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Di quale famiglia parliamo?
Italia, Francia e Germania: Paese per Paese le rispettive politiche di aiuto

Si dice “Frate Indovino” e tutti 
pensano subito, come riflesso 

automatico, al famoso Calendario 
che proprio in questo 2015 compie 
70 anni: una presenza amica in 
milioni di case italiane. Ancor oggi 
“Frate Indovino” è il numero 1 
dei calendari. Ma l’intuizione di 
“Frate Indovino”, che germogliò 
70 anni fa dalle radici di un’altra 
testata Cappuccina, tuttora viva 
e vegeta, la “Voce Serafica di As-
sisi”, ha fatto nascere in questi 
decenni numerose iniziative. 
Nel fertile solco ecco nascere e 
crescere questo mensile, con lo 
stesso nome, “Frate Indovino” 
e poi le Edizioni, con tutta una 
fioritura di titoli: casa, cucina, 
salute, orto, giardino, vite, uva, 
vino, consigli utili per tutti e per 
ogni stagione. 

P. Mario Collarini
➢ segue a pagina 44

Varato nel 2012, è restato pur-
troppo lettera morta, il Piano 

nazionale che riconosceva la famiglia 
“soggetto su cui investire per il 
futuro del Paese”. Quel piano 
delineava la necessità di politiche 
esplicite in campo fiscale, servizi e 
conciliazione: alle famiglie non resta 
che sperare di rientrare nei parametri 
di nuovi bonus-figli, oppure trasferirsi 
in Comuni “sensibili”. 
Coltivate a livello locale dalle singole 
amministrazioni, le politiche familiari 
hanno perso valenza nazionale. La 
“colpa” è anche un po’ delle famiglie: 
solide, solidali, risparmiose, per anni 
si sono arrangiate e hanno fatto a 
meno dello Stato. Che da parte sua, 
dopo aver optato per un sistema fiscale 
individuale e avere dirottato parte 
dei fondi per gli assegni familiari 
verso le pensioni, se ne è sempre più 
disinteressato. Ma oggi, indebolite 
nella struttura e provate dalla crisi, 
le famiglie non sono più in grado 
reggere il peso del Paese: diminuiscono 
i matrimoni, anche civili (meno di 
200.000 all’anno), le famiglie si 
fanno sempre più piccole (in media 
2,4 componenti), solo il 34,7% di 
coppie ha figli, quasi la metà si ferma 
al figlio unico, aumenta la povertà 
relativa. Tocca allo Stato affrontare 
il problema alla radice con scelte 
forti e strutturali. Come il Portogallo, 
che dal 1° gennaio ha introdotto il 
quoziente familiare per tassare il 
reddito, rapportandolo al numero 
dei componenti il nucleo. Come il 
Fattore Famiglia proposto dal Forum 
delle associazioni familiari per una 
riforma del fisco in chiave family. 
Troppo cara, si dice. Costerebbe 14 
miliardi, ribattono le associazioni: 
il bonus degli 80 euro ne costa 8. 
Cambiare si può, ma bisogna, prima 
di tutto, volerlo.

Regina Florio

In cammino verso 
l’«alleluja» di Pasqua

■ FUGA DI CAPITALI
Rivelazione volontaria, 
opportunità fi scale.
Moretto a pagina 15

■ EST/OVEST
Singapore: 50 anni 
di indipendenza. 
Gli USA e gli immigrati.
alle pagine 18 e 19

■ SOLIDARIETÀ
Le mense per i poveri 
e il “Tavolino magico”.
alle pagine 30 e 31

QUESTO MESE

Caro Presidente di noi tutti, italiani della 
penisola, italiani all’estero per antiche e 

recenti emigrazioni, italiani esuli e autoctoni 
residenti della perduta Venezia Giulia. 
Da due mesi ormai ha dato avvio alla sua opera. 
Con grandi aspettative. Ha davanti a sé sette lunghi 
anni ed è ben pesante il fardello che le è stato 
caricato sulle spalle. Affastellato di problemi che 
governo e parlamento sono chiamati a risolvere 
con urgenza, mediante leggi e provvedimenti 
che richiederanno la sua sottoscrizione.
Da buon cristiano, lei ha accettato queste re-
sponsabilità, per dovere verso il prossimo. Si 
può essere certi che assolverà i suoi compiti con 
dedizione. Vale la pena, tuttavia, di tornare su 

un passaggio del suo discorso inaugurale che 
guardava lontano. C’è una frase che spiega il 
senso del suo generoso e valoroso impegno. 
Promette agli italiani di agire perché ciascuno 
si senta davvero parte di una comunità. Parola che 
a lungo è stata guardata con diffidenza. La si 
sprezzava come retorica, obsoleta, retrograda 
addirittura. A comunità si sostituiva volentieri 
società. Termine moderno, avanzato, progressista, 
non sospetto di pensiero cattolico. Dove l’indi-
viduo, emancipato da riferimenti permanenti e 
vincoli certi, può abbandonarsi senza scrupoli 
moralistici a ogni libertà. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 12

UN MENSILE

DALLE RADICI

DEL CALENDARIO

Guida all’evento italiano dell’anno

EXPO 2015, ci siamo!

Il primo maggio sarà aperto a Milano l’evento italiano e mondiale 
dell’anno: vi guidiamo all’EXPO 2015.       Inserto di 5 pagine

Cosa fa l’Italia per le famiglie? E cosa fanno gli Stati a noi vicini? Quali, in concreto, gli aiuti? Alle pagine 3-6

Nell’armonia delle intelligenze e nel consenso delle volontà
Lettera aperta al Presidente della Repubblica, SERGIO MATTARELLA

Cammino verso Pasqua, una data per rigenerarsi nello spirito. 
Intervista con il Vescovo di Assisi, Sorrentino. Alle pagine 27-29
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MAPPAMONDO DELLE ROTTE

232 MILIONI I MIGRANTI DEL PIANETA

Mentre si susseguono le tra-
versate del Mediterraneo 

dall’Africa e dal Medio Oriente 
verso le coste italiane, con dram-
matiche cronache, purtroppo di 
ecatombe che trasformano lo stesso 
Mediterraneo in uno sconfinato 
cimitero, l’ONU ha diffuso le sue 
cifre sui migranti. Che hanno 
raggiunto quota 232 milioni: 
il rilevamento si riferisce però 
ancora al 2013, con un aumento 
di oltre il 50% negli ultimi 25 
anni. Con le guerre, l’avanzata 
ferocemente sanguinaria dell’Isis 
dall’Iraq alla Siria, ai molti in-
ferni dell’Africa, dalla Libia alla 
Nigeria, si moltiplicano gli esodi, 
a volte in condizioni di violenza 
inenarrabile, con brutalità, stupri, 
forme di vera e propria schiavitù, 
senza contare quanto i moderni 
predoni rapinano a disperati che 
cercano di salvare la pelle, ten-
tando un nuovo futuro. 

Si resta senza parole di fronte ai 
supplizi che devono sopportare 
interi popoli, oltretutto con vio-
lenze commesse in nome di Dio!
Dall’ONU si sa ancora che è l’Eu-
ropa il continente che accoglie 
la percentuale maggiore (31,3% 
del totale), seguita dall’Asia con il 
30,6% e dal Nord America (23%).
Si calcola che in Italia siano 
presenti 5 milioni e mezzo di 
stranieri, regolari e non, cifra 
senz’altro in difetto e comunque 
con tendenza continua e costante 

al rialzo per via dei quotidiani 
arrivi di barconi a Lampedusa, in 
Sicilia, Calabria e Puglia. L’area 
più multietnica dello Stivale risulta 
essere quella milanese con mezzo 
milione di stranieri su 3 milioni 
di abitanti. Occorre dire che molti 
sono i migranti che puntano su 
Lombardia e Piemonte per poi 
sciamare, da qui, verso il Nord 
Europa, in primis Svizzera e Ger-
mania, poi Olanda, Danimarca 
e Paesi scandinavi.

rfi

La Gran Bretagna va alle 
urne per le elezioni legislative 
e tutta l’Unione Europea 
si ritrova ancora una volta 
a dover fare i conti con un 
nuovo spauracchio, l’incubo 
di un exit very british. Non 
per nulla nel Regno Unito 
l’appuntamento del prossimo 
7 maggio è considerato  
una delle sfide elettorali 
più delicate dalla fine della 
seconda guerra mondiale.

I sudditi di Sua Maestà sono 
chiamati a definire i nuovi 
equilibri politici del Paese, nella 

consapevolezza che la loro scelta 
avrà ripercussioni dirette sul futuro 
del cammino europeo del Regno 
Unito. Ne va della permanenza 
della Gran Bretagna nell’Unione 
Europea, un’ulteriore prova di 
fuoco per la coesione del Paese, 
dopo quella dello scorso mese 
di settembre quando in gioco vi 
fu l’indipendenza della Scozia. 
Allora vinse la permanenza al 
fianco di Londra e del primo 
ministro uscente David Cameron. 
Da tempo l’inquilino del numero 
10 di Downing Street ha promesso, 
in caso di sua vittoria, di porta-
re il Paese verso un referendum 
sull’Unione Europea. Fuori o 
dentro la casa comune dell’UE 
sarà la domanda che verrà posta 
ai cittadini britannici, probabil-
mente nel corso del 2017. Questo 
almeno il calendario iniziale di 
Cameron che ora però sembra 
intenzionato a tornare sui suoi 
passi e a voler lanciare il Paese 
nella sfida del referendum europeo, 
già nel corso del 2016. Questo 
perché due anni di incertezze e 

La Gran Bretagna alle urne, dietro l’angolo il referendum sull’Europa

di incognite sul futuro dell’isola 
rischiano di far parecchio male 
all’economia britannica, in parti-
colare al suo motore centrale, la 
city finanziaria di Londra. Non 
per nulla i vertici dell’economia 
britannica hanno fatto sentire la 
loro voce, invocando un referendum 
da indire già l’anno prossimo. A 
prescindere dalla data del voto, 
Cameron è intenzionato ad aprire 
un negoziato con Bruxelles per 
rivedere i termini della parteci-
pazione britannica al processo 
di integrazione europea. Londra 

L’UE alla prova di Londra

natura delle relazioni tra Londra 
e Bruxelles, che storicamente non 
sono mai state semplici. Per ar-
rivare a tanto, Cameron dovrà 
innanzitutto vincere le elezioni 
di maggio, in cui non solo se la 
dovrà vedere con i tradizionali rivali 
laburisti, ma anche con le forze 
indipendentiste e anti-europeiste 
del Paese, sempre più popolari. 
L’esito di queste elezioni è più 
che mai incerto; di sicuro chi 
vincerà dovrà governare all’interno 
di una coalizione. E su questo 
punto c’è chi, tra gli osservatori 
britannici, prevede persino una 
storica coalizione tra conservatori 
e laburisti, che però sono aper-
tamente europeisti e contrari al 
referendum. C’è di che rendere 
ancora più incandescente la pri-
mavera britannica.

Roberto Porta

PRIMO PIANO

Il 7 maggio inglesi al voto per le legislative. 
Se riconfermato, Cameron ha già promesso 
di iniziare trattative per rivedere i termini della 
partecipazione di Londra al cammino dell’UE.

mira in particolare ad una politi-
ca finanziaria più severa, a tagli 
nella burocrazia comunitaria e a 
ridiscutere i principi della politi-
ca migratoria europea. La nostra 
geografia - ha affermato di recente 
lo stesso Cameron - ha dato forma 
anche al nostro modo di pensare. Non 
possiamo cambiare questa sensibilità 
britannica e non possiamo nemmeno 
prosciugare il canale della Manica. 
Il referendum - che promette di 
essere al cardiopalma per tutta 
l’Unione - avrà comunque il merito 
di chiarire una volta per tutte la 

Gli stranieri 
alla cassa

Gli immigrati provenienti 
da altri Paesi UE 

pagano nel Regno Unito più 
tasse di quanto ricevano in 
sussidi. Secondo una ricerca 
della University College 
London, gli immigrati hanno 
versato tra il 2000 e il 2011 
contributi netti fino a 20 
miliardi di sterline, pari a 
circa 26 miliardi di euro. In 
particolare, i cittadini dei 15 
Paesi membri dell’UE prima 
del processo di allargamento 
avviato nel 2004 - tra cui 
Francia, Italia, Germania e 
Spagna - hanno contribuito 
per il 64% con 15 miliardi in 
più rispetto ai sussidi ricevuti. 
Per gli immigrati dai Paesi 
UE dell’Est si calcola un 
contributo del 12%. Lo studio 
rivela inoltre che la Gran 
Bretagna, più della stessa 
Germania, è tra le mete più 
ambite nel Vecchio Conti-
nente dagli stessi “migranti” 
europei: qui arrivano infatti 
i professionisti più qualificati 
e con CV accademici di alto 
livello. Risulta che il 60% 
dei nuovi arrivi dall’Europa 
occidentale e meridionale 
sono laureati, mentre si alza 
il livello di istruzione anche di 
coloro che provengono dall’Est 
Europa: con un 25% di 
laureati, leggermente superiore 
alla percentuale di britannici 
che hanno completato gli studi 
universitari (24%).            rfi



/ APRILE 20153 FOCUS

Cosa fa l’Italia per la famiglia
Interventi nettamente al di sotto di una socialità con coerenti fi ni di promozione

IL VARIEGATO QUADRO DEI CONGEDI

Lo impone la Costituzione: 
“La Repubblica agevola con 
misure economiche e altre 
provvidenze la formazione del-
la famiglia e l’adempimento 
dei compiti relativi (…)” (art. 
31). Promuovere, tutelare e 
sostenere la famiglia - definita 
all’articolo 29 società naturale 
fondata sul matrimonio - è un 
preciso compito dello Stato a 
garanzia della sopravvivenza 
e della crescita dello Stato 
stesso. Eppure in Italia le po-
litiche familiari, quel cocktail 
di misure fiscali, trasferimenti 

monetari e servizi utili a 
crescere un figlio e compen-
sarne i costi, risentono di 
una concezione della famiglia 
come fatto privato. Un costo 
da contenere, una spesa da 
limitare ai casi sociali, con-
fondendo irrimediabilmente 
assistenza con sostegno, fami-
glia con problema. Spendiamo 
il 28,6% del nostro Prodotto 
Interno Lordo nel sociale, 
il 15,7% - record europeo - 
in pensioni, ma solo l’1,4% 
per assolvere i doveri 
dell’articolo 31. 

Secondo la Costituzione

situazione economica globale 
rapportata al numero dei com-
ponenti il nucleo familiare. 
Reddito, proprietà, soldi in 
banca e, con la recente rifor-
ma, assegni familiari, pensione 
sociale, social card, bonus e ogni 
provvidenza vengono poi divisi 
da un numero calcolato secondo 
una scala di equivalenza. 

 I bonus. Un contributo 

mensile di 80 euro fino ai 
tre anni per i nuovi nati del 
2015/16/17 con Isee inferiore 
ai 25.000 euro, raddoppiato 
(160 euro) per le famiglie con 
Isee inferiore ai 7.000 euro, è 
l’ultimo arrivato tra i bonus 
famigliari. Si aggiunge al bonus 
baby-sitter, misura sperimentale 
che, in alternativa al congedo 
parentale, ha erogato tra il 2013 

e il 2015 seicento euro mensili 
per un massimo di 6 mesi (tre 
per le mamme con gestione 
separata) in voucher da spendere 
per baby-sitter e nido. 
Bonus gas e elettricità, di importo 
variabile, danno una mano a 
pagare le bollette energeti-
che ai nuclei in grave disagio 
economico (e Isee inferiore a 
7.500 euro) e le famiglie con 

 Congedi maternità. La madre lavo-
ratrice ha diritto a 2 mesi di astensione 
obbligatoria dal lavoro prima del parto 
e 3 mesi dopo l’evento, durante i quali 
percepisce l’80% dello stipendio. Fino al 
compimento del terzo anno può astenersi 
dal lavoro per altri sei mesi (maternità 
facoltativa) con il 30% dello stipendio. Le 
lavoratrici autonome non sono obbligate ad 
astenersi dal lavoro, ma possono farlo per 
5 mesi, percependo dall’Inps l’80% della 
retribuzione convenzionale giornaliera.

 Congedo del papà. Un giorno di asten-
sione obbligatoria e due facoltativi per i 

neopapà, da usare entro il quinto mese di 
vita del bambino. In caso di abbandono, 
morte o malattia grave della mamma, il 
padre può assentarsi dal lavoro per un 
massimo di tre mesi con un contributo 
dell’80% dello stipendio. 

 Congedo parentale. Fino ai tre anni di 
età del bambino, la mamma ha diritto a 
6 mesi di ulteriore astensione facoltativa. 
Il diritto spetta anche al papà, che può 
prolungare il periodo fino a un massimo di 
7 mesi. Con un reddito inferiore a 13.896 
euro si può richiedere un’indennità pari 
al 30% dello stipendio.

 Tutela della maternità e congedi. 
Dal momento dell’accertamento della 
gravidanza al primo anno di vita, è vietato 
licenziare la madre o adibirla a lavoro 
notturno o a lavorazioni nocive. La madre 
ha diritto ad essere reintegrata al posto 
di lavoro con le stesse mansioni e attività 
precedenti la gravidanza.
Sono inoltre previsti permessi retribuiti 
per l’allattamento, giorni di permesso in 
caso di malattia dei figli, riposi e permessi 
per figli portatori di handicap. I genitori 
adottivi godono degli stessi diritti dei 
genitori naturali.

Il sistema fiscale italiano 
prevede - a integrazione del 
reddito - gli assegni familiari, 

bonus e detrazioni. Ai lavoratori 
dipendenti con reddito inferiore ai 
95.000 euro spetta, per il coniuge 
e i figli fino a 21 anni a carico (con 
redditi inferiori a 2.840 euro, 
un limite fermo dal 1986) un 
assegno da un minimo di 0,13 
euro a un massimo di 2.294,38 
euro (famiglia di 12 componenti 
con disabile). L’assegno non spetta 
ai lavoratori autonomi. 
Il familiare a carico dà diritto a 
detrazioni il cui importo aumen-
ta con il diminuire del reddito: 
fino a 690 euro per il coniuge, 
fino a 950 per un figlio (1.220 se 
ha meno di 3 anni). Quattro o 
più figli consentono una ulteriore 
detrazione di 1.200 euro. 
Sono detraibili fino a 1.549,37 
euro di contributi per la baby-sitter, 
fino a 210 euro di spese per le 
attività sportive, fino a 632 euro 
di spese scolastiche volontarie, le 
spese per l’istruzione seconda-
ria (gite scolastiche comprese) 
e universitaria, l’affitto per gli 
studenti universitari fuori sede. 
È inoltre deducibile il 19% delle 
spese mediche: visite specialistiche, 
dentista, medicinali, alcuni tipi 
di latte in polvere. 

 Isee. Per accedere a una qualsiasi 
forma di prestazione sociale, 
è necessario esibire l’Indicatore 
Situazione Economica Equivalen-
te, cioè la certificazione della 

tre o più figli e con Isee sotto 
i 20.000 euro.

 Assegno maternità e per il 
nucleo familiare numeroso. 
A carico dell’Inps, ma da richie-
dere al Comune di residenza, 
c’è l’assegno di maternità per 
la neomamma disoccupata o 
casalinga: un importo di 338,21 
euro al mese per 5 mesi, che 
si ottiene sotto determinate 
soglie Isee. Per la mamma o il 
papà, naturale o adottivo con 
almeno 3 mesi di contribuzione 
Inps, l’assegno è pagato dallo 
Stato: nel 2014 ammontava a 
2.082,08 euro. 
Per le famiglie a basso reddito 
(sotto i 8.538,91 euro di Isee) 
con almeno 3 figli minori a 
carico, è previsto un Assegno 
per il Nucleo Famigliare ANF 
2015, un contributo mensile di 
141,02 euro per tredici mensilità 
(1.833,26 euro totali).

 Servizi. Asili nido, sezioni 
primavera (per i bambini dai 
24 ai 36 mesi), scuola mater-
na, spazi gioco, spazio compiti, 
pre-scuola e doposcuola, spor-
telli di sostegno psicologico e 
l’orientamento scolastico, servizi 
mensa, attività sportive, centri 
ricreativi estivi e trasporto sono 
forniti dalle amministrazioni 
locali che ne decidono le tariffe 
e l’eventuale “scontistica” in 
base all’Isee. 

Testi di Regina Florio
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Francia e Germania     una politica dei fatti 
FOCUS

Due dei principali strumenti dell’odierna politica fa-
miliare francese, ossia le agevolazioni fiscali per le 
famiglie e i sussidi per i nuclei familiari con due o 

più figli, risalgono alla prima metà del Novecento.
Fino al termine degli anni ’60, però, il modello familiare pro-
posto e incentivato fu quello tradizionale, tanto che le famiglie 
a salario unico ricevevano una sovvenzione chiamata allocation 
de salaire unique, con l’obiettivo di confinare la donna nel ruolo 
di madre e casalinga. Si pensava così di migliorare il benessere 
dei bambini e di incrementare il tasso di fecondità, aspetto 
quest’ultimo che rifletteva le preoccupazioni pro-nataliste del 
periodo antecedente la seconda guerra mondiale, quando un 
alto numero medio di figli per donna era importante anche 
da un punto di vista militare.
Fu a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, in seguito alla ca-
renza di lavoratori e alla crescente domanda di donne qualificate 

nel settore terziario, che il 
governo di Parigi, attraverso 
l’istituzione di strutture per 
la cura dei bambini in età 
pre-scolastica, le cosiddette 
crêches, cominciò ad attirare 
le donne verso il mondo 
del lavoro. Il conseguente 
aumento della forza-lavoro 
femminile stimolò a sua volta 
la domanda di espansione di 
questo genere di strutture, 
domanda che venne suppor-
tata anche dal movimento 
delle donne e dai sindacati. 
Parallelamente l’allocation 
de salaire unique venne pro-

gressivamente ridotta e limitata alle famiglie a basso reddito, 
fino ad essere poi abolita nel 1978. 
Il vero cambio di rotta verso un modello moderno di famiglia 
avvenne tuttavia nel 1997, con l’insediamento del nuovo governo 
socialista guidato da Lionel Jospin. Di fronte al malcontento 
dell’opinione pubblica, che denunciava un numero insuffi-
ciente di crêches e la difficoltà delle donne a svolgere il duplice 
ruolo di lavoratrici e di madri, venne infatti annunciata una 
nuova politica che mirava ad armonizzare la vita lavorativa e 
quella familiare. Seguendo questa linea, Ségolène Royal, mini-
stro delegato alla famiglia e all’infanzia tra il 2000 e il 2001, 
affermò chiaramente l’importanza di promuovere l’uguaglianza 
all’interno dei focolari domestici e di permettere ai padri di 
rimanere a casa a curare i propri figli, dichiarazioni che nel 
2002 si tradussero nell’istituzione del congedo di paternità.
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LA LUNGA 
tradizione della politica 
francese per la famiglia.
Nel corso dei decenni, 
agli storici meccanismi 
di aiuto, sono stati 
affi ancati strumenti 
più incisivi, in grado 
di adattare il modello 
famigliare francese 
alle nuove e mutate 
esigenze della società. 

L’odierna politica familiare francese 
si avvale tuttora dei suoi storici 

strumenti di aiuto, destinati alle famiglie 
numerose, ma nel contempo si prefigge 
di aiutare anche i nuclei familiari a 
figlio unico e di rafforzare il ruolo del 
padre all’interno della famiglia.
Congedi di maternità e di paternità.
Il congedo di maternità è di 16 settimane 
(6 prima della nascita e 10 dopo), ma 
aumenta a partire dal terzo figlio o 
nel caso di parti gemellari. L’indennità 
percepita corrisponde al 100% dello 
stipendio fino a un tetto massimo di 
82,33 euro al giorno. Il congedo di 
paternità è di 11 giorni (con le stesse 
condizioni d’indennizzo), al quale si 
aggiungono 3 giorni di congedo di 
nascita a salario pieno.
Allocation familiale o sussidio per 
le famiglie. Alle famiglie con due o 
più figli di età inferiore ai 21 anni è 
concesso un sussidio mensile di 129,34 
euro, il quale aumenta di 165,72 euro 
per ogni figlio in più. Esiste inoltre una 
maggiorazione di 64,67 euro per ogni 
figlio con più di 14 anni (a condizione 

che non sia il maggiore di una famiglia 
con due figli).
Prestation d’acceuil du jeune enfant 
(PAJE). La prestazione di accoglienza del 
bambino, introdotta nel 2004, si sosti-
tuisce ai precedenti sussidi legati alla 
prima infanzia e si prefigge un’estensione 
degli aiuti alle famiglie con un solo 
figlio e un aumento del sostegno per i 
genitori che lavorano a tempo parziale. 
Si compone di:

 un premio alla nascita di 923,08 
euro, a condizione che le entrate fa-
miliari annuali siano inferiori a un 
certo limite (45.393 euro se entrambi 
i genitori lavorano e hanno un solo 
figlio; la quota aumenta con il numero 
di figli).

 un assegno di base di 184,62 euro/
mese, fino al compimento dei 3 anni. 
Se le entrate familiari si situano tra i 
37.996 euro e il limite per ricevere il 
premio alla nascita, l’assegno è dimez-
zato, oltre non si riceve nessun assegno. 

 un complemento di libera scelta d’attività 
che permette ai genitori di interrompe-
re (completamente o parzialmente) la 

propria attività lavorativa per occuparsi 
del proprio figlio di meno di 3 anni. 
Questo congedo è valido per i 6 mesi 
(o per i 3 anni, a partire dal secondo 
figlio) successivi alla fine del congedo 
di maternità o di paternità. La quota 
percepita è di 390,52 euro/mese. Nel 
caso l’attività lavorativa venga solamente 
ridotta, l’ammontare di quest’indennità 
diminuisce e si parla allora di comple-
mento a tasso parziale.

 un complemento di libera scelta del modo 
di custodia, il quale consiste nella presa 
a carico di una parte dei costi legati alla 
cura del figlio in età pre-scolastica. Gli 
aiuti variano in funzione dell’assistenza 
di cura richiesta, dell’età del bambino 
e dello stipendio dei genitori e vanno 
fino a un limite massimo di 842,84 
euro/mese.
Agevolazioni fiscali. In Francia esiste 
quello che viene chiamato quoziente fa-
miliare. Ogni membro della famiglia è 
considerato come una parte fiscale e 
il reddito imponibile è poi diviso per 
il numero di parti, favorendo quindi 
le famiglie numerose.

Francia e Germania     una politica dei fatti 
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Francia e Germania     una politica dei fatti 
La riunificazione tedesca mise a confronto due 

contrastanti modelli di famiglia: da un lato quello 
della Germania dell’Ovest, in cui l’uomo, con-

siderato il capofamiglia, rappresentava l’unica fonte 
di reddito e la donna rimaneva a casa a occuparsi dei 
figli; dall’altro quello della Germania dell’Est, in cui 
a lavorare erano entrambi i genitori. Inizialmente, con 
la caduta del Muro nel 1989, l’Ovest cercò di imporre 
all’Est le proprie idee e le proprie istituzioni, a favore 
di una famiglia tradizionale. Tuttavia, fin dalla seconda 
metà degli anni ’90 avvenne un cambiamento di rotta 
verso un terzo modello, il quale, pur senza imporre la 
tanto discussa parità di ruoli, cercava, e cerca tuttora, 
d’interpretare i cambiamenti della società.
Il primo segnale di questa trasformazione giunse nel 
1996, quando, sotto la spinta del basso tasso di fecon-
dità (ancora oggi non 
supera l’1.4, valore 
questo tra i più bassi 
al mondo) e della par-
tecipazione limitata 
delle giovani madri al 
mercato del lavoro, a 
tutti i bambini di età 
superiore ai 3 anni 
venne legalmente 
garantito un posto 
in una struttura per 
l’infanzia. Fu in quel 
periodo, inoltre, che 
le donne cominciaro-
no a rivendicare con 
sempre maggior vigore 
la possibilità di svolgere un duplice ruolo - quello di 
lavoratrici e di madri - obbligando di conseguenza i 
partiti conservatori tedeschi ad adattare la propria 
politica familiare. Angela Merkel, allora segretaria 
generale della CDU (l’Unione Cristiano-Democratica), 
ritenne che l’incapacità del suo partito nel far presa 
sull’elettorato femminile fosse stata una delle princi-
pali ragioni della sconfitta nelle elezioni federali del 
1998. Come risposta furono prontamente introdotti 
cambiamenti sostanziali nei congedi e nei sussidi pa-
rentali e parallelo aumento delle strutture per la cura 
dei bambini in età prescolare.

SERVIZIO DI 
NINA BUFFI

DIFFICILE PER 
la Germania allineare in 

una visione di modernità 
e solidarietà due mondi

divisi non solo dal Muro. 
Due modelli che 

andavano proiettati 
nel futuro con scelte di 

apertura e di concretez-
za sia per l’Ovest che per 

l’Est, sotto il peso delle 
rispettive tradizioni.
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Fu durante il primo decennio del 
XXI secolo che prese forma il mo-

dello famigliare attuale, il quale, oltre 
a incentivare la donna a lavorare e a 
essere madre, si propone di rafforzare 
il ruolo del padre nella cura dei figli. 
L’Elterngeld. La riforma più significa-
tiva avvenne nel 2007, quando il forfait 
mensile di 300 euro per 24 mesi fornito 
al genitore che si occupava del figlio 
(l’Erziehungsgeld, letteralmente soldi per 
l’educazione) venne sostituito dall’Elterngeld 
(soldi per i genitori). 
Oggi, quando nasce un figlio, in Ger-
mania ciascun genitore ha diritto di 
rimanere a casa, beneficiando di un 
sussidio mensile, l’Elterngeld appunto, 
corrispondente a una percentuale che 
va dal 65% al 67% dello stipendio netto 
(per un minimo di 300 euro fino a un 
massimo di 1.800). La durata complessiva 
del sussidio può estendersi dai 2 ai 14 
mesi ed è possibile suddividerla come 
si desidera: per 8 mesi, ad esempio, è 
la madre a occuparsi del figlio, mentre 
nei 6 mesi successivi è il padre, oppu-
re entrambi se ne occupano durante 

7 mesi. Da notare che almeno 2 di 
questi 14 mesi devono essere richiesti 
dall’altro genitore, pena la riduzione 
del congedo a 12 mesi. 
È inoltre possibile prolungare il conge-
do (Elternzeit, tempo per i genitori) fino 
a 3 anni, ma scaduti i 14 mesi non si 
percepisce più nessun sussidio.
Naturalmente la madre, oltre all’Elterngeld, 
ha diritto anche a un congedo maternità 
di 14 settimane (6 prima della nascita 
e 8 dopo) retribuito al 100% (il salario 
ricevuto durante le 8 successive conta 
come Elterngeld). 
Il Kindergeld. Gli aiuti finanziari per i 
figli non si riducono all’Elterngeld: ogni 
famiglia riceve infatti un assegno mensile 
di 184 euro per figlio (nel caso i figli 
siano 3 o più, il terzo riceve 190 euro e i 
successivi 215 euro) fino al compimento 
dei 18 anni (o 25 nel caso continui gli 
studi). Alternativamente, è possibile 
ricevere questo aiuto sotto forma di detra-
zione fiscale, ma si tratta di un’opzione 
vantaggiosa soltanto per le economie 
domestiche con un reddito imponibile 
superiore ai 63.500 euro annui.

Il Betreuungsgeld o sussidio per la 
cura. A partire dal 2013 ai genitori che 
non mandano il proprio figlio (di età 
inferiore ai tre anni) in una struttura 
per l’infanzia è pagato un sussidio di 
150 euro al mese (una volta scaduto 
l’Elterngeld). Questo sussidio, definito 
dalla Cancelliera Angela Merkel come 
una parte essenziale della nostra politica di 
libertà di scelta, ha sollevato numerose 
critiche: in parte perché rappresenterebbe 
un ritorno verso un modello di famiglia 
tradizionale, ma soprattutto perché in-
centiverebbe le madri immigrate a tenere 
a casa i propri figli, rallentandone così 
l’integrazione. 
Kinderbetreuungskosten. È inoltre 
possibile detrarre dalle imposte i costi 
per la cura del bambino (baby-sitter, strutture 
per l’infanzia) fino a un massimo di 
4.000 euro annui (per ogni bambino 
di età inferiore ai 14 anni).
Più strutture per l’infanzia. A partire da 
agosto 2013, il limite di età che garantisce 
legalmente ai bambini un posto in una 
struttura per l’infanzia si è abbassato 
dai 3 anni ai dodici mesi. 

FOCUS
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Il confronto tra due modelli

IN FRANCIA
resta modesta 
la percentuale 
dei padri 
che scelgono 
di restare a casa 
a occuparsi 
dei fi gli: solo 
il 3,5 per cento, 
contro il 22 per 
cento dei papà 
tedeschi che 
approfi ttano 
dei congedi 
parentali 
per i fi gli.

IN GERMANIA
i padri sono 

maggiormente 
incentivati ad 
interrompere 

l’attività 
lavorativa 

per occuparsi 
dei fi gli, tuttavia 

la percentuale 
di madri che 

lavorano a 
tempo pieno 

è superiore in 
Francia rispetto 
alla Germania.

Voci del verbo titubare

COSÌ SI SPIEGA LA CRISI DELLE CULLE

Allineati con l’Italia, Spagna, Grecia, Por-
togallo e i Paesi dell’Est dedicano meno 

dell’1,5 per cento del loro Pil alla famiglia e 
si ritrovano con tassi di fertilità da crisi de-
mografica: 1,43 figli per donna in Italia; 1,37 
in Ungheria; 1,28 in Portogallo. 
Ben diversa la situazione nel Nord Europa: Fran-
cia, Gran Bretagna, Svezia da anni investono 
più del doppio su una fiscalità family friendly, 
servizi all’infanzia, conciliazione lavoro/famiglia. 

Qui nascono più bambini, più donne lavorano, 
l’intera società è organizzata per favorire e so-
stenere le giovani generazioni. Claire Gaymard, 
CEO della General Electric France e madre di 
nove figli commenta: Non avrei mai potuto avere 
tanti figli se non fossi stata francese. 
L’amara conclusione è che in Italia ci si lamenta 
dell’impressionante calo delle culle e non si met-
tono in atto i sostegni che si imporrebbero per 
andare incontro alla famiglia.            (Reg.Fl.)

tecipazione delle madri al mercato del 
lavoro: in Francia solo il 40,1% delle 
donne il cui figlio più piccolo ha meno di 
6 anni lavorano a tempo parziale, mentre 
in Germania questa percentuale è del 
64% (Eurostat 2013). Tuttavia, anche il 
contesto gioca sicuramente un ruolo, 
visto che in Francia è da più anni che per 
una mamma è socialmente accettabile 
lavorare a tempo pieno.
Agevolazioni fiscali. In Germania la 
quota che permette di ridurre le im-
poste, invece che familiare, è soltanto 
coniugale. 
A questo punto è interessante notare 
come in Francia, a dimostrazione di una 
politica da sempre indirizzata verso le 
famiglie numerose, il tasso di fecondità 
sia decisamente più alto (2 contro 1.4). 

che, come la Germania, 
incitano direttamente i papà a 
richiedere un congedo paren-
tale. Fanno eccezione Svezia, 
Norvegia e Islanda - qui la 
parte di congedo destinata ai 
papà (daddy quota), se inutiliz-
zata, viene persa - così come 
Italia e Portogallo - se il padre 
richiede il congedo si riceve un 
bonus in termini di giorni.
La parola chiave di queste 
osservazioni sembra essere 

titubanza. Tituba la Germania 
nell’inserimento delle madri 
nel mercato del lavoro, tituba 
la Francia che non incentiva 
i papà a rimanere a casa a 
curare i propri figli e tituba 
l’Europa nel suo insieme, 
ancora distante dal mettere 
davvero in pratica una politica 
familiare moderna. Tuttavia, 
pur se è innegabile che un 
modello moderno di famiglia 
debba passare attraverso 
l’uguaglianza dei generi e 
l’armonizzazione della vita 
lavorativa con quella familiare, 
è altresì vero che interpretare 
le esigenze di questa società, 
complessa e, a volte, contrad-
dittoria, non è semplice.
Una pubblicità tedesca degli 
Anni Cinquanta recitava: Sono 
due le domande a cui una donna 
deve saper dare una risposta: 
Cosa mi metto? Cosa cucino? Gli 
interrogativi odierni, invece, 
oltre che più numerosi, non 
hanno una risposta nei libri 
di ricette o nelle boutique: 
continuo a lavorare a tempo 
pieno? Posso fidarmi a 
lasciarlo a casa con lui? 

Testi di Nina Buffi

Come è diversifi cata la situazione in Europa, tra chi sostiene e chi no

Permet-
tere alle 
madri di 
lavorare e 

promuovere 
l’uguaglian-

za dei 
generi nei 
focolari 

domestici.

Danimarca 
e Svezia 

nettamen-
te in testa 

per gli 
aiuti 

nella cura 
ai bambini 

in età 
prescolare.

Congedi parentali. La differenza più 
importante tra i due Paesi riguarda 
il ruolo del padre: se i papà francesi 
possono decidere di rimanere a casa 
ad occuparsi del figlio (nel 2011 solo il 
3,5% richiedeva il complemento di libera 
scelta d’attività), quelli tedeschi sono 
direttamente incentivati a sfruttare 
questa possibilità (pena la riduzione 
dell’Elternzeit). Per il momento, però, 
anche in Germania il coinvolgimento 
dei papà nella cura dei figli rimane al 
di sotto delle attese: nel 2012, infatti, 
soltanto il 22% dei congedi parentali 
è stato richiesto da un uomo.
Sussidi per i figli. Entrambi i Paesi ver-
sano alle famiglie con figli dei sussidi 
indipendenti dalle entrate familiari 
(l’allocation familiale e il Kindergeld). La 

Francia, tuttavia, aiuta principalmente le 
famiglie numerose, mentre in Germania 
le prestazioni sono versate a partire dal 
primo figlio e sono più generose. 
Cura della prima infanzia. In virtù 
del complemento di libera scelta del modo 
di custodia l’impegno finanziario della 
Francia nella presa a carico dei costi 
legati alla cura dei figli in età prescolare 
è assai maggiore. In Germania, inoltre, 
come denunciato da diverse associazio-
ni, sembra esserci tuttora un deficit di 
strutture per la cura dei bambini di età 
inferiore ai 3 anni, col risultato che se il 
40% dei bambini francesi di meno di 3 
anni frequenta una di queste strutture, 
tale percentuale, tra i bambini tedeschi, 
è del 24% (Eurostat 2012). Questi aspetti 
si riflettono di conseguenza sulla par-

Lavorare ed essere madre. Se 
consideriamo le donne il cui 
figlio più piccolo ha meno di 
6 anni, inserite nel mercato 
del lavoro, scopriamo che i 
Paesi in cui questa percentuale 
è più alta sono Danimarca 
(78 per cento) e Svezia (71,1 
per cento). Francia (65,5 per 
cento) e Germania (60,5 per 
cento) si situano al di sopra 
della media europea (59 per 
cento) mentre al di sotto tro-
viamo Paesi come Italia (52,2 
per cento), e Grecia (47,9 per 
cento, Eurostat 2013). Questi 
dati sono indubbiamente il 
risultato di diversi fattori, ma 
è interessante notare come 
spesso riflettano l’impegno 
finanziario profuso per la cura 
dei bambini in età prescola-
stica: in Danimarca e Svezia, 
infatti, questa categoria di 
spese è superiore al 2 per 
cento del prodotto interno 
lordo, in Francia è dell’1,5 per 
cento e in Germania è dell’1 

per cento, mentre in Italia è 
di poco superiore allo 0,5 per 
cento e in Grecia addirittura 
al di sotto (OECD 2011). 
L’uguaglianza dei generi. Le 
formule di congedo destinate 
esclusivamente ai papà o che 
possono essere richieste anche 
dai papà variano enormemen-
te da Paese a Paese, tuttavia i 
congedi di paternità superano 
raramente le 2 settimane e 
sono ancora poche le nazioni 

Il confronto tra due modelli
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Come andrà a fi nire 
la grande scommessa 
italiana di questo 2015? 
L’EXPO è senza pace da 
quando è stata pensata, 
prima ancora di nascere. 
E da quando è nata, sono 
stati soprattutto problemi, 
travagli, incagli, scandali, 
infi ltrazioni malavitose, 
con inchieste di ma-
gistratura, rilievi sugli 
appalti, nomina di un’au-
thority per la trasparenza. 
Nel 2014 è stata creata 
l’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac). 

L’Anac è sorta dalla tra-
sformazione della Civit 
(Commissione per la va-
lutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle ammi-
nistrazioni pubbliche) 
e dall’inglobamento 
dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi 
e forniture. Presidente 
dell’Anac dal luglio 2014 
è Raffaele Cantone, che 
opera con 4 collaborato-
ri - Michele Corradino, 
Francesco Merloni, Ida 
Angela Nicotra e Ni-
coletta Parisi - in carica 
fi no al 2020.

PRIMA I RITARDI DOVUTI a contenziosi politici 
per l’acquisizione dei terreni. Poi le ripetute vicende 
giudiziarie legate alla “cupola degli appalti”. Travolti 
anche i vertici dell’EXPO. La Carta di Milano con gli 
impegni decisi per il futuro sarà presentata il 28 aprile 
e poi consegnata in ottobre, al segretario generale 
dell’ONU, Ban Ki-Moon, durante la visita in Italia. 

IL DOCUMENTO CONTERRÀ i diritti, le consa-
pevolezze e gli impegni sulle grandi sfi de del pianeta: 
dallo spreco alimentare alla lotta alla fame. “L’aumento 
delle diseguaglianze tra Paesi ricchi e popolazioni po-
vere, in costante lotta per sopravvivere alla denutrizione 
- ha scritto il Presidente della Repubblica, Mattarella - 
rende indispensabile un nuovo modello di sviluppo”.

Attesi 20 milioni di visitatori dal 1° maggio al 31 ottobre

EXPO Milano, evento d’Italia
EXPO. Corruzione, ritardi, 
gestione approssimativa... 
Per i milanesi perlopiù 
significa da molti mesi: 
preoccupazione per il caos 
che i previsti 20 milioni di 
visitatori provocheranno; di-
sordine e disagi per lavori mai 
terminati e cantieri invasivi; 
code chilometriche e incidenti 
soprattutto nella zona Pero-
Rho, per infiniti lavori che 
sconvolgono 
le vie dei pendolari. 

Per non parlare del terrore 
all’idea di strade chiuse e 
piazze invase da eventi, in 

una città già angosciante quanto 
a viabilità. Al momento Milano 
non pare abbellita, anche per 
l’occultamento di monumenti, 
come quello in piazza Scala, 
di Giuseppe Verdi, dovuto ai 
cartelloni degli sponsor: si fanno 
le pulizie! E c’era a Milano un 
panorama armonioso e prezio-
so, come la vista del Castello 
Sforzesco da via Dante - a un 
passo dal Duomo - XV secolo, 
perfettamente inquadrato. Adesso 
un paio di candide gigantesche 
piramidi, senza alcun visibile 
pregio, straniere allo stile del 
centro storico, ostruiscono la 
prospettiva sulla bella torre. 
A guardare la mascotte, una rozza 
fumettistica “ortolaneria” (me-
glio sarebbe l’Arcimboldo), ai più 
ottimisti viene in mente una 
fiera di paese. A parte l’eccitazio-
ne e lo stress di chi parteciperà 
attivamente agli eventi e ai pro-

getti, nella mente del milanese 
medio è più viva, rispetto alla 
coscienza di un grande evento, 
la preoccupazione per la propria 
sorte in quei sei mesi. 
Alla confusione che ha accom-

Per l’EXPO si apriranno a Milano, 
ma anche nelle principali città 

italiane, oltre che in luoghi significativi, 
spazi espositivi e sedi per eventi. Il 
cibo ha tante valenze: diritto, piacere, 
cultura, innovazione, identità. Gli 
itinerari tematici tracciano le linee 
che ognuno, secondo i propri interessi, 
potrà approfondire: dalla storia del 
cibo al suo futuro, alla sostenibilità, 
alle culture, all’educazione nelle scuole. 
Al termine dell’EXPO, sarà stilata 
la Carta di Milano per il cibo, 

E alla fi ne, Carta di Milano per il cibo
da consegnare al Segretario Generale 
dell’ONU, Ban Ki-Moon come atto 
di indirizzo internazionale.
Questo documento sarà sottoposto anche 
alla firma dei visitatori dei padiglio-
ni, per responsabilizzare ciascuno su 
questioni come lo spreco alimentare, il 
diritto al cibo, la sicurezza dei prodotti, 
l’agricoltura sostenibile. Ciò in vista 
dell’aggiornamento degli Obiettivi del 
Millennio delle Nazioni Unite, che 
saranno sostituiti dai nuovi Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile.
L’evento EXPO sull’alimentazione 
richiama all’importanza della fisicità, 
fondamento della vita, alla concretezza 
del cibo, che virtuale non può essere. 
Cerca una soluzione alle contraddizioni 
del mondo: la morte per chi cibo non 
ne ha (circa 870 milioni di persone 
denutrite nel mondo nel biennio 2010-
12), ma anche per chi ne ha troppo e 
muore per problemi legati all’obesità, 

lo scandalo di miliardi di tonnellate 
di cibo buttato. EXPO è anche uno 
sforzo di considerare questo pianeta 
lacerato dall’odio e dalle guerre, un 
sistema di persone identiche nell’essenza, 
nei bisogni fondamentali. È un’ipote-
si lanciata di unione e condivisione 
dell’umanità fra tutte le persone del 
mondo. Per utopistica che sia questa 
visione, è bene che appaia, anche se 
solo per sei mesi, nelle menti di così 
tante persone. È bene che bambini e 
giovani vi si possano immergere: chissà, 

pagnato gli anni dell’attesa, il 
coro dei media - esaltante di 
volta in volta nuovi guai e cor-
ruzione - ha fatto più presa sul 
pubblico che la considerazione 
dell’importanza di questo even-

in qualcuno di loro farà spuntare un 
ideale, un progetto. 
Inoltre i fruitori del panino in piedi e 
delle cene in cui le famiglie sono tanti 
single con orari diversi potrebbero 
intravedere il senso antico e arche-
tipico del cibo: mangiare insieme, 
essere insieme. Il rito di ogni sera 
che per tanti è un supplizio, può 
invece essere una fortuna. 

Federica Mormando

l’Autorità nazionale 
anticorruzione 

Attesi 20 milioni di visitatori dal 1° maggio al 31 ottobre

 Milano, evento d’Italia

l’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac). 

 Milano, evento d’Italia

l’Autorità nazionale 
anticorruzione 

 Milano, evento d’Italia

to, nella china svalutante che 
questo Paese ha per sé stesso. 
Come ogni manifestazione 
umana, le sue reali conseguenze 
dipenderanno dall’uso che se ne 
farà, da come anche i visitatori 

potranno e sapranno cogliere 
le opportunità di cultura, di 
conoscenza e conoscenze, di 
scambio personale e culturale, 
di nuove idee e collaborazioni. 
Opportunità davvero infinite. 

l’
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Visitiamo 
l’EXPO 
da casa

Da qualche mese è operativa 
la piattaforma online che 

permette a tutti di esplorare 
il sito espositivo di EXPO 
Milano 2015 dal computer 
di casa. Si tratta di un mo-
dello virtuale 3D, piuttosto 
realistico dell’area che ospita 
l’Esposizione Universale e che 
si estende su una superficie di 
un milione di metri quadri. 
Per ogni padiglione è possi-
bile conoscere tutti i dettagli 
dell’opera, dall’idea di base 
allo sviluppo architettonico. 
L’impatto è notevole anche 
se non è una novità assoluta, 
la stessa tecnologia 3D viene 
usata per visitare musei e altri 
luoghi turistici.

Per EXPO 2015 sono state 
create infrastrutture ad hoc 
per agevolare il pubblico e 
tutti gli espositori che saran-
no presenti. Ma in questo 
caso non stiamo parlando 
di strade, metropolitane o 
trasporti ferroviari, EXPO 
2015 ha una forte presenza 
sul Web grazie a una serie di 
siti e servizi online dedicati, 
accessibili a chiunque. 

Tutto ruota attorno al 
portale ufficiale, rag-
giungibile collegandosi 

a www.expo2015.org, un vero 
hub centrale da cui partire per 
andare alla scoperta dell’evento 
dell’anno. Proprio come se fosse 
una finestra che punta sul sito 
espositivo, nel sito ufficiale ven-
gono presentate tutte le iniziative 
istituzionali, ma trovano posto 
anche numerose informazioni 
sui partecipanti all’evento. Nella 
pagina Esplora, infatti, è possibile 
conoscere in dettaglio tutti i 147 
Paesi, organizzazioni, partner e 
società attive ufficialmente. 
Non mancano informazioni sugli 
orari e su come raggiungere il 
nuovo polo espositivo milanese, 
attraverso la rinnovata rete dei 
trasporti pubblici o con il proprio 
mezzo privato.
Parallelamente al sito istituzionale 
è nata la pagina Facebook ufficiale 
EXPO 2015 Milano, più viva e 
dinamica per natura, rispetto al 
sito istituzionale, tanto che ha 
già raccolto oltre un milione di 
adesioni dalla sua nascita. 
La pagina è in realtà una bacheca 
sempre attiva e aggiornata più 
volte durante il giorno, nata con 
lo scopo di promuovere tutte le 
attività e gli eventi che ruotano 
attorno alla manifestazione che, 
è bene ricordarlo, ha una dura-
ta di ben 184 giorni. Meritano 
un’attenzione particolare le ini-
ziative WonderfulEXPO e 99Km 
da EXPO 2015 promosse nella 
pagina Facebook ufficiale, mini-
guide turistiche che illustrano 
alcune delle destinazioni più 
importanti da visitare nel raggio 
di un centinaio di chilometri dai 
padiglioni espositivi. 

L’APPLICAZIONE UFFICIALE PER I VISITATORI

MUOVERSI NELL’AREA ESPOSITIVA

I siti di supporto per vivere EXPO 2015 in modo più semplice e sicuro

L’esplorazione inizia sul Web

Opportunità di lavoro con EXPO
Migliaia di professionisti e volontari faranno girare il motore dell’esposizione

L’esposizione per sei mesi 
catturerà l’attenzione di 

milioni di persone provenienti 
da tutto il mondo. Per gestire 
un evento di tale portata sono 
state fatte 650 assunzioni, alle 
quali si vanno aggiunti 4.000 
posti di lavoro nei padiglioni, 
generati dai Paesi partecipanti 
all’EXPO, e altri 9.000 creati 
dalle aziende esterne di servizi. 
Le occasioni di lavoro sono tante, 
sicuramente l’EXPO sarà una 
delle maggiori fonti di lavoro 
per il 2015. L’organizzazione e 
selezione del personale è stata 
ufficialmente affidata all’agenzia 
di recruiting ManpowerGroup: si 
possono vedere le offerte di lavoro 
all’indirizzo www.manpower-
group4expo.it. Altre opportunità 
di lavoro sono contenute nei 
siti di altre agenzie di lavoro 
interinale come Adecco, mila-
no2015.adecco.it. 
Le figure più richieste ruotano 
intorno alla sicurezza sul lavoro, 

gestione di grandi eventi, hostess, 
steward, addetti alla vigilanza, 
alle pulizie, guide turistiche e 
ristorazione. Anche se siamo 
ormai a ridosso dell’evento, sono 
ancora numerose le opportunità 
da cogliere. Gli elenchi delle 
figure richieste sono in continuo 
aggiornamento, quindi chi fosse 
alla ricerca di un’occupazione 
deve controllare spesso. Lavoro 
retribuito a parte, esiste anche 
un discreto numero di volontari 
dedicati al sociale. Il Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, insieme a Ciessevi, il 
Centro Servizi per il Volontariato 
Città Metropolitana di Milano, 
sta predisponendo il programma 
volontari più attivo tra quelli 
di EXPO 2015, un esercito di 
7.500 persone. Per aderire e avere 
maggiori informazioni, consul-
tare il sito volunteer.expo2015.
org/it oppure il portale www.
csvnet.it.
Buona parte delle figure profes-

Visitiamo 

a qualche mese è operativa 

L’esplorazione inizia sul Web

184
saranno 
i giorni 
di durata 
dell’EXPO 
che aprirà i 
battenti il pri-
mo maggio.

14 mila

i posti di 
lavoro creati 
dall’evento.

12 mila
alberi oltre 
a numerosi 
spazi verdi 
disseminati
in tutta l’area.

Seconda 
vita

digitale per 
l’esperienza 

storica di 
questo 2015 

per tutta 
l’Italia.

Su internet
gli interes-

sati possono 
trovare 

migliaia 
di offerte 
di lavoro 

“last minute”.

Attenti 
ai falsi:
circolano 

troppi 
biglietti 

taroccati. 

sionali richieste ruotano attorno 
al settore dell’alimentazione, per 
la precisione food & beverage come 
viene chiamato dai professionisti. 
Una delle aziende che offre più 
opportunità professionali per 
EXPO è CIR, la Cooperativa Italia-
na Ristorazione, che per l’evento 
cerca manager, cassieri, cuochi, 
baristi e operatori generici ai 
servizi di ristorazione. L’azienda 
si occuperà di 20 locali tra bar 
e ristoranti, offrendo ai visitato-
ri l’esperienza diretta del cibo. 
Vista la dimensione mondiale 
dell’evento, avranno priorità i 
candidati che conoscono le lingue 
straniere, soprattutto inglese, 
tedesco, ma sono anche molto 
richiesti cinese, arabo e russo. 
Per avere tutte le informazioni 
e mandare la propria candida-
tura, consultate il sito www.
cir-food.it/it/risorse-umane/
expo-2015.aspx.

Roberto Guidi

Per chi volesse visitare il grande evento, l’orga-
nizzazione ha realizzato l’applicazione EXPO 

2015 Official, la guida ufficiale all’evento da 
consultare direttamente dal proprio smartphone 
o tablet. Oltre agli aggiornamenti quotidiani su 
incontri e conferenze legate all’argomento EXPO, 
l’applicazione permette di scoprire cosa accade 
dentro e fuori l’evento, esplorare il sito espositivo, 
acquistare i biglietti e prenotare altri servizi 
esclusivi. La guida è completamente gratuita e 
consultabile in qualsiasi momento. La mappa 

dell’esposizione tornerà particolarmente utile 
quando si raggiungerà l’interno dell’area, per 
orientarsi rapidamente tra i padiglioni. 
La rete di vendita dei biglietti per EXPO Milano 
2015 si sta allargando a macchia d’olio. Treni-
talia ha messo in vendita le diverse tipologie di 
ticket sul sito trenitalia.com con una sezione 
dedicata in tutte le biglietterie, nei FrecciaClub, 
nelle agenzie di viaggi partner Trenitalia e 
attraverso il call-center 89.20.21. Biglietti in 
vendita anche in 1.300 negozi TIM: si possono 

acquistare i ticket per l’Esposizione e associarli al 
proprio numero di cellulare, ricevendo i biglietti 
direttamente sullo smartphone, con il risultato 
di avere meno carta stampata in circolazione 
e meno probabilità di smarrirli. Chi preferisce 
acquistare i biglietti online comodamente da 
casa, evitando ogni possibile coda, può collegar-
si al sito tickets.expo2015.org, pagando con 
carta di credito Visa o MasterCard. I biglietti 
elettronici verranno inviati all’indirizzo email 
fornito durante la registrazione. 

VERSO l’

expo-2015.aspx.

Roberto Guidi
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Filo conduttore il futuro

EXPO torna nella metropoli lombarda dopo l’edizione di Par-
co Sempione del 1906, che segnò l’ingresso dell’Italia tra i 

Paesi industrializzati e di Milano tra le città che contano. 25 Paesi 
partecipanti, 6 milioni di visitatori, l’EXPO replicava il successo 
della prima Great Exibition del 1851 a Londra e delle edizioni di 
Parigi, Vienna, Melbourne e ancora Parigi, nel 1889, a celebrare 
i 100 anni dalla Rivoluzione Francese. Nel tempo l’Esposizione 
diventa uno strumento di promozione non solo economica ma 
anche politica e sociale. Di ogni edizione resta un monumento 
simbolo: la Tour Eiffel a Parigi, l’Atomium di Bruxelles, lo Space 
Needle di Seattle, interi quartieri a Shanghai, Lisbona, Brisbane; ma 
EXPO vuole soprattutto lasciare una traccia nella storia dell’uomo. 
Quella di Milano, assicurano gli organizzatori, sarà un’EXPO di 
nuova generazione, lascerà un’eredità di tipo immateriale, un im-
pegno per il futuro. Che ritroveremo a Dubai nel 2020, la prima 
in terra araba, per Connecting Minds, Creating the Future, unire le 
intelligenze, creare il futuro.

L’esposizione in cifre
 Un parco grande più del doppio di Gardaland; 
 4 miliardi di investimento, 9,5 miliardi di indotto; 
 3 organismi internazionali: Onu, UE e Cern, l’Organizzazione 

Europea per la Ricerca Nucleare;
 13 organizzazioni della società civile, tra cui Caritas, Fairtrade, 

Save the children, WWF;
 oltre 7mila eventi, dentro e fuori il parco: sport, teatro, musica, 

arte e cinema;
 184 giorni di quello che è stato definito il più grande evento sul 

cibo del mondo. 
Sono numeri da capogiro quelli di EXPO 2015: una vetrina 
planetaria per un Paese che vuole lasciarsi alle spalle i luoghi 
comuni e puntare su innovazione tecnologica e solidarietà. La 
sfida è immensa, messa a dura prova dai ritardi nei lavori, dalle 
mazzette, dalle defezioni... Ma alla fine, come da copione, l’enorme 
macchina organizzativa ha recuperato alla grande. E lo spettacolo 
ora si preannuncia davvero esaltante.

Luigi Campiglio: “Per l’Italia occasione unica come potenzialità di ricerca e innovazione”

Moltiplicatore che deve durare
Un impegno enorme 

per sei mesi di Espo-
sizione Universale. Ma 

che senso ha per l’Italia di oggi 
EXPO 2015? Lo abbiamo chiesto 
al prof. Luigi Campiglio, econo-
mista, prorettore all’Università 
Cattolica di Milano, secondo 
il quale “EXPO può avere un 
senso se è in grado di fornire 
una direzione alla conoscenza 
sul problema fondamentale del 
cibo e dell’alimentazione. Se è 
ben vero che, potenzialmente, la 
terra ha una capacità di carico 
per circa 10 miliardi di persone, 
alla fine del XXI secolo, questo 
risultato dipenderà in modo cru-
ciale dallo sviluppo della ricerca 
e di istituzioni internazionali, in 
grado di affrontare gli inevitabili 
squilibri ambientali che da questa 
sfida derivano”.

EXPO è un investimento colos-
sale: quali ricadute economiche 
reali possiamo aspettarci da 
questo evento?

Per l’Italia è un’occasione unica 
per diventare punto di riferimento 
per le potenzialità di ricerca e 
innovazione che il nostro Paese 
ha saputo generare nel tempo. 
L’Italia è famosa per la sua cucina, 
e sarebbe un grande risultato se 
potesse diventare famosa anche 
per proposte concrete, capaci di 
nutrire la popolazione mondiale, 
in modo sano ed equilibrato, 
come si riconosce alla cucina 
mediterranea. 

Per la prima volta in una 
EXPO entra la cosiddetta 
società civile, con il no profit, 
la solidarietà… Un segno di 
speranza o solo una enorme 
operazione commerciale? 

L’occasione è importante e sarebbe 
ingeneroso non riconoscere le 
grandi potenzialità della società 
civile. Purtroppo gran parte di 
queste potenzialità sono state 
sprecate dalla vera grande risorsa 
scarsa e cioè il tempo. C’è solo 
da augurarsi che ciò sia uno 

stimolo per agire al meglio nello 
spazio di tempo ancora rimasto, 
mettendo al centro la cultura 
della solidarietà. 

Cosa resterà di EXPO 2015?
Finora Milano ha registrato il 
beneficio di una grande opera-
zione immobiliare e, si spera, il 
contributo di un flusso turistico 
potenzialmente elevato. Il pro-
blema di fondo è se l’EXPO avrà 

COSA CI SARÀ DA VEDERE DA MAGGIO A OTTOBRE

UNA VISITA RAGIONATA TRA I PADIGLIONI
Biglietti famiglia, per studenti o anziani, a data 

fissa e aperta, per uno o più giorni consecutivi, 
c’è solo da scegliere. Un giorno potrebbe non bastare 
per visitare l’area espositiva, organizzata come un 
castrum romano su due assi: il decumano, su cui 
si affacciano la maggior parte dei 55 padiglioni 
“self built” e il cardo, l’asse più breve dove si 
trovano il padiglione Italia, il palazzo dell’Unione 
Europea, il Future Food District - il supermercato 
tecnologico. Ai due estremi, l’Open air Theatre 
e il Lake Arena, il lago artificiale circondato da 

gradinate e da una piazza che accoglierà spettacoli 
per 20.000 persone; al centro un monumentale - e 
discusso - “Albero della vita”.
Saranno il gusto e il palato a guidare i visitatori 
in un tour goloso, ricco di sollecitazioni, sapori, 
scoperte. Decine i ristoranti, per assaggiare tutte 
le cucine del mondo, si potranno visitare i cluster, 
i padiglioni che raccolgono secondo aree temati-
che - cacao, riso, mare, spezie, zone aride, caffè, 
cereali, frutta - Paesi, prodotti e tecnologie. Da 
non perdere naturalmente il Padiglione Italia, il 

padiglione cinese, costato 60 milioni di euro, quello 
statunitense, con una parete “viva” di frutta e 
verdura, quello tedesco, tra i più grandi di EXPO. 
Meriterà un’occhiata il padiglione giapponese, 
ventimila pezzi di legno assemblati a incastro - 
senza nemmeno un chiodo - per un edificio di 
127 metri. Curioso il padiglione svizzero: 4 torri 
piene di acqua, sale, caffè, rondelle di mele, che si 
“consumeranno” nel corso dell’esposizione, un 
chiaro messaggio visivo per dire che anche le risorse 
idriche e alimentari non sono infinite. 

“La priorità dell’EXPO 
deve essere la sincerità 
del prodotto. Bisogna 
salvaguardare il rapporto 
naturale tra l’uomo e la 
terra e fare di questo la 
garanzia della qualità. 
Dobbiamo imparare dai 
contadini a proteggere le 
piante, a dosare l’acqua, 
a rispettare la terra per 
garantire un futuro a chi 
verrà dopo di noi… I 
posteri ci giudicheranno 
e vedranno quel poco di 
buono o meno buono 
che abbiamo fatto, ma 
non ci perdoneranno di 
non aver fatto quello che 
potevamo fare… Per me 
lo sviluppo è quando 
tutti ricevono quel che 
gli spetta, mentre spre-
co è quello che nasce 
dall’interesse di qualcuno 
a vendere di più…”.

Ermanno Olmi, regista
Corriere della Sera 

“Impariamo 
dai contadini”

la capacità di produrre effetti 
durevoli, un moltiplicatore che non 
si esaurisca con la sua chiusura. 
Forse questa è la direzione su 
cui concentrare oggi i maggiori 
sforzi. Dobbiamo domandarci 
quali siano le iniziative che 
possono essere maggiormente 
valorizzate per trarre beneficio 
dalla visibilità mondiale della 
città, nella consapevolezza che il 
mondo ci osserverà costantemente 

per molti mesi. Il tempo rimasto 
è poco, ma proprio per questo è 
fondamentale selezionare quanto 
di meglio possiamo proporre: 
forse possiamo ancora attuare 
iniziative che lasceranno un segno 
duraturo. Questo è il momento 
per scelte coraggiose, come già 
in passato il Paese ha saputo 
dimostrare di poter realizzare. 

Regina Florio

VERSO l’

Ermanno Olmi, regista
Corriere della Sera 
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Nutrire il pianeta partendo da Milano

Con “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” EXPO affronta un 
argomento caro alla nostra terra: l’alimentazione, mettendo sul 

piatto i temi della sostenibilità, dell’efficienza energetica, la tutela 
delle acque e la lotta agli sprechi. In un pianeta dove si muore 
di fame (fino a 5 milioni di vittime ogni anno) e si muore per il 
troppo cibo (quasi 3 milioni i morti per malattie legate a obesità 
e sovrappeso), le nazioni sono chiamate a presentare soluzioni, 
innovazioni e buone prassi per risolvere la sfida di nutrire la Terra 
garantendo cibo sano per tutti nel rispetto della natura e dei suoi 
equilibri. C’è l’ambizione di lasciare al mondo un protocollo di 
intesa - la Carta di Milano - che diventi una traccia di politiche di 
sviluppo per sradicare dal mondo la povertà. Magari seguendo i 
3 suggerimenti lanciati agli operatori da Papa Francesco: Scegliere 
a partire dalla priorità: la dignità della persona; essere uomini e donne 
testimoni di carità; non aver paura di custodire la terra che è madre di tutti.

Aderire a una dieta eco-sostenibile per star bene e contro gli sprechi alimentari

Nel CIBO identità e vita
Esiste un profondo legame 
tra territorio, tradizione e 
identità. Come sosteneva il 
filosofo Feuerbach, “l’uomo 
è ciò che mangia”. Il cibo è 
cultura perché ha inventato 
e trasformato il mondo. È 
cultura quando si produce, 
quando si prepara, quando 
si consuma. È il frutto 
della nostra identità e uno 
strumento per esprimerla e 
comunicarla. 

Il cibo è vita, allora il buon 
cibo garantisce una vita mi-
gliore. Eppure, nella società 

moderna questa concezione è 
stata pesantemente svalutata 
dall’affermarsi dei metodi di 
produzione industriale nei settori 
dell’agricoltura e dell’allevamento. 
Non è cambiato solo il modo di 
produrre e consumare il cibo, 
ma anche la concezione che ab-
biamo di esso. Le conseguenze 
sono più vaste di quanto ci si 
aspetterebbe: un impoverimento 
culturale, dovuto allo smarrirsi 
di tradizioni e conoscenze legate 
all’alimentazione, la nascita di 
un’agricoltura insostenibile sul 
piano ambientale, l’aggravarsi 
degli squilibri economici tra Paesi 
industrializzati e Paesi in via di 
sviluppo a causa dell’imposizione di 
colture destinate all’esportazione, 
piuttosto che al sostentamento 
delle popolazioni locali, l’aumen-
to delle patologie correlate ad 
un’alimentazione sbagliata nei 
Paesi industrializzati e il parallelo 
incremento del numero di persone 
denutrite o malnutrite. 
Aderire ad una dieta eco-sostenibile 
è il primo significativo passo per 
arginare gli sprechi, uno degli 
obiettivi primari di EXPO 2015. 
Sarebbero 466 gli euro destinati 
mensilmente dalle famiglie ita-
liane alle spese alimentari (circa 
un quinto di tutte le spese), con 
una rilevante parte che finisce 
tra i rifiuti. E ognuno di noi, in 
media, butta nella pattumiera 27 
chili di cibo commestibile ogni 
anno: il 5% del pane, il 18% della 
carne, il 12% della frutta e della 

verdura. Appare quindi evidente 
il legame tra il cibo e la società, 
che farà da filo conduttore per 
sei mesi a Milano nei padiglioni 
EXPO. Grazie anche a questo 
evento, che ci spingerà a riflettere 
sul nostro rapporto con il cibo, 
dovremmo iniziare a recuperare 
la dimensione comunitaria del 
nutrirsi, legata ad un’alimenta-
zione che riscopra l’importanza 
delle materie prime, della sta-
gionalità, dei prodotti tipici di 
ogni località, della naturalità. In 
quest’ottica rientra la decisione 
dell’UNESCO di inserire nella 
lista dei patrimoni immateriali 
dell’umanità la Dieta Mediter-
ranea, intesa come bagaglio di 
competenze, conoscenze, pratiche e 
tradizioni che vanno dal paesaggio 
alla tavola, includendo le colture, la 
raccolta, la pesca, la conservazione, 
la trasformazione, la preparazione… 

L’aumentata disponibilità eco-
nomica ha reso accessibile 

una grande quantità di prodotti 
industriali: e ciò ha portato a 
basare la nostra alimentazione 
su cibi ricchi di calorie, ma po-
veri di nutrienti essenziali come 
vitamine, sali minerali e sostanze 
che contribuiscono a tenere in 
salute l’organismo. 
Viviamo in una società che ha 
dimenticato il valore del cibo. 
Riscoprire il modello nutri-

Recuperare il rapporto con la natura
zionale mediterraneo, con i 
suoi aspetti sociali e culturali, 
permetterebbe di fare dei pasti 
un momento importante per 
prendersi cura di sé, rallentare 
il ritmo della nostra frenetica 
società e socializzare. Il pasto, 
nella tradizione mediterranea, è 
infatti un momento di interazione 
sociale, in cui la famiglia si ritrova 
e si apre alla comunità mediante 
la condivisione. Nel tempo ciò ha 
portato allo sviluppo di tradizioni 

sociali e culinarie proprie di ogni 
comunità: così ogni Paese ha un 
proprio piatto tipico che riflette la 
geografia del territorio e le risorse 
in esso presenti. In questo modo 
la Dieta Mediterranea conserva 
e valorizza le attività tradiziona-
li e promuove il rispetto per il 
territorio e la sua biodiversità, 
ad esempio tutelando le varietà 
locali delle varie specie vegetali. 
Parallelamente ai nostri eccessi, 
divenuti insostenibili per l’am-
biente, per mantenere il nostro 
stile di vita abbiamo moltiplicato 
piantagioni di colture nei Paesi 
in via di sviluppo, sottraendo i 
terreni più fertili alle popolazioni 
locali e costringendole a pratica-
re un’agricoltura di sussistenza 
nelle terre marginali. Inoltre, le 
popolazioni del Terzo Mondo 
sono sfruttate con un salario in-
sufficiente a garantire il minimo 
necessario per vivere, mentre i 
guadagni generati da queste atti-
vità non vengono reinvestiti sul 
territorio, aggravando la spirale 
di povertà che attanaglia i Pae-

L’EXPO si distenderà su un milione di 
metri quadrati alle porte di Milano, fra 

Rho e Pero, con una cintura verde di 180 mila 
mq. Qui ci saranno gli 8 padiglioni e le aree 
tematiche dell’Esposizione. In questi anni di 
avvicinamento all’EXPO si è visto di tutto, in 
un carosello in cui la realtà ha superato spesso 
anche la più fertile fantasia. Appalti sospetti, 
attestazioni dopate da parte di aziende per 
poter vincere le gare per le quali non c’erano le 
credenziali, arresti per corruzione e turbativa 
d’offerta. Poi, una volta finita l’EXPO, ci sarà 
da definire il futuro dell’area. Tra le ipotesi: la 
realizzazione di una Silicon Valley, aperta agli 
atenei. L’EXPO coprirà un’area espositiva di 
400 mila metri.

La Dieta 
Mediterranea, 
apporta 
numerosi 
benefi ci alla 
salute. Il 
nostro stile 
di vita l’ha 
relegata ad un 
ruolo di se-
condo piano. 

Troppi italia-
ni trascurano 
l’alimentazio-
ne tradizionale, 
eccedendo 
in carboidrati 
e carni rosse 
facendosi 
mancare 
frutta, verdura 
e pesce.

L’eccesso 
di grassi ha 
portato a 
un rapido 
innalzamento 
dell’obesità. 
Un italiano 
su tre ha 
problemi di 
sovrappeso.

Chi troppo 
e chi niente. 
Purtroppo 
accanto 
a chi ha 
problemi 
di dieta, 
ci sono 
800 milioni 
di persone 
che soffrono 
la fame.

si poveri. Nonostante gli sforzi 
della FAO, le persone denutrite 
sono ancora 800 milioni in tutti 
i Paesi poveri, pari al 12,5% della 
popolazione mondiale. 
Non dovremmo dimenticare la 
nostra responsabilità in tutto que-
sto: e l’EXPO arriva a suonare 
un campanello educativo per 
tutto il globo. Il nostro sistema 
economico si regge sulle disugua-
glianze: ingenti quantitativi di 
cibo vengono distrutti o sprecati 
ogni giorno in obbedienza alle 
logiche del mercato. Il sistema 
vive dello spreco. Un tentativo 
globale di porre fine alla fame 
nel mondo dovrebbe prendere 
le mosse da una visione ampia 
e lungimirante di cosa il cibo e 
l’alimentazione rappresentino 
per gli esseri umani. Riscoprire 
il rapporto del cibo con la natura, 
e di questa con l’umanità intera, 
ci permetterebbe di ridare alle 
cose il loro reale valore.

Intervento di 
Roberta Carini, dietologa

testimoni di carità; non aver paura di custodire la terra che è madre di tutti

Esiste un profondo legame 

10 VERSO l’
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Maurizio Gardini: “Il mondo chiede una produzione più rispettosa di uomo e ambiente”

L’etica prima dell’economia
Un evento come l’EXPO di 

Milano 2015, l’esposizione 
mondiale che verterà sui 

temi dell’alimentazione, non può 
prescindere da valori etici. Lo sottoli-
nea Maurizio Gardini, presidente 
nazionale di Confcooperative, l’as-
sociazione che raggruppa tutte le 
cooperative di area bianca come 
si diceva fino a qualche anno 
fa. In un periodo in cui recenti 
scandali hanno messo sotto cat-
tiva luce il mondo cooperativo, 
il presidente sottolinea che solo 
partendo dall’etica si può nutrire 
il mondo. 

Presidente, Confcooperative 
come si approccia all’EXPO?

Tutto quello che faremo sarà 
coerente con un pensiero di 
fondo. Faccio una premessa. Il 
mondo ha bisogno di cibo. La 
domanda ha un tasso di crescita 
superiore di due punti rispetto 
alla crescita dell’offerta. Non c’è 
quindi il problema di produrre 
meno, ma l’esigenza di produrre 
di più. In passato però l’aumento 
dell’offerta ha comportato l’esa-
sperazione dei mezzi produttivi, 
sfruttando malamente le risorse 
del pianeta e causando problemi 
di inquinamento. 

Ma allora quali soluzioni 
proponete?

Siamo convinti che la spinta alla 
produzione deve essere guidata 
dall’etica e dalla sostenibilità am-
bientale. Se mettiamo al primo 
posto il profitto, causeremo solo 
danni. I mezzi produttivi, vale a 
dire terra, acqua e principi chi-
mici, devono essere usati, non 
sfruttati. E usati con razionalità. 

Come coniugare questi principi 
con l’EXPO?

Molto facile: l’Italia, e noi della 
cooperazione ci mettiamo in prima 
linea, dobbiamo presentare a 
tutto il mondo questa filosofia 
di rispetto per l’uomo e l’am-
biente. L’EXPO è una vetrina 
unica per importanza, visibilità 
e amplificazione dei messaggi. 
Dobbiamo produrre cibo per 
limitare le differenze fra chi vive 
nell’abbondanza e chi scarseggia 
di sostentamento. Nel Padiglio-
ne Italia ci presentiamo come 
Confcooperative e con le nostre 
imprese. Ma soprattutto nel pa-
diglione Cascina Triulza - che 
sarà il primo padiglione dedicato 
alle organizzazioni nazionali e 
internazionali della società civi-
le nella storia delle esposizioni 
universali - saremo presenti per 
affermare con forza i nostri va-
lori e principi etici. In Cascina 
Triulza vengono messi in primo 
piano i principi di applicazione di 
un’economia che ha un occhio di 
riguardo per il sociale. Proposte 
concrete, non speculazioni, non 

quell’economia di carta che ha 
provocato la crisi. Ci basiamo su 
tre pilastri: economia, socialità 
e ambiente. 

Non c’è il rischio che questi 
principi passino del tutto 
inosservati?

Spero di no, anche perché sta 
lievitando, giorno dopo giorno 
sempre di più, l’interesse per 
l’EXPO. Sono stati venduti, 
fino al mese di febbraio, oltre 
8 milioni di biglietti, per lo più 
all’estero. L’auspicio è riuscire a 
comunicare questa nostra visione 
a tutti gli attori della filiera a 
livello mondiale. Non si tratta 
di vendere prosciutti o frutta in 
più: questo è solo l’atto finale. 

ALIMENTAZIONE E PSICHE

VALORE DELLE ORIGINI E DELLA CONVIVIALITÀ

Il modo in cui il cibo è considerato, trattato e 
manipolato è alla base della nostra identità 

personale e rappresenta, per ciascuno, il proprio 
personale modo di stare al mondo. I modi dell’ali-
mentazione (le abitudini, i rituali, i gusti) fondano 
l’appartenenza dell’individuo ad uno specifico 
contesto familiare, sociale e culturale. Si pensi al 
valore che, nella nostra Italia, assume la tradizione 
alimentare, vera e propria bandiera nazionale, che 
attraverso la ricchezza di sapori e di pratiche, lega 
insieme locale e nazionale, varietà e uniformità, pre-
sente e passato. Il tema del cibo e dell’appartenenza 
alle proprie origini è oggi un valore fondamentale, 
che è importante riscoprire e a questo mira EXPO 
2015 con i suoi infiniti appuntamenti di ogni gene-
re e per tutti. Infine le proprietà organolettiche del 
cibo, a cui l’uomo nel corso dei millenni ha prestato 
grande attenzione dal momento in cui il cibo ha 
cominciato a subire il processo della cottura, sono 
anch’esse l’esito di una manipolazione culturale. 
Nell’esperienza umana il cibo è anche e soprattutto 
un piacere ed esalta il valore della convivialità sia 
dentro la famiglia sia con le altre persone con le 
quali ci si siede a tavola. Oggi, siamo soggetti a 
messaggi che sovrainvestono il cibo di dimensioni 
che vanno oltre il naturale, il taumaturgico, spesso 
non suffragati da un valore scientifico riconosciuto.

Quel che conta è la metodica della 
produzione, che deve essere, lo 
ribadisco, rispettosa verso l’uomo 
e verso l’ambiente. Poi io sono 
il primo ad essere contento se 
i produttori italiani sapranno 
trarre giovamento dall’EXPO e 
aumenteranno il proprio giro 
d’affari. 

L’EXPO arriva dopo un’annata 
particolarmente negativa per 
l’agricoltura italiana.

Non possiamo nasconderlo. Fra 
l’altro c’è questa dicotomia: l’EXPO 
guarda avanti e deve tracciare le 
linee future, mentre il presente 
è contrassegnato da una crisi 
economica pesante. Oltre agli 
effetti della crisi, si sono intrecciati 

problemi di carattere meteo che 
hanno provocato un crollo dei 
prezzi. Contro la “meteo” c’è poco 
da fare, ma ci vuole ottimismo 
per il futuro. Non dimentichiamo 
poi l’effetto dell’embargo verso 
la Russia, che ha chiuso le fron-
tiere all’importazione di prodotti 
agroalimentari europei. Ma non 
diamo solo la colpa agli altri o 
alla “meteo”: il nostro settore 
agroalimentare ha anche proble-
mi strutturali e questi possiamo 
risolverli solo internamente. 

In vista dell’EXPO, possiamo 
lanciare un messaggio di spe-
ranza?

Certo, ma non affidiamoci solo 
alle parole. A chi ha necessita di 

Si va verso 
lo sprint fi nale 
con tremila 
operai che da 
mesi lavorano 
giorno e notte 
per duemila 
imprese. Entro 
il 30 aprile 
tutto dovrà 
essere pron-
to per questa 
esposizione 
universale, 
che dovrebbe 
richiamare a 
Milano 20 mi-
lioni di arrivi.

L’indotto 
turistico è 

calcolato in 5 
miliardi. Sono 

147 i Paesi che 
hanno aderito 

all’evento. E 
sono 53 i Paesi 
che hanno au-
tocostruito pa-
diglioni, per un 
investimento di 

1 miliardo di 
euro. A inizio 

febbraio erano 
già 8 milioni 

i biglietti 
venduti.

mangiare a mezzogiorno, non si 
può dire: tra una settimana ci sarà 
da mangiare per tutti. L’EXPO è una 
vetrina che ci mette in condizioni 
di proporre un modello che nel 
breve periodo deve essere l’elemento 
centrale della programmazione 
economica. L’agroalimentare deve 
essere al centro di ogni scelta. Il 
momento non è facile, ma c’è un 
obiettivo che deve puntare alla 
differenza dei nostri prodotti, non 
all’omologazione con quelli di 
tutto il mondo. Abbiamo delle 
produzioni uniche che devono 
essere valorizzate, anche perché 
tutto il mondo ce le invidia e 
molti cercano di copiarcele.

Cristiano Riciputi

VALORE DELLE ORIGINI E DELLA CONVIVIALITÀ
l modo in cui il cibo è considerato, trattato e 
manipolato è alla base della nostra identità 

personale e rappresenta, per ciascuno, il proprio 

Cristiano Riciputi
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➢ dalla prima

Communio invece è condivisione. 
Ricorda che la vita è relazione. 

Incarna l’anima della società stabile. 
Quella che fonda sulla famiglia, e si 
allarga in cerchi concentrici sempre più 
vasti al vicinato, al quartiere, alla città, 
alla regione, allo Stato e, si spera un 
giorno, a comprendere l’intero nostro 
continente. Tutto nel nome della 
comunità universale. 
Lo spirito di comunità è il fluido che 
nutre queste appartenenze; ce lo ha 
insegnato sei secoli fa un grande pensa-
tore tunisino, Ibn Khaldun, spiegandoci 
che consiste nell’armonia delle intelligenze 
e nel consenso delle volontà. 
Fa un poco impressione richiamare 
questa bellissima e semplicissima 
sintesi nell’Italia che le è stata affidata, 
Signor Presidente. Le intelligenze 

sprecano i loro talenti nell’aggressività 
politica, le divisioni imperano, le rela-
zioni sono precarie, il senso della Patria 
è in frantumi. E questo dà la misura di 
quanto sarà difficile il suo compito.
Non basta. In fondo, ma proprio in 
fondo, allo zaino affardellato che 
grava sulla sua schiena, Signor Pre-
sidente, c’è un involto che nessuno 
dei suoi predecessori ha osato aprire. 
Rinchiude la memoria collettiva 
degli italiani. O meglio, le memorie. 
Perché da quando si è formata l’Unità 
d’Italia, queste memorie sono sempre 
rimaste divise. Il vincitore di turno ha 
imposto ogni volta la sua, di me-
moria. E quelle degli sconfitti sono 
state ficcate in fondo al sacco. Anche 
se continuavano a dolere. Nessuna 
lapide per i soldati borbonici caduti 
al Ponte dell’Ammiraglio nella sua 
Palermo. Né a Reggio Calabria, sul 

Volturno, a Gaeta. Italiani che hanno 
fatto il loro dovere e rispettato il 
giuramento fatto al re, che ammiragli 
e generali hanno venduto. Dimentica-
ti i morti in Galizia, trentini, dalmati, 
istriani, triestini, fiumani, uccisi sotto 
le insegne dell’Imperial Regio esercito 
asburgico che li aveva mobilitati. 
Qualche ricordo si è dedicato ai 
morti di El Alamein, delle steppe del 
Don, dei monti di Albania, dove li 
aveva spediti il duce. A quelli caduti 
a Montelungo con il Corpo Italiano 
di Liberazione, ai Volontari della 
Libertà sulle montagne, ai morti nei 
bombardamenti alleati e nelle feroci 
rappresaglie naziste sugli innocenti. 
Da qualche anno si ricordano i 
precipitati nelle orride foibe carsi-
che, gli annegati a forza nel mare di 
Zara. Si stenta ancora a far memoria 
degli eccidi consumati dai partigiani 

contro i vinti, dopo che la guerra era 
finita. Tutti italiani. 
Signor Presidente, quelle memorie 
divise bruciano ancora nel corpo della 
nazione. E vanno onorate, se si vuole 
che lo spirito di comunità torni a 
fluire. Perché infine i morti seppelliscano 
i loro morti (Luca 9,60 - Matteo 8, 22).
Scriveva il grande italiano di Dalmazia 
Nicolò Tommaseo: la dimenticanza perde i 
popoli e le nazioni, perché le nazioni altro 
non sono che memoria.
Ricomporre quelle antiche ferite è 
quanto mai necessario, ora che tante 
altre comunità, con diverse culture 
e memorie, entrano a far parte della 
nostra nazione. Premessa al dovere 
morale dell’integrazione. 
Che Dio la benedica in questa missione, 
Signor Presidente.

Ulderico Bernardi

Nell’armonia delle intelligenze e nel consenso delle volontà

I 12 “inquilini” del COLLE
Dei 12 Presidenti della Re-

pubblica, la maggioranza 
assoluta (6) proviene da 

Piemonte e Campania. Tre sono 
nati in Piemonte: Luigi Einaudi 
(1874-1961) di Carrù (Cuneo), 
Giuseppe Saragat (1898-1988) di 
Torino e Oscar Luigi Scalfaro 
(1918-2012) di Novara, ma da 
famiglia originaria della Cala-
bria; 3 in Campania: il Capo 
provvisorio dello Stato Enrico 
De Nicola (1877-1959), Giovanni 
Leone (1908-2001) e Giorgio Na-
politano (1925), tutti di Napoli. 
Degli altri 6, 4 provengono da due 
altre Regioni, 2 dalla Toscana: 
Giovanni Gronchi (1887-1978) 
di Pontedera (Pisa) e Carlo Aze-
glio Ciampi (1920) di Livorno; 2 
dalla Sardegna: Antonio Segni 
(1891-1972) e Francesco Cossiga 
(1928-2010), entrambi di Sassari. 
Registriamo l’unico ligure San-
dro Pertini (1896-1990) di San 
Giovanni di Stella (Savona) e, il 
primo siciliano, il neopresidente 
Sergio Mattarella (1941) di Paler-
mo. Insomma, delle 20 regioni 
italiane, ne sono rappresentate 

Da De Nicola a Mattarella i Capi dello Stato italiano dal 1948 a oggi
soltanto 6 (poco più di un quarto 
del totale): soprattutto Piemonte 
e Campania, quindi Sardegna 
e Toscana, poi Liguria e Sicilia. 
Appare singolare come il Lazio, 
ovvero il centro del potere con 
Roma, non sia presente in questa 
graduatoria, sebbene sia evidente 
che tutti i Presidenti fossero am-
piamente romanizzati per via dei 
lunghi soggiorni trascorsi nella 
capitale già prima dell’elezione. 
Se considerassimo invece gli Stati 
italiani preunitari, ben 6 Presidenti 
proverrebbero dall’ex Regno di 
Sardegna (Piemonte, Sardegna 
e Liguria), 4 dall’ex Regno delle 
Due Sicilie (Campania e Sicilia) e 
2 dall’ex Granducato di Toscana. 
La parte del leone la fanno i 6 
sardo-piemontesi, forse in quan-
to fautori dell’unità nazionale, 
ma si difendono bene anche i 
4 duosiciliani e i 2 toscani. Per 
quanto riguarda la provenienza 
politica: 5 sono stati democristiani 
(Gronchi, Segni, Leone, Cossiga 
e Scalfaro), due liberali (De Nicola 
ed Einaudi), un socialdemocratico 
(Saragat), un socialista (Pertini), 
un indipendente (Ciampi, però con 
trascorsi nel Partito d’Azione), 
uno dei DS (Napolitano, con un 
passato comunista) e uno del PD 
(Mattarella, ma con un passato 
democristiano). Alcune curiosità: 
il Presidente più giovane al mo-
mento dell’elezione fu Francesco 
Cossiga, eletto a “soli” 57 anni 
appena compiuti; Giorgio Na-
politano è l’unico a essere stato 
rieletto, nonché il più anziano, 
infatti è stato incaricato per il 
suo secondo mandato a 88 anni; 
Carlo Azeglio Ciampi è stato il 
primo Presidente del Consiglio 
e il primo Capo dello Stato non 
parlamentare nella storia della 
Repubblica.

Francesco Imbimbo

Enrico De Nicola
1.1 - 12.5.1948

Antonio Segni
11.5.1962 - 6.12.1964

Luigi Einaudi
12.5.1948 - 11.5.1955

Giovanni Gronchi
11.5.1955 - 11.5.1962

Giorgio Napolitano
15.5.2006 - 14.1.2015

Carlo Azeglio Ciampi
18.5.1999 - 15.5.2006

Sandro Pertini
9.7.1978 - 29.6.1985

Giuseppe Saragat
29.12.1964 - 29.12.1971

Francesco Cossiga
3.7.1985 - 28.4.1992

Giovanni Leone
29.12.1971 - 15.06.1978

Oscar Luigi Scalfaro
28.5.1992 - 15.5.1999

Le votazioni decisive
Non ci sono state le 23 votazioni che 

nel 1971 portarono alla scelta di 
Giovanni Leone con 518 voti su 1.008; e 
nemmeno le 21 necessarie per Giuseppe 
Saragat che nel 1964 la spuntò con 646 
voti su 963; Sandro Pertini nel 1978, con 
832 voti su 995 e Oscar Luigi Scalfaro nel 
1992, con 672 voti su 1.002 emersero dopo 
la sedicesima chiamata nell’aula di Monteci-
torio. Per Antonio Segni nel 1962, con 443 
voti su 842 ci vollero 9 consultazioni; ne oc-
corsero 6 nel 2013 con 738 voti su 997 per 
il secondo mandato a Giorgio Napolitano, 
il quale nel 2006, per il suo primo man-
dato settennale, ce l’aveva fatta con 543 

voti su 990 al quarto scrutinio, così come 
era capitato a Luigi Einaudi nel 1948 con 
518 voti su 872 ed a Giovanni Gronchi 
nel 1955 con 658 voti su 833. Enrico De 
Nicola - il quale nel 1946/1947 era stato 
Capo provvisorio dello Stato, all’indomani 
della fine dell’era fascista e della seconda 
guerra mondiale - nel 1948 con 396 voti 
su 501 ottenne la nomina - sia pure per an-
cora pochi mesi - al primo colpo; si ebbero 
subito fumate bianche anche per Francesco 
Cossiga nel 1985 con 752 voti su 997 e per 
Carlo Azeglio Ciampi nel 1999 con 707 
voti su 990.

(g.c.)
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IL NOSTRO PRESIDENTE
Sergio Mattarella al Quirinale: un uomo che detesta il politichese

Sin dai suoi primi passi e 
gesti come nuovo Presidente 
della Repubblica, Sergio 

Mattarella ha confermato la sua 
naturale propensione alla sobrietà, 
al riserbo, alla semplicità, all’at-
tenzione per le cose e per i valori 
che contano davvero nelle vicende 
delle persone e nella res pubblica. 
È uno dei pochissimi politici ed 
ex politici italiani mai apparso 
ospite nel salotto televisivo di Porta 
a porta, gestito da Bruno Vespa 
su Raiuno: la sua immagine vi è 
stata vista una sola volta, verso 
la metà degli anni ’90, in una 
intervista videoregistrata, inserita 
a supporto della trasmissione di 
una certa tematica. Da quando è 
divenuto Presidente, il 31 gennaio 
scorso, hanno colpito molto le 
sue prime, scarne parole, quasi 
bisbigliate, attestanti il suo pen-
siero immediatamente andato 
alle difficoltà e alle speranze dei 
concittadini; e poi la predilezione 
delle Fosse Ardeatine come pri-
ma meta di una sua visita nelle 
vesti di nuovo Capo di Stato; e, 
ancora, la Panda grigia sulla quale 
si è spostato sino al momento 
dell’insediamento ufficiale (allor-
ché è scattato il protocollo); ma, 
specialmente è andato a segno il 
suo discorso dopo il giuramento. 
Nella mattinata del 3 febbraio in 
31 minuti (interrotti per 42 volte 
da applausi), con frasi brevi, po-
chissime concessioni alla retorica, 
e senza ricorrere al politichese, 
ha condensato quasi tutti i più 
rilevanti aspetti e problemi dell’at-
tualità italiana e internazionale; 

ed ha trovato anche il tempo e il 
modo per ricordare (nel rigettare 
con fermezza il terrorismo e ogni 
forma di violenza o sopraffazione) 
il bambino ebreo di due anni, 
Stefano Gay Tachè, rimasto ucciso 
durante l’attentato alla Sinagoga 
di Roma il 9 ottobre 1982 e pre-
sto finito nell’oblio. Mattarella 
è riuscito a scandire, inoltre, in 
un… martellamento di 14 punti 
forti, che cosa significa garantire, il 
dare cioè attenzione costante alla 
Costituzione; ha fatto presente 
che il volto della Repubblica è 
quello che si presenta nella vita 

di tutti i giorni: l’ospedale, il 
municipio, la scuola, il tribunale, 
il museo. È partito, infine, da 
sguardi ai volti dei bambini, degli 
anziani, dei malati, dei giovani 
senza lavoro, degli imprenditori 
costretti a chiudere le proprie 
aziende, dei volontari che danno 
con generosità il loro tempo agli al-
tri per auspicare che gli italiani 
diventino un popolo che si senta 
davvero comunità e che cammini 
con una nuova speranza verso un 
futuro di serenità e di pace. 

Gino Carrara

NELLA SCIA 
DEL FRATELLO 
PIERSANTI

Sergio Mattarella (con 
665 voti su 995) il 31 

gennaio scorso, nel diventare 
Presidente della Repubblica 
italiana (12° inquilino del Qui-
rinale nell’arco di 69 anni; 
13° titolare di un mandato 
per tale carica, comprenden-
do quello provvisorio per 
Enrico De Nicola e il secon-
do per Giorgio Napolitano), 
con il superamento del quo-
rum alla quarta votazione, ha 
vissuto l’esperienza toccata ad 
altri tre suoi predecessori sul 
Colle. Il verdetto più o meno 
rapido del pronunciamento 
dei grandi elettori (senatori, 
deputati, rappresentanti 
delle Regioni riuniti nell’aula 
della Camera) dipende - si 
sa - soprattutto dai rapporti 
di forza, in quel momento, 
tra le diverse aggregazioni 
partitiche. Sergio Matta-
rella a 73 anni (è nato a 
Palermo il 23 luglio 1941) 
è arrivato al vertice della 
Repubblica italiana, dopo 
essere stato protagonista di 
spicco, come vice-presidente 
del governo, nonché come 
ministro (dei Rapporti con 
il Parlamento, della Pubblica 
Istruzione, della Difesa) oltre 
che come principale artefice 
di provvedimenti, nel loro 
ambito, storici: come una 
legge elettorale e lo stop alla 
leva militare obbligatoria. 
Laureatosi in Giurispruden-
za a Roma nel 1964, con il 
massimo dei voti e la lode, 
aveva privilegiato la via 
dell’insegnamento a livello 
universitario. Ad orientarlo 
verso l’impegno politico 
(nelle file della Democrazia 
Cristiana prima e poi negli 
schieramenti che, con deno-
minazioni molteplici, sono 
scaturiti da quello che in 
Italia fu il partito dei cattolici) 
è stato l’assassinio ad opera 
della mafia - il 6 gennaio 
1980 - di suo fratello Pier-
santi, più anziano di lui di 
6 anni, il quale all’epoca era 
Presidente della Regione 
siciliana. Ai circa vent’anni 
prodigati sulle cattedre di 
atenei, Sergio Mattarella 
(che è rimasto vedovo 3 
anni or sono) ha aggiunto 
circa 25 anni (dal 1983 in 
poi) impegnati nelle aule 
parlamentari e negli uffici 
governativi, prima di una 
breve pausa seguita dalla sua 
elezione (nel 2011) a giudice 
costituzionale.

Rivalutare la parola
per riavvicinare
la gente alla serietà
C’è un aspetto su cui hanno 

insistito molti osservatori in 
questi primi tempi del nuovo Presidente 
della Repubblica. Ha colpito il suo 
stile asciutto, scarno, sobrio. La sua 
prima risposta al solito sciame di 
giornalisti è stata - le hanno conta-
te - di 18 parole. Se ne sentono fin 
troppe di cicale frinire ogni giorno, e 
anche di notte, in un’estate fasulla 
senza fine, con la povera formica che 
continua a sudare, pensando a un 
autunno che non arriva mai. Sergio 
Mattarella è schivo, appartato, non 
ama il protagonismo, preferisce lavorare 
nell’ombra, al riparo dal clamore 
mediatico, macchina che spesso 
stritola tutto. C’è bisogno di ridare 
centralità ai fatti, scartandoli dalle 
troppe chiacchiere che li avvolgono, dal 
gossip invasivo di salotti con riflettori 
sempre accesi. È da vent’anni che si 

assiste allo sfaldamento del valore 
della parola, alla quale si è tolto il 
peso autorevole che dovrebbe avere, 
perché resta comunque decisiva nel 
tentativo di intendersi tra persone. 
Non ci rendiamo conto dell’erosione 
che è stata fatta a man bassa un 
po’ da tutti. Svaluta oggi, svaluta 
domani, succede come con la moneta: 
ci si ritrova tra le mani un rotolo di 
carta straccia. 
Chi non si rende conto di vivere 
in un’epoca che manipola a più 
non posso la parola, ne fa bulimia 
sistematica, in un’orgia di comuni-
cazioni di ogni genere, il più delle 
volte superflue? Forse è tempo di 
ritrovare la misura, di recuperare 
l’essenzialità perduta, corrosa da 
troppi tarli. Si rischia di diventare 
intolleranti sotto la colata lavica di 
messaggi postati su Facebook da 

uno, mille, centomila, interessati a 
vario titolo a far girare voci. Che tali 
diventano, e si moltiplicano, come la 
fama virgiliana: la quale si ingrossa, 
oggi correndo da un comignolo virtuale 
all’altro. E poi messaggini, tweet, 
tutto corre, deve correre nel Web: 
il fattore commestibilità è relativo, 
piuttosto conta che le “voci dal sen 
fuggite” siano veloci, da intercettare 
al volo, facendole volteggiare nei pressi 
di una qualsiasi agenzia o redazione. 
Da lì si provvederà a far rimbal-
zare, creando il caso, alimentando 
speculazioni e dichiarazioni subito 
smentite o corrette, magari con qualche 
condizionale o tocco di “appeal”. È 
così che si producono ulteriori vortici 
nel gran catino dell’informazione. 
E la chiamano multimedialità! Ma 
non è più corretto dire che è il mulino 
mai chiuso della mala informazione?

O cambiamo un certo modo di fare 
comunicazione o sarà la comunicazione 
a cambiare noi. Si sentono tante 
e tali banalità, sciocchezze, idiozie 
che rasentano non solo il vuoto, ma 
l’insulto. E insultare ciò che per molti 
resta un valore decisivo - come appunto 
la parola - è intollerabile. La gente è 
stufa di seguire salotti dove la regola è 
fatta da eccessi, sguaiataggini, urli da 
stadio, risse, elementi - questi - vitali 
per far salire l’audience. Le parole 
sono il mezzo per l’uomo di dare un 
valore alle cose, di farle capire. C’è 
anche un’overdose di parole che 
può offendere la libertà e ferire la 
dignità. La disonestà non sta solo nel 
furto, nell’appropriazione indebita, 
in certi comportamenti: disonesto è 
anche chi inganna gli altri con parole 
bugiarde, con promesse campate nel 
vuoto. Oggi sembra esser premiato 
chi sa cavarsela meglio, con battute 
ad effetto, nel cavalcare un dibattito 
TV. Il tempo però è galantuomo e 
premia chi onora la parola con la 
coerenza dei fatti. Proviamo a dare 
un nuovo valore alle parole: è anche 
questo un modo per riavvicinare i 
cittadini alla politica. 

Giuseppe Zois

In piena adesione  
al suo stile  
personale, impronta-
to alla sobrietà  
e alla semplicità,  
il nuovo Capo dello 
Stato sin dalle prime 
parole e dai primi 
gesti ha mostrato  
di badare principal-
mente ai valori  
e alle cose che  
davvero contano  
per la gente.

UOMINI&STORIE
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Troppi 
luoghi 
comuni 
sull’Italia
Avete presente lo stadio 

Olimpico di Roma? Eb-
bene, provate a moltiplicare la 
superficie di questo campo di 
calcio per 251. Otterrete una 
superficie equivalente di territo-
rio nazionale che ogni giorno è 
cementificata dissennatamente! 
Panorami deturpati, abusi, con-
fusione urbanistica, ambiente 
naturale devastato. Poi arrivano 
frane, allagamenti, crolli.
Non c’è giorno in cui qualche 
politico, operatore turistico o 
albergatore non tiri fuori la storia 
che siamo il Paese più ricco del 
mondo di bellezze naturali e di beni 
culturali censiti. E c’è chi dice che 
ne abbiamo un quarto di tutto 
il pianeta, chi un terzo. Fino a 
un ex Presidente del Consiglio 
che, primo in tutto, si avventu-
rò a dire che possediamo il 72% 
del catalogo delle opere d’arte e di 
cultura d’Europa, il 50% di quelle 
mondiali, abbiamo 100.000 tra 
chiese e case storiche. Oltre ad 
essere il Paese del sorriso e della 
gioia di vivere e con i ristoranti 
pieni di clienti.
Ma è proprio così? Qualche 
anno fa, l’archeologo e storico 
dell’arte Salvatore Settis smontò 
impietosamente molti dei luoghi 
comuni sul Belpaese. La realtà 
è ben più deludente di quanto 
ci vogliono far credere. Abbia-
mo il più basso tasso di crescita 
demografica d’Europa, e uno dei 
più bassi del mondo e insieme 
il più alto tasso di consumo di 
territorio. Qualche numero? Negli 
undici anni dal 1991 al 2001 
l’Istat registrò un incremento delle 
superfici urbanizzate del 15%, ben 
37,5 volte maggiore del modesto 
incremento demografico degli stessi 
anni (0,4 per cento). Mentre nei 
sette anni successivi l’incremento 
delle superfici edificate è stato del 
7,8 per cento. 
E ancora: Tra il 1990 e il 2005 
la superficie agricola utilizzata in 
Italia si è ridotta di tre milioni e 
663 mila ettari, un’area più vasta 
della somma di Lazio e Abruzzo: 
abbiamo così convertito, cementificato 
o degradato in quindici anni, senza 
alcuna pianificazione, il 17,06 per 
cento del nostro suolo agricolo. E 
l’assalto continua. Negli ultimi 
10 anni, in Lombardia, quasi 
il 20 % dei terreni sono stati 
sottratti alle coltivazioni.
Ricalcando un vecchio e abusato 
detto, si potrebbe dire che Dio 
fece l’Italia e, quando si accorse 
di averla creata troppo bella, 
per compenso creò gli italiani!

Se il cemento seppellisce i limoni

Kennst du das Land, wo 
die Zitronen blühn?... 
Conosci tu il Paese do-

ve fioriscono i limoni? Nel verde 
fogliame splendono arance d’oro, un 
vento lieve spira dal cielo azzurro. 
Tranquillo è il mirto, sereno l’alloro. 
Così scriveva Il grande poeta 
tedesco Goethe nel suo Viaggio 
in Italia, pubblicato nel 1829. 
L’Italia era sempre stata il suo 
sogno. L’Italia classica della 
Magna Grecia e dei Romani. 
Quello che Goethe cercò in Ita-
lia, infatti, non era l’Italia di 
Michelangelo, di Leonardo, della 
grande pittura rinascimentale 
e barocca. Durante il primo 
soggiorno, a Firenze si fermò per 
appena 3 ore. Ad Assisi trascurò 
la Basilica di San Francesco, 
dando attenzione solo alla chiesa 
di S. Maria della Minerva, un 
ex tempio romano eretto in 
età augustea. E a Roma, nella 
Cappella Sistina si annoiò e si 
addormentò. Il grande architetto 
barocco Bernini, onnipresente a 
Roma, non lo nominò neanche 
una volta nel suo diario. 
Conosci tu il Paese dove fioriscono 
i limoni? No, quell’Italia che 
l’estasiato Wolfgang Goethe 
cantava, non la conosciamo 
più. Troppo cambiata, devastata, 
violentata. Dai grandi specula-
tori. Dalla cialtroneria egoista 
di milioni di singoli individui. 
Decisi a fare ciascuno il proprio 
abuso. Nell’indifferenza per le 
regole. Nel cinismo di migliaia 
di amministratori locali. Disposti 
a svendere anche il più bel pae-
saggio del pianeta in cambio di 
un pugno di voti. 
Il nostro Paese ha un patrimonio 
artistico da record. Un patrimonio 
immenso che non riusciamo a 
gestire decentemente. Oltre ai 
423 musei e monumenti statali, 
ce ne sono più di 4mila che 
dipendono da enti locali o da 
privati. E poi più di 50mila 
beni archeologici e architetto-
nici vincolati. Un patrimonio, 

quello del nostro Paese, che 
ha anche il record mondiale 
di siti tutelati dall’Unesco: 
49 su 981, tra beni culturali e 
naturali. Che attirano turisti 
per un introito di 10 miliardi di 
euro l’anno. Ma, negli ultimi 12 
anni, il bilancio del Ministero 
dei Beni Culturali si è quasi 
dimezzato.
Abbiamo dei tesori e non lo 
sappiamo. E, se lo sappiamo, li 

mandiamo a ramengo. Non ci 
spendiamo che pochi spiccioli, 
disinvestiamo. Nei musei, come 
nei siti archeologici (Pompei 
è l’esempio più clamoroso) e 
nella cultura. Le città d’arte 
come Venezia e Roma sporche. 
Per non parlare dello scempio 
della natura con case abusive 
costruite ovunque. L’immagine 
sfigurata del nostro Belpaese è 
malinconica. Ignoriamo che una 

corretta gestione del patrimonio 
artistico e culturale riguarda la 
nostra salute fisica e mentale. 
La tutela ambientale è, infatti, 
condizione primaria per pensare il 
futuro. L’indifferenza verso i beni 
culturali si scontra, purtroppo, 
con la logica dell’intrattenimento, 
basato sull’ignoranza e la volgarità. 
I beni culturali sono il distintivo 
essenziale storico e civile di un 
Paese e di un popolo. Ma facciamo 
ben poco per contrastare il degrado 
di questo patrimonio che ci hanno 
lasciato i nostri antenati. Nessun 
impegno politico per cambiare 
rotta. E la dignità collettiva del 
bene culturale appartiene sempre 
meno al campo dell’educazione 
civile e morale e sempre più al 
profitto dei predatori. 
Arte mia non ti conosco. Potrebbe 
essere questo, dopo il tengo famiglia, 
il motto da scrivere sulla nostra 
bandiera tricolore! 

Wolfgang Goethe, durante il suo secondo viaggio, scrisse:
L’Italia è ancora come la lasciai, ancora polvere sulle strade, 

ancora truffe al forestiero, comunque si presenti. Onestà tedesca 
ovunque cercherai invano, c’è vita e animazione qui, ma non ordine e 
disciplina; ognuno pensa per sé, è vano, dell’altro diffida, e i capi dello 
stato, pure loro, pensano solo per sé. Bello è il Paese! Ma Faustina, 
ahimè, più non ritrovo. Non è più questa l’Italia che lasciai con dolore.
Dalla Relazione della Commissione incaricata, nel 1966, dal 
Comune di Napoli per studiare il sottosuolo: Una lava di case 
ha sommerso Napoli, incredibilmente. Le colline sono state aggredite, 
il verde distrutto, i luoghi sconvolti dalla speculazione edilizia. A chi 
viene dal mare la città si presenta ormai come un grottesco presepe di 
cemento, aggrappato a una brulla dorsale tufacea. Per quanti pezzi di 
Italia si potrebbero oggi scrivere le stesse parole?
“Goethe nella campagna romana”, Johann Heinrich Tischbein, 1787, olio su tela, 
164 × 206 cm, Städel-Museum Francoforte sul Meno (Germania).

La penisola sfregiata dall’abusivismo, dall’incuria e dalla corruzione

Abbiamo dei tesori e non lo sappiamo. E, 
se lo sappiamo, li mandiamo a ramengo. Grandi
speculatori, singoli individui, amministratori
locali hanno devastato e violentato la nostra
Italia. “Arte mia non ti conosco”. Potrebbe
essere questo, dopo il “tengo famiglia”, il motto
da scrivere sulla nostra bandiera tricolore!

Le delusioni del Viaggiatore
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Uno degli effetti della crisi 
economica che sta attana-
gliando l’Italia ed il mondo 
intero è l’impoverimento 
delle casse pubbliche.  
A fronte di ciò, i governi 
hanno inasprito la lotta 
all’evasione fiscale. In un gran 
numero di casi l’evasione 
comporta la creazione  
e la detenzione di capitali  
all’estero, al di fuori  
dell’imposizione fiscale a cui 
sarebbero soggetti nel Paese  
di residenza del contribuente.

I Paesi che hanno agevolato la 
creazione, da parte di cittadini 
stranieri, di depositi presso 

le loro banche, appartengono alla 
cosiddetta black list. Questi stati 
si sono rivelati refrattari a fornire 
l’identità di chi detiene capitali 
nei loro istituti di credito.
Va chiarito che l’affermazione ogni 
detentore di capitali all’estero è un 
evasore fiscale non è sempre vera. 
Esistono motivi leciti e modi legali 
per possedere capitali all’este-
ro, senza che questo comporti 
sanzioni o sia un reato.
Per poter rimpolpare le anemi-
che casse dello Stato italiano, 
si è decisa una sanatoria dei 
capitali detenuti all’estero, 
facendo pagare, in cambio, ai 
loro detentori un’ammenda e 
permettendone il rientro in Ita-
lia. Questa procedura (prevista 
dalla legge n° 186/2014) è nota 
come voluntary disclosure che 
in italiano suona come rivelazione 
volontaria. I contribuenti che si 
autodenunciano possono sanare 
i capitali detenuti all’estero e 
mai dichiarati al fisco e farli 
rientrare in Italia.
Possono usufruire di questa pro-
cedura le persone fisiche, gli enti 
non commerciali e le società di tipo 
semplice che detengono capitali 
ed investimenti all’estero. Anche 
le società di persone e di capitali 
possono sanare investimenti di 
capitali detenuti all’estero.
Per fare ciò va presentata 
un’istanza all’Ufficio Centrale 
per il contrasto agli illeciti fiscali 
internazionali (UCIFI), ufficio 
che fa parte dell’Agenzia delle 
Entrate. Sarà questo ufficio a 
determinare imposte, sanzioni 
ed interessi dovuti dal contri-
buente. Le imposte vengono 
calcolate in base a due aliquote 
da applicare al valore dei capitali 
detenuti all’estero: il 6%, se i 
capitali sono detenuti in Paesi 
presenti nella black list, ed il 
3% in caso contrario. Queste 
aliquote sono poi ridotte in va-
ria misura, in base a fattispecie 
specifiche, da valutarsi caso per 
caso. Oltre all’aspetto fiscale, la 
voluntary disclosure è interessante, 
in quanto comporta anche la non 
punibilità di alcuni reati penali, 

Capitali italiani all’estero. Un’opportunità fiscale che può rivelarsi utile

quali il riciclaggio e l’impiego di 
denaro con provenienza illecita.
L’unico consiglio da dare a chi 
fosse interessato ad avvalersi di 
questa possibilità è quello di 
affidarsi solo ed unicamente a 
professionisti più che esperti.

ed ulteriori grattacapi. Bisogna 
evitare di affidarsi a personag-
gi che si inventano, dalla sera 
alla mattina, sedicenti esperti 
di voluntary disclosure.

Enrico Moretto

Gli Exchange Traded Funds: quando 
i piccoli possono fare come i grandi

I NOSTRI SOLDI con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

Gli investitori possono 
essere suddivisi in due 
categorie: i piccoli (tutti 

noi) ed i grandi. Questi ultimi 
(banche, assicurazioni, fondi di 
investimento e pensionistici, Paesi 
ricchi di materie prime) posso-
no investire in ambiti preclusi 
ai piccoli. Gli Exchange Traded 
Funds (noti con l’acronimo ETF) 
sono investimenti nati per per-
mettere a tutti di investire in 
questi mercati. Gli ETF sono 
fondi e, come tali, racchiudono 
più investimenti in uno solo. La 
E di Exchange qualifica gli ETF 
come titoli normalmente negoziati 
sul mercato. Gli ETF sono allora 
titoli liquidi, nel senso di cui si 
era già in precedenza parlato.
Poter investire in un portafoglio, 
composto da più titoli, permet-
te di godere, almeno in parte, 
dell’effetto-diversificazione che è 
una caratteristica di molti portafogli, 
la cui esistenza garantisce una 
qualche protezione dal rischio. 

passivo: il gestore si limita a ri-
produrre, nel modo più fedele 
possibile, l’andamento del mer-
cato finanziario a cui l’ETF si 
riferisce. Chi possiede un ETF 
è allora esposto al rischio del 
mercato, ma non deve pagare, se 
non in minima parte, i costi di 
gestione del fondo. Questi costi 
invece caratterizzano (il più delle 
volte in maniera sostanziosa) i 
fondi di tipo attivo, nei quali, 
invece, i gestori seguono regole 
prefissate e ribilanciano, tutte le 
volte che questo è necessario, la 
composizione del fondo stesso.
Presenti in Italia dal 2002, gli 
ETF si sono via via sofisticati, 
incorporando, a fianco di azioni, 
obbligazioni, indici finanziari o 
materie prime, anche titoli derivati 
che ne riducono o amplificano, 

mediante l’effetto leva, il rischio.
In conclusione il consiglio pratico 
è il seguente: se non ci si sente 
troppo spaventati dagli anda-
menti altalenanti dei mercati 
finanziari, val la pena investire 
una parte, anche piccola, dei 
propri risparmi in un ETF. La 
scelta, però, deve cadere in quelli 
che non contengono titoli deri-
vati né per fini di copertura (ad 
esempio sul tasso di cambio tra 
euro e dollaro USA in un ETF 
relativo al petrolio), né per fini 
speculativi. Vale la regola aurea: 
più l’investimento è semplice, 
meno insidie celate e delusioni 
potenzialmente cocenti nasconde.

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

di luglio del 2013).

Questa protezione deriva dal fatto 
che i movimenti dei prezzi dei 
titoli non sono sempre perfet-
tamente concordi e tendono a 
compensarsi, mitigando il rischio 
che si corre possedendo, invece, 
un solo titolo.
Se è buona norma investire il 
proprio capitale in più tito-
li, per i piccoli investitori la 
diversificazione è spesso non 
vantaggiosa dato che i costi per 
goderne sono cospicui.
In aiuto intervengono gli ETF che 
vengono costruiti come portafogli a 
replica passiva. Questi fondi sono, 
in estrema sintesi, dei panieri di 
titoli che replicano (nel bene e 
nel male) il comportamento di 
un mercato finanziario. È impos-
sibile investire il proprio denaro 
acquistando barili di petrolio o 
lingotti d’oro; è possibile investire 
sull’andamento del prezzo del 
petrolio o dell’oro, acquistando 
il relativo ETF.
La replica degli ETF è di tipo 

Un mercato finanziario che vuole
raggiungere il maggior numero dei potenziali
investitori deve saper offrire opportunità
di investimento allettanti. Gli Exchange Traded
Funds fanno parte di questa categoria.

La rivelazione volontaria

Lo Stato italiano,  
per poter rimpinguare 
le proprie esangui casse, 
ha deciso una sanatoria 
per i capitali all’estero 
con un’ammenda  
e con permesso  
di rientro dei fondi.

Infatti l’ambito fiscale relativo ai 
capitali detenuti all’estero può 
sfociare in contestazioni di natura 
penale. Per di più la procedura 
burocratica può risultare macchi-
nosa e la più piccola imprecisione 
rischia di comportare sanzioni 

Una volta  
li chiamavano  
condoni fiscali. 
Adesso si usano  
termini anglosassoni, 
ma il significato per 
il normale cittadino 
resta lo stesso: pagando 
una sanzione, lo Stato  
“chiude un occhio”  
e consente di sanare 
posizioni fiscalmente 
irregolari, anche  
di natura penale.

PIAZZA AFFARI
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Curiose le scelte 
fatte negli ultimi tempi 
dalla BBC, la quale  
ha deciso che gli anni 
non sono più scanditi 
con i termini prima della 
nascita di Cristo 
e dopo la nascita di 
Cristo. Ora si procede 
più laicamente secondo  
la Befor common era 
e Common era. 
Inascoltate le proteste 
della Chiesa anglicana.

Sempre la BBC ha 
stabilito che i terroristi  
non devono essere 
definiti con tale nome. 
Gli autori della strage 
a Charlie Hebdo a Pari-
gi sono due uomini che 
hanno ucciso dodici persone 
nell’assalto al settimanale  
satirico di Parigi. 
Il responsabile del  
servizio in lingua  
araba, Tarik Kafala 
spiega: Sappiamo ciò 
che significa e ciò che è.

Nel 2008 la BBC 
decise che si poteva 
essere irriverenti  
e far battute su ebrei,  
cristiani, Vaticano, ma 
non sui musulmani  
perché più suscettibili 
e con una diversa cultura  
dell’autoironia. Era 
successa la stessa cosa  
a Quelli della notte con 
Arbore: i musulmani  
reagirono alla satira 
sull’imam e quella figura 
scomparve dal cast. Si 
continuò allegramente 
con Nino Frassica (foto)
e le sue burle su frate  
Antonino da Scasazza.

Massacri senza fine
Un impero del terrore e dell’orrore. Questo è il mondo dell’Isis, 

che ha le sue basi in Iraq, Siria e Libia, e di Boko Haram che in 
Nigeria, con sconfinamenti vari, semina panico e morte, nei modi 
più truci che una mente umana possa immaginare. Ogni giorno sono 
raffiche di violenze e soprusi di ogni genere; di esecuzioni spaventose, 
con rapimenti e stragi di decine, a volte centinaia di vittime, fino a 
qualche migliaio, come è capitato per mano dei fanatici di Boko Haram. 
Si aggiungano anche gli attentati con kamikaze, spesso bambine fatte 
esplodere in luoghi affollati, qualche volta purtroppo la follia degli 
islamisti condanna alla stessa fine ragazze e giovani, come è avvenuto 
a una stazione-bus di Damaturu, in Nigeria, con 16 vittime, tra cui 
10 bambini. L’odio contro i cristiani si è manifestato barbaramente e 
atrocemente con la decapitazione di 21 copti egiziani, assassinati solo 
per la loro fede: sono andati al martirio invocando Gesù. E, come non 
bastasse lo sgomento per il pilota giordano arso vivo (foto a lato), nell’in-
ferno di Anbar, in Iraq, 45 poliziotti sono stati bruciati vivi (secondo 
alcuni, gli agenti sarebbero stati giustiziati in una pubblica piazza e i 
loro corpi dati poi alle fiamme): qui il massacro reca la firma jihadista. 
E sempre in Iraq sono stati mostrati come trofei di guerra 21 peshmerga 
curdi, fatti sfilare dentro gabbie, umiliati con interviste strappate nella 
violenza e nella schiavitù. Destini atroci che non finiscono.

Ogni giorno che passa, c’è 
un orrore che può arrivarci 
addosso dalle cronache delle 
nuove, impressionanti pagine 
di barbarie di cui si rendono 
colpevoli i fanatici dell’Isis  
e di Boko Haram. Non si 
sa più quale alluvione  
di brutalità ci si riverserà 
nell’animo dai nuovi boia  
in moltiplicazione libera.

L’esecuzione del pilota 
giordano Moaz al-Kasasbeh, 
arso vivo e carbonizzato, 

dopo essere stato selvaggiamente 
percosso, è stata giudicata da Gad 
Lerner il videogioco del nostro 
medioevo contemporaneo che 
si avvale di sceneggiatori mania-
cali, scienziati dell’efferatezza, 
psicologi di un terrore di cui 
pretenderebbero di santificare il 
baratro irreparabile che li separa 
dal resto dell’umanità. È una 
terribile sequenza di 22 minuti 
che sconvolge chi ancora conservi 
un briciolo di senso della pietà.
Sempre Lerner ha scritto che la 
macchina della propaganda macabra 
segue logiche che prescindono da calcoli 
di natura militare. Vuole affermare 
una visione terroristica della legge 
islamica come dominazione purista, 
capace di disintegrare ogni contami-
nazione del paganesimo occidentale… 
La nozione di infedele, l’accusa di 
empietà, viene dilatata come un 
elastico a piacimento.
Dopo aver straziato in tutti i 
modi, moralmente e fisicamen-
te, da vivo, lo sfortunato pilota, 
hanno scaricato detriti sui suoi 
poveri resti. E sempre in materia 
di orrori senza fine, a Raqqa un 
uomo accusato di omosessualità è 
stato portato, legato a una sedia, 
fino al settimo piano di un palazzo 
e da qui scaraventato al suolo. 
Dato che ancora rantolava, la folla 
lo ha finito con la lapidazione.

Le morti sempre più choc con i registi della barbarie

Impero dell’ORRORE

L’Africa è ormai uno sconfinato 
campo di battaglia di tagliatori di 
teste. Le vittime si contano a decine: 
basta essere cristiani o donne o 
bambini per far scattare sentenze 
di morte. E poi le donne yazide 
stuprate e ingravidate per formare 
la futura armata di un certo islam 
che fa stragi in nome di Dio.
In febbraio è stata resa pubblica la 
denuncia-choc dell’ONU, firmata 
da 18 esperti sulle inaudite torture 
inflitte dall’Isis ai bambini, molti 
dei quali sepolti vivi o crocifissi. 
Scrive il rapporto: I bambini delle 
minoranze etniche e religiose vengono 
uccisi sistematicamente dall’Isis. Ci 
sono stati ripetuti casi di esecuzio-
ni di massa, come pure notizie di 
decapitazioni, di crocifissioni, di 
minorenni sepolti vivi. 
A trucidare gli innocenti avreb-
bero partecipato anche le milizie 
sciite irachene filo-iraniane che 
arruolano minori e li costringono 
a imbracciare le armi, parteci-
pando alla guerra.
C’è di tutto per rabbrividire: bam-
bini venduti come schiavi, esposti 

al mercato con i cartellini del prezzo. 
I prezzi più alti sono per bambine 
e bambini tra 1 e 9 anni; violenze 
sessuali sistematiche, matrimoni 
a tempo e poi avviamento delle 
donne alla prostituzione; bambini, 
anche disabili, costretti a fare i 
kamikaze; bambini usati come 
scudi umani.
Ventuno cristiani copti d’Egitto, 
rapiti a Capodanno in Libia, sono 
stati sgozzati per mano di boia 
dell’Isis, la cui rivista Dabiq si è 
premurata di pubblicare foto di 
questi 21 nuovi martiri accompagnati 
dai loro carnefici. Delirante la 

motivazione addotta: Vendetta per 
i musulmani perseguitati dai crociati 
copti d’Egitto… È importante che 
i musulmani sappiano che ci sarà 
un grande riconoscimento nel giorno 
del Giudizio per chi farà scorrere il 
sangue di questi crociati copti. 
In tutti questi scenari da apocalisse 
moderna, c’è almeno uno spiraglio 
di luce. Viene dalla svolta laica 
di fine 2014 in Tunisia. Qui è 
stato eletto presidente Beji Caid 
Essebsi, 88 anni. A 4 anni dalla 
rivoluzione dei gelsomini (che segnò 
di fatto una pesante involuzione 
islamica) si spera possa nascere 
qualche buon risultato in materia 
di apertura vera a valori insoppri-
mibili come libertà, democrazia, 
stabilità, lotta alla disoccupazio-
ne, crescita economica. Il Paese 
purtroppo in questi 4 anni era 
sempre più precipitato in una 
polarizzazione politica tra laici 
e islamisti, con proliferazione 
di sedicenti combattenti dello 
Stato islamico.

Enzo Dossico

DENTRO LE NOTIZIE

Decapitazioni senza fine, 
un pilota bruciato vivo, 
un massacro di poliziotti 
in Iraq, 21 copti brutal-
mente sgozzati perché 
cristiani, un omosessuale 
buttato dal settimo piano 
e finito con la lapidazio-
ne, bambini venduti al 
mercato, altri trasformati 
in kamikaze, molti cro-
cifissi e sepolti vivi dagli 
islamisti dell’Isis e di 
Boko Haram…
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Dovendo scegliere 
tra una conduttrice  
con il velo e una donna 
con catenina  
e crocefisso, per bocca 
di un dirigente  
la solita BBC  
si premurò di precisare 
che sceglierebbe quella 
con il velo, perché nelle 
rispettive percezioni  
la croce offende chi non ha 
la croce; il velo non offende 
chi non ha il velo.

Al Victoria and  
Albert Museum 
di South Kensington, 
dopo i fatti di Parigi 
è stata rimossa di gran 
carriera una rispettosa 
miniatura che raffigura 
Maometto, opera  
di un artista islamico  
per fedeli islamici.  
Si temeva di poter  
offendere l’Islam con  
la sola esposizione 
dell’immagine  
del Profeta.

Nella Svizzera  
tedesca a condurre 
il domenicale  
Sternstunde, 
programma  
di informazione  
religiosa e spiritualità, 
hanno chiamato  
Amira Hafner-Al Jabaji, 
che è una giovane  
islamica attenta  
ai valori del dialogo 
interreligioso. Visione 
ecumenica, certo,  
ma si tratta di un  
programma religioso  
di un Paese cristiano. 

ILÊQUADRANTE
conÊTitoÊLucrezioÊRizzo*

La satira è espressione in genere del bisogno di mettere 
alla berlina figure note dello spettacolo o della politica,  

cioè soggetti in qualche modo pubblici: gli onori connessi  
alla celebrità comportano, come rovescio della medaglia,  
anche gli strali dell’ironia e dello sberleffo.
Nel tempo la satira ha assunto connotazioni sempre più  
corrosive, arrivando al presente a tracimare nel liquame  
della maldicenza, della gratuita diffamazione, della distruzione 
consapevole della reputazione della vittima prescelta.
I troppi abusi compiuti hanno creato problemi di rilevanza 
penale o politica: basti pensare alle vignette che hanno  
offeso la sensibilità religiosa dei musulmani.
Prima ancora dei freni dovuti alla sanzione giuridica,  
dovrebbero essere il buon gusto e il senso della misura  
a guidare la mano, evitando che si sconfini nella volgarità 
conclamata, nel vanto della bestemmia e della blasfemia,  
nell’irreligiosità ostentata, giustamente biasimata dal laico 
Benedetto Croce come segno d’ignoranza e grettezza mentale.
La questione della liceità o meno della satira riguarda  
in realtà non l’uso, ma l’abuso, che crea uno squilibrio  
tra il richiamato diritto alla libertà di espressione e quello, 
altrettanto importante, alla propria reputazione ed al rispetto 
del proprio sentire. Un primo paletto, secondo la prevalente 
dottrina e giurisprudenza è dato dal fatto che la satira 
può indirizzarsi solo nei riguardi di personaggi pubblici e sempre  
che non si entri nella loro vita privata: è il requisito della notorietà  
che vale come esimente. 
Un altro paletto è dato dall’articolo 51 del Codice penale.  
L’esercizio di un diritto non esclude la punibilità,  
allorché si attribuiscano condotte illecite o moralmente riprovevoli, 
accostamenti volgari o ripugnanti, deformazioni dell’immagine  
in modo da suscitare disprezzo o dileggio.
La satira per essere consentita - e qui siamo al terzo paletto -  
deve essere palesemente scherzosa e inverosimile, in modo che  
qualunque lettore possa comprendere subito che l’autore sta celiando.
La satira - affermò la Cassazione nel 2007 - si esercita 
a mezzo dei registri del sarcasmo, dell’iperbole, del paradosso,  
secondo un ordine ed una scelta che non rispondono a regole  
codificate, ma sono inevitabilmente dirette a produrre l’effetto  
comico nei suoi diversi aspetti.
La Corte ha osservato poi che la satira non può in alcun  
caso risolversi nell’insulto gratuito alla persona, esponendola  
al pubblico disprezzo.

* avvocato, consigliere capo servizio alla Presidenza della Repubblica

I paletti ai diritti
della libertà di satira

Impotenti  
di fronte al buio 

della ragione
Una giovane lapidata in 

Siria per adulterio, con 
il padre tra i carnefici; 

un’altra giovane impiccata a Tehe-
ran per aver ferito - questa la sua 
ferma versione - il suo stupratore, 
poi ritrovato ucciso; donne irania-
ne sfregiate al volto con attacchi 
d’acido. Corruzione e patriarcato 
sono le cose più brutali ha scritto in 
un tweet una dimostrante contro 
i teocrati di Rohani.
Ci chiediamo come è possibile 
davanti ai soprusi e ai mostruosi 
omicidi compiuti da padri, madri, 
fratelli, giudici spietati e cinici, in 
Paesi del vicino, sempre più vicino 
mondo islamico. Come primo 
approccio, bisogna mutare punto 
di vista. In Occidente ancora non 
è terminato il percorso che pone 
in primo piano i diritti dell’uomo, 
della donna, dei bambini, degli 
anziani, dei disabili, insomma 
dell’individuo. Da pochissimo 
tempo, alle nostre latitudini, han-
no almeno in teoria la priorità i 
valori affettivi, la vita personale, il 
piacere di veder sbocciare i propri 
figli per il loro bene nel rispetto 
della loro libertà di pensiero e 
di azione. E ancora non è termi-
nato il cammino - anzi - verso la 
realizzazione di pari opportunità 
per l’uomo e per la donna e per 
gli svantaggiati. Ricordiamo che 
nel Meridione d’Italia fino al ’96 
il delitto d’onore era considerato 
con una certa indulgenza.
Per comprendere com’è possibile, 
dobbiamo cambiare punto di vista. 
Se conta non la persona, ma 
la legge coranica, se la donna 
deve essere schiava, stuprabile, 

deve tacere e subire qualsiasi 
prevaricazione, compresa la 
colpa di ciò che ha subito; se 
la donna è un nulla da punto di 
vista personale e serve a dimostrare 
in qualunque modo e momento 
la infinita potenza del maschio, 
per religione e per legge, è ov-
vio che qualunque donna parli, 
denunci, viva come la ragione e 
il sentimento suggeriscono, va 
subito e totalmente azzerata. Si 
distrugge così l’ombra del dubbio. 
Si afferma la potenza assoluta 
di lui, il sovrano, il dominatore 
che deve rimanere incontrastato: 
padrone assoluto della vita e della 
morte. E si terrorizzano anche le 
donne per avere il loro silenzio. 
Smettiamola di fare i pulcini 
ingenui: questa è una diffusis-
sima interpretazione pratica - di 
ordinaria quotidianità - della legge 
coranica. Al di là dei governi 
e delle loro alchimie, dei loro 
calcoli politici (qualcuno ha visto 
manifestazioni contro l’impicca-
gione o gli sfregi di Teheran?), 
la gente potrebbe ribellarsi in 
modo incisivo all’invasione, e 
forse qualche barriera in più 
arriverebbe. Ha fatto scalpore 
in Francia la cacciata da un 
teatro di una donna col burqa. 
Chiediamoci: manderemmo via 
una donna velata da teatro? No? 
Allora il confine tra la tolleranza 
e la complicità si fa molto stretto 
e si cede a quella visione. Se il 
burqa lo portassero gli uomini 
sarebbe ugualmente proclamata 
la volontà di integrazione?

Anna Carissoni

DUE PESI E DUE MISURE: DALLA FRANCIA AL NIGER

Sdegno e pietà variano in base alla geografia
Le stragi di Parigi, 20 persone morte, 
hanno avuto una risonanza notevole anche 
da noi, quasi nessuna invece l’eccidio di 
2000 cristiani nel Niger. Strabica reazione 
quella di chi si agita per alcuni, ignorando 
le masse, dimenticando i cristiani. 

Una spiegazione non manca. Quello che è 
successo a Parigi mette in crisi le conquiste 

della modernità e i nostri sistemi di sicurezza, 
denuncia le loro lacune ed evidenzia i pericoli 
che abbiamo alla porta di casa. Di qui la preoc-
cupazione e l’allarmismo. 
Quanto accaduto in Francia, in Belgio e in Danimarca 
nei primi due mesi dell’anno, è stato utilizzato poi 
in Occidente per controllare e rinforzare i dispositivi 
nazionali di sicurezza. Non deve però seminare panico 
e paure immotivate, produrre reazioni spropositate 
e ingiustificate. La prevenzione deve essere ferma, 
decisa, ma ragionata, non isterica. Non deve impedire 
di vedere rispettati i diritti fondamentali di tutti, 
che tutti possano disporre di luoghi idonei di culto 
e di preghiera, continuare il dialogo per illustrare i 
principi della nostra democrazia, la distinzione tra 

dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che 
è di Dio, insistere per aiutare tutti a comprendere 
i valori e le regole del nostro vivere sociale. L’al-
ternativa alla violenza e al terrorismo sono 
il dialogo e, in parallelo, l’applicazione dei 
diritti fondamentali dell’uomo in un clima 
di fermezza, di punizione esemplare di ogni 
follia criminale e di prevenzione di ogni pos-
sibile eversione.
Si è tanto sentito parlare di libertà: sacrosanta 
libertà! Anche Cristo è venuto per restaurare la 
libertà ferita dall’uomo peccatore. Ma la libertà 
chiede un limite per non scadere in licenza ed in 
prevaricazione. La mia libertà deve sapersi fermare 
dove inizia la libertà dell’altro, deve rispettare 
l’altro se voglio essere rispettato da lui. 
Negli incontri avuti gli scorsi giorni, a Gerusalemme, 
con esponenti cristiani palestinesi, è emersa con 
forza questa esigenza di una libertà responsabile, 
rispettosa del prossimo, che si mantiene nei limiti 
di un comportamento intelligente anche nella sa-
tira, la quale deve tener conto dei limiti culturali 
dell’altro e non provoca senza ragione. Soprattutto 
non confondiamo i terroristi fondamentalisti con 

l’Islam e i musulmani pacifici e non provochiamoli 
con misure non necessarie. Ascoltiamo l’invito del 
cardinale di Milano, Angelo Scola: “Noi sentiamo 
un intenso bisogno di preghiera e di pensiero: 
noi non possiamo lasciare spazi a desideri di 
vendetta, né possiamo illuderci di metterci al 
sicuro cercando rifugio nell’indifferenza, né 
vivere ossessionati dalla paura. Noi professiamo 
la nostra fede cercando di imparare anche 
in questo momento a pregare, per lasciarci 
condurre dallo Spirito e invocare che Dio si 
manifesti Padre, che visiti con la sua grazia 
questa povera umanità per donare consolazione 
e speranza. Che sia un tempo per pregare 
per i morti, per invocare consolazione per i 
vivi, conversione per i persecutori, i fanatici, 
i fondamentalisti, per domandare sapienza e 
coraggio, per i governanti, per chiedere che gli 
uomini di cultura e gli operatori della comu-
nicazione mettano le loro risorse al servizio 
della riconciliazione tra i popoli, alla ricerca 
di un pensiero libero e rispettoso”.

Pier Giacomo Grampa, Vescovo 

DENTRO LE NOTIZIE

Presentatrice  
con velo  
di Al Jazeera
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da Singapore 
Loretta Dalpozzo

Come restare rilevanti  
e competitivi in un mondo 
globalizzato, in continua 
mutazione e in una regione 
dominata da giganti economi-
ci, quali Cina, Indonesia  
e India? Rilevanza è la 
parola più usata a Singapore, 
almeno nelle conversazioni 
attorno ai 50 anni di indipen-
denza della Città-Stato  
dalla vicina Malaysia.  
Un’indipendenza acquisita 
nel 1965, due anni dopo 
l’indipendenza, a suo tempo, 
dalla Gran Bretagna.

Alla base della rilevanza 
c’è il successo. Quello 
economico prima di 

tutto, e per un Paese piccolo 
come Singapore, 5 milioni di 
abitanti, sparsi su 700 km qua-
drati soltanto, il successo deve 
essere straordinario. 
Nessuno può negare che Singapore, 
negli ultimi 50 anni ha vissuto 
una trasformazione straordinaria.
Quasi dieci anni dopo il mio 
arrivo a Singapore, continuo a 
sorprendermi di ciò che vedo. 
Basta parlare della metamorfo-
si architettonica, a cominciare 
dalla nuova icona di Singapore, 
Marina Bay Sands, i tre edifi-
ci uniti da una sorta di barca 
gigante, che ospita una piscina 
con la più spettacolare vista sulla 
città, ma anche del vicino museo 
di scienza, a forma di mano, o 
del giardino botanico alle sue 
spalle, Garden by the bay e di 
tutti gli altri grattacieli, decine 
e decine, che in tempi record 
hanno ridisegnato i contorni 
della Città-Stato. 
Pochi anni fa infatti, in quella 
parte della città c’era soltanto 
acqua. 
Singapore ha bonificato la terra 
per espandere la città, una pratica 
ormai ricorrente per rispondere 
alle sue esigenze di spazio. 
Così Singapore, una volta un 
piccolo villaggio di pescatori, è 

EST/OVEST

Una Città-Stato con un’economia tra le più dinamiche al mondo

Le 50 sfumature di Singapore

diventata una delle economie più 
dinamiche del mondo. Non è un 
caso che viene descritta come un 
miracolo economico. 
Il suo prodotto interno lordo pro 
capite è passato da 550 dollari 
americani negli anni post-coloniali, 
a 55.000 dollari americani, se-
condo la banca mondiale. Un 

Il 9 agosto, Singapore 
celebra 50 anni  
di indipendenza  
dalla Malaysia,  
ma i festeggiamenti, 
gli eventi per marcare  
questo importante 
traguardo sono già in 
corso e continueranno  
tutto l’anno, tra  
orgoglio e ansia  
per il futuro.

Gli effetti collaterali del miracolo 
economico sono visibili in tutte le 

sue sfaccettature. Aumentano i milionari, 
aumenta il numero di Lamborghini e 
Ferrari che sfrecciano nelle strade della 
città, ma aumentano anche le famiglie 
che si trasferiscono nella vicina Malaysia, 
dove affitti, benzina e cibo sono meno 
cari, diventando così dei pendolari. 
La disparità è sempre più evidente a 
Singapore, una città per ricchi. 
Le decine di palazzi sfavillanti contano 
però anche centinaia di appartamenti 
sfitti. I prezzi dell’immobiliare stan-
no infatti scendendo drasticamente, 

qualcuno teme che la bolla stia per 
scoppiare. I poveri che il governo ha 
cercato di tenere nascosto per anni, 
aumentano ed anche l’informazione 
sulle difficoltà di buona parte della 
popolazione. 
Se i giornali sono sempre stati restii a 
criticare il governo che li controlla o ad 
esporre apertamente le debolezze del Paese, 
la gente comincia ad avere meno paura 
di farlo, grazie ai social networks, ai blog, 
ad internet. Singapore ha sempre punito 
il dissenso con costose sfide giudiziarie, 
ma nell’era digitale trova sempre più 
difficile far tacere la rete.

Il Partito d’Azione del Popolo (PAP), 
al governo da sempre, sa di dover di-
mostrare maggiore sensibilità verso la 
propria gente, che tornerà alle urne nel 
2016. Gli elettori non si identificano 
più con la propria città e non condivi-
dono ciecamente la sua ambizione di 
diventare una città del mondo come 
Parigi, Londra o New York: no, se il 
prezzo da pagare è troppo alto.
A 50 anni Singapore si trova di fronte 
ad una crisi di identità forse tipica di 
chi, raggiunta la maturità, deve fare 
un bilancio e continuare a restare 
rilevante. 

A 50 anni i conti con la crisi di identità

traguardo raggiunto grazie alla 
visione del padre fondatore della 
Singapore moderna, l’ex Primo 
Ministro ed ex Ministro Mentore 
Lee Kuan Yew, oggi 92 anni, padre 
dell’attuale Primo Ministro Lee 
Hsien Loong. Un leader rispettato, 
carismatico, spesso ricordato per 
il pugno di ferro con cui ha go-

vernato, ma anche per volontà, 
ambizione e soprattutto per il 
suo genio.
Nell’ultimo decennio l’econo-
mia di Singapore ha continuato 
a crescere tra il 5 e il 7%, la sua 
piazza finanziaria si è sviluppata 
in fretta ed è ora un competitore 
di Hong Kong e della Svizzera in 

fatto di gestione patrimoniale. Una 
piazza che attira talenti di punta 
nella ricerca, nella scienza, nella 
tecnologia. Il suo governo ha i soldi 
per attrarre il talento straniero, per 
incentivare le grandi compagnie 
internazionali ad installarsi qui e 
sono sempre di più a farlo, grazie 
anche ai vantaggi fiscali. 

Esempi del successo che rendo-
no i singaporiani orgogliosi 
sono moltissimi: i Paesi vicini 

sognano di diventare come Singapore, 
i suoi musei, i centri commerciali, i 
parchi divertimenti, sono i più grandi, 
i più belli, i più visitati della regione. 
Gli chef pluripremiati, gli artisti, 
le celebrità più gettonate del jet set 
internazionale, fanno a gara per essere 
invitati a Singapore. 
È un cambiamento affascinante, ma 
i cambiamenti portano anche ansia 
e malcontento e Singapore non ne 
è esclusa. Per gli indigeni diventa 
sempre più difficile comprare una 
proprietà, un’automobile, andare al 
ristorante. Perfino i ristoranti locali, 
le cosiddette food court o hawker 

Un cambiamento affascinante che genera però anche ansia e malcontento

Chiaroscuri di una crescita record
center, dove si mangia anche per 2 
dollari, vengono sempre più spesso 
demoliti per fare spazio ad altri 
grattacieli o semplicemente a food 
court moderne e più costose. 
I cosiddetti kampong, ossia i “vil-
laggi” tradizionali, sono quasi del 
tutto scomparsi ed hanno lasciato il 
posto ad enormi quartieri di palazzi, 
alla nuova linea metropolitana, a 
centri commerciali. Non solo, con 
una popolazione che cresce, aumen-
ta anche il traffico, aumentano le 
attese dal medico, diminuiscono 
gli spazi verdi e di conseguenze si 
moltiplicano le lamentele. I prezzi 
dei trasporti, degli affitti, del cibo 
continuano a salire. 
Le preoccupazioni sono anche po-

litiche, economiche e strategiche. 
Singapore si trova in una posizione 
geograficamente privilegiata, con il 
suo porto, il secondo più grande del 
mondo, e il suo ruolo di ponte tra 
Occidente ed Oriente. È un Paese 
stabile, sicuro, famoso per la poca 
corruzione e la bassa criminalità, 
ma questo miracolo può continuare? 
Con una leadership diversa da quella 
del passato, meno carismatica, meno 
visionaria, dicono i critici o sempli-
cemente le più coscienti delle voci 
di dissenso, interpreti delle difficoltà 
della popolazione, l’attenzione è ora 
spostata sulla strategia dei prossimi 
50 anni. Quanto e come adattare 
una formula vincente?
Il Primo Ministro ha più volte sot-

tolineato che la piccola isola deve 
continuare a re-inventarsi, a superare 
sé stessa e non può dormire sugli 
allori. Ha anche sottolineato che 
il cosiddetto talento non può 
venire soltanto dall’esterno. Il 
25% della popolazione è infatti 
straniera, sono spesso gli stranieri 
che dirigono banche, aziende e 
centri di eccellenza e sono sempre 
gli stranieri che fanno i lavori più 
umili, sui cantieri o negli ospedali. 
Una realtà dettata dalla cronica 
mancanza di manodopera, in tut-
ti i settori, che rischia soltanto di 
aggravarsi: con la crescita che non 
si arresta e allo stesso tempo con il 
tasso delle nascite tra i più bassi 
al mondo.
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Il sistema 
non funziona

Non abbiamo innalzato la 
Statua della Libertà che 

volta la schiena al mondo, ma 
con la sua luce che illumina 
come un faro il mondo. E sia 
che fossero irlandesi o italiani 
o tedeschi che attraversarono 
l’Atlantico, giapponesi o cinesi 
il Pacifico, se hanno attraversato 
il Rio Grande e sono arrivati da 
tutto il mondo, generazioni di 
immigrati hanno costruito questo 
Paese come è oggi. È questo che ci 
rende speciali. La citazione del 
presidente Obama campeggia 
nella pagina che il sito della 
Casa Bianca dedica al tema 
dell’immigrazione e propone 
le sue soluzioni.
Sono tre gli elementi critici.

 Prima di tutto dare un giro 
di vite lungo i confini, cattu-
rare chi tenta di attraversare 
illegalmente la frontiera e ri-
mandarlo indietro con una 
prevista centralizzazione del 
comando di chi pattuglia il 
confine.

 Secondo punto: deportare 
i criminali e non le famiglie. 
Al top della lista di chi deve 
essere deportato, devono es-
serci i delinquenti, i violenti, 
gli appartenenti alle gang, i 
sospetti terroristi.

 Terzo: responsabilità, quindi 
controlli su passato e tasse. In 
pratica quello che il Presidente 
propone è una responsabiliz-
zazione di quegli immigranti 
senza documenti che hanno 
vissuto negli Stati Uniti per 
più di 5 anni e sono genitori 
di cittadini americani o resi-
denti legali. Registrandosi e 
sottoponendosi ai controlli sul 
loro passato, milioni di illegali 
comincerebbero a pagare le 
tasse e potrebbero rimanere 
temporaneamente negli States 
3 anni alla volta, senza temere 
una deportazione.

da New York
Rossella Minardi

Sono le cifre della vergogna, 
nascoste nelle statistiche, 
nei rapporti governativi e in 
quelli delle varie istituzioni 
sconosciute ai più: in un 
Paese che ha speso finora più 
di quattromila miliardi per 
le guerre in Afghanistan e 
Iraq, 16 milioni di bambini, 
adolescenti e giovani sotto 
i 18 anni soffrono la fame. 

È l’altra faccia dell’immigra-
zione, quella dei ricchi che, 
investendo mezzo milione 

di dollari, possono garantirsi un 
permesso di residenza per due 
anni e, se il progetto prevede la 
creazione di almeno dieci posti 
di lavoro, si assicurano la residen-
za permanente, la famosa Carta 
Verde. Il programma EB-5 Visa 
sta però suscitando parecchie 
perplessità, dal momento che 
in numerosi casi, come hanno 
rivelato ad ABC News informa-
tori che lavorano all’Homeland 
Security, i sedicenti investitori 
hanno un passato e un presen-
te con molti punti oscuri, che 
dovrebbero almeno far suonare 
qualche campanello di allarme. Un 
caso per tutti, quello di un uomo 
d’affari cinese che ha investito per 
la costruzione di un nuovo hotel 
a Las Vegas: l’FBI allertò più volte 
che l’uomo era già stato respinto 
al confine e la documentazione 
che accompagnava la sua richiesta 
di visto era abilmente falsificata, 
senza contare che c’era il sospetto 
che fosse coinvolto in un giro di 
prostituzione infantile, con un 
sito a pagamento su internet.
E questo è solo un caso, si par-
la di persone che hanno alle 
spalle frodi, traffico di droga, 
contrabbando. Nonostante tutti 
questi allarmanti retroscena, i 
funzionari dell’immigrazione solo 
l’anno scorso hanno rilasciato 
diecimila visti EB-5.
Peter Joseph, direttore esecutivo 
dell’Association to Invest in USA 
getta acqua sul fuoco, dichiarando, 

sempre ad ABC News, che pochi 
casi non possono gettare ombre 
su un’intera industria che, nel 
giro di breve tempo, ha consen-
tito la costruzione di uno stadio 
di pallacanestro a Brooklyn, un 
vigneto in California e addirittu-
ra uno studio cinematografico 
a Hollywood.

EST/OVEST

I REATI PIÙ FREQUENTI DEGLI IMMIGRATI ILLEGALI

Il pesante conto della criminalità
Si chiama ALIPAC, Americans for Legal Immigra-

tion, un’associazione che è la fonte più spesso 
citata, quando si parla dei problemi legati a una 
immigrazione indiscriminata, vista come una vera 
e propria invasione.
Il problema principale, secondo ALIPAC, sono i 
posti di lavoro persi, i salari deprezzati, le risorse 
rubate a chi paga regolarmente le tasse e un numero 
crescente di crimini commessi dagli illegali.
La loro stima è che ogni anno 125 miliardi di 
tasse pagate dai cittadini siano rubati per garantire, 
a chi risiede illegalmente nel Paese, educazione, 
cure sanitarie, infrastrutture compresi tribunali e 
prigioni. E quando i cittadini americani hanno bisogno 

- scrivono sul loro sito - troviamo immigrati illegali 
che riempiono i nostri Pronto Soccorso, le nostre classi, 
i nostri tribunali e pretendono che noi parliamo la loro 
lingua e li aiutiamo dando loro interpreti gratuitamente.
In tutta l’America, continuano, i cittadini stanno 
in fila nei supermercati, tentando di arrivare alla 
fine del mese, a volte capaci a malapena di dare 
da mangiare ai propri figli, mentre davanti a loro 
chi è qui illegalmente usa senza problemi buoni 
per il cibo e risorse del sistema.
Senza contare poi i crimini commessi da persone 
che arrivano da Paesi dove vige la legge delle gang: 
furti, rapine, stupri, traffico di droga, molestie ai 
bambini e chi più ne ha più ne metta.

Cifra da capogiro per avere un visto. Carta Verde vendesi per 500 mila dollari

USA, l’altra faccia dell’immigrazione

Provenienti soprattutto dai Paesi del Centro America

12 milioni di clandestini
Le cifre precise non le conosce 

nessuno, ci sono solo delle 
stime: negli Stati Uniti vivono 
dagli 11 ai 12 milioni di immi-
granti illegali, la maggior parte 
dei quali provenienti dai Paesi del 
Centro America. È un problema 
che non pare avere soluzioni. Già 
il presidente George W. Bush ten-
tò di far passare una legge per 
regolarizzare lo status di questi 
clandestini, ma fu bocciata dal 
Congresso; l’attuale presidente 
Obama non riesce a fare molto 
meglio, anche perché sull’argo-
mento si innestano considerazioni 
politiche e lotte, a volte intestine, 
tra Repubblicani e Democratici.
Proprio l’anno scorso una parte 
dei Repubblicani dissentì aper-
tamente dalle idee dei leader di 
partito circa l’immigrazione. Oggi 
dicono che sarebbe importante 
raggiungere qualche risultato 
sul tema, prima delle elezioni 
presidenziali del 2016.
Quello che molti Repubblicani 
auspicano è un approccio graduale 
al problema: programmi per im-
migrati che lavorano nelle fattorie, 
espansione dei visti per persone 
con competenze particolari, un 
giro di vite per i datori di lavoro 
che impiegano clandestini. Questo 
approccio fino a questo momento 
è in gran parte fallito, perché la 
parte più conservatrice del partito 
teme che ciò apra la porta ad una 
vera e propria amnistia.

L’idea di un’amnistia per queste 
persone, che hanno famiglie, lavori 
e proprietà e ormai radici più 
profonde negli States che nei loro 
Paesi d’origine, risulta indigesta 
a molti. L’anno scorso quando 
ci fu un enorme incremento di 
bambini e ragazzi entrati illegal-
mente in Texas, si infiammò il 

dibattito animato da quanti 
insistono che prima di pensa-
re ad una qualsiasi forma di 
legalizzazione occorre rendere 
sicuro il confine.
La Rio Grande Valley, in Texas, 
è uno dei punti più caldi per 
l’immigrazione clandestina. 
L’anno scorso 52 mila bambini 

non accompagnati dai genitori 
hanno attraversato qui il confine.
Il problema è che fra questi bam-
bini e adolescenti si nascondono 
anche membri di pericolose gang 
del Centro America, le stesse gang 
che in molti casi costringono altri 
adolescenti a lasciare il proprio 
Paese e a intraprendere il viaggio 
della speranza verso gli Stati Uniti.

Ma gli informatori dell’Homeland 
Security rincarano la dose: si ven-
dono Carte Verdi, né più né 
meno; tutti i segnali di allarme 
vengono ignorati e nessuno dei 
candidati viene mai respinto, 
nonostante macroscopiche prove 
di documentazione “farlocca”, 
falsificata a volte nemmeno con 

tanta abilità come nel caso di un 
documento bancario malamente 
sbianchettato e ritoccato.
Nel frattempo l’hotel di Las 
Vegas dell’investitore cinese è 
stato inaugurato con tanto di 
fanfare. Pecunia non olet, il denaro 
non puzza è proprio il caso di 
commentare.

Il programma che 
prevede facilitazioni 
per ricchi investitori 
è sotto accusa. 
Attira anche 
personaggi dal passato 
e dal presente 
con molte ombre 
che dovrebbero 
allarmare che però 
rimangono 
regolarmente 
inascoltati.

N
volta la schiena al mondo, ma 
con la sua luce che illumina 
come un faro il mondo. E sia 
che fossero irlandesi o italiani 
o tedeschi che attraversarono 
l’Atlantico, giapponesi o cinesi 
il Pacifico, se hanno attraversato 
il Rio Grande e sono arrivati da 
tutto il mondo, generazioni di 
immigrati hanno costruito questo 
Paese come è oggi. È questo che ci 
rende speciali
presidente 
nella pagina che il sito della 
Casa Bianca dedica al tema 
dell’immigrazione e propone 
le sue soluzioni.tanta abilità come nel caso di un 
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La facciatosta di chiamarli 
SERVIZI PUBBLICI

GIORNI&FATTI

Avete mai avuto bisogno 
di ricorrere, per informa-
zioni, richieste, reclami, 

ad un servizio telefonico della 
pubblica amministrazione? Se no, 
buon per voi, avete guadagnato 
un bel po’ di tempo ed avete 
evitato il senso di frustrazione e 
di indignazione, che spesso coglie 
i poveri cittadini alle prese con 
call center e segreterie telefoniche 
varie. Quando va bene, infatti, 
si arriva a parlare con qualche 
persona in carne ed ossa dopo 
aver pigiato un’infinità di ta-
sti ed ascoltato una miriade di 
parole: che sembra, già questa, 
una pensata fatta apposta per 
scoraggiare quel rompiscatole 
di utente e farlo desistere dal 
tentativo. Se poi, giunto este-
nuato vicino alla mèta, ti senti 
dire che in questo momento tutti gli 
operatori sono occupati, rimanga in 
linea ecc… ecc…, e dopo l’ennesima 
lunga attesa desisti e riagganci, 
non ti rimane che ricominciare 
da capo la trafila. Ammesso che 
tu non abbia nient’altro da fare, 
nella vita, che stare incollato alla 
cornetta per mezze giornate… 
Se invece qualcosa da fare ce 
l’hai e non vuoi perdere le mezze 
giornate di cui sopra, non ti 
resta che rinunciare, masticando 
rabbia e a volte anche epiteti 
poco edificanti, all’indirizzo 
dell’ente o dell’istituzione con 
cui volevi comunicare.
Il bello è che esistono anche 
manuali appositi per far funzio-
nare meglio le cose, come per 
esempio un interessante libretto 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dal titolo Il call center 
nelle amministrazioni pubbliche (ed. 
Rubattino), la cui prefazione dice 
tra l’altro: Uno dei motivi più fre-
quenti di reclamo e insoddisfazione 
da parte dei cittadini e delle imprese 

nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche deriva dalla mancanza 
d’integrazione tra gli sportelli, che 
obbliga a spostamenti da un ufficio 
all’altro, e dalle difficoltà di accesso 
alle informazioni e ai servizi. Per 
questo motivo la semplificazione e 
il miglioramento del contatto con 
i cittadini rappresenta una delle 
priorità del cambiamento nelle 
amministrazioni pubbliche. 
Dunque la semplificazione rap-
presenta una priorità, come ci 
disse a suo tempo anche un Mi-

Bill Gates, 59 anni, si 
conferma il più ricco del 

mondo con il suo patrimonio 
stimato in 85 miliardi di dol-
lari. Alle sue spalle figurano 
Carlos Slim, 75 anni, con 83 
miliardi e Warren Buffett, di 
84 anni, con 76. Il primo è il 
re della Microsoft, il secondo 
è il magnate messicano delle 
telecomunicazioni e il terzo è 
il famoso economista. 
Nella classifica dei miliardari 
compaiono poi lo spagnolo 
Amancio Ortega (colosso Zara) 
con 53 miliardi; Mark Zucker-
berg (fondatore di Facebook), 
30 anni, con 44 miliardi; Alice 
Walton, erede della catena di 

supermercati Walmart, con 35 
miliardi (la sua famiglia è la 
prima del pianeta con 138).
I super-ricchi sotto i 40 anni 
sono 40, il 25% sono donne. 
David Rockfeller Senior è il più 
anziano: ha quasi 100 anni e 
possiede 1,4 miliardi di dollari. 
Il primo degli italiani, al 43° 
posto, è Leonardo Del Vecchio 
(Luxottica). I miliardari del globo 
sono 2.089 di 68 Paesi diversi, 
concentrati negli Stati Uniti 
(537,91 residenti a New York) 
e in Cina (430). Da rilevare 
che l’India scavalca la Russia 
al terzo posto. L’Italia figura al 
17° posto ed è in ascesa.

(*)

La top ten globale
dei super-ricchi

nistro appositamente incaricato. 
Peccato che tanti cittadini non 
se ne siano accorti…
A volte le segreterie telefoniche 
consigliano di consultare il sito 
apposito su internet, ma, dato 
e non concesso che tutti gli 
italiani posseggano ed usino 
un PC - pensiamo soprattutto 
alla numerosissima popolazione 
anziana del Belpaese - anche 
navigare in rete richiede tempo, 
mentre l’esito positivo non è 
affatto assicurato… Il già ci-

tato libretto dice anche che 
i requisiti che dovrebbero essere 
garantiti dagli uffici delle pubbliche 
amministrazioni sono la facilità di 
accesso, l’efficienza, la flessibilità, 
l’affidabilità, la comunicazione em-
patica (cioè cordiale e amichevole) 
e la compatibilità con altri servizi 
esterni all’ente.
Già, dovrebbero. In realtà questo 
ci sembra un elenco di utopie, 
o perlomeno, per come vanno 
le cose in molti casi - facendo 
le debite ma poche eccezioni 
- di pie intenzioni destinate a 
rimanere sulla carta.
Potremmo fare lo stesso discor-
so anche per altri settori: per 
esempio per le Poste, che fanno 
le banche e il supermercato, 
cercando di farti comprare di 
tutto e di più, per i treni e quelle 
loro biglietterie automatiche che 
non funzionano o che a una 
cert’ora smettono di funzionare, 
per cui o rinunci a partire o ti 
paghi la tua bella multa… 
Ci si chiede se è il caso di conti-
nuare a chiamarli servizi pubblici: 
in realtà si tratta di disservizi, 
peraltro pagati a caro prezzo 
dai contribuenti.

Giselda Bruni

Nella galleria dei Tempi liberi, 
il Corriere della Sera propone 

personaggi di ogni provenienza con 
un approccio - diciamolo subito 
- alquanto frivolo e superficiale. 
Tutti hanno esperienze di vita che 
li hanno segnati e che potrebbero 
essere utili, se ben raccontate, per 
crescere e migliorarsi. Certo che 
se si sta sul guscio delle storie, 
difficilmente queste possono 

Le grandi rivelazioni di Romina Power
diventare formative. Ho letto, 
per esempio un incontro con 
Romina Power, già moglie di Al 
Bano. Uno penserebbe di trovarci 
dentro dritte illuminanti per le 
dure prove che sono capitate 
alla cantante, attrice, scrittrice e 
pittrice - così si definisce lei stes-
sa nel profilo Twitter - basterà 
ricordare il dramma della figlia 
Ylenia, scomparsa in Louisiana 
nel 1994. Si vola, invece piuttosto 
basso. Romina racconta della 
sua folgorazione sulla strada del 
buddismo, scoperto durante la 
malattia della madre. È difficile 
vedere un genitore morire: il bud-
dismo è stata la mia ricompensa, 
tutte le domande hanno avuto una 
risposta. Tutte le posizioni sono 
rispettabili, per carità, ma per 
capire che la rabbia è un veleno 
da sradicare si possono trovare 
soluzioni anche più a portata di 
mano. Poi la rivelazione che Al 
Bano le ha insegnato a usare la 
maschera sott’acqua e a pescare, 
per cui passavamo ore in mare. 
Oggi Romina - che s’è raccon-
tata sulla terrazza di un albergo 
romano - vive in una fattoria a 
20 km da Los Angeles con tre 
cani piccoli, quattro pappagallini 
e quattro galline.
Della madre Linda Christian 
sottolinea il forte lato esoterico: 
Era capace di fare profezie, anche 

sulla mia vita. Non le badavo, poi 
si avveravano. Del padre cita una 
frase ricorrente: Quello che fa in-
guaiare le persone è la solitudine. 
Poi un’informazione di rilievo 
sui suoi capelli: Tutti si chiedevano 
chi se ne prendesse cura; invece me 
li spuntavo da sola con le forbicine, 
nelle notti di luna nuova, perché 
ricrescessero più forti e più in fretta. 
Quindi un affondo sull’America: 
Dal 1980 ad oggi in California è 
stata costruita una sola università 
a fronte di 22 prigioni. Ecco come 
siamo messi. Sì, effettivamente, 
nel complesso, cara Romina, è 
il caso di dire che siamo messi 
piuttosto male.

Costellazione cancro

Ha fatto molto scalpore, 
recentemente, la pubbli-

cazione sulla rivista Science 
dei risultati di uno studio del 
ricercatore Bert Vogelstein, 
dello Johns Hopkins School 
of Medicine, che afferma che 
il 60% dei tumori nasce 
per caso, affermazione che, 
di conseguenza, sembrerebbe 
negare l’importanza degli stili 
di vita e della prevenzione, 
nonché l’idea ormai universal-
mente accettata che a causare 
i tumori siano l’ereditarietà, le 
cattive abitudini - fumo, alcol, 
sedentarietà - e l’alimentazione 
scorretta. Ovvia la reazione 
dell’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul cancro 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, che ha 
espresso il suo forte disaccordo: 
“Concludere che la sfortu-
na è la principale causa del 
cancro sarebbe fuorviante 
e può pregiudicare gli 
sforzi per individuarne le 
cause e prevenirlo”.
Secondo la Iarc, la ricerca di 
Vogelstein avrebbe avuto più 
di un limite: per esempio, aver 
preso in considerazione solo 
tumori piuttosto rari, come 
l’osteosarcoma e il medullo-
blastoma, che rappresentano 
solo una piccola parte della 
casistica, escludendo tumori 
più comuni - allo stomaco, alla 
cervice, al seno e ai polmoni - i 
quali, studiati da ormai mezzo 
secolo, sono stati correlati ad 
infezioni ed all’ambiente. Un 
altro limite della ricerca è il 
fatto di essersi concentrata 
sulla popolazione americana, 
perché il confronto con altre 
popolazioni avrebbe potuto 
dare risultati diversi, viste 
l’importanza dell’ambiente 
e l’esposizione a stili di vita 
specifici differenti.
A queste critiche il diretto 
interessato ha risposto di 
non ritenere affatto inutile 
la prevenzione, soprattutto a 
livello di adeguata alimenta-
zione, concordando in pieno 
con lo scienziato Antonio 
Moschetta, ricercatore Iarc 
e oncologo dell’Università 
di Bari, secondo il quale 
oltre il 30% dei tumori 
dipende da ciò che 
mangiamo. E proprio da 
questo esperto arriva anche il 
commento destinato, sembra, 
a spegnere ogni focolaio di 
polemica: “Vogelstein non 
invita a trascurare gli stili 
di vita, ma a continuare ad 
investire nella prevenzione 
e nella ricerca di metodi 
più innovativi di screening: 
abbiamo bisogno di mi-
gliorare la diagnosi precoce 
dei tumori”.

SOLO QUESTIONE 
DI SFORTUNA?
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Ricorre il 24 aprile  
il centenario del genocidio 
degli armeni. Il patriarca  
della chiesa armeno-ortodos-
sa, Karekin II, ha annunciato 
la proclamazione di un mi-
lione e mezzo di nuovi Santi, 
proclamazione che aprirà, il 
23 aprile, le celebrazioni per i 
100 anni dal Metz Yeghérn, il 
grande male. 

Saranno Santi i martiri 
del genocidio, il primo 
del ’900, da cui Hitler 

trasse ispirazione e per cui l’av-
vocato Raphael Lemkin inventò 
il termine genocidio.
Il Grande Male inizia nell’ambito 
della prima guerra mondiale. 
L’Armenia storica faceva parte 
quasi interamente dell’impero 
ottomano, in cui si era affermato 
il governo dei Giovani Turchi: 
questi erano determinati a costru-
ire uno Stato nazionale turco, 
popolato perlopiù da un unico 
gruppo etnico. 
Si aggiunga il timore che gli ar-
meni si alleassero con i russi, di 
cui erano nemici. Nacque così 
la decisione di sterminare tutti 
gli armeni. 
Nel luglio del 1915 non esisteva-
no praticamente più armeni in 
Anatolia orientale, eccetto circa 
300.000, che vivevano nei territori 
occupati dall’esercito russo e che 
ne avrebbero seguito la ritirata. 
Seguì lo sterminio degli armeni che 
vivevano in Anatolia occidentale 
e in Cilicia. Furono distrutti chie-
se, monasteri, scuole; confiscati 
tutti i beni delle comunità (il 
diplomatico tedesco Max Erwin 
von Scheubner-Richter calcolò che 
i profitti derivati ai turchi arriva-
rono a un miliardo di marchi di 
allora). La trimillenaria presenza 
armena nei territori anatolici fu 
annientata. La Repubblica ar-
mena, proclamata nel 1991, è 
oggi un piccolo territorio con 
circa 4 milioni di abitanti che 
confina con Turchia, Azerbai-
gian, Georgia, unico confine, 
quest’ultimo, che gli armeni 
possono liberamente traversare. 
Gli armeni della diaspora sono in 
tutto il mondo, in Italia, parecchie 
città hanno case armene, in cui si 
continua a trasmettere la cultura 
armena. Primo popolo convertito 
al cristianesimo, nel IV secolo, 
gli armeni sono portatori di una 
cultura millenaria. Poeti come 
Daniel Varujan e musicisti come 
Padre Komitas, anch’essi vittime 
del genocidio, sono celebrati in 
tutto il mondo. 
Oggi si organizzano affascinanti 
viaggi in Armenia, si può prega-
re nelle chiese medievali ancora 
sparse nelle vaste pianure. Sullo 
sfondo, il candido monte Ararat, 
il monte di Noè, dove resti di 

ARMENI, il primo 
genocidio del Novecento

grandi legni sono stati interpretati 
come resti dell’arca. È il simbolo 
rubato dell’Armenia: conquistato 
dai turchi, ne è proibito l’accesso. 
Le testimonianze sul genocidio 
sono innumerevoli, anche turche, 
in particolare quelle del proces-
so del 1919, in cui un tribunale 
ottomano condannò in contu-
macia i principali esponenti dei 

Siamo ormai così avvezzi alle scene 
di guerra, violenza e devastazione 

che aprono i TG di ogni canale, da non 
farci neppure più caso, come se fossero 
routine quotidiana. Ai telespettatori 
delle edizioni straordinarie di giovedì 
19 febbraio, però, fin dalle prime in-
quadrature lo sfondo della guerriglia 
è apparso stranamente familiare: non 
il deserto iracheno o le case diroccate 
di Tripoli, bensì Campo dei Fiori e 
Piazza di Spagna. Guarda un po’ 
che strano, siamo a Roma, e al posto 
degli scannatori del sinistro califfato, 
agiscono pasciuti e rosei giovanotti, 
i tifosi del Feyenoord, giunti per 
assistere alla partita di Europa League 
contro la Roma.
Lo scempio del centro storico, completo 
di tutti gli ingredienti (vandalismi, 
lordura, immondizia, botte, fumogeni 
e sassaiole) che si è consumato, non 
è il frutto di un’improvvisa epidemia 
di bestialità collettiva, ma l’aspetto 
estremo di una realtà sociale a due 
facce, da osservare con cura.
Anzitutto l’effetto calcio, che 
trasforma ogni domenica un nor-
malissimo evento sportivo (di favoloso 
ci sono solo i compensi, oltraggio 
alla miseria del mondo) in droga di 
massa, capace di mutare gli idioti più 
torpidi e sonnolenti in macchine da 
guerra. Ecco che, come d’incanto, il 
teleschermo risucchia ogni problema 
famigliare; per strada la fiumana 
urlante non rispetta né precedenze 

I nuovi VANDALI di Roma
né semafori, rovesciando insulti su 
chi protesta; allo stadio poi tutte 
le frustrazioni suppurano nell’esi-
bizione più squallida di tracotante 
imbecillità. Stavolta si è aggiunto il 
consumo massivo di alcool abituale 
per gli abitanti del Nord Europa, 
graziosamente fornito anche dagli 
esercizi commerciali locali.
Sullo sfondo ci sono l’impotenza, 
la disorganizzazione di chi ha subi-
to l’impatto; e non ci riferiamo qui 
alla folla spaventata, bensì a chi 
avrebbe dovuto garantire sorveglianza 
attenta, visti i disordini del giorno 
prima. Quanto grande, a confronto, 
la saggezza degli antichi: “Melius 
est abundare quam deficere...”.
E la gente il giorno dopo alza già le 
spalle. Sporcizia e danni? Pulirà il 
Comune. La Barcaccia devastata? 

Neanche sappiamo più chi era Ber-
nini, e comunque pure noi magari 
qualche cicca ce l’abbiamo buttata, 
senza farci notare troppo. Dopotutto 
il calcio è il calcio, e la partita è 
finita pure in pareggio.
Ecco, questo episodio è lo specchio 
perfetto del nostro benessere: ignoranza, 
stupidità, incuria e incapacità di 
prevedere il peggio, il tutto “mixato” 
con il residuo peggiore dell’infanzia, 
la dipendenza dal gioco. Siamo dav-
vero arrivati alla frutta, disposti a 
lasciarci depredare di tutto ciò che 
di più bello è stato creato nei secoli 
con il pensiero, con la parola, con le 
mani, a patto che ci lascino delirare 
davanti ai goal, ai voli dei giocatori 
e al boato della curva. 

Manuela Monego

ITALIANI IN TESTA 
IN EUROPA  
PER MULTE

L’Italia è al primo posto in 
Europa per incremento di 

multe agli automobilisti. Negli 
ultimi 5 anni sono aumentate del 
987%. Lo rileva l’ultima indagine 
del Centro Studi e Ricerche so-
ciologiche Antonella Di Benedetto, 
che ha elaborato dati delle polizie 
locali e stradali dei singoli Stati 
UE. In 5 anni le multe sono 
cresciute di 10 volte, in valore 
che ci pone al primo posto as-
soluto della classifica, con un 
grande distacco nei confronti di 
tutti gli altri. Infatti, al secondo 
posto si trova la Romania con 
un +124%, seguita dalla Grecia 
e dalla Bulgaria, rispettivamente 
con +108% e +102%. Poi Estonia 
e Slovacchia con il 94%. Al fon-
do della graduatoria, invece, gli 
Stati più virtuosi: Svezia (+9%), 
Germania (+11%), Inghilterra 
(+18%), Belgio (24%), Spagna 
(26%) e Francia (30%).
Ma quali sono le infrazioni che 
commettiamo di più? I primi tre 
gradini del podio sono occupati 
dal divieto di sosta, dall’uso 
del cellulare e dall’eccesso di 
velocità; poi ci sono i semafori 
rossi, la guida senza casco o senza 
cinture, seguiti dal passaggio in 
Ztl e in divieto di accesso. 

AUTOMOBILISTI

Giovani Turchi. Nonostante que-
sto, i turchi negano ancor oggi il 
genocidio, benché riconosciuto 
dalla Sottocommissione Onu per 
i diritti dell’uomo (1985), dal 
Parlamento europeo (1987) e da 
una ventina parlamenti nazionali 
fra cui quello italiano. 

Federica Mormando

GIORNI&FATTI

Il monumento  
che ricorda il genocidio  
del popolo armeno com-
piuto nel 1915. Il 24 apri-
le si celebra il centenario: 
il giorno prima saranno  
proclamati 1 milione  
e mezzo di nuovi Santi, 
da parte del Patriarca 
della Chiesa armeno-
ortodossa, Karekin II.

Il saccheggio olandese alla fontana del Bernini. Foto Rainews

LIBERTÀ  
DI STAMPA:  
SIAMO DIETRO 
LA MOLDAVIA

L’Italia va male, purtroppo, 
in molti campi e lo vediamo 

bene, giorno dopo giorno, da 
quanto ci tocca vivere (e subire). 
Un ulteriore sintomo della crisi 
che stiamo attraversando viene 
anche dalle condizioni in cui si 
trova la libertà di stampa, che 
ha avuto un netto tonfo. Un 
calo addirittura brutale, è stato 
definito, per il 2014. E non è 
certo di conforto il proverbio 
che mal comune è mezzo gaudio. 
Sono ben 180 i Paesi sotto os-
servazione che hanno registrato 
un arretramento negli standard 
rispetto all’anno precedente. Il 
Belpaese in un solo anno ha 
perso qualcosa come 24 po-
sizioni, classificandosi dietro 
la Moldavia al 73esimo posto. 
Fanalino di coda è l’Eritrea. Le 
indicazioni sono contenute nel 
rapporto annuale di Reporter 
senza frontiere. 
Alla luce di questi dati, è in-
negabile che ci sia un evidente 
bisogno di responsabilità mag-
giore e di coscienza da parte 
di molti operatori dei mass 
media italiani.
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Forse sarebbe ora che i 
governanti e i politici si 

decidessero a girare pagina 
rispetto a privilegi e lussi di 
cui continuano impunemente 
a usufruire, in un Paese che è 
da anni in sofferenza concla-
mata, ma dove niente viene 
ridotto per certi signori di una 
casta di intoccabili, a vario 
titolo. Le rinunce e i sacrifici 
debbono sempre riguardare 
gli altri, mai personalmente. 
L’Italia è l’unico Paese che 
schieri un esercito di uomini 
di scorta per blindare la sicu-
rezza delle sue autorità. Forse 
non si sa neppure quante siano le persone delle 
molteplici scorte. Qualcuno dice 4 mila, altri 5 
mila. Chissà. E in parallelo: quante le auto e 
quali, alla fine, i costi di tutto questo imponente 
apparato? Ci sarebbe da discutere su ogni singolo 
nome che beneficia di sentinelle preposte alla 
incolumità di lor signori. Fece rumore la notizia 
dei 27 agenti schierati davanti, dietro, collate-
ralmente a ogni spostamento della Presidente 
della Camera, Laura Boldrini. Per il sindaco di 
Roma, Ignazio Marino, che preferisce girare con 
la bici invece che in auto, sono 20 i sorveglianti 
di sicurezza. A fare un elenco dettagliato di tutti 
coloro che beneficiano di pattuglie vigilanti, forse 
ci vorrebbe una serie di elenchi telefonici, fitti 
di nomi. Tutti in pericolo? Tutti che debbono 
essere scortati? Sì, forse devono essere difesi da 
moti di indignazione che stanno serpeggiando 
di fronte alla sicumera di personaggi che ama-
no apparire e fare scena con soldi pubblici. La 
gente è esasperata e presto, sì, molti politici e 
politicanti dovranno temere nelle loro uscite: per 
tutti i benefici di cui potrebbero essere chiamati 
a render conto.

Le auto blu sono un altro perdurante scandalo 
che non si riesce a sradicare dalla mentalità e dal 
costume dei notabili e simili della politica e relative 
corti (dei miracoli, anzi no, degli sprechi). Se ne 
parla da anni, un po’ sono state messe all’asta, 
ma ne girano ancora a centinaia e centinaia. Si 
parla di 3.510, delle quali 2.553 di proprietà e le 
altre in leasing; si vorrebbe potarle brutalmente 
portandole a 95. Facciamo pure 100. Ma chi 
riuscirà in quest’improba impresa?
I dispositivi che disciplinano l’uso delle auto 
blu di servizio nei ministeri in sé ci sarebbero e 
anche molto precisi: il punto dolente comincia al 
momento dell’applicazione, che è sempre molto 
approssimativa e che contempla sempre rinvii, 
particolarità, deroghe. L’opinione pubblica è 
curiosa di vedere come andrà a finire il giro di 
vite che la signora-ministro Madia intende far 
applicare. Sarà sempre la solita storia?

Fra’             Ginepro

Diffi cile disboscare
nella foresta delle auto blu

Il linguista, filosofo e teorico 
della comunicazione Noam 

Chomsky è noto, tra l’altro, per la 
sua critica al neoliberismo come 
dottrina economica, e per le sue 
acute analisi del ruolo dei mass 
media nelle democrazie occidentali
Suo anche un famoso decalogo sui 
sistemi mediatici di manipolazione 
delle coscienze, di cui uno dei 
comandamenti è la comunicazio-
ne emotiva, cioè l’indugiare, da 
parte di chi informa, sulle scene 
più scabrose, sui particolari più 
orripilanti, su titoli che, con la 
scusa della sintesi, esprimono 
solo giudizi sommari e sbrigativi.
Questo tipo di informazione, com’è 
sotto gli occhi di tutti, trionfa 
soprattutto in TV, dove, col 
pretesto di informare, appunto, 
i telespettatori, si gonfiano le 
notizie catastrofiche, si intervi-
stano persone fuori di testa e 
i giornalisti si abbandonano a 
commenti del tutto umorali. Un 
pessimo giornalismo, insomma, 
ma anche una fine strategia di 
controllo delle masse, perché dà 
loro proprio quello che serve al 
sistema politico di potere. A chi, 
da dietro le quinte, regge le fila 
di questo potere va benissimo 
così: i telespettatori non devo-
no pensare e soprattutto non 
devono reagire razionalmente 
a quello che vedono sul piccolo 
schermo, perciò bisogna scatenare 
emozioni forti di odio, di indigna-
zione, di disgusto, di panico e di 
disperazione, perché così si abbassa la 
soglia della riflessione e del pensiero 
critico razionale: il telespettatore 
reagisce solo emozionalmente, 
non pensa (anche se magari 
crede di farlo), non esamina la 
complessità dei fatti e non si fa 
un’opinione personale. Il registro 
puramente emotivo, inoltre, agisce 
direttamente sull’inconscio della 
gente, provocando insicurezza, 
depressione, ansia e violenza: tutte 
reazioni che, qualora lo ritenesse 
opportuno, il potere potrebbe 
sfruttare a suo vantaggio.

Anna Carissoni

NOTIZIE 
CONDITE
AD USO TV

SALE&PEPE

Alla Galleria degli Uffizi di Firenze è aperta fino al 24 maggio 
la mostra Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre, 

promossa dal Mibact. Si tratta della prima mostra monografica 
dedicata a Gerrit van Honthorst, pittore olandese che si ispirava 
ai Maestri italiani e in particolare al Caravaggio. Più conosciuto 
come Gherardo delle Notti, aveva come particolarità quella di 
ritrarre scene notturne con suggestivi effetti luminosi, generati 
dall’intenso chiarore della luce di candela, contrapposti alle 
ombre. Tra le opere esposte c’è anche la pala dell’altare della 
chiesa dei Cappuccini di Albano Laziale, conosciuta come Ma-
donna in gloria con i Santi Francesco e Bonaventura (un particolare 
nell’immagine), datata 1618, pure opera di Gerrit van Honthorst. 
Non è la prima volta che tale opera viene ospitata in una grande 
esposizione: già era accaduto a Roma, Vienna e Milano, come 
ricorda Padre Mario Sinibaldi, responsabile del Convento dei 
Frati Cappuccini di Albano.                                             (a.s.)

Michele Ferrero: 
diventare gigante
e restare Uomo

Un uomo che ha onorato 
l’Italia, il lavoro, la genialità 

e la semplicità. Così era Michele 
Ferrero, il padre della Nutella e 
di un impero di dolcezze, morto 
a 89 anni. Accostare la semplicità 
a un vulcano di idee, di espan-
sione continua e di successo, 
può sembrare una forzatura. 
Non per Michele Ferrero, la 
cui identità imprenditoriale è 
tratteggiata non da soggettive 
parole ma dalle cifre: che sono 
35 mila collaboratori in 53 Paesi, 
in 20 stabilimenti produttivi, con 
l’aggiunta di 9 aziende agricole 
del Gruppo dolciario leader a 
livello mondiale. E ancora: della 
Nutella - icona di Alba e della 
Ferrero - nell’esercizio 2013-2014 
sono stati venduti 3.825 quin-
tali in ben 160 Paesi e sempre 
nello stesso periodo sono state 
acquistate e lavorate 120 tonnel-
late di cacao. Quella di Alba, 
dove i Ferrero hanno le radici, 
è divenuta un’azienda cresciuta 
costantemente e sviluppatasi a tal 
punto da gareggiare alla pari con la 
multinazionale Nestlé. Che voleva 
comprare il l’impresa-modello: 
ma il patriarca, che sapeva veder 
lontano, non accondiscese mai. 
Per amore di famiglia, di lavoro, 
di umanità. E proprio prima che 
se ne andasse, come in una bella 
fiaba, a Michele hanno dato la 
notizia che le vendite Ferrero 
avevano operato un sorpasso 
epocale nelle vendite, battendo il 
gigante multinazionale svizzero.
Michele Ferrero riassumeva in sé 
il meglio dello stile solido e sobrio 
piemontese, anzi autenticamente 
langarolo: lo ha ben sottolinea-
to il Vescovo di Alba, Giacomo 
Lanzetti. Ha saputo accogliere in sé 
l’umanità sedimentata nelle nostre 
colline, testimoniandola in modo 
contagioso, ha detto nell’ultimo 
saluto. Sì, è riuscito a conciliare 
tradizione e innovazione, locale 
e globale. Proprio così. Si fidava 
più della testa e delle mani che 
della liquidità della Borsa. Un 
uomo all’antica per i modi, fatti 
di schiettezza, di legame auten-
ticamente famigliare con tutti i 
dipendenti. La conduzione aveva 
caratteristiche fattesi scolorite nel 
nostro tempo, ma molto vive e 
vissute da Michele che aveva la 
sua filosofia concentrata in tre 
verbi: lavorare, creare e donare. 
Con l’aggiunta di un quarto: 
credere. Michele era infatti uno 
che credeva e che ha cercato di 
testimoniare la fede nelle opere, 
giorno dopo giorno. Non erano 
nei suoi orizzonti dinamiche 
moderne del tipo delocalizza-
re, razionalizzare, ottimizzare, 
cassa integrazione. Lui puntava 
sul buonsenso prima di tutto, 
sul patto fiduciario impresa-
collaboratori. Detestava certe 

fissazioni di managerialità, era 
essenziale, preferiva la solidarietà 
concreta e per questo aveva creato 
imprese sociali in India, Sudafrica 
e Camerun: per dare una mano 
agli ultimi. Uomo, imprenditore, 
benefattore, cristiano che non si 
nascondeva: coerente, praticante 
(Messa tutte le domeniche), devo-
to, soprattutto alla Madonna di 
Lourdes di cui voleva un’effigie in 
ogni stabilimento. E ogni anno 
portava i suoi principali manager 
non in luoghi di mondanità, ma 
alla Grotta, sulle rive del Gave, 
dove univa preghiera e progetti. 
Michele, che nelle visite settima-
nali ai supermercati si fingeva un 
semplice tecnico, ha inventato 
con il suo estro Nutella e Pocket 
Coffee, Mon Chéri e Tic-tac, Rocher 
ed Estathé: ma più di tutto ha 
dimostrato che si può diventare 
un nome conosciuto in tutto il 
mondo e restare Uomo. 

(gi.zo.)

DAI CAPPUCCINI DI ALBANO LAZIALE
ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI DI FIRENZE

Si dice e si ripete - con giusta 
diagnosi - che la politica soffre 
di una crisi acuta di sfiducia 
nella gente; che un abisso separa 
i cittadini dalle istituzioni; 
che esiste un pregiudizio 
diffuso di colpevolezza nei 
confronti della classe politica 
a tutti i livelli; che ci vorrà 
parecchio tempo per ricreare 
un atteggiamento di stima 
e fiducia tra i cittadini e i 
rappresentanti del popolo…

da La Stampa

ZOOM

applicare. Sarà sempre la solita storia?
Fra’             Ginepro

Una moltitudine di uomini di scorta
che dovrebbero essere destinati a com-
piti di servizio pubblico e prevenzione 
e una foresta prosperosa di auto blu.
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È una bellissima giornata 
invernale. Con la mia 
bimba di due anni decido 

di uscire a fare un po’ di spesa al 
mercato, in centro. Trascorriamo 
una bella mattinata, comperiamo 
qui due carote, lì un panino al 
latte da mangiare subito e il 
signor Giuseppe, del banco dei 
formaggi, le allunga un pezzettino 
di parmigiano da sgranocchiare. 
Stiamo per rientrare, quando la 
piccola vede un piccione appolla-
iato sull’acciottolato. Un gridolino 
di gioia e via in direzione del 
piccione che, lo vedo subito, ha 
l’aria un po’ malconcia, come se 
fosse malato. Cerco di impedirle 
di toccarlo e di distrarla in un 
qualche modo. Lei non molla. 
Io non mollo. E così accade che 
parta: che cosa? Il capriccio più 
grande, imbarazzante, fuori luogo, 
che ho mai subito. Sì, perché un 
capriccio non si può che subirlo. 
In un attimo il pianto è a mille 
e la bambina totalmente fuori 
controllo. Più cerco di calmarla, 
blandirla, distrarla e più lei si 
dimena. Ora è sdraiata in terra 
mentre io cerco di issarla sul pas-
seggino e portarla via. I passanti 
stanno iniziando a fare capannel-
lo intorno a noi. All’improvviso 
sento una voce che dice: “Fate 
largo: è un attacco epilettico: 
sono un dottore!”. Mormoro 
un confuso “No, no… fa solo 
i capr…” ma la mia voce è sur-
classata dai decibel di mia figlia, 
mentre non ho mani sufficienti 
per trascinare lei, il passeggino, la 
spesa, i cappotti, lontana dalla 
piazza e dai commenti della gente. 
Infine, riesco a fuggire, testa bassa 
e bimba legata con le cinghie del 
passeggino. Girato l’angolo, mia 
figlia si placa. Il piccione è dimen-
ticato. Da allora sono trascorsi più 
di vent’anni, ma non ho mai più 
dimenticato le sensazioni provate 
dinnanzi a quell’enorme capriccio 
sulla pubblica piazza. Vergogna, 
rabbia, frustrazione, impotenza. 
Era accaduto qualcosa che ci 
aveva superate entrambe. Non 
era più questione del piccione. 
Credo che anche se glielo avessi 
posto in grembo, sarebbe andata 
avanti a strillare. Non c’era modo 
né di consolare né di ricomporre 
in alcun modo la questione. Né 
con le buone né con le minacce. 
Finché, come era iniziato il capric-
cio è finito, lasciandoci entrambe 
sfiancate, infelici e… perdenti. 
Perché il capriccio è sempre una 
sconfitta. Per tutti.

Il capriccio tende oggi a divenire modalità
generalizzata di comunicazione da persona
a persona. Ma il capriccio è sempre una sconfitta.

La vera soddisfazione non è la realizzazione
della propria volontà ma la capacità di saper
comunicare ed entrare in relazione con l’altro.

I figli leggono le nostre debolezze

Ci sono desideri  
sbagliati, pericolosi,  
inadeguati,  
fuori luogo,  
e fuori tempo…
Il mondo e la vita 
sono complessi  
e alle volte  
è necessario  
semplicemente  
rimettersi a chi  
la sa più lunga di noi. 
Indubbiamente  
un esercizio difficile. 
Utile, utilissimo:  
ma difficile.

Se “scoppia” un capriccio
I bambini devono imparare che non tutti i desideri possono essere esauditi 

Il bambino non nasce 
capriccioso. Inizialmente per 
farsi comprendere ha solo lo 
strumento del pianto, che 
modula in modi e intensità 
diverse, a seconda delle sue 
esigenze. Il bimbo piange: 
il genitore accorre, solleva, 
sfama, coccola, pulisce. La 
comunicazione, nei primi 
mesi si articola così.

Accorrendo e reagendo, il 
bimbo impara la potenza 

e la magia del pianto che riesce 
miracolosamente a far materia-
lizzare una mamma o un papà 
dove prima c’erano solo noia e 
solitudine! Il dialogo, tra genitori 
e figli, ogni giorno si arricchisce. 
Imparano i piccoli a comunicare 
i loro bisogni, imparano gli adulti 
a leggerli, in un dialogo che si fa 
via via più complesso e articolato. 
Ma anche questo, come tutti i 
dialoghi tra esseri viventi, non 
sempre è piano. 
Giorno dopo giorno, il bimbo 
dovrà imparare che non è suf-
ficiente esprimere un desiderio 
perché questo si esaudisca. 
Imparare ad accettare i no della 
vita, richiede un certo apprendi-
stato. Il bambino farà sempre di 

Una banderuola 
che si agita  
dentro noi

Spesso e volentieri, gli adulti 
di oggi, si servono - per co-
municare e per intrattenere 
relazioni con chi hanno intorno 
- della scorciatoia del capric-
cio. Di questa banderuola di 
desiderio che si agita dentro 
di noi come una chimera e 
che ci spinge ad agire, ad 
entrare in una relazione di 
sopraffazione con l’altro. Io 
desidero, anzi voglio, esigo 
e questo desiderio diven-
ta il mio motore e la mia 
forza d’urto contro chi me 
lo impedisce. Assistiamo a 
questa modalità di rapportarsi 
all’altro, quotidianamente 
nel mondo della politica, 
in quello dello spettacolo e 
della televisione. Ma anche in 
strada. Nel traffico. Alla cassa 
del supermercato. Davanti 
ad uno sportello. Vince chi 
ha l’ugola più performante. 
L’antidoto? Non può che 
risiedere nel suo opposto. 
Nell’assenza del rumore. In un 
silenzio vigile, teso all’ascolto 
dell’altro. In quello stesso 
silenzio che vede la madre 
tendere l’orecchio attenta, 
per cogliere ogni respiro del 
suo bimbo, in vigile attesa 
del suo risveglio.

QUESTO MESE/Corinne Zaugg

tutto per trasformare i desideri 
in un nì e poi in un sì pieno. E 
metterà in campo tutte le sue 
prime, divertenti, ingenue strategie 
per estorcerci questo consenso.
Alle volte riusciremo ad essere 
coerenti, altre ci scioglieremo 
come burro e capitoleremo, 
concedendogli quello che prima 
volevamo negargli. 
E piano piano, il nostro bimbo 
imparerà a leggere le nostre 
debolezze, a far breccia dove 
sa che potrà spuntarla. Alle 
volte gli basterà un ben assestato 
sorriso, altre dovrà sfoggiare i 
suoi acuti più laceranti: sarà la 
nostra capacità di resistenza, la 
nostra coerenza a far da argine 
a questi tentativi. Più saremo 
oscillanti, indecisi, malleabili e 
più capirà che l’ottenimento di 
ciò che desidera è proporzionato 
all’intensità dei capricci: più 
capricci, più sì. E il capriccio 
diverrà una semplice modalità 
di espressione, una comoda 
scorciatoia per ottenere quello 
che vuole. 
Se avremo sufficiente sangue 
freddo, pazienza, capacità di non 
soccombere ai sensi di colpa, 
finiremo pian piano per spuntare 
questa sua arma, insegnandogli 

che la comunicazione funziona 
come un ping-pong: anzi, un volano 
che vola sempre più in alto, se a 
rilanciarlo sono orecchie attente 
e tese all’ascolto. E che la vera 
soddisfazione non è primariamente 
l’ottenimento o la realizzazione 
della propria volontà, ma la ca-
pacità di saper comunicare ed 
entrare in relazione con l’altro.
Nella civiltà della comunicazio-
ne in cui viviamo immersi oggi, 
non sembra questa un’attitudi-
ne molto popolare. Oggi, dove 
comunichiamo in tempo reale 
ogni cosa: risultati elettorali, li-
cenziamenti, sentimenti, amori, 
immagini, notizie dal mondo, 
la comunicazione tra gli esseri 
umani non si è fatta più matura, 
ma soltanto più veloce. Non 
solo i tempi di trasmissione 
sono crollati, ma anche quelli  
di riflessione. Oggi a spingerci 
all’azione, alla comunicazione 
sono principalmente le nostre 
pulsioni, non le nostre riflessioni. 
Riceviamo, rimandiamo: ancora 
nella logica del ping-pong, ma 
colpo su colpo, possibilmente 
imprimendo alla palla una forza 
di volta in volta maggiore. In 
un crescendo, a volte difficile 
da controllare ed arginare. 
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A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*

Con gli occhi delle mamme
Difficile è parlare delle 

madri nel tempo del 
mescolamento. Me-

scolamento - a volte confusivo, 
altre anticipatore di un nuovo 
tempo - tra maschi e femmine, 
tra i ruoli parentali, tra funzione 
materna e funzione paterna. Difficile 
perché, accanto ad una madre, 
diciamo così, sociologica, vi è una 
madre, che abita nel cuore di 
ognuno di noi. Buona o cattiva 
madre non importa, è traccia 
della nostra stessa vita. Questa 
madre interiore è da sempre e 
per ognuno di noi, voce, eco 
di una presenza, a volte sottile 
e discreta, solo un soffio; altre 
imperiosa, che accompagna la 
nostra vita. 
Se il padre ha da sempre avuto il 
compito di accompagnarci sulla 
via del mondo - una funzione 
oramai sempre più debole per un 
padre tanto fragile -, la madre è 
nel nostro mondo interiore, nei 
nostri sogni, nei nostri fantasmi 
rimasta a tutela della nostra «casa». 
Il padre è colui che va, mentre 
la madre è colei che resta, dise-
gnando una geografia dell’anima 
che tiene ferma l’idea di mon-
do, pur nella variazione anche 
profonda dei ruoli parentali e 
dell’idea stessa di famiglia. Ma 
come sostare nel mondo fluttuante 
della nostra contemporaneità? 
Che cosa guardano le madri che 
guardano altrove? 
Mi ricordo i due straordinari 
dipinti di Picasso, che ritraggono 
entrambi una madre con nelle 
sue braccia il suo bambino. Nel 
primo vi è ritratta una madre il 
cui sguardo è tutto centrato sul 
volto del bambino, che la contrac-
cambia. Sguardo nello sguardo, 
in una circolarità avvolgente e 
protettiva. Nel secondo dipinto 
invece vi è la stessa madre, ve-
stita con un costume di scena, 
che non guarda il bambino ma 
altrove, e il bambino declina la 
sua testa, perdendo lo sguardo, 
lasciandola cadere all’indietro. 
Due immagini che parlano dello 
sguardo. Forse è proprio nella 
qualità dello sguardo, nella capacità 
di guardare e dell’essere guardato 
da vicino, che è nascosto il mi-
stero dell’essere e del rimanere 
madri. Nessun rimpianto per 
una madre-focolare, che spesso 
ne sanciva la sua più o meno velata 
sottomissione all’ordine paterno e 
maschile. Nell’evoluzione storica 
e psicologica della vita non vi 
è guadagno senza perdita. È la 
misura di queste due dimensioni, 
che determina lo stato di salute 
di un’epoca. E allora di quali 
madri abbiamo bisogno nel tempo 
fragile? Forse di madri che non 
hanno smarrito il desiderio e la 
capacità di guardare da vicino. 
*Psichiatra, docente universitario

PROGETTARE IL FUTURO IN TEMPI DI CRISI

Il rischio di due mondi di incompresi
Il Centro studi di Confindustria 

informa che il 70% dei giovani 
non ha fiducia nella ripresa im-
minente dell’economia italiana. 
Che cosa hanno visto di così 
strano 70 giovani ogni 100 per 
emettere un giudizio così rigoroso? 
Hanno visto, per esempio, che i 
senza lavoro tra i 25-34enni sono 
ormai il 59,1 per cento.
Disoccupazione è un termine 
astratto. Chi la pronuncia quasi 
sempre si premura di accentuarne 
la specie, aggiungendo soprattutto 
giovanile. Noi, in realtà, abbiamo 
disoccupati, che sono giovani 
di età tra i 25 e i 40 anni. Di 
conseguenza è drammatica la vita 
presente e futura di coloro che 
sono lontani dal lavoro.
Abituati a fare i conti con soldi in 
entrata e in uscita, trascuriamo 
di calcolare i costi umani di 
quella che chiamiamo disoccu-

A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*

Indubbie e importanti 
le conquiste di libertà, 
di consapevolezza di sé 
delle donne di questi 
decenni. Esse hanno 
però prodotto una 

profonda mutazione 
nella relazione tra uomo 

e donna, tra padre 
e madre. Se il maschile 
e il femminile per secoli 

hanno camminato 
accanto, ma con regole 

e compiti diversi, 
la parità tra i sessi 

nei più vari settori della 
vita, ma soprattutto 
in quella che investe 
la corporeità e l’uso 
del corpo, hanno 

introdotto, nella coppia 
una sorta di “fragilizza-

zione” identitaria.
(g.m.)

Protagonisti 
non clienti

I nostri padri sono partiti non 
da zero, ma da sotto zero 

di parecchi punti, uscivano 
da una guerra, non avevano 
garanzie ereditarie e nean-
che ammortizzatori sociali 
o incentivi. Hanno creduto 
nella forza delle loro braccia, 
aguzzato l’ingegno, sfidato la 
provvisorietà che si è manife-
stata persino in cene saltate 
e in giorni di lavoro senza 
soste e senza ferie. Si sono 
sposati e hanno fatto figli, 
contraendo impegni e doveri. 
Hanno messo molto futuro 
nel presente. Concretamente: 
hanno fatto scelte. Per esempio: 
un matrimonio e non una 
convivenza qualsiasi. Un sì 
anteposto ad un proviamo se 
funziona. È innegabile, la crisi 
economica così come evidenti 
sono le sue conseguenze. Ma 
nessuna crisi può ipotecare 
il futuro fino al punto di 
abbandonare il meglio delle 
forze giovani ad un traballante 
presente. Entrare nel mondo 
è entrare in questo mondo da 
artefici e costruttori. Conser-
vare per sé un semplice posto 
da cliente è troppo poco. Il 
mercato finirebbe per mandare 
al macero la vita stessa. 

pazione. Un giovane che non 
lavora e non produce reddito 
in proprio è costretto a dire 
parecchi no alla sua esistenza. 
Il conto economico che non ha, 
rischia di mandare in fumo il 
resto della vita. È specifico del 
giovane entrare nella vita con 
informazioni sul suo svolgimento, 
in pratica rispondere alla do-
manda: Come funziona l’esistenza? 
Tutti siamo pronti a testimoniare 
che i grandi interrogativi tra i 
giovani non funzionano, che essi 
non si pongono quelle classiche 
domande appartenenti a tutti gli 
esseri umani: chi sono, da dove 
vengo, dove vado, come affrontare 
questa vita, perché viverla, quale 
significato assegnarle. Ebbene, 
nelle migliori delle condizioni, 
tali domande sorgono quando 
almeno si intravede un progetto 
da raggiungere. Se il progetto 

manca, vale la pena farsi doman-
de? No, certamente. E allora, 
eccoci a quel che vediamo con 
i nostri occhi: i giovani stanno, 
stanno fermi, da soli o insieme, 
provano e riprovano, ma in vista 
di che, nessuno lo sa e nessuno 
glielo sa spiegare.
Questo potrebbe finanche chia-
marsi ferita che una società adulta 
sta infliggendo a quella parte 
giovane. Con alcune conseguenze: 
adulti e giovani sempre meno ci 
comprendiamo addirittura nel 
linguaggio di ogni giorno, negli 
stili di vita, negli orari, e sempre 
meno riusciamo a condividere 
pensieri in famiglia e in società, 
in politica e in economia, in 
appartenenze e nella stima di 
valori condivisi, gli adulti vivono 
di giorno e i giovani di notte. 
Che cosa possono dirsi, in un 
dialogo franco e confidenziale, 
una figlia 30enne e una madre 
54enne, se la figlia ha oggi la 
stessa età di quando sua madre 
aveva messo al mondo 3 figli? 
Assai meno di poco. 
La mamma è sicuramente restia 
a comunicare emozioni che per 
sua figlia sono già non percorri-
bili alla pari, e costituiscono un 
miraggio che non lancia messaggi 
di praticabilità immediata. Sono 
solo racconti di un mondo che 
fu, segnano un ulteriore distacco 
tra generazioni e preludono ad 
un mondo tutto da inventare.

Pietro De Luca
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PREGIUDIZI  
E PRECARIETÀ:
UNA STRAGE  
IN GRAVIDANZA

Continua ad essere una 
strage, purtroppo, la 

morte durante la gravidanza e 
per il parto nei Paesi africani. 
Impossibile fare un rileva-
mento preciso e puntuale  
di questa ecatombe che con-
tinua anche nel XXI secolo. 
Secondo Amnesty Internatio-
nal, il 60% di queste morti 
sarebbe evitabile. Le donne 
muoiono per mancanza  
di servizi sanitari accessibili, 
per l’assenza o la precarietà 
nei trasporti e nelle infra-
strutture stradali. Soprattutto 
le gestanti perdono la vita 
per un’educazione sessuale 
assolutamente insufficiente,  
condizionata anche da 
troppi pregiudizi, tabù e 
maschilismo imperversante. 
Sono ancora troppe infatti le 
ragazze e le donne incinte che 
disertano le strutture sani-
tarie - anche quelle esistenti 
e funzionanti - per paura 
di essere sottoposte al test 
dell’Hiv o per il timore delle 
visite con l’ovvia necessità 
di spogliarsi davanti al 
medico o a infermiere/i. A 
tutto si aggiunga l’incidenza 
devastante dell’aids, con la 
psicosi di essere scoperte 
e segnate a vista: sarebbe 
intollerabile per la famiglia 
e per la stessa comunità di 
appartenenza. E va a finire 
che non ci si prende cura né 
di sé stesse né del nascituro. 
Va d’altra parte considerata 
la quasi totale assenza di 
riservatezza nel rapporto tra 
personale delle (poche) strut-
ture mediche e pazienti, in 
questo caso non solo donne.
Se uno si presenta in un 
centro clinico per l’assistenza 
prenatale, nota subito due 
file di donne. È evidente a 
tutti che una è formata da 
persone positive all’Hiv - ha 
raccontato una donna.
La mancanza di informazioni 
sui diritti sessuali e ripro-
duttivi provoca gravidanze 
non desiderate e facilita la 
trasmissione dell’Hiv. Inoltre 
ci sono vistose carenze nei 
servizi pubblici, nelle ambu-
lanze e nella rete stradale, ciò 
che rende spesso impossibile 
raggiungere in tempo utile  
le strutture sanitarie, spe-
cialmente quando piove. 
Bisognerà insistere non poco, 
in generale, per accrescere la 
consapevolezza della popo-
lazione sulla salute sessuale 
e riproduttiva e sui diritti 
relativi, puntando su corsi di 
educazione sessuale per gli 
uomini adulti e i ragazzi.

IN AFRICA

Dove nascer donna resta
una pesante SCHIAVITÙ
Dalle infibulazioni per le bambine alla morte per ignoranza
Nelle città africane c’è forse 
una maggiore consapevolezza 
da parte delle donne, ma  
nei paesi la realtà e ben altra, 
fatta di arretratezze e di 
pregiudizi diffusi, di credenze 
lontane anni luce dalla nostra 
civiltà e dai nostri modi  
di vivere. Per la maggior 
parte è già un’utopia fare 
un viaggio fino alla capitale 
e anche nelle città si va solo 
eccezionalmente. 

C’è un imponente lavoro 
di sensibilizzazione 
delle donne africane 

che va fatto: prima è, meglio 
sarà per tutti. Le donne non 
sono coscienti del potere che 
potrebbero esercitare. Si limitano 
soprattutto a subire: quello che 
il governo e le autorità dicono, 
ciò che i mariti e gli uomini in 
genere vogliono.
Succedono vicende inverosimili, 
situazioni da non credere. L’ar-
retratezza colpisce soprattutto 
le donne, già da quando sono 
bambine, con le mutilazioni ses-
suali che restano molto praticate. 
La legge, in sé, le proibirebbe e 
nelle città oggi questa orribile 
tradizione è una piaga che forse 
non si fa più o comunque sta per 
essere debellata. Il dramma è nei 
villaggi, dove i bambini nascono 
e muoiono senza che il mondo si 
accorga di loro. Una gran parte 
non vengono neppure registrati 
all’anagrafe. Se le bambine vengono 
sottoposte alle mutilazioni e se 
muoiono, come spesso accade, 
durante l’intervento fatto in con-
dizioni primitive, con mancanza 
di ogni elementare precauzione 

Troppe credenze continuano
a condizionare la vita soprattutto
nei villaggi dove si può morire perché
lo Spirito del male ha voluto così.

igienico-sanitaria, nessuno se ne 
accorge; pochi tranne gli stret-
tissimi congiunti lo verranno 
a sapere e nessuno registrerà 
questo decesso, annotandolo 
con la causa vera. Loro fanno i 
loro riti funebri e pace all’anima. 
Doveva essere così. Fatalismo e 
ignoranza ancora imperversano: 
così si faceva in passato, così 
hanno fatto bisnonne, nonne, 
mamme e così deve avvenire 
anche per le neonate. Non sono 
a conoscenza di nient’altro che 
di queste sanguinarie staffette 
di violenze inaudite per noi, 
ma che rientra nella loro vita, 
che al femminile è spogliata di 
ogni iniziativa personale, di ogni 
possibilità decisionale o anche 
solo di minima disobbedienza 
o ribellione. 
Molti si chiedono come sia 
tollerabile, ancora, tanta e tale 

crudeltà. Per loro, però, è una 
norma codificata da generazioni. 
Per questa gente è difficile uscire 
dagli orizzonti del loro villaggio 
e dei rispettivi usi. Il prezzo da 
pagare, per chi non ci sta, è l’isola-
mento sociale. Una mamma non 
può volere l’isolamento sociale, 
l’emarginazione della propria fi-
glia, per esempio l’impossibilità 
di sposarsi perché impura. Soffe-
renze atroci, terribili, a volte fino 
alla morte, ma la mutilazione è 
una sofferenza motivata con la 
promessa di un bene venturo. Ci 
sono organizzazioni umanitarie, 
a vari livelli e di vari Paesi, che 
stanno impegnandosi per sradi-
care queste schiavitù ereditate 
da un passato che sembra non 
voler passare mai o che impiega 
troppo tempo a passare. È qui 
che occorre lavorare, investire 
risorse, promuovere la cultura, che 
domani garantirà emancipazione 
e libertà. Ecco allora l’impor-
tanza decisiva dell’educazione 
ai sentimenti e alle emozioni, 
alla conoscenza del proprio cor-
po, delle attività sessuali… Dove 
questa educazione viene fatta, 
occorre vincere ritrosie, pudori, 
chiusure a riccio. Se si parla del 
corpo, in classe, durante la lezione 
nessuna ragazza interviene, poi 

è una corsa di tutte a chiedere 
in forma strettamente personale 
informazioni che per quasi tutte 
sono rivoluzionarie, rispetto alla 
loro concezione anche della stessa 
maternità, quasi sempre legata 
all’idea di procreare, senza che 
venga considerata la componente 
affettiva e di amore come preliminare 
alla gravidanza. Spesso si deve 
anche desumere, interpretare, 
cercare di capire che cosa stanno 
vivendo, magari anche violenze 
sessuali subite in famiglia e di 
cui non parlano. Assolutamente 
da evitare le domande dirette in 
questa materia.
I cerimoniali che accompagnano 
questi passaggi, anche quelli di 
iniziazione dei maschi, quando 
escono dalla fanciullezza e ven-
gono circoncisi, possono essere 
mantenuti sul piano simbolico, 
perché queste sono le loro fe-
ste: si metta fine però a questa 
intollerabile macelleria fra le 
bambine. I bianchi sono tenuti 
rigorosamente lontani da questi 
riti. In certe etnie, i Felupe, ad 
esempio, il capo-villaggio tramanda 
a voce alcuni segreti che passano 
in tal modo di generazione in 
generazione. Guai a chi svelasse 
qualcosa al riguardo. Ogni bambino 
che nasce ha il suo spirito, che 
viene consegnato sotto forma di 
una piccola figura rudimentale 
scolpita nel legno. Poi c’è lo spi-
rito del villaggio che è la divinità 
patrona, c’è l’adorazione della 
natura attraverso il sole, la luna, 
il vento, la pioggia. Inutile dire 
che tra popoli, dove la morte è 
purtroppo molto presente, c’è un 
rapporto di familiarità con questo 
evento: l’Iran, che è lo Spirito del 
male, ha voluto questo… così sia.

Mutilazioni genitali 
proibite ma vengono  
accettate dalle madri 
per favorire  
le nozze delle figlie.

In molte  
realtà d’Africa  
soprattutto 
quelle sperdu-
te dei villaggi, 
c’è urgenza di 
una massiccia 
educazione  
alla conoscenza 
del proprio 
corpo per  
proteggere  
e favorire  
la salute,  
in particolare  
delle donne.

Continuano  
a pagare  
un prezzo  
altissimo  
le bambine, 
costrette a 
subire orrende 
mutilazioni  
genitali  
in virtù  
di credenze 
allucinanti e  
di una socialità 
condizionata 
da troppi  
pregiudizi.
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Quando perdere il lavoro 
diventa una tragedia. Ma 
reagire si può. La speranza 
assurge a icona di un dovere 
morale, da coltivare dentro 
e fuori di noi. La storia. La 
mia vicina è molto ango-
sciata: dopo mesi di cassa 
integrazione è stata licenziata. 
Fortunatamente suo marito 
il lavoro non l’ha perso, ma i 
2 figli studiano ed arrivare a 
fine mese è difficile. Rinunce, 
sacrifici - dice quasi piangen-
do - e se guardo fuori casa 
non vedo che corruzione, 
disonestà, cattiveria, guerre, 
massacri… Ma che vita è 
questa?

Cerco di consolarla: ha una 
famiglia unita, un bravo 
marito, ragazzi giudiziosi, 

la salute, l’appartamento di pro-
prietà… Parole che non bastano 
a risollevarle il morale, a ridarle 
un po’ di speranza. Del resto è 
difficile recuperarla, quando tutto 
intorno non vediamo che disastri, 
morali e non. 
Mi torna in mente Kant, il filosofo 
dei miei studi giovanili, che si 
poneva la stessa domanda: perché 
sperare, quando tutto sembra 
crollarci intorno?
Proprio quando non vediamo 
margini per la speranza - si ri-
spondeva - abbiamo il dovere 
morale di coltivarla dentro noi 
stessi, di massimizzare i nostri 
sforzi in nome dell’umanità, di 
fare tutto il possibile per affermare 
e far progredire i valori positivi 
che il mondo ci offre. E cercare 
motivi di speranza non come un 
dovere pesante cui sottomettersi 
obtorto collo, ma come un compito 
squisitamente umano ed umaniz-
zante, da sostenere attraverso la 
gioia e il piacere della vita. 
Forse è il caso, allora, di puntare 
su aspetti che spesso trascuriamo 
ma che possono rinforzarci dentro. 
E quali potrebbero essere, queste 
piccole ancore di salvezza?
Innanzitutto, credo, la nostra 
spiritualità, da coltivare con la 
preghiera, con la meditazione, 
con la contemplazione, qualunque 
sia il nostro credo filosofico, la 
nostra religione: La verità abita 
l’uomo interiore ( S. Agostino) e 
questa verità ci rende liberi, anche 
dalla eccessiva preoccupazione 
per i problemi economici.
Anche la ricerca della bellezza 
può essere un antidoto alla dispe-
razione: la bellezza dei rapporti 
umani liberi dalla tensione e 
dalla competitività; quella del-
la natura in ogni sua stagione; 
quella dell’arte in tutte le sue 
forme, dalla poesia alla letteratura 
alla musica all’architettura… La 
bellezza - dice la filosofa Roberta 
De Monticelli - è onestà, nobiltà, 
autenticità, ordine, giustizia, gratuità, 
mentre l’osceno e il brutto sono la 
forma visibile dell’ingiusto.

Non solo motivi economici in questo riavvicinamento alla natura e alla genuinità

Le statistiche dicono che in tutto il Paese 
si registra un grande ritorno all’orto: un 

numero crescente di persone si impegna a 
coltivare in proprio verdure ed ortaggi. Un 
fenomeno dovuto alla crisi ed al desiderio 
di cibo sano, certo, ma forse ci sono anche 
altre ragioni per spiegarlo.
L’orto è una passione perché non è solo 
una questione di accorgimenti tecnici e di 
sensazioni fisiche: anche l’anima si riempie 
di gioia di fronte al verdeggiare dei germogli 
in primavera, alla gloria dell’orto di giugno, 

alla sinfonia di colori e di forme che le aiuole 
offrono a luglio e ad agosto…
L’orto è inoltre un grande maestro: insegna 
la pazienza, l’umiltà, il prodigio della vita 
che rinasce, la saggezza dell’attesa; tutte cose 
necessarie anche per far crescere le persone... 
L’orto poi conosce le stagioni della semina 
e del raccolto, dell’entusiasmo e della disil-
lusione, della fatica e del riposo, dell’attesa 
trepida e della soddisfazione, del disincanto 
e del fallimento: efficace metafora della vita 
spirituale, anche la nostra interiorità deve 

essere coltivata, curata, protetta dalle insidie 
che la minacciano…
Insomma prendersi cura di un orto, piccolo 
o grande che sia, significa tutto un mondo 
di sensazioni, di emozioni, di pensieri; si-
gnifica la poesia e la bellezza delle piccole 
cose; significa la gioia di assistere al miracolo 
quotidiano della vita nelle sue mille forme 
lungo il trascorrere delle stagioni, con i loro 
ritorni e le loro novità, sempre meravigliosa-
mente uguali e sempre meravigliosamente 
diverse. Come la vita, appunto. 

Ritorno all’orto, bella sorpresa

E brava la mamma milane-
se che, avendo notato nel 
figlio 17enne un repentino 
cambiamento di carattere e 
di comportamento - calo a 
picco dei risultati scolastici ed 
atteggiamenti aggressivi anche 
in famiglia - ne ha controllato 
il cellulare scoprendo alcuni 
sms che parlavano di droga. 
La signora ha subito allertato i 
Carabinieri che hanno iniziato 
le indagini, scoprendo ben 
presto un 35enne che vendeva 
pasticche di ecstasy e cocaina in 
una discoteca della zona e met-
tendolo agli arresti domiciliari. 
Se tutte le madri fossero così 
attente e coraggiose, forse tanti 
giovani non si perderebbero 
nel tunnel della droga. 

COLTIVARE 
LA SPERANZA

Madre-coraggio 
fa arrestare 
spacciatore

E poi una bella dieta disintossi-
cante dalla TV, dalla banalità, 
dallo squallore, dalla volgarità 
che troppo spesso ci propone, 
perché il frastuono delle chiac-
chiere e della superficialità non 
fa che stordirci di scetticismo e 
di rassegnazione. E imparare a 
lodare il Signore - o la Vita, 
che è lo stesso - per tutti i suoi 
doni nonostante… 
Prima che si addormentasse per 
sempre, i figli dell’Ancilla, mia 
compaesana ultracentenaria, 
l’hanno sentita cantare a mezza 
voce il Te Deum, inno di lode per 
eccellenza. Vedova ancor giovane, 
4 figli da tirare grandi, la guerra… 
eppure ha cantato fino alla fine. 
Un bell’esempio di fiducia nella 
Vita, non vi pare?

Sempre meno  
nascite in Italia

Siamo vicini alla soglia di non sostituzione, 
vale a dire che le persone che muoiono non 

vengono sostituite dai nuovi nati. Così ha di-
chiarato la ministra della Salute, Beatrice 
Lorenzin, commentando gli ultimi dati 
dell’Istat in fatto di natalità che segnalano 
il picco negativo del 2014 nel nostro Paese. 
597 mila i decessi contro i 509 mila nuovi 
nati; in caduta libera il tasso di natalità 
delle donne italiane. Diminuito anche il 
numero medio di figli nati da donne stra-
niere. Nuove madri sempre più anziane e 
la vita media che si allunga: così l’Italia 
muore lentamente, diventando sempre di 
più un Paese di vecchi. Cosa si aspetta, 
allora, a mettere con prepotenza il tema 
della famiglia al centro delle preoccupazioni 
dell’intera società italiana?

Un passo in più  
nel degrado morale

Bambine kamikaze imbottite di esplosivo 
da fanatici criminali per compiere stra-

gi, donne terroriste armate di kalashnikov: 
come non rimanere profondamente turbati 
davanti all’uccisione di persone innocenti 
per mano di esseri femminili? In Nigeria è 
una cronaca ricorrente: tra i fatti più orribili, 
una sedicenne si è fatta esplodere provocan-
do una strage di bambini alla fermata del 
bus. La violenza compiuta da una donna 
non è certo moralmente più grave di quella 
compiuta da un uomo. È innegabile però 
che sono le donne a dare, a proteggere ed 
a educare alla vita. E allora, quando è una 
donna che arriva ad uccidere, significa che 
nel degrado morale è stato fatto un passo 
in più, che è stato raggiunto un ulteriore 
grado zero della civiltà.

Ha vinto il timore 
di perdere il seggio

Ancora una volta, approfittando 
del voto segreto, il Parlamento ha 

bocciato un emendamento a tutela della 
parità di genere nel testo di Riforma Co-
stituzionale: lo stesso scenario della scorsa 
primavera quando, durante l’esame della 
nuova legge elettorale, furono bocciati 
tutti gli emendamenti volti a garantire 
una rappresentanza veramente paritaria. 
Da un Parlamento che vanta il maggior 
numero di donne elette dalla nascita della 
Repubblica - ha commentato la deputata 
Pia Locatelli - ci saremmo attese qualcosa 
di più, ma i colleghi hanno preferito obbedire 
alle direttive di partito piuttosto che compiere 
un gesto veramente riformatore. Il timore di 
perdere il proprio seggio a favore di una donna 
è stato più forte di tante belle parole.

Boschi 
ministro 

delle  
Riforme
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La Pasqua, come il Natale, 
sta perdendo i pezzi. La 
festa religiosa dice sempre 

meno anche ai credenti. E se 
è vero che non ci sono più le 
mezze stagioni del tempo, pare 
siano scomparse anche le mezze 
stagioni del vivere. Natale con i tuoi 
e Pasqua con chi vuoi? Sorridiamo. 
La civiltà d’oggi tende a realizzarsi 
su due grandi scenari: lavoro e 
divertimento dal lavoro. L’uomo 
ha innescato una gigantesca, 
scontrosa dialettica tra lavoro 
e divertimento; con le sue cose, 
la sua vita e il suo tempo, egli si 
tuffa in un calderone ribollente 
di frenesia. 
Lungi dal placarsi, ansia, paura 
e fatica si moltiplicano. 
Weekend di Pasqua. Il primo che 
collauda tutti gli altri, fino a Na-
tale. Modello di esodo vacanziero; 
sognato e vissuto in affanno, spesso 
sfocia in un tranquillo weekend 
di grigiore. 
Deve essere tutto un problema 
di tempo. Io sono il problema! 
Io che da stolto mi sciolgo nelle 
cianfrusaglie del vivere e ne ab-
braccio a più non posso; alla fine 
non stringo che il nulla; solo il 
fiato per dirmi: Uomo del tempo 
perduto, uomo senza qualità. 
Férmati. Credi, è attimo che 
accende una magia! Non più 
solo, mi scopro in compagnia di 
chi si ritrova; mi trovo il cuore 

Pasqua è vedere con il cuore

in mano; ritrovo il tempo da 
donare alla vita. 
Il mio mondo rinasce con me. 
Tutto in aria di primavera.
Il sommo Fattor del creato, il Dio 
della Bibbia per me, ha messo la 
Storia in un misterioso laboratorio di 
fatica e sollievo, di peccato e grazia, 
di morte e vita. 
Pasqua non è celebrare un se-
polcro. Pasqua è vedere con il 

cuore, è dividere la vita con quel 
Figlio di uomo e di Dio, che ha 
detto: Se il chicco di grano non 
muore in terra, non nasce spiga. 
Se la donna non si contorce tra 
dolori di parto, non nasce bimbo 
alla vita. Dalla Pasqua sgorga 
Grazia luminosa, capace di 
rivoltare la Storia. Pasqua è 
decidere di stare con il Cristo 
di Dio.

Qualcuno a Gerusalemme, i discepoli, la gente, l’autorità eccle-
siastica, quella civile, qualcuno - dite - oggi capisce qualcosa 

dell’ardente, ultima settimana di Gesù? 
Così piena di fatti esaltanti, tragici, luminosi. L’ultima notte: la 
Cena degli abbandoni d’amore, delle confidenze, delle consegne, 
degli addii; c’è chi si distrae per la noia e chi per consumare un 
tradimento. Crescono emozioni e presagi: qualcosa di tragico 
e grande. Al giardino degli olivi, Gesù vive la notte più buia 
che uomo attraversi. 
È solo; dimenticato da tutti tranne che dai nemici; gli amici 
dormono incapaci di cogliere l’urgenza del momento. Non potete 
vegliare un po’ con me? 
Non possono, hanno sonno. Lui sta affogando nel mar dell’angoscia.
Mette la vita nelle mani di Dio e si consegna alla truppa. L’arresto 
e l’iniquo processo che lo condanna a morte di croce. Tra spasimi 
di orrenda agonia, mette il sigillo Dono su tutta la sua vita. 

Il sigillo del dono 
su tutta la vita

Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo: sono parole 
con le quali Giovanni Battista indica Gesù Nazareno che 

passa sulla riva del fiume Giordano. È lo snodo cruciale della 
storia di salvezza. 
Adamo e la sua Eva stravolgono il disegno ricevuto da Dio per la 
custodia della Terra, sulla quale trascorrere una vita buona e felice. 
Son cacciati dal Paradiso ma il Dio di misericordia promette: nascerà 
chi schiaccerà il Serpente; torneranno i giorni beati di Eden. Nel 
grande esodo della storia, Promessa e speranza son sempre nel rischio 
di spegnersi. Anche oggi, a Promessa compiuta da Cristo, l’Uomo 
cova deliri libertari, alza vele nel vento di Satana, punta bussole 
su stelle diaboliche, cerca Eden, lontano da Dio. La Bibbia. Tutto 
un percorso di sbandamenti, riprese, cadute, approdi, schiavitù, 
liberazioni; terra sognata, perduta, ritrovata. 
Il Dio fedele visita il suo popolo, manda guide e profeti a tener 
viva la Promessa. 

Terra sognata, 
perduta e ritrovata

UN INNO 
ALLA GIOIA…

La natura, Signore, si risveglia 
e ci racconta la gioia di vivere 

e di ricominciare, ogni momento. Si 
risveglia la terra dal lungo sonno 
dell’inverno, si risveglia l’aurora dal 
nero manto della notte; la terra si 
riveste di verde, l’aurora si riveste 
di luce; “tutto canta e ride di 
gioia”, recita un salmo…
Davvero tutto canta di gioia; eppure 
non sempre il nostro cuore canta 
in unisono col mondo; a volte ci 
sono sfasature, quasi diremmo 
incomprensioni tra noi e la terra 
rifiorente.
Perché non sempre noi abbiamo 
voglia di rifiorire, di continuare 
il ritmo della vita: quel ritmo 
sempre nuovo che, a volte, ci 
sembra sempre vecchio.
Dobbiamo mettere in conto anche 
questa stanchezza, questa polvere 
che si è posata sulla vita e che non 
siam capaci di detergere…
In queste ore buie noi, Signore, ti 
chiediamo ragione di questo nostro 
penare e faticare. Come Giobbe ti 
poniamo domande alle quali tu non 
sempre rispondi in modo convincente.
Forse vuoi metterci alla prova, o 
forse le tue risposte sono diverse 
da quelle - logiche, razionali - che 
noi ci attenderemmo: sono risposte 
esistenziali più profonde che abbiamo 
disimparato a cogliere, come se 
ne avessimo perso l’alfabeto, noi 
così intellettualisti e tecnicisti che 
sappiamo comprendere quasi solo 
le ragioni della ragione e non quelle 
del cuore e della vita.
Noi vorremmo sempre una presenza 
palese; e la tua invece è spesso 
silenziosa, misteriosa, nascosta; 
sia questa una tua scelta o sia 
una nostra incapacità di coglierti 
in dimensioni più sottili. E ce ne 
lamentiamo. Dobbiamo rimproverare 
te o di noi stessi lamentarci? È 
certo che, tra la tua presenza e la 
nostra percezione, sovente c’è una 
sfasatura come tra il risvegliarsi 
della terra e il nostro torpido 
dormire…
Ecco, facci comprendere, Signore, 
che, anche quando non ti vediamo, 
tu sei lì; facci credere, con incrollabile 
fiducia, alla tua presenza costante, 
al tuo amore perennemente vigile. 

Adriana Zarri
“Quasi una preghiera”, 

Einaudi

TRA I PERSONAGGI DELLA PASSIONE E RESURREZIONE

La Chiesa fa memoria della Pasqua 
nelle Liturgie della Settimana San-

ta. Oggi più che mai, i credenti dovrebbero 
svincolarsi dalla sindrome dello spettatore: 
vediamo se qualcuno interviene, vediamo 
come va a finire. Per me che credo, la 
Pasqua scorre contemporanea. Quale 
parte vi prendo? In che ruolo mi calo? 
Popolo che osanna, poi manda a morte 

l’Innocente e libera l’eroe del crimine? 
In che panni mi sento? Di Pietro, Giuda, 
Càifa, Pilato, soldataglia che sbeffeggia e 
tortura, il Cireneo, la Veronica? 
Vorrei stare vicino a Giuseppe d’Arimatea, 
a Giovanni e alle donne; preparare il 
sepolcro e far cordoglio sul Giusto cro-
cifisso. E nei giorni a seguire, tra lutto 
e fiduciosa attesa, dove niente è sicuro, 

percepire una corrente d’aria inesplica-
bile, che evoca una Promessa: Lui dov’è? 
Con Maria Maddalena riconoscere nel 
giardiniere la Persona perduta. Con i due 
discepoli sconfortati, invitare un viandante 
sconosciuto a tavola, nella locanda di 
Emmaus, e vederlo scomparire, quando 
stiamo per dire: è Lui! Trovarlo tra 
le mani ad ogni Eucarestia.

TEMPO DELLO SPIRITO/Giuseppe Mignani

Dacci gli occhi, Signore, 
per vederlo, e dacci 
cuore per crederlo, 
al di là d’ogni umana 
percezione. Dacci 
forza per camminare; 
ma quando la nostra 
forza si esaurisce, dacci 
fede per credere che tu 
cammini anche per noi.

Adriana Zarri

Qui a lato: “Gesù risorto”, Piero della Francesca, 
Museo Civico di Sansepolcro. Nell’immagine 
in alto: la “Resurrezione” del Pinturicchio.

Pasqua è vedere con il cuore
Giuseppe Mignani

Con Maria Maddalena riconoscere nel 
giardiniere la Persona perduta. Con i due 
discepoli sconfortati, invitare un viandante 
sconosciuto a tavola, nella locanda di 
Emmaus, e vederlo scomparire, quando 
stiamo per dire: è Lui! Trovarlo tra 



/ APRILE 2015 28

Indossiamo il mantello    di una vera fratellanza
L’INTERVISTA/Giuseppe Zois

Dal tempo di San Francesco a quello presente: conversazione            con il Vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino
Vive là dove avvenne la gran 
rinuncia, culminata nel gesto 
della spogliazione, davanti 
al Vescovo di allora, Guido, 
e a suo padre, Pietro 
di Bernardone. Proprio 
dove cominciò la nuova vita 
del giovane Francesco, 
vivono i Vescovi di Assisi.

Quando Francesco (1206-
1208) restituì i soldi e 
i vestiti a suo padre, 

denudandosi, il Vescovo Guido 
lo ricoprì. Facere misericordiam fu 
per Francesco il momento defini-
tivo e capitale della conversione. 
Significò non agire più - spiega la 
storica Chiara Frugoni - secondo 
rapporti di forza, di prestigio e di 
ricchezza, ma secondo sentimenti 
di solidarietà e compassione. Era 
la scoperta di una fratellanza 
con tutti gli uomini. Il punto, 
8 secoli dopo, resta tale e qua-
le: accorgersi degli altri, fare 
solidarietà.
Oggi sulla Cattedra di Assisi, 
Nocera Umbra e Gualdo Ta-
dino - poco meno di 90 mila 
anime - siede Mons. Domenico 
Sorrentino, 66 anni giovanilmente 
portati, un calore umano che 
comunica alla prima stretta di 
mano. È un pastore dinamico, 
aperto, disponibile. Pronto anche 
a un’intervista a ruota libera, che 
nasce improvvisa, nel cuore di 
una sera che sconfina già nella 
notte, dentro il suo studio. Fuori 
spira già aria di Pasqua. Lui se-
duto su un divano, tra sguardi 
di Madonne e volti di Cristo, 
libri e carte, ordine e precisione. 
Niente di concordato: si viaggia 
su un grande alfabeto di temi, 
su questioni anche scottanti 
del credere, sul dovere non 
facile della pratica delle virtù 
in questo tempo, molle come 
ai tempi del Poverello… Mons. 
Sorrentino non si è sottratto ad 
alcuna domanda, neppure a quelle 
un po’ scomode per un uomo 
di gerarchia. Un botta-risposta 
a tutto campo, viaggiando fra i 
temi e le sfide della modernità, 
con i cambiamenti più rapidi 
intervenuti nella nostra vita, 
almeno dal punto di vista scien-
tifico, tecnologico, economico e 
finanziario. Poi l’eclissi di Dio, il 
progressivo distacco dalla pratica 
religiosa, le nuove generazioni 
sempre più distaccate e refrat-
tarie alla religione. Il progresso 
che ci avvolge è vissuto come 
fosse normalità e si dimentica 
chi eravamo e come vivevamo: 
dove arriveremo? Resta famosa 
una diagnosi di David Saxon, 
rettore del Massachusetts Institute 
of Technology, secondo cui - e lo 
vediamo bene - stiamo andando 
veloci, ma non sappiamo dove. Ho 

chiesto al Vescovo Sorrentino 
dove un uomo di Dio incontra 
maggiori difficoltà, nell’era della 
comunicazione di massa, dap-
pertutto e subito, a portare la 
Bella Notizia. Con analisi pacata e 
serena mi ha risposto che stiamo 
assistendo ad una frana della 
coscienza morale; ad una religione 
ridotta da alcuni ad una vetrina 
dove ognuno prende ciò che gli 
piace; ad una società in cui gli 
uomini stanno diventando l’un 
per l’altro stranieri. E la prima 
e decisiva risposta, sempre, con-
tinua a essere l’amore di Dio 
per ciascuno di noi.
Da San Francesco e da Santa 
Chiara ai nostri giorni, dalle loro 
orme di santità al panorama odier-
no, con la dignità troppo spesso 
calpestata; dai Comandamenti 
alla percezione della coscienza, 
universale e individuale, al mon-
do diviso tra chi è in eccesso di 
reddito e chi muore di fame e 
di ebola; dalla libertà ai diritti, 
e poi la corruzione, il crollo di 
fiducia nella politica, la legalità: 
sono le strade e le salite affrontate 
con il Vescovo Sorrentino, che 
al termine illumina il percorso 
con la luce decisiva: Se è vero 
che il senso della verità oggi è in 
crisi, è altrettanto vero che nel 
cuore dell’uomo ci sono elementi 
indistruttibili, dai quali l’uomo 
è continuamente interpellato e che 
possono ritessere il senso della verità 
e di un’autentica libertà. Su tutto, 
una certezza: Dio è soprattutto mi-
sericordia. Come 8 secoli fa con 
San Francesco, il mantello che 
ricopre e scalda è quello della carità, 
dell’amore, della compassione. 
È lo stesso mantello di Gesù, 
portato da Guido, da Domenico 
e da tutti coloro che si muovono 
nella scia del Vangelo.

“FRANCESCO È L’UOMO DELLA SPERANZA E           DELLA LETIZIA. APRE GLI OCCHI SULL’AVVENIRE”
Monsignor Domenico Sorrentino, cosa 
significa essere Vescovo di Assisi?

È sicuramente un privilegio per ciò che Assisi 
significa nella Chiesa e nel mondo. La Diocesi, 
in realtà, nella sua configurazione attuale, 
risulta dalla unione delle due Diocesi prece-
denti di Assisi e di Nocera Umbra - Gualdo 
Tadino. In ogni sua parte, ha delle grandi 
tradizioni di santità. Ma indubbiamente 
è Assisi che la rende più nota nel mondo 
per il legame con Francesco, un uomo che 
continua, dopo 8 secoli, ad affascinare e 
ad attrarre. La sua santità ha qualcosa di 
originale che tocca tutti gli aspetti della vita 
e si rivela di grande attualità. Persino tanti 
non credenti ne sono ammirati e colgono 
in lui un messaggio universale, ad esempio 
in tema di pace o di custodia del creato. 
Essere Vescovo di questa Chiesa significa 
raccogliere la sua sollecitazione, direi la sua 
sfida, a riscoprire il Vangelo e a viverlo in 
una maniera radicale.

Che cosa prova lei personalmente vivendo 
in questi luoghi della santità di France-
sco, che qui riconsegnò simbolicamente 
i vestiti al padre, dando inizio al suo 
rivoluzionario percorso?

Mi sento continuamente interrogato da 
Francesco per come il Santo seppe inter-
pretare la sua chiamata. Lo espresse in questa 
casa dove abito con il gesto clamoroso della 
spogliazione. Oggi c’è anche una sala che lo 
ricorda. Da quel gesto ci viene un invito a 
spogliarci di qualcosa, come ci ha ricordato 
Papa Francesco nella sua storica visita del 
4 ottobre 2013: svestirci della mondanità 
e rivestirci di Cristo. Mi sento però anche 
interrogato da quel mio lontano predecessore, 
il Vescovo Guido, che ebbe la ventura di 
accogliere il giovane Francesco e di aiutarlo 
nel suo discernimento. Furono entrambi 
complici dello Spirito, come ho scritto in una 
mia meditazione sull’evento. Mi domando cosa 
avrei fatto al suo posto, che tipo di Vescovo 

sarei stato per Francesco. Le domande si 
affollano, impegnative ed esigenti, quando 
ci si rende conto di come la Chiesa abbia 
fatto tante volte fatica a intercettare la voce di 
Dio e i carismi da Lui dati per l’edificazione 
della comunità. Oggi ci ritroviamo di fronte 
ad altre sfide, ad altri segni dei tempi, ma 
anche a tanti altri doni di Dio. Un Vescovo 
deve essere capace di ascoltare la voce che 
viene dall’alto. Non sempre è facile.

San Francesco lascia abbondante eredità 
anche per il mondo del XXI secolo: quali 
sono a suo giudizio i tre messaggi più 
significativi, forti e attuali?

Il primo è sicuramente quello dell’essenzialità. 
Francesco ha saputo andare al cuore delle 
cose. Ha cercato la gioia, come ogni uomo: 
alla fine l’ha trovata in Dio, in quel Dio che 
si presenta a noi con il volto di suo Figlio, 
fattosi uomo per noi e crocifisso per la nostra 
salvezza. L’uomo d’oggi vive di tante cose - anche 

SULLA CATTEDRA

DI ASSISI, NOCERA 
E GUALDO TADINO

Domenico Sorrentino, 
Vescovo di Assisi dal 19 

novembre 2005, è nato a Boscoreale 
di Napoli, Diocesi di Nola, il 16 
maggio 1948. Ordinato sacerdote 
il 24 giugno 1972, è laureato in 
Teologia e in Scienze Politiche. Dopo 
diverse esperienze pastorali, è sta-
to docente alla Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia meridionale, 
sezione S. Tommaso d’Aquino, dove 
ha insegnato Teologia spirituale e 
diverse discipline dell’area dommatica, 
Dottrina sociale della Chiesa… 
Dal 1992 al 2001, oltre che docente 
di Teologia, è stato impegnato alla 
Segreteria di Stato, in Vaticano. 
Ordinato Arcivescovo-prelato di 
Pompei da Giovanni Paolo II il 
19 marzo del 2001, il 2 agosto 
2003 è stato nominato segretario 
della Congregazione per il culto 
divino e la disciplina dei sacramenti. 
Nel novembre 2005 è diventato 
Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino, conservando il titolo 
personale di Arcivescovo.
Nella città di Francesco ha 
accolto 2 volte Benedetto XVI 
(il 17 giugno 2007 e il 27 ot-
tobre 2011) e ha guidato Papa 
Francesco ad Assisi il 4 ottobre 
2013. Mons. Sorrentino è autore 
di diverse pubblicazioni, tra le 
quali: “L’esperienza di Dio. 
Disegno di teologia spiritua-
le”; “Giuseppe Toniolo. Una 
Chiesa nella storia”; “Complici 
nello Spirito”; “La Sala della 
Spogliazione. Francesco e il 
Vescovo Guido” e “Chiesa come 
famiglia”, Cittadella Editrice. 
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Indossiamo il mantello    di una vera fratellanza
L’INTERVISTA

Dal tempo di San Francesco a quello presente: conversazione            con il Vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino

“FRANCESCO È L’UOMO DELLA SPERANZA E           DELLA LETIZIA. APRE GLI OCCHI SULL’AVVENIRE”
troppe, quando è benestante e risiede in una 
delle regioni sviluppate del mondo - e non 
riesce più a distinguere quelle che davvero 
contano, a ritrovare sé stesso. Secondo punto: 
abbiamo assoluto bisogno di ristabilire tra noi 
relazioni calde, fraterne, autentiche, dentro 
una società che ci disperde, ci frantuma, ci 
rende individualisti. Francesco è stato l’uomo 
delle relazioni. Non a caso i suoi seguaci li ha 
sentiti fratelli e li ha chiamati frati. Ha chiamato 
fratello persino il sole, sorella anche la luna. 
La relazione partita dal volto di Cristo nei 
lebbrosi, dal Cristo crocifisso, a San Damia-
no, è diventata una tessitura di incontri, un 
germe di società fraterna. Terzo aspetto: nel 
nostro difficile tempo, la parola crisi è ricor-
rente. Fotografa una realtà a dir poco pesante. 
Potremmo essere tentati dall’abbattimento, 
dallo scoraggiamento, dalla tendenza a vivere il 
presente senza speranza per il futuro. Francesco 
è l’uomo della speranza e della letizia, è l’uomo 
che apre gli occhi sull’avvenire. 

C’è una dichiarata comune volontà di 
promuovere una esistenza di progresso 
e di pace, ma ci si perde lungo le molte 
strade dei giorni...

Ci si smarrisce perché non è facile, in una 
cultura diventata così confusa, ritrovare la 
bussola. Siamo disorientati. Abbiamo alle 
spalle due millenni nei quali si era accolto, 
pur fra ricorrenti fragilità, il messaggio cri-
stiano come fondamento del costume e della 
convivenza. Ora siamo in un’epoca che si 
usa spesso definire non solo post-moderna, 
ma anche post-cristiana. I cristiani che vera-
mente sentono il messaggio evangelico come 
importante e decisivo per la loro vita e ne 
traggono coerenti comportamenti morali 
sono in calo. Forse col vantaggio, non da 
poco, che quanti resistono devono diventare 
anche cristiani veri. La cultura si è ramificata 
in molte direzioni, talora complementari, 
ma molte altre volte contrastanti. Tutto 
questo è poi amplificato da un vasto dina-

mismo mediatico che accelera i processi, li 
condiziona, al punto che ciascuno di noi 
sperimenta la fatica di far sintesi e sceglie-
re la giusta direzione. Occorre ritrovare la 
volontà di una piattaforma comune, sulla 
quale costruire: dalla difesa della vita alla 
promozione del matrimonio e della famiglia, 
alla promozione della giustizia sociale e del 
lavoro per tutti. Una politica corrotta e priva 
di nerbo morale riflette il degrado sociale, 
accelera a sua volta i processi degenerativi 
e porta una società allo sfascio. Il Concilio 
Vaticano II ha presentato la Chiesa come 
segno e strumento di unità. È compito della 
Chiesa nel nostro tempo mettersi accanto 
all’uomo disorientato e frastornato, con 
umiltà, ma anche con verità, per indicare 
una strada nella nebbia che ci avvolge. La 
stessa Chiesa ha però bisogno di conver-
sione. Dobbiamo tendere insieme al bene 
comune, che per definizione è il bene di 
ciascuno e di tutti.

DOBBIAMO RIENTRARE IN NOI STESSI

Fa paura una società indifferente
Si parla molto di emergenza 
lavoro, di un crescente ritorno 
della povertà che si pensava 
sconfitta, almeno nel benestante 
Occidente. Qual è l’oppressione 
che più umilia il povero?

Le povertà sono di vario segno. 
Ma penso che, per chi è povero, 
la cosa maggiormente umiliante 
sia quella di sentirsi agli occhi 
degli altri privo di dignità e di 
avvertire che la società intorno 
è distratta e non riesce a ricono-
scere nel suo volto un fratello 
da amare. Fa paura una società 
segnata da indifferenza, egoismo, 
e da quella che il Papa chiama 
la cultura dello scarto.

Dovendo spiegare i valori in 
un tempo in cui si parla soprat-
tutto di finanza, di manovre 
economiche, di Pil, da che parte 
comincerebbe per illustrare e far 
assumere i valori che contano?

Abbiamo potuto sperimentare 
tutti come una società in cui il 
benessere sia fondato solo sull’ac-
cumulo del denaro cammina sul 
filo del rischio. Anzi del baratro. 
Una società non si può fondare sul 
denaro. Noi dobbiamo riscoprire 
la nostra umanità, aprendoci al 
trascendente e recuperando la 
dimensione fraterna della convivenza. 

Fin dove possono arrivare le 
rivendicazioni in nome della 
dignità e dove passa il confine 
della legalità?

Ciascuno vive la sua condizione 
con le peculiarità che appartengo-
no alla sua esistenza e non sono 
facilmente leggibili dall’esterno. 

Il seme della coscienza quali 
caratteristiche deve avere?

La coscienza si afferma da sé, 
non ha connotati speciali. È la 
voce intima che l’uomo sente 
quando riesce a far silenzio, a 
raccogliersi, a mettersi in uno 
stato di interrogazione di fronte al 
problema dell’esistenza. C’è una 
coscienza universale che parla la 
stessa lingua; occorre però che 
ciascuna persona abbia la forza di 
non farsi distrarre dal frastuono di 
voci che ci assediano. Diceva già 
Sant’Agostino: Torna in te stesso. 
L’uomo del XXI secolo ha bisogno 
di rientrare in sé stesso.

Qual è il peccato che non 
perdonerebbe?

Dal Vangelo ho imparato che 
Dio è infinita misericordia. Non 
c’è dunque peccatore pentito al 
quale Dio non perdoni. A maggior 
ragione noi dobbiamo perdonare: 
rimetti a noi i nostri debiti, come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
diciamo nel Padre Nostro. Nel 
Vangelo stesso, tuttavia, si parla 
di un peccato che non può essere 
perdonato: è il peccato contro lo 
Spirito Santo. Non è un deficit 
di misericordia da parte di Dio, 
ma piuttosto l’esito del rifiuto 
della misericordia da parte del 
peccatore stesso, che si chiude 
volutamente alla misericordia. 
È la colpa di chi si chiude in 
maniera consapevole e definitiva 
alla verità che lo salva, rinnegando 
l’amore di Dio. 

E quale, a suo giudizio, il male 
più grave d’Italia adesso?

L’individualismo esasperato che ci 
impedisce di svestirci del nostro 
io per aprirci agli altri. Di fronte 
alla crisi e ai problemi, il cuore 
si raggomitola e si chiude in sé 
stesso. Ma il nostro essere è opera 
dell’amore di Dio: il nostro fine 
dev’essere quello di irradiarlo. 
Ci dobbiamo dunque aprire. 
L’amore deve essere la filigrana 
nella pergamena della nostra vita. 
Dobbiamo sforzarci di imboccare 
sempre la via dell’amore.

Crede che l’inferno sia popo-
lato o che prevalga su tutto la 
misericordia di Dio?

Io spero che vi abiti solo il diavolo 
per il quale è stato creato. Dio 
però ha sommo rispetto della 
nostra libertà e siamo noi in 
definitiva gli arbitri del nostro 
destino eterno. Certamente Dio 
non permetterà che ci perdiamo, 
se noi non lo vogliamo. Dio è 
infinita misericordia.

Pertanto si può comprendere che 
chi si trova in una certa curva 
della sofferenza sia tentato, nella 
sua rivendicazione, di chiedere 
cose che non sono lecite e non 
costituiscono un diritto, anche se 
soggettivamente esso si presenta 
così. È un processo che si può 
guardare con comprensione. Ma 
ciò non significa accettare tutto. 
Occorre arrivare ad un momento 
in cui si rifletta e si capisca che 
non tutte le rivendicazioni hanno 
il diritto di esserlo. Ci sono quel-
le che confliggono con la legge 
morale, e questa è un confine 
invalicabile; altre hanno a che fare 
con il diritto degli altri, e questo 
non può essere conculcato. In 
ogni caso, ogni rivendicazione 
ha anche un’altra faccia che è il 
dovere. A ogni diritto corrisponde 
un dovere, ma non tutti i desideri 
possono diventare diritti. 

Come si può conciliare la li-
bertà dell’uomo con la libertà 
assicurata dal Vangelo?

Il Vangelo ha un’espressione 
chiave: La verità vi farà liberi. 
Non ci può essere libertà che 
non si confronti innanzitutto 
con la verità della persona. Una 
libertà che volesse sconvolgere le 
verità essenziali dell’essere umano 
sarebbe distruzione e caos. Non 
è poi possibile parlare di libertà 
autentica se non nella prospettiva 
della relazionalità. Stiamo insie-
me, siamo una comunità, gli uni 
accanto agli altri: la mia libertà 
deve fare i conti con la libertà 
degli altri e dunque anche con 
i limiti che ne derivano. 
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Domenico Sorrentino

Fa paura una società indifferente
Il seme della coscienza quali 
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Se vogliamo uscire dal tunnel
Di fronte alla crisi, occorre spirito di adattamento. Intervista con Ivo Colozzi

Senso di sfiducia, speranza 
che si affievolisce, problemi 
quotidiani per arrivare alla 

fine del mese, il tutto provocato 
da una crisi che, vivendola in 
prima persona, sembra intermi-
nabile. Leggendo i libri di storia 
ciclicamente ci si imbatte nella 
parola crisi economica e in due o 
tre righe viene liquidata, dicendo 
che durò 5, o 10, o 15 anni e, nel 
contesto storico, pare un periodo 
breve. Ma quando la si vive sulla 
propria pelle giorno per giorno, 
gli anni, i mesi e anche i giorni 
sembrano non passare mai. Ne 
parliamo con un esperto, Ivo 
Colozzi, docente dell’Università 
di Bologna, professore ordinario 
del Dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia. 

Professor Colozzi, la società 
come sta cambiando in questi 
anni di crisi?

Direi che si sta adattando ai tempi. 
I cambiamenti, quando avvengono, 
ci sono nell’arco di decenni. Ora 
invece la gente si sta adattando 
alle minori disponibilità, rinuncia 
al superfluo, sta più accorta. Ma 
quando il sistema tornerà a offri-
re lavoro e a dare più garanzie e 
sicurezze, state certi che si tornerà 
agli stili di prima.

Non crede che dopo la crisi 
ci sarà meno sciupìo?

Sarebbe auspicabile. Vorrebbe 
dire che la crisi avrà lasciato 
qualcosa di buono. 

Che dinamiche si stanno 
innescando nella società?

Vedo una preoccupante mentalità 
che cresce, vale a dire quella del 
diritto a tutti i costi. C’è chi sta 
facendo dell’occupazione delle 

case una professione. Mi spiego: 
specie nelle metropoli c’è gente 
che occupa le case di altri, caccia 
gli affittuari e giustifica tutto ciò, 
dicendo che la casa è un diritto 
anche se non si ha la possibilità 
di pagare l’affitto ai legittimi 
proprietari. Quarant’anni di 
Welfare hanno diffuso questa 
cultura del diritto a tutti i costi. 
Ecco allora la pretesa del diritto 
ad avere figli anche se la natura 
non lo permette, o il diritto 
omosessuale ad avere figli. È la 
cultura dei diritti soggettivi che si 
fa avanti e pretende ed è sempre 
più aggressiva. Sembrava sopita, 
ma la cultura vetero-marxista sta 
tornando alla ribalta, con la sua 
pretesa del mantenimento e con 
la volontà di fomentare scontri 
sociali. Lo vediamo anche in que-
sto periodo dai fatti di cronaca.

Ma l’Italia ha possibilità di 
riprendersi?

Certo, ma non fino a quando il 
debito pubblico resterà con queste 
percentuali e fino a quando si 
avrà questa pressione fiscale sulle 

spalle delle aziende. Facciamo un 
passo indietro: dopo la seconda 
guerra mondiale l’Italia si ripre-
se grazie al Piano Marshall, una 
sorta di finanziamento a fondo 
perduto per le imprese. E da lì 
si è avuto il boom economico. 
Ma anche gli Stati Uniti stessi, 
da qualche anno a questa parte, 
hanno dato denaro a costo zero 
alle proprie aziende per far ri-
partire l’economia. E infatti gli 
USA si sono già lasciati la crisi 
alle spalle. In Italia cosa si fa? Le 
imprese non hanno strumenti 
per rilanciarsi, perché oberate 
da tasse e burocrazia.

Come si è precipitati al punto 
in cui siamo?

Nel 1989 è crollato il muro di 
Berlino e con esso la guerra fredda. 
Le politiche fino ad allora adottate 
sono crollate, ma non potevano 
lasciare un vuoto e infatti sono 
state sostituite dalla globalizza-
zione. Questa, oltre ad aspetti 
positivi, ha creato una distorsione 
dell’economia finanziaria, vale 
a dire basata non sul lavoro e su 

beni tangibili, ma su prodotti 
della finanza che nulla hanno a 
che fare col concreto. I cosiddetti 
derivati dei derivati, ad esempio, 
sono una specie di roulette russa, 
dove si scommette su qualcosa che 
non c’è. All’inizio le cose sono 
andate anche bene e c’è chi ha 
guadagnato una marea di soldi. 
È stato stimato che nei giorni 
precedenti lo scoppio di questa 
bolla economica quotidianamente 
venissero scambiati un miliardo 
di dollari, semplifichiamo, di 
merci, contro 100 miliardi di 
derivati finanziari. Il sistema 
a un certo punto ha chiesto il 
conto e tutto è crollato. 

Cosa pensa dell’euro? Molta 
gente sostiene che la crisi è 
dovuta alla moneta unica.

No, non è così. Il fatto è che siamo 
entrati male nell’euro, con un 
cambio troppo svantaggioso. Ma 
ci è stato imposto. Se fossimo 
rimasti fuori dalla moneta uni-
ca avremmo da una parte avuto 
vantaggi nelle esportazioni, ma 
dall’altro, con la lira svalutata, 
non avremmo avuto più risorse 
per acquistare le materie prime. 

E allora cosa si può fare?
Occorre rinegoziare le condizio-
ni, e far sentire la nostra voce a 
Bruxelles, come ha fatto e sta 
facendo Renzi con altri leader 
europei. Non si può pensare solo 
alla finanza.

Come dare speranza alla gente?
I giovani devono davvero pensare 
a un mercato ampio del lavoro, 
guardare anche all’estero, ma 
inventare anche qualcosa per 
crearsi opportunità in casa. È 
vero che la gente è sfiduciata, 
ma non bisogna avvilirsi. E noi, 
come cristiani, dobbiamo anche 
affidarci a Qualcuno che è più 
in alto. Credo che i Vescovi 
dovrebbero promuovere una 
settimana di preghiera per l’Italia. 
Non possiamo pensare di darci 
speranza da soli.

Cristiano Riciputi

Il termometro delle mense
La Caritas come baluardo di fronte alla 

povertà. Nell’ultimo rapporto della Caritas 
nazionale emerge che ai centri di ascolto si 
sono rivolti, nel 2013, sempre più italiani. 
La quota è ormai prossima al 40 per cento, 
contro il 60 per cento di stranieri. È forte 
la presenza di donne (54,4 per cento), di 
persone con domicilio (81,6 per cento), di 
persone che vivono la genitorialità (72,1 per 
cento di utenti con figli).
Un altro numero che fa riflettere è che il 23% 
degli utenti è occupato: segno che in questo 
periodo anche chi lavora può avere difficoltà, 
specie se paga l’affitto e ha famiglia numerosa. 

Tra gli italiani l’incidenza della povertà eco-
nomica è molto più pronunciata rispetto a 
quanto accade tra gli stranieri (65,4% contro 
il 55,3%). Più elevata la presenza di problemi 
occupazionali tra gli immigrati rispetto agli 
italiani (49,5 contro il 43,8%). 
La povertà in Italia non è certamente un 
fenomeno nuovo. La crisi economico-finanziaria 
non ha fatto altro che amplificare situazioni 
di debolezza già presenti o ne ha create di 
nuove, in gran parte derivanti dalla massic-
cia perdita di posizioni lavorative, che ha 
raggiunto livelli molto elevati, superiori a 
quelli della media europea.

Le statistiche hanno indica-
to 200mila giovani italiani 
emigrati all’estero nel 2013. 
Un esodo degno dei perio-
di post bellici o degli anni 
poveri di fine ’800. Ma con 
la grande differenza che 
allora emigravano persone 
povere, spesso senza  
istruzione, e andavano  
a cercare campi da coltivare 
in Sudamerica, o posti da 
operai nelle miniere del 
Nord Europa o nei cantieri 
edili degli Stati Uniti.  
Oggi emigrano i giovani 
più preparati, con grandi 
capacità di studio e ricerca. 
Se ne vanno i migliori,  
ma con la prospettiva  
di tornare se e quando 
questo Paese, il loro Paese, 
riprenderà a correre.

Ivo Colozzi

Potremo riprenderci
solo dando fiducia 
alle imprese  
e abbassando  
la pressione fiscale.

A SALERNO PRANZO DA ASPORTO PER EVITARE DISAGI

Aumentano le famiglie nel bisogno
Quando la crisi morde di-

venta più difficile arrivare 
alla fine del mese, anche per 
rimediare pranzo e cena. In tante 
città italiane, di certo in tutti i 
maggiori centri, operano mense 
per i bisognosi, gestite per lo più 
dalla Caritas diocesana e dalle 
comunità francescane. 
A titolo emblematico abbiamo 
contattato la mensa francescana di 
Cava de’ Tirreni, in provincia di 
Salerno. Fa capo al Santuario di 
San Francesco, luogo di devozione 
e preghiera conosciutissimo ben 
oltre i confini della città. 
Le necessità sono aumentate, negli 
ultimi anni - spiega Massimo Sa-
raino, referente per il servizio 
della mensa - proprio a causa della 
crisi. Oggi serviamo più di 60 pasti 
al giorno grazie all’impegno di 3-4 

volontari per turno. La mensa è attiva 
a pranzo, sei giorni alla settimana.
E se al nord d’Italia molto spesso 
coloro che si avvicinano alle 
mense dei poveri sono stranie-
ri, pur con un aumento degli 
italiani, a Cava de’ Tirreni il 
rapporto è inverso. Da noi per 
lo più vengono italiani - aggiunge 
Saraino - uomini soli che hanno 
perso il lavoro, gente che si è tra-
sferita… gli stranieri sono pochi. 
Poi c’è un fenomeno in aumento, 
quello delle famiglie che fino a 5-6 
anni fa vivevano dignitosamente e 
oggi non ce la fanno più. Persone 
che si vergognerebbero di andare 
alla mensa, anche perché risiedono 
in città e sono conosciute. Piut-
tosto farebbero la fame. Allora i 
francescani hanno pensato a un 
servizio in più, cioè consegnano 

il pranzo da asporto a coloro 
che lo richiedono. Un modo 
per aiutare coloro che sono in 
difficoltà, senza metterli in im-
barazzo. Saraino aggiunge che i 
frati minori francescani già da 
molto tempo fanno la distribuzione, 
oltre che dei pacchi alimentari, 
anche degli indumenti. I frati, 
con l’aiuto dei volontari apparte-
nenti all’Arciconfraternita e agli 
scout, sostengono a distanza un 
centinaio di famiglie e accolgono 
nel convento un gran numero 
di persone, alle quali sono di-
stribuiti il pane e gli alimenti 
per il sostentamento quotidiano. 
Il santuario ha una storia di 5 
secoli: la chiesa di San Francesco 
e i frati sono da sempre punto 
di riferimento religioso, sociale 
e culturale per la città. 
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L’AMORE 
È UN MISTERO

PIÙ GRANDE 
DELLA VITA

“La povertà nasce in mille 
maniere. Ci immergia-

mo ogni giorno dentro forme 
di emarginazione, solitudine, 
autoesclusione, indifferenza, 
rapporti famigliari e interper-
sonali sfilacciati, precarietà. Le 
categorie più vulnerabili sono i 
giovani, gli anziani, gli stranieri 
che vivono anche l’esperienza 
dello sradicamento. Intervenire 
non è sempre facile. Decisiva 
resta la relazione, con la medici-
na più efficace, che è il calore 
umano, è la fiducia, l’empatia. 
Dobbiamo riscoprire tutti quanti 
l’attenzione per l’altro”. E Fra’ 
Martino interviene anche qui 
tamponando, aiutando, rimediando 
a situazioni incresciose, sforzandosi 
sempre di riavviare fratelli che 
annaspano verso la dignità del 
vivere. “Quando uno si trova 
nel bisogno, spesso non sa più 
a quale porta bussare. A volte 
c’è bisogno di interventi rapidi 
e la burocrazia ha il passo len-
to. Talora ho la sensazione di 
rappresentare una scorciatoia: 
si rivolgono subito a me per 
non dover seguire una lunga 
trafila; oppure divento l’ultima 
ancora di salvezza. Io accolgo, 
ascolto, mi adopero come fra-
tello, anche nei casi di quasi 
certe ricadute e di probabili 
nuovi sbandamenti. Sotto le 
apparenze del povero so che c’è 
Cristo e devo riconoscervelo”. 
Sta di fatto che Fra’ Martino ha 
attivato con canali moderni forme 
antiche di assistenza in stile france-
scano. Vive il suo prodigarsi come 
testimonianza coerente con la sua 
vocazione ed esprime la fede attraverso 
la concretezza, tra le luci, le ombre, le 
fatiche, le asprezze. “Quante volte, 
nel vortice di dolori e di angosce, 
mi sento chiedere dov’è Dio? Io 
so che c’è ed è Padre che si ma-
nifesta nella Provvidenza. Ogni 
mattino chiedo al Padreterno di 
tenermi una mano sulla testa e 
accompagnarmi”. 
Naturale che la parabola preferita 
da Fra’ Martino sia quella del 
Buon Samaritano, di quell’uomo 
che sulla via di Gerico si presenta 
subito come una persona vera. 
Altri, prima, passano e tirano 
dritto; lui invece soccorre il ferito 
con dieci azioni: lo vide; si mosse a 
pietà; si curvò su di lui; gli fasciò 
le ferite; gli versò vino e olio; lo 
caricò sul suo giumento; lo portò 
in albergo; si prese cura, pagò il 
conto. L’amore è un mistero più 
grande della vita. 

I prodigi del Tavolino magico
La carità che un estroverso 
e geniale francescano
 - Fra’ Martino Dotta, 
di Lugano - ha messo in atto 
a favore dei meno fortunati 
nella Svizzera italiana è un 
fiume che viene da lontano, 
con sorgente nel Vangelo 
e in un suo interprete 
straordinario di nome 
Francesco d’Assisi. 

Ma a dare il nome a 
questa rete di aiuti, 
pensata e voluta per 

chi fatica a sbarcare il lunario, ci 
hanno pensato nientemeno che 
i fratelli Grimm con una loro 
suggestiva favola. È al loro estro 
creativo che si deve il Tavolino 
magico. In sintesi, questa storia, 
narra del figlio maggiore di un 
povero sarto che era andato a 
imparare il mestiere da un fa-
legname. Lo apprese con tale 
passione che quando, finito il 
tirocinio, dovette partire, il maestro 
gli regalò un tavolino di legno 
comune. Niente di speciale a 
vederlo, ma, appunto, magico. 
Quando lo si metteva in terra e 
si diceva: Tavolino, apparecchiati!, 
ecco il tavolino coprirsi di una 
linda tovaglietta, con un piatto 
e una posata, e vassoi di lesso e 
d’arrosto quanti ce ne potevan 
stare, e un bicchierone di vin 
rosso che scintillava da rallegrare 
il cuore.
Dopo oltre due secoli, l’incanto 
dell’istruttiva fiaba dei fratelli 
tedeschi si rinnova, in Svizzera 
e altrove, moltiplicando e distri-
buendo aiuti. 
Il falegname prodigioso del Tavolino 
Magico nella Svizzera italiana 
ha un nome simbolico forte, 
Fra’ Martino: il suo convento 
è la città, sono le periferie, i 
paesi, la strada; è dappertutto 

dove si può andare incontro 
all’uomo. Lui ripercorre così 
quest’avventura: Proprio come 
nella favola dei Grimm, il Tavolino 
Magico è un sostegno alimentare alle 
persone in difficoltà. Il progetto è 
partito nel 1999 sulle sponde del 
Limmat, a Zurigo. Nella Svizzera 
italiana è arrivato 9 anni or sono: 
fin dall’inizio sono stato coinvolto 

nel progetto e ne sono diventato il 
referente. Da allora l’uomo in saio 
si sta moltiplicando per arrivare 
nei molti avamposti delle necessità. 
Uno dei principali scopi è quello 
di recuperare quanto più cibo 
possibile, cibo in esubero di 
produzione oppure tolto dal-
la vendita perché con data a 
termine. Siamo nell’ordine 

di tonnellate di alimenti che 
normalmente prenderebbero 
la via della spazzatura. 
Nel 2014, a livello svizzero, eravamo 
sulle 2.900 tonnellate, nella Svizzera 
italiana sono state 449 tonnellate 
distribuite nei nostri 10 Centri, con 
una tappa al giorno, da Chiasso 
a Grono. Si parla di pane, frutta, 
verdura, latticini freschi, formaggi, 
prodotti semilavorati come ravioli, 
tortellini, cannelloni, lasagne e poi 
carni, salumi, pesce inscatolato, dolci, 
con picchi stagionali per panettoni a 
Natale, uova di cioccolato e colombe 
a Pasqua. A quest’ampia gamma si 
aggiungono cosmetici, prodotti per 
la pulizia, pannolini, fazzoletti di 
confezioni danneggiate. Soprattutto, 
però, l’ambito è quello alimentare. 

BELLA GENTE/Giuseppe Zois

PER TRECENTO PERSONE AL GIORNO

LA BORSA DELLA SOLIDARIETÀ
Ai Tavolini Magici accorrono in media dalle 

200 alle 300 persone al giorno, che pagano 
simbolicamente un franco (quasi un euro), con 
un doppio significato. Intanto è un contributo, 
anche se minimo, dato dalle persone - condi-
zione richiesta è quella di essere residenti - che 
beneficiano di una carta acquisti, rilasciata dai 
servizi sociali, per cui c’è anche un certo filtro 
sulla situazione economica. E poi è un modo per 
rendere attive le persone, di farle partecipi e non 
solo fruitrici passive.
Fra’ Martino vede nel movimento che ha 
messo in atto e di cui è attento e puntua-
le regista, un modo di far del bene sia a 
livello di chi dona, sia di volontari, sia 
di lavoratori impiegati con i programmi 
occupazionali dello Stato. L’itinerario della 
generosità da ridistribuire è ramificato in mol-
te direzioni, cammina su molte gambe ed è 
mosso da centinaia di braccia - 230 volontari 
nel Ticino, 2.510 nella Svizzera - verso negozi, 
supermercati, grossisti, produttori vari, piccoli 

e grandi. Il tutto viene convogliato a Cadenazzo, 
uno snodo ai piedi del Monte Ceneri, dove c’è il 
quartier generale per la Svizzera italiana e dove 
operano una quindicina di addetti, che svolgono 
programmi occupazionali. Qui la merce viene 
controllata, preparata e poi smistata, considerando 
attentamente tipo di prodotto, data di scadenza, 
priorità. L’immagine del presente potrebbe essere 
quella di Giano, che era bifronte. Una faccia 
che vediamo bene è quella preoccupante del 
disimpegno delle nuove generazioni. Riprende 
Fra’ Martino: Vediamo tutti ragazzi e giovani che 
hanno poche prospettive non solo occupazio-
nali ma anche di presenza 
attiva nella comunità, 
sul piano umano, 
politico e religioso. I 
risultati li misuriamo 
nell’aggressività, nella 
violenza, nel bullismo, 
nell’intolleranza e anche 
nella xenofobia. L’altra 

faccia ha i tratti di una confortante solidarietà, 
che si materializza quotidianamente anche nella 
Mensa aperta a Lugano, dove c’è una media 
di 25 pasti al giorno, tutto l’anno, con 
l’aggiunta di 5-10 persone che passano per 
fare la doccia o provvedere al bucato. Sono 
sempre presenti operatori sociali ed è assicurata 
un’accoglienza costante per chi vi arriva. Tra gli 
ospiti che ormai sono diventati quasi regolari si 
sono create amicizie e questo è positivo, perché 
vogliamo essere mensa sociale e non dei poveri, 
frequentata talvolta da persone che si sentono 
sole. Unica condizione richiesta: il rispetto degli 

altri, dello spazio, delle regole che ci siamo 
dati. L’arroganza più intol-

lerabile, secondo Fra’ 
Martino è una forma 
estrema di egoismo 
che sfocia nel man-
cato riconoscimento 
all’altro della sua pari 
dignità. 

Con l’intuizione di Fra’ Martino Dotta, ogni giorno una fi aba diventa realtà

Dalla favola dei Fratelli Grimm
alla quotidianità vissuta. Raccogliendo
e ridistribuendo alimenti, e non solo, che
altrimenti fi nirebbero nella spazzatura, si aiutano
dalle 1.300 alle 1.500 persone a settimana
in dieci punti diversi della Svizzera italiana.

hanno poche prospettive non solo occupazio-
nali ma anche di presenza 
attiva nella comunità, 

risultati li misuriamo 
nell’aggressività, nella 
violenza, nel bullismo, 
nell’intolleranza e anche 
nella xenofobia. L’altra 

sole. Unica condizione richiesta: il rispetto degli 
altri, dello spazio, delle regole che ci siamo 

dati. L’arroganza più intol-
lerabile, secondo 

dignità. 

però, l’ambito è quello alimentare. 

LA BORSA DELLA SOLIDARIETÀ
faccia ha i tratti di una confortante solidarietà, 
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Restauro per la preziosa 
tela di Palma il Giovane

Un lavoro impegnativo  
e paziente della durata  
di un anno, ad opera  
di Daniela De Ritis e per  
il quale sono necessari  
22 mila euro. Il capolavoro  
del Palma (1548 circa - 1528)  
a inizio Novecento  
era arrotolato nel convento 
Cappuccino di Spoleto.

Le chiese italiane sono quasi 
tutte preziose pinacoteche dentro 

le quali sono custoditi capolavori 
di artisti di primaria grandezza 
o di autori sconosciuti, anonimi, 
che hanno realizzato però opere 
straordinarie, oggi ammirate da 
tutti. Abbiamo in Italia il 70%, 
qualcuno si spinge all’80% dell’intero 
patrimonio mondiale di opere d’arte, 
testimonianza di una genialità, di 
un’intuizione, di una fede e di un 
impegno che illuminano duemila 
anni di storia e di presenza cristiana. 
Quante persone, lungo i secoli - sono 
moltitudini - si sono spese, a vario 
titolo, per lasciarci segni destinati a 
durare, a trasmetterci un sentire, una 
tensione, un amore? Un popolo di artisti 
che spesso ha lavorato nell’ombra, 
nell’umiltà, nella dedizione più totale. 
Ed è grazie a queste persone che 
abbiamo pitture, sculture, monumenti 
straordinari, unici. Grandi e piccoli 
nomi. Comunità di fedeli che per 
abbellire le chiese non esitavano a 
sottoporsi a sacrifici, a privazioni, 
pur di dare decoro alla Casa di Dio, 
chiamando pittori affermati, capi-
scuola, dal Nord al Sud e viceversa, 
in uno scambio che oggi è un vanto 
d’Italia. Non solo, ma anche artisti 
che spesso dovevano emigrare per la 
maggior parte dell’anno e quando 
tornavano, in inverno, si dedicavano 
ad arricchire le loro chiese di affre-
schi e stucchi (pensiamo all’eredità 
lasciata dai Maestri Comacini). Qui 
pulsava l’amore più vero per Dio, 
la Madonna e i Santi, ma anche 
per la propria terra; qui ci sono oggi 
legame, attaccamento, attenzione 
per tramandare alle generazioni 
che verranno i valori artistici che 
ci sono stati lasciati e che abbiamo il 
compito di rispettare con la volontà 
ferma di conservarli intatti, segni 
della storia umana. 

(g.z.)

È spesso grazie a persone che 
stanno nella discrezione e nel 
riserbo, nel nascondimento, 
se molte opere d’arte del pas-
sato sono salvate, gente che 
sente il dovere di proteggere 
una rete capillare di bellezze, 
di meraviglie da ammirare 
con venerazione e rispetto. 

Nel corso dei secoli, il 
notevole patrimonio 
d’arte che ha impre-

ziosito le chiese dei conventi dei 
Cappuccini nell’Umbria ha regi-
strato qualche impoverimento, in 
parte dovuto anche al tempo e in 
parte a circostanze varie, durante 
le diverse epoche con i relativi 
cambiamenti. Resta per fortuna 
sempre consistente la collezione 
d’arte dei Cappuccini nell’Um-
bria, fatta segno di attenzione, 
interesse e sollecitudine negli 
interventi di restauro, laddove 
si impongono. A certificarci que-
sta presenza, che si cerca con 
tutti i modi di salvaguardare, 
valorizzare e far conoscere al 
meglio è Marco Droghini nel 
suo documentato Catalogo. 
Droghini scrive che “la collezione 
dei Cappuccini dell’Umbria, seppur 
menomata nella qualità, custodisce 
opere di spicco ancora inedite che 
possono farci comprendere la rilevanza 
assunta dalla stessa raccolta nel 
suo periodo di maggior floridezza 
e, soprattutto, la diversificazione 
dei contatti artistici instaurata dai 
committenti. Tra questi dipinti si è 

Conservata nella chiesa 
dell’Immacolata Concezione ad Assisi

scelto di dare speciale rilevanza ad 
un lavoro, di grande potenza espres-
siva, assegnabile a quello Jacopo 
Negretti detto Palma il Giovane 
(Venezia, 1548 circa - 1628), da 
annoverare tra i pittori italiani più 
celebri del suo tempo”. 
Si tratta del Crocifisso con la 
Vergine e i Santi Giovanni 
Evangelista, Maria Maddalena, 
Francesco, Chiara e gli Angeli, 
che ora si trova depositato nel 
convento dell’Immacolata Con-
cezione di Assisi e che pare sia 
stato rintracciato arrotolato, a 
inizio Novecento, nel convento 
di Spoleto, che a sua volta non 
sarebbe stata comunque la col-
locazione originaria dell’opera 
stessa. Per quest’opera di Palma 
il Giovane s’impone ora, e con 
urgenza, un rilevante intervento 
di restauro. 
Dopo positive esperienze già fatte, 
è stato dato incarico a Daniela 
De Ritis, titolare dello studio di 
restauro Piero della Francesca 
a Sansepolcro di Arezzo, di ef-
fettuare il delicato intervento. Il 
costo ammonta a 21.957 euro, 
cifra per la quale si fa appello 
alla sensibilità e alla generosità 
di privati, enti, associazioni, a 
tutti coloro che hanno a cuore la 
tutela e la protezione del nostro 
patrimonio artistico. È un lavoro 
di un anno. La tela, 
una volta restaurata, 
sarà esposta nella Sala 
Mostre in via S. Francesco 
19 ad Assisi, insieme 
al suo bozzetto, oggi 
conservato all’Albertina 
di Vienna.
L’autografia del Palma 
il Giovane emerge con 
forza sia sotto l’aspetto 
generale (con riferi-
mento alle numerose 
Crocifissioni licenziate 

Il bozzetto di questa Crocifissione è conservato
all’Albertina di Vienna. A restauro ultimato,
ci sarà l’esposizione nella Sala Mostre
di via San Francesco 19 ad Assisi.

“Crocifissione con la Vergine e i Santi”
dallo stesso artista, tipo quella 
della chiesa degli Zoccolanti di 
Potenza Picena del 1599) sia sotto 
quello particolare. Al di sotto 
della patina spuria che ottunde 
la materia pittorica originaria, 
si percepiscono la cromia e le 
modalità esecutive peculiari 
dell’artista veneto. 
Ulteriore prova atta a dimostrare 
l’attribuzione è la connessione da 
stabilire con l’abbozzo del quadro 
oggi all’Albertina di Vienna, esempio 
grafico-pittorico, questo, schedato 
dai Tietze (1944) come opera del 
Palma ed identificato da Ivanoff-
Zampetti (1979), senza la certezza 
assoluta (a causa della mancanza 
del dipinto qui presentato), in uno 
schizzo preparatorio per la suddetta 
pala di Potenza Picena. Tale abbozzo, 
sostanzialmente difforme dalla tela 
marchigiana, corrisponde - sempre 
secondo Marco Droghini - al 
nostro quadro a partire dalla com-
posizione… In merito invece alla 
rispettiva collocazione cronologica, 
coniugando i dati suddetti, dovremmo 
trovarci tra il 1610 e il 1615, più 
specificatamente nel 1615 circa, 
ovvero nella fase avanzata della 
carriera di Jacopo quando ancora 
il pittore spediva tranquillamente 
opere sulla costa adriatica e nelle 
zone interne dell’Italia centrale.

Jacopo Negretti, detto Palma 
il Giovane è collocato tra i 
pittori italiani più celebri 
del suo tempo, “ultimo 
rappresentante - annota 
Marco Droghini - della 
gloriosa tradizione vene-
ta, esaltato ed apprezzato 
nella formula espressiva da 
egli brevettata, andata ad 
unire gli influssi formali 
romani, appresi durante un 
soggiorno giovanile che 
lo portò a spostarsi tra 
Urbino e Roma (1567-70), 
e il luminismo veneto”. 
E fu Palma il Giovane 
a terminare, nel 1570, 
la celeberrima “Pietà” 
rimasta incompiuta alla 
morte di Tiziano Vecellio 
(Gallerie dell’Accademia, 
Venezia).

Fiduciosi nella sensibilità di tutti verso 

la tutela del patrimonio storico-artistico, 

pur nella crisi e nelle difficoltà che stiamo 

attraversando, i Cappuccini dell’Umbria 

chiedono il sostegno di quanti hanno  

a cuore la conservazione dei capolavori 

che ci giungono dal passato.  

Qui c’è la nostra storia, con tutto  

ciò che esprime e riassume.  

Di seguito ci permettiamo di indicare le coordinate  

bancarie di Re.Be.C.C.A. (Rete Beni Culturali Cappuccini 

Assisi) per un aiuto, anche piccolo. Grazie!

IBAN

IT51M063152160210
0000000371

STORIA&CULTURA
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I 70 mila volumi dell’OASIS
La Biblioteca OASIS (Ope-

ra Assistenziale per gli 
Studenti Italiani e Stranieri) 
è stata fondata a Perugia nel 
1971 dall’insigne biblista P. 
Anselmo Mattioli (1913-1996).
In Umbria troviamo un’antica 
tradizione culturale di caratte-
re religioso. Nell’Ottocento si 
formarono numerose bibliote-
che comunali, in seguito alla 
soppressione delle congrega-
zioni religiose, avvenuta prima 
sotto i governi napoleonici, 
punto d’arrivo dell’illumini-
smo settecentesco; poi alla 
costituzione dell’unità na-
zionale, le biblioteche dei 
conventi furono devolute in 
gran parte ai Comuni in cui 
avevano sede, mentre il mate-
riale di maggior pregio passava 
alle biblioteche esistenti nei 
capoluoghi. 
Per Marguerite Yourcenar “fonda-
re biblioteche è come costruire 
granai pubblici, ammassare 
riserve contro un inverno dello 
spirito”, e P. Anselmo molto 
raccolse: la biblioteca è nata da 
un nucleo principale di circa 
7.000 volumi da lui recuperati 
nei vari conventi Cappuccini 
dell’Umbria, si trattava di 
testi - una consistente parte dei 
quali antichi volumi scampati 
alle demaniazioni - per lo più 
riguardanti la Sacra Scrittura e 
l’Oratoria sacra. 
P. Anselmo con entusiasmo 
e tenacia fondava a Perugia 
presso il Convento della 
Parrocchia di S. Antonio di 
Padova la “sua” biblioteca, 
sorta con l’intento precipuo di 
apprestare strumenti utili per 
la conoscenza sia delle civiltà 
antico-orientali (preclassiche) 
e sia della storia biblica e 
cristiana e nell’acronimo 
del nome ne dichiarava la 
destinazione agli studenti ita-
liani e stranieri, in particolare 
dell’allora annesso convitto 
universitario.

A Perugia un’istituzione Cappuccina della civile e pacifica convivenza

Il primo scopo delle biblioteche che 
si vanno erigendo è la pubblica 

utilità scriveva l’erudito gesuita 
Claude Clément nella prima metà 
del Seicento.
Purtroppo molte delle bibliote-
che ecclesiastiche sono costrette 

Trasmettere nel tempo tra conservazione e uso
a rimanere chiuse a causa della 
mancanza di fondi e di personale. 
Fortunatamente non è questo 
il caso della Biblioteca Oasis, 
che dipende direttamente dalla 
Provincia Umbra dei Cappuccini 
ed è una biblioteca pubblica. Anzi 
lo è talmente, che ha scelto di 
aprirsi a un pubblico più vasto 
attraverso incontri culturali e 
conferenze, come I Mercoledì della 
Biblioteca. Pur essendo specializ-
zata in Sacra Scrittura, Oriente 
Antico, Francescanesimo, Storia 
della Chiesa e Oratoria Sacra, 
non è certo un deposito di carte 
polverose e inaccessibili, dove si 

aggirano asceti ed eruditi, ma 
un organismo vivo e di 

gran rendimento, un 
moderno crocevia 

delle informazioni 
che giungono da 
ogni luogo e in 
varie forme. 
Grazie a fondi 
donati da diversi 
frati, accanto ai 
settori caratteriz-
zanti la biblioteca, 

ne sono cresciuti altri che vanno 
dalla Psicologia alla Pedagogia, dalla 
Letteratura alla Storia dell’Arte.
L’OASIS occupa un posto di 
assoluto rilievo nel panorama 
delle istituzioni culturali um-
bre. Custodisce una parte della 
memoria collettiva, ma non v’è 
dubbio che fornisca allo stesso 
tempo anche l’humus culturale 
indispensabile a gettare le basi 
per gli sviluppi futuri, su cui deve 
fondarsi ogni vera iniziativa di 
progresso. Nell’epoca del villaggio 
globale la biblioteca è ancora il 
luogo dove si conserva e tramanda 
la conoscenza, e non è un caso 
che le biblioteche rappresentino 
un settore in cui più si applicano 
le tecnologie informatiche.

I direttori
P. Anselmo Mattioli, il fonda-
tore, ha diretto la Biblioteca 
Oasis fino al 1996, anno della 
sua morte. A lui è succeduto, 
fino al 2010, P. Stanislao da 
Campagnola (1929-2012), pro-
fessore emerito dell’Università 
degli Studi di Perugia, che ha 

arricchito il patrimonio librario 
della Biblioteca approfondendo 
argomenti come la Storia del 
Medioevo, la Storia della Chiesa 
(con un occhio di particolare 
riguardo al dibattito suscitato 
dal Modernismo e ai carteggi di 
personalità di spicco del mondo 
culturale e religioso del Nove-
cento) e la Storia delle donne, 
inserendo anche la cosiddetta 
letteratura grigia, ovvero le tesi 
di laurea dei molti studenti che 
hanno utilizzato la biblioteca. 
P. Giacomo Paris ha affiancato 
con competenza P. Stanislao come 
vicedirettore per un triennio.
P. Claudio Bonizzi, l’attuale 
direttore, ha potenziato ulterior-
mente il campo di studi in Storia 
della Chiesa, incrementando il 
settore delle persecuzioni dei 
cristiani, con particolare at-
tenzione all’Ecumenismo dei 
martiri e dei testimoni della 
fede. Ha, inoltre, dato inizio 
alla catalogazione informatica 
aderendo al Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN) tramite il Polo 
Regionale Umbro.

I pregi della Biblioteca

La biblioteca è frequentata maggiormente da 
laureandi, docenti universitari e religiosi.

Spiccano - accanto agli incunaboli, alle preziose 
Cinquecentine (già sottoposte a un accurato 
intervento di restauro, delle quali è stato 
pubblicato il primo volume del catalogo ed è 
in preparazione il secondo), al raro materiale 
medievistico-ecclesiastico difficilmente repe-
ribile fuori regione - i cataloghi bibliografici 
della Biblioteca Nazionale di Parigi, della 
British Library di Londra, della Bibliote-
ca del Congresso di Washington; gli Acta 
Sanctorum dei Bollandisti; le collane di 
Patrologia greca e latina a cura di J. P. Migne 
e di Patrologia orientale.
La Biblioteca possiede una ricca emeroteca 
di circa 200 riviste, di cui un centinaio 
correnti. L’indirizzo dei periodici concerne 
principalmente: Bibbia, Teologia, France-
scanesimo, Medioevo, Liturgia, Umbria. 
Il patrimonio librario consta, attual-
mente, di circa 70.000 volumi, tra cui: 
5 Incunaboli, 860 Cinquecentine, 544 
Seicentine, 1.108 volumi del Settecento, 
quasi 2.000 dell’Ottocento e 285 tesi di 
laurea (letteratura grigia). 
I settori specialistici della Biblioteca sono le 
Fonti antiche, classiche, medioevali e moderne, 
e orientali, le Scienze bibliche e teologiche 
(patristiche e francescane). Le raccolte sono 
collocate su scaffalatura compattabile che svi-
luppa nel suo complesso circa 2.000 metri. La 
Biblioteca dispone di una sala di consultazione 
contenente materiale librario sia di prima 
consultazione (enciclopedie, dizionari e repertori) 
che specialistico, con cinque postazioni di lettura 
e una postazione internet (la catalogazione 
informatica in Sebina consente la ricerca nel 
sistema OPAC regionale e nazionale) ed è 
completa di schedario cartaceo per la ricerca 
bibliografica. È previsto il prestito normale e 
interbibliotecario.

GLI ORARI
La Biblioteca Oasis  

è aperta dal lunedì al venerdì:
8.30 - 12.30

dal lunedì al giovedì pomeriggio:
15.00 - 18.00

Per ulteriori informazioni:
telefono: 075. 5052121

Fax: 075. 5011091
www.bibliotecaoasis.it

Email: info@bibliotecaoasis.it

STORIA&CULTURA/Francesco Imbimbo
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Sanremo sinonimo 
di canzone italiana
Ogni volta è la solita storia. 
Sanremo, appunto, è sempre 
Sanremo. Più per le ombre 
che per le luci, più per le 
stecche che per le canzoni. 
Dovrebbe essere il festival 
della canzone italiana.  
Di canzoni se ne sentono, 
questo è innegabile, ma sulla 
ribalta dell’Ariston si vedono 
troppi protagonisti, o sedi-
centi tali, che con la canzone 
e con lo spettacolo hanno 
poco da spartire.  
Lo si fa per l’audience? Per 
riempire 4 o 5 ore, facendo 
un’insalata russa che, alla 
fine, si rivela indigesta. 

La regola è stata rispettata 
anche quest’anno. Cam-
biano i presentatori ma 

il prodotto non muta. Lo si è 
sperimentato in questi anni con 
i vari Fazio, Bonolis, Morandi, la 
Ventura o la Clerici… Qualcuno 
dice che Sanremo va preso a scatola 
chiusa: si sa com’è e quindi o lo si 
guarda e lo si apprezza o si desiste. 
Sommessamente si vorrebbe anche 
far presente il buon diritto a 5 
serate almeno decorose. Certo, 
è difficile mettere d’accordo 60 
milioni di italiani, tutti con la 
loro formula vincente in materia, 
esattamente come per la nazio-
nale di calcio. Ma mettendo sul 
trono la canzone, tutto il resto 
dovrebbe essere di conseguenza, 
funzionale alla celebrazione della 
sovrana. E invece sul percorso 
delle serate si trova ogni sorta 
di proposta, che con il festival 
e la canzone c’entra come il 
burro con la ferrovia. Per cui 
ci si imbatte una sera con una 
famiglia numerosa, forse la più 
numerosa d’Italia, presentata con 
domande di un’ovvietà sconcer-
tante o deprimente. Un’altra sera 
ecco un collegamento - tra l’altro 
non in diretta, come si è volu-
to far credere - con l’astronauta 
italiana Samantha Cristoforetti. 
Anche qui difficile trovare pa-
rentele con le sette note. Idem 
con l’allenatore della nazionale 
di calcio, Antonio Conte, in un 
momento non propriamente 
felice per lui, ancora al centro 

di un’inchiesta per Calciopoli. A 
parte scodellarci che lui, il ct è 
cresciuto con i Pooh, circostanza 
di cui hanno preso sicura nota 
gli storici, il pubblico si sarà sol-
levato il morale cantando, come 
si faceva ai tempi nelle osterie, a 
una cert’ora, insieme con la sala 
Si può dare di più (cerchi di farlo 

con la nazionale). Con tutto il 
rispetto per quanto sta vivendo, 
qualcuno sa poi spiegare che cosa 
possa spingere sul palco di un 
festival come Sanremo un giovane 
affetto da sindrome di invecchia-
mento precoce? Altra dovrebbe 
essere la sede per affrontare questa 
patologia e dramma.

Dovrebbe essere 
il Festival della  
canzone italiana.  
Si riduce a essere  
un colpo di vento nel 
freddo di febbraio. 
Un “mix” di tutto, 
dalla famiglia forse 
più numerosa  
d’Italia all’astronauta 
intervistata in finta 
diretta, dal commis-
sario tecnico della 
nazionale di calcio 
a certi comici per 
caso… Solo un paio 
sono riusciti a far 
ridere. Difficile  
stare su ritmi alti, 
ogni sera, con ore  
di spettacolo, condite  
poi con troppi  
contorni. Ma è così 
difficile, o impensa-
bile, mettere in atto 
una formula più agile, 
dove siano protagoni-
ste le sette note,  
con i cantanti,  
la loro personalità  
e il loro “carisma”?

Evitiamo le pagelle per cantanti 
e loro interpretazioni: qui ci sta 

tutto con il relativo contrario. È un 
fatto certo comunque, rilevato da 
tutti, che molti cantanti non hanno 
imbroccato le note, anzi hanno litigato 
con loro, finendo fuori spartito: tra 
loro anche la super Nannini.
Due righe però si impongono sia 
sul conduttore (non è solo lo share 
l’unico metro e giudice del successo e 
della qualità di un appuntamento) e 
ancor più sulle vallette del principe, 
che erano Arisa, la spagnola Rocio 
Muñoz (legata a Bova) e Emma. 
Conti è stato incensato da tutti, ci 
sa fare, è indubbio. Forse è anche 
troppo in video, con il rischio 
delle overdose. Forse vuol fare 
il passo più lungo della gamba. 

IN SCENA TROPPE  
CADUTE DI STILE

Forse è un po’ troppo autoindulgente. 
Forse. Ha fatto una finta diretta e 
non l’ha detto. Ha ceduto, e non è 
il primo, al narcisismo provinciale 
della moglie tra il pubblico (ma a 
chi importa?), a medaglie gratuite 
non richieste (come la segnalazione 
per don Mazzi in sala. Anche qui, 
ma a chi importa?). 
Anche per le vallette vale il di-
scorso della scelta dei cantanti, 
che dovrebbe essere più selettivo 
e spalmato su un tempo più lungo 
per valorizzare le molte risorse che il 
panorama vocale italiano presenta. 
Pochi mesi (la macchina parte a 
settembre) non bastano per un buon 
risultato. Trattandosi poi di una 
passerella dedicata alla canzone 
italiana e all’italianità in genere, 

non si capisce la mania di andare a 
cercare nomi stranieri. Ci sono altri 
spazi di visibilità per loro e l’Italia 
da questo punto di vista è di manica 
larga. Lecito domandarsi con 
quali criteri siano state scelte, 
e chi le abbia scelte, due, per 
giunta cantanti, come Arisa ed 
Emma che proprio con Sanremo 
hanno poco da spartire e lo hanno 
ampiamente dimostrato, in quel ruolo, 
entrambe con modi goffi. La palma 
del peggio se l’è conquistata a man 
bassa - e a voce alta, purtroppo per 
lei - Emma. Nella penultima serata 
della rassegna ha voluto atteggiarsi 
alla celebre Goulue, dimenticandosi 
di non avere gli attributi da diva 
e di non essere al Moulin Rouge 
e ancor più di essere altro rispetto 
a nomi storici come la Piaf o la 
Minelli. L’oscar della volgarità è 
suo. Scendendo le rutilanti scale 
verso la ribalta e pretendendo una 
sottolineatura adeguata alla sua 
egolatria, ha sboccato una prima 
volta e non paga, s’è ripetuta, 
con riferimento sessuale esplicito. 
Siccome non solo le battute, ma 
perfino le parole sono “studiate” 
preventivamente in questo genere 
di spettacoli destinati alla TV, è 
da escludere l’ipotesi dell’incidente. 
Era tutto previsto e qualcuno ha 
dato disco verde. Ora, nessuno vuol 
fare il bacchettone, ma un minimo 
di decenza adeguata al momento si 
impone ovunque e gli incontinenti 
verbali vanno lasciati a casa o si 
mostra loro il cartellino rosso. Non 
parliamo poi del #Dopofestival 
targato RAI, in diretta dal casinò 
di Sanremo, condotto da Saverio 
Raimondo con Sabina Nobile, 
convinti che grevità, scurrilità 
e battutacce a sfondo sessuale 
siano il futuro del linguaggio 
mediatico. Forse il vero anticon-
formismo sarà il parlar pulito.
Per finire, e a proposito di canzoni 
presentate e sentite a Sanremo in 
quest’edizione 2015: qualcuno ha 
detto che fra cinquant’anni, rivisitando 
l’appuntamento canoro, difficilmen-
te ci si ricorderà di qualche motivo 
che si staglia sopra il mucchio ed 
entra nella leggenda. Pensiamo 
a canzoni che hanno fatto la 
storia di Sanremo e sono entra-
te nell’immaginario collettivo, 
tipo “Papaveri e papere”, “Vola 
colomba”, “Nel blu dipinto di 
blu”, “Il ragazzo della via Gluck”, 
ecc. Le canzoni 2015 non superano 
neppure il test d’ingresso all’estate. 
Dopo una settimana, è tutta acqua 
passata. Nel dimenticatoio. 

Egizio Suppes

Nilla Pizzi, una regina dei primi Sanremo Domenico Modugno si laureò Mister “Volare” nel mondo Celentano, una scossa con “Il ragazzo della via Gluck”

Carlo Conti con le tre Grazie: Emma, Rocio, Arisa I tre ragazzi de Il Volo, vincitori 2015

Nek, secondo: forse sarà campione d’incassi Malika Ayane, terza e Premio della Critica

DIETRO LE QUINTE

?
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Incapaci di calarci nei panni
delle nuove generazioni?

Caro Frate Indovino,
o letto quasi tutti gli articoli 

del mensile di febbraio che trovo 
interessante. Devo fare qualche 
appunto sul commento a pagina 
14 di Anna Carissoni “Ma dov’è 
finita l’allegria?”. Inizia a rievocare 
il tempo della sua infanzia Bastava 
niente - uno scherzo, una maschera 
improvvisata coi pochi mezzi che 
avevamo a disposizione, la musica 
di una fisarmonica a bocca - per 
risvegliare dentro e intorno a noi 
quell’indefinito senso di contentezza... 
Non so quanti anni ha la brava 
giornalista, ma penso non sia 
più tanto giovane, io sono nata 
nel 1949, periodo dopo guerra, 
e anche la mia famiglia aveva 
pochi mezzi. È vero, ero felice 
nonostante tutto; l’unico ricordo 
brutto, per modo di dire, era il 
tempo di carnevale a scuola nelle 
elementari: la nostra maestra, pur 
brava, era l’unica che per punizione 
(o meglio perché non ne aveva 
voglia) non organizzava mai una 
piccola festa di carnevale, però ci 
portava in un’altra classe, dove 
la maestra più intraprendente 
organizzava tutti gli anni una vera 
festa con le bambine vestite in 
maschera, se pur modestamente, 
ecc., ecc… Noi ci sentivamo delle 
orfanelle e partecipavamo come 
spettatrici mal volentieri a questa 
carnevalata. 
Questo per dire che non sempre 
tutti i ricordi della nostra infanzia 
sono belli, anche se volentieri 
ritorniamo ai tempi passati 
con nostalgia. A parte questo, 
devo dire che mio figlio, nato 
nel 1977, ha avuto un’infanzia 
felice come la mia e a carnevale 
si è sempre divertito. A scuola 
sempre con pochi mezzi facevano 
festa in tutte le classi e aveva il 
privilegio di indossare un abito 
da carnevale - io non l’ho mai 

avuto - confezionato dalla nonna 
ex-sarta. La povertà con l’allegria 
non c’entra niente, perché allora 
devo dire che i ricchi, anche da 
bambini, erano tristi. Non è così. 

È lo spirito del bambino che ren-
de tutto bello e creativo, sempre 
che i genitori non pretendano 
già cose impossibili per la loro 
propria soddisfazione.

Ho voluto puntualizzare quanto 
sopra, perché ho l’impressione 
che da più parti si ha sempre 
nostalgia del passato, quasi sembra 
che oggi i bambini e i giovani 
siano soffocati dal troppo benesse-
re. Non è sempre così, anzi oggi 
poi le cose stanno regredendo. I 
problemi c’erano anche quando 
si era più poveri, la felicità e le 
infelicità fanno parte dell’essere 
umano in ogni epoca. 
Certo, ogni anno che passa sembra 
sempre più difficile, i problemi 
sembrano diventare abnormi, ma 
questo è dovuto all’incapacità 
delle persone delle generazioni 
passate di calarsi nei panni delle 
nuove generazioni, dimentican-
dosi il brutto e rievocando solo 
le cose belle.

Beatrice Meda

Grazie innanzitutto alla gentile 
lettrice per aver espresso il 

suo parziale dissenso in modo così 
civile e garbato, e per aver rievocato 
alcuni momenti della sua infanzia, 
ricordi che è sempre bello ascoltare 
e condividere. Ricordi ai quali, an-
che se non sempre belli, torniamo 
sempre con una certa nostalgia, 
e questo è forse il punto su cui 
fermare la nostra riflessione. Nella 
mia esperienza quotidiana, constato 
che la maggior parte delle persone 
di una certa età - categoria di cui 
faccio parte - sono solite rievocare 
la loro infanzia proprio con questo 
sentimento di sottile nostalgia, spesso 
anche di rimpianto. E so bene che 
spesso si tratta di uno sguardo “de-
formato”, perché poi, indagando 

Quel sottile sentimento  
di nostalgia per l’infanzia

un poco, viene fuori che nessuno o 
quasi ha vissuto quei tempi nella più 
completa spensieratezza e felicità, 
come la nostra Beatrice, appunto, 
che qualche rimpianto per le sue feste 
di carnevale lo conserva…
Concordo in pieno su quanto dice a 
proposito dello spirito dei bambini 
“che rende tutto bello e creativo, 
sempre che i genitori non preten-
dano già cose impossibili per la 
loro propria soddisfazione”. Ecco, 
forse il punto sta proprio qui: non so 
lei, ma io vedo in giro troppi genitori 
che impongono ai propri figli anche 
i tempi e i modi del divertimento. 
Attraverso i figli vogliono mostrare e 
mostrarsi, facendo quella che si dice 
una “bella figura” di fronte agli 
altri, magari facendo loro indossare 

costumi bellissimi nei quali però i 
bambini non si trovano a proprio agio 
e non possono nemmeno giocare per 
non sporcarli e per non rovinarli… 
Era questo che volevo dire: che anche 
per quanto riguarda il gioco, la 
nostra mancanza di mezzi di allora 
- cioè l’essere poveri - ci aguzzava, 
come si dice, l’ingegno, e stimolava 
la nostra creatività più di quanto 
non facciano tanti costosi costumi 
preconfezionati di oggi.
Tuttavia è molto vero che spesso “le 
generazioni passate non sanno 
calarsi nei panni delle nuove 
generazioni, dimenticandosi 
il brutto e rievocando solo le 
cose belle”. Ma è una debolezza 
da perdonare, credo, anche perché, 
se vogliamo trasmettere ai nostri 
figli e nipoti positività e gioia di 
vivere, è meglio parlare loro di cose 
belle che di cose brutte: non trova?

A.C.

UN’IDEA O NOSTALGIA DI BENESSERE LEGATA SOPRATTUTTO AL PASSATO

LA FELICITÀ HA GLI OCCHI ALL’INDIETRO?
Quante volte succede di accorgerci in ritardo 

di essere stati felici? È una sensazione 
che nasce dal confronto con l’oggi infelice? 
Il ripensamento libero di un passato, che 
non ci siamo fermati a godere quando era 
presente? Esiste, la felicità, o è un’illusione?
Ognuno ha in mente certi attimi; brevi: non 
la reggiamo a lungo, la felicità, si annebbia 
presto, sostituita da desideri e rimpianti. In 
tutti i tempi, l’uomo ha favoleggiato un Eden, 
ponendolo in un luogo meraviglioso, in una 
misteriosa e lontana età tutta d’oro. I miti e 
le leggende testimoniano come - per l’essere 
umano - felicità sia soprattutto un miraggio, 
posto nel futuro o, più spesso, un ripostiglio 
protetto nel passato. Abbiamo strane configu-
razioni dell’animo: a volte viaggiamo destinati 
a cercare qualcosa che ci par di conoscere, 
visto che le diamo un nome, ma che non 
ha una forma. E quando la speranza cala, 

sommersa dalle vicissitudini che non tutti 
possono superare indenni, ecco germogliare 
il rimpianto per momenti della vita, in cui 
non eravamo così soddisfatti da ritenerci 
felici, ma che nella memoria, al confronto 
con lo scontento di ora, paiono meravigliosi. 
Ciò che ritenevamo scontato e che ora ci 
manca, si tramuta in desiderio negato. Può 
essere il cibo in tempi miseri; la famiglia, 
quando viene a mancare, la spensieratezza, 
cioè le poche responsabilità dell’infanzia; le 
passioni allora tormentose della giovinezza; 
la nostalgia per certe situazioni e atmosfere 
che il tempo inevitabilmente ci porta via. 
Isoliamo nel ricordo il desiderio frustrato 
di ora, e incorniciamo di splendore l’epoca 
bella in cui non c’era bisogno di desiderare, 
perché avevamo. Ma desideravamo altro, che 
non possedevamo, e anche questo è rimpian-
to, o forse rimorso. Felicità è stupore; ciò 

che possediamo e sentiamo sicuro non dà 
felicità, che deve irrompere nuova. La parola 
felicità deriva dal greco phyo, fecondo, che 
crea. Indica qualcosa di creativo, di libero, 
di nuovo, che non c’era prima. La scoperta 
nel presente della felicità e la sua ricerca nel 
futuro non sono da tutti. Solo la saggezza 
e l’esperienza permettono di comprendere 
quanto sia prezioso ciò che abbiamo e di 
trasformare il rimpianto in dolce ricordo, in un 
gioiello interiore di cui si sa non esiste copia. 
Quando si raggiunge la saggezza, della felicità, 
compagna fragile e traditrice, non ci si fida 
più. Ci basta la serenità di una vita che ha un 
senso, serenità che si nutre di un’esperienza 
miracolosa che non ci abbandona: sentire di 
essere vivi e serbare il ricordo di ciò che della 
nostra vita ha avuto un valore.

Federica Mormando

LA QUESTIONE

LA DIFFERENZA 
FRA DRONI  
E CAPOLAVORI

È sempre più dronemania! 
Al punto che a Bergamo 

(nel quartiere fieristico della 
città) il 17 e 18 maggio si ter-
rà Dronexpo, una fiera speciale 
tutta dedicata ai droni, quei 
velivoli privi di pilota usati 
dai militari per ricognizioni 
e sorveglianze. Sembrano 
piccoli elicotteri con varie 
eliche e rotori. Per fortuna, a 
parte il ramo bellico, questi 
oggetti volanti servono anche 
l’ambito civile: un nuovo 
mercato che sta aumentando 
rapidamente. Sono stati rea-
lizzati, ad esempio, dei droni 
equipaggiati per le riprese ae-
ree, altri capaci di effettuare 
rilievi e altri ancora in grado 
di fare consegne a domicilio. 
Sembra che una pasticceria 
di Shangai consegni le proprie 
torte proprio con dei droni 
che volano a 50 metri da 
terra. Alcuni droni sono stati 
impiegati per fotografare o fil-
mare gli alti soffitti affrescati 
di chiese o cattedrali. Ciò ha 
consentito di vedere dettagli 
impossibili da percepire dal 
basso a occhio nudo. Ma 
quegli stessi soffitti sono stati 
affrescati nell’antichità, in 
assenza totale delle tecnologie 
di oggi. Viene da chiedersi: 
considerando gli aiuti che 
ci vengono dalla scienza e 
dalla tecnica, perché non 
siamo in grado di superare 
o, perlomeno, uguagliare lo 
splendore dei tempi andati? 
È vero che l’arte figurativa 
del passato, finalizzata ad 
un’esperienza estetica, ha 
lasciato gran parte del suo 
spazio all’arte concettuale e 
performativa, ma dov’è finita 
la capacità artistica dell’essere 
umano che trasforma la 
materia in meraviglia? Se è 
vero che i tempi e l’ambiente 
influenzano le persone, 
probabilmente quel genio cre-
ativo trova il suo sfogo nella 
progettazione di un drone, di 
un’astronave o di un telefono 
tascabile, che ti fa vedere il 
volto di una persona a chilo-
metri di distanza. Attraverso 
tali oggetti l’ingegno dell’uo-
mo si applica ancora oggi per 
meravigliare. Ma la gloria di 
questi prodotti è precaria, 
si estingue con l’uscita del 
modello successivo. 
Fra 30 anni, un drone 
del 2015 apparirà solo un 
vecchio rottame, mentre i 
capolavori della Cappella 
Sistina continueranno a 
meravigliare il mondo, 
facendogli alzare lo sguardo 
davvero verso l’alto.

Elena Starnini Sue

LO SPARTIACQUE
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UNA CARRIERA CHE PASSA DA AREZZO, TORINO, NAZIONALE…

Per tutti, “Ciccio”

Un paesino di montagna 
piuttosto isolato, circondato 
dalla natura e da monumenti 
storici. Il sogno di diventare 
un campione e di indossare 
la maglia della nazionale. E 
alzare al cielo la Coppa del 
mondo? Ma no, non scher-
ziamo, basterebbe giocare in 
una squadra di medio livello, 
sarebbe un traguardo incredi-
bile. E invece per Francesco 
(detto affettuosamente  
“Ciccio”) Graziani, i sogni 
sono diventati realtà. 

Nella bellissima Subiaco, 
alla fine degli anni ’50, 
un bambinetto rincor-

reva il pallone da una piazzetta 
all’altra, sfruttando le pendenze e 
inseguendolo fino a fermarlo per 
poi rilanciarlo ancora verso l’alto. 
Non sapeva che in questo modo 
stimolava il suo talento naturale, 
che lo avrebbe reso uno degli 
attaccanti migliori del decennio 
a cavallo fra gli anni ’70 e ’80. 
Classe 1952, in carriera ha col-
lezionato più di 500 presenze e 
182 gol. Anche in Nazionale la 
media è altissima: 64 presenze 
e 23 gol. Le sue squadre di club 
principali sono state Arezzo (città 
dove si è stabilito), Torino, Fio-
rentina e Roma. Poi la carriera 
è continuata come dirigente, 
allenatore e perfino personaggio 
televisivo. È sempre stato originale 
e con trovate spettacolari. In una 
partita di Coppa dei Campioni 
addirittura giocò 20 minuti in 
porta facendo parate miracolose.

Francesco Graziani, come è 
stato il suo inizio?

Credo come quello di tutti i bambini 
degli anni ’50. Ho cominciato a 
tirare calci al pallone in paese, 
per le strade e in piazza. Ci ac-

contentavamo di poco, giocare 
era il nostro divertimento senza 
sosta. Ci immedesimavamo nei 
campioni dell’epoca che vedevamo 
nei giornali o alla radio, talvolta 
alla TV, ancora rigorosamente 
in bianconero, per chi l’aveva. Il 
sogno era far parte di una squadra 
di serie A e, quando volevamo 
trasgredire, sognavamo di giocare 
in Nazionale. 

Lei poi ci è arrivato davvero 
alla maglia azzurra e ha pure 
vinto il Mondiale di Spagna 
nel 1982.

I miei sogni si sono realizzati. 
Ma non è stato facile. Dal cam-
petto di periferia sono passato 
alla società del paese e poi, da 
adolescente, all’Arezzo. Era una 

società professionistica di buon 
livello, all’epoca la prima squadra 
era in serie B.

All’epoca le famiglie erano 
meno insistenti rispetto ad 
alcune dei giorni nostri…

Non me ne parli! Ho visto con i 
miei occhi potenziali campioni 
rovinati dalle famiglie. Oggi il 
70% dei genitori ha un’insistenza 
morbosa, crede di avere un figlio 
campione a tutti i costi e genera 
un’aspettativa che un ragazzino 
non può reggere. Una volta, one-
stamente, si stava di più con i 
piedi per terra.

E a Torino come è andata?
Dopo l’Arezzo sono sbarcato al 
Toro. Un’esperienza indimenti-
cabile, segnata da 289 presenze 
e 122 gol totali. Qui mi sono 
formato e, pur sembrando una 
frase fatta, è vero: sono cresciuto 
come calciatore e come uomo. 
Sono stati anni davvero felici, 
durante i quali abbiamo raggiunto 
traguardi importanti. 

A Torino viene ricordato per 
un episodio curioso…

Immagino si riferisca ai miei 
20 minuti in porta. Era una 
gara importante, di Coppa 
dei Campioni. Viene espulso 

LA CARRIERA
è sintetizzata in 500 
partite e 182 gol.  
In Nazionale: 64 
presenze e 23 gol. 

CON LA MAGLIA 
del Toro un’autentica 
odissea culminata  
in 289 presenze  
e 122 gol.

HA FATTO DI 
TUTTO, perfino 
il portiere compiendo 
parate notevoli.  
E oggi indossa i panni 
del commentatore 
televisivo.

il portiere Castellini, altri due 
granata erano già stati mandati 
fuori dal campo. I cambi erano 
esauriti. Mister Radice mi dice 
di andare in porta. Giocavamo 
contro una squadra tedesca, il 
Borussia Mönchengladbach, stagione 
’76-’77. Ho fatto anche alcune 
parate non indifferenti e non ho 
subito gol. La partita terminò a 
reti inviolate.

La Nazionale l’ha conquistata 
a suon di gol sotto la Mole…

Sì, certamente. Con la maglia 
azzurra ho giocato due Campio-
nati del mondo e uno europeo. 
Sono stati 8 anni formidabili. 
In Spagna abbiamo vissuto 
un’emozione straordinaria. Il 
mio sogno da bambino, quello 
di vincere la Coppa del mondo, 
si è avverato. Una piccola, pic-
colissima amarezza personale, il 
fatto che della finale ho giocato 
solo pochi minuti a causa di 
un infortunio. Però ci sta, è da 
mettere in preventivo che non 
tutto può sempre filare liscio. 

Che nostalgia prova nei con-
fronti di quel periodo?

Nei riguardi della nazionale, 
sento la mancanza di una squa-
dra meravigliosa. C’erano dei 
campioni autentici, dei talenti 
innati, gente che dava del tu al 
pallone. Avevamo un reciproco 
rapporto di stima e non era per 
convenienza ma erano sentimenti 
autentici. Ancora oggi, a distanza 
di oltre 30 anni, con diversi ci 
sentiamo e ci vediamo quando 
possibile. Personalmente poi 

ho una grande amicizia con ex 
compagni del Toro come Pecci, 
Sala, Zaccarelli, o della Roma 
come Conti e tanti altri. 

Le piace il calcio di oggi?
Non vorrei sembrare il solito “la-
mentone” che rimpiange il passato, 
ma oggettivamente oggi si basa 
quasi tutto sulla fisicità. Ai miei 
tempi andavamo meno veloci, 
ma facevamo girare la palla. La 
tecnica e la qualità erano di un 
altro livello. Quando guardo adesso 
in TV una partita fra squadre 
di media classifica, quasi sempre 
mi annoio. 

Grazie alle sue competenze e 
alla sua simpatia è diventato 

un personaggio televisivo. Le 
piace questo ruolo?

Diciamo che mi diverto. Una 
decina di anni fa sono stato 
allenatore del Cervia e viveva-
mo un reality, con le telecamere 
sempre a riprenderci. Ma non 
era finzione: la nostra era una 
squadra vera e propria e abbia-
mo pure vinto un campionato. 
Credo che la trasmissione abbia 
aiutato a capire che dietro al 
calcio non ci sono solo lustrini 
e riflettori, ma anche sacrificio 
e impegno.

A 62 ANNI “Ciccio” 
è ancora amatissimo  
dalla gente. Protagonista 
della vittoria ai Mondiali 
del 1982 in Spagna.

FRA LE CURIOSITÀ, 
in Coppa dei Campioni 
giocò anche in porta, 
facendo grandi parate  
e salvando il risultato.

“OGGI IL CALCIO 
è troppo atletico e poco 
tecnico, mi diverte poco. E 
le famiglie non dovrebbero  
ossessionare i figli”.

CAMPIONI DI IERI/Cristiano Riciputi
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PISA

È così pregiato da essere 
ricercato dai gourmet 

dei 4 angoli del mondo. 
Questa eccellenza delle 
colline sanminiatesi 
ha negli anni intascato 
plausi che vanno oltre 
il profumo e il sapore: 
nel 1954 un tartufo di oltre 
2,3 kg venne donato 
al Presidente degli Stati 
Uniti Eisenhower e nel 2007 
una varietà di circa 1,5 kg 
è stata battuta all’Asta 
del Tartufo di Toscana 
per 330.000 dollari. 
Ma non c’è solo il bianco
nella tavolozza dei 
saporiti tartufi pisani: 
ci sono anche il marzuolo, 
raccolto in primavera, 
lo scorzone e il nero. 
Per permettere 
ai buongustai di assaggiarli, 
tra marzo e novembre, nei 
borghi dell’area “tartufara” 
si svolgono mostre, mercati 
e sagre, mentre i ristoranti 
con il marchio di qualità
Amico del Tartufo gli dedica-
no piatti e degustazioni. Ma 
la cucina pisana non è solo 
tartufo. Le usanze culinarie 
di Etruschi e Romani si 
sono evolute nei secoli 
in ricette semplici come 
le zuppe, le bruschette, 
i crostini e in piatti che 
fanno del pane il loro 
ingrediente essenziale. Le 
proposte di terra sposano 
quelle di mare e di acqua 
dolce, subendo qualche 

piccola variazione tra una 
località e l’altra. Il menù 
ideale? Crostini di fegato di 
pollo, prosciutto di Volterra, 
carciofi di San Miniato 
e anguille marinate. Ma 
anche minestre di fagioli 
o farro e zuppe di pesce 
insaporite dal peperoncino 
e dall’aglio strofinato sul 
pane secco. E per conti-
nuare: bordatino (farinata di 
granturco), pallette (polenta) 
e baccalà alla pisana con 
le olive. A dare al palato 
l’ultimo piacere saranno 
infine i dolci come il casta-
gnaccio alla pisana, la nozza 
di Calcinaia (particolare 
tipo di cialda) e la torta “co’ 
bischeri” di Pontasserchio. 

La torre pendente 
e la magnifi cenza 
dei monumenti 
di Piazza del Duomo; 
la magia dei Lungarni 
illuminati 
e il misticismo 
culinario dei tartufi : 
alla scoperta dell’antica 
Repubblica Marinara, 
che incantò Byron 
e Leopardi, Shelley 
e Carducci…

TARTUFO: 
GRANDE 
PROTAGONISTA

TRA CELEBRAZIONI E RIEVOCAZIONI

LA VITA ATTORNO ALL’ARNO
Pisa è anche l’Arno. Lungo le 

sue insenature e il suo corso, 
attraversato da 5 ponti, temporeggiano 
placidi battelli e vi si affacciano 
palazzi e monumenti che ne raccon-
tano la storia. Perché i Lungarni 
sono come un libro che celebra quella 
Repubblica Marinara, le cui tradizioni 
sono mantenute vive nei 4 quartieri 
del centro storico, che nei loro vicoli 
esprimono la loro identità medievale, 
fatta di angoli e piazze suggestive, 
di chiese antiche e di trattorie al 
profumo di tartufo. È qui che la 
memoria viene celebrata attraverso 
manifestazioni dal sapore antico. 

Come il Gioco del Ponte che, dopo 
un Corteo Storico con 709 figuranti 
dai costumi di foggia spagnola tardo 
cinquecentesca, vede le due fazioni 
cittadine rivali (Tramontana e Mez-
zogiorno) sfidarsi in una simbolica 
battaglia sul Ponte di Mezzo o la 
Luminara di San Ranieri che, il 
16 giugno, in occasione della vigilia 
della festa del Santo Patrono, veste 
di candele e lumi i profili dei ponti 

e delle finestre dei palazzi dei Lun-
garni. Ma le celebrazioni che danno 
a Pisa una luce insolita sono molte 
altre: dallo Sposalizio di Pisa col 
Mare - simbolica celebrazione del 
dominio della città sul mare attraverso 
un viaggio in battello lungo l’Arno, 
fino alla foce dove un anello viene 
gettato nei fondali - alla Regata 
delle Repubbliche Marinare, 
gara di remi con Genova, Venezia 

ed Amalfi. Una competizione che 
dalle barche passa alla cucina. 
Come a voler ricordare che an-
che per la sua gastronomia Pisa 
ammette solo il podio.

Tutta colpa del limo sabbioso 
su cui poggiano le sue 
fondamenta profonde solo 3 
metri. Se la base d’appoggio 
fosse stata meno cedevole, il 
campanile, dalla straordinaria 
architettura, sarebbe stato 
simile ad altre meraviglie 
sparse per l’Italia. E invece 
è andata diversamente.

La Torre di Pisa, la cui pri-
ma pietra venne posta nel 
1173 in occasione della 

ricorrenza dell’Assunta, deve 
proprio ad un cedimento e alla 
conseguente inclinazione parte 
della sua fama, che ne ha fatto 
uno dei monumenti più visitati e 
fotografati di sempre. Una Torre 
Campanaria che con i miracoli 
sembra aver stretto un patto se-
colare. E non solo perché è parte 
di quella Piazza del Duomo, cui 
Gabriele D’Annunzio attribuì 
l’appellativo miracolosa per la bellezza 
e originalità del mosaico di opere 
che vi si specchiavano, ma per la 
prodigiosità dei mutamenti che 
ancora oggi la riguardano. Una 
serie di dati accumulati dal 2001 
al 2013 dal Gruppo di sorve-
glianza che la monitora, rivelano 
infatti un ridimensionamento 

della sua inclinazione di circa 
2,5 centimetri. Un risultato non 
indifferente frutto di un piano 
d’intervento su larga scala in 
grado di contrastare la forza 
di gravità e un peso di almeno 
14.500 tonnellate. Un’opera di 
alta ingegneria ha salvato un’opera 
di alta architettura, rendendola 
sicura per il pubblico. Imponenti 
lingotti di piombo come contrap-
peso, un anello di calcestruzzo 

per calibrare la struttura e una 
sostanziosa operazione di sotto-
escavazione con l’asportazione 
del terreno sottostante sono stati 
provvidenziali. Prodigio? Miraco-
lo? Provvidenza? Gli ingegneri, 
molto più pragmatici, parlano 
di strategia e metodo. Quale che 
sia la spiegazione, poco importa: 
la Torre si è di fatto negli anni 
raddrizzata, mantenendo saldo 
il suo ruolo di emblema di Pisa. 

Un simbolo che, secondo gli 
esperti, anche i posteri potranno 
visitare. Il futuro del campanile 
è infatti roseo: si prevede che 
rimarrà sostanzialmente fermo, 
ad esclusione di quei piccoli 
movimenti ciclici, dovuti alle 
variazioni stagionali della tem-
peratura e del regime delle falde 
acquifere. Un respiro di sollievo 
per il mondo, che continuerà ad 
intonare una filastrocca che sa di 
scaramantico auspicio: Evviva la 
Torre di Pisa che pende, che pende, 
e che mai cadrà. Con buona pace 
dei pisani che a quella Torre 
guardano con riconoscenza 
perché, anche grazie alla sua 
pendenza, la città è riuscita a 
svelare tutte le altre bellezze 
come la Cattedrale marmorea 
dedicata a Santa Maria Assunta, 
il Battistero intitolato a San 
Giovanni Battista, con una 
circonferenza (107,25 metri) 
che lo fa il più grande d’Italia 
e del mondo e il Camposanto 
monumentale, tutte parti di 
quella Piazza del Duomo dal 
1987 inclusa dall’Unesco tra i 
Patrimoni dell’Umanità. Furono 
ammaliati da Pisa poeti e scrittori 
come Byron e Shelley, Leopardi e 
Carducci, D’Annunzio e Foscolo.

Nome: Pisa
Regione: Toscana
Altitudine: 4 m slm

Abitanti: 88.627
Densità: 478,8 ab./km²

Superfi cie: 185,18 km²

Patrono: San Ranieri 
(17 giugno)

PISA, 
Torre, 
Duomo e 
Battistero.

ed Amalfi. Una competizione che 
dalle barche passa alla cucina. 
Come a voler ricordare che an-
che per la sua gastronomia 
ammette solo il podio.
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Spett. redazione,
permettetemi di esprimere il mio più vivo 

disappunto per come si è maldestramente 
mossa la RAI in occasione della morte e dei 
funerali dell’imprenditore Michele Ferrero, 
un nome che ha onorato l’Italia nel mondo, 
l’ha fatta conoscere con prodotti di qualità 
indiscussa, ha salvato la sua terra, la Langa, 
dallo spopolamento e anzi l’ha fatta fiori-
re dando lavoro e creando benessere. Di 
più: i Ferrero, soprattutto Michele, si sono 
sempre distinti per il loro stile di umanità 
nei rapporti con i dipendenti (migliaia), 
al punto che si è giustamente parlato di 
un loro welfare a livello famigliare. Sui 
giornali si sono lette storie commoventi 
che dimostrano l’umanità straordinaria di 
Michele, che nella discrezione più assoluta 
sapeva andare incontro ai bisogni dei suoi 
dipendenti in caso di malattie, di interventi 

in ospedale, di necessità piccole e grandi. 
Un uomo che oltre a dare benessere, ha 
dispensato serenità. In migliaia si sono 
recati ad Alba per portare la loro vicinanza 
alla famiglia, per esprimere tutto il loro 
attaccamento, il loro affetto, la solidarietà 
per un industriale di rara umanità. 
Bene: mentre tutti i giornali hanno dato 
onore al merito e ricordato in mille mo-
di la figura e l’opera di Michele Ferrero, 
la RAI si è distinta per non aver saputo 
comprendere il valore di una storia che va 
ben oltre i confini di Alba, del Piemonte e 
dell’Italia. Questa RAI, che ha avuto fiumi 
di denaro dall’industria dolciaria di Alba 
nella promozione dei molti prodotti creati, 
dalla Nutella ai Rocher del mitico Ambrogio, 
ha sottovalutato (eufemismo) in maniera e 
misura imperdonabili quanto per giorni si è 
vissuto ad Alba, cioè un lutto che ha colpito 

una città, una regione, l’intero Paese, presente 
con numerose personalità di ogni ordine 
e grado, dalla politica, a partire dal premier 
Matteo Renzi, all’economia e finanza. Ha 
fatto bene il critico televisivo Aldo Grasso a 
censurare senza mezzi termini la RAI per la 
superficialità e la leggerezza dimostrate. La 
RAI ha mandato una squadra ad Alba e ha 
fatto una diretta su RAI3 solo per il Piemonte, 
come fosse un fatto locale, come se fosse morto il 
re dei “trifolai” di Alba… - ha scritto Grasso, 
aggiungendo -: e che dire di RAI News 24? 
Se una all news non sa cogliere momenti come 
questi (limitandosi a 2 o 3 collegamenti) forse è 
il caso di ripensare alla sua funzione. Inutile fare 
convegni sul Servizio pubblico se si è offuscati 
da tanta routine di lavoro. Una conclusione 
da sottoscrivere a piene mani. E lo hanno 
fatto in moltissimi, ne sono sicuro. 

Lettera firmata

Editori@le dei lettori

Alla RAI hanno perso il metro
per misurare gli eventi

✍ 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

Il turpiloquio imperversa e 
pare non si voglia proprio 

mettere alcun argine alla piena 
di parolacce che deborda in ogni 
ora del giorno da tutti i canali, 
anche da quelli che dovrebbero 
essere almeno puliti della RAI. 
Sanremo non poteva fare ecce-
zione. Se ci troviamo sotto una 
colata lavica interminabile di 
oscenità, diventate ormai modi 
per sottolineare, scandire, termi-
nare un discorso (che altrimenti 
non si saprebbe come conclude-
re), è inevitabile che i risultati 
siano poi questi che sentiamo. 
Se qualcuno vuole avere una 
conferma dell’immondezzaio 
verbale che ci avvolge, vada a 
leggere nel Web, dentro gli spazi 
dei lettori sui quotidiani, da 
quelli nazionali ai vari giornali 
online. 

“Se il turpiloquio
diventa normalità”

Ha osservato, in materia, con 
l’intelligenza di cui è dotato, 
Beppe Severgnini su Sette: «Non 
è che in Italia si parla così (ma-
le, secondo me) perché cinema e 
televisione hanno legittimato il 
turpiloquio? Facendo, oltretutto, 
un pessimo servizio ai nostri ragazzi. 
Le prime parolacce, tra amici, sono 
liberatorie. Se gli adulti si mettono 
a smoccolare come adolescenti, 
agli adolescenti non resterà che 
esprimersi come adulti forbiti. Non 
più “Che c… fai, Ludo?”, ma 
“Ludovico, chiedo venia. Ma 
il tuo comportamento m’appa-
re oltremodo sconveniente”». 
L’ostentazione, al cinema e in 
TV, legittima il turpiloquio e 
lo trasforma in una (cattiva) 
abitudine che viene scambiata 
per normalità.

Lettera firmata

Caro Frate Indovino,
è sempre bene guardare a 

quanto avviene attorno a noi. A 
tale proposito, ecco una notizia 
dalla Svizzera. Il Consiglio di Sta-
to ginevrino - che è il governo 
cantonale - vuole che i detenuti 
stranieri scontino la pena nei loro 
Paesi d’origine, una misura che 
permetterebbe di lottare contro 
il sovraffollamento carcerario. La 
richiesta dell’Esecutivo, secondo 
cui la riflessione su questo tema 
potrebbe giovare all’insieme dei 
Cantoni, è stata inviata al Dipar-
timento federale di giustizia e 
polizia, cioè all’autorità centrale 
della Confederazione. È da rilevare 
che la popolazione svizzera conta 
8 milioni di abitanti (2013). Gli 
stranieri alla fine di agosto del 
2014 erano 1.864.699, pari al 
23,2% della popolazione totale. 

Ginevra vuole far scontare  
le pene nei Paesi d’origine

Quasi un residente su quattro è 
straniero. I gruppi di immigrati più 
consistenti sono quelli portoghesi 
e kosovari; in calo gli immigrati 
serbi, croati, bosniaci, turchi. 
Sarebbe interessante conoscere 
quanti sono i detenuti stranieri nelle 
carceri italiane che, notoriamente, 
sono sovraffollate, un problema 
che si trascina da decenni e che 
pensiamo di poter risolvere di 
volta in volta con un’amnistia, 
un indulto, sconti della pena e 
palliativi vari. So che quando si 
parla di carceri, molti si irritano. 
Credo però che un Paese civile 
non possa tollerare situazioni come 
quelle più volte denunciate in 
Italia, senza alcun rispetto per 
la dignità della persona. Ciò 
che non vuol dire buonismo, 
perdonismo e simili.

Lettera firmata

Ha fatto scalpore la notizia 
che Mario Cartasegna, ex-

avvocato dipendente del Comune 
di Perugia, ha un vitalizio di 651 
mila euro l’anno, riconosciuti 
e regolarmente pagati dall’Inps. 
Gli è stato fatto sommessamente 
presente che prende il doppio 
di Obama. È l’ordinamento 
all’origine di questa iperbolica 
situazione. Tant’è. Così vanno 
le cose in questo sgangherato 
Paese. Lui precisa però che in 
tasca gli rimangono solo 20.700 
euro al mese, perché oltre alle 
tasse, c’è il prelievo sulle pensioni 
d’oro. Non è che mi lamento. Ma 
che io ridia allo Stato 378 mila 
euro l’anno non è da tutti. Sono 

o no un grande contribuente? E 
non ho contestato il contributo di 
solidarietà… L’avvocato prende 
ciò che uno Stato, attento ai 
moscerini e distratto sugli ele-
fanti, concede al pensionato. 
Situazioni inverosimili: solo in 
Italia possono succedere. Cosa 
dovrebbe fare il beneficiario? Il 
kamikaze per rendere un favo-
re allo Stato o alla comunità? 
Chissà perché le regole ferree 
della Fornero valgono solo per i 
salariati, costretti a ingobbirsi 
per prendere quattro soldi da 
vecchi e non considerino invece 
la moltitudine di plutocrati con 
diritti acquisiti intoccabili.

Lettera firmata

Plutocrati all’italiana:
661 mila euro di pensione

Caro Frate Indovino,
sul nostro mensile ho letto 

la lettera intitolata Taglio RAI agli 
sciami di inviati. Era ora! Vorrei 
aggiungere a tale riguardo una 
piccola osservazione. È veramente 
una cosa insopportabile vedere 
tutti quei soldi spesi per inviati 
in mezzo o tutto il mondo a 
raccontare le imprese di questo o 
quel politico. Speriamo davvero 
che il direttore generale della 
RAI Luigi Gubitosi effettui questo 
drastico intervento di potatura.
Io credo anche, in questa pro-
spettiva, che potrebbero abolire 
i monitor, video, che ci sono 
negli studi televisivi, non solo 
della RAI ma anche di Mediaset, 
La7 e tutti gli altri, perché tutti 
gli invitati di turno controllano, 
nelle trasmissioni, se vengono 
ripresi, proiettati, per mettersi 
in mostra, per farsi notare, per 
farsi vedere e dire Anch’io c’ero. 
Gente che si pavoneggia eccome 
nel farsi notare. Se si togliessero 
tutti questi inutili monitor, forse 
le persone, che intervengono 
in questo o quel programma 
penserebbero soltanto a stare 
attenti ai vari interventi, senza 
cercare di farsi belli (?) quando 
vengono ripresi, come novelli 
Narcisi o Adoni di turno.
Giancarlo Calzolari, Genova 

DIAMO UNA BELLA
POTATURA 
AI MONITOR 
NEGLI STUDI 
TELEVISIVI

Lo stile di Calderoli  
si misura dai jeans

Caro Frate Indovino,
è vero che non è l’abito a fare il monaco ma è anche 

altrettanto vero che è lo spartito a fare la musica. Alcuni gior-
nali hanno giustamente criticato l’abbigliamento sfoggiato dal 
senatore Roberto Calderoli, esponente di punta del Carroccio, alla 
cerimonia d’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica. 
D’accordo: oggi non c’è più alcun galateo vincolante per niente 
e per nessuno, ciascuno si ritiene legittimato a fare ciò che gli 
passa per la testa. Succede così - è successo - che Calderoli con 
lo stile di signorilità che lo contraddistingue, si sia presentato 
nientemeno che in jeans (laddove tutti erano comunque con un 
look scuro ispirato alla circostanza) e con uno sgargiante foulard 
al collo. Ok, se uno parte per un’escursione in montagna o per 
una gita con gli amici o per cercar funghi, va bene tutto, ma un 
minimo di rispetto e di decoro sta bene ovunque e dovrebbe 
in qualche caso essere imposto. Non so se è ancora così, ma 
una volta non si entrava nemmeno al Casinò senza la cravatta. 
E questo è un senatore, vicepresidente del Senato… Calderoli 
trova sempre il modo di distinguersi. Nel peggio.

Lettera firmata

Leggo a pagina 26 del numero di feb-
braio un riferimento - a proposito di 

“Arbeitslager” - attribuito a Brecht. A 
me pare di ricordare che la frase sia del 
Pastore Niemoeller; Brecht la utilizzò.
Fu usata anche negli anni ’60 in America. 
Il pastore faceva un elenco di gruppi che 
lui aveva sotto gli occhi e che sparivano, 
cioè comunisti, socialdemocratici ed ebrei. 
Il Pastore Niemoeller fu una grande 
personalità di antinazista. Per inciso 
spiegavo, sempre ai miei allievi, che poco 
prima di morire d’infarto Brecht aveva 
chiesto la cittadinanza austriaca per poter 
lasciare la DDR di cui aveva sotto gli 
occhi l’evoluzione totalitaria. L’infarto 
glielo impedì con grande sollievo della 
sinistra europea. Era un uomo libero ed 
onesto e non avrebbe taciuto.

Mariangela Vlacich 

PAROLE  
DI NIEMOELLER 
USATE DA BRECHT

LA POSTA DI
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Sono una signora di 52 anni, 
ho perso il lavoro per la crisi, 
ero occupata in un’azienda 
alimentare. Ho 20 anni di con-
tributi, vorrei sapere se dovessi 
non trovare più un lavoro, se 
mi toglieranno qualcosa, o mi 
rimarranno i miei 20 anni di 
contributi, per poter prendere 
all’età, il minimo di pensione.

Roberta

In primo luogo le consiglierei, 
qualora non l’avesse ancora fatto, 
di effettuare una verifica della 
consistenza reale dei contributi 
versati, entrando direttamente 
nel sito dell’INPS o facendosi 
aiutare da un CAF. Tale verifica 
è indispensabile, in quanto gli 
anni relativi ai versamenti devono 
essere almeno 20. 
Bisogna capire quali sono i re-

Avendo un figlio disabile al 
100%, che usufruisce di inden-
nità d’accompagnamento più la 
pensione di invalidità civile, ho 
sentito dire che alla mia morte il 
ragazzo percepirà la reversibilità 
della mia pensione. Volevo sapere 
se è una notizia fondata. Preciso 
che il disabile non è ricoverato 
presso nessuna infrastruttura. 

Alfonso

La notizia è assolutamente 
fondata! Il tema della reversibi-
lità è ben declinato e tra le sue 
variabili vi è la specificità dei 
figli disabili. Come certamente 
saprà la pensione viene erogata 
dopo il decesso dell’assicurato 
o se l’evento avviene mentre il 
soggetto ancora lavora. Nel primo 
caso si definisce di reversibilità, 
in quanto il soggetto percepiva 

già la pensione di vecchiaia o di 
anzianità, diversamente è definita 
indiretta. Mi preme chiarire, in 
quanto non è evidenziata nella 
sua domanda, che la pensione di 
reversibilità viene riconosciuta:

 al coniuge anche se separato, 
che goda del diritto agli alimenti, 
diritto decretato dal tribunale 
e in taluni casi al coniuge dal 
quale si è divorziato;

 ai figli minori alla data del 
decesso, studenti che non svolgano 
un’attività lavorativa, se studenti 
universitari fino al compimento 
del 26° anno, inabili indipen-
dentemente dall’età. Nel caso in 
cui manchi il coniuge, il figlio o 
i figli avranno diritto, secondo 
livelli di aliquote diverse, 70% 
un figlio, 80% due figli, fino al 
100% con tre figli, alla pensione 
di reversibilità. 

La pensione reversibile  
per il figlio disabile

Quanto contano per la pensione
20 anni di contributi?

quisiti contributivi per poter 
accedere alla pensione anticipata, 
che sostituisce la pensione di 
anzianità. È lo strumento at-
traverso il quale il lavoratore 
che non ha raggiunto l’età per 
ottenere la pensione di vecchiaia, 
ma che ha un notevole numero 
di contributi, possa ottenere la 
pensione. Tali requisiti si dividono 
in due categorie; lavoratori con 
accredito contributivo prima del 
1.1.1996, e coloro che hanno 
l’accredito contributivo a partire 
dal 1.1.1996. In questo caso il 
lavoratore deve avere 63 anni, 
20 anni di contributi effettivi e 
non figurativi a qualsiasi titolo, 
l’importo della rata di pensione 
non inferiore ad un importo 
minimo pari a 2,8 volte l’am-
montare mensile dell’assegno 
sociale.

SPORTELLO PUBBLICO Andrea BattaraI CONSIGLI DELLA DIETOLOGA Roberta Carini

Esattamente come avviene per gli umani, anche nel 
caso degli animali vale la distinzione fra sovrappeso 

e obesità. La situazione in cui il gatto è soggetto a sovrali-
mentazione, che spesso gratifica anche il proprietario nel 
vederlo soddisfatto e in carne, è del tutto controllabile. 
Altra situazione è invece quella in cui il gatto raggiunge 
gradualmente l’obesità per un eccessivo consumo di 
cibo o per effetto di un celato ipotiroidismo, ostaco-
lando i suoi movimenti. L’accumulo di grasso altera 
visibilmente le proporzioni anatomiche dell’animale, 
rendendolo pingue e rotondeggiante. Facile rilevare 
tutto questo al tatto: le costole ci appariranno rivestite 
di adipe, l’incavo del fianco non sarà più percepibile, 
la testa risulterà grossa e disarmonica. Segni evidenti 
che Micio rischia l’obesità, e di conseguenza l’inattività. 
Tuttavia, privarlo del cibo in modo drastico o limitare di 
molto la sua razione, non è consigliabile. Il suo metabo-
lismo reagirebbe in modo inadatto, perché il grasso in 
eccesso, accumulato per generare energia, confluirebbe 
nel sangue danneggiando il fegato. Trattandosi di una 

patologia severa che mette a rischio la salute, necessita 
di opportune cure suggerite dal veterinario. Gli accerta-
menti che questi avvierà, saranno anzitutto finalizzati ad 
escludere disfunzioni serie, consigliando poi un regime 
alimentare che permetta in tempi stabiliti di normalizzare 
il peso corporeo. Lo stesso personale sanitario utilizza 

parametri precisi che definiscono la qualità e quantità 
di cibo da somministrare all’animale in base al peso, 
diminuendo la razione per un tempo ragionevole. Il 
consiglio in questi casi è di aumentare il consumo di 
alimenti umidi, riducendo il consumo di alimenti secchi. 
È dimostrato che gli umidi sono responsabili di un 
apporto calorico decisamente più basso degli alimenti 
secchi. Salutare sarà offrire al gatto le solite e gustose 
crocchette, ma affogandole nel brodo, acqua o latte, 
in modo da procurargli un maggior senso di sazietà. 
Gli umidi infatti stazionano e transitano nell’apparato 
digerente, occupando più spazio rispetto ad altri cibi. 
Non si dovranno escludere regolari esercizi, in modo da 
impedire che l’animale si adatti a una vita sedentaria. 
Giocattoli nuovi, scalette da utilizzare per raggiungere 
un mobile dove è solito posizionarsi, aiuteranno molto 
l’animale a restare in movimento, per riacquistare a 
gradi l’elasticità delle articolazioni, compromessa dal 
sovrappeso, se non da vera e propria obesità.
Per suggerimenti e consigli: amici4zampe@libero.it

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

QUANDO CANE E GATTO SONO IN SOVRAPPESO

Gentile dottoressa Carini, 
desidero chiederle un parere sugli 
olii di palma, cocco, colza. Io 
sapevo che sono dannosi alla 
salute, ma ho scoperto che sono 
presenti in moltissimi prodotti da 
forno (cracker, fette biscottate, 
pancarré, grissini, biscotti, anche 
di marca). Lei che ne pensa?

Paola

Non ci sono problemi di salu-
te specifici legati all’utilizzo di 
questi olii vegetali: la relazione 
tra alimentazione e salute deve 

essere considerata tenendo con-
to della dieta nel suo insieme e 
non valutando i singoli alimenti. 
Sono comunque prodotti che 
contengono oltre a acidi grassi 
insaturi (Omega3, Omega6, quel-
li sani) una discreta quantità di 
acidi grassi saturi, quelli scien-
tificamente e indiscutibilmente 
riconosciuti come fattore di rischio 
per l’apparato cardiovascolare. 
Superare le quantità raccomandate 

L’utilizzo di olii vegetali
negli alimenti: e per la salute?

Sono vegetariano (non vegano) e 
cerco un’alimentazione completa 
che mi consenta di essere sempre 
in forma e presente sul lavoro. 
Ho fatto, negli ultimi giorni, 
l’esame del sangue che perio-
dicamente faccio in previsione 
di visita dal cardiologo. Tra i 
risultati è emerso un valore della 
creatinina di 0,75 (minimo 
previsto 0,90). Dipende dall’ali-
mentazione?

Lettera firmata

La creatinina è usata come 
indicatore della funzione 
renale ed è dunque impor-
tante tenerla sotto controllo. 
Risultano bassi valori anche 
nei danni muscolari cronici. 
Nella sua lettera si parla di 
controllo cardiologico, que-
sto per dirle che l’assunzione 
di determinati farmaci può 
infine figurare tra le cause 
della creatinina bassa nel 
sangue e nelle urine, mentre 
non è da tutti confermata 
l’ipotesi di una dieta ipopro-
teica. La dieta vegetariana 
ovviamente non aiuta nel 
bilancio positivo della creati-
nina. È possibile l’utilizzo di 
integratori ma sempre sotto 
stretto controllo medico.

Se è bassa  
la creatinina

per i grassi saturi, provenienti da 
qualsiasi tipo di fonte, non sem-
brerebbe comunque auspicabile. 
Costano poco e il loro utilizzo è 
particolarmente diffuso e gradito 
dall’industria alimentare. L’olio 
di colza contiene elevate quantità 
di acido erucico, un acido grasso 
altamente tossico e nocivo per 
l’organismo umano. La legge 
ne consente l’impiego solo in 
percentuale definita a norma.

Pochi mesi fa sono stata sot-
toposta a quadrantectomia e 
ho terminato da poco il ciclo 
di radioterapia. In un numero 
della rivista Frate Indovino 
lei accennò all’esistenza di una 
dieta specifica per il tumore al 
seno. Potrei sapere di cosa si 
tratta? La dieta in questione è 
compatibile, come nel mio caso, 
con una diagnosi di iperinsuli-
nemia curata con metformina? 
Vorrei inoltre sapere se è vero che 
alcuni alimenti possono facilitare 
l’insorgenza dei tumori. 

Lettera firmata

Chi è in sovrappeso si ammala 
di più dei vari tipi di tumore, e 
chi si è ammalato, se in sovrap-
peso, ha più difficoltà a guarire. 
Tenere bassa la glicemia, aiuta 
a tener bassa l’insulina e i 
fattori di crescita. Quindi 
limitare le farine raffinate (00 
e 0), il pane bianco, i dolciu-
mi commerciali, le patate, il 
riso banco, i fiocchi di mais, 
la frutta molto zuccherina. 
Limitare inoltre lo zucchero, lo 
sciroppo di glucosio e fruttosio 
e abituarsi progressivamente 
a gusti meno dolci. Mangiare 
invece, regolarmente, cereali 
integrali, meglio se associati a 
legumi, verdure, semi e frutti 
oleaginosi. Una dieta dopo 
intervento per tumore al seno 
è sempre raccomandata. Si 
consiglia l’utilizzo quotidiano 
di verdura in abbondanza 
e frutta (150-200 grammi). 
Ridurre il consumo di proteine 
animali, prediligendo le cotture 
al forno, dando via libera al 
consumo di legumi. Attenzione 
alla soia, il cui utilizzo è a 
scopo preventivo in assenza di 
malattia, ma è concesso con 
moderazione in presenza di pa-
tologia oncologica e se ci sono 
terapie ormonali in corso. 

Dieta dopo intervento  
per tumore al seno

BOTTA&RISPOSTA
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Franz Sarno risponde

Mansarda a bagnomaria
danni, spese, rimborsi

Dal 2005 al 2013 ho 
pagato tutte le spese 
condominiali di una 

mansarda, dove ho abitato per 
circa un anno, dopodiché, causa 
infiltrazioni d’acqua dal tetto, da 
un ampio terrazzo attiguo ai muri, 
sono stata costretta a rimuovere 
il mobilio e a trasferirmi in un 
altro ambiente; tali infiltrazioni, 
inoltre, hanno causato, all’appar-
tamento sottostante, il distacco 
dell’intonaco in tutti gli ambienti.
In tutte le assemblee ho lamentato 
i danni e, in una di queste, le 
lamentele sono state corredate di 
una relazione tecnica con foto; 
quale il risultato?, le assemblee 
successive sono andate tutte de-
serte! Durante un’altra assemblea, 
raggiunto il numero legale, si è 
stabilito di incaricare una ditta, la 
quale, avendo stilato un computo 
metrico di 100.000 euro e ritenuto 
esoso da parte di tutti i dieci 
condomini, tutto si è fermato.
Domanda: posso esimermi dal 
pagare le spese condominiali relative 
all’anno 2014 e, nel frattempo, 
chiedere il rimborso per quelle 
versate? Inoltre, le spese per l’ap-
partamento sottostante, vanno 
ancora pagate, viste le condizioni 
in cui si trova?

Lettera firmata

Se l’infiltrazione che ha determinato 
il danno è trapelata dal terrazzo “a 
livello” che non funga da copertura 
dell’edificio, il danno dovrà essere 
risarcito dal singolo condomino pro-
prietario dell’immobile. Nel caso in 
cui la terrazza fungesse da copertura 
alle sottostanti unità immobiliari, la 
spesa deve essere ripartita per 1/3 a 
carico del proprietario del terrazzo e 
per i 2/3 a carico dei condomini, le 
cui unità immobiliari sono coperte 
dal terrazzo. Se il danno è prodotto 

dalla tubatura comune, ne risponde 
il condominio e la spesa va ripartita 
tra i condomini in proporzione ai 
millesimi di proprietà. Se le infiltrazioni 
provengono dal muro perimetrale, la 
riparazione e il risarcimento spettano 
a tutti i condomini, in proporzione 
dei rispettivi millesimi. Inoltre se, 
per provvedere alle riparazioni, il 
condomino danneggiato è costretto 
a trasferirsi altrove in attesa che il 
suo appartamento venga di nuovo 
reso agibile, il condominio è tenuto 
a risarcire anche quest’altra spesa. Il 
termine per chiedere il risarcimento 
è di 5 anni, allo scadere del quale il 
diritto si prescrive. Va altresì detto 
che in tutti i predetti casi in cui il 
danno viene (totalmente o parzial-
mente) ripartito tra i condomini, il 
soggetto danneggiato riveste sia la 

qualità di danneggiato che la qualità 
di danneggiante, in quanto apparte-
nente al condominio. Pertanto, pur 
percependo il risarcimento, egli dovrà 
comunque partecipare alle spese di 
riparazione del bene comune e alla 
ripartizione delle spese di risarcimento 
(in proporzione ai suoi millesimi). 
Le consiglio di inviare la richiesta 
di riparazione all’amministratore 
con lettera raccomandata. In caso 
non dovesse essere soddisfatta la 
sua richiesta, allora potrà agire in 
giudizio per ottenere il risarcimento 
del danno subito. Dubito fortemente 
che lei possa decidere di non pagare 
le spese condominiali.

Calcolo più equo
per il seminterrato?

L’anno scorso abbiamo ac-
quistato un appartamento 
in residence, composto 

da monolocale al piano terra 
39 mq e deposito seminterrato 
(32 mq). Il nostro contributo alle 
spese condominiali è di 29/1000 
(il seminterrato contribuisce per 
5/1000 ed il piano terra per 24, 
coerentemente con la rendita catastale 
dei locali). Avendo recentemente 
terminato lavori con creazione 
scala di collegamento interna tra 
le due unità (e fusione catastale), 
ora i condomini vogliono farmi 
pagare 20 millesimi anziché 5 per 
il piano interrato (senza che que-
sto comporti una variazione di 
millesimi della proprietà, ma solo 
un diverso modo di ripartire le 
spese). Questo mi viene richiesto 
con la motivazione che ora posso 
usufruire maggiormente del se-
minterrato anche come camera 
da letto (essendo ora collegato da 
scaletta interna) e la casa ha preso 
quindi più valore. Io comprendo la 
richiesta e sono disposto a pagare 
di più, ma non così tanto di più, 
infatti la motivazione che anche 
gli altri tre appartamenti con il 
magazzino interrato pagano 20 
millesimi, attributi in passato 
forfettariamente, non mi soddisfa 
per l’arbitrarietà del calcolo e per 
il fatto che alcuni (almeno 2 su 
3) hanno seminterrato ben più 
ampio e più luminoso. 
Precisando che con la fusione 
la nuova rendita catastale totale 
non è aumentata, dovrei pagare 
20 millesimi (15 in più perché 
cosi è stato fatto in passato, c’è 
solo una delibera per un caso) 
o posso pretendere un calcolo 
più equo (basato ad esempio sui 
metri quadrati, rendita, lumino-
sità, ecc.)?

Lettera firmata

La modifica ai criteri di suddivisione 
delle spese condominiali deve essere 
deliberata con il consenso di tutti i 
condomini. La Suprema Corte di 
Cassazione ha statuito che “è affetta 
da nullità” la delibera dell’assemblea 
condominiale con la quale, senza 
il consenso di tutti i condomini, 
si modifichino i criteri legali (art. 
1123 Codice Civile) o di regolamento 
contrattuale di riparto delle spese 
necessarie per la prestazione di servizi 
nell’interesse comune. E ciò dal mo-
mento che eventuali deroghe, venendo 
a incidere sui diritti individuali del 
singolo condomino, attraverso un 
mutamento del valore della parte di 
edificio di sua esclusiva proprietà, 
possono conseguire soltanto da una 
convenzione cui egli aderisca (Cass. 
15 dicembre 2011 n. 27016). La 
nullità può essere fatta valere dallo 
stesso condomino che abbia parteci-
pato all’assemblea ed ancorché abbia 
espresso voto favorevole, e risulta 
sottratta al termine di impugnazio-
ne previsto dall’art. 1137 Codice 
Civile. Nella stessa pronuncia, la 
Cassazione ha altresì ribadito che 
non sono nulle ma “annullabili” e, 
come tali, impugnabili nel termine 
di cui all’art. 1137 Codice Civile, 
ultimo comma, le delibere con cui 
l’assemblea - nell’esercizio delle attri-
buzioni previste dall’art. 1135 Codice 
Civile, numeri 2 e 3 - determina in 
concreto la ripartizione delle spese 
medesime in difformità dai criteri 
di cui all’art. 1123 Codice Civile 
(Cass. 15 dicembre 2011 numero 
27016). 
Riassumendo, se si modificano i 
criteri di ripartizione, la delibera 
è nulla; mentre se si ripartisce, in 
concreto, una spesa in misura dif-
ferente, allora la decisione sarà da 
ritenersi annullabile. Per avere un 
calcolo più equo sarebbe opportuno 
modificare le tabelle millesimali.

Prendiamo il caso di un condominio con due 
garage di proprietà esterna al condominio 

di sei unità. Nel rifacimento del cappotto, ri-
strutturazione tetto e balconi, i proprietari dei 
due garage esterni devono concorrere alle spese 
suddette e in che misura? 

Lettera firmata

Il proprietario di un garage sito in un edificio - che 
non sia proprietario anche di un appartamento - è 
tenuto a pagare alcune spese condominiali la cui 
ripartizione varia a seconda del luogo in cui il garage 
è collocato. Se esso è parte integrante dell’edificio, 
il proprietario del garage è tenuto a pagare le spese 
connesse al suo utilizzo (riparazione del cancello 
o manutenzione delle scale di accesso), in misura 
superiore ai millesimi di proprietà, salvo diversa 
disposizione contrattuale. Egli deve anche partecipare 
alla divisione delle spese per 
interventi di ricostruzione 
parziale o totale, effettuati 
nello stabile (ristrutturazione 
del lastrico solare o rifaci-

mento delle facciate). In questo caso, la ripartizione 
avviene in proporzione alla quota millesimale di 
proprietà. Allo stesso modo il proprietario del garage 
deve partecipare alla ripartizione di tutte le spese 
relative ai servizi di cui usufruisce (ascensore, vide-
osorveglianza, riscaldamento). Se il garage si trova 
all’esterno dell’edificio, il proprietario è tenuto alle 
spese che interessano il luogo dove esso si trova (spese 
per il cancello di accesso o per la videosorveglianza). 
In tal caso ovviamente il proprietario del garage 
non sarà tenuto al pagamento delle spese di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria del condominio. 
Egli non partecipa quindi, per esempio, alle spese di 
riparazione del tetto o dei balconi, ma solo ai lavori 
di ristrutturazione o manutenzione che riguardino 
parti dell’edificio strettamente connesse al garage. 
Va comunque sottolineato che si tratta di regole 
di carattere generale che possono essere derogate 

o modificate dai singoli 
regolamenti condominiali, 
tenendo conto della particolare 
struttura dell’edificio e della 
collocazione dei garage.

Due garage esterni al condominio: 
con quale criterio dividere le spese?

Ristrutturazione casa
e soglia 96 mila euro

Ho acquistato una casa con 2 
appartamenti che a catasto 

compaiono come due subalterni, 
dove abitano la mia famiglia e la 
famiglia di mio figlio. Ho fatto 
ristrutturare il tetto e altri lavori, 
tanto che ho superato la soglia 
dei 96.000 € stabilita dalla legge. 
Essendoci 2 subalterni, la soglia dei 
96.000 € può diventare il doppio 
cioè 192.000?                      Alberto

La detrazione fiscale per interventi di 
ristrutturazione edilizia è disciplinata 
dall’art. 16 bis del Dpr 917/86 (Testo 
unico delle imposte sui redditi). Dal 
1° gennaio 2012 l’agevolazione è 
stata resa permanente dal decreto 
legge nr. 201/2011 e inserita tra gli 
oneri detraibili dall’Irpef. È possibile 
detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche) una parte degli 
oneri sostenuti per ristrutturare le 
abitazioni e le parti comuni degli 

edifici residenziali situati nel ter-
ritorio dello Stato. A seguito delle 
disposizioni introdotte dal decreto 
legge nr. 83/2012, dal decreto 
legge nr. 63/2013 e dalla legge nr. 
147/2013, i contribuenti possono 
usufruire delle seguenti detrazioni: 

 50% delle spese sostenute (bonifici 
effettuati) dal 26 giugno 2012 al 
31 dicembre 2014, con un limite 
massimo di 96.000 euro per ciascuna 
unità immobiliare;

 40% delle spese che saranno 
sostenute nell’anno 2015, sempre 
con il limite massimo di 96.000 
euro per unità immobiliare;

 36%, con il limite di 48.000 euro 
per unità immobiliare, delle somme che 
saranno spese dal 1° gennaio 2016. 
Il criterio è quindi quello dell’unità 
immobiliare. Se vi sono due immobili 
divisi catastalmente allora la soglia 
dei 96.000,00 euro è da calcolare 
su ogni unità immobiliare.

Come vanno suddivise
le spese della mansarda?

Un fabbricato privo di re-
golamento condominiale 

è così suddiviso:
 tre piani (una abitazione a piano) 

di proprietari diversi (A - B e C);
 quarto piano: parte centrale 

mansarda abitabile autonoma 
e parti laterali (terrazzo e sot-
totetto) accessibili ed usabili 
solo dalla mansarda di proprietà 
esclusiva di B;

 metà piano strada (solo sul 
fronte strada): 2 magazzini (pro-
prietà B e D) + scala interna e 
locale caldaia, questi ultimi al 
servizio esclusivo dei tre piani 
abitazioni e del piano mansarda.
Come vanno suddivise spese 
di straordinaria manutenzione 
e revisione dell’intera copertura 
a tetto della mansarda? A mq 
di superfici coperte o sul valore 

degli immobili? E scala interna e 
caldaia come vanno considerate?
Il preventivo per l’esecuzione 
dei lavori sarà scelto da tutti i 
proprietari o solo da B?

Lettera firmata

Il tetto della mansarda costituisce 
indubbiamente la parziale copertu-
ra dell’edificio, sia della mansarda 
stessa, che di tutte le abitazioni che 
in proiezione sono coperte da esso. 
Detto ciò, il tetto rientra tra le parti 
comuni esplicitamente elencate dall’art. 
1117 C.C. e pertanto le spese vanno 
suddivise tra tutti i condomini sulla 
base dei millesimi di proprietà. Stessa 
cosa per la scala interna e la caldaia. 
In ragione di quanto sopra, i relativi 
preventivi dovranno essere concordati 
da tutti i proprietari in quanto tutti 
dovranno sostenere le spese.
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A quanta distanza deve stare 
il cancello del confinante?

Sono venuta a sapere che un 
mio confinante vorrebbe aprire 

un varco abbattendo un muro 
che dà sulla strada comunale e 
installare un cancello a fianco al 
mio già esistente (tengo a precisare 
che lui ha già un accesso alla 
sua proprietà accessibile anche 
con l’automobile). La domanda 
è questa: ammesso che il Comune 
gli conceda l’autorizzazione, a 
quanti metri di distanza deve 
attenersi rispetto al mio?

Francesca

Il nostro ordinamento giuridico regola 
le distanze nelle costruzioni tra fondi 
limitrofi agli artt. 873 e seguenti del 
Codice Civile. Il proprietario di un 
fondo, dopo aver ottenuto i dovuti 
permessi, può senz’altro costruire sul 
suo terreno, e tale diritto gli spetta 
su tutta la sua proprietà, sino al 
confine. Ma accade che il fondo 
del proprietario necessariamente 
confinerà con quello di un altro 
soggetto che ha analogo diritto. L’art. 
873 C.C. dispone che il proprietario 
deve lasciare uno spazio di almeno 3 
metri tra la sua costruzione e quella 
del fondo confinante, sempre che le 
costruzioni non siano unite o ade-
renti. Va comunque precisato che la 
regolamentazione del Codice Civile 
può essere derogata dai regolamenti 
locali e, più in generale, dai piani 
regolatori.

Il vicino intanto  
mi sta oscurando la finestra

Sono una italiana che vive in Canada abbonata al mensile 
Frate Indovino. Ho un caso in Italia che si protrae da più 

di un ventennio. Il mio vicino alza un po’ di muro ogni 2 o 
3 anni, fino a che fra poco per me, non ci sarà più la luce 
della finestra della camera da letto. Ho interpellato due o tre 
avvocati pagandoli, senza concludere niente. L’ultimo che mi 
sembrava più onesto mi aveva promesso che tutto si risolveva. 
Dopo tre anni mi disse che non se la sentiva più di andare 
avanti. Vorrei perciò un parere in merito. 

Anna Colantonio Petrella

Alcune volte si è sentito dire che un soggetto ha leso il “diritto di 
veduta” di un altro soggetto. 
Il “diritto di veduta” può essere definito come il diritto del titolare 
di un fondo (o unità immobiliare) di affacciarsi e godere del panora-
ma, senza incontrare ostacoli di sorta prima d’una certa distanza. 
È di tutta evidenza che lei può vantare il diritto di poter affacciarsi 
alla sua finestra, senza trovarsi di fronte il muro del suo vicino. 
Tale costruzione limita palesemente il godimento della sua proprietà. 
In tal caso lei potrà agire in giudizio per ottenere che il suo vicino 
si astenga dal continuare ad innalzare il muro che toglie alla sua 
finestra luce e panorama.

Camino-barbecue e tettoia al confine
con il mio appartamento

Ho una casa dove, su un lato, il confine è 
stato delimitato da un muro in blocchetti 

di cemento, in comproprietà col vicino (il muro 
è stato costruito su metà terreno mio e metà 
del vicino confinante, idem per le spese). Ora 
il vicino ha costruito un camino-barbecue e una 
tettoia per riparare il tutto, appoggiati al muro 
confinante e, quando accende il camino, il fumo 
arriva ovunque e siamo costretti a chiudere le 
finestre (la distanza fra casa e confine è di 4 metri).

Lettera firmata

La materia delle distanze da tenere tra le costruzioni 
è disciplinata dal nostro ordinamento agli artt. 873 
ss. C.C. La normativa stabilisce che, tra due edifici 
che non siano costruiti in aderenza, deve esserci una 
distanza in linea d’aria di almeno 3 metri. Delle 
“immissioni” si occupa invece l’art. 844 C.C. il 

quale dispone che “il proprietario di un fondo non 
può impedire le immissioni di fumo o di calore, 
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili 
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se 
non superano la normale tollerabilità, avuto anche 
riguardo alla condizione dei luoghi”. È necessario 
quindi stabilire cosa si debba intendere per “normale 
tollerabilità”. Con essa si intende il limite entro il 
quale l’immissione, pur comportando una parziale 
menomazione del godimento della proprietà, sia tuttavia 
ritenuta accettabile per il proprietario del fondo che la 
subisce. La valutazione circa la tollerabilità è rimessa 
alla determinazione da parte del giudice competente, 
che potrà ordinare l’esecuzione di interventi volti a 
limitare le immissioni, al fine di ricondurre la situazione 
nell’ambito della normale tollerabilità. Se ciò non fosse 
possibile, il giudice potrà ordinare la cessazione delle 
attività che cagionano dette immissioni intollerabili. 

Telecomando
d’accesso  
ai box:
pago anche
se non me  
ne servo?

Condomini e garage 
da impermeabilizzare

Sono proprietario di un 
appartamento sito in un 
condominio di 30 alloggi. 

Nel piano interrato sono ubicate 
le autorimesse che, secondo quan-
to contenuto nel Regolamento 
condominiale contrattuale, non 
vengono indicate come pertinenze 
di uso comune e pertanto da 
considerarsi proprietà esclusive.
Nello stesso Regolamento con-
dominiale sono comprese due 
tabelle indicanti i valori millesi-
mali da applicarsi nella gestione 
amministrativa.
Nella prima tabella A sono indicate 
quote millesimali che, sommate 
fra loro, computano 1000/1000, 
riguardanti gli appartamenti, au-
torimesse, cantine e balconi. Nella 
seconda tabella A.2 sono invece 
riportate quote millesimali riferite 
su base 1000 per ogni gruppo di 
manufatti: 1000/1000 per le au-
torimesse di proprietà esclusiva, 
1000/1000 per gli appartamenti 
di proprietà esclusiva, e così per 
le cantine e per i balconi.
Dovendo ora procedere al rifaci-
mento della impermeabilizzazione 
della copertura delle autorimesse, 
localizzate al di sotto di una zona di 
verde condominiale, quale tabella 
millesimale l’amministratore deve 
correttamente applicare per la 
ripartizione delle spese?

Lettera firmata

Nel caso in esame il criterio di ri-
partizione delle spese dovrebbe essere 
quello disciplinato dall’art. 1125 
C.C., il quale prevede la ripartizio-
ne della spesa in parti uguali fra 
i proprietari dei due diversi piani. 
Trattando di un caso analogo, la 
Corte di Cassazione ha stabilito 
che “in materia di condominio, 
qualora si debba procedere alla 
riparazione del cortile o viale di 
accesso all’edificio condominiale, 
che funga anche da copertura per i 
locali sotterranei di proprietà esclu-

siva di un singolo condomino, ai 
fini della ripartizione delle relati-
ve spese, non si può ricorrere ai 
criteri previsti dall’art.1126 C.C. 
(presupponendosi l’equiparazione 
del bene fuori dalla proiezione 
dell’immobile condominiale, 
ma al servizio di questo, a una 
terrazza a livello); dovendosi invece 
procedere ad una applicazione ana-

logica dell’art. 1125 C.C., il quale 
accolla per intero le spese relative 
alla manutenzione della parte della 
struttura complessa identifican-
tesi con il pavimento del piano 
superiore a chi con l’uso esclusivo 
della stessa determina la necessità 
dell’inerente manutenzione, in tal 
senso verificando un’applicazione 
particolare del principio generale 
dettato dall’art. 1123 co. 2 C.C.” 
(Cass.1 4-9-2005 nr. 18194). La spesa 
andrà quindi sostenuta per metà dai 
proprietari dei garage e per l’altra metà 

da tutti i condomini 
che utilizzano la detta 
area, secondo le quote 
eventualmente stabi-
lite dal regolamento. 
La metà della spesa 
relativa al cortile 
andrà ripartita in 
base alla tabella di 
proprietà generale. 
L’altra metà della 
spesa deve essere ri-
partita fra tutti coloro 
che sono proprietari 
di un box, secondo 
la rispettiva quote 
millesimale. 

Tinteggiatura della facciata
chi vuole e chi no

Dovremmo tinteggiare 
la casa, bifamigliare, 

solo su 3 lati, poiché la 
facciata d’ingresso è ancora 
in ordine. Noi siamo in 
2, abitiamo il piano terra, 
mentre i vicini, 3 persone, 
dispongono di 2 piani. Non 
abbiamo la divisione con 
i millesimi di proprietà 
(le poche spese di luce 
in comune sono divise a 
metà) e per farli calcolare, 
diventerebbe un problema 
per noi (i vicini sono restii 
a spendere per regolarizzazioni, 
migliorie e ristrutturazioni varie). 
Dovendo, comunque, provvede-
re, per i costi dei ponteggi e la 
posa della scossalina di rame da 
installare sul bordo del tetto, 
noi saremmo dell’idea di fare 
a metà. Per la spesa della tin-
teggiatura penseremmo, invece, 
di proporre loro una divisione 
così fatta: 1/3 per noi e 2/3 per 
loro. La proposta, secondo lei, è 

ragionevole, considerando che la 
nostra superficie esterna muraria 
è minore?

Lettera firmata

L’art. 1123 co. 1 C.C. stabilisce che 
le spese necessarie alla conservazione 
e al godimento delle parti comuni 
dell’edificio devono essere sostenute dai 
condomini in proporzione ai millesimi 
di proprietà, salvo diverso accordo, 
al quale devono però aderire tutti 
i condomini. Il secondo comma del 
citato articolo dispone poi che, se 
si tratta di cose destinate a servire 
i condomini in misura diversa, le 
spese sono ripartite in proporzione 
all’uso che ciascuno può farne. Se 
non vi sono tabelle millesimali, 
l’assemblea può adottare, a titolo 
di acconto e salvo conguaglio, tabelle 
provvisorie, avendo cura di rispettare 
la proporzione fra la quota di spesa 
a carico di ciascun condomino e la 
quota di proprietà esclusiva a questi 
appartenente. Il criterio di determi-
nazione delle singole quote, infatti, 
preesiste e prescinde dalla formazione 
delle tabelle millesimali. Il criterio di 
ripartizione delle spese stabilito dalla 
legge può essere modificato soltanto 
da un regolamento contrattuale, che 
sia approvato o accettato da tutti i 
condomini, o da una convenzione 
alla quale abbiano aderito tutti i 
condomini. 
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Il pavimento del giardino 
condominiale del palazzo 

in cui vivo, funge da copertu-
ra di un locale commerciale 
di proprietà di un condomi-
no. Poiché si sono verificate 
infiltrazioni d’acqua all’inter-
no del locale in questione, il 
proprietario del locale chiede 
che il danno venga riparato 
con il contributo di tutti i 
condomini. Come dovranno 
essere ripartite le spese per la 
riparazione? 

Lettera firmata, Cagliari

Come è noto, il condominio è 
custode di tutti i beni comuni e 
quindi anche del giardino. Ciò 
significa che risponde dei danni 
cagionati da questo che siano 
conseguenza di una cattiva 
manutenzione o per non aver 
adottato le misure necessaria per 
evitare detti danni. Nel caso in 
cui il giardino cagioni danni al 
locale sottostante - per esempio 
attraverso infiltrazioni di acqua 
dovute al mal funzionamento 
dell’impianto di irrigazione - non 
può essere ravvisata alcuna 
responsabilità congiunta tra con-
dominio e proprietario del locale 
sottostante al giardino, in quan-
to spetta solo al primo rispondere 
integralmente di tutti i danni 
causati dalla propria incuria. 
Le spese dovranno quindi essere 
affrontate da tutti i condomini 
in ragione dei rispettivi millesimi 
di proprietà. 

Riparazione
pavimento

SCRIVERE  
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 

Stufa a pellet collocata 
senza comunicazione

Abito in un condominio: 
il proprietario dell’appar-

tamento del primo piano ha 
installato una stufa a pellet, con 
lo scopo di risparmiare sulla 
bolletta del gas. Dopo aver in-
stallato la stufa senza alcuna 
comunicazione, ha provveduto a 
fare un buco nella sua proprietà 
per far uscire il fumo creato dalla 
stufa. Così facendo, il fumo, 
senza apposita canna fumaria, 
sale verso l’alto, impedendo di 
aprire le finestre o di uscire sul 
balcone. L’amministratore del 
nostro condominio è venuto 
a sapere di questa installazio-
ne, ma non è intervenuto in 
alcun modo (nessuna lettera, 
telefonata, ecc...), motivando 
tale comportamento con il fatto 
che qualcuno doveva sollevare 
il problema, ma di fatto gli è 
stato detto da più condomini. 
Mi chiedo se si può fare qual-
cosa a questo punto, se c’è la 
possibilità che la stufa venga 
tolta o comunque installata 
rispettando i criteri imposti 
dalla legge e, se ciò avvenisse, 
a chi sarebbero imputate le 
spese di tali lavori? Nel caso 
di danni provocati dalla stufa 
al condominio intero sarebbero 
comunque risarciti, nonostante 
la sistemazione della stufa?

S.L.

Per l’installazione di una stufa a 
pellet in condominio è necessario 
richiedere il consenso dell’assemblea 
dei condomini e ciò perché verrebbe 
installata una stufa a pellet senza 
canna fumaria (come effettivamente 
è avvenuto nel caso concreto che 
qui ci occupa) e lo scarico di questa 
tipologia di sistema di riscalda-
mento necessita di essere installato 
sul tetto dell’edificio. Infatti, la 
pubblicazione della norma UNI 
10683 riguardante generatori di 
calore alimentati a legna o altri 

biocombustibili solidi, ha reso ob-
bligatorio effettuare l’evacuazione 
dei fumi mediante tubazioni che 
sovrastino il solaio di copertura. 
Pertanto lo scarico deve per forza 
terminare a tetto, con un elemento 
a fungo o meglio ancora con un 
comignolo che faciliti il tiraggio 
naturale in caso di black out, 
visto che normalmente il tiraggio 
di una stufa a pellet funziona 
mediante una ventola elettrica. 
Per questo processo è necessaria 
altresì una D.I.A., ossia una 
dichiarazione di inizio attività, 
redatta da un tecnico specializzato 
per modifiche esterne al fabbricato. 
Mi pare di capire che tutto questo 
nel caso in oggetto non è stato fatto 
e che l’installazione di questa stufa 
ha creato disagi a diversi condomini. 
In questo caso l’amministratore ha 
il dovere di intervenire chiedendo 
al condomino che ha collocato 
la stufa di rimuovere la stufa a 
sue spese o di sistemarla a norma 
di legge.

Veranda sul terrazzo
con copertura in amianto

Abito al piano attico di un 
palazzo di 8 piani con 40 

unità immobiliari. Ho scoperto 
che il proprietario di un appar-
tamento, adiacente al mio, anni 
fa ha fatto costruire sul terrazzo 
di sua proprietà, confinante con 
il mio, una veranda - condonata 
- la cui copertura è in amianto. 
Ho sollecitato più volte l’ammi-
nistratore ad intervenire per la 
rimozione, ma mi ha risposto che 
il condominio non c’entra e che 
non può imporre al proprietario 
di rimuoverla. Il proprietario 3 
anni fa fece pervenire una do-
cumentazione da cui risultava 
l’incapsulamento, ma i controlli 
annuali dello stato in cui versa 
l’amianto non sono mai stati 
effettuati. Adesso il proprieta-
rio è deceduto e gli eredi sono 
due nipoti. Vorrei sapere cosa 
devo fare? Una diffida agli eredi? 
Portare la questione all’ordine 
del giorno del condominio?

Lettera firmata

Va subito detto che non sussiste 
alcun obbligo di legge che imponga 
ad un soggetto di rimuovere un 
manufatto in amianto. Ciò che grava 
sul proprietario del manufatto è un 
obbligo di “gestione del rischio”, 
ossia quello di monitorare lo stato 
di deterioramento. La bonifica 
dell’amianto negli edifici privati 
è un onere che grava esclusivamente 
sui proprietari (Comune e Asl non 
sono tenuti infatti ad effettuare 
sopralluoghi). Differenze ingenti si 
concretizzano a seconda che l’amianto 
sia presente negli edifici in forma 
compatta oppure in configurazione 
friabile. In particolare per l’amianto 
friabile compete l’obbligo di co-
municarne la presenza alle Asl 
competenti. L’amianto compatto 
invece è meno pericoloso e la sua 
presenza in edifici, in buono stato, 
non fa scattare alcun obbligo di 
comunicazione. Qualora il manu-
fatto presenti però condizioni di 
degrado, allora il proprietario (o 
l’amministratore nel caso di un 
condominio) ha l’obbligo di far 
effettuare un’ispezione con annessa 
valutazione del rischio e per fare 
ciò è necessario avvalersi di un 
tecnico abilitato. Qualora dovesse 
essere accertata la pericolosità del 
manufatto e quindi la necessità 
di intervenire sull’amianto, scatta 
l’obbligo di rivolgersi ad una dit-
ta specializzata iscritta all’Albo 
nazionale gestori ambientali nella 
categoria 10 (sub categoria 10A o 
10B). Consiglio pertanto di discutere 
della questione alla prossima assem-
blea condominiale a cui dovranno 
essere invitati i nipoti del defunto 
proprietario della veranda.

Sono proprietario di un 
ripostiglio (cat. C.2  

di 6 mq) ubicato, al piano 
seminterrato del condomi-
nio ove abito e dove sono 
presenti anche diversi box. 
L’accesso avviene aprendo 
la porticina laterale di uno 
stesso portone in ferro  
con una chiave metallica; 
viceversa i proprietari dei 
box vi accedono in auto, 
azionando un telecomando 
a distanza che apre automati-
camente il portone. 
Atteso che recentemente  
è stato eseguito un interven-
to a tale accesso, chiedo  
di sapere se sono tenuto  
a concorrere alle spese  
sostenute (ovviamente sulla 
base della proprietà millesi-
male) per il ripristino  
del buon funzionamento. 
Preciso che a me non neces-

sita il telecomando  
per accedere al ripostiglio.

Lettera firmata

Per rispondere al quesito bisogna 
partire da un presupposto fonda-
mentale, ossia che il cancello in 
oggetto serve esclusivamente  
i proprietari dell’area box.  
A mio parere però serve anche 
lei, in quanto il suo ripostiglio 
è ubicato nella stessa area. È 
infatti irrilevante il fatto che lei 
vi acceda esclusivamente con 
la chiave metallica, in quanto 
potrebbe comunque - per qual-
siasi ragione - accedervi anche 
dal cancello (di cui ovviamente 
deve possedere il telecomando). 
Se non indicato diversamente 
dal regolamento condominiale, 
quindi, dobbiamo riferirci all’art. 
1123, co. 2 e 3, C.C.; le spese 
vanno pertanto suddivise  
in base al valore di proprietà.

Nel condominio dove abito 
avevo richiesto all’ammi-

nistratore le copie di quattro 
deleghe che erano state rilasciate 
ad un proprietario da parte di 
altri condomini, per approvare 
l’ammodernamento dell’ascensore. 
Dopo varie insistenze l’ammini-
stratore mi rilasciava copia di tali 
deleghe, inviandomi, in tempi 
successivi e senza avermelo detto 
preventivamente, l’addebito di 
45,00 euro per spese di copia, 
unitamente alle spese condomi-
niali. Ritengo che la richiesta 
dell’importo, oltre che esosa, 
sia anche illegale. Potreste cor-
tesemente darmi un riscontro?

Lettera firmata

Quello che le consiglio è di chiedere 
all’amministratore di fornirle il detta-
glio della spesa sostenuta per fornirle 
queste quattro copie. Francamente 
45 euro per quattro copie mi sembra 
una spesa eccessiva, probabilmente 
in questa cifra saranno ricomprese 
altre spese di cancelleria, ma per 
saperne di più è necessario chiedere 
lumi all’amministratore. 

Maggioranze  
e tabelle

Criteri per stabilire 
l’asse ereditario

Io e mia moglie siamo intestatari 
al 50% della casa di abitazione 

e di una casetta per le vacanze 
a Polignano a mare. Nel mese 
di novembre 2014, mia moglie, 
dopo una lunga malattia, è venuta 
a mancare. Non abbiamo figli, 
non vi è testamento, mia moglie 
ha 3 fratelli e 4 sorelle. Quesiti: 

 i fratelli e le sorelle di mia 
moglie rientrano nell’asse eredi-
tario per la quota di mia moglie 
(50%)? Ho letto che rientrano in 
un terzo del 50%. Corrisponde a 
verità? Per la loro minima parte 
di eredità, possono impedirmi di 
usufruire liberamente della casa 
delle vacanze? Possono obbligarmi 
a vendere per essere liquidati?

 Nel termine della presentazione 
della domanda di successione (un 
anno dall’apertura della succes-
sione), ed eventualmente entro 
i termini dell’accettazione della 
eredità (10 anni), posso provvedere 
io al pagamento della quota di 
mia moglie, sia ai fini dell’IMU 
che della TASI, utilizzando il mo-
dello F24 ed indicando il mio 
codice fiscale nella parte specifica 
quale erede, come ho già fatto nel 
dicembre del 2014, sperando di 
non avere commesso un errore?

Lettera firmata

In mancanza di testamento la suc-
cessione avviene sulla base delle 
disposizioni di legge che regolano 
la successione legittima. L’art. 565 
C.C. dispone che in tal caso l’eredità 
si devolve al coniuge, ai discendenti 
legittimi e naturali, agli ascendenti 
legittimi, ai collaterali, agli altri 
parenti e allo Stato. Nel caso di 
specie l’eredità spetterà a lei per i 
2/3 e per 1/3 ai fratelli e sorelle 
di sua moglie. Per quanto riguarda 

la Tasi, nell’ipotesi di proprietario 
deceduto recentemente, gli eredi per 
la parte non assolta dal defunto 
prima del suo decesso, sono tenuti 
a versare il tributo collettivamente 
e impersonalmente, in virtù di un 
obbligo di solidarietà tra loro. Re-
lativamente al periodo successivo 
alla morte del de cuius, gli eredi 
sono invece tenuti al pagamento 
della Tasi in proporzione alle quote 
di possesso, secondo le regole previ-
ste per l’Imu, estensibili al nuovo 
tributo (in tal senso si è espresso il 
Dipartimento delle finanze con le 
Faq del 3 giugno 2014). I chiamati 
all’eredità sono peraltro soggetti passivi 
anche in caso di eredità giacente e 
la nomina del curatore dell’eredità 
giacente (quando il chiamato non 
ha accettato l’eredità e non è nel 
possesso dei beni ereditati) non ri-
leva sulla soggettività passiva nel 
periodo intercorrente tra l’apertura 
della successione e l’accettazione 
dell’eredità. Va inoltre evidenziato 
che gli eredi che abbiano presentato 
la dichiarazione di successione non 
sono tenuti a presentare anche la 
dichiarazione Tasi in quanto 
provvederà l’agenzia delle Entrate 
a trasmetterla al Comune di ubi-
cazione degli immobili (la Legge 
numero 147/13 rende applicabili 
le stesse regole previste per l’Imu).

LE FOTOGRAFIE 
che illustrano alcuni casi  
trattati nel spazio dell’Avvocato 
a domicilio sono del tutto 
casuali, scelte dalla redazione  
e non si riferiscono  
minimamente ai casi  
di volta in volta considerati.
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CONCENTRAZIONE, 
magica chimera

Se gli studenti assimi-
lano e trasformano 

in cultura poco o nulla 
di quello che studiano, 
la colpa è da attribuirsi 
soprattutto alla loro inca-
pacità di concentrarsi, e 
quindi di interiorizzare le 
nozioni facendole proprie.
Concentrazione, attenzio-
ne e memoria sono abilità 
che vanno incentivate e 
coltivate, parallelamente 
al progredire del percorso 
scolastico, con un vero 
e proprio allenamento 
mentale. È assai improba-
bile che questo accada a 
casa, quando la solitudine 
pomeridiana è interrotta 
dai messaggini telefonici o 
dalle risposte degli amici 
in chat su Facebook; l’occa-
sione propizia dovrebbe 
essere offerta proprio dalla 
scuola, nei momenti in 
cui l’attenzione è più viva 
e le probabilità di distrarsi 
minori. Occorre far tesoro 
della prima mezz’ora 
di lezione, invece 
di perderla in chiacchiere e 
formalità di routine.
Per questo tipo di lavoro il 
primo grande alleato è il 
silenzio, che però dovrebbe 
essere rispettato da tutti, 
senza eccezioni per nessuno. 
È giusto che gli alunni 
tengano il cellulare spento, 
ma che succede se nel bel 

mezzo di una spiegazione, 
magari di un esercizio di 
matematica, la chiamata 
è per il professore, che si 
interrompe per discutere dei 
propri affari personali? Ogni 
suo eventuale rimprovero 
futuro agli studenti perderà 
di credibilità alla radice.
Dato che i programmi 
di certe materie sono 
stati dilatati a dismisura, 
è meglio privilegiare le 
capacità di riflessione e 
sintesi, stimolando i ragazzi 
ad estrarre dal materiale 
letto a casa (si evita così la 
noia della lettura in classe 
fra sbadigli, chiacchiere e 
gomme masticate) ciò che 
è davvero essenziale; certo, 
in questo modo anche 
il docente deve lavorare 
di più, ma la qualità 
della lezione ci guadagna. 
Oltre i limiti della tenera 
infanzia, infine, non si 
può tollerare ad oltranza 
la maleducazione: chi 
disturba i compagni con 
comportamenti e bravate 
fuori posto, va sanzionato 
e responsabilizzato prima 
possibile. A tutti piace 
comprendere e giustificare, 
sentirsi amabili e simpa-
tici, ma ricordiamoci che 
l’iniziazione alla vita sociale 
ed ai suoi obblighi avviene 
in primo luogo fra i banchi 
di scuola.

La matita rossa e blu
di Emanuela MonegoLo scandalo dello spreco alimentare

Immaginate un enorme hambur-
ger sepolto da patatine fritte, 

senape, cipolle e altre indigeribili 
salse. Siete in America. Tentate 
di trangugiare in fretta, ma l’im-
presa è al di sopra delle vostre 
umane capacità. Una parte ri-
marrà inevitabilmente nel piatto, 
finendo nella pattumiera. Scene 
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d’ordinaria quotidianità in una 
tavola americana. 
Tutta colpa di voi, schifiltosi 
turisti mediterranei? No, non 
siete soli. Lo spreco di cibo è 
tipicamente statunitense, ma non 
solo. Nel mondo occidentale, nel 
quale ai più non manca nulla, è 
considerato qualcosa di normale. 
Lo spreco di cibo è meno conce-
pibile, invece, nella parte della 
nostra società con maggiori radici 
storiche e con ancora vivi ricordi di 
povertà e fame. Nella terra umbra 
è tornata di moda la panzanella, 
tipico piatto povero composto da 
pane raffermo e verdure fresche 
di stagione. Condito con l’ottimo 
olio d’oliva del territorio regionale.
Nonostante l’allarme causato 
dal costante aumento di obesi 
e sovrappeso, un cittadino statu-
nitense ingoia giornalmente un 
chilo e mezzo di cibo: dati forniti 
dal Ministero dell’Agricoltura. 
Ma il dato che fa scandalo è un 
altro. Un quarto degli alimenti 
acquistati è gettato via, andando 
a ingrossare le immense discari-

che d’immondizia. Cifre difficili 
da immaginare pensando a 43 
milioni di tonnellate di cibo che 
finiscono nella pattumiera! Con il 
solo 5% salvato, si sfamerebbero 
4 milioni di persone.
Un comportamento arduo da 
comprendere, se pensiamo che 
il 12% delle famiglie statunitensi 
vive sotto il livello di povertà e 
che sulla faccia del pianeta quasi 
un miliardo di persone non ha 
cibo a sufficienza. E tra queste 
ci sono 200 milioni di bambini.
Ma senza andare troppo lontani, 
basterà guardare a casa nostra. Al 
supermercato sempre più spesso si 
vedono persone che fanno la spesa 
con la calcolatrice in mano. La 
soglia di povertà in Italia riguarda, 
secondo i dati diffusi dall’Istat, 
molti milioni di persone.
I governi della pur ricca Europa 
sono sempre più protesi a corre-
re dietro agli arcinoti parametri 
economici. Ma stiamo perdendo 
il parametro più importante: 
quello morale!

(n. cap.)

PICCOLO MONDO 

I MANIPOLATORI
L’informazione, oltre a fornire notizie più 
o meno veritiere, cerca di plasmare, spesso 
riuscendoci, l’opinione pubblica. Assolutamente no. Tanti, 
troppi, mezzi di comunicazione cercano in tutti i modi di farci 
credere che ciò sia un vero progresso. Non solo. Il messaggio 
nemmeno tanto nascosto è che, se uno non ci sta, viene defi-
nito retrogrado e reazionario. Inutile appellarsi al buon senso. 
Invocare il rispetto delle regole di correttezza da parte di tutti, 
per ripristinare il vivere civile, sovente viene visto come una 
posizione di retroguardia da condannare.
E così l’informazione, troppo spesso, cerca di manipolare le 
coscienze. Per ottenere precisi risultati dal pubblico. Se non 
si ragiona e se non si riflette sulle falsità che ci vengono 
contrabbandate, i grandi manipolatori delle masse avranno 
partita vinta.
Nel nostro Paese ce ne sono in abbondanza di manipola-
tori. E poco importa se ci si prostra davanti ai potenti di 
turno o si denigri l’avversario politico. In mancanza di 
fatti, li si crea, vi si allude più o meno velatamente. Oppure 
si punta su particolari insignificanti. Si torna indietro nel 
tempo. Del tipo Mio cugino mi ha raccontato che suo nonno 
era suo compagno di banco alle elementari. Gli rubava sempre le 
merendine nell’ora di ricreazione. Ha tentato di affogare il gatto 
della nonna. Fonti attendibili dicono che si metta le dita nel naso 
e che abbia un alito pestilenziale. È ghiotto di cioccolata bianca. 
E poi, di che colore porta le calze? E si mormora anche che 
al bar sotto casa gli offrano il caffè gratis. E qual è la marca 
della sua cucina? Non si può certo lasciare gli italiani senza 
le risposte a queste insinuazioni e a questi quesiti fonda-
mentali per il futuro della Terra!                         (n. cap.)

➢ dalla prima

C’è tutto l’alfabeto del famoso 
Frate roseo e prospero, con 

contorno di arcobaleno zodiacale e di 
telescopio, che ci sorride anno dopo 
anno dalle copertine del taccuino. E 
in questo alfabeto, da 58 anni c’è 
una testata che porta lo stesso 
nome del Calendario: appunto 
“Frate Indovino”. Evidentemente 
i Frati Cappuccini dell’Umbria, 
quando decisero di piantare quella 
nuova pianticella, ebbero una 
invidiabile lungimiranza. Il Ca-
lendario è per tutto l’anno e se ne 
sta appeso alle pareti delle cucine, 
ma anche negli studi, ora che c’è la 
versione parallela del calendario da 
scrivania: un prezioso almanacco 
con la sua lieta fiaba, anno dopo 
anno, ricca di aforismi, proverbi, 
saggezza, aneddoti storici, battute 
sarcastiche… Pagine che sembrano 
un giardino in fiore a primavera. 
Ma per tutti i mesi, a tenere com-
pagnia, nelle case degli amici, che 
sono per fortuna numerosi come un 
cielo stellato a San Lorenzo, ci voleva 
“qualcosa”. È nato così il Mensile 
di “Frate Indovino”, rigoglioso 

nella sua costante e vitale freschezza. 
Negli anni è passato dai pochi fogli 
iniziali a 8 pagine, poi 16, poi 24, 
poi 32 pagine… in formato tabloid 
e dal bianconero si è vestito di colori. 
In questo 2015 il Mensile “Frate 
Indovino”, che ha la sua redazione 
a Perugia, sotto lo stesso tetto dove 
nasce il Calendario, conta più di 
170 mila abbonati e ha un trend di 
continua e confortante espansione.
Questo mensile, che si rivolge con 
animo lieto e aperto a tutti, vuole 
tenere compagnia soprattutto 
alla famiglia, aiutandola sui per-
corsi che quotidianamente deve 
affrontare, tra dubbi e fragilità. 
Da ormai 3 anni l’inserto centrale, 
mese dopo mese, è dedicato a temi, 
aspetti, problemi, dubbi e interrogativi 
del crescere i figli. 
Sono pagine che, accanto all’analisi 
di situazioni e fatti, vogliono essere 
aperte ed aprirsi sempre di più all’ascol-
to dei lettori, in ogni segmento che 
forma il giornale: dalla politica al 
costume, dalla cultura allo spetta-
colo, allo sport. Rientrano in questa 
prospettiva anche l’Editoriale dei 
lettori, “L’Avvocato a domicilio”, 
“Sportello aperto”, in un panorama 

che abbraccia l’alimentazione, 
la salute, l’agricoltura, i nostri 
soldi, la meteorologia, il bon ton, 
ecc… il tutto dentro un agile mix 
di interventi, approfondimenti, 
inchieste, interviste, rubriche, con 
firme di autorevoli commentatori, 
giornalisti e specialisti.
Vediamo bene tutti che la cronaca 
quotidiana è fatta principalmente 
dalla negatività urlata e che il bene 
ha la voce bassa, ma per fortuna 
ce n’è molto e “Frate Indovino” 
ha sempre voluto prestare attenzio-
ne alle “buone notizie”. Anche 
nella tragedia più terribile si può 
trovare uno spiraglio di luce, si deve 
accendere una speranza. “Buone 
notizie” vogliono dire - nello spiri-
to francescano - sforzo e ricerca di 
evidenziare temi come quelli della 
pace, dell’onestà, del rispetto, della 
irrinunciabile dignità della persona. 
In una parola: la coscienza morale.
Nelle pagine di “Frate Indovino”, 
dal Calendario al Mensile, c’è so-
prattutto la speranza raggiante che 
è il lievito dei giorni.

P. Mario Collarini
*direttore di “Frate Indovino”

Sotto il segno di

RELAX Soluzioni dei giochi a pagina 39

MODE&MODI
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Gli alberi dicono come sarà il tempo
Ad aprile tutto il verde si rimette in 

marcia, non solo al Sud, dove ha 
fatto solo un breve pisolino, ma anche 
più a Nord, dove il sonno invernale 
della terra è durato alcuni mesi. Pare 
che nel mondo vegetale ci siano delle 
valide sentinelle, sensibili e importanti 
per interpretare meglio l’andamento 
del clima. A Ginevra, in Svizzera, dal 
1808 tengono d’occhio un maestoso 
ippocastano, tuttora vivo e vegeto 
proprio in centro città, e l’attenzione 
elvetica, che non va solo ai soldi ma 
anche alle cose della natura, li ha 
portati a registrare accuratamente, da 
oltre due secoli, la data esatta dello 
spiegamento primaverile delle foglie 
palmate di questo ippocastano. Se 
200 anni fa questo accadeva media-
mente verso la metà di aprile, già dai 

DENTE DI LEONE

È forse la pianta offici-
nale più conosciuta 

perché si trova ovunque, 
dai selciati delle città ai 
prati di alta montagna, 
dove le numerose varietà 
fanno sbocciare i capolini 
gialli dorati in cima ai 
lisci steli, che nascono 
da una rosetta di foglie 
profondamente dentellate.
Dal forte potere disintos-
sicante, il Dente di leone 
va ovviamente raccolto 
in luoghi puliti per farne un’ottima insalata con le sue 
foglie lessate (ma anche crude se le piantine sono molto 
giovani): oltre che di sapore gradevole, sarà utile contro 
l’inappetenza, la cattiva digestione, i disturbi del fegato e 
le malattie cutanee croniche. Ridotte in purea, le foglie 
lessate sono indicate per chi soffre di artrite, mentre i 
calcoli biliari, l’itterizia e tutte le forme di insufficienza 
epatica e renale si curano con l’infusione o il decotto 
di radice fresca, in ragione di 30/60 grammi di radice 
per 1 litro d’acqua. Le giovani gemme possono essere 
messe sott’aceto come i capperi.

Erbe amiche

CONSUMO COLLABORATIVO
Si chiama Consumo collaborativo ed è un 
movimento che parte dai cambiamenti 
della mentalità dei consumatori, dai gravi 
problemi della globalizzazione economica 
e dallo sviluppo delle nuove tecnologie, at-
traverso le quali si possono inventare nuo-
vi modi di consumare, come il baratto, la 
condivisione, l’affitto, il prestito, lo scam-
bio. Chiave del movimento sono appunto 
le tecnologie, perché attraverso i network è 
possibile far incontrare domanda ed offer-
ta in tempi brevissimi, e perché con le reti 
sociali si crea un rapporto di fiducia anche 
fra persone geograficamente lontanissime, 
con cui condividere: per esempio attraverso 
il car-sharing (auto a prestito), la messa a di-
sposizione della propria casa nei periodi in 
cui resta vuota, la vendita e l’acquisto in 
seconda mano su eBay, lo scambio di tem-
po e di capacità professionali. Consumare 
meno, consumare meglio: per un’econo-
mia più vitale, per una vita più felice per 
tutti e più sostenibile per il pianeta.

PEDILUVI ANTISTANCHEZZA
È bello, col ritorno della primavera, ri-
prendere l’abitudine di uscire a passeggio, 
e si sa quanto camminare sia importante 
per il nostro benessere. Però, soprattutto 
per chi non è più tanto giovane, può capi-
tare di tornare a casa coi piedi stanchi e un 
po’ gonfi. Come dare loro sollievo?

 Bollite per 10 minuti, coprendo bene, 
una manciata di foglie di menta piperita 
in 2 litri d’acqua, poi versatela in una baci-
nella e aspettate che si intiepidisca prima 
di procedere al pediluvio.

 Se non disponete della menta, usate lo 
stesso sistema con un cespo di lattuga e 
una manciata di sale grosso.

 Sempre per alleviare il gonfiore e la 
stanchezza dei 
piedi, scioglie-
te 2 cucchiai 
di bicarbonato 
per ogni litro 
d’acqua del vo-
stro pediluvio.

Riciclo&Risparmio Utile a sapersi

ROSSO DI SERA CON ROBERTO REGAZZONI*

LA (BRUTTA) MODA DEL “TU”
Io sono abituato a dare del tu a tutti tranne che 
a te, signor parroco! La battuta che la nonna 
citava sempre come esempio di maledu-
cazione vale anche per oggi, anche se la 
moda di dare del tu agli insegnanti da parte 
degli studenti, ai pazienti da parte dei me-
dici, agli ospiti delle trasmissioni televisive 
e in genere alle persone appena conosciute 
è molto diffusa ovunque, con la scusa che 
tanto siamo tutti uguali.
Un comportamento sconveniente, e non 
perché dare invece del lei sia un modo di 
mantenere le distanze, una forma di potere 
o addirittura di disprezzo, ma perché il tu va 
riservato alle persone più care e più vicine, 
come i parenti, gli amici veri, i compagni 
di scuola, i colleghi di lavoro di lunga data. 
Il lei invece è semplicemente una forma di 
cortesia e di rispetto. Perciò, se qualcuno si 
ostinerà a trattarci con una familiarità ec-
cessiva dandoci del tu, noi gli risponderemo 
usando il lei: chissà che il nostro interlocu-
tore non capisca la lezione.

Galateo in briciole

FINESTRA APERTA

RESTEREMO 
SEMPRE GIOVANI?

Lo scienziato italiano Marco Pahor, 
che lavora all’università della Flori-

da, ha dimostrato come un programma 
di esercizio fisico strutturato sia in grado 
di riportare indietro la macchina del tem-
po. Sulla scia della sua scoperta, è nato 
il progetto europeo Sprint, che riunisce 
80 ricercatori di 11 nazioni, con l’obietti-
vo di valutare l’efficacia di un approccio 
integrato tra esercizio fisico ed alimenta-
zione nel bloccare l’invecchiamento, uno 
studio che coinvolge 1500 ultrasettanten-
ni, classificati come “fragili” indipenden-
temente dalla presenza di altri disturbi. 
“È un’età in cui si può ancora inter-
venire - dice Roberto Bernabei, diret-
tore del dipartimento di Geriatria, Neu-
roscienza e Ortopedia dell’Università del 
Sacro Cuore di Roma e coordinatore del 
progetto - e la nostra ipotesi è che con 
un programma di allenamento e di 
alimentazione mirati si possa arresta-
re il processo di invecchiamento o, 
potenzialmente, riportarlo indietro”.

primi anni del ’900 la data è andata 
via via anticipando, fino ad esordire 
nell’ultimo decennio già alla seconda 
metà di febbraio. Altri effetti di questa 
disciplina, detta fenologia vegetale, 
vengono applicati dagli esperti per 
compararli alle tendenze del clima, 
citiamo il progetto Gloria, che studia, 
sulle nostre montagne, il progressi-
vo innalzarsi dei limiti di fioritura 
di alcune specie vegetali - cosa che 
porterebbe, ad esempio, a sloggiare le 
stelle alpine dalle quote più basse delle 
Alpi - ed il contemporaneo affermarsi 
di nuove specie esotiche, che mai 
erano riuscite in passato a colonizzare 
i nostri suoli. Altri metodi di indagine, 
dimostrano l’attitudine del mondo 
vegetale a testimoniare i cambiamenti 
climatici del passato, lo si sta facendo 
sugli esemplari fossili giunti a noi 
dai millenni scorsi, analizzando ad 
esempio gli anelli di accrescimento 
dei larici restituiti dai ghiacciai, o le 
spore vegetali estratte dal sonno fossile 
delle torbiere, utili per studiare tempi 
e metodi delle glaciazioni, ai primordi 
dell’evoluzione umana. I vegetali sono 
da sempre testimoni silenziosi della 
nostra vita, ma dispongono di sensibi-
lità rare e insospettate, rispondendo 
non solo ai tradizionali stimoli fisici 
della luce e della CO2, ma ad esempio, 
anche al tattile di una mano che sfiora 
le loro foglie, o reagendo al tono più 
o meno gentile di una voce amica o di 
una bella musica. Ma il fiore e l’albero, 
modificando i loro comportamenti, 
silenziosamente ci stanno dando il loro 
parere anche rispetto ai mutamenti 
climatici. Rispetto a noi, loro però 
diranno sempre la verità, perché sono 
spontanei e disinteressati.

*meteorologo e presentatore TV

Nel grafi co, spiegamento delle 
foglie dell’ippocastano, a Ginevra, 
dal 1808. La linea rossa indica 
la media ponderata su 20 anni 
(Gauss-Tiefpassfi lter).

ORIENTARSI 
NEL CIELO 
D’ESTATE

Perdete pure la busso-
la, Frate Indovino vi 

racconta e spiega il cielo 
d’estate! Sta per uscire una 
interessante e pratica guida, 
dedicata a tutti quelli che, 
almeno una volta nella vita, 
hanno alzato lo sguardo 
verso il cielo di notte. 
Si tratta di un percorso 
pratico e affascinante che 
accompagna nel gran catino 
notturno del cielo, rispon-
dendo, in modo semplice, a 
quelle domande che molti 
si sono posti guardando 
le stelle. Dove si trova il 
Grande Carro? Come si 
individua la Stella Polare? 
Che cos’è una cometa? 
Con questo compagno di 
viaggio, chiunque potrà 
riconoscere le costellazioni 
visibili in estate, scoprire 
curiosità più intriganti e 
godersi lo spettacolo di 
un cielo stellato a ragion 
veduta (qui è proprio il 
caso di dirlo). Le illustra-
zioni e gli schemi grafici 
aiuteranno a comprendere 
curiosità e segreti di un 
campo misterioso e che 
appassiona tutti, sempre, 
in ogni età della vita. 
Fin da tempi antichissimi gli 
uomini osservano il cielo. Nel 
corso dei secoli sono riusciti 
ad orientarsi, a produrre 
mappe stellari e persino 
a tracciare disegni imma-
ginari sulle costellazioni, 
attribuendo loro nomi 
fantasiosi legati a miti e 
leggende.
Oggi, grazie alla scienza e 
alla tecnologia, disponiamo 
di strumenti sempre più 
sofisticati, ma già gli occhi 
da soli sono sufficienti per 
orientarsi. Per individuare il 
Nord, ad esempio, occorre 
rintracciare la Stella Polare. 
Esiste un metodo semplice e 
sicuro, che Frate Indovino 
nella sua guida illustrerà: 
si cerca il Grande Carro e 
si fissano le due stelle che 
delimitano il lato esterno 
del quadrilatero (sulla parte 
opposta al timone). Queste 
stelle prendono il nome di 
puntatori, perché indicano 
la Polare. Se si traccia una 
linea immaginaria che le 
unisce e su questa linea 
si prolunga per cinque 
volte la loro distanza, si 
arriva alla Stella Polare, 
un punto di riferimento 
decisivo per sapere dov’è 
il Nord. L’astro si trova 
infatti vicinissimo al Polo 
Nord celeste e mostra con 
sicurezza all’osservatore la 
posizione del Nord.

Elena Starnini Sue

UNA GUIDA
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Esaminando la patente di 
guida, rilasciata il 15 feb-

braio 1961 dal Prefetto di Reggio 
Emilia ad Antonio Ligabue, ci 
colpisce anzitutto la fotografia. 
Ritrae un uomo di 62 anni 

Difficile districarsi nel 
groviglio delle condizio-

ni accettate da chi, abitando 
in un condominio, sottoscri-
ve una polizza per ampliare 
la copertura in caso di danni. 
Il privato cittadino che abita 
in condominio dispone già 
di una polizza assicurativa 
attivata dall’amministratore 
legale, concordata con gli 
interessati nell’ambito di 
riunioni periodiche. Ma la 
polizza di condominio copre 
solo il fabbricato e le parti 
comuni, mentre la polizza 
individuale o privata copre 
i muri e il contenuto 
dell’abitazione. Un esempio 
servirà a comprendere le 
differenze che contraddistin-
guono i due contratti. 
Nel caso in cui si verifichi 
una tromba d’aria che, 
danneggiando il tetto, fa 
penetrare l’acqua nell’appar-
tamento, le rotture e i guasti 
causati al pavimento sono di 
competenza della polizza con-
dominiale, mentre i danni 
causati a mobili ed elettrodo-
mestici sono di competenza 
dell’assicurazione individuale. 
Se un privato, pur sapendo 
che il fabbricato in cui vive 
è coperto da assicurazione 
condominiale, decide di 
attivare una polizza a copertu-
ra del proprio appartamento, 
dovrà corrispondere la quota 
della polizza condominiale 
oltre al premio della seconda 
polizza per la quale ha optato. 
In questo caso dispone di 
una coassicurazione indiret-
ta. A fronte di un sinistro, 
l’assicurazione con il maggior 
massimale è sempre quella 
condominiale, chiamata 
pertanto a pagare in caso 
di danno, purché l’evento 
in questione rientri nei casi 
previsti dalle condizioni della 
polizza. Un ulteriore esempio 
potrà chiarire la distinzione. 
Se piove per dieci giorni 
e si verificano infiltrazioni, 
questo evento non è mai 
coperto dalla polizza, a meno 
che lo stesso evento non 
provochi danni al fabbrica-
to. In altri termini le due 
assicurazioni devono operare 
entrambe solo se sussistono 
le condizioni in rapporto 
ai massimali e al tipo di 
copertura che il privato 
accetta di sottoscrivere. 
Sempre che lo stesso privato 
corrisponda con regolarità 
i due premi assicurativi.

AssicurazioniSCOPERTE. Il primo virus informatico

Le infezioni del nostro PC
Due anni prima del lancio sul 

mercato informatico del sistema 
operativo Windows 1.0 di Microsoft, 
un dottorando della Lehigh University di 
nome Fred Cohen comunicò nell’ambito 
di un seminario di aver elaborato un 
software speciale. Tanto speciale quan-
to pericoloso, perché era in grado di 
infettare altri programmi in uso fino 
a quel momento. Era il novembre del 
1983 e stava nascendo il primo virus 
informatico. In precedenza erano stati 
sperimentati da giovani appassionati di 
computer alcuni malware, introdotti per 
gioco e con lo scopo di danneggiare i 
dati di chi utilizzava determinati programmi 
informatici. Ma il virus di Fred Cohen si 
distingueva per l’aggressività e la pericolosità 
con cui si insediava e per giunta in modo del 
tutto intenzionale. Dal rapporto tra i tempi 
di progettazione del programma (che al suo 

scopritore richiese 8 ore) e i tempi effettivi 
di distruzione dei dati (commisurati in 5 
minuti), si intuì subito la grande potenza 
virale del nuovo prodotto. All’epoca si poteva 
tuttavia circoscrivere la diffusione del virus, 
poiché i tempi di ripristino dei dati oscil-

lavano tra 5 e i 60 minuti; ma negli 
anni successivi, con la creazione di 
nuovi e più sofisticati programmi di 
attacco informatico, la riattivazione 
si fece via via più complessa, in con-
siderazione del fatto che i virus, oltre 
a contaminare, si autoreplicavano di 
continuo. Molti da allora sono stati i 
virus maligni infiltrati a livello informa-
tico per danneggiare i files, dal celebre 
Brain, che attaccava direttamente il 
sistema operativo di DOS (Disk Ope-
rating System), al temibile Jerusalem, 
che permaneva nella memoria del 
computer anche dopo avere chiuso 

il programma. Tra questi anche un virus 
tutto italiano, perfezionato da un gruppo 
di studenti del Politecnico di Torino: il 
cosiddetto ping-pong faceva apparire una 
pallina che rimbalzava senza fretta da una 
parte all’altra dello schermo.

Eventi&Ricorrenze

Pro domo sua
Per comprendere il senso e 

l’origine della locuzione la-
tina Pro domo sua, è necessario 
ripercorrere la vicenda biografica 
di Marco Tullio Cicerone. Celebre 
oratore, filosofo, letterato e console 
romano, nel 58 a. C. subì l’esilio 
dopo la condanna dei sostenitori 
di Lucio Sergio Catilina, implicati 

in una congiura contro lo Stato. 
L’esilio fu imposto a Cicerone per 
questioni procedurali nel corso del 
dibattimento: la sua requisitoria 
fu ritenuta sommaria, senza il 
coinvolgimento dei tribuni della 
plebe, che avevano parte decisiva 
nelle fasi finali del processo. Per 
questo Cicerone fu esiliato; ma si 

Ipse dixit

Alle calende greche
Modi di dire

Secondo lo scrittore latino Gaio 
Svetonio, l’espressione alle 

calende greche si ascrive all’im-
peratore Augusto, che la utilizzò 
per sottolineare il mancato paga-
mento di un tributo da parte di 
cittadini inadempienti. Augusto 
pronunciò la frase «Ad kalendas 
graecas soluturos», che tradotta 
dal latino suona nel modo seguente: 
«Disposti a pagare alle calende 
greche». Nella tradizione romana 
l’esborso delle imposte, così come le 
rate corrisposte per prestiti e debiti, 
avveniva il primo giorno del mese. 
Nel calendario romano ogni mese si 
apriva con le calende, che non erano 
invece contemplate nel calendario 
greco. Per cui le calende greche 

fece anche di più: dopo la confi-
sca dei beni, la casa di proprietà 
edificata sul Palatino fu demolita 
per erigere un tempio dedicato 
alla dea Libertà. Quando l’an-
no successivo ottenne la grazia, 
Cicerone denunciò lo Stato per 
riavere la stessa area di terreno 
sul Palatino, oltre ai fondi neces-
sari per ricostruire la sua casa. 
Davanti al collegio pontificale 
tenne la nota arringa De domo 
sua ad pontifices (Sulla propria 
casa, ai pontefici), diventata nel 
tempo un esempio del modo di 
agire di chi, detenendo cariche 
pubbliche e potere, perora una 
causa a proprio esclusivo vantag-
gio, talvolta senza nascondere le 
intenzioni. Mutuato dalla orazione 
ciceroniana, il motto latino è oggi 
usato quando si riscontrano nei 
modi di fare di un individuo, 
specie se impegnato nel sociale e 
con funzioni pubbliche, evidenti 
interessi personali.

alludevano a un periodo e a un 
cadenza temporale che non esisteva. 
Di chi prometteva di pagare un 
debito e poi non onorava l’impegno, 
si diceva che avrebbe pagato alle 
calende greche, vale a dire mai. Con 
la stessa derivazione, oggi si indica 
una promessa perennemente 
rimandata. Un’analoga espressione 

si rileva nella lingua tedesca: se 
qualcuno non rispetta una scaden-
za o rinvia un versamento a data 
incerta, si dice che quel qualcuno 
sarà adempiente zu dem juden 
Weihnachten, cioè al Natale 
ebraico, riferendosi a un evento 
che non ha alcun riscontro nella 
nostra consueta scansione del tempo.

dall’aspetto trasandato, la barba 
da radere, i capelli scarmigliati, 
la giacca troppo larga. Come in 
ogni documento personale, la 
fototessera è incollata sotto il 
riquadro dei dati anagrafici, da 
cui si rileva che Antonio Laccabue 
(cognome poi mutato in Ligabue) 
nacque a Zurigo il 12 dicembre 
1899. Figlio di immigrati italiani, 
vide la luce nelle stanze del Frau-
enspital, che ospitava le giovani 
donne intenzionate a partorire 
nella più assoluta discrezione: o 
perché non avevano la possibili-
tà di tenere il figlio, affidandolo 
dopo il parto agli orfanotrofi, o 

perché, in assenza di un legittimo 
consorte, volevano nascondere 
un’imbarazzante maternità. Nel 
caso di Maria Elisabetta Costa e 
di Bonfiglio Domenico Laccabue, 
rispettivamente madre e padre del 
piccolo, si determinò una situa-
zione di incertezza che li portò 
a celebrare il matrimonio il 18 
gennaio 1901, un anno dopo la 
nascita del figlio. Il riconoscimento 
e la legittimazione da parte del 
genitore permisero la variazione 
anagrafica, che sostituì la precedente 
registrazione. Di salute cagionevo-
le, Antonio non ebbe una bella 
infanzia. L’insorgere del rachiti-

smo favorì l’insuccesso scolastico, 
con crisi nervose che sfociarono 
nell’aggressività e nell’isolamento. 
Eppure in quel periodo iniziò 
a dare prova di grande abilità 
nel disegnare e dipingere, frutto 
di un’attenta osservazione del 
mondo circostante. Solo molti 
anni più tardi, nel 1961, tenne la 
sua prima mostra a Roma, seguita 
da un’antologica a Gualtieri, dove 
si era trasferito nel 1919, dopo 
l’espulsione dalla Svizzera. La 
morte colse Ligabue il 27 maggio 
1965, ma già dalla fine degli anni 
Cinquanta la sua opera pittorica 
era stata oggetto d’interesse da 
parte di critici e galleristi. Nello 
stesso 1965 fu allestita a Roma, 
nei locali espositivi della IX Qua-
driennale Nazionale d’Arte, una 
retrospettiva per Ligabue.

ANTONIO LIGABUE

QUANDO SI RINVIA

A UN TEMPO
CHE NON ESISTE

LA CASA VIENE

PRIMA
DELLA CAUSA

Difesa di muri 
e lavastoviglie

IL LUNARIO/Giuseppe Muscardini
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IL SOLE
Il primo di aprile il sole 

sorge mediamente alle 6,54 
e tramonta alle 19,33.

A metà mese, sorge 
mediamente alle 6,30 
e tramonta alle 19,49.

Il primo giorno di maggio 
sorge mediamente alle 6,06 

e tramonta alle 20,06.

NEI CAMPI
Attenzione alle erbe infestanti ed ai parassiti, 
che con le temperature più alte si moltipli-
cano: intervenite sempre con un occhio 
all’ecologia, utilizzando trattamenti il più 
possibile naturali. 
NEGLI ORTI
Dalla terza decade di questo mese, potrete 
procedere a trapiantare nelle aiuole le pian-
tine che avete fatto germogliare in ambiente 
protetto. In terreno aperto è ora di seminare 
cicoria da taglio, lattughe di ogni tipo, sedano, 

prezzemolo, biete, coste, rape, carote, fagiolini, 
cavoli estivi, cetrioli, meloni, cocomeri, zucche 
e zucchine, peperoni, pomodori e melanzane. 
Se tuttavia ci fosse ancora la possibilità di 
qualche brinata tardiva, proteggete con teli 
o altri ripari le colture più delicate. Iniziare 
i trattamenti nella vigna, prima con zolfo in 
polvere e poi con prodotti a base di rame. Con-
trollate gli innesti ed eliminate i succhioni.
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Si rinvasano e si concimano le piante da ap-
partamento, usando vasi dal diametro di un 

paio di cm superiore a quelli di prima. Met-
tete a dimora le bulbose estive e riproducete 
le piante con talee, margotte e propaggini. 
Cominciate a trapiantare le varietà a fi oritura 
estiva ed autunnale e seminate zinnie, astri, 
viole, begonie e petunie. 
IN CANTINA
Arieggiate abbondantemente la cantina, ma 
controllate che la temperatura non superi 
mai i 18 gradi. Controllate anche i livelli 
dei vasi vinari. Se dovete travasare, fatelo 
dal 15 al 18 di questo mese.

  Gentile Abbonato,
     questo mese le viene consegnato un numero 
speciale del nostro mensile “Frate Indovino”. 
Speriamo che incontri il suo gradimento e susciti 
interesse nella lettura a Lei e alla Sua Famiglia.
Importantissimo però è che il mensile le arrivi 
per tempo, visto che ci parla anche di Pasqua. 
Frate Indovino deve essere consegnato 
dalle Poste entro i primi giorni del mese. 
Le chiediamo la cortesia di segnalarci 
ogni eventuale ritardo a questi indirizzi:
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, esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Oppure scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
Redazione Frate Indovino - Uffi cio Reclami
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia. 

I consigli di Giselda. L’arte di stendere il bucato

Ecco alcune semplici ma buone regole per la 
stesura del bucato, operazione tutt’altro che 
ininfluente ai fini del risparmio di fatica, e di 
energia elettrica, al momento della stiratura:

 Stendete i capi appena la lavatrice ha 
completato il ciclo: eviterete che si formino 
quelle grinze poi difficili da eliminare.

 I pantaloni e le gonne vanno appesi per 
la vita.

 Maglioni e maglie di lana vanno stesi oriz-
zontalmente, magari sopra un asciugamano.

 Non esponete i capi colorati alla luce di-
retta del sole che li scolorisce; per lo stesso 
motivo stendeteli dopo averli rovesciati.

 Le camicie e le magliette fateli asciugare 
sulle grucce, così non prenderanno strane 
pieghe.

 Ritirate i panni stesi prima che asciughi-
no troppo: sarà più facile stirarli. Se sono 
diventati troppo secchi, chiudeteli e lasciateli 
per mezz’ora in una busta di plastica dopo 
averli inumiditi.

Pensieri del mese

La manifestazione 
del pensiero 
è la capacità 
di distinguere 

il bene dal male.
Hanna Arendt

Esiste un solo vero 
lusso ed è quello 

dei rapporti umani.
A. de Saint-Exupery

Due sono 
i momenti veramente 
importanti nella vita 
di un essere umano: 

il primo quando nasce; 
il secondo quando 

capisce perché è nato.
G. Savall

Il viaggio perfetto 
è circolare: 

la gioia della partenza, 
la gioia del ritorno.

D. Basili

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Per rendere la verdura 
simpatica anche 
ai bambini che 
la gradiscono poco, ecco 
cosa suggerisce il nostro 
Frate Indovino.
Ingredienti:
1 kg di spinaci, 100 gr. 
di parmigiano grattugiato; 
2 uova sbattute; 3 cucchiai 
di pangrattato; 1 bicchiere 
di latte; olio per friggere, 
farina, sale e pepe q.b.
Lessate gli spinaci in poca 
acqua salata, spremeteli be-
ne e passateli al setaccio. 
Impastate la metà di questa 
purea col formaggio, un uovo 
sbattuto, metà del pangrattato, il sale e il pepe e poi fatene delle 
polpettine che, passate nella farina, poi nell’altro uovo sbattuto e 
infine nel rimanente pangrattato, friggerete in abbondante olio. 
Rimettete sul fuoco l’altra metà della purea con un bicchiere di 
latte e 2 cucchiai di farina, da aggiungere poco per volta: con 
questa salsa ricoprite le polpette prima di servirle.

Questo numero è stato chiuso il 23 febbraio 2015

AI NOSTRI ABBONATI

Tra i fornelli con Magda

Polpette di spinaci
Proverbi

 Aprile, dolce dormire / 
con gli uccelli a cantare / 
e gli alberi a fiorire.

 Terzo e quarto aprilante / 
quaranta di durante. (Se piove 
il terzo e il quarto giorno 
di aprile, pioverà per altri 
quaranta giorni).

 Se vuoi cocomeri grossi 
come un barile / piantali 
il primo giovedì di aprile.

 Pasqua alta o bassa / 
San Marco non la passa.

 Ad aprile non ti scoprire / 
a maggio vai adagio.

 Aprile bagnato / beato 
il villano che ha seminato.

 Aprile piovoso / 
anno fruttuoso.

Della giovinezza di San Marco, la cui memoria 
liturgica ricorre il 25 aprile, si sa solo che fu 

discepolo di Paolo prima e di Pietro poi, i quali lo 
chiamarono a Roma da Cipro. Dopo la morte di 
Pietro e di Paolo, si dice che diventò l’evangelizza-
tore dell’Egitto e fondatore della prima chiesa ad 
Alessandria, dove subì il martirio venendo trascinato 
vivo per la città. Un’altra tradizione vuole invece che 
Pietro lo mandasse ad Aquileia, nella cui basilica 
avrebbe svolto la funzione di Vescovo, passando poi 
sotto la guida di Venezia. L’iconografia lo raffigura 
con in mano un libro ed un leone alato ai piedi, 
leone che divenne poi anche il simbolo della Serenis-
sima. A lui è dedicata l’omonima basilica di Venezia, 
il cui bel campanile nel 1902 crollò su sé stesso, sen-
za far vittime, proprio grazie - come dicono i devoti 
veneziani - alla speciale protezione di San Marco, che 
è anche patrono della Chiesa copta ortodossa.

Immaginetta sacra di San Marco Evangelista
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Marco Evangelista

IN VETRINA

Se il mal di schiena viene dall’intestino

A volte l’origine del mal di schiena 
non è da ricercare in qualche 

problema strutturale della colonna ver-
tebrale, ma nell’intestino, e più precisa-
mente nel colon, perché schiena e colon 
sono strettamente legati e quando uno 
dei due non funziona come dovrebbe, il 
malessere si ripercuote anche sull’altro. 
Se si soffre di cattiva digestione, di infe-
zioni da miceti, di alterazione della flo-
ra intestinale, di colite e di stitichezza, 

la tensione del colon aumenta e così si 
infiammano radici e fasci nervosi i qua-
li, partendo dalla colonna, si diramano 
nel resto dell’organismo. Di qui la neces-
sità di valutare a fondo lo stato di salu-
te dell’intestino, di adottare un regime 
alimentare adeguato e magari anche di 
sottoporsi al test delle intolleranze ali-
mentari e delle urine, che misurano le 
sostanze prodotte dai vari microorgani-
smi presenti nell’intestino stesso.

Spesso non sappiamo come 
cavarci da una situazione 

imbarazzante o da un imprevisto. 
Nelle pagine di questo libro 

ci sono oltre 500 risposte 
per risolvere tutti i problemi

che ci possono arrivare addosso.

Prezzo: 20,00 € comprese le spese 
di spedizione, 352 pagine 

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

Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

DIRE&FARE
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I Cappuccini dell’Umbria e le molte sfide dell’Annuncio e della solidarietà

Le emergenze in terra  
di missione non si contano.  
E non finiscono mai. Ma non 
si può rinunciare a portare  
la propria testimonianza,  
a diffondere solidarietà, 
perché scoraggiati dalla 
vastità del problema e delle 
sfide che si rincorrono. La 
prima risposta nei missionari 
è sempre la stessa, immutata: 
rimboccarsi le maniche  
e fare tutto il possibile. 

Nell’Amazzonia, i Cap-
puccini dell’Umbria lo 
fanno da più di un secolo, 

protagonisti di un cammino di 
sviluppo e di benessere per le 
popolazioni locali in tutti i campi: 
il quadro sociale è enormemente 
cambiato, ma restano troppe le 
sfide da vincere in nome della 
dignità della persona. L’elenco 
delle cose da fare è lungo, si può 
cominciare dalla famiglia, con la 
piaga dei bambini abbandonati, 
alla quale si aggiunge quella della 
prostituzione minorile. E poi la 
disoccupazione, specialmente 
fra i giovani, l’alcolismo, una 
maledizione millenaria come 
la lebbra, ancora presente pur-
troppo…
Nel villaggio indigeno a Belém do 
Solimões, per esempio, un uomo 
è morto perché morsicato da un 
serpente. Non è stato possibile 
ricoverarlo all’ospedale militare di 
Tabatinga: per arrivarci, con un 
piccolo motoscafo, ci sarebbero 
voluti 600 reais, quando lo stipendio 
mensile di un lavoratore viaggia 
sui 400 reais. Oltre al costo, c’era 
il fattore tempo. Per arrivare a 
Tabatinga ci vogliono 21 ore di 
viaggio sul fiume… Sono drammi 
di indigenza e di impotenza che 
lasciano senza parole. Non basta, 
però deprecare…
I missionari si moltiplicano per 
intervenire sulle cause. Non si 
rassegnano all’idea di una società 
che consideri soltanto l’avere e 
il possesso, trascurando i valori. 
Si tratta di far sorgere una nuova 
cultura, attenta a tutti i bisogni 
dell’uomo - dice Padre Carlos Acácio, 
direttore di Assisi Missio -: non 
si può togliere l’educazione civile e 
morale dei ragazzi, lasciando un vuoto. 
E non basta la sola istruzione per 

Ogni goccia trasformata in oro
la società di domani. Ci vuole ed è 
decisiva la formazione. L’Amazzonia 
potrebbe essere un utile laboratorio 
sperimentale anche dal punto di vista 
della salute per il Brasile e per il 
mondo. Anche qui, ci si limita a 
curare i sintomi, quando occorre 
il coraggio di andare alla radice, 
intervenendo sulle cause. 
Nella capitale Manaus, ad esempio, 
vivono due milioni di abitanti, 
che sono la metà della popola-

zione dello Stato dell’Amazonas 
(il più grande Stato della grande 
foresta amazzonica). Qui fa pau-
ra, e non solo di notte - continua 
Padre Carlos - la piccola e grande 
criminalità. Il valore della vita è 
stato spazzato via. Negli ultimi dieci 
anni, gli omicidi sono passati da 
512 a 1.317 e la media dei giova-
ni morti ammazzati in un anno è 
stata di 69 su 100 mila giovani. 
La polizia interviene poco: vige la 

legge del taglione, occhio per occhio, 
con spietati regolamenti di conti.
A Belém c’è stato Fra’ Paolo 
Braghini, altro Cappuccino 
portatore di Vangelo, che poi è 
stato vice-Provinciale a Manaus. 
Lo chiamano Turbinado (dotato di 
turbo) per il suo metterci l’anima 
nelle dieci, venti, cento iniziative 
che pensa e mette in atto.
Invece che puntare sulla socialità 
- conclude Padre Carlos - si fa 

leva sull’economia e sulla finanza. La 
Chiesa cattolica svolge una costante 
opera di coscientizzazione e mora-
lizzazione della politica. Dobbiamo 
formare uomini: l’ingiustizia sociale si 
vince con idee, progetti, disponibilità, 
e con l’unione per quanto riguardano 
le risorse umane e quelle economiche. 
Il dettato evangelico è chiaro. Siamo 
sempre lì: se uno sogna da solo, 
sarà sempre un sogno; se si sogna 
in tanti, è l’inizio del cambiamento.

Lavora e porta l’annuncio tra le 64  
comunità di indios della foresta amazzonica

Padre Chistolini,  
il Vangelo in canoa

Padre Carlo Maria Chistolini 
è un Cappuccino della 
nuova generazione, che da 

4 anni si spende in Amazzonia, 
in mezzo agli indios. È qui, tra 
questa popolazione, che arrivano 
molti aiuti dei lettori di Frate 
Indovino: un fiume di generosità 
e di bene che si rinnova puntuale 
ogni anno. 
Il missionario, che è appena ri-
partito dalla sua Umbria per il 
Brasile, ha presentato agli amici 
e benefattori la sua azione, che si 
sviluppa tra 64 piccoli villaggi, 
comunità raggiunte in canoa. 
Con le offerte si acquistano 
il materiale necessario per far 
studiare ragazze e ragazzi e me-
dicinali di prima necessità per 
la salute della popolazione e per 
ricoveri in ospedale; e si opera 
per la formazione professionale 
ma anche per quella spirituale, 
che è poi il delicato terreno della 
promozione dell’uomo.
La gente - dice P. Chistolini - è 
esposta alle conseguenze di piogge e 
inondazioni torrenziali, al sole che 
brucia le coltivazioni, dove non è 

possibile far giungere l’irrigazione, 
a pericoli di ogni ordine e grado. 
Laggiù occorre tutto, proprio tutto. 
Si sono fatte una nuova chiesa a 
Belém e una “piazza culturale”, cioè 
uno spazio per favorire l’incontro 
del popolo, le varie manifestazioni 
culturali indigene, lo sport e tante 
altre iniziative di carattere comu-
nitario e promozionale. Sono 18 
mila gli indios parrocchiani di 
San Francesco: persone semplici, 
umili, buone, con un forte senso 
della condivisione. Vivono tra 
fatiche e difficoltà di ogni genere, 
ma sono sorretti da serenità ed 
entusiasmo, molto sensibili ai 
valori del Vangelo, portatori 
di allegria, di gratitudine per 
il bene ricevuto.
Gli spostamenti nella folta fo-
resta amazzonica avvengono su 
una canoa, dove c’è posto per 
tre persone, una che guida, una 
che svuota l’acqua e la terza che 
prega. Con le offerte di Frate 
Indovino sono stati acquistati un 
generatore di energia elettrica e 
una canoa a motore. Riprende 
P. Carlo Maria: Sono ore e ore di 

viaggio per arrivare nei punti più 
impensabili. Portiamo solidarietà, 
vicinanza, calore e speranza. I bambini 
qui sono tantissimi, ogni famiglia 
ha 10-15 figli ed è molto diffuso il 
fenomeno di madri-ragazzine, donne 
condannate per una vita a supplire 
gli uomini tra casa, famiglia, lavori 
pesanti in campagna per poter assi-
curare cibo a tutti. Alto, purtroppo, 
il tasso di suicidi, persone sconfitte 
dall’asprezza del vivere. Siamo noi 
che dobbiamo mettere il fuoco dentro 
quei cuori, motivare quei fratelli ad 
andare avanti. Tocca a noi far crescere 
il senso di responsabilità. Molti non 
sanno né leggere né scrivere. Noi 
viaggiamo per 6-7 giorni in canoa, 
leggiamo, preghiamo, ci rechiamo 
nei villaggi, ripartiamo. Abbiamo 
due ore di energia al giorno, non si 
sa quando, e bisogna essere pronti 
a sfruttarle al massimo. Ci fa una 
tristezza enorme vedere scuole chiuse 
anche per settimane per le piogge o 
per mancanza di energia o perché 
i docenti disertano, in quanto non 
pagati dallo Stato.
Un’altra infaticabile del Vangelo 
e della dignità è una brianzola, 

Suor Patrizia di Monza, che 
sta sviluppando un importante 
progetto di accompagnamento, 
sostegno e conscientizzazione 
presso le ragazze madri. Ci so-
no giovani donne indigene che 
fanno artigianato, taglio, cucito; 
con altri corsi si insegneranno 
mestieri ai giovani, a partire da 
quello primordiale del fornaio. 
La missione di P. Chistolini è 
a un passo dalla Colombia, che 
qui recluta facilmente spalloni 
tra i giovani disoccupati come 
corrieri che portano a destinazione 
zaini di marijuana. Si calcoli che 
il salario mensile qui è di 200 
euro. I frati vanno avanti con 
coraggio e perseveranza, giusta-
mente, perché non sono soli in 
questa straordinaria e impegnativa 
opera di trasformazione sociale 
e spirituale.
Sanno di poter contare sulla 
solidarietà di molte persone e, 
tra queste, da sempre, i lettori 
di Frate Indovino, che con le loro 
offerte sostengono l’opera dei 
Cappuccini umbri in Amazzonia.

(gi.zo.)

Missionarietà della Chiesa: i Cappuccini in Amazzonia operano 
da oltre un secolo. Qui nella foto Padre Carlo Maria Chistolini 

tra i bambini indios della sua missione in Amazzonia.  
Chi vuole può sostenere l’opera dei missionari  

Cappuccini destinando il proprio 5x1000 alla Fondazione  
Assisi Missio Onlus, ente che organizza il sostegno  

concreto per le attività caritative in Amazzonia.

C. F. 94149390547

SOLIDARIETÀ

il tuo

5  1000
ad

Devolvi il tuo 5x1000 alla Fondazione Assisi Missio ONLUS, per sostenere 
le attività del Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria 
in Italia e in Amazzonia. 
Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d'imposta a cui 
lo Stato rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato.
COME FARE? Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico; firma nel 
riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale delle associa-
zioni di promozione sociale..."; indica il codice fiscale di ASSISI MISSIO ONLUS: 

Grazie al tuo aiuto continueremo a costruire un futuro migliore a centinaia 
di bambini e persone disagiate. 

x
94149390547

www.assisimissio.org


