circa 60 
mq in zona centrale. 
Abbiamo speso alcune decine 
di migliaia di dollari con la mia 
compartecipazione. Questo nuovo 
alloggio viene abitato da noi in 
maniera non fissa, possiamo dire 
stagionale. 
Alla stipula dell’atto notarile figura 
acquirente solo lei, in quanto 
il notaio rogante mi sconsigliò 
di entrare nell’atto, altrimenti 
avrei dovuto spendere una somma 
elevata. Mi spiegò inoltre che 
essendo la mia nuova consorte 
priva di parenti anche collaterali, 
in caso di sua morte l’unico erede 
era il marito quindi io.
Quanto detto dal notaio - per 
le leggi russe e italiane - corri-
sponde a realtà?

Lettera firmata

Acquistare un bene immobile in Russia 
è un investimento poco vantaggioso 
e soprattutto molto dispendioso, poi-
ché le persone fisiche non residenti 
fiscalmente nella Federazione Russa 
sono soggette a tassazione sui reddi-
ti maturati in territorio russo nella 
misura del 30%. 
Se dopo la morte di sua moglie si 

Abito in un condominio in cui cucino 
con bombole a gas GPL. Un condomino 

insinua che io non posso tenere questo 
metodo di cottura (GPL in bombola). È vero 
tutto questo? D’inverno uso la stufa a gas, 
ma d’estate smonto la bombola e la metto 
sul balcone, coperta da telo traspirante e vi 
tengo 2 bombole da 15 Kg di scorta. Posso 
continuare a cucinare e a riscaldarmi con 
questo metodo (stufa con bombola a gas)? 
E infine, quante bombole di riserva posso 
tenere in balcone? 

Lettera firmata, Sarno

Gli impianti a gas ad uso domestico devono 
essere installati in base a quanto prescritto dalla 
norma UNI 7131/2014, che disciplina i criteri 
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e 
la manutenzione degli impianti GPL.
Le bombole devono essere assolutamente protette 
dal calore ed essere posizionate in un ambiente 
areato, in modo tale da favorire il ricambio 
d’aria. In un vano di meno di 20 m³ può 
essere installata una sola bombola di 15 kg 
al massimo, in un vano tra 20 m³ e 50 m³ si 
possono installare due bombole al massimo di 
30 kg complessivi, mentre nei vani oltre 50 m³ 

si possono installare due bombole al massimo 
di 40 kg. Inoltre la bombola non deve essere 
completamente piena, ma deve essere riempita 
fino all’80% del volume, poiché la restante 
parte è costituita da vapore. Nel rispetto di 
queste prescrizioni, potrà liberamente usufruire 
delle bombole a gas GPL all’interno del suo 
condominio sia per cucinare sia per riscaldare. 
Nonostante la normativa sopra citata non precisi 
espressamente il numero massimo di bidoni 
di riserva di GPL consentiti, per ragioni di 
sicurezza le consiglierei di tenerne uno solo 
nella sua abitazione.

Regole sull’uso di bombole a gas GPL in una cucina

farà ricorso alla successione legittima, 
al coniuge spetta l’intera eredità, 
poiché non esiste nessun successibile. 
Pertanto l’immobile sito in San Pie-
troburgo diventerà di sua proprietà 
unitamente ad altri beni se posseduti 
dalla sua consorte. Nel caso in cui 
sua moglie rediga un testamento, 
bisognerà inevitabilmente tener conto 
delle ultime volontà della defunta.

LETTERE  
ALL’AVVOCATO
Chi avesse quesiti e problemi, 
di interesse generale,  
può indirizzare il suo caso,  
in forma sintetica -  
e raccomandiamo di essere 
concisi (non più di 1000 
caratteri) - a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 

Casa in eredità
alla moglie o al figlio?

Sono proprietario unico della casa in cui abitiamo da diversi 
anni. Abbiamo un figlio di 26 anni, ma ci siamo sposati tardi, 

solo nel 2013. In caso di mia morte a chi andrà la casa? Cosa devo 
fare per tutelare mia moglie? 

Lettera firmata

Se una persona non lascia alcun testamento (ovvero l’atto giuridico mediante 
il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti 
per il tempo in cui avrà cessato di vivere), si farà ricorso alla cosiddetta 
“successione legittima”. È la legge stessa a stabilire chi sono le persone 
alle quali andrà l’eredità. Queste persone sono dette “successibili”: sono 
il coniuge, i discendenti (ossia i figli), gli ascendenti (ossia i genitori), i 
collaterali (ossia fratelli e sorelle), gli altri parenti del defunto e infine lo 
Stato. In questo secondo caso, il primo soggetto che viene in considerazione 
è dunque il coniuge del defunto.
Nella successione legittima, la quota a favore del coniuge del defunto dipende 
dalla presenza o meno di altri soggetti successibili. Se non ci sono, al coniuge 
spetta l’intera eredità (art. 583 Cod. Civ.). Se il defunto lascia un figlio, 
al coniuge spetta mezza eredità: l’altra metà spetta al figlio (art. 581 Cod. 
Civ.). Pertanto potrà redigere un testamento con cui sarà lei a decidere a 
chi destinare tutti i suoi averi. In questo caso sarà lei stesso a tutelare sua 
moglie; in assenza di un testamento si ricorrerà alla successione legittima.

Il giardino confinante
habitat di topi e bisce

Il mio giardino confina con un 
lotto che è lasciato nell’incuria 
più totale. La conformazio-

ne del lotto confinante è stata 
modificata, vi sono stati scaricati 
materiali da demolizione per cui, 
ora, oltre alle erbacce che hanno 
raggiunto l’altezza degli ulivi, dal 
lotto escono topi e bisce che mi 
impediscono di far giocare in 
tranquillità i miei due nipotini. 
Tutti si sono dichiarati incom-
petenti. A chi mi devo rivolgere 
per far cessare questo stato di 
sporcizia totale?

Lettera firmata

Il modo per far fronte alla spiacevole e 
incresciosa situazione che sta sopportando 
è di avvisare immediatamente vigili 
urbani e Asl, facendo un dettagliato 
esposto, richiedendo il loro intervento. 
Dovrà precisare che la situazione rap-
presenta un vero pericolo non solo per 
i suoi nipotini ma per tutti gli abitanti 
del quartiere. I topi sono portatori di 
parassiti, che possono essere trasmessi 
all’uomo; quindi la presenza di topi 
nelle immediate vicinanze di una casa 
è un rischio per la salute. Per tale 
ragione i Vigili Urbani unitamente 
alla ASL competente saranno tenuti 
a far fronte al problema.
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Abito in una villetta indi-
pendente con giardino. Il 

mio dirimpettaio, dopo il mio 
permesso, ha sopraelevato di 
un piano la sua villetta. Oggi 
a distanza di qualche anno, sta 
eseguendo lavori per far diventa-
re il piano appena costruito un 
appartamento indipendente, da 
dare in uso al figlio. È corretto?

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 10 del Testo 
Unico in materia edilizia, D.P.R. 
380/2001, sono subordinati a per-
messo di costruire gli interventi di 
ristrutturazione edilizia che portino 
ad un organismo edilizio in tutto 
o in parte diverso dal precedente. 
Le ristrutturazioni sopra citate devono 
necessariamente portare o ad un 
aumento delle unità immobiliari 
oppure a modifiche del volume 
dell’appartamento. 
È necessario che lei si rivolga al suo 
Comune di residenza, per verificare 
se l’intervento sia nello specifico 
subordinato a permesso di costruzione 
o a denuncia di inizio attività.

L’espansione
del dirimpettaio

Sono solo, con una certa 
età, non ho parenti 

diretti e penso a come di-
sporre dei miei beni. Mi 
preoccupa l’idea di una im-
provvisa malattia che possa 
rendermi incapace di inten-
dere e volere. Per cautelarmi 
vorrei scegliere una persona 
- ad esempio, un cugino - cui 
lasciare pieni poteri, che 
mi faccia da badante o che 
provveda a farmi accudire da 
terzi. Vorrei escludere altri 
aspiranti interessati più ai 
miei risparmi che alla mia 
cura. Quale consiglio potreb-
be darmi?
Lettera firmata

Il conferimento di una procura 
sarebbe, a mio avviso, una 
buona soluzione. Ma il nostro 
ordinamento giuridico discipli-
na anche un altro istituto di 
protezione: l’amministrazione 
di sostegno. La caratteristica di 
questo istituto consiste nel suo 
adeguarsi alla condizione di 
disagio del beneficiario. Questo, 
colpito da un qualsiasi impedi-
mento di tipo fisico o psicologico, 
potrà essere coadiuvato dall’am-
ministratore di sostegno, senza 
che per questo venga meno la 
sua possibilità di esprimersi e di 
far valere la sua volontà nelle 
materie in cui egli sia autono-
mo. Tale soggetto dovrà essere 
nominato dal giudice tutelare 
su richiesta dell’interessato. Ma 
non solo. La legge prevede che 
possa essere designato l’ammi-
nistratore di sostegno, tramite 
notaio, anche per il caso di una 
futura incapacità. In tal modo 
si fa prevalere, rispetto all’Au-
torità e ai terzi, la volontà 
della persona che dovesse essere 
colpita da un qualsiasi evento, 
che la renda parzialmente 
incapace di provvedere ai propri 
interessi. Lei potrebbe scegliere 
quale amministratore di soste-
gno suo cugino, che in tal modo 
dovrebbe occuparsi di lei e dei 
suoi beni. Se volesse poi lasciare 
i suoi beni a questa persona, 
potrebbe redigere un testamento 
nel quale esprime questa sua 
volontà.

Come disporre
dei miei averi?

L’AVVOCATO A DOMICILIO

Una procura dal notaio
per una persona di fiducia

Pensando che possa succedere 
di perdere le facoltà mentali, 

ed essendo comproprietaria col 
coniuge di un immobile, qualora 
uno dei due non potesse più 
firmare al momento della vendita, 
quale atto si potrebbe fare prima 
di arrivare a tale situazione, cioè 
quando entrambi si è lucidi e 
si ragiona?

Lettera firmata, Cuneo

Il nostro ordinamento giuridico di-
sciplina l’istituto della procura. Si 
tratta dello strumento attraverso il 
quale un soggetto che, per qualsiasi 
ragione, non può essere fisicamente 
presente al compimento di un atto, fa 
intervenire in suo nome e conto una 
persona di sua fiducia. In tal modo 
il procuratore agisce in qualità di 
rappresentante di un altro soggetto, 

in capo al quale si produrranno gli 
effetti giuridici ed economici del 
negozio giuridico che sarà concluso. 
La procura deve essere predisposta 
da un notaio e può essere speciale 
(per il compimento di un unico atto) 
o generale (per il compimento di 
più atti). La procura speciale deve 
essere circostanziata in ogni suo 
elemento. Nel vostro caso, ad esempio, 
dovrà essere indicata la descrizione 
dell’immobile con indicazione dei 
dati catastali. Siffatta procura po-
trà essere utilizzata dal procuratore 
solo per l’oggetto in essa indicato. 
Una volta esaurita l’attività, la 
procura perde efficacia e non potrà 
essere riutilizzata. La procura, sia 
generale che speciale, non priva il 
rappresentato della sua capacità 
di compiere i negozi giuridici per i 
quali ha conferito la procura. 

Ho un fratello sposato dal 
2008. Nel 2013, la moglie ha 

deciso di prendersi un momento 
di riflessione, andando ad abitare 
in un’altra città. Dopo un mese 
però è tornata. Da gennaio del 
2014 è andata nuovamente ad 
abitare in quella città dove lavora 
e non è più ritornata. Avendo 
mio fratello la casa intestata sia 
a lui che alla moglie (quando 
si sono sposati hanno fatto la 
separazione dei beni) in caso di 
separazione, cosa spetterebbe a lei? 
Potrebbe avanzare pretese? Non 
hanno figli e ognuno di loro ha 
il proprio lavoro. Potrebbe sua 
moglie chiedere eventuali assegni 
di mantenimento o gli alimenti?

Lettera firmata

Il nostro ordinamento giuridico disci-
plina due forme di separazione tra i 
coniugi: consensuale e giudiziale. Si 
opterà per la separazione consensuale 
quando i coniugi concordano su tutte 
le condizioni della loro separazione; 
in caso contrario, si opterà per una 
separazione giudiziale (più lunga 
ed emotivamente più faticosa). Nel 
caso di suo fratello, le questioni 
sulle quali è necessario trovare un 
accordo riguardano l’assegnazione 
della casa coniugale e l’eventuale 
assegno periodico (in genere mensile) 
che deve essere corrisposto in favore 
del coniuge economicamente debole. 
Ciò si verifica solo nel caso in cui 
uno dei coniugi non sia in grado 

di provvedere alle proprie esigenze. 
In caso contrario tale assegno non 
è dovuto. Non di rado, in sede di 
separazione, in luogo di un assegno 
periodico di mantenimento, viene 
concordato il versamento di una somma 
di denaro in un’unica soluzione, o il 
trasferimento di proprietà mobiliari 
o immobiliari, a definizione di ogni 
rapporto economico. Mi preme però 
specificare che le predette pattuizioni 
non sono idonee a chiudere in modo 
definitivo ogni rapporto patrimoniale 
fra i coniugi: in sede di divorzio, 
infatti, il coniuge che ha ricevuto 
l’elargizione “una tantum” potrà 
comunque chiedere ed ottenere un 
assegno periodico di divorzio. Sul 

punto si è di recente pronunciata 
la Corte di Cassazione (sentenza n. 
2948/2014), la quale ha ribadito 
che le determinazioni dell’assegno 
di mantenimento effettuate in se-
de di separazione non vincolano il 
giudice che pronuncia il divorzio. 
L’accertamento del diritto all’as-
segno di divorzio è indipendente 
dalle precedenti determinazioni 
e va effettuato verificando l’ina-
deguatezza dei mezzi del coniuge 
richiedente, raffrontati a un tenore 
di vita analogo a quello avuto in 
costanza di matrimonio e che sarebbe 
presumibilmente proseguito in caso 
di continuazione dello stesso (ex art. 
5 della l. n. 898/1970).

Beni e oneri quando la coppia si divide

Manutenzione della strada 
in parte pubblica, in parte privata

Una strada in centro abitato, lunga 180 m e larga 6, è strada 
pubblica di proprietà comunale per i primi 88 m. dall’inter-

sezione con altra strada comunale, e, per i restanti, è ritenuta dagli 
organi comunali area privata non soggetta a pubblico transito.
La parte privata della strada è stata costruita a pezzi, contestualmente 
ai fabbricati negli anni 1965/70. Non vi è mai stato alcun cancello 
o impedimento tra la parte di proprietà pubblica e quella privata.
Per l’amministrazione comunale il tratto privato della strada non è 
di pubblico uso, ma serve soltanto gli abitanti degli appartamenti; 
inoltre tale tratto privato non congiunge due strade comunali, ma 
confluisce in una sola; non ha rilievo che da una cinquantina d’anni 
serva anche a tutti coloro che hanno rapporti con chi ci abita. 
Personalmente sono dell’opinione che l’amministrazione accampi 
cavilli per non sobbarcarsi le spese di manutenzione dell’intera via.

Lettera firmata

Un’area privata può ritenersi gravata da una servitù pubblica di passaggio solo 
qualora l’uso della stessa avvenga ad opera di una collettività indeterminata di 
persone e per soddisfare un generale interesse pubblico. La strada privata serve 
solo agli abitanti degli appartamenti latistanti e a coloro che hanno rapporti con 
chi vi abita; in secondo luogo, la strada in esame non svolge alcuna funzione di 
raccordo tra strade comunali, bensì confluisce in una sola. La Suprema Corte 
di Cassazione dice: “Deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio 
venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in 
dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che 
abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro 
privata utilizzazione (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637)”.
Pertanto, non sarà onere dell’Amministrazione Comunale farsi carico delle 
spese inerenti alla ristrutturazione e/o manutenzione della strada in oggetto.

Piccolo appartamento,
grandi domande

Vent’anni fa io e mio marito 
abbiamo comprato un appar-

tamento in comunione legale dei 
beni: per noi l’usufrutto generale 
vitalizio, con reciproco diritto di 
accrescimento; a nostro figlio la 
nuda proprietà. Per 15 anni io 
e mio marito abbiamo riscosso 
l’affitto, pagato le tasse per il 
condominio e le varie spese per 
la manutenzione. Da 5 anni è 
sfitto e nel frattempo purtroppo 
mio marito è venuto a manca-
re. Io ho continuato a pagare 
tutte le spese, non prendendo 
più nessun affitto. Ora spero 
di riuscire a riaffittarlo. Il nuovo 
contratto dovrà registrarlo mio 
figlio? L’eventuale canone, come 
pure le spese, come dovranno 
essere divise? 

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 981 del Codice 
Civile, l’usufruttuario può concedere 
in locazione l’immobile. Egli può trarre 
dalla cosa ogni utilità che questa può 
dare, con l’obbligo di rispettarne la 
destinazione economica. 
La facoltà di stipulare un contratto 
di locazione è data dal diritto di 
godimento che lo stesso esercita sul 
bene (art. 978 Cod. Civ.); formalmen-
te il nudo proprietario non esercita 
nessuno diritto di godimento sul bene 
e quindi non ha la possibilità di 
locare. Per questa ragione dovrà essere 
lei a registrare il futuro contratto 
di locazione dell’immobile. Ai fini 
fiscali, il reddito di locazione deve 
essere dichiarato dall’usufruttuario e 
non dal nudo proprietario. Il canone 
di locazione e le spese di registrazione 
spettano all’usufruttuario.

Vorrei installare un boiler a 
energia solare sul tetto del 

palazzo in cui vivo. Naturalmente 
tutto a mie spese. Il tutto al di 
fuori della vista di chiunque.

Lettera firmata, Roma

Può installare il boiler a energia solare 
sul tetto del suo condominio, ma dovrà 
tenere conto del decoro architettonico 
dello stabile. L’art. 1120 comma II 
nr. 4 C.C., stabilisce che “…sono 
vietate le innovazioni che possono 
recare pregiudizio alla stabilità o 
alla sicurezza del fabbricato, che ne  
alterino il decoro architettonico...”, 
per cui la collocazione non deve in 
alcun modo pregiudicare il decoro del 
fabbricato. Le consiglio di mostrare un 
progetto all’assemblea, dal quale risulti 
che l’estetica del fabbricato non viene 
alterata, evitando così lamentele da 
parte degli altri condomini. Solo nel 
caso in cui i condomini dovessero essere 
discordi sulla collocazione del boiler 
solare, nonostante la dimostrazione da 
parte sua che il decoro architettonico 
non venga alterato, dovrà rivolgersi 
a un legale.

Il boiler 
sul tetto
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Caro Frate Indovino,
mi rivolgo a “Sportello pubbli-
co” per alcune domande che sono 
uno sfogo per come vanno le cose 
in questo Paese. Il commercio sta 
vivendo una notevole crisi nella 
crisi. I commercianti avrebbero 
bisogno di sostegno e agevolazioni 
e invece succede l’esatto contrario: 
non solo non c’è uno sgravio, ma 
si assiste anche a una fiscalità 
agevolata per i cinesi, che in 
aggiunta hanno anche pratiche 
molto più snelle se vogliono aprire 
un negozio (e quanti ne aprono!) 
o avviare un’attività. Oltre a 
importare merce (spesso di scarsa 
qualità) senza dazi, i cinesi posso-
no anche vendere alle condizioni 
che vogliono, sbaragliando ogni 
concorrenza. Perché questa palese 
discriminazione? 

Lettera firmata

I commercianti, così come altre 
categorie di lavoratori, assumono 
spesso agli occhi dell’opinione 
pubblica la veste degli evasori. In 
realtà sappiamo che, in generale, 
si tratta di imprese a conduzione 
famigliare, che riescono a soprav-
vivere faticosamente, circondate 
come sono dalla grande distri-
buzione e da una concorrenza 
di cui non conosciamo se non 
marginalmente le origini. 
Il fiorire di negozi gestiti da cinesi 
ha creato legittimi sospetti, così 
come l’apertura di negozi, in ge-
nere di frutta e verdura, gestiti da 
pachistani. Il problema, quindi, 
con le dovute differenziazioni, 
non riguarda solo il commercio, 
il più svariato, gestito da cinesi.
Gli accordi commerciali tra Italia 
e Cina risalgono al lontano 1976 e 
le relazioni diplomatiche al 1970. 
Gli accordi bilaterali si sono imple-
mentati costantemente nel corso 
degli anni, fino a giungere al più 
recente 2011. Riguardano sia l’im-
port che l’export indistintamente. 
Metaforicamente l’avventura di 
Marco Polo si è rovesciata.
Il commercio cinese ha invaso 
il mondo occidentale, creando 
all’interno di piccole e grandi 
città autentiche isole commerciali 
in completa autonomia. 
Le regole appaiono sfuggenti per 
queste comunità, sicuramente 
laboriose, che non conoscono 
la giornata festiva e i cui negozi 
sembrano immutabili nel tempo, 
se non al passaggio di mano. 
Li osserviamo a Milano, Londra, 
Parigi, New York. Volti quasi im-
penetrabili, avvolti da uno stesso 
sguardo smarrito o furbo. 
In giro però aleggiano molti luo-
ghi comuni e non è vero che 
i cinesi, solo loro, non hanno 
spese dovute al dazio. 
La tassa viene calcolata sul va-
lore della merce, rappresentata 
in fattura, comprensiva di spese 
di spedizione. Se il valore non è 
indicato, si effettua un calcolo 
presunto. Il controllo della merce 
è a discrezione del funzionario 

doganale e, qualora venisse verificata 
una non corrispondenza tra il 
valore della merce e quanto pagato, 
si opererà una rivalutazione e il 
dazio verrà calcolato in base alla 
rivalutazione. La merce in ingresso 
di un Paese extra UE comporta 
anche il pagamento dell’IVA del 
Paese in cui la merce è destinata 
e la cifra corrisponde alla somma 
del costo del prodotto, quindi 
le spese di spedizione e il dazio.
Le agevolazioni inerenti l’apertura 
di un qualsiasi esercizio commer-
ciale afferiscono, presumibilmente, 
alle disposizioni per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile, in 
cui l’imposizione fiscale è ridotta 
al 5% del reddito imponibile. 
Norme che si equivalgono tra 
i cittadini stranieri in possesso 
del permesso di soggiorno e i 
cittadini italiani. Recenti studi 
di tipo sociologico hanno eviden-
ziato come il sistema di impresa 
strutturato dai cinesi si basi su un 
sistema solidaristico famigliare 
o di comunanza. 

Sono titolare di un bar facile da raggiungere grazie 
alla strada che mi passa davanti alla porta e alla 
facilità di parcheggio. Il Comune ha deciso alcune 
opere pubbliche e, per attuarle, ha messo in atto una 
chiusura totale del traffico sulla strada che porta al 
mio bar. È evidente che per me c’è una bella perdita 
di guadagno, perché la gente oggi si sposta solo se può 
farlo in auto. Tonfo netto negli incassi quotidiani, 
una bella perdita nel bilancio del mese, con la strada 
chiusa per tre settimane. In presenza di questo 
danno, che cosa posso fare? Solo rassegnarmi? Poi 
magari dovrò sorbirmi anche qualche vessazione da 
Equitalia per una denuncia inferiore rispetto al solito 
reddito dichiarato.

Lettera firmata

Il più delle volte tali chiusure sono determinate 
dalla necessità di intervenire nei sotto-servizi, inten-
dendo le diverse condutture come luce, gas, acqua 
ecc., che passano al di sotto del manto stradale o 
semplicemente per una manutenzione ordinaria, 
come appunto il rifacimento del manto stradale. 
Tali interventi, tuttavia, dovrebbero essere prece-

duti da un’ordinanza temporanea del sindaco, 
attraverso la quale devono essere definiti tempi, 
modalità e prescrizioni inerenti l’intervento. Le 
ordinanze devono predisporre azioni che tutelino 
l’interesse pubblico con il minor danno possibile 
per il privato e le sue attività. Mi pare alquanto 
remota la possibilità che il sindaco abbia emesso 
un’ordinanza urgente e contingibile, prerogativa 
concessa, a volte abusata, al fine di prevenire i 
pericoli che si possono incontrare verso l’inco-
lumità pubblica e la sicurezza urbana. Credo che 
dovrà rassegnarsi! Preventivamente le consiglierei 
di fare una copia dell’ordinanza e, se non la pos-
siede, di richiederla al suo Comune. Le ordinanze 
devono essere pubblicate e quindi dominio di 
tutti, e all’atto della dichiarazione dei redditi la 
allegherei a giustificazione del mancato introito, 
qualora Equitalia chiedesse motivazione di una 
dichiarazione inferiore allo storico. Siamo al para-
dosso italiano che il contribuente deve dimostrare 
la propria buona fede, quando dovrebbe accadere 
il contrario. Tocca a chi controlla dimostrare la 
malafede del contribuente.

Cinesi agevolati, il vero e il falso

Paradossale, oltre il danno
magari anche le beffe del fisco

SPORTELLO APERTO 

con Andrea Battara

Istituzione preposta a dirimere questioni 
legali sui danni procurati ad animali - e 
nel contempo sui danni procurati da 

animali - il Tribunale promosso dall’AIDAA 
(Associazione italiana per la difesa di animali e 
ambiente) è un servizio del tutto gratuito. Vi 
ricorre chi subisce gli effetti punitivi delle 
sentenze pronunciate dai Tribunali civili per 
il comportamento dei nostri amici a quattro 
zampe; o chi si trova nella condizione di dover 
litigare con i vicini a causa dell’incompatibilità 
di due animali di specie diversa (cani e gatti, 
ma anche felini e uccelli) che condividono 
spazi comuni. 
A titolo di esempio, citeremo 
il dibattimento avvenuto di 
recente al Tribunale Civile 
di Bergamo e conclusosi con 
la condanna al pagamento di 
25.000 euro per il proprietario 
di un cane, colpevole di avere 
abbaiato due minuti nelle ore 
notturne. Il ricorso al Tribunale 
degli animali ha ridimensionato 
la pena pecuniaria a carico del 
condannato. Un altro significa-
tivo esempio è quello del merlo 

indiano, appartenente a una famiglia bene-
stante del Comasco, obbligato a comparire 
davanti al giudice per aver ripetutamente 
insultato una giovane ucraina quando tor-
nava dal lavoro nei night club della zona. In 
questo caso è stata la ragazza a ricorrere al 
Tribunale degli animali, ottenendo giustizia 
e il conseguente trasferimento del merlo in 
un centro di rieducazione al linguaggio, ol-
tre al risarcimento simbolico di 100 euro, 
versati dal proprietario dell’animale. Paiono 
situazioni paradossali, anche comiche, ma 
si verificano con regolarità. Altre invece si 

presentano drammatiche, come nel caso di 
una signora di Ancona, il cui cane è stato 
investito da un’auto. Oltre al dolore per la 
perdita dell’animale, la donna ha dovuto 
affrontare le spese per la riparazione dell’auto 
di chi lo ha investito. Qui il Tribunale degli 
animali ha disposto una conciliazione tra le 
parti e una ripartizione delle spese al 50%. 
Occorreva pertanto istituire un organismo 
capace di affrontare queste situazioni sul 
piano giuridico, o di riprenderle in caso di 
sentenze troppo severe. Il Tribunale degli 
Animali è stato istituito a Perugia nel 2010 

all’interno di una sede gestita 
dall’Ente Nazionale Protezione 
Animali. 
Oggi opera dal canile comunale 
Lilly e il Vagabondo (tribunale-
animali@libero.it) e si avvale 
della consulenza di volontari 
iscritti all’Ordine degli Avvocati 
di Perugia. Nelle principali cit-
tà italiane di Milano, Torino, 
Genova, Firenze e Roma sono 
attive altre sedi del Tribunale. 
Per suggerimenti e consigli: 
amici4zampe@libero.it

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI

Se c’è un’interruzione 
stradale per lavori pubblici,  
questi sono prioritari  
rispetto alle pur legittime 
esigenze dei commerci 
privati.
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Se prendiamo per buono 
l’assunto latino mutuato 

da Menandro, secondo cui chi 
muore giovane è caro agli dèi, 
possiamo affermare che Ayrton 
Senna ha certamente goduto di 
questo privilegio. Deceduto a soli 
34 anni di età in seguito a un 
terribile incidente sul circuito 
dell’autodromo di Imola, Sen-
na è ancora oggi emblema della 
precocità del successo, coniugata 
all’umiltà individuale. Un successo 
e un’umiltà onorati dall’incisi-
va epigrafe scelta per la propria 
sepoltura: Niente mi può separare 
dall’amore di Dio. 
La nascita nel 1960 all’interno 
di un’agiata famiglia di San Pa-
olo del Brasile, gli consentì ben 
presto di soddisfare le proprie 
ambizioni sportive, iniziando a 

Charpoy
Nell’arredamento degli 

indiani e pakistani 
immigrati nel nostro Paese, 
troveremo il charpoy, conside-
rato un letto, ma all’occorrenza 
anche una panca. Spesso, nel 
Paese d’origine, costituisce l’unico 
arredo dell’abitazione e risponde 
contemporaneamente a criteri 
di funzionalità ed estetica. Le 
4 gambe, su cui poggia la rete 
intrecciata del charpoy, sono 
infatti scolpite e istoriate con 
motivi ornamentali, talvolta 
molto raffinati e altre volte più 
rustici, a seconda delle possibilità 
economiche della famiglia. La 
rete su cui sdraiarsi è intessuta di 
robuste corde annodate, permet-
tendo a chi la utilizza di estrarla 
intera, grazie a 4 fori d’angolo che 
agganciano i piedi decorati. In 
caso di spostamento in altra sede, 
il charpoy diventa facilmente 
trasportabile e poco ingombrante. 
Negli appartamenti occupati 
in Italia da indiani e pakistani 
che si dotano del charpoy, la 
misura non è necessaria; ma, dove 
serve, le 4 zampe decorate che 
sorreggono la rete vengono inserite 
in 4 vasi di terracotta, riempiti 
d’acqua, per impedire agli insetti 
o ai rettili di utilizzare i supporti 
e raggiungere la parte alta. A lato 
dell’aspetto funzionale ed estetico, 
non va trascurata una componen-
te importante legata all’uso del 
charpoy: quella dell’interazione 
spontanea fra gli individui, fuori 
e dentro le case. Il mobile essen-
ziale si presta nei mercati indiani 
per favorire la socializzazione fra 
le persone, che siedono sulla rete 
intessuta a parlare comodamente 

fra di loro. Per la stessa ragione, 
sulla rete tesa e bilanciata, viene 
spesso servito e consumato il pa-
sto: infatti l’altezza da terra delle 
“zampe” ne fa un ampio piano 
d’appoggio. Considerato dai 
medici orientali un oggetto molto 
confortevole e valido per la salute 
della nostra schiena - in grado cioè 
di consentire i naturali inarca-
menti del corpo disteso - oggi lo 
si può facilmente acquistare in 
negozi specializzati che propongo-
no arredamenti etnici.

Usi&CostumiCHI SCOPRÌ COSA. Con Karl Landsteiner…

Dentro i gruppi sanguigni
Al medico austriaco Karl Landsteiner 

(1868-1943) si deve la scoperta di una 
particolare proprietà del sangue umano che, 
a partire dai primi anni del Novecento, fu 
sfruttata per praticare senza rischi le trasfusioni. 
Dopo molte sperimentazioni in laboratorio, 
lo scienziato intuì che il siero contenuto nel 
sangue differisce a seconda della sua capacità 
di agglutinare, vale a dire di addensarsi in 
sedimentazioni di globuli rossi. Landsteiner 
classificò pertanto queste diverse modalità di 
agglutinare in quattro gruppi, definendoli per 
convenzione gruppo A, gruppo B, gruppo 
AB e gruppo 0. La scoperta fu messa in 
pratica a partire dal 1907, quando fu possi-
bile effettuare trasfusioni in pazienti gravi, 
tenendo conto del loro gruppo sanguigno 
ed eliminando così il pericolo di ricevere 
sangue inadeguato. Ciò permise, durante 
il primo conflitto mondiale, di salvare da 
morte certa un elevato numero di militari, 

feriti o colpiti in battaglia, con conseguente 
rischio di emorragia. Per questo importante 
risultato Karl Landsteiner ottenne nel 1930 
il Premio Nobel per la Medicina e la Fisiolo-
gia, che agì come incitamento a proseguire 

le ricerche insieme al collega Alexander 
Wiener e a scoprire, 10 anni più tardi, il 
fattore sanguigno Rh. Il fattore Rh traeva 
il proprio nome dalle prime 2 lettere della 
specie di scimmia su cui furono condotte 
le ricerche, il macaco Rhesus, un capostipite 
della famiglia dei cercopitecidi, conosciuto 
dal 1780 con il nome zoologico di macaca 
mulatta. L’individuazione anche nell’uomo 
di un fattore Rh positivo e di un fattore 
Rh negativo, consentì ben presto ai medici 
di curare le patologie emolitiche presenti 
nei neonati, o di prevenirle nel caso in cui 
il l’Rh del padre fosse stato incompatibile 
con l’Rh della madre. Gli studi costanti di 
Landsteiner nel campo dell’immunologia, 
portarono lo scienziato a scegliere gli Stati 
Uniti come Paese in cui svolgere la propria 
attività: a partire dal 1922 lavorò a New York 
all’Istituto di ricerche mediche Rockfeller e 
nel 1929 ottenne la cittadinanza americana.

Ricorrenze

Mare magnum

Dalle cognizioni geografiche 
dei tempi antichi deriva la 

locuzione latina Mare magnum. 
Oggi designa una gran quantità 
di cose e oggetti che rendono 
introvabile ciò che cerchiamo, ma 
la derivazione di questa espressione 
risale all’epoca in cui si riteneva 
che le acque circondassero i confini 

della terra abitata. Tutto ciò che 
si vedeva da quei confini era il 
mare magnum, grande, estesissimo 
e sconfinato. Cercare qualcosa in 
quel mare era quindi impossibile, 
tanta era la sua vastità. 
Dovendo rintracciare un foglio, 
un documento, un certificato 
tra cumuli di carte e protocolli, 

Verba Manent

L’argento vivo addosso
Modi di dire

Per chi ha provato inutilmente 
a rincorrere una goccia di mer-

curio, fuoriuscita da un termometro 
andato in pezzi, il significato di 
questo modo di dire sarà facile 
da comprendere. Alle prese con la 
goccia tremolante, che sfugge a ogni 
tentativo di afferrarla, siamo di fatto 
indotti a rinunciare all’impresa. Il 
mercurio, iscritto nella tavola degli 
elementi chimici come hydrargirium, 
è un metallo liquido instabile, che 
cambia e si muove in base alla 
temperatura e alla bassa pressione. 
Per analogia leghiamo queste stesse 
caratteristiche all’irrequietezza di 
un bambino ipercinetico, che si 
agita troppo in un gioco di gruppo 
o all’interno di un’aula scolastica. 

parallelamente si definisce mare 
magnum tutto ciò che ne impedisce 
il ritrovamento. L’espressione si 
adopera pertanto quando si rende 
necessario il riassetto di un qual-
cosa che deve essere riordinato, 
con lo scopo di riorganizzarne i 
contenuti. Si pensi a un archivio, 
dove negli anni si sono sedimentati 
documenti più o meno preziosi, 
o a un’istituzione che dispensa 
informazioni farraginose a un’uten-
za sempre più disorientata. Da 
questo presupposto, e con scopi 
scientificamente costruttivi, partì 
nel Seicento l’abate e bibliofilo 
Francesco Marucelli - a cui è oggi 
intitolata la Biblioteca Marucelliana 
di Firenze - per comporre una 
monumentale opera bibliografica 
in 111 volumi che intitolò, per 
l’appunto Mare magnum. Vi rag-
gruppò tutto ciò che apparteneva 
alle conoscenze della sua epoca, 
ripartendo il sapere in classi ben 
definite.

Con l’espressione ha l’argento vivo 
addosso, ci riferiamo a qualcuno 
eccessivamente dinamico o vulca-
nico nelle idee, incapace cioè di 
concedersi una giusta tregua. Un 
esempio dell’efficacia di questo modo 
di dire è reso liricamente dal poeta 
dialettale milanese Giovanni Bar-
rella (1884-1967), che così descrive 

l’agitazione di una cavalla dall’umore 
altalenante: Ma la cavalla, sotta 
al biroccin, / che passa in su la 
strada incatramada, / la gh’hà 
come quajcòssa in del crappin…/ 
La sgroppa, la sguagniss… l’è 
infolarmada, / la fa de matt… 
la gh’hà l’umor cattiv, / par che 
la gh’abbia adoss l’argent viv. /

guidare i go-kart all’età di 13 anni 
e vincendo tra il 1973 il 1980 
numerosi premi nella sua categoria. 
Fu nel 1981 che affrontò per la 
prima volta le gare sportive in 
Formula 3, ottenendo successi 
nel Campionato Britannico nello 
stesso anno e nel 1983. Seguiro-
no altri prestigiosi riscontri in 
Formula 1, nel Gran Premio del 
Brasile del 1984 e in quello di 
Monaco, dove il giovane pilota 
diede prova di grande abilità nella 
guida della sua Toleman-Hart, pur 
sotto una fitta pioggia battente. 
Tre volte campione del mondo 
in Formula 1, rispettivamente 

nel 1988, nel 1990 e nel 1991, 
Senna padroneggiò la guida delle 
monoposto delle scuderie Lotus, 
Mc Laren e Williams, disputando 
162 Gran Premi e vincendone 
41. Gli appassionati ricorderanno 
come nel 1990 il mondo delle 
corse automobilistiche fosse 
dominato dalla presenza di due 
piloti antagonisti: Ayrton Sen-
na su Mc Laren e Alain Prost 
su Ferrari. Nell’ultimo anno di 
vita Senna passò alla Williams, 
che a suo giudizio disponeva 
di un abitacolo troppo stretto, 
sostenendo in tono scherzoso di 
essere costretto a una rigorosa 

dieta per potervi entrare. Oggi 
resta una consolazione amara: 
dopo la morte prematura del 
pilota brasiliano, le misure di 
sicurezza in Formula 1 sono state 
notevolmente intensificate.

Ayrton Senna

PER CHI È 
IN CONTINUA

EFFERVESCENZA

DAVANTI

A UNA VASTITÀ
SCONFINATA
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VITA & SALUTE

Nelle case degli 
italiani ci sono 

troppe pillole e, per giunta, 
quest’eccesso viene male 
utilizzato, nel senso che 
sovente se ne fa un 
uso inappropriato. Lo 
sostiene una ricerca 
recente dell’Aifa, l’Agenzia 
Ministeriale del Farmaco. 
A preoccupare di più è 
l’utilizzo sbagliato degli 
antibiotici, che rappre-
senta una vera e propria 
emergenza sanitaria: ci 
aggrappiamo all’antibioti-
co anche per una banale 
influenza, senza pensare 
che così alimentiamo la re-
sistenza dei batteri, contro 
i quali l’antibiotico finisce 
per diventare inefficace 
quando invece servirebbe.
E poi spesso interrompia-
mo anzitempo le terapie, 
oppure ci scordiamo di 
prendere in continuità il 
farmaco prescrittoci dal 
medico. Oppure sperpe-
riamo soldi per pagare la 
differenza di prezzo dei 
farmaci “griffati”, rispetto 
ai gratuiti generici, diffusis-
simi all’estero ma ancora 
poco prescritti in Italia. 
Anche gli anti-ipertensivi 
e i farmaci per le malattie 
respiratorie non vengono 
assunti con la necessaria 
continuità.
Ma lo psichiatra Luca 
Pani lancia anche un 
altro allarme: la crisi fa 
moltiplicare le vittime del 
cosiddetto “male oscuro”, 
cioè la depressione: secondo 
gli studi internazionali, 
dopo le malattie cardio-
vascolari, nel 2030 sarà 
proprio la depressione la 
responsabile della perdita 
del maggior numero di 
anni di vita attiva e in 
buona salute, seguendo 
una tendenza già in atto 
da tempo. Nel nostro Paese 
siamo infatti passati da 
27,5 dosi giornaliere di 
antidepressivi ogni mille 
abitanti del 2005 alle 
oltre 39 dosi dell’anno 
scorso. Sono in aumento 
soprattutto i prodotti che 
servono a curare le forme 
depressive “nevrotiche”, 
che dipendono da situa-
zioni di stress, come quelle 
indotte, per esempio, dalla 
preoccupazione di arrivare 
alla fine del mese o di 
perdere il lavoro. Di queste 
forme di malessere soffrono 
ormai 7 milioni e 500 
mila italiani, il 12,5% 
degli assistiti dai medici 
di base, con una maggiore 
incidenza tra le donne e gli 
ultrasettantacinquenni.

Non resta che sperare nell’autunno

Il mese di ottobre segna abitualmente la fine 
di ogni programma vacanziero organizzato, 
almeno per come gli italiani, da sempre, 

concepiscono la distribuzione durante l’anno, 
in prevalenza nei pochi mesi estivi, del tempo 
libero loro concesso, dalle strutture del lavoro 
o dall’impegno scolastico. Solo una minima 

parte di noi sorriderà, cogliendo anche ad 
ottobre opportunità di vacanza, magari al caldo 
sole di qualche lontano posto esotico, e sono 
probabilmente alcuni fra quelli che hanno 
lavorato per noi, nei mesi scorsi, provvedendo 
a farci trovare spiagge o soggiorni montani 
accoglienti, provvedendo ai nostri bisogni e a 
tutte le nostre piccole richieste. Non penso però 
solo ai proprietari delle attività turistiche, ma 
anche alle migliaia di stagionali, molti dei quali 
da anni giungono in Italia anche dall’estero, 
per questo tipo di impiego estivo, e che magari 
ora si godono riposo, affetti e - modesti ma 
per loro importanti - guadagni nei loro Paesi 
d’origine. Anche chi si occupa delle cose del 
tempo, da ottobre tira un po’ il fiato, perché 
le esigenze e le attenzioni della gente per la 
meteorologia, notoriamente diminuiscono, 
quando si è distanti dai grandi periodi di va-
canza, e anche alcune periodiche inevitabili 
toppate previsionali, vengono ora accolte con 
miglior sopportazione. Aumenterà di nuovo 
l’attenzione solo in vista delle prossime vacanze 
di Natale, ma mancano più di due mesi. 

Lasciate però che ricordi qui, con un sorriso 
ma pure con inevitabile stringimento, quello 
che abbiamo combinato a ferragosto a molti 
italiani del Nord-Est, ai quali era stato promesso 
un ponte dell’Assunta pieno di sole e ventilato 
da aria limpida e asciutta, presentatosi invece, 
proprio alla mattina del 15 agosto, con una 
violenta grandinata temporalesca su buona 
parte delle Prealpi del Lombardo-Veneto. 
Buon per noi, che il resto d’Italia era ben 
protetto dall’anticiclone africano, venuto, al 
Centro-Sud, a dare una mano a un cagionevole 
anticiclone delle Azzorre, e almeno l’agosto 
delle spiagge italiane è trascorso col caldo e 
con cieli azzurri, da vera estate italiana. Ma 
vi posso garantire che, in quei tristi giorni 
meteorologici di ferragosto al Nord Italia, tutti 
quelli che si occupavano del tempo in àmbito 
locale, soffrivano di evidenti torcimenti di 
stomaco e manifestavano una certa difficoltà 
ad uscire di casa, perché l’idea che qualcuno 
usasse su di loro l’ombrello in senso opposto, 
era plausibile e anche un po’ giustificata.

*meteorologo e presentatore TV

EDERA TERRESTRE

Nonostante la forte 
concorrenza di video-

giochi e simili, il “focolare 
domestico” della famiglia 
italiana ha ancora la luce blu 
dello schermo televisivo. Ma di 
pomeriggio, di sera e persino di 
mattina, davanti alla TV ci 
stanno soprattutto i bambini, 
e ci stanno in genere da soli: 
migliaia di piccoli d’uomo, 
indifesi e vulnerabili, in balia 
di un mostro aggressivo ma 
suadente, potente ma sottile, 
violento ma ipnotizzante.
Le statistiche dicono che i 
ragazzi in Italia vedono la 
TV per una media di 4 ore 
al giorno; quando arrivano 
ai 15 anni hanno totalizzato 
15.000 ore, cioè 3 anni e 4 mesi 
di vita: cifre impressionanti, 

anche perché il piccolo schermo 
non è quasi mai una libera 
scelta, ma la sola alternativa.
70 bambini su 100 preferireb-
bero infatti giocare in cortile, 
“pasticciare” con acqua e 
sabbia, correre in un prato, stare 
all’aria aperta con gli amici, 
ma tutto questo non collima 
con le esigenze delle nostre case, 
con quelle della speculazione 
edilizia che cancella i prati, 
con quelle dei condòmini che 
non rinunciano ai giardini ben 
curati e perciò inaccessibili. 
L’alternativa allora rimane 
la TV, con i suoi personaggi 
che, tranne pochissime eccezio-
ni, “si muovono in modo 
drammatico e disperato, che 
non portano mai messaggi 
liberanti, che non aprono 

spiragli di speranza, che 
non diventano tramite di 
comunicazione”, ma assor-
bimento passivo di immagini 
e di suoni.
La TV in dosi massicce pla-
gia i bambini e li anestetizza 
affettivamente, impedisce loro 
di sviluppare autonomia di 
giudizio e senso critico, paralizza  
ogni attività cerebrale.
Solo il calore di una presenza 
famigliare può disperdere la 
luce fredda del teleschermo; 
solo il dialogo tra persone 
può incrementare lo sviluppo 
emotivo e conoscitivo dei figli; 
solo una voce affettuosa che 
risponda alle domande può 
esorcizzarne le paure. 

Anna Carissoni

Da non confondere con l’edera rampicante, con la 
quale ha in comune solo il nome, l’Edera terrestre 

ha fusto coricato strisciante e foglie quasi rotonde. Molto 
diffusa nelle siepi e nei sottoboschi, ha un odore forte 
e poco gradevole, mentre in infusione il suo sapore, un 
po’ amaro e resinoso, è molto più piacevole.
Usata fin dall’antichità contro le piaghe esterne e per la sua 
azione salutare sulle mucose delle vie respiratorie, è ancor 
oggi indicata nei catarri cronici dei bronchi, nell’asma, 
nella bronchite e nella tosse con forte espettorazione. 

Erbe amiche

MENO E PIÙ SPESSO
In Italia buttiamo ancora 630 grammi 
di cibo a settimana per un valore di 6,5 
euro, secondo i dati del Rapporto 2014 
sullo Spreco Domestico. 
Le cose vanno però lentamente miglio-
rando, perché si è passati dallo sprecare 
il corrispettivo di 8,7 miliardi del 2013 
agli 8,1 attuali. Gli altri segnali che fan-
no ben sperare sono: l’aumento del con-
sumo di cibi biologici, l’aumento del nu-
mero di persone che si autoproducono 
il cibo (biscotti, pane, marmellate) e il 
ritorno della grande tradizione della cu-
cina degli avanzi. 
C’è ancora molto da fare per diffondere 
l’abitudine di acquistare meno cibo e di 
farlo più spesso; e per spingere la nostra 
classe di governanti ad attivare politiche 
alimentari che puntino su un sistema 
agroalimentare leggero per produrre, di-
stribuire e acquistare sulla base delle ef-
fettive esigenze del consumatore. 

AL SUPERMERCATO
Anche quando si va a far la spesa, al super-
mercato, succede di avere a che fare con 
clienti la cui maleducazione si manifesta 
in mille modi. Ci sono quelli che, in caso 
di coda al banco del fresco, non si curano 
affatto degli altri, come se gli addetti fos-
sero a loro esclusiva disposizione. Ci sono 
quelli che si fanno prendere dalla frenesia 
dell’affare di fronte al banco delle offerte 
speciali, arrivando a sgomitare e a strap-
pare, addirittura, i prodotti dalle mani di 
chi li ha agguantati prima di loro. Ci sono 
quelli che aprono le confezioni per vedere 
com’è e poi le abbandonano nascoste da 
qualche parte. E ci sono anche quelle che 
lasciano i bambini in lacrime sul carrello 
per inseguire chissà quale chimera, oppure 
usano il carrello come un ariete per farsi 
strada; o ancora, una volta arrivati alla cas-
sa, si guardano bene dal far passare gli an-
ziani, che lo chiedono mostrando l’unico 
acquisto fatto…

GOLFINI SEMPRE IN FORMA
La stagione ci obbliga a riutilizzare golf 
e golfini e capi di lana in genere, caldi e 
confortevoli, ma spesso difficili da gesti-
re per quanto riguarda la corretta manu-
tenzione. Perciò è utile sapere che:

 prima di lavare un capo di lana, rivol-
tiamolo sul rovescio: eviteremo la forma-
zione degli antipaticissimi pallini;

 usiamo sempre acqua tiepida o fredda 
e detersivi poco aggressivi, e risciacquia-
mo perfettamente, perché bastano picco-
li residui di detersivo a farli infeltrire;

 se vi manca lo sbiancante per trattare 
dei capi di lana ingialliti, lasciateli per 24 
ore in acqua fredda cui avrete aggiunto il 
succo di 3/4 limoni.

 se il capo è infeltrito cercate di rime-
diare, immergendolo in acqua calda 
dentro la quale avrete sciolto una dose 
di balsamo per i capelli. Lasciate raffred-
dare e sciacquate bene, prima con acqua 
tiepida e poi con acqua fredda.

Riciclo&Risparmio Galateo in briciole Utile a sapersi

LO SPRECO 
DEI FARMACI 

ROSSO DI SERA  CON ROBERTO REGAZZONI*

BAMBINI E TV: NON LASCIAMOLI SOLI

Televedendo

FINESTRA APERTA
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SE FAREI… 
un grosso sbaglio

Dev’essere l’abuso dei “se 
farei” e “se sarei”, sparati 

ovunque a raffica, che ci ha fatto 
in qualche modo abituare al 
suono di questa combinazione 
di parole, scorretta ma oramai 
piuttosto familiare; o forse il 
fatto che subito dopo il primo 
condizionale - sbagliato - se ne 
trova un altro, che invece ha 
tutti i diritti di stare lì dove sta. 
Una volta intuivano l’errore 
ad orecchio, percependo dal 
suono quel qualcosa che non 
andava; oggi invece è proprio 
l’udito ad orientarci in direzio-
ne errata. Dove c’è un se, c’è 
un’ipotesi, vera o probabile o 
inverosimile che sia, seguita 
dalla sua conseguenza: troviamo 
così una coppia di frasi legate 
a giro stretto, che formano il 
terribile periodo ipotetico, incubo 
fra i peggiori degli studenti di 
latino. Le norme dell’antica 
lingua erano ferree nel regolare 
modi e tempi da impiegare, 
quelle dell’italiano si sono un 
po’ allentate, mantenendo però 
la distinzione fra le ipotesi 
concrete (se piove prendi l’om-
brello…) e quelle impossibili 
(se avessi i soldi, farei il giro del 
mondo…). Proprio nel secondo 
caso capita di fare il pasticcio, 

e a evitarlo può aiutarci un 
piccolo trucco salva-memoria. 
Ricordate il proverbio “non 
c’è due senza tre”? Ebbene, 
la forma verbale giusta (modo 
congiuntivo, tempo imperfetto) 
contiene sempre due s (aves-
si, potessi, dicessi, fossi…), 
da sommare a quella del se 
(congiunzione) all’inizio della 
frase. Due più una tre.
Se fossi fortunato, vincerei al 
superenalotto; non succederà, 
certo, ma almeno sarò fra i 
pochi privilegiati in grado di 
costruire un periodo ipotetico 
corretto. Se le cose di cui parlo 
sono passate da molto tempo, 
la regola rimane in vigore: Se 
non avessi bevuto troppo, non mi 
sarei sentito male. Un esempio 
ottimo da ricordare, valido 
per tutte le età. 
Ce l’aveva ben chiaro già un 
poeta del Duecento, Cecco 
Angiolieri, sarcastico, sca-
pestrato e malandrino, ma 
sicuramente impeccabile dal 
punto di vista dello stile: S’i’ 
fosse foco, arderei ‘l mondo; s’i’ 
fosse vento, lo tempestarei… 
I vocaboli attraverso i secoli 
sono cambiati, ma congiuntivo 
e condizionale stanno sempre 
al posto loro.

Troppi ciclisti si sentono padroni della strada
Uscendo in auto da una 

strada laterale, dopo lo 
stop, mi immetto sulla provin-
ciale. Dietro di me, a velocità 
sostenuta, un gruppo di 4 ciclisti 
che, in prossimità dell’incrocio, 
presumo, dovrebbero mettersi 
in fila indiana e rallentare un 
po’. Cosa che non accade e, 
mentre imbocco la mia corsia 
di marcia, uno dei ciclisti mi 
passa vicinissimo e cade per 
terra. Ne riporta solo qualche 
escoriazione e una ruota della 
bici rovinata, ma comincia a 
insolentirmi, accusandomi di 
averlo costretto a frenare bru-
scamente. Inutili le parole di 
uno dei suoi compagni, che lo 
contraddice spiegandogli che si 
è spaventato e ha frenato senza 
motivo… Lui è fatto così - spiega 
anche a me - è un tipo ansioso e 
poi, sa, non ha più i riflessi dei 
suoi 20 anni… Infatti ne ha 84, 
un’età in cui forse - penso tra me 
- sarebbe meglio giocare a bocce 
che caracollare in bici da corsa 
su e giù per una valle, sempre 
molto trafficata da automezzi 
d’ogni tipo…
Questo fatto mi torna in men-
te mentre impazza di nuovo la 
contrapposizione tra ciclisti e au-

Quando si sale in treno, si lascia  
sui binari l’educazione

Tutti viaggiano nella stessa carrozza, assorbiti 
dai propri pensieri, muti e indifferenti: al 

60% dei francesi non piace questo modo di condivi-
dere un tratto di strada, breve o lungo. Per questo, 
la Compagnia Ferroviaria d’Oltralpe ha distribuito 
un opuscolo ricco di suggerimenti di conversazione 
con il compagno o i compagni di viaggio, all’insegna 
della cortesia, del reciproco rispetto e, perché no, 
della simpatia. In fondo, il mondo sarebbe un bel 
posto dove vivere se tutti fossimo cordiali, attenti 
agli altri, estroversi senza dar fastidio, interessati al 
prossimo senza essere invadenti.
Ma a volte il viaggio, pendolare, turistico, d’affari, 
diventa una sofferenza, soprattutto quando si è 
costretti a condividere l’esuberanza e la petulanza 
altrui, quelle che si esprimono anche attraverso trilli 
di telefono, gridolini, fiumi di parole, toni elevati. 
Il galateo è esplicito: non si fa. Non si deve mai 
infastidire il vicino di viaggio imponendogli squilli, 
inondandolo di parole, squadernando suo malgrado 

la propria vita, i propri interessi, i propri pensieri. 
Nessun uomo è un’isola, neppure in treno e se 
l’indifferenza non è una virtù, la sopraffazione è un 
vizio. Non è elegante passare il tempo del viaggio 
con il telefonino incollato all’orecchio e parlare 
a raffica, incuranti della propria privacy, così 
invocata in tante circostanze e infranta con estranei 
di fianco e di fronte, in uno spazio ristretto.
Come dire: “Io sono importante. Telefono o 
sono chiamato al telefono e quindi esisto”. 
Se proprio è necessario rispondere alla chiamata, 
il bon ton contemporaneo suggerisce toni bassi e 
conversazioni brevi, discrete, prive di esclamazioni, 
tanto meno interiezioni volgari. 
Il bon ton suggerisce pure di non mangiare, non 
sporcare, non occupare con i bagagli posti destinati ai 
viaggiatori, non spintonare per salire o per scendere: 
sono regole elementari, che forse andrebbero insegnate 
ancora e non solo ai bambini. Adulti, anche molto 
adulti, dimostrano di averle dimenticate. 

tomobilisti, i quali si accusano a 
vicenda di provocare sulle nostre 
strade incidenti, purtroppo spes-
so anche mortali. Siccome nella 
zona dove abito le piste ciclabili 
non mancano, ho chiesto come 
mai la maggior parte dei ciclisti 
continui a percorrere le strade 
provinciali e statali. Mi hanno 
spiegato che sulle piste ciclabili il 
fondo è diverso e le loro costose 
bici si rovinerebbero, e che non 
si divertirebbero perché lì non 

potrebbero correre come voglio-
no… Allora, rifletto, il problema 
va messo in altri termini, 
e cioè partendo dalla 
constatazione che, in 
sella alla bici, tanti 
cosiddetti appassio-
nati di ciclismo si 
credono dei novelli 
Nibali e che perciò, 
come tanti ciclisti in 
allenamento, tagliano 
la strada alle automobili, 

La matita rossa e blu

MODE& MODI

di Emanuela Monego

IL PUNTASPILLI 
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fondo è diverso e le loro costose 
bici si rovinerebbero, e che non 
si divertirebbero perché lì non 

Quando si sale in treno, si lascia 
sui binari l’educazione

con Maria Castelli

prendono a male parole i rispettivi 
automobilisti, corrono a velocità 

folle su strade a curve senza 
visibilità. Dall’altra parte 

ci sono, ovviamente 
e purtroppo, anche 
tanti automobi-
listi altrettanto 
incoscienti e pre-
potenti, quelli che 
passano col rosso, 
che invadono le 
aree pedonali, che 

si sentono onnipotenti perché 
guidano un Suv o auto di grossa 
cilindrata…
Forse allora ha ragione Paolo Rumiz, 
quando sostiene che siamo il Paese 
d’Europa con la viabilità più barbara 
perché tutti rivendicano un diritto 
alla strada, basato esclusivamente 
sulla velocità e sulla forza, come 
se le strade fossero una sorta di 
Far West senza regole e senza 
legge. E poiché l’Italia non riesce 
a difendere il diritto alla lentezza, 
di conseguenza non riesce a conci-
liare quei due mondi incompatibili, 
come invece avviene in Francia, o 
in Germania. 
Finché i ciclisti correranno sulle 
nostre strade con mentalità da 
gara ciclistica e gli automobilisti 
con quella da gara automobilistica, 
è chiaro che non si concluderà 
nulla e che gli uni e gli altri conti-
nueranno a rinfacciarsi a vicenda  
rivalità, responsabilità e colpe, con 
i malcapitati pedoni a fare slalom 
da campioni per proteggersi. In 
parallelo, si allungherà tristemente 
l’elenco delle vittime della strada, 
che con un maggiore buonsenso 
e un maggior rispetto reciproco 
si potrebbero evitare.

Giselda Bruni

Troppi  
ciclisti sulle strade 
come se corressero  

in una gara,  
esattamente come 

troppi automobilisti  
si sentono su  
un circuito di  
Formula 1.
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IL SOLE
Il primo di ottobre il sole  
sorge mediamente alle 7,07 
e tramonta alle 18,49. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
7,23 e tramonta alle 18,26. 
Il primo giorno di novembre 
sorge mediamente alle 6,44 
e tramonta alle 17,01.

IN CANTINA
Seguite attentamente la fermentazione del 
nuovo vino: non fate bollire il mosto vicino 
a contenitori di vino vecchio; mantenete la 
temperatura della cantina tra i 17 e i 23 gradi; 
misurate il grado zuccherino del mosto e, se 
necessario, aiutatelo all’inizio dell’ebollizione; 
affondate le vinacce in ebollizione almeno 
3 volte al giorno, accompagnate il processo 
evitando al mosto ogni contatto con l’aria 
e liberate il vino dalla feccia non appena 
conclusa la grande ebollizione; rimboccate i 

recipienti ogniqualvolta sia necessario. Giorni 
favorevoli ai travasi: dall’8 al 23 del mese. 
NEI CAMPI
Man mano che le colture esauriscono il loro 
ciclo, liberate i terreni, concimate e vangate 
e preparateli per i nuovi impianti.
NEGLI ORTI
In terreno aperto potete seminare aglio, 
cipolle e spinaci, mentre in quello protetto 
potrete seminare lattughe, cicorie, prezze-
molo e finocchi. A proposito di finocchi, non 
fatevi sorprendere dalle prime brinate che li 

rovinerebbero: rincalzateli per tempo fino a 
coprirli. Lo stesso vale anche per pomodori 
che fossero ancora in via di maturazione: 
meglio coglierli e lasciarli maturare in casa.
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Continuate a raccogliere i semi da conservare 
per la primavera. Mettete a dimora siepi e 
arbusti da giardino. Le piante in vaso vanno 
riposte in ambiente protetto, luminoso e 
arieggiato, ma non riscaldato artificialmente, 
e innaffiate ogni 10/15 giorni. Fate talee e 
margotte e terminate la raccolta dei bulbi.

Quali sono i segreti per rendere  
al meglio le ricette?  

Da dove iniziare per riconoscere  
i prodotti alimentari migliori? 

Come stupire i palati più esigenti?  
Scopritelo con un libro agile  
e divertente che vi toglierà  
ogni dubbio riguardo a tanti  

perché gastronomici!

480 pagine 
Prezzo: 15,00 € 

comprese le spese di spedizione 
Richiedere a: E.F.I. - Via Marco Polo, 1bis 

06125 - Perugia 
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

Quali sono i segreti per rendere 

  Gentile Abbonato,
 il nostro “Frate Indovino” dovrebbe esserle  
recapitato all’inizio di ogni mese. Se questo non  
dovesse avvenire, le saremmo grati per una segnalazio-
ne che ci aiuti a migliorare la consegna. Risulta  
prezioso e decisivo l’aiuto in tal senso di ciascun  
abbonato, perché la nostra amministrazione possa 
intervenire - dati alla mano - con le Poste, in caso  
di spiacevoli ritardi. Con il nostro grazie, garantiamo 
una scrupolosa riservatezza per ogni informazione. 

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami -  
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

I consigli di Giselda

Odori diÉ. casa
Quando si riaccende il riscalda-
mento, l’aerazione delle stanze si 
riduce per non disperdere calore, 
ma questo a volte fa sorgere problemi 
di profumi poco simpatici in casa. 
Come rimediarvi in modo naturale?

 In cucina tenete un ramoscello 
di salvia e uno di alloro. 

 Quando svuotate e pulite la pattu-
miera, prima di metterci il sacchetto 
nuovo, mettete sul fondo un po’ di 
detersivo per lavatrice in polvere. 

 In soggiorno, se ci sono fumatori, 
accendete una candela antifumo.

 Dove c’è odore di muffa lavate il 
pavimento con acqua e trementina.

 Se il contenitore dei formaggi 
presenta odore di muffa, sistemate 
al suo interno una fetta di pane 
imbevuta di aceto.

Pensieri del mese

Se si aboliscono il silenzio, 
la meditazione, l’esercizio 

“alto” della parola, 
come la poesia, si armano 

tante mani disperate.
Roberto Mussapi, scrittore e poeta

L’amore è la capacità  
di vedere al di là dei difetti 

dell’altro e di scoprire  
le bellezze del suo cuore.

Diego Mazzucchelli

Stiamo svendendo il nostro 
territorio in nome di uno 

sviluppo che rende infelice  
la gente. Questa infelicità la 
chiamo “perdita traumatica 

del senso del luogo”, 
nostalgia da spaesamento, 

segno inequivocabile  
di un diritto negato.
Paolo Rumiz, scrittore

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Ingredienti: 3 etti di carne di manzo macinata, una bella patata 
lessa schiacciata, una manciata abbondante di grana grattugiato,  
un trito di prezzemolo, 1 uovo, il succo di mezzo limone,  
sale e pepe q.b., pane grattugiato, mezzo bicchiere di vino bianco secco, 
qualche cucchiaio d’olio d’oliva e una noce di burro.
Mescolate bene tutti gli ingredienti e dall’impasto così ottenuto 
ricavate delle polpette, che passerete nel pane grattugiato. In 
una padella larga scaldate l’olio e il burro, rosolatevi le polpet-
te e poi bagnatele col vino bianco. Lasciate cuocere a pentola 
coperta e a fuoco basso per circa mezz’ora e servite, magari 
accompagnando con una buona purea di patate. 

L’aumento di peso dilagante nel-
le società occidentali, secondo 

alcuni dietologi, potrebbe essere dovu-
to anche alla cattiva qualità e alla 
scarsa quantità del sonno. È accerta-
to che nel sonno si producono ormo-
ni che influenzano il metabolismo. 
L’equilibrio ormonale che si stabilisce 
durante le ore di veglia è infatti le-
gato alla produzione ormonale delle 
ore notturne: di qui l’importanza del 
sonno per tenere alto il metabolismo 
stesso e perciò per favorire il dimagri-
mento. Naturalmente il ritmo sonno-
veglia è diverso da individuo a indi-
viduo e anche il bisogno di dormire 
varia da persona a persona, ma è 
certo che una cattiva qualità o una 
scarsa quantità delle ore di sonno 
porti all’aumento di peso. Studi re-
centi hanno anche dimostrato che chi 
dorme poco assume più calorie per il 
fatto stesso che resta sveglio fino a tar-
di e che, quando fa la spesa, compra 
una quantità maggiore di cibo.

Proverbi

 Se ottobre è piovarolo 
/ è pure fungarolo.

 Quando viene ottobre 
bello / leva il vino  
dal mastello.

 Se piove per San Gorgonio 
(9 ottobre) / tutto il mese 
sarà un demonio.

 Per Santa Teresa 
(15 ottobre)  
/ semina a distesa.

 Per San Simone 
/ il galletto si fa cappone.

 In ottobre, molle o asciutto 
/ per San Luca (18 ottobre)  
si semina tutto.

 In ottobre / nebbia bassa 
bel tempo lascia.

IN VETRINA

Questo numero è stato chiuso il 26 agosto 2014

Santo di ottobre

Irene (20)
Nata a Lecce da una famiglia pagana 
nel I secolo d. C., Irene - o Erina - 
secondo la leggenda era bellissima 
e proprio per questo fu rinchiusa 
dal padre in una torre dov’era sor-
vegliata da 13 servi, circondata da 
idoli pagani, che però la ragazza di-
struggeva sistematicamente, perché 
si era convertita al cristianesimo. 
Il padre infuriato, per ucciderla, 
la legò e la fece trascinare da un 
cavallo imbizzarrito, ma Irene uscì 
indenne. Lo stesso cavallo uccise 
invece il padre, che poi risuscitò 
grazie alle preghiere della figlia. Ciò 
provocò conversioni di massa e irri-
tò il governatore romano Ampelio, 
che impose a Irene di rinunciare alla 
sua fede e che, al suo deciso diniego, 
la fece decapitare. 

AI NOSTRI ABBONATI

Tra i fornelli

Polpette di Nonna Vanna
Sonno e linea

DIRE&FARE

Le Tisane di Frate Indovino
Le classiche tisane di Frate Indovino:

Balsamica - Carminativa
Digestiva - Rilassante

e le NUOVE tisane di Frate Indovino:
Drenante - Energetica

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 
e-mail: info@frateindovino.eu) oppure al tuo Farmacista di �ducia!

e le 

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 
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C’è quella che concilia  
il sonno, quella che aiuta a 
digerire, quella che fa bene  
per combattere il raffreddore e 
quella che contrasta i fastidiosi 
gonfiori addominali, quella 
che rimette in moto il metabo-
lismo e quella che ti dà un po’ 
di sprint, ma senza caffeina. 

Le tisane Herbae Sani-
tatis (erbe della salute), 
preparate con le ricette 

della tradizione erboristica dei 
conventi, secondo i criteri della 
più moderna erboristeria, appro-
dano in farmacia: dal Trentino 
alla Sicilia, sarà possibile per 
tutti beneficiare della saggezza 
e dell’esperienza secolare che 
sta dentro ogni bustina di erbe 
officinali. Per Frate Indovino è 
un traguardo importante, che, 
a distanza di poco più di un anno 
dalla messa in commercio delle 
tisane, ha tutto il sapore di un 
riconoscimento ufficiale della loro 

Le confezioni di Frate Indovino disponibili ora anche in farmacia 

Le TISANE
dei conventi

Tre delle 6 tisane 
confezionate  
secondo  
l’esperienza  
accumulata  
dentro i conventi 
dai Cappuccini 
nella loro  
secolare storia. 
Per saperne di 
più: http://www.
frateindovino.eu/

bontà e qualità. Un traguardo 
che forse nemmeno lui, padre 
Mariangelo da Cerqueto, avreb-
be potuto immaginare, quando, 
accanto al suo Calendario, decise 
di accostare l’offerta dei rimedi di 
madre natura con l’erboristeria.
Era uno sbocco naturale del 
Calendario stesso, in-
triso di amore per 
la natura e per il 
suo Creatore, di ri-
spetto per le tradizioni e 
la sapienza degli antichi. Il 

successo del Calendario di Frate 
Indovino ha dato il via infatti a 
una serie di attività collaterali 
con il cui ricavato ha costruito 
Missioni, case di accoglienza per 
anziani e per i parenti dei malati, 
pulmini per il trasporto di disabili, 
locali messi a disposizione per il 
Villaggio della Carità a Perugia e 
molto altro ancora. 
Una catena di Provvidenza che 
per molto tempo, tra gli anni 
’50 e ’70, si è nutrita anche 
dei proventi della produzione 
e vendita di prodotti erboristici, 
preparati dai Cappuccini nel 
pieno rispetto della tradizione 
erboristica dei conventi. 
Le tisane venivano spedite in tutta 
la penisola: una mole straordinaria 
di prodotti che anticipava la grande 
riscoperta dell’erboristeria, che 
in Italia ci sarebbe stata a partire 
dagli anni Ottanta. La burocrazia 
finì per metterci lo zampino, in 
particolare per quanto riguarda 
l’imballaggio. La produzione delle 
tisane, con grande dispiacere di 
Frate Indovino, venne interrotta. 

L’ostacolo di allora è stato 
finalmente superato e 
oggi le tisane tornano 
a disposizione della nu-
merosa e affezionata 

clientela che ha fiducia in 
Frate Indovino e in quanto 

propone. 
Oggi infatti le 6 tisane della salute: 

 drenante
 rilassante
 balsamica
 carminativa
 energetica
 digestiva

sono disponibili in farmacia, una 
presenza che è al tempo stesso 
una garanzia di qualità per il 
contenuto di ogni confezione. 

Regina Florio

SOTTILE 
DESIDERIO 
DI NATURA

Sarà per un desiderio sottile 
di continuare a fare parte 

del grande disegno della natura, 
sarà perché in effetti le erbe ci 
aiutano a stare bene, sarà perché 
l’eccesso di tecnologia ci ha reso 
un po’ diffidenti… Sarà… Sta di 
fatto che l’erboristeria, l’antica 
pratica della coltivazione, raccolta, 
conservazione e utilizzo delle 
erbe officinali, ha ripreso negli 
ultimi anni forza e vigore. Molte 
delle conoscenze tramandate dagli 
antichi hanno superato l’esame 
della scienza moderna. Non c’è 
magia, non c’è superstizione: 
l’erboristeria è oggi una pratica 
riconosciuta e diffusa, in costante 
evoluzione. Dall’ottantina di 
botteghe erboristiche presenti 
in Italia negli anni Sessanta 
alle oltre 10.000 di oggi, sono 
sempre più di più le persone che 
si affidano alle erbe per ritrovare 
benessere in modo naturale. E 
non si tratta di semplice moda: 
“il successo dell’erboristeria 
non è un discorso di moda 
ma di necessità - afferma 
Gianmario Anghileri, erbo-
rista con trentennale esperienza 
- avvicinarsi all’erboristeria 
significa rispondere a un bi-
sogno che è dentro di noi, 
orfani del contatto con la 
natura. Questa antica pratica 
ci ricollega con un mondo 
che abbiamo abbandonato 
per vivere in città sempre più 
inquinate, mentre cresce la 
paura degli effetti collatera-
li dell’uso sconsiderato di 
prodotti chimici. Il mondo 
della natura ci dà risposte 
rassicuranti”. Non si tratta 
però di trovare cure alternative 
alla medicina ufficiale: “Le erbe 
non devono e non possono 
sostituire la medicina, ma non 
sono nemmeno in contrasto 
o in competizione con essa. 
Se ci vogliamo rilassare, è 
meglio una pastiglia o una 
tisana? L’erba non dà risolu-
zione terapeutica, ma aiuta il 
corpo a superare uno stato di 
malessere. La scienza ormai 
ci ha spiegato quello che per 
secoli gli erboristi sapevano in 
modo solo empirico, attraverso 
l’esperienza. Ora conosciamo 
i costituenti chimici presenti 
nelle piante e come si com-
portano. E sempre più la 
medicina fa suoi i principi 
attivi presenti nelle piante. 
Non a caso assistiamo a un 
crescente consumo di integra-
tori, sostanze derivate dalle 
piante che non curano ma 
fanno bene. L’erboristeria 
serve a controllare i primi 
sintomi, è conoscenza di 
un’opportunità che può essere 
utile senza fare danni, per 
affiancare la medicina alla 
ricerca del benessere della 
persona”.                    (r.f.)

Non è solo un modo di stare 
bene: dentro ogni sorso di 

tisana c’è tutto un mondo, di 
profumi, di sapori, di tradizioni e 
rispetto per la natura che merita 
di essere conosciuto e valorizzato. 
Facciamo allora le cose per bene, a 
partire dalla scelta della tisaniera. 
Frate Indovino ha pensato anche 
a questa e ne ha fatto realizzare 
una molto originale, prodotta 
con criteri di artigianato, in un 
laboratorio umbro, anche questa 
una scelta non casuale, che vuole 
essere di preciso sostegno alla 
nostra manodopera in questo 
periodo di crisi. Con le tisane 

infatti, è meglio non utilizzare la 
teiera che usiamo per il the, per 
non passare eventuali residui nella 
tisana; ed è meglio non lavare la 
tisaniera con il detersivo, proprio 
come si fa con la moka.
Versata l’acqua bollente sulla 
bustina che contiene i principi 
attivi di erbe e piante, la tisana 
va fatta riposare per dieci, venti 
minuti, quindi possiamo addol-
cire preferibilmente con miele, 
che favorisce l’assimilazione dei 
principi attivi (lo zucchero, anche 

quello di canna, la limita). Chi 
soffre di diabete può provare 
come dolcificante naturale la 
stevia, una pianta proveniente 
dalla Bolivia, dalle ricchissime 
proprietà. 
Molto importante la scelta del 
momento adatto per ogni tisana, 
legato alle sue proprietà: 

 le tisane indicate per la circola-
zione vanno consumate lontano 
dai pasti;

 quelle digestive o carminative 
dopo i pasti principali;

 quelle rilassanti in un momento 
di pausa o prima di coricarci;

 in primavera è consigliabile bere 
tisane depurative, disintossicanti 
e drenanti;

 in estate sono particolarmen-
te utili quelle rimineralizzanti, 
digestive e dissetanti;

 per l’autunno possiamo 
aiutare il nostro organismo a 
prepararsi all’inverno con tisane 
energetiche; 

 e nella stagione più fredda, 
una buona tisana balsamica per 
tenere lontano e contrastare 
raffreddori e mali di stagione.                

(r.f.)

Un’altra delle 
6 “sorelle” 
preparate  
con le ricette 
dei conventi. 
Sotto:  
la tisaniera 
realizzata  
artigianalmente 
in Umbria.

Le due  
novità 
nell’offerta 
delle tisane 
di Frate 
Indovino: la 
Drenante e 
l’Energetica.

Una tazza di salute

la sapienza degli antichi. Il 

Le due 
novità 
nell’offerta 
delle tisane
di 
Indovino: la 
D
l’

che forse nemmeno lui, padre 
Mariangelo da Cerqueto, avreb-
be potuto immaginare, quando, 
accanto al suo Calendario, decise 
di accostare l’offerta dei rimedi di 
madre natura con l’erboristeria.
Era uno sbocco naturale del 
Calendario stesso, in-

suo Creatore, di ri-
spetto per le tradizioni e 
la sapienza degli antichi. Il 

particolare per quanto riguarda 
l’imballaggio. La produzione delle 
tisane, con grande dispiacere di 
Frate Indovino

L’ostacolo di allora è stato 
finalmente superato e 
oggi le tisane tornano 
a disposizione della nu
merosa e affezionata 

clientela che ha fiducia in 
Frate Indovino

propone. 
Oggi infatti le 6 tisane della salute: 

drenante

NATURA AMICA


