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Padroni del tempo
Anno nuovo, importanza di ritrovare il fluire della vita

Un giorno non a caso. 
16 novembre 2014: nel 

mondo si celebra la Giornata 
in memoria delle vittime della 
strada. In Italia la cronaca fa 
registrare due incidenti mor-
tali agghiaccianti. Sulla statale 
682 “Ionio-Tirreno”, allo svin-
colo di Cinquefrondi (Reggio 
Calabria), in uno scontro 
frontale tra due utilitarie 
muoiono 6 persone, 5 delle 
quali giovani. In Lombardia, 
la vittima, innocente in asso-
luto è una bimba di 4 mesi, 
sbalzata fuori dall’auto dei 
genitori in un altro scontro. 
A Poggio Torriana di Rimini, 
perde la vita un diciottenne e 
4 minorenni restano feriti.

Giuseppe Zois
❏ servizio di Maria Vittoria 

Galeazzi a pagina 7

il confronto tra la vita condomi-
niale nei palazzoni moderni, e 

le vecchie comunità di villaggio, 
un grumo di case e casette tra i 
vicoli, è brutale. Si tratta sempre di 
famiglie che abitano l’una vicina 
all’altra, ma le relazioni fra loro 
sono enormemente differenti. 
Diffidenze, litigi, estraneità sono 
all’ordine del giorno. Mentre molti 
si lamentano della mancanza di 
contatti, addirittura di conoscenza, 
tra condòmini. Neanche buongior-
no e buonasera se si incontrano 
sulle scale. Le antiche forme di 
solidarietà spontanea, al nostro 
tempo sono quasi dimenticate. 
Anche questa è povertà. Chi abita 

Che il tempo esista ce 
lo urla tutta la vita 

dell’universo, che muta ci-
clicamente, determinando la 
nostra. Il modo di vivere nel-
le diverse parti del mondo è 
guidato in gran parte dalla 
posizione della terra rispetto 
al sole, e mostra come spazio 
e tempo siano collegati.  
E la storia umana è costellata 
da tentativi di controllare  
il tempo, inventando modi 
per dividerne lo scorrere. 
Il tempo è uno dei più 
potenti misteri in cui siamo 
immersi: lo usiamo e usa 
noi, ineluttabile benché 
entro certi limiti padroneg-
giabile, come un recipiente 
che possiamo riempire  
in più modi, ma non  
dilatare, e che si può rom-
pere. L’età, è il tempo che 
dipinge la nostra esistenza. 
La caratteristica di quest’epo-
ca, nella nostra civiltà,  
è il tentativo di negare  
il tempo, unito a quello  
di negare la morte.  
L’inutilità di questo sforzo  
lo rende dannoso, come ogni 
bugia detta a noi stessi.  
Il multitasking ci confonde. 
L’immediato di mail cellulari 
fa esondare le azioni, con-
centrandole in uno spazio 
troppo esiguo, rendendole 
insoddisfacenti e colmandoci 
d’impazienza rabbiosa.  
L’esaltazione della velocità 
rende pericolosissime  
non solo le gare ma anche  
i percorsi del week end. 
La fretta non permette  
alle relazioni di strutturarsi. 

Federica Mormando
➣ continua a pagina 16

L’uomo ha bisogno 
di comunità

■ Città Che vai
Matera cuore europeo 
della cultura 2019.
Borea a pagina 3

■ Belpaese
Italia in controluce tra 
onestà e corruzione.
Zois alle pagine 8 e 9

■ starBene
Consigli per tornare  
in forma dopo le feste. 
Carini a pagina 21

Questo mese

È un volto diventato familiare agli italiani e non solo; il suo 
nome conosciuto da tutti: Samantha Cristoforetti. L’hanno 
chiamata con affetto Astrosamantha: sta volando nello spazio, a 
bordo della casa cosmica. Rimetterà piede sulla Terra nel pros-
simo maggio. Dalla navicella spaziale Soyuz è salita insieme con 
l’americano Terry Virts e il russo Shkaplerov sulla stazione che 
sarà il loro abitacolo di ricerca e di vita. Sono previsti duecento 
esperimenti scientifici. Questa donna è la più alta e autorevole 
ambasciatrice nel mondo dell’Italia più vera e più bella. Ha 37 
anni, milanese, è un pozzo di sapere, dialoga in russo e in inglese 
con i suoi compagni di cielo. Insomma, una donna che si defini-
sce normale: sì, nell’eccezionalità del suo essere. Lei, Samantha, 
come tanti umili, oscuri e tenaci protagonisti della quotidianità 
che riesce con fatica a guadagnarsi un posto in cronaca.

❏ Persone&Fatti a pagina 10

al piano di sopra o al piano di 
sotto spesso ignora la sofferenza 
del vicino. La carità sembra morta. 
Naturalmente è vero solo in parte. 
Perché, oltre il soccorso pubblico, 
sappiamo bene quanti uomini e 
donne siano costantemente im-
pegnati nel volontariato solidale. 
Ma la morsa dell’impoverimento 
continua a stringere. Com’è nel 
caso, sempre più frequente, di 
giovani professionisti a inizio 
carriera o di coniugi separati, che 
fino a quando mettevano insieme 
gli stipendi riuscivano a vivere 
dignitosamente, poi non più.

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 2

Strade, 
la fatalità 
non c’entra

Il 2014 della nostra agricoltura

Che magra stagione!

Cereali, olive, uva, frutta e verdura: il 2014 è stato un anno 
di grande magra. Buona la qualità.   Riciputi alle pagine 4 e 5

Obiettivo su noi e il tempo                  Interventi di Buffi, Florio, Martignoni, Mignani e Zaugg, 15-18

Samantha, la più alta ambasciatrice d’italia
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e poi ce ne usciamo con la 
solita litania: che i ragazzi 
sono chiusi, non amano 

parlare delle loro difficoltà, che non 
lanciano neanche messaggi a noi 
adulti per entrare in loro sintonia. 
Discorsi accademici non ne fanno, 
è certo, ma brandelli di animi 
straziati possiamo raccoglierne qua 
e là più di quanti ne mettiamo in 
preventivo. I ragazzi ci provano, 
forse con la segreta speranza che 
noi adulti li raccogliamo come 
segnali per andare al cuore dei 
problemi nostri e loro.
Per esempio questa storia. Parla 
una giovane diciottenne. Accusa 
stanchezza, chiede assoluto anoni-
mato, riservatezza, perché anche un 
minimo indizio potrebbe mettere 
gente sulle sue tracce. La storia 
dei suoi due anni precedenti 
è risuonata già abbastanza nel 
Cuneese. Aveva due ingredienti: 
sesso e soldi. Anche cocaina, per 
un tratto e ora non più. 
Inizia tutto perché fare sesso le 
andava a genio. Condivide l’ini-
ziativa con un’amica, che non è 
per nulla l’istigatrice, ma solo 
colei con la quale stabilisce un 
segreto. E scarta subito l’ipotesi di 
frequentare coetanei. I ragazzini, 
quando tutto è finito, vanno in 

La valanga dei soldi facili spazza via 
anche l’ultimo argine, il dUbbio

giro a raccontare ai loro amici. 
Anche così, il resto della vita, può 
risultare compromesso. Meglio i 
grandi: loro almeno sono riservati. 
E poi, offrono denaro in cambio. 
Moneta di più colori che a fine 
mese supera persino lo stipendio 
di suo padre e le permette di 
acquistare cose che altrimenti 
avrebbe solo continuato a so-
gnare. Trovare un’alcova non è 
un problema, basta un amico al 
quale versare parte delle spese, 
o raggiungere qualche cliente 
direttamente a casa.
Può continuare una storia così, 
persino per due anni, e non es-
sere scoperta dai genitori o dallo 
stesso fidanzato? Sì, mamma e 
papà non si accorgono di nulla 
e, soprattutto, perché dovrebbero 
sospettare? Il fidanzato qualcosa 
viene a sapere, ma solo qualcosa 
che può essere spazzato via come 
tentativo, sia pure insistente, di 

maldicenza nei confronti di una 
ragazza che ha il solo torto di aver 
messo su Facebook qualche foto 
non proprio castigata.
Bilancio di un’esperienza: “Che 
c’era di male in quel che facevo?”. 
E del comportamento dei suoi 
clienti? Non posso che parlarne 
benissimo. Mi hanno sempre rispettata. 
Se hanno commesso uno sbaglio, 
è stato quello di non chiedermi la 
carta d’identità.
Queste ultime espressioni sem-
brano la quadratura perfetta del 
cerchio: abbiamo progettato in 
anni lontani un mondo fatto di 
cose, di sesso e di soldi. Le tre 
componenti dovevano stare in 
perfetto equilibrio e reggersi a 
vicenda. È stato così, come in 
questa esperienza, che la ragazzina 
ha cercato cose, tra queste ha 
trovato persino se stessa come 
esemplare appetibile e cedibile; 
dall’altra parte, c’erano uomini 
altrettanto bramosi di cose, disposti 
a cedere denaro pur di acquistare 
quella cosa che è il corpo di una 
ragazza. E così ogni patto ha la 
sua legittimazione: la ragazza dice 
che c’è di male? per significare 
che la procedura è corretta e 
i contraenti sono stati persino 
brave persone, l’hanno rispettata 
per dire che hanno rispettato 
gli accordi. Unico neo è non 
aver chiesto la carta d’identità 
come si deve dal tabaccaio per 
comprare le sigarette. Insomma, 
una specie di sindrome di Stoc-
colma, ma che patologica non 
è, perché il mondo va così. Così 
come non deve andare. Prima 
che per i ragazzi, decisamente 
per gli adulti.

Pietro De Luca

ciarlatani 
del nulla

L’editoria che si occupa di 
previsioni astrologiche 

è l’unica che non pubblica 
raccolte di numeri arretrati.
Pensiamo a chi ha la pretesa di 
dipingere un futuro ancora tutto da 
costruire e per sua natura impreve-
dibile. Stiamo appena emergendo 
dall’abbuffata d’inizio anno di 
nebulose e banali previsioni di 
maghi, chiaroveggenti e oroscopisti. 
Dei ciarlatani del nulla. Come 
ciò non bastasse, c’è anche chi si 
spinge incautamente assai più 
avanti. Basta una sbirciatina in 
giro. C’è chi ci fa sapere come sarà 
l’Italia del 2030 e dei successivi 
decenni. Un Paese in cui gli anziani 
vivranno meglio e lavoreranno. La 
famiglia sarà molto più solidale 
di quella odierna. I valori sociali 
vivranno un continuo e profondo 
cambiamento. Il modello sociale 
“sarà molto diverso e vedrà 
sparire la tradizionale divisione 
dei ruoli maschili e femminili, 
senza più tipologie da proteg-
gere né indirizzi da seguire. 
Il cambiamento sarà trainato 
dalle donne, vero motore dello 
sviluppo sociale futuro”. Per 
stilare queste rosee e progressive 
sorti del nostro Paese nel 2030, si 
sono spremute le meningi fior di 
esperti del mondo della cultura, 
della politica, dell’arte e dell’eco-
nomia. Rimandano alla mente 
la triste canzone “Caro amico 
ti scrivo” del compianto Lucio 
Dalla! O quanto scrive il saggio 
Piero Angela: “Basarsi su un 
oroscopo per determinare il 
proprio destino sarebbe come 
calcolare esattamente la traiet-
toria di un volo di quaglie”.

Nazz.Cap.

agrodolCe

Le storie di vita di 
una diciottenne decisa 
a non farsi mancare 
niente. Una gioventù 
bruciata nella rincorsa 
dei piaceri. Zero  
scrupoli e zero limiti.

l’uomo ha Bisogno di Comunità

Tra efficienza e precariato stabile
➢ dalla prima

Per non dire delle categorie da sempre 
bastonate dal costo della vita, pensionati 

con redditi iniqui, disoccupati, senzacasa. Fa-
miglie in serie difficoltà, magari con bimbi da 
allevare. Impressiona sapere dalle statistiche 
che in Italia ci sono un milione di bambini 
che vivono in condizioni di povertà assoluta. 
Abitiamo il mondo dell’efficienza, della 
competitività, del precariato permanente. Le 
persone che non ce la fanno sono inesorabil-
mente tagliate fuori. 
Ammoniva il Santo Pontefice Giovanni Paolo 
II che la discriminazione in base all’inef-
ficienza non è meno disumana di tante 
altre forme di discriminazione. Il pensiero 
dominante rifiuta una verità fondamentale: 
l’uomo ha bisogno di comunità. Non può 
vivere separato dagli altri, quale che sia la 
sua condizione. Perciò se umiliato e cacciato 
ai margini, o si abbandona alla morte di 
strada, agli stenti del barbone consapevole 
di allontanarsi da tutto e da tutti, o diventa 
aggressivo, rivendica con violenza la sua 

umanità, occupa case non sue, delinque, 
strappa la vita a morsi sulla pelle altrui. An-
cora una volta, la modernità che pretende di 
costruire l’avvenire ignorando la tradizione, 
dimenticando in nome dell’avido interesse 
individuale la realtà della vita comunitaria, 
incrementa la povertà in mezzo mondo e 
spaventa l’altra metà dell’umanità, fino a 
farla preda di una reazione feroce, fanatica, 
crudele e delirante. È lo stesso pensiero spa-
valdo che in altri tempi proclamava la morte 
di Dio, profetizzando che il bisogno del 
sacro e le religioni sarebbero scomparse dalla 
faccia del mondo e dal cuore degli uomini. E 
sostituiva la fede nel Creatore, visibile in ogni 
volto umano, con l’esaltazione della tecnica, 
della ragione, della potenza. Falsi dei, di chi 
non sa accettare l’irriducibilità dell’essere 
umano a cosa. Incapaci di comprendere 
l’eterno senso delle Scritture quando chiedo-
no: cos’è la fede senza la carità?

Ulderico Bernardi 
Docente di Sociologia  
a Ca’ Foscari, Venezia

La misura di Jim
Jim Carrey è famoso 
come attore ed è stra-
ordinario per semplicità 
ed essenzialità, per senso 
della misura e ottimi-
smo. Confida di sentire 
inalterato il bisogno di 
libertà e di impegno in 
iniziative sociali. non 
sarò mai un supereroe. i 
miei personaggi hanno 
sempre avuto una sorta 
di disadattamento, quel-
lo che provavo da giova-
ne. ama le favole e vuole 
trovare il tempo di scri-
verne per accendere ri-
cordi. Quasi un’epigrafe 
questa dichiarazione: 
nella vita ho avuto più 
di quanto mi aspettassi. 
Conservo la capacità di 
sorprendermi. La vita è 
un enigma e decifrarla, 
esplorarla è la sfida più 
grande e avvincente.
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Matera

a precederla tra le 
città italiane scelte ad 

emblema della cultura, solo 
Firenze nel 1986 e Genova 
nel 2004. A contenderle 
la vittoria per il 2019 
altre perle tricolori come 
Ravenna, Cagliari, Lecce, 
Perugia e Siena. Matera 
si è meritata sul campo il 
riconoscimento, venendo 
scelta come Capitale della 
Cultura Europea per il 
2019, affiancata da Plovdiv 
(Bulgaria). Ad aprire la 
strada, nell’attesa del turno 
materano, saranno altre 
città, tutte scelte perché 
capaci di dare sprone al 
patrimonio di cultura ed 
arte dei Paesi dell’Unione 
Europea. Se il 2015 sarà 
così la volta di Mons (Bel-
gio) e Plzeň (Repubblica 
Ceca), nel 2016 toccherà 
a San Sebastian (Spagna) 
e Breslavia (Polonia), nel 
2017 a Aarhus (Danimarca) 
e Pafo (Cipro), mentre 
il 2018 sarà nel segno di 
Leeuwarden (Paesi Bassi) e 
La Valletta (Malta). 
A dominare dall’alto le 
magnificenze di Matera, su 
una collina della periferia 
gentilmente declinante 
verso il piano, in sui scorre 
il Bradano, è il nucleo 
centrale del cinquecentesco 
Castello Tramontano. Nato 
per difenderla dai nemici, 
il castello mantiene ancora 
la sua suggestione, grazie 
al fossato e all’imbocco 
del ponte levatoio. Da 
questo ponte, rivolto però 
al futuro, parte la nuova 
scommessa di Matera che, 
come disse Giovanni Pasco-
li: delle città in cui sono stato 
è quella che mi sorride di più, 
quella che vedo meglio ancora 
attraverso un velo di poesia e 
malinconia.

aspettando il 2019

La Città dei SaSSi Dopo aver  
conquistato  
Pasolini  
e Mel Gibson, 
estasiato Pascoli  
e trafitto Levi,  
la città dei Sassi  
e delle chiese  
rupestri ha  
convinto anche 
l’Europa della  
sua unicità:  
ed è stata scelta 
come Capitale 
della Cultura

Nel segNo 
della 
cultura

Nome: Matera
Regione: Basilicata
Altitudine: 401 m slm

Abitanti: 60.505
Densità: 154,31 ab/km2

Superficie: 387,04 km2

Patroni: Madonna della Bruna  

e Sant’Eustachio  

(2 luglio e 20 settembre) 

un amBiente Che riporta indietro di 2000 anni

PasolInI vI gIrò Il vangelo
La città che è riuscita a sedurre 

Hollywood (qui è stata ambien-
tata La Passione di Cristo diretta 
da Mel Gibson, ndr) ha convinto 
anche la Giuria internazionale di 
selezione dell’iniziativa nata nel 
1985 per promuovere la conoscenza 
del patrimonio storico-artistico e cul-
turale dei Paesi membri dell’Unione 
Europea. E se la proclamazione 
ufficiale avverrà a metà del 2015, 
Matera è già pronta oggi ad aprire 

il futuro, come recita lo slogan scelto 
per proporre la sua candidatura. 
Perché, come ha scritto lo stesso 
Comitato promotore nel suo docu-
mento ufficiale “…proprio una 
città antica come Matera può 
senza timore pensare ai tempi 
che verranno, tante le volte in 
cui si è riprogettata ed è uscita 
vincente dalla sfida con il tempo”. 
Tempo che dopo essersi fermato, da 
queste parti sembra ora galoppare, 

aprendosi a nuove strade. Uno dei 
primi ad accorgersi delle possibilità 
che questa città custodiva fu Pier 
Paolo Pasolini che tra i Sassi e le 
Gravine girò Il Vangelo secondo 
Matteo (1964). Da quel momento 
la fama di Matera come luogo ideale 
per ambientare vicende di duemila 
anni fa favorì l’avvicinarsi di curiosi 
e turisti. Oggi, a distanza di 50 
anni, Matera è pronta ad aprire 
il suo scrigno.

Sarà per la sua dolente bellez-
za (Carlo Levi) che travolge 
ogni strada, palazzo, chiesa. 
o forse per la suggestione 
che ogni Sasso è capace di 
creare. oppure per la forza 
ruvida dei suoi paesaggi. Le 
(buone) ragioni che fanno di 
Matera la perfetta Capitale 
europea della Cultura - agli 
occhi di chi quotidianamente 
la vive - sono di sicuro più di 
2019, anno in cui la cittadina 
della Basilicata avrà su di sé 
lo sguardo di tutto il Vecchio 
Continente. 

due anfiteatri naturali 
- il Sasso Caveoso e il 
Sasso Barisano - divisi 

da uno sperone su cui si erge 
maestosa la Cattedrale, raccontano 
una storia che parla la lingua 
dei monaci benedettini e greci, 
prima, e dei contadini poi. I Sassi, 
insediamenti rupestri sviluppati-
si a partire dall’Alto Medioevo 
lungo le ripide pareti di tufo del 
torrente Gravina, sono la perfetta 
rappresentazione dell’integrazione 
tra uomo e natura e, al tempo 
stesso, esempio di soluzione 
urbanistica innovatrice, in cui 
il sacro si fonde con il profano 
in piena armonia. 
Le chiese si susseguono infatti a 
palazzi, edifici scavati nella roccia 
e terrazze che si fanno tetto per 
strutture sottostanti collegate da 
scalette e stradine. La memoria 
antica si legge in alcune abitazioni 
che hanno mantenuto intatta la 
loro anima sin negli arredi ori-
ginali dell’epoca - una su tutte è 
la settecentesca Casa Grotta di 
Vico Solitario, nel Sasso Caveoso, 
dimora in parte scavata e in parte 
costruita, ndr - e in luoghi che oggi 
ospitano spazi d’arte e mestieri 
(Museo-Laboratorio della Civiltà 
Contadina, in Via S. Giovanni 
Vecchio nel Sasso Barisano). Ma 

il passato rivive anche nelle oltre 
150 chiese rupestri sparse tra i 
Sassi e l’Agri che, oggi protette 
dal Parco Regionale Archeologi-
co Storico Naturale delle Chiese 
Rupestri del Materano, furono 
riparo e ristoro spirituale per i 
monaci di rito italo-greco, ai quali 
si deve l’importazione di model-
li di architettura ed iconografia 
rupestri. Spesso affrescate con le 
immagini sacre del Cristo, della 
Vergine, dei Santi, degli Aposto-
li, le chiese sono un esempio di 
contaminazione tra arte bizantina 
ed occidentale. La Madonna de 
Idris, San Giovanni in Monterrone, 

Santa Maria de’ Armenis, San Pietro 
Barisano, S. Lucia alle Malve, Santa 
Barbara, la Madonna della Croce o la 
Madonna delle Tre Porte diventano 
così luoghi di celebrazione d’arte 
oltre che di fede. Ed è proprio 
questo connubio che troneggia 
anche nella Chiesa di S. Francesco 
d’Assisi, il cui interno ad una sola 
navata, circondata da cappelle, 
custodisce un polittico di 9 dipinti 
cinquecenteschi a tempera su ta-
vola e un affresco raffigurante la 
visita del Papa Urbano II a Matera 
del 1093. Arte e misticismo si 
respirano anche nella Cripta del 
Peccato Originale, testimonian-

za tra le più significative della 
pittura altomedievale dell’area 
mediterranea. Questa chiesa-
grotta, definita la Cappella Sistina 
della pittura parietale rupestre, 
è radicata nella memoria locale 
anche come Grotta dei Cento 
Santi, perché completamente 
illuminata da affreschi risalenti 
al IX secolo d. C. Un capolavoro 
senza tempo diventato emblema 
di Matera. Come, e forse più, 
della sua duecentesca Cattedrale 
costruita in stile romanico-pugliese 
nel luogo dove anticamente sor-
geva la chiesa di Sant’Eustachio, 
patrono della città. 
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L’Italia è lunga e stretta e non può 
essere uniformata per quanto 

riguarda la qualità dei prodotti della 
terra. Certe zone hanno avuto ottime 
produzioni di frutta estiva, mentre 
altre hanno risentito del maltempo. 
Ma nel 2014 vi è stato un tema co-
mune: i prezzi non hanno coperto i 
costi di produzione. Giuseppe Nola, 
presidente della cooperativa Osas 
della Piana di Sibari, in Calabria, 
sottolinea che il succedersi delle crisi 
a intervalli sempre più ravvicinati 

sta mettendo in grossa difficoltà gli 
oltre 300 soci della coop. Ma in linea 
di massima - afferma il presidente - le 
nostre produzioni di pesche e nettarine 
ottengono prezzi soddisfacenti fino a metà 
luglio. Poi, con l’entrata nei mercati di 
grossi quantitativi di frutta dal nord d’Ita-
lia, i prezzi crollano. Occorre fare un po’ 
di ordine, cercare di programmare meglio 
gli ettari anche in base alla stagionalità, 
per far sì che tutti i produttori, dal Nord 
al Sud, ottengano la giusta remunerazione 
senza accavallare le produzioni.

Nola spiega che la zona della Piana 
di Sibari quest’anno non è stata toc-
cata dal maltempo e la qualità della 
frutta è stata sempre molto elevata. 
Non così al Nord dove la pioggia ha 
causato notevoli problemi. eppure 
la frutta è stata immessa sul mer-
cato, abbassando i prezzi medi e, a 
causa della difficoltà di conserva-
zione e della qualità organolettica 
piuttosto latente, i consumatori si 
sono disaffezionati al prodotto. Va pure 
aggiunto che anche le temperature non 

elevate di questa strana estate hanno 
contribuito al crollo dei prezzi congelan-
do i consumi. In Romagna la crisi dei 
prezzi è stata aggravata dalla scarsa 
qualità del prodotto. Le frequenti 
piogge hanno causato problemi di 
conservazione e molta frutta è stata 
attaccata dalle muffe sia in campo, 
sia nei magazzini di confezionamen-
to. Agli agricoltori sono stati pagati 
15-20 centesimi per ogni chilo di 
pesche, quando a produrre si spen-
dono in media 40-50 centesimi.

La vendemmia 2014, in tutta Italia, ha risentito del maltempo estivo. Secondo 
i dati della Coldiretti, il calo è stato attorno al 15-20%, con una produzione 

totale di 41 milioni di ettolitri, un valore che piazza questa vendemmia fra le 
più scarse degli ultimi anni. 
Ma vi è anche un lato positivo: in controtendenza alla crisi, lo spumante italiano 
fa segnare nel 2014 il record storico nelle bottiglie consumate all’estero, con un 
balzo del 24% delle esportazioni rispetto al 2013, quattro volte superiore al tasso 
di crescita fatto registrare dallo Champagne (+6%) nello stesso periodo. È quanto 
emerge da un’analisi che stima la spedizione all’estero di circa 350 milioni di 
bottiglie di spumante italiano nel 2014. Dall’inizio della crisi nel 2007 le botti-
glie di spumante italiano esportate all’estero sono aumentate del 180% con una 
crescita della presenza in Paesi tradizionali, ma anche con la conquista di nuovi 
mercati dalla Russia alla Cina. Notevoli i risultati ottenuti sui nuovi mercati, con 
una crescita record nelle esportazioni in Cina, dove le bottiglie di bollicine Made 
in Italy consumate nel 2014 sono addirittura raddoppiate (+106%) rispetto allo 
scorso anno. Un vero e proprio boom di vendite nello stesso periodo si registra nel 
Regno Unito (+50% in quantità), che scavalca gli Stati Uniti e diventa il primo 
mercato di riferimento per le bollicine tricolori. 
Con il successo crescono le imitazioni in tutti i continenti a partire dall’Europa, 
dove sono in vendita bottiglie di Kressecco e di Meer-Secco, prodotte in Germania, 
che richiamano palesemente al nostrano Prosecco, oggetto di falsificazione anche in 
Nord e Sud America. Il risultato dello spumante italiano all’estero traina - sostiene 
la Coldiretti - l’intero comparto del vino, che si classifica come la principale voce 
dell’export agroalimentare nazionale, con oltre la metà delle bottiglie prodotte in 
Italia, consumate all’estero, dove si realizza un fatturato record di oltre 5 miliardi. 

coStante da nord a Sud, agricoltura Sferzata dal maltempo

Quella del 2014 sarà un’annata da dimenticare 
per il settore agricolo nazionale. Il maltempo 

ha condizionato le produzioni estive, abbassando la 
qualità e diminuendo le quantità. Un po’ meglio sem-
brano andare i prodotti autunnali, come kiwi e mele 
a marchio, e pere di alta qualità.
A causa della crisi, i consumi sono in calo e questo è 
preoccupante, sia perché frutta e verdura di stagione 
sono sempre, e comunque, a buon mercato, sia perché 
i vegetali sono alla base di una dieta equilibrata, che 

preserva dai rischi di molte malattie. Il sistema agricolo 
nazionale però versa in una crisi dettata anche da 
una incapacità di fondo: quella di programmare e di 
organizzarsi. Negli ultimi sei anni si sono succeduti 
sei ministri dell’Agricoltura e ciò ha causato una 
frammentazione nelle scelte di programma e nella 
direzione da dare al settore. Oggi la maggior parte 
delle decisioni va presa in Europa, a Bruxelles, e 
cambiare ogni anno il ministro toglie peso politico, 
credibilità, capacità di programmazione.

Dall’Europa arrivano notevoli finanziamenti, ma 
l’agricoltore non deve pensare a questo. 
Credere nello sviluppo facendo leva sui contributi 
è la fine dell’agricoltura. Gli imprenditori agricoli 
devono guardare il mercato e produrre sulla base 
delle esigenze dei consumatori. 
Troppi finanziamenti europei non fanno altro che 
alimentare l’industria della carta e della burocra-
zia. Va pur detto che in Italia questa industria dà 
tantissimi posti di lavoro…

Un generale calo dovuto soprattutto a sfavorevoli stagioni meteo

Frutta, la grande magra

Vendemmia giù 
ma export su

aRea veRde/Cristiano Riciputi
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La pioggia che ha flagellato la primavera e 
l’estate italiana ha causato un calo nella pro-

duzione dei cereali. Per quanto riguarda il grano 
duro, dal quale si ottiene la semola per la pasta, 
il problema è grave, in quanto sarà obbligatorio 
importare ancora più materia prima dall’estero. 
Almeno il 40% del grano duro utilizzato dai 
pastifici industriali è di origine straniera. A 
livello nazionale si parla, per il 2014, di un meno 
4% di grano duro. Più nel dettaglio, un calo 
consistente del 10% si è verificato nell’Unione 
Europea ed un vero e proprio crollo del 27% si è 
registrato in Canada, che è il principale fornitore 
di grano duro dell’Italia. Complessivamente la 
produzione mondiale dovrebbe attestarsi sui 
34 milioni di tonnellate (-15%).
Secondo Andrea Pasini, tecnico del Consorzio 
Agrario Adriatico che raccoglie grano da migliaia 
di agricoltori nelle Marche e in Romagna, le rese 
sono state variabili. In pianura, chi è riuscito a 

fare gli interventi agronomici giusti e nei momenti 
opportuni, ha avuto rese anche a attorno ai 70 
quintali di grano. Altri si sono fermati a 55 quintali 
l’ettaro. In collina le rese sono state molto basse: 
grano attorno a 35 quintali l’ettaro, orzo fra i 25 
e i 30. Dati profondamente diversi dall’annata 
record 2012, quando in pianura si raggiunsero i 
100 quintali e in collina gli 80. 
Riguardo alle patate, la pioggia ha provocato una 
super produzione, che mette qualche pensiero sui 
prezzi che si riusciranno a spuntare. In emilia si 
parla di un più 25-30%, con aziende che hanno 
superato 550 quintali l’ettaro, alcune addirittura 
a 600 quintali per ettaro. 
Anche a livello nazionale ed europeo si registra un incre-
mento produttivo - spiega Davide Pasini, direttore 
commerciale orticolo della cooperativa bolognese 
Patfrut - e ciò è un motivo di preoccupazione. Il timore 
è che, con la concomitante crisi di consumi, i prezzi 
possano scendere sotto i costi di produzione.

L’andamento stagionale ha 
influito anche sulla coltura 

dell’olivo. L’alternanza di caldo, 
pioggia, umidità, ha favorito lo 
sviluppo della Bactrocera oleae, la 
mosca dell’olivo. Questa punge 
l’oliva e dalle uova si libera la larva 
che divora la drupa. Il risultato 
è che gran parte del raccolto de-
ve essere buttato, pena la scarsa 

Che tonfo nel grano!

Per colpa della mosca  
avremo meno olio

Si muore nei campi 
come in autostrada
La maggior parte delle persone 

vede chi lavora nei campi con 
un’immagine bucolica: un gioviale 
personaggio col cappello in testa, un 
filo di paglia in bocca e la zappa 
in mano. Nulla di più antiquato 
e soprattutto lontano dalla realtà. 
Il mestiere di agricoltore, oltre ad 
essere faticoso e poco remunerativo 
al giorno d’oggi, ma è sempre stato 
così, è anche pericoloso. Basta un 
dato per farlo capire: nei primi 
6 mesi del 2014 in autostrada 
sono morte, per incidente, 120 
persone; nei campi le vittime 
sono state 94, con 119 feriti.
Da Nord a Sud d’Italia sui trattori 
si muore, a causa di imprudenza, 
troppa sicurezza o mezzi obsoleti. 
Lo si evince dai dati resi noti 
dall’Osservatorio Morti Verdi de 
il Centauro-Asaps di Forlì. 
Nel primo semestre del 2014 gli 
incidenti con mezzi agricoli hanno 
registrato 195 episodi. Di questi, 104 
(53%) al Nord; 52 (27%) al Centro 
e 39 (20%) al Sud. La maggior 
parte dei sinistri è avvenuta fuori 
strada: in sostanza nell’ambiente 
classico del lavoro degli agricoltori, 
dove ci sono stati 149 incidenti 
(76%), mentre 46 hanno avuto 
come scenario la strada. 
La maggior parte degli incidenti 
è avvenuta nelle ore diurne: 191 
cioè il 98% del totale; solo 4 di 
notte. In 85 casi erano coinvolti 
anziani over 65 (44%). In 14 casi 
il conducente era straniero. 
“Confrontando i dati dei primi 
6 mesi 2014 - dice il presidente 

gli incidenti sui trattori

Asaps Giordano Biserni - con 
quelli dello stesso periodo del 
2013, si nota una significativa 
crescita degli eventi complessivi 
con un +13,4%, e ancora più 
consistente dei feriti, +20,2%. 
Cresce sensibilmente anche il 
numero delle vittime mortali, 
+10,6%”.
La punta più alta di sinistri è al 
Nord (104 casi di cui 26 in Emilia 
Romagna e altrettanti in Lombardia, 

17 in Piemonte così come in Veneto). 
Al Centro, 18 incidenti in Toscana, 
12 nel Lazio e 10 in Abruzzo. Al 
Sud: 15 in Campania, seguono la 
Sardegna con 7 e la Puglia con 6.
Ma cosa si può fare per evitare questa 
strage-verde? Il presidente Giordano 
Biserni dice che i primi responsabili 
sono gli agricoltori e da loro ci si 
attende una maggiore responsabilità. 
I mezzi devono essere efficienti e non 
si devono rischiare lavorazioni nei 
terreni pericolosi, come certi declivi 
di collina e montagna. 

aRea veRde

qualità dell’olio finale. 
Alcune zone hanno perso buona 
parte del raccolto a causa delle 
alluvioni autunnali (si pensi alla 
Liguria), ma anche Umbria e 
Romagna lamentano cali produttivi 
dovuti sia all’insetto dannoso, 
sia alle eccessive piogge estive.
L’Italia è una delle principali 
nazioni produttrici di olio al 
mondo (è stimato un patrimonio 
di 250 milioni di piante di olivo); 
nonostante questo, aumentano le 
importazioni di olio straniero. E 
riconoscere il prodotto nazionale 
da quello estero, come ad esempio 
quello spagnolo, è molto difficile 
a causa della poca trasparenza 
delle etichette. 
Due bottiglie su tre riempite in Italia 
contengono olio di oliva straniero 
ed occorre adottare tutte le misure 
necessarie per garantire trasparenza 
negli scambi, combattere i rischi di 
frodi e assicurare la possibilità di fare 

una scelta di acquisto consapevole 
ai consumatori italiani ha afferma-
to il presidente della Coldiretti, 
Roberto Moncalvo nel chiedere 
di mettere a punto una task force 
coordinata di controllo per l’im-
mediata attuazione delle norme 
contenute nella legge salva olio 
approvata dal Parlamento. 
Sulle bottiglie di extravergine, 
ottenute da olive straniere in 
vendita nei supermercati, è quasi 
impossibile, nella stragrande 
maggioranza dei casi, leggere 
le scritte miscele di oli di oliva 
comunitari, miscele di oli di oliva 
non comunitari o miscele di oli di 
oliva comunitari e non comunita-
ri obbligatorie per legge nelle 
etichette dell’olio di oliva. La 
scritta è riportata in caratteri 
molto piccoli, posti dietro la 
bottiglia e, in molti casi, in una 
posizione sull’etichetta che la 
rende difficilmente visibile. 
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Dieci milioni di ricoveri 
l’anno a causa dell’abuso 
di alcol. Accade nel Regno 
Unito. Non solo un dramma 
sociale e umano. Ma anche 
un dissanguamento per  
le casse dello Stato, che 
farebbero volentieri a meno 
di spendere 2,8 miliardi di 
sterline l’anno. Il tutto per 
curare chi è finito in ospedale 
in preda a convulsioni,  
coma etilico, svenimenti  
e tutti gli altri danni  
che birra, vino e superalcolici 
in eccesso causano. 

non va meglio al di là 
dell’Oceano. I costi 
annuali per l’economia 

USA a causa della dipendenza e 
dell’abuso di alcol, sono stimati 
in ben oltre un miliardo di dollari 
l’anno, più del cancro e dell’obesità. 
Oltre al drammatico dato di circa 
79.000 decessi e 2,3 milioni di 
potenziali vittime l’anno.
Non siamo a questi drammatici 
livelli nella nostra Italia. Nella 
Relazione al Parlamento su alcol 
e sui problemi alcol-correlati del 
2013, il Ministero della Salute 
conferma il consolidamento dei 
comportamenti di consumo al-
colico. Comportamenti sempre 
più vicini alla cultura del bere 
prevalente nei Paesi del Nord 
Europa. E conferma anche la 
sempre minore diffusione del 
modello di consumo mediterraneo. 
Modello basato sull’assunzione 
quotidiana e moderata di vino, 
tipico della nostra tradizione. Ma 
abbandonato dalle persone più 
giovani, a favore di un consumo 
occasionale e al di fuori dei pasti. 
Tuttavia, nonostante i cambia-
menti emergenti, i valori di 

alcolmania senza frontiere anagrafiche: piaga umana e sociale

Schiavi del bicchiere

Sillogismo  
dell’ubriacone

Qui bene bibit bene dormit, qui bene dormit 
non peccat, qui non peccat vadit in para-

disum, ergo qui bene bibit vadit in paradisum. 
Ergo si volumus ire in paradisum, bibamus et 
comedamus egregie. “Chi beve bene dorme 

bene, chi dorme bene non pecca, chi 
non pecca va in paradiso, quindi, chi 
beve bene va in paradiso. Quindi, se 

vogliamo andare in paradiso, beviamo e 
mangiamo in modo egregio”. È il sillo-

gismo dell’ubriacone. Una filosofia 
di vita e insieme uno scherzoso 

paralogismo che l’umanista Sab-
ba da Castiglione attribuì a un 

non meglio identificato gran 
filosofo tedesco di Basilea, qui 
erat maximus doctor potavinus. 
Un gioco di parole tra gran-
dissimo bevitore (potavinus) e 
grandissimo dottore laureato 
a Padova (patavinus).

La vite, nella Bibbia, è simbolo di 
benessere, fecondità, benedizione. 

A essa è collegato ovviamente il vino, 
simbolo di gioia, di festa nuziale, di 
alleanza. Il vino è dono di Dio creato 
per la gioia degli uomini (Sir 31,27). 
Dio stesso dona il vino che allieta il 
cuore (Sal 104,15). Agli assetati offre, 
senza chiedere denaro, non solo acqua, 
ma anche latte e vino (Is 55,1). Il sal-
mista descrive il massimo della gioia 
con le parole: Il mio calice trabocca 
(Sal 23,5). Il vino indica la benedizione 
divina ed è versato durante i sacrifici 
come segno di lode e ringraziamento. 
La Bibbia però mette anche in guardia 
dai rischi legati al vino e all’ubriachezza 
e descrive con parole molto precise il 
comportamento di chi, ubriacandosi, 
perde ogni controllo e dignità (Gen 
9,21; 19,35; Prov 23,20-21; ef 5,18).

il vino  
nella bibbia

alcuni importanti indicatori di 
rischio pongono l’Italia in una 
posizione migliore rispetto a 
molti Paesi europei. E anche in 
ambito mediterraneo. Il nostro 
Paese occupa il posto più basso 
nella graduatoria riguardante il 
consumo annuo pro capite di 
alcol. Rientrando nei parametri 
ottimali raccomandati dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. 
Continua a diminuire nel nostro 
Paese, con un andamento più 
rapido e consistente rispetto alla 
media dei Paesi europei, anche 
il tasso nazionale di mortalità 
per cirrosi epatica, uno dei più 
importanti indicatori di danno 
per abuso di alcol.
Tutto bene allora? No, non mancano 
problemi. Negli ultimi anni sta 
diventando sempre più diffusa la 
tendenza alla “poliassunzione”. 
Una modalità di consumo mol-
to pericolosa. Che consiste nel 
connubio di alcol e anfetamine 

altissimo. L’emergenza, inoltre, 
non riguarda soltanto gli adulti e 
gli uomini, ma anche i giovani, i 
giovanissimi e le donne. In Italia 
sono almeno 30.000 l’anno i 
decessi per cause alcol-correlate. 
E l’alcol rappresenta la prima 
causa di morte tra i giovani fino 
all’età di 24 anni. Il consumo 
di alcol, inoltre, non produce 
solo danni al bevitore, ma anche 
alla famiglia e al contesto sociale 
allargato in cui vive. L’alcol può 
indurre, infatti, a comportamenti 
violenti, omicidi e suicidi, abusi, 
abbandoni, perdite di opportunità 
sociali, incapacità di costruire 
legami affettivi e relazioni stabili, 
invalidità, incidenti sul lavoro e 
sulla strada.
Infine un dato sorprendente. 
Stando a una recente indagine 
di Telefono Azzurro, non sono 
più solo i ragazzi a conoscere 
gli effetti dei super-alcolici, ma 
anche le ragazze. Il 52,9% delle 
intervistate ha detto di ubriacarsi 
almeno una volta al mese, contro 
il 44,8% dei maschi.

o di alcol e cocaina. Il cosiddet-
to binge drinking, inoltre, prende 
sempre più piede. Si tratta di un 
bere compulsivo. Dell’assunzione 
di più bevande alcoliche in un 
intervallo di tempo più o meno 
breve. Fino a stare male. Un 
assurdo passatempo per le giovani 
generazioni, sempre più diffuso. 
Nei nostri parchi cittadini, insom-
ma, non crescono margherite e 
petunie, ma bottiglie di birra e 
lattine. La nuova generazione, 
disillusa e sfruttata, comincia 
ad alzare il gomito con sempre 
maggiore frequenza.
Altro problema nel nostro Paese, 
che conta oltre un milione di 
alcolisti: sono appena 100 mila 
coloro che si sottopongono al 
trattamento terapeutico. A pa-
garne lo scotto non sono solo 
gli schiavi dell’alcol. Sono anche 
tutti gli italiani, che si trovano a 
doverne pagare i costi. Tra spese 
totali e sociali si raggiunge un costo 

“est! est!! est!!!” 
e Lacryma Christi
È nota a tutti la leggen-
da del vescovo teutoni-
co Johannes defuk, che 
ha dato origine al fa-
moso vino di Montefia-
scone “est! est!! est!!!”. 
Ma se ne narra un’al-
tra molto meno cono-
sciuta. di un anonimo 
“gustatore” di italici 
vini, anche lui tedesco: 
si racconta che, nel de-
liziarsi di una bottiglia 
del celebre Lacryma 
Christi prodotto alle 
pendici del Vesuvio, si 
sia rammaricato con 
questa frase: oh Cri-
sto, perché non lacri-
masti in terra nostra?

non siamo, nella 
nostra italia, ai livelli 
dei Paesi del Nord 
Europa. Ma non  
mancano i problemi 
con oltre un milione 
di alcolisti.  
L’emergenza, inoltre, 
non riguarda soltanto 
gli adulti e gli uomini, 
ma anche giovani,  
giovanissimi e donne.

La nuova generazione, 
disillusa e sfruttata,  
comincia ad alzare  

il gomito con sempre 
maggiore  
frequenza.
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➢ dalla prima

deve far pensare non poco questa drammatica 
serie di incidenti in una giornata voluta 

per indurre gli automobilisti in particolare, ma 
tutti gli utenti della strada a comportamenti di 
prudenza, di misura, di equilibrio per evitare 
tragedie che poi segneranno intere famiglie per 
una vita. Nello scontro in Calabria, l’auto 
su cui viaggiavano un padre con il figlio, si 
è spezzata in due, e la parte anteriore con 
i 2 occupanti è sprofondata in un burrone 
per una quarantina di metri. L’altra vettura, 
con i 4 giovani di 25 anni (2 erano fratelli), 
diretti allo stadio per una partita di calcio, 
è andata distrutta. Tra le cause dello scontro, 
indiziata principale è l’alta velocità. A Lodi la 
piccola era in braccio alla mamma e per la 
violenza dell’urto, mamma e figlia sono state 
scaraventate fuori dall’abitacolo.
Quando avviene un incidente, si cercano cause 
esterne alla responsabilità dei conducenti: si parla 
di fatalità, di particolari condizioni del campo 
stradale, di tratti pericolosi, a volte anche di alberi 

che non dovrebbero essere dove sono. Purtroppo 
occorrerebbe interrogarsi seriamente, ciascuno, sui 
propri comportamenti. 

 Proviamo a pensarci: quando ci chiudia-
mo dentro l’auto e ci mettiamo al volante, tutti 
quanti sembriamo diventare altre persone e ci 
manifestiamo con i nostri veri difetti, con la nostra 
effettiva educazione misurata nel concreto, con il 
nostro stesso modo di vivere e interpretare diritti 
e doveri su un territorio che è di tutti. 

 Riveliamo nella guida tutte le nostre attitudini, 
dall’impazienza alla mancanza di riflessione, dalla 
trascuratezza alla superficialità, fino ad atteggia-
menti avventati e sconsiderati. 

 Quando ripensiamo a certi modi che abbia-
mo avuto durante la guida, a certe manovre, agli 
abbondanti eccessi di guide spericolate, di sorpassi 
azzardati che punteggiano la carriera di ogni con-
ducente, se siamo sinceri con noi stessi dobbiamo 
riconoscere che per un numero limitato di volte ci 
è andata bene. Buona sorte, caso, accortezza degli 

altri: sarebbe bastato un niente a catapultare noi e 
il prossimo in scontri dalle conseguenze facilmente 
ponderabili. Troppo spesso ci facciamo prendere 
dall’aggressività ingiustificata che percorre 
e segna il nostro vivere, condizionato dalla 
frenesia. In un mondo di fretta, vogliamo fare 
tutto di corsa, dimenticando che anche pigiando 
sull’acceleratore non riusciamo a guadagnare che 
pochi minuti sull’arrivo a destinazione. Ne vale la 
pena? Si può mettere a repentaglio la vita propria, 
quella degli altri, per un niente, per uno scatto 
d’orgoglio, perché non possiamo accettare quello 
che riteniamo uno smacco a noi stessi? La risposta 
non lascia spazio al dubbio: il problema decisivo 
però è pensarci prima, è riflettere preventivamen-
te, è educare anche l’automobilista che c’è in noi 
insieme con l’uomo, perché l’auto, la moto, la 
bici e il camion sono un tutt’uno che coinvolgono 
l’educazione dell’uomo nel suo rapporto con gli 
altri, con la strada, con diritti e doveri che non 
stanno da una parte sola.          Giuseppe Zois

Si continua a parlare di sicurezza ma resta troppo alto il numero di incidenti e vittime

dieci morti al giorno sulle strade
500
È la media 
quotidiana 
degli incidenti 
sulle strade 
italiane. 

183.000
È il totale  
degli incidenti 
con ferimento 
di persone  
nel 2013.

260.000
È il numero  
dei feriti sem-
pre del 2013: 
una media di 
712 al giorno.

3.400
È il tragico 
bilancio  
delle persone 
che hanno 
perso la vita 
sulla strada.

Se rubi 100 euro dalla borsa 
di una signora sull’autobus 
e sei catturato da un agente 
di polizia, sei processato per 
direttissima: il furto pluriag-
gravato è disciplinato all’art. 
625 del Codice Penale ed 
è punito con una pena 
da 3 a 10 anni. Se invece 
uccidi una persona per una 
distrazione o un colpo di 
sonno, perché ti sei messo 
alla guida dopo aver bevuto 
alcolici o sotto l’uso di 
droghe, non solo non vieni 
arrestato subito, ma proba-
bilmente in carcere non ci 
andrai mai. Perché? 

il quadro normativo attuale 
prevede che gli omicidi causati 
da violazione di norme del 

Codice della strada rientrino 
nell’art. 589 del Codice Penale 
(omicidio colposo), al comma 3, 
per il quale è prevista una pena 
da 2 mesi a 7 anni. Se chi provoca 
l’incidente è ubriaco o drogato, 
si va da 3 a 10 anni, ma se le 
vittime sono più di una, la pena 
aumenta fino ad un massimo 
di 15 anni. 
Nel nostro ordinamento quindi 
la pena per furto è in pratica 
equiparata a quella per omicidio 
stradale: c’è un’evidente dismisura 
che lascia sconcertati. 
A questo si aggiunge un sistema 
giudiziario spesso farraginoso, 
con tempi lunghi, dove si cercano 
patteggiamenti e riti abbreviati 
con i quali una pena, già di 
per sé esigua, si riduce anche 
di un terzo. Per non contare 
il decreto svuota carceri 2014, 
con il quale non è più prevista 
la custodia cautelare in carcere 
in caso di pena non superiore 
ai 3 anni, a meno che non si 
tratti di delitti ad elevata peri-
colosità sociale (tra cui mafia e 
terrorismo, rapina ed estorsione, 
furto in abitazione, stalking e 
maltrattamenti in famiglia). 
Questo succede prima di tutto 
perché l’omicidio stradale non 
è riconosciuto per la sua gravità 
e, di conseguenza, non lo sono 
nemmeno le 3.400 vittime che 
muoiono ogni anno per strada.
Una pena equa per il danno 
provocato e certa rappresenta 
un atto di prevenzione. Serve 
da deterrente e rende un mini-
mo di giustizia a chi ha perso 
la vita per il comportamento 
criminale di un guidatore che si 
è messo alla guida, non essendo 
in condizione di farlo.
Forse le cose potrebbero cam-
biare: è la causa per la quale 
molte associazioni stanno 
combattendo da anni, grazie 
ad una proposta di legge per 
l’istituzione dell’omicidio stra-
dale. Il progetto di legge che 
aveva raccolto 70 mila firme, e 
su cui si lavorava con forza dal 

2011, è adesso in corso di appro-
vazione. Le parole del Presidente 
del Consiglio Renzi lasciano ben 
sperare: Tempi rapidi per l’appro-
vazione, anche in Senato, del testo 
che introduce il reato di omicidio 
stradale. Dichiarazione rilasciata 
nel corso di una telefonata fatta 
al luogotenente dei carabinieri 
Massimiliano Massimi, padre di 
Massimo, diciassettenne morto 
investito da un’auto guidata da 
un uomo al quale fu rilevato un 
alto tasso alcolemico.
È del 9 ottobre 2014 il primo 
via libera della Camera alla ri-
forma del Codice della strada 
che introduce, tra l’altro, anche 
la revoca perpetua della patente, 
in caso di omicidio colposo con 
violazione del Codice della strada 
e pone le basi per l’istituzione 
del reato di omicidio stradale. 
Se non ci saranno intoppi, il 
Parlamento avrà un anno di 
tempo per tramutarlo in legge.
“L’ergastolo” della patente 
è previsto per chi si renderà 
colpevole di omicidio colposo 
mentre era alla guida con alto 
tasso alcolemico o sotto l’effetto 
di droghe, oppure nel caso di 
omicidio colposo con più vit-
time o morte di una persona 
e lesioni a terzi.
La violenza sulla strada non si 
combatte solo con le modifiche 
normative e l’inasprimento del-
le pene, ma l’istituzione del 
reato di omicidio stradale è 
un traguardo di civiltà che 
responsabilizza il guidatore.
Il lavoro da portare avanti è 
su più fronti, gli inglesi usano 
l’espressione “3E” per indica-
re le cose da fare: Engineering, 
Education, Enforcement. 
Occorre tutelare la sicurezza 
delle strade, educare i cittadini 
alla sicurezza per sé stessi e per 
gli altri e dare forza alla legge 
perché sia applicata.

Multe per 2 miliardi, ma...

Le prime infrazioni
tra i comportamenti errati di guida, il mancato rispetto 

delle regole di precedenza, la guida distratta e la 
velocità troppo elevata sono le prime cause di inciden-
te (complessivamente il 44,5% dei casi). Nelle tabelle 
ISTAT del 2013 mancano però i dati degli incidenti 
connessi con l’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. 
In alcuni dati raccolti dall’Osservatorio sulla Pirateria 
stradale negli ultimi cinque anni, il 25 e 30% del totale 
delle omissioni di soccorso, per le quali il pirata è stato 
individuato subito dopo l’incidente, è riconducibile a 
stato di ubriachezza e utilizzo di droga.

Secondo il Codice della strada, il 
50% dei proventi delle sanzioni 

stradali dovrebbe essere destinato alla 
manutenzione delle strade. Ma così 
non è, purtroppo. E si consideri che i 
Comuni italiani hanno incassato per le 
multe almeno 2 miliardi di euro. 
Le attività di costruzione e manutenzione 
delle strade sono praticamente ferme e 
i consumi di asfalto si sono dimezzati 

negli ultimi 8 anni, passando dai 44 
milioni di tonnellate del 2006 a 22,5. 
Anche questo è un aspetto da conside-
rare ai fini della sicurezza stradale. Si 
stima che per tenere in buona salute 
le nostre strade occorrerebbe utilizza-
re almeno 40 milioni di tonnellate di 
asfalto l’anno, quasi il doppio di quelle 
impiegate nel 2014.
Anche l’ACI conferma la pericolosità 
delle strade dovuta principalmente alla 
scarsa manutenzione: oltre alle buche 
che portano ad atteggiamenti irrazionali 
alla guida, sono da segnalare la carenza 
di tutela nella segnaletica verticale che, 
assente o poco chiara, induce ad attimi di 
incomprensione alla guida che possono 
essere fatali, e della segnaletica orizzontale, 
che dovrebbe essere d’aiuto quando la 
visibilità è scarsa, durante temporali o 
di notte, ma che risulta quasi totalmente 
assente. A queste mancanze si somma 
un’insufficiente vigilanza, soprattutto nelle 
ore serali e notturne su tutte le strade. 
E così, senza controlli, proliferano gli 
eccessi di guida spericolata.

La fatalità non c’entra

gRandangolo/maria v. galeazzi



/ Gennaio 2015 8

i controllori
Mancano ormai meno di 4 mesi al 

fatidico 1° maggio 2015, il gran giorno 
della prevista inaugurazione dell’expo 
di Milano, evento globale che dovrebbe 
convogliare a Milano 21 milioni di visi-
tatori (30% stranieri). Forse, a evento 
finito, si dovrà fare un librone, o forse 
un’enciclopedia su come si è arrivati a 
questa expo e su tutto ciò che è accaduto, 
quello che sappiamo (ed è già un oceano 
di scandali) e soprattutto quello che è 
sottocutaneo, nascosto come l’immensità 
di un iceberg. Il premier Renzi, a Milano 
per il vertice euro-asiatico di metà ottobre 
2014, elogiò la metropoli lombarda come 
esempio di città che sa investire nel futuro. 
C’è abbondanza di iperbole e retorica 
scontata in questa immagine. Mai s’è 
vista tanta corruzione e forse è inevita-
bile, perché dove girano sodi, fatalmente 
circolano anche i criminali. Di milioni si 
è parlato come se fossero noccioline, ne 
sono danzati sopra Milano come fiocchi di 

neve durante una densa nevicata. Chissà 
quanti ne mancheranno o ne saranno 
mancati alla fine. In ogni modo, non sono 
già sconcertanti: il ripetuto sferragliare di 
manette? Le indagini no-stop e gli inquisiti 
a getto continuo? La necessità di vertici 
a rotazione, fino all’ultimo (speriamo) 
assetto con Raffaele Cantone, presidente 
dell’Autorità anti-corruzione; Giuseppe 
Sala amministratore delegato; Diana 
Sala commissario…? E con la necessità 
aggiuntiva di un subcommissario? E sempre 
con l’obiettivo non proprio esaltante ai 
fini dell’immagine di controllare meglio 
tempi, procedure e rispetto della legalità. Ma 
dove siamo? Cantone parlava di strut-
tura da riorganizzare ancora pochi mesi 
or sono. Domanda: ma che spettacolo 
stiamo dando al mondo? Corruzione, 
incapacità, pressappochismo, elefantiasi 
burocratica… ciascuno aggiunga a sua 
discrezione, va bene tutto, perché qui 
ci sta proprio tutto!

Gli inamovibili
C’è gente che proprio non ne vuo-

le sapere di mollare la classica 
poltrona. E per giunta è gente che sa 
perfettamente cosa devono (dovrebbero) 
fare gli altri. Si fanno prediche solenni al 
riguardo, ma quando si tratta di metterle 
in pratica, non è mai tempo per sé ed 
è sempre prevista un’eccezione, dettata 
magari dall’emergenza, non importa quale. 
Prendete gli avvocati di Stato: che reagi-
scono risolutamente all’idea di ritirarsi a 
soli 70 anni e piantano una bella causa 
al ministero. Una raffica partita da ben 
5 TAR diversi. Non sia mai detto che lor 
signori debbano farsi da parte a quella 
ancor gagliarda e “giovanilissima” età. E 
poi parliamo di ricambio, di far largo ai 
giovani. Quante parole inutili, pestate 
nel mortaio della vacuità.
Che dire di Sergio Cofferati, che si ritira da 
segretario generale della CGIL (e già aveva 
di che per mettersi in pantofole), diventa 
sindaco di Bologna - non brillando proprio 

per niente, astro opaco com’è nella sua 
natura - poi si candida e va a Bruxelles 
e infine si rimette in corsa alle primarie 
del PD per la carica di governatore della 
disastrata Liguria (disastrata da molti punti 
di vista, politico, meteo, finanziario, si pensi 
alla Carige). Vogliamo andare in Provincia? 
Nel suo piccolo l’ex senatore, ex deputato, 
ex sindaco del suo paese, Caravaggio, ex 
presidente della Provincia di Bergamo, 
per non stare in ozio, in attesa magari di 
ritornare a fare il sindaco sempre del suo 
paese, eccolo occupare una poltrona nel 
Consiglio di amministrazione della Bre-
BeMi (Autostrada A35 Brescia, Bergamo, 
Milano), con tanto di gettone di presenza, 
attorno ai diecimila lordi all’anno, e il bello 
è che di questa occupazione di sedia, fatta 
da tempo e opportunamente taciuta, si è 
saputo a posteriori, molto dopo che ha 
lasciato l’incarico di presidente, stakano-
vista delle brutte figure, come quando si 
divideva tra Roma e Bergamo.

Stufa di subire un’ondata 
senza fine, ogni giorno, di 
scandali, ruberie, corruzione 
a ogni livello, la gente chiede 
di far piazza pulita, ma nel 
Paese dei gattopardi si sa che 
tutto deve cambiare perché 
nulla, alla fine, cambi.

La gente chiede che finisca 
il tempo di certi privile-
gi, vitalizi, retribuzioni 

aggiuntive, sotto forma di pre-
mi, per gente che proprio non 
li meriterebbe e oltretutto è già 
favorita da signori stipendi, con 
la sicurezza del posto, visto che 
questa estesissima galassia delle 
molteplici caste in Italia prospera. 
Fa indignare ancor più il fatto 
che a ritagliarsi e ad attribuirsi 
robusti “premi di produzione” 
- che dovrebbero incentivare la 
qualità, l’impegno, l’applicazione 
dei singoli dipendenti pubblici - 
siano sempre uomini con le mani 
in pasta, che menano il torrone 
(come si dice) dentro i pentoloni 
dello Stato o della Regione, o del 
Comune, o della Magistratura, 
insomma, ci siamo capiti, laddove 
è sempre il solito Pantalone che 
è chiamato alla cassa.
Come può star bene dentro se 
stesso un cittadino, vessato in 
misura crescente da un fisco tra 
i più voraci in Europa, quando 
apprende - dai giornali appun-
to - delle intollerabili vergogne 
che continuano ad avvenire nel 
cosiddetto Belpaese, ad onta e 
in beffa di quanti continuano 
a proclamare che il tempo della 
ricreazione è finita e ora i sacrifici 
devono essere per tutti?
Ogni giorno ce n’è una e stupisce 
che a certi livelli non si percepisca 
la rabbia che sta montando contro 
classi di “signori” che dovrebbero 
essere al servizio di tutti e che 
invece continuano a banchettare 

a ogni giorno la sua vergogna
allegramente, beatamente tra agi 
e privilegi che non si debbono 
toccare e neppure discutere, 
perché i diritti acquisiti non 
si toccano (si debbono toccare 
invece e tagliare le pensioni dei 
poveri cristi, della gente che non 
sa più come ingegnarsi per tirare 
a campà, mangiando pane e pa-
sta e magari caffelatte a mattina, 
mezzogiorno e sera. 
Tutti siamo stati informati di come 
le Regioni - che hanno scialacquato 
immensi patrimoni pubblici sotto 
la voce rimborsi (onnicomprensiva, 
persino di mutande, reggiseni 
e munizioni da caccia) - hanno 
truccato i bilanci, come ha rilevato 
la Corte dei conti. Sono state 
espresse contestazioni a quasi la 
metà dei cosiddetti Governatori. 
A questo che dovrebbe essere 
considerato e perseguito come 

reato, ancora più grave perché 
in danno dell’erario pubblico, 
vanno aggiunti anche i cospicui 
e assurdi, oltre che immotivati, 
premi che Comuni, Province, 
ecc. dispensano con manica 
larga ai manager: diciamo che 
si autofavoriscono. Normale e 
logico, poi, che la gente dia segni 
e sintomi di insofferenza e di 
ribellione quando tutto nelle 
tasche del contribuente comune 
peggiora, si è sotto grandinate di 
tasse e aumenti e i signorotti dei 
palazzi se la ridono e si portano 
via malloppi. 
Quo usque tandem, Catilina, abutere 
patientia nostra? Si chiedeva Cice-
rone all’esordio della sua prima, 
storica e famosa, Catilinaria: Fino 
a che punto, Catilina, abuserai della 
nostra tolleranza? Per quanto ancora 
la tua pazzia si prenderà gioco di 

noi? A quale limite si spingerà la 
tua audacia?... Sono domande e 
invettive che sembrano scritte 
per oggi, tanto sono calzanti e 

su misura per il nostro tempo. 
Fino a quando i molti Catilina che 
popolano le istituzioni, abusan-
done, potranno tirare la corda? 

Dal Nord al Sud, ce n’è per tutti
 Nel Piemonte, la Giunta regionale - i rilie-

vi sono della Corte dei Conti - ha ricevuto dal 
Ministero del Tesoro più di due miliardi di euro 
per saldare le imprese creditrici, ma ha dirottato 
quei soldi per coprire altre spese; in più sono stati 
cancellati dal bilancio i debiti verso i fornitori 
già pagati ma non sono stati iscritti i prestiti del 
Tesoro come nuovo debito. 

 Nella Liguria la Corte ha messo il disco rosso 
su 91 milioni di “residui attivi” (crediti presunti 
ma di fatto inesigibili); su 103 milioni di cessioni 
di immobili e su 17,5 milioni di operazioni in 
derivati con la banca americana Merrill Lynch. 

 Nel Veneto sono stati riscontrati errori di 
contabilizzazione dell’indebitamento con rappre-
sentazioni contabili scorrette.

 Nella Sardegna si parla di “situazione 
particolarmente grave” e di irregolarità com-
plessiva. Il bilancio 2013 è stato approvato a 
maggio, ma nel frattempo gli amministratori sardi 
hanno approvato leggi senza alcuna copertura 
finanziaria, rinviando per le coperture alla legge 
di bilancio che sarebbe arrivata dopo. Della serie: 

uno prima spende e poi si troveranno in un modo 
o nell’altro le coperture.

 Nel Friuli Venezia Giulia, la Regione fa 
figurare in organico 2.800 dipendenti, ma ne ha 
altri 1.700 a bilancio attraverso un “sistema 
satellitare”.

 Nella Toscana il preventivo nel 2013 è lievitato 
addirittura del 75%, passando da 10,4 a 18,4 
miliardi. E invece di alleggerirsi di pesi impropri, 
ha fatto salire la partecipazione nelle Terme di 
Chianciano e in FidiToscana.

 Nell’Umbria sono stati rilevati versamenti di 
risorse anticipate alle società controllate, risorse 
poi non restituite.

 Nella Campania delle sorprese senza fine, la 
Corte ha negato in blocco la parifica al bilancio 
2012. Bilancio di 16,8 miliardi e deficit di 1,7 
miliardi. Amministrazione “vicina al fallimento”. 
Sono stati individuati attivi inesistenti per 3 miliardi.

 Nella Basilicata le 6 società partecipate non 
hanno obiettivi gestionali e non sono in rete tra loro.

 Nella Calabria i debiti fuori bilancio sono 
una costante. Per il 2013 sono stati riconosciuti 

più di 2,3 milioni di debiti senza copertura, con 
l’aggiunta di altri 24,5 milioni di debiti “da 
riconoscere”, già pagati a seguito di pignora-
menti ma senza copertura. Di questa Regione 
la Corte dei conti scrive che “non solo non è 
dotata di strumenti e sistemi atti a garantire 
in termini di cassa il rispetto dei vincoli tra 
entrate e spese, ma non è oggettivamente 
nelle condizioni di conoscere le proprie 
disponibilità di cassa”. 

 Nella Sicilia, la metà delle leggi della Giunta 
non è accompagnata dalla relazione tecnica e 
“ciò non consente l’emersione di oneri che 
potrebbero rimanere occulti”. Dal 2009 al 
2013 il volume di spesa per i pensionati della 
Regione è salito dell’8% (ci sono ancora pensionati 
con l’assegno calcolato sulla base dell’ultima retri-
buzione). E l’89% delle risorse è assorbito dalla 
spesa corrente. Si noti che qui c’è un dirigente 
regionale ogni 8 dipendenti (1 per 16 nelle altre 
Regioni) e che i dipendenti sono 20 mila, più 
altri 7.300 nelle società partecipate. Naturale la 
negazione parziale della certificazione del bilancio.

il Belpaese/giuseppe Zois
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Parola di Cottarelli: così vanno le cose in italia
tutti noi abbiamo sentito 

per mesi, sull’arco di un 
anno parlare del Commissario 
Carlo Cottarelli. Anzi, dell’ex 
Commissario, chiamato a Ro-
ma dal posto in cui lavorava, al 
Fondo monetario internazionale, 
a New York, per usare la scure 
sulle spese inutili nell’ente pub-
blico. Doveva restare a Roma per 
3 anni; dopo uno, ha rifatto le 
valigie, ritenendo completata la 
parte principale del suo lavoro. 
Completata sì, ma incompiuta. 
E nelle dichiarazioni che hanno 
suggellato la fine della sua mission, 
la delusione si può toccare quasi 
con le mani. In un’intervista al 
giornalista suo conterraneo Beppe 
Severgnini, cremonese come lui, 
ha vuotato almeno mezzo sacco. 
Ha detto tra l’altro:

 anche quando abbiamo chiesto 
a tutti i ministeri la stessa cosa, 
e cioè ridurre le spese del 3%, 
ognuno poi si è fatto la propria 
revisione interna;

 una cosa che mi ha reso molto 
difficile il lavoro - a parte le dif-
ficoltà politiche di fronteggiare 
certi temi, ma quelle ci stanno 
- è stato il mondo burocratico 
romano;

 quelli di cui si parla sono i capi 
di gabinetto. Si conoscono tutti 
tra loro, parlano tutti lo stesso 
linguaggio. Idem i capi degli uffici 

amministrativi: hanno in mano 
tutto e scrivono leggi lunghissime, 
difficilmente leggibili. Costitui-
scono un gruppo omogeneo in 
cui è difficile entrare, con cui è 
difficile interagire. Spesso molti 
documenti non mi venivano dati. 
Non per cattiva intenzione, ma 
perché non facevo parte della strut-
tura. Dopo una, 2, 3 settimane 
venivo a sapere le cose. Questa è 
stata un’enorme difficoltà;
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 la cosa più assurda è legata alle 
auto blu. Quando ho discusso 
con il Ministero della Difesa 
dell’opportunità che alcuni ufficiali 
superiori rinunciassero all’auto di 
servizio, ho scoperto che esiste un 
regolamento dell’esercito e della 
Marina, ma non dell’Aviazione, 
che impedisce ai militari in divisa 
di andare in giro con l’ombrello. 
Non potendosi bagnare, devono 
prendere l’auto;

 un’altra situazione strana. Molti 
commessi, oggi, non hanno un 
vero lavoro da svolgere, stanno 
seduti alla scrivania nei corridoi 
ministeriali. Una volta mi hanno 
spiegato perché questi enormi 
corridoi non possono essere ristretti, 
razionalizzando gli spazi. Per la 
presenza dei suddetti commessi, 
che stanno lì a fare niente.
A lato di questa sconfortante 
diagnosi di Cottarelli, un’altra 
storia emblematica di malcostume 
nell’ente pubblico in Italia, in 
questo caso a Palermo. Dove i 90 
deputati siciliani in 3 settimane 
hanno lavorato la bellezza di 3 
ore e mezza. E i contribuenti 
hanno pagato. Si è calcolato che 
per ogni minuto trascorso in aula 
a Palazzo dei Normanni, i cittadi-
ni hanno dovuto corrispondere 
40.000 euro. Le entrate per ogni 
deputato sono state di 27 euro 
al minuto, visto che il guadagno 
per ognuna delle 3 ore passate in 
aula è stato di 1.614 euro. Così 
vanno le cose nel Belpaese.

Quando un politico può prendere anche 4 pensioni
il Parlamento italiano costa un miliardo 

e 400 milioni; i vitalizi ammontano a 
200 milioni. Si è calcolato che i privilegi 
a vita costano/valgono il 16% del PIL 
nazionale. In tempi di crisi perdurante, è ora 
di mettere un argine a certi lussi iperbolici. 
Si prendano le Regioni: sono come una 
valanga che continua a ingrossarsi ed è 
pure incontrollabile. Non contenti di avere 
un Parlamento eccessivo e da sottoporre a 
urgente ferrea dieta, il Paese dispone pure 
di 20 piccoli Parlamenti, che sono una 
fabbrica di spese. Di più: ognuno si fa le 
regole a modo suo. Accade così che, in 
Sardegna, qualcuno della Regione sia 
potuto andare in pensione, con tanto 
di signor vitalizio, all’età di 41 anni. 
Nella Regione Lazio, nel 2012, si spendevano 
15 milioni e 970.000 euro in vitalizi, che 
nel 2014 sono saliti a 20 milioni. Andando 
in pensione con il sistema contributivo, 
a 67 anni uno - se gli va bene - prende 
ciò che ha versato. In un tempo record, 
il Governo Monti riuscì in questa straor-

dinaria riforma. Per la maggior parte dei 
pensionati, quote mensili da tiro obbligatorio 
della cinghia, a fronte di pensionati d’oro. 
Chissà perché certe leggi si possono 
fare nei modi che ben conosciamo, 
in una sola notte, e certi diritti sono 
intoccabili. Ci sono moltitudini di politici 
in questo Belpaese che sono già in lista 
d’attesa dei loro benefici e vitalizi, per i 
quali valgono sempre le vecchie norme. 
Poi, perché non manchi niente a questo 
super banchetto nuziale, ci sono doppi e 
tripli vitalizi. Quanti sono? Li lasciamo?
Secondo i calcoli del giornalista e scrittore 
Sergio Rizzo, sono almeno 400 i politici 
in questa fascia. Rizzo porta il caso di 
Carlo Ripa di Meana, già consigliere 
in due Regioni diverse, dalle quali 
percepisce due vitalizi; a questi, vanno 
aggiunte due pensioni dall’europa, 
dove è stato Commissario e Parlamen-
tare. È normale tutto questo? Poi ci sono 
i sindacalisti che sono stati parlamentari 
nazionali e consiglieri regionali oltre al 

Se facciamo 
di ogni erba 
un faScio

Strano Paese, l’Italia. 
Parla in continuazione di 

snellire e semplificare e riesce 
puntualmente a complicare 
un quadro già disastrato. 
Un’autentica giungla di cam-
biamenti e decreti. Sull’IMU, 
in 2 anni, abbiamo avuto 4 
leggi e 10 decreti. Come vo-
gliamo chiamare tutto questo? 
E come vogliamo definire 
certe modalità assurde, con 
le quali si tenta di rimediare 
a situazioni precipitate e 
collassate, con interventi 
che peggiorano il tutto? Se le 
finanze del Comune di Na-
poli sono uno sfacelo - ma il 
capoluogo campano è in vasta 
e diffusa compagnia - invece 
di pretendere il dovuto come 
giustizia vuole, si concedono 
piani di ripianamento spalma-
ti su trent’anni. Quando un 
malato è grave, la terapia deve 
essere adeguata e non certo a 
base di pappette. Chi fa buchi 
con le finanze pubbliche 
deve essere commissariato 
senza tanti complimenti. Ma 
purtroppo, si sa come vanno 
le cose da noi. Quando si 
deve fare una manovra per 
risparmiare o per contenere 
passivi colossali, che cosa si fa? 
Semplice, un bel taglio lineare 
e avanti tutta. Così facendo si 
mettono sullo stesso piano tut-
ti quanti: i Comuni virtuosi 
e quelli con le finanze allegre. 
Con quale spirito poi anche 
i Comuni tendenzialmente 
virtuosi dovrebbero continua-
re ad esserlo, visto che si fa di 
ogni erba un fascio?

puntaspilli

tajani rinunCia a 468 mila euro di indennità

non solo negatività. C’è anche qualche buona e 
bella notizia. e va fatta conoscere. Per esempio, la 

decisione di Antonio Tajani, ex-commissario europeo e 
vicepresidente dell’europarlamento, che ha rinunciato a 
percepire la sua indennità di 468 mila euro. “Una scelta 
personale, di coscienza”, così Tajani ha definito la sua 
rinuncia all’indennità transitoria di fine mandato, circa 
13 mila euro al mese per tre anni, appunto 468 mila 
euro. Lo stesso Tajani ha comunicato la sua decisione 
con una lettera al presidente della Commissione uscente, 
Manuel Durão Barroso. Questo gesto è di onore e di 
prestigio per l’appannata immagine dell’Italia. 

loro mestiere. L’elenco è lungo e comprende 
ambasciatori, generali, magistrati, manager… 
Succede che tale iperbolico sistema si è 
esteso dalla politica a tutta la società. E 
così, abbiamo abbondanza di persone con 
il posto a vita. Com’è possibile nominare 
una persona di 83 anni alla presidenza 
di una società operativa? Tutto è legittimo 
naturalmente, ma il buon senso dice che 
dovrebbero esserci dei paletti. Sergio Rizzo 
osserva opportunamente che molte di queste 
leggi sono un “frutto avvelenato del ‘78”: 
una stagione di lotte che avrebbero dovuto 
modernizzare il Paese e farlo crescere. Vediamo 
per l’appunto come vanno le cose. Tutte 
le leggi previdenziali che hanno assicurato 
questi privilegi a vita, le baby pensioni, 
i trattamenti speciali per i militari, ecc. 
risalgono - guarda caso - agli anni Settanta. 
Una catena di leggi su misura. 
Prendiamo le normative sul trasporto 
aereo: qui può succedere che un coman-
dante se ne vada in cassa integrazione 
portandosi via 7/8 mila euro al mese. 

Per il personale di volo che va in cassa 
integrazione le retribuzioni sono dell’80%. 
E non parliamo delle cifre che circolano al 
Parlamento Europeo, che ha l’accortezza 
(pro domo sua) di non rendere noti dati 
che potrebbero innescare comprensibile 
sdegno. E che dire infine - ma non perché 
l’elenco sia finito - del segretario generale di 
un sindacato che si è fatto un vitalizio di 
5000 euro al mese di pensione (dopo che 
gli era stato portato lo stipendio mensile a 
8000 euro). Un uomo multidimensionale: 
segretario generale, professore, consigliere 
del defunto Cnel, anche direttore di una 
testata giornalistica per pochi intimi che in 
10 anni è riuscita a introitare 13.000.000 
di finanziamenti pubblici. Che dire di fronte 
a certi fatti?
Conclusione: non si può andare avanti così. 
Un Paese per cambiare deve cambiare 
le persone. È molto difficile che le stesse 
persone che hanno portato il Paese 
dov’è, lo tirino fuori dalla palude.

elena Starnini Sue

L’italia  
dei privilegi 
e dei 
privilegiati: 
per alcuni 
i diritti  
acquisiti sono 
intoccabili

il Belpaese
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il quadRante
tito lucrezio Rizzo

il decreto-legge sul rilancio dell’occupazione e la semplificazione 
degli adempimenti burocratici risulta già di per sé inficiato da 

un’assurda complessità lessicale e logica (per esempio la verifica della 
regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno 
del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata). Si 
aggiunga il titolo della norma in inglese (Jobs Act), in un momento 
storico nel quale la conoscenza dell’italiano e la capacità di capire 
un testo scritto, è sempre più ridotta negli adulti.
L’importanza della certezza e della conoscenza delle leggi risale al 
tardo Medioevo: le regole dovevano essere, ieri come oggi, di facile 
comprensione, per evitare che attraverso l’interpretazione mutevo-
le di dottrina, giurisprudenza ed avvocatura, venga meno proprio 
l’evocata certezza (in claris non fit interpretatio). La chiarezza delle 
leggi è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per una più 
intensa sintonia fra le istituzioni e i cittadini, destinatari delle leggi 
medesime. Conseguita l’unità d’Italia, il ministro dell’Istruzione De 
Sanctis mise in risalto lo stretto legame esistente tra l’alfabetizzazione, 
la libertà e la redenzione delle masse. La nostra Costituzione, rispetto 
al precedente regime monarchico, configurò lo Stato con un ruolo di 
ben più incisiva presenza nella società civile, con particolare riguardo 

alla centralità accordata al diritto 
del lavoro, alla famiglia, alla salute, 
alla cultura, alla protezione delle 
minoranze, al pluralismo. Durante 
i lavori all’Assemblea costituente, 
Terracini e Calamandrei sosten-
nero la necessità che la futura 
Costituzione fosse un esempio di 
ponderazione nelle espressioni, 

che dovevano risultare semplici e comprensibili. Ruini, in risposta 
a taluni rilievi che erano stati sollevati nel corso delle discussio-
ni preliminari, aveva cosi spiegato: Lo stile della Costituzione è cosa 
specialissima. Dovrebbe essere semplice, solenne, lapidario (...). Le leggi, 
massimamente quelle costituzionali, dovrebbero essere, oggi più che mai, 
poche, chiare, coordinate e concise (“plurimae leges, maxima iniuria”). 
Accanto al noto principio che “la legge non ammette ignoranza”, la 
Corte Costituzionale ha - viceversa - riconosciuto al cittadino il diritto 
all’ignoranza della legge, tutte le volte che risulti formulata in modo oscuro 
o contraddittorio. A partire dal 2002 (direttiva Frattini) la pubblica 
amministrazione avrebbe dovuto eliminare l’uso di un linguaggio 
tecnico/specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini, a 
favore di una forma, tanto più semplice, quanto meno istruiti sono 
i destinatari. La semplificazione di cui si discorre, rendendo ancor 
più il cittadino protagonista attivo e consapevole della res publica, 
avrebbe consentito di superare quelle limitazioni dovute talora a 
scarsa cultura, che di fatto potevano discriminarlo nell’esercizio dei 
diritti e nell’adempimento informato dei suoi doveri. Ma il Jobs Act 
è l’ultimo anello di una catena che ci dimostra come il legislatore 
più che semplificare, intende ancora e solo… scherzare!

Legge chiara, base 
della democrazia

eserCizio
di semplificazione del 
linguaggio tecnico e  
amministrativo: traguardo 
che resta ancora lontano.

Mentre finanche il Giappone ricade nella 
recessione, nell’autunno scorso l’Italia ha 

appreso di non essere più in fase di recessione grazie 
a un mutamento, in tutta l’UE, dei fattori utilizzati 
per il calcolo del PIL (prodotto interno lordo), che 
così ora comprende anche attività economiche 
illegali come prostituzione, droga, contrabbando 
di sigarette e alcolici. Il nuovo sistema dei conti 
nazionali e regionali, noto come Sec2010, adottato 
dagli Stati membri dell’Unione Europea a settembre 
2014, mira a facilitare il confronto dei dati tra 
Paesi, indipendentemente dal fatto che abbiano o 
meno legalizzato la prostituzione e depenalizzato 
le droghe, attività peraltro già incluse da alcuni 
Stati membri nei propri calcoli del PIL. 
L’istituto nazionale di statistica ha comunicato 
che il PIL, nel primo trimestre 2014, da un calo 

iniziale dello 0,1%, era salito leggermente fino ad 
attestarsi a quota zero. Sebbene l’ISTAT avesse 
confermato una diminuzione dello 0,2% per il 
secondo trimestre, la revisione dei dati del primo 
trimestre indicava in modo inequivocabile che 
l’Italia era scampata alla sua terza recessione 
negli ultimi sei anni! Questo perché l’economia 
di un Paese per essere tecnicamente in recessione 
deve contrarsi per due trimestri consecutivi.
La revisione offre un po’ di respiro al governo di 
Renzi, che sta lottando per rilanciare l’economia 
e attuare le riforme, pur mantenendo il deficit 
sotto il tetto del 3,0% dell’UE.
Secondo l’agenzia di stampa France-Presse (Afp) 
i ricavi dal mercato nero o sommerso, potrebbero 
contribuire a ridurre il debito italiano in rapporto 
al PIL, che ammonta al 132%, cioè a oltre 

due volte il tetto UE del 60%. L’ISTAT aveva 
previsto per l’Italia nel 2014 un calo del PIL 
dello 0,3%; mentre il Ministero delle Finanze 
per questo 2015 prevede un ritorno alla crescita, 
con un aumento del PIL dello 0,6%.
Tutto ciò spiega gli interrogativi di Berlusconi sui 
“ristoranti sempre pieni” e voli aerei sempre 
affollati: siamo sull’orlo di un’enorme crisi, al 
momento evitata perché ci viene in aiuto quell’eco-
nomia sommersa, non stimabile, che si nutre di 
illeciti e di corruzione a tutti i livelli. Dobbiamo 
essere grati a una triste filiera del malaffare, il 
cui paradigma è costituito da: narcotrafficanti, 
contrabbandieri, spacciatori, prostitute, sfruttatori, 
e tutori della legge corrotti. 
Insomma l’ipocrisia sembra darci una mano: se 
tutto va bene, siamo rovinati!

Se dobbiamo dire grazie alla Mafia

La lezione del cavallo
nell’ultimo saluto
alla sua allevatrice
Penso che a volte gli uomini dovreb-
bero imparare dalle bestie e avrebbero 
molto da apprendere, a cominciare 
dal rispetto, anche nelle parole: invece 
di dar delle “bestie” agli altri, che 
si guardassero un po’ allo specchio! 
Toccante la storia di Sheila Marsh e 
della sua cavalla Bronwen in Gran 
Bretagna. Lei, la donna, di grande 
sensibilità, aveva lavorato in un 
ippodromo allevando tra gli altri e 
curando per anni Bronwen, cui si 
era affezionata. Malata di tumore, 
poco prima di morire ha voluto rive-
dere per un attimo la cavalla. Pochi 
minuti di un’intensità commovente e 
straziante. L’infermiera Gail Taylor 
l’ha raccontata così: “Il personale ha 
spinto il letto con le rotelle fino 
all’ingresso dell’ospedale. Sheila 
l’ha chiamata con delicatezza e 
Bronwen si è avvicinata. La cavalla 
si è piegata teneramente e l’ha 
baciata sulla guancia. Come fosse 
consapevole dell’addio”. Meditiamo 
e impariamo! 

toni Capuozzo, 
giornalismo d’antan
Un caro collega, caporedattore di 
un grande settimanale, era allergico 
all’abitudine del suo direttore. Mal 
sopportava il vezzo di scegliere 
i contenuti del giornale da una 
pesca tra i titoli dei quotidiani. 
Diceva che in precedenza la reda-
zione sceglieva in autonomia le 
inchieste e gli approfondimenti da 
fare ed erano i giornali che spesso 
andavano a ruota dei periodici. 
Altri tempi. Egisto Corradi, principe 
degli inviati, ripeteva che il buon 
giornalismo si fa con la suola delle 
scarpe (da quanto si cammina). 
Modalità e contenuti dei giornali 
oggi sono dettati in larga misura 
da Facebook, Twitter e Internet! Il 
giornalismo d’inchiesta è un 
lontano sbiadito ricordo. Uno 
che si ostina a farlo così è Toni 
Capuozzo, responsabile di “Terra”, 
programma di approfondimento 

su Rete4 di Mediaset. Capuozzo è 
di quelli che le scarpe continua 
a consumarle.

“ignorare”
il verbo più adatto
Sempre a proposito di giornalismo, 
però stavolta in senso deteriore. Un 
fatto e una scelta, anche banalissimi 
e insignificanti, possono aiutare a 
capire come vanno le cose e perché. 
Un settimanale che si distingue in 
materia di gossip e leggerezze, che 
ha come testata un pronome, al 
tempo stesso maschile e femminile, 
pubblica la foto di una ministro - 
Marianna Madia - che mangia un 
cono di gelato in auto con il marito 
a fianco. Si solleva un polverone e 
nasce un “caso”. Volgarità di doppio 
senso voluto, naturalmente - per 
favore non si scomodi la “buona 
fede”, che è altra cosa - e questo 
basterebbe a (s)qualificare la scelta. 
Ma che dire del tormentone che è 
nato e che è stato montato? Forse, 

ignorare il tutto sarebbe stato più 
serio e onorevole.

L’indisposizione
della Gruber
Dopo settimane di 
assenza dal video e 
contemporaneamen-
te alla presentazione 
del suo nuovo libro 
“Tempesta”, la giornalista Lilli 
Gruber è tornata in pubblico. 
Si è parlato per lei di “malore” 
e di “indisposizione”. In genere 
il malore dovrebbe essere una 
cosa passeggera, di breve durata, 
così come l’indisposizione era la 
causa più gettonata nelle lontane 
giustificazioni per assenze scola-
stiche, che duravano la mattina 
o il pomeriggio di una prova 
scritta o di un’interrogazione. 
In questo caso l’indisposizione 
è durata settimane. Ben tornata 
comunque, signora Lilli.

Ma la parola baSta 
è così difficile in italia?
Sono in molti a chiedersi se non sia 
possibile, visto come vanno le cose, 
indire un referendum attraverso il 
quale i cittadini possano esprimersi 
su tutte le ondate di sprechi che si 
abbattono sui cittadini italiani. 
La gente non ne può più di parole, 
promesse, cambiamenti, lotta alla 
corruzione… Proclami senza seguito. 
È insopportabile il panorama pen-
sionistico con cittadini di serie A 
e altri di serie Z: per alcuni, torte 
nuziali gigantesche, per altri qualche 
briciola o neppure quelle. Idem per 
gli stipendi dei soliti che siedono su 
sedie dove paiono fissati con cemento 
armato… Troppi, anzi, sempre di più 
in Italia, non sanno cosa significhi 
lavorare, piegare la schiena, sudare. 
Certe leggi per i poveracci nascono e 
vengono applicate in un battibaleno; 
per altre caste non c’è nulla da fare: 
impossibile cambiare! 

BordoCampo francesco imbimbo

peRsone&Fatti
giuseppe Zois

Popovich con la disciplina si vince
Allena la squadra del San Antonio Spurs, è considerato un mito 
come trainer del basket, ha vinto 5 titoli in 15 anni. Si chiama 
Gregg Popovich. Non ci interessa tanto per la fama quanto per 
l’insegnamento che riesce a trasmettere, ben oltre il perimetro 
dello sport. La sua filosofia trabocca di positività e sostanza: 
Punteremo a ripeterci, certo, ma se non ce la faremo, che male sarà? 
La vita deve andare avanti: c’è anche altro a cui badare e se non lo 
capisci, hai un problema. Senza la disciplina non si va da nessuna parte. 
Il meno è più, o anche meno è meglio, cioè Less is more. Che 
per Popovich si traduce così: La maggior parte della gente accumula 
troppo di tutto, dal talento alle ansie. Però il meno funziona meglio 
del più. Saggezza di base, solidità di vita!
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“David Cameron è come una 
farfalla in balia del vento”. 
Una frase dai toni piuttosto 
poetici, ma che in verità con-
tiene una stoccata critica nei 
confronti del Primo Ministro 
britannico. Ad esprimerla  
il parlamentare tedesco  
Detlef Seif che appartiene  
alla CDU, il medesimo  
partito di Angela Merkel. 

La stessa Cancelliera non 
ha usato parole tenere nei 
confronti del leader bri-

tannico, intenzionato a rivedere 
uno dei capisaldi dell’Unione 
Europea: la libera circolazione 
delle persone. Cameron mira a 
rinegoziare questo accordo e a 
gestire in modo più autonomo 
- più “british” e meno europeo 
- la politica migratoria del suo 
Paese. Il vento che avrebbe fatto 
di Cameron una farfalla è quello 
del nazionalismo britannico che 
spira sempre più forte tra i sudditi 
di sua Maestà. Per contrastarlo e 
per cercare di rallentare la forte 
crescita politica del partito che 
lo incarna, l’UKIP, il premier 
britannico non ha fatto altro 
che far propria una delle riven-
dicazioni dello stesso partito 
indipendentista, cedendo così 
alla raffiche nazionaliste. L’idea 
del leader conservatore consiste 
nel rivedere la libera circolazione, 
ridurre l’immigrazione e lottare 
contro gli abusi in ambito sociale 
di chi da un altro Paese euro-
peo si reca in Gran Bretagna 
per cercare un lavoro, con la 
speranza di ottenere o, peggio, di 
abusare degli aiuti sociali previsti 
dall’accordo sulla libera circola-
zione delle persone. È quello che 
ormai viene chiamato il turismo 
del welfare. 
I propositi di Londra non sono per 
nulla piaciuti a Berlino, secondo 
cui la libera circolazione non è un 
principio negoziabile. Il governo 
tedesco non si è però limitato 
a ricordare alla Gran Bretagna 
che gli accordi vanno rispettati, 
soprattutto se si tratta, come in 
questo caso, di una delle pietre 
miliari dell’integrazione europea. 
La signora Merkel è andata ben 
oltre, minacciando addirittura di 
interrompere gli sforzi costanti 
targati Germania, che hanno fi-
nora permesso alla stessa Gran 
Bretagna di rimanere all’interno 
dell’Unione Europea. Espresse in 
termini più diretti, le parole di 
Angela Merkel potrebbero essere 
riassunte in questo modo: finora 
ti ho sostenuto, se vai avanti così 
non lo farò più. La storia lo dice: 
tra Gran Bretagna e Unione 
europea i rapporti non sono 
mai stati facili, non è di certo 
stato un amore a prima vista. 
In questo contesto l’impegno di 
Berlino ha finora contribuito a 

il premier britannico vorrebbe rivedere la sua politica migratoria

fare in modo che il canale della 
Manica non si trasformasse in un 
ostacolo insormontabile. Que-
sta volta però Cameron avrebbe 
raggiunto, secondo il governo 
tedesco, una sorta di punto di 
non ritorno, non più tollerabile. 
Da qui il richiamo decisamente 
“muscolare” della Cancelliera. 
Certo il nuovo Presidente della 

giustificata - la richiedono a gran 
voce anche parecchi politici tede-
schi - ma che il principio della 
libertà di movimento all’interno 
dell’Unione deve rimanere fer-
mo e ben ancorato tra i Paesi 
dell’Ue. Qui non c’è spazio per 
le farfalle.

Roberto Porta

Se la banCa ha lo StreSS
i nostri soldi con matteo rocca ed enrico moretto

Le regole internazionali 
prevedono che le banche 
europee vengano control-

late mediante stress test, con lo 
scopo di saggiarne la solidità pa-
trimoniale. L’eco sulla stampa 
dei risultati dei test è notevole; 
come è capitato in passato, e come 
c’è da aspettarsi si verificherà in 
futuro. Un risultato negativo 
comporta per una banca una 
immediata e considerevole ridu-
zione del prezzo delle proprie 
azioni, con relativi grattacapi 
per gli azionisti.
È cosa del tutto normale che i 
piccoli investitori possiedano 
azioni di una banca; se questa 
non supera gli stress test, il ri-
schio di veder svanire una parte 
del proprio patrimonio è più 
che concreto. Vale quindi la 
pena capire cosa sia uno stress 
test e cosa questo significhi in 
termini concreti.
Il termine stress test può essere 
tradotto con la frase “determi-
nazione della capacità di una 
banca di onorare i propri debiti 

no ipotizzate le conseguenze che 
eventi (rari ma non impossibili), 
quali crisi geopolitiche mondiali, 
prolungate turbolenze nei mercati 
finanziari o l’insolvenza di qualche 
Stato hanno sulla capacità di una 
banca di onorare i propri debiti.
Si consideri la normale attività di 
una banca che raccoglie denaro 
dai propri clienti e che poi dà 
in prestito a privati ed imprese. 
Nel caso scoppiasse una crisi 
economica che non permette ai 
debitori della banca di rimborsare 
quanto da loro dovuto, la banca 
potrebbe trovarsi a sua volta nel-
la condizione di non essere in 
grado di onorare i propri debiti 
verso i correntisti. Nel caso gli 
stress test indicassero l’eccessiva 

fragilità di una banca di fronte 
a scenari economico-finanziari 
estremi, le autorità di vigilanza 
impongono alla stessa di dotarsi 
di nuovo capitale, attraverso una 
ricapitalizzazione ovvero la richie-
sta agli azionisti ed al mercato 
finanziario di acquistare nuove 
azioni, fornendo così la necessaria 
liquidità. Questo capitale viene 
tenuto a disposizione per essere 
utilizzato qualora gli scenari pre-
visti dagli stress test si realizzino 
per davvero.
Un paragone calzante è il collaudo 
di manufatti edili, quali ponti 
o edifici. Per verificare la loro 
solidità vengono effettuate delle 
prove di carico che sollecitano 
i punti della struttura ritenuti 
deboli. Nel caso del collaudo 
di un ponte, ad esempio, sullo 
stesso vengono fatti transitare 
numerosi veicoli molto pesanti. 
La cosa fondamentale è che tanto 
i progettisti quanto gli ingegneri 
collaudatori sappiano quali sono 
i punti deboli delle strutture, cosa 
che purtroppo non accadde nel 
1879 in Scozia quando, al passaggio 
di un treno, il ponte sul fiume 
Tay crollò a causa di un forte 
vento laterale, che non era stato 
tenuto in debita considerazione 
dai progettisti, con molti lutti.

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

di luglio del 2013).

in situazioni di mercato forte-
mente avverse”. In altri termini 
lo stress test è una complicata 
(qualcuno dice troppo...) proce-
dura matematico-statistica, che 
intende misurare l’impatto sulla 
solidità patrimoniale di una banca 
di scenari altamente improbabili, 
ma potenzialmente catastrofici.
Durante uno stress test vengo-

Le banChe eUroPee VenGono
periodicamente sottoposte ai cosiddetti stress
test. Può capitare che lo stress maggiore sia
quello che devono sopportare gli investitori.

Cameron, la farfalla europea

Per contrastare l’UKiP, 
Cameron è pronto  
a rinegoziare la libera 
circolazione delle  
persone, uno dei  
capisaldi dell’Unione  
europea. Secca  
la risposta di angela 
Merkel: di questo passo, 
il regno Unito dovrà 
lasciare l’Ue.

Commissione europea, Jean-Claude 
Junker, si è dimostrato un po’ 
più flessibile, affermando che 
la libera circolazione delle per-
sone va gestita dai singoli Stati, 
un’autonomia che va comunque 
sempre concretizzata nel pieno 
rispetto dei trattati. Ciò significa 
che la lotta agli abusi in ambito di 
turismo del welfare è sicuramente 

in Gran bretagna 
il partito  
indipendentista 
(UKIP) sta mettendo  
a dura prova il governo 
di David Cameron. 
Una contesa che  
si gioca soprattutto 
sulla politica  
migratoria. 

panoRama
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da Yangon 
Loretta Dalpozzo

In tre anni, l’ex capitale  
birmana Rangoon,  
ribattezzata Yangon dall’ex 
giunta militare, ha subito 
cambiamenti radicali,  
tanto che leggendo uno  
dei numerosi quotidiani  
in circolazione da poco più 
di un anno o parlando con 
la gente, che non ha più 
paura di esprimere la propria 
opinione, ci si potrebbe 
dimenticare del fatto che per 
mezzo secolo il Myanmar e  
la sua gente sono stati vittime 
dell’oppressione di uno dei 
regimi militari più brutali  
e misteriosi della terra.

i cambiamenti sono evidenti 
ovunque, a cominciare dal 
traffico che assomiglia a quello 

di tante altre città della regione 
in piena espansione. Fa sorride-
re anche l’ossessione per i selfie, 
impensabile tre anni fa. Allora 
era raro avere un telefono, tanto 
più inviare fotografie al mondo. 
Ora chattare su Viber e Facebook è 
il passatempo preferito di molti 
giovani. I voli per il Myanmar 
sono sempre pieni, i prezzi degli 
alberghi alle stelle, i cantieri si 
moltiplicano, così come i nomi 
di investitori illustri. Ma ciò che 
succede a Yangon non succede 
nel resto del Paese e le riforme 
sono complicate.
Lo si capisce quando si assiste 
ad una rara conferenza stampa 
di Aung San Suu Kyi, leader 
dell’opposizione. Ci sono decine 
di giornalisti, gli stessi che, fino 
a due anni fa, non potevano 
avvicinarsi al suo ufficio senza 
finire sulla lista nera del regime. 
“Non credo che stiamo facendo 
passi avanti, ma non posso dire 
nemmeno che stiamo andando 
indietro. Direi che siamo ad un 
punto morto”, ha detto Aung 
San Suu Kyi confermando anche 
che i Paesi occidentali sono forse 
stati troppo ottimisti sulla velo-
cità e l’efficienza delle riforme 
iniziate nel 2011.
Io credo che gli Stati Uniti ed altre 
democrazie occidentali vogliano 
sinceramente aiutare il Myanmar 
nel processo di democratizzazione, 

est/ovest

riforme al crocevia in una difficile transizione dal vecchio regime al futuro

nuovo Myanmar, che fatica!

Scatti  
fotografici

dalla  
quotidianità 
di Yangon, 
in un forte 

contrasto tra 
modernità  
e passato 
che non… 

passa.  
(Servizio 

fotografico  
di Greg  

Somerville)

ma come ho detto più volte, aiutare 
non significa soltanto sperare nel 
lieto fine, ma piuttosto valutare la 
situazione per ciò che è realmente, 
e decidere cosa è necessario fare per 
andare avanti.
È facile capire perché per molti 
Aung San Suu Kyi è sempre più 
una donna politica e sempre me-
no l’icona venerata da così tante 
persone. Il suo sorriso è grazioso 
come sempre, ma la sua espressione 
cambia e delude quando evita di 
rispondere ad una domanda sui 
Rohingya, la minoranza musulmana 
perseguitata da anni nel Paese 
a maggioranza buddista e non 
riconosciuta dal governo birmano. 
Le aperture ci sono, così come gli 
abusi e le ingiustizie. Non ci può 
essere un futuro democratico 
se non si risolvono i conflitti 
con le minoranze etniche e la 
firma per un cessate il fuoco 
nazionale, continua ad essere 
posticipata.
L’uccisione di un giornalista free-
lance, lo scorso mese di ottobre, 
conferma anche la fragilità di 
una libertà nata da poco e il 
disagio dei più intransigenti, 
che faticano ad adattarsi a tanti 
cambiamenti. La libertà di stampa 
è stata cruciale nel convincere 
l’Occidente della buona volontà 
del governo birmano, ma negli 
ultimi mesi numerosi giornalisti 
sono stati arrestati, alcune testate 

sono state chiuse. Kyaw Min 
Swe, direttore del quotidiano 
privato The Voice, uno dei più letti 
del Paese, ci spiega le difficoltà 
della transizione: La gente non 
sa cosa sia la vera democrazia o i 
diritti umani. Tutti i settori devo-
no imparare, devono adattarsi agli 
standard internazionali. Ci vuole 
tempo, ci vuole fiducia. Noi possiamo 
criticare il governo e l’esercito, ma 
è importante come lo facciamo. Il 
ruolo dei media è fondamentale, 
dobbiamo dimostrare di meritare la 
democrazia - continua Kyaw Min 
Swe - membri del vecchio regime 
hanno frustrazioni e paure, così come 
il pubblico, che è traumatizzato 
dal passato. 
Anche l’analisi di investitori e 

uomini d’affari non è bianca o 
nera. Aung Thura, uno svizzero, 
di origini birmane, presidente 
di una ditta di consulenza, si 
dice impressionato dai progressi 
degli ultimi tre anni, malgrado le 
sfide: Ci sono tante persone con tanti 
interessi e tutti spingono in direzioni 
diverse. Tre anni fa non avevamo le 
elezioni, non avevamo un partito di 
opposizione, non avevamo la libertà 
di stampa e tutto questo è cambiato 
- sottolinea Aung Thura - da un 
punto di vista burocratico il governo 
dovrà semplificare molte procedure 
che creano confusione, mentre da un 
punto di vista politico vorrei vedere 
un programma più preciso da parte 
dei vari partiti politici. Non possono 
più soltanto dire di voler essere de-

mocratici, dovrebbero spiegare come 
intendono governare il Paese. 
Manca un vero manifesto, man-
cano idee chiare sul futuro del 
Paese. Anche il partito di Aung 
San Suu Kyi che - con o senza 
di lei quale candidato alla pre-
sidenza - promette di vincere le 
elezioni del 2015, non sembra 
avere una visione per il futuro, al 
di là dello slogan che promuove 
lo Stato di diritto. 
È chiaro che la pressione e le 
aspettative sono immense sulle 
persone chiave del nuovo Myan-
mar. Per il presidente Thein 
Sein, che molti timidamente 
ammirano e per Aung San Suu 
Kyi, il gioco di equilibrismo si 
fa sempre più duro.

Il 2015 sarà l’anno  
in cui il Myanmar, l’ex 
Birmania, si recherà  
alle urne per eleggere  
il nuovo Presidente.  
La speranza di molti  
è che il Premio Nobel 
per la pace, Aung  
San Suu Kyi, possa  
finalmente diventare 
leader di un Paese  
a cui ha dato tutto in 
nome della democrazia. 
Affinché questo  
avvenga, il governo  
di Thein Sein deve 
però modificare  
una clausola della  
Costituzione che im-
pedisce la candidatura 
di San Suu Kyi

Sebbene il rispetto  
nei confronti di aung San 

Suu Kyi sia innegabile, 
aumentano le critiche  

per il suo silenzio sulle 
violazioni dei diritti  
umani, soprattutto  
dei buddisti contro  

le minoranze musulmane. 
Le tensioni religiose sono 
un tema caldo e contro-
verso su cui la comunità  
internazionale ha posto 

molta enfasi negli ultimi 
mesi. L’occidente teme 

infatti un ritorno  
alla brutalità del passato  
e si chiede se le riforme 

siano davvero irreversibili.

Foto di Steve Sandford
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Costi troppo 
alti. e non
è finita…

L’Affordable Care Act, meglio 
conosciuto come Obamacare, 

spegne la prima candelina - entrò 
in vigore a novembre del 2013- ma 
a distanza di un anno le polemiche 
tra difensori e detrattori non si 
placano. Di più: la discussa legge 
è di nuovo davanti alla Corte 
Suprema per un cavillo che rischia 
di rendere l’assicurazione medica 
meno accessibile in ben due terzi 
degli Stati. Un recente sondaggio, 
citato da Yahoo Finance, rivela 
che il 53% di coloro che l’anno 
scorso aderirono al programma 
non intende rinnovare la propria 
partecipazione. Motivo principale: 
premi troppo alti, che sono destinati 
ad aumentare del 6% quest’anno. 
È un incremento molto inferiore 
a quello che molti si aspettavano 
ma, come fa notare Bloomberg, 
da cui arriva l’informazione, a 
calmierare il mercato è anche 
il fatto che poco meno di un 
centinaio di nuove compagnie 
assicuratrici si aggiungeranno 
alle esistenti nel 2015.
Sorprendentemente 9 americani 
su 10 ancora senza assicurazione 
medica, non sanno che la “fine-
stra” per iscriversi si è aperta 
in novembre e due terzi degli 
intervistati in un sondaggio della 
Kaiser Family Foundation sanno 
poco o nulla della legge, in più 
oltre la metà ignora che sono 
disponibili dei sussidi federali 
per aiutare chi non è in grado di 
affrontare i costi del programma. 
Queste premesse non sono certo 
le migliori e al quadro bisogna 
aggiungere i timori che il sito 
governativo che permette di ac-
cedere al portale per l’iscrizione 
non sia ancora perfetto.

oBamaCare

dopo un anno, facciamo una tac 
alla copertura medica USa

da New York 
Rossella Minardi

Non sono d’accordo  
nemmeno sui numeri: quanti 
sono gli americani che si 
sono effettivamente iscritti 
all’obamacare per ottenere 
una copertura medica?  
Lo scorso agosto si parlava 
di 7,3 milioni, qualche mese 
prima l’amministrazione 
calcolava che fossero  
8 milioni, in maggio  
si parlava addirittura  
di 10,3 milioni. Le proiezioni  
per l’anno prossimo indicano 
9 milioni, contro una previ-
sione di oltre 13 milioni.

a distanza di un anno, la 
discussione continua e 
non accenna a spegnersi. 

In un sondaggio CBS News/New 
York Times dello scorso ottobre 
il 51% disapprovava l’Affordable 
Care Act e il 41% era d’accordo. 
Ovviamente la spaccatura è po-
litica, dal momento che l’83% 
dei Repubblicani è contro la 
legge in questione, mentre il 
67% dei Democratici è a favore. 
Nel moltiplicarsi di cifre e dati 
ognuno in pratica può scegliere 
quali fatti portare a sostegno di 
una o dell’altra parte.
È un fatto che milioni di 
persone abbiano ora accesso 
a una copertura che prima 
era loro negata, ma abbiamo 
già visto il balletto delle cifre, 
senza contare che, al contrario 
di quanto promesso durante 
l’iter di approvazione della legge, 
moltissimi, che godevano già di 
una copertura, sono stati costretti 
ad abbandonare l’assicurazione 
precedente, trovandosi di fronte 
a premi più alti e a un servizio 
inferiore.
In questo secondo anno, il timore 
era che i premi schizzassero alle 
stelle, la media si attesta sul 
6-7% in più, ma questo dipen-
de da Stato a Stato e dal piano 

assicurativo che si è scelto, se 
in alcuni casi i premi possono 
addirittura diminuire dell’11%, 
in altri casi possono aumentare 
del 23%.
Certo il numero delle compagnie 
è aumentato. Ma questo non 
significa che il livello dei servizi 
offerti sia aumentato, anzi in 
California, per esempio, si è 
ridotto ulteriormente il numero 
dei medici tra i quali scegliere.
C’è da sottolineare che tra quelli 
che hanno aderito già lo scorso 
anno, la grande maggioranza ha 
ricevuto un aiuto federale come 
contributo al pagamento dei 
premi; ovviamente il sussidio 
è legato al reddito, quindi i 6,7 
milioni che ne hanno usufruito 
dovranno provare, al momento 
del rinnovo, che il reddito non 
è cambiato. Nel caso avessero 
ricevuto un sussidio troppo alto, 
si vedranno ridurre il rimborso 

delle tasse; in caso contrario, 
il governo sarà loro debitore.
I milioni di persone che non 
hanno ancora optato per l’Oba-
macare dovranno pagare una 
penalità, per esempio per il 
2014 la penalità sarà l’1% del 
reddito o 95 dollari più 47,50 
dollari, a seconda di quale im-
porto è maggiore.
Proprio per questo connubio tra 
il sistema di tassazione e coper-

tura medica, su una cosa sono 
tutti d’accordo: c’è bisogno di 
un’informazione più completa e 
capillare: postare informazioni 
sui vari siti governativi non è 
abbastanza.
Questo secondo anno sarà comun-
que la prova se effettivamente il 
programma è fattibile e utile per 
le persone per le quali è stato 
pensato o se bisogna introdurre 
maggiori cambiamenti.

est/ovest

CinQue servizi senza Copertura

MaglIe Molto strette
L’idea dell’Affordable Care Act è 

quella di offrire copertura medica a 
prezzi scontati almeno per 10 servizi, consi-
derati essenziali, tra cui cure di emergenza, 
ospedalizzazione e prescrizione di farmaci, 
ma altri servizi sono esclusi. L’amministra-
zione ha dato libertà agli Stati nel decidere 
che cosa includere in un piano standard  
ed ovviamente qualcosa è rimasto fuori.
Ecco che cosa l’Obamacare non copre:

 chirurgia per ridurre l’obesità, anche 
se in realtà è possibile decidere caso per 
caso e intervenire in situazioni estreme 
quando la massa corporea raggiunge 
determinati parametri;

 trattamenti per combattere l’infertilità, 

da sempre comunque esclusi da qualsiasi 
piano assicurativo (solo 6 Stati hanno deciso 
di includerli nel piano standard);

 chirurgia cosmetica, a meno che non sia 
necessaria per ridurre le conseguenze di ustio-
ni gravi, anzi è stata introdotta una tassa del 
10% sui servizi di abbronzatura artificiale;

 medicina alternativa: per esempio 
agopuntura e cure omeopatiche anche se 
alcuni Stati hanno optato per l’inclusione 
dell’agopuntura;

 cure a lungo termine, per le quali 
occorre acquistare un piano a parte, che 
può costare migliaia di dollari all’anno, 
per coprire le spese di un ricovero in una 
casa di riposo.

Per la salute  
negli Stati Uniti 
una realtà  
a macchia  
di leopardo,  
nonostante  
tutte le migliori  
intenzioni  
del Presidente  
obama.  
Un problema 
di prim’ordine 
in una società 
avanzata, negli 
USa è letto  
con gli occhiali 
della politica. 
e ora i tempi 
sono ancor più 
in salita con  
i repubblicani 
che detteranno 
legge a obama.

non Sono d’aCCordo neMMeno
sul numero degli assicurati: quanti sono
effettivamente gli americani che hanno
un’assistenza sanitaria grazie alla legge
fortemente voluta da Obama? Repubblicani
e Democratici forniscono cifre differenti

al ristorante, una tassa nel menu

un’Idea IndIgesta
L’idea è venuta al proprietario di 

una serie di ristoranti di Los 
Angeles: aggiungere al conto un 3% 
per poter assicurare ai suoi dipendenti 
l’assicurazione medica. La trovata in 
realtà non è nuova, perché già qualche 
anno fa a San Francisco alcuni ristoran-
ti fecero ricorso allo stesso stratagemma.
A dire il vero, già da anni i ristoratori 
rimuginavano sull’idea di offrire una 
copertura medica ai propri dipendenti; 
poi, davanti alla realtà dell’Obamacare, 
hanno pensato di passare al contrat-
tacco prima che, come recita la legge, 
dal 2016 saranno obbligati a fornire 
assicurazione medica tutti i datori di 

lavoro che abbiano al proprio servizio 
più di 50 dipendenti a tempo pieno. 
La reazione dei clienti è stata per la 
maggior parte positiva, ma qualcuno 
non digerisce l’idea di vedersi nel conto 
quel 3% Healt LA e preferirebbe che la 
sovrattassa fosse “nascosta” nel menu. 
Questo, hanno ribattuto i ristoratori, 
non è possibile, dal momento che costi 
come l’affitto e l’assicurazione sono 
spesso calcolati come percentuale del 
fatturato e quindi i prezzi sarebbero 
dovuti aumentare ben oltre il 3%. 
Secondo i ristoratori, in media un risto-
rante ha soltanto 5 centesimi di profitto 
per ogni dollaro di fatturato.
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“anche le pa-
role possono 
uccidere”: è il 

titolo della campagna contro 
la discriminazione presentata 
recentemente alla Camera e 
realizzata da Famiglia Cristiana 
insieme ad Avvenire, alla Fede-
razione dei settimanali cattolici 
(Fisc) e all’agenzia 
pubblicitaria Armando Testa.
Ci sono infatti parole che 
colpiscono e uccidono come 
e più di un proiettile: termini 
come negro, terrorista, ladra, 
ciccione, vengono spesso usati, 
senza pensare alle conseguen-
ze, ma sono epiteti capaci 
di stroncare un’esistenza. 
Sovente, soprattutto sui 
social, si usa la lingua come 
un’arma per insultare, deni-
grare, offendere le donne, 
gli immigrati, i disabili, i 
più deboli. Di qui l’esigenza 
di sensibilizzare le persone, 
perché dire no alla discri-
minazione significa anche 
partire, prima che dai fatti, 
dalle parole. L’iniziativa è 
decollata dal mondo cattoli-
co, ma vede partecipe anche 
il mondo laico: è una delle 
tante che si raccolgono sotto 
un concept (#migliorisipuò), lan-
ciato anche sui social network, 
con l’intento di promuovere una 
comunicazione sociale di qualità 
che possa affrontare nel tempo 
temi di rilevanza pubblica e per 

Pene esemplari quando ci vogliono e senza concessione di attenuanti

È stato orrendo il crimine di chi ha 
violentato un ragazzo di Napoli con un 

compressore lacerandogli l’intestino; ed è stato 
orrendo il comportamento di chi ha assistito 
al crimine senza intervenire o ha detto di non 
aver visto né sentito quanto stava accadendo.
Ma c’è un altro elemento di orrore in 
questa vicenda: la furibonda reazione della 
madre del colpevole davanti al suo arresto, 
quel suo urlare scomposto, quelle sue parole 
in difesa dell’indifendibile: ha sostenuto, 
spalleggiata dai parenti, che suo figlio è 

un bravo ragazzo (un “ragazzo” di 24 
anni già padre, dedito al furto ed allo 
spaccio di droga) e che si è trattato  
di “uno scherzo senza malizia”.
Una delle tante madri mediterranee che spesso 
vediamo difendere i figli malavitosi, insultare 
poliziotti e carabinieri, atteggiarsi ad erinni 
vendicative: madri terribili, in cui la forza  
delle viscere ed il barbarico familismo  
prevalgono su ogni barlume di eticità  
e di pudore. Madri che dovrebbero chiudersi  
in un doloroso silenzio, chiedere perdono  

a nome dei loro figli sciagurati, magari prega-
re… Si può prevedere che anche stavolta per  
il colpevole verranno invocate giustificazioni  
di tipo psicologico, clinico ed ambientale, 
stante il degrado di certi quartieri. Come 
invece afferma lo psichiatra Emilio Sacchetti, 
questi criminali “vanno puniti con una 
pena esemplare senza nessuna attenuante, 
dal momento che siamo nel campo  
della crudeltà vera”. E quanto al degrado, 
certe madri forse non ne sono soltanto  
le vittime, bensì le cause e gli strumenti.

Familismo amorale e madri terribili

E brava l’anziana signora di 
Sanremo che, improvvisandosi 
investigatrice, forse sul modello 
della famosa Miss Marple dei 
romanzi gialli di Agatha Christie, 
ha incastrato il ladro del cimite-
ro. Nel camposanto da tempo 
spariva di tutto, piante, fiori, 
vasi, portafotografie, statuette 
e croci e anche la tomba dei 
suoi parenti veniva sistemati-
camente spogliata: di qui gli 
appostamenti della novella 
Miss Marple, che è riuscita a 
fotografare il ladro in azione 
e a chiamare i Carabinieri, 
anche se poi ha deciso di non 
denunciarlo nella speranza che 
si ravveda e che l’esperienza 
serva da lezione anche per altri 
malintenzionati.

Quando le parole  
diventano killer

nonna  
deteCtive  
a sanremo

promuovere una nuova cultura 
e sensibilità sociale, stimolando 
il cambiamento. La campagna, 
iniziata sulle testate e i siti dei 
promotori, viene veicolata in 
forma di locandine in oltre 
diecimila parrocchie, oratori 
e scuole. Una campagna di ci-
viltà, cui sarebbe opportuno, 
a nostro parere, aggiungerne 
anche una per l’uso corretto 
dei termini anagrafici: perché 
infatti continuare a chiamare 
ragazzi le persone che hanno 
passato i 30 anni, bimbe le 
15enni e bambine le 18enni? 
Perché definire ragazzate 
tanti fatti di cronaca nera? 
Anche chiamare le cose col 
loro nome giusto sarebbe una 
campagna di civiltà!

Scienza rosa per 
unire il mondo

Il coraggio  
de “I siciliani”

Piccoli campanari 
crescono

Quegli accessori  
per certi Fido

dal novembre scorso c’è una 
donna ai vertici mondiali della 

scienza: Fabiola Gianotti è la prima 
(terza italiana dopo Carlo Rubbia e Lu-
ciano Maiani) a dirigere il più grande 
laboratorio dedicato alla fisica delle 
particelle, nato come europeo ma che 
accoglie ricercatori di tutto il mondo. 
La scelta del Consiglio del Cern non 
l’ha sorpresa più di tanto: Io sogno una 
scienza che unisca il mondo - ha detto - e 
il nostro laboratorio è un luogo che celebra 
la diversità, totalmente aperto verso tutte 
le differenze, non solo di sesso, ma anche 
di età, etnia, religione, tradizioni e qui è 
donna anche la presidente del Consiglio, 
Agnieszka Zalewska.

due storie dimenticate, apparse 
per un istante. A Milazzo, per 

una notte, la gente scappa di casa 
(Scoppia la Raffineria! Di nuovo come 
nel ’93!) temendo di fare la fine di 
Fukushima. A Catania, da un giorno 
all’altro, decine di bambini dei quartieri 
poveri (San Cristoforo specialmente) si 
vedono togliere gli strumenti con cui 
avevano imparato a suonare Mozart 
e Vivaldi, perché il Comune non ha 
posto per loro, e senza un posto per 
le prove nessuna orchestra può anda-
re avanti. Entrambi i problemi sono 
stati ufficialmente risolti: a Milazzo 
non parlandone più (Nessun motivo di 
allarme!), a Catania togliendo i bambi-
ni e l’orchestra “Falcone- Borsellino” 
dall’agenda. Nei giornali non se ne 
parla, nelle TV nemmeno, e quindi 
non esistono. I pochi che cercano di 
non rassegnarsi (parrocchie, comita-
ti di donne, associazioni senza soldi: 
poveracci, insomma) vengono rapida-
mente sommersi dai silenzi ufficiali. 
Questa la denuncia di un piccolo 
giornale coraggioso (I Siciliani), che 
continua a picchiare sul tamburo di latta 
sperando che da qualche parte qualcuno 
stia a sentire perché, scrive il direttore 
Riccardo Orioles: se ci leviamo di mezzo 
noi e pochi altri, a difendere la gente qui 
non resta più nessuno. 

Succede in provincia di Reggio Emilia 
e in provincia di Bergamo: poiché i 

motori elettrici hanno sostituito quasi 
ovunque Fra’ Martino, bambini e ragazzi, 
spinti dalla voglia di scoprire qualcosa 
di nuovo nell’antico, imparano la storia 
delle campane e ne ripropongono i magici 
suoni, compresa la voce profonda dei 
pesanti campanoni, che nessun motore 
può azionare e perciò erano destinati al 
silenzio. I futuri campanari imparano 
con entusiasmo la sincronia di mani, 
braccia e corpo, affinano l’orecchio per 
distinguere anche le minime vibrazioni 
del suono delle campane: e così sco-
prono la bellezza, quella bellezza che 
forse ci salverà.

Maglioncini, mutandine, dentifri-
cio, spazzolino da denti… Non 

si tratta di cosa mettere nello zaino 
di nostro figlio per un fine settimana 
fuori casa, ma degli oggetti indispensabili 
al benessere di Fido. La rivista che 
ho in mano propone inoltre bicchieri 
da viaggio, collari-gioiello, passeggini 
griffati da 2.000 euro e persino l’urna 
decorata per conservare le ceneri del 
proprio cane; e ci informa che alle 
Terme di Fido i cani si rilassano in pisci-
na, che esistono negozi specializzati 
nell’organizzare per loro bellissime 
feste di compleanno. 
Ora, non ho proprio nulla contro i fedeli 
amici dell’uomo, ma quando leggo che 
spendiamo sempre di più in accessori per cani, 
sul senso del ridicolo che mi suscitano 
le foto di cani, vestiti ed abbigliati di 
tutto punto, prevale l’indignazione e 
mi chiedo se davvero abbiamo perso 
totalmente il senso della realtà e delle 
proporzioni. Sarà anche ovvio pensa-
re ai tanti bambini che non hanno 
né di che nutrirsi né di che coprirsi 
decentemente, ma non posso farne a 
meno: tutta questa attenzione e tutti 
questi soldi, spesi in frivolezze canine, 
mi sembrano un’autentica follia, la ri-
nuncia a quell’elementare senso etico 
che dovrebbe guidare le nostre scelte 
in tutti i settori della vita.
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Parola d’ordIne: organIzzarsI
Proprio perché la gestione del mio tempo è 

stata sempre piuttosto difficile, ho finito 
per capire che esistono alcuni trucchetti per 
semplificarsi la vita e accumulare meno ansia:

 Pianificare, non è un verbo che amo par-
ticolarmente, ma aiuta molto, e non è una 
perdita di tempo dedicare 5 minuti e anche 
un’ora per decidere come gestire il resto delle 
23 ore a disposizione. La lista delle cose da 
fare è il primo passo, a cui deve seguire lo 
schema di quando farle e, preferibilmente, in 
quanto tempo. Avremo modo di stabilire le 
priorità e dare spazio a quello che è davvero 
più necessario. Ulteriore aiuto in questo senso 
è il menu settimanale, che prelude alla spesa e 
ordina sia le operazioni di acquisto che quelle 

di preparazione dei pasti. Fare la spesa diventa 
più semplice, non si dimentica nulla (con il 
rischio/necessità di tornare in negozio), si 
spende anche meno. Che volete di più?

 Se anche a voi capita di arrivare regolarmente 
con una decina di minuti di ritardo, provate 
a chiedervi cosa è che in realtà vi blocca 
dall’uscire per tempo. Di solito ci si accorge 
di non avere fatto partire la lavatrice, arriva 
la telefonata che si aspettava un’ora prima, 
si blocca la stampante… Non è colpa nostra 
ma provocano il ritardo. Unica via d’uscita: 
partire 10 minuti prima, rinunciando a fare 
le ultime 10 cose che si potrebbero infilare 
nei 5 minuti prima di uscire. Il ritardo è 
davvero una pessima abitudine, segno di scarsa 

considerazione per chi ci aspetta e che nel 
frattempo inizierà ad avere pensieri poco 
piacevoli sul nostro conto. Ne ho un’espe-
rienza chilometrica. Arrivare in ritardo o 
sul filo del tempo significa inoltre arrivare 
trafelati, sudati, scompigliati, con successiva 
perdita di autostima e pessima impressione 
su chi ci guarda…

 Chiedete aiuto, spesso è più facile dare una 
mano piuttosto che chiederla. Ma siccome 
non siamo supereroi capita anche a noi di 
essere in difficoltà. Per salvare capra e cavoli, 
orgoglio e confusione, offritevi di accompagnare 
il compagno a calcio, chiedendo in cambio 
che vi riportino a casa vostro figlio. Scoprirete 
che anche agli altri può far comodo…

noi e il tempo
I figli crescono  
e ci sentiamo spaesatitrascorriamo le nostre estati, da diversi anni, in un paese di 

mezza montagna, in una casa su un grande prato, accanto 
a una cascinetta dove un’anziana contadina ancora oggi 

alleva, per la gioia dei nostri bambini, un paio di mucche, qualche 
gallina e una decina di conigli. Tra noi e lei, solo il prato, attraverso 
il quale ci guardiamo e ci salutiamo. L’anziana proprietaria, finite le 
sue faccende, siede sulla panca all’esterno, con vista su noi. Siede lì 
al pomeriggio, appena il caldo lo consente, riceve qualche visita dal 
paese - chi compra le uova, chi le porta il pane per le galline - poi 
arriva la figlia, alle 18 mangia, spesso alle 20 la porta è già chiusa. E 
non vale bussare: la signora Pina dorme. Tanto più che si sveglia alle 
4, o alle 5, appena fa chiaro, per dare da mangiare alle bestie, lavare 
i panni, preparare il pranzo. E tornare a sedere sulla panchetta…
Lei guarda noi - credo che siamo un po’ la sua televisione - ma 
anche per noi la sua presenza - immobile, costante - è affascinante 
nella sua routine sempre uguale, che poi è probabilmente il tipo di 
vita che si è sempre vissuto, prima di noi, prima della televisione, 
prima della luce elettrica, prima di tutto. Una vita legata al sorgere 
e al calare del sole, con il tempo del fieno e delle pannocchie, la 
mungitura, la raccolta delle uova. Ha visto crescere i nostri ragazzi, 
sa se litigano o vanno d’accordo, chi va e chi viene. Lei per noi è la 
dimostrazione vivente che esiste un modo molto diverso di vivere.

non so bene come siamo 
sopravvissuti all’infanzia 

dei nostri figli, come siano so-
pravvissuti loro e come è successo 
che alla fine sono cresciuti. E 
per fortuna che non lavoravo, o 
meglio: non lavoravo fuori casa se 
non saltuariamente. Ma ci sono 
molte mie colleghe mamme che, 
a tutte queste capriole, aggiun-
gono i salti mortali dell’essere 
in ufficio, in corsia o dietro una 
cattedra ad orari prestabiliti e, 
normalmente, nemmeno tanto 
attenti alle loro acrobazie di vita. 
Perché, nel nostro Paese, chi ha 
deciso di mettere al mondo dei 
figli sa che non riceverà il minimo 
sconto o trattamento di favore: 
hai voluto la bicicletta, pedala è il 
nostro motto nazionale.
La cosa più stupefacente di quel 
periodo è che riuscivo a fare tutto 
e anche molto di più. Sono stata 
animatrice in uno spazio gioco 
dell’oratorio, socia della banca 
del tempo, ho dato lezioni di 
inglese. E poi sono diventata 
catechista, rappresentante dei 
genitori, coordinatore dell’as-
sociazione famiglie numerose, 
mentre continuavo a portare a 
qualche corso i ragazzi, a fare 
la spesa, a cucinare, a lavorare, 
a sistemare la casa (beh, forse 
quello l’ho un po’ trascurata…). 
Ho sperimentato cioè la possi-

bilità di dilatare il mio tempo, 
seguendo i miei (tanti) interessi 
e quelli dei miei cari. Un’espe-
rienza che condivido con molte 
mie colleghe plurimamme e non. 
Tutte però concludiamo sempre 
il raccapricciante racconto delle 
nostre giornate con un sorriso 
e la frase: ma non cambierei una 
virgola della mia vita. Perché 
comunque, in tutto questo agi-
tarsi, saltare di qua e di là, nel 
cercare di arrivare dappertutto, 
c’è la scossa di energia della vita, 
l’adrenalina della passione. Che 
ti sfianca ma ti lascia appagata. 
Certo vivremmo meglio non 
tanto facendo di meno, quan-
to sapendoci circondate da un 
pizzico di indulgenza e di com-
prensione. Se ci fosse assicurata 
una corsia preferenziale o un’area 
di tolleranza, o anche solo, quando 
dimentichiamo lo zainetto con i 
quaderni, se ci capita di arrivare 
dieci minuti in ritardo o se la 
messa in piega non è perfetta, 
sentirsi dire che non importa, 
che va bene lo stesso, perché non 
sono quelle le cose importanti. 
Sentirsi sostenute da piccoli ac-
corgimenti di conciliazione che 
sono la normalità in tanti Paesi 
europei, perché ormai è questa 
la nostra vita, non la panchetta 
della signora Pina. Purtroppo o 
per fortuna?

la banca  
del tempo

il tempo è denaro, è prezioso, non 
basta mai: si può sprecare e si 

può risparmiare e persino regalare. 
E se ne hai un pochino libero, 
si può anche investire: la Banca 
del Tempo è nata così, nella 
Parma dei primi anni Novanta, 
sviluppando una felice intuizione 
che veniva dalla Gran Bretagna. 
L’idea è molto semplice e si basa 
sul principio che ognuno di noi 
sa fare qualcosa di utile per gli 
altri. E può metterlo a disposizione 
per potere a sua volta usufruire, 
secondo il sistema del baratto, 
di servizi spesso difficilmente 
reperibili, o monetizzabili, quei 
piccoli “favori” che un tempo ci 
si scambiava in nome del “buon 
vicinato” e ci rendono più facile 
l’esistenza. E ci fanno risparmiare. 
Non si tratta di volontariato, di 
uno scambio di favori che dipende 
dalla bontà e dalla buona volon-
tà, ma di transazioni regolate in 
modo preciso e attento perché il 
tempo di ognuno è prezioso e va 
salvaguardato. “La banca del 
tempo è fatta per le persone 
che non hanno tempo” spiegava 
Rossella Santochi, tra le pioniere 
della BdT in Italia; per chi deve 
accompagnare il figlio a scuola e 
per chi deve appendere un quadro 
o svuotare una cantina, ma non 
può permettersi un traslocatore. 
Oggi le Banche del Tempo nel 
nostro Paese sono circa 170, raccol-
te in un’Associazione nazionale, 
attive soprattutto nei grandi centri 
dove è più forte la necessità di 
ricostruire una rete di rapporti 
umani non necessariamente legati 
al mercato e costruire comunità. 
Un’ora di stiro equivale a un’ora 
di cucina, ma anche ad un’ora di 
lezione d’inglese, in misura molto 
democratica. Per saperne di più 
www.associazionenazionalebdt.it/

Cronaca di una normale 
giornata in famiglia
ora sono cresciuti e la situazione 

è meno frenetica, ma ammetto 
che abbiamo passato periodi da film 
dell’orrore. Quando Rachele era al 
primo anno delle medie, la sveglia 
suonava molto presto: mio marito 
partiva per il lavoro in un’altra città, 
c’erano i bambini da preparare, i 
grandi andavano a scuola da soli, 
ma c’era la terza da accompagnare 
all’asilo - scelto minuziosamente in 
una zona stupenda, praticamente 
in campagna, ma servita da una 
stradina stretta che ci costava un 
paio di ammaccature all’anno - il 
piccolino vestito, preso e sistemato sul 
seggiolino dell’auto, tolto e rimesso 
a seconda degli spostamenti. Poi la 
spesa, oppure a casa per finire in 
tempo il pezzo da mandare al giornale, 
il pranzo da preparare in tempo per 
Rachele, poi via di nuovo a prendere 
Valentina, ritornando giusto in tempo 
per passare da scuola a recuperare 
Luigi - tra i 6 e i 10 anni il tempo che 
trascorrono a scuola è paragonabile 
a quello di un operaio in catena di 
montaggio - per schizzare al corso di 
pallanuoto, lasciare Luigi e Valentina 
al coro, dando loro la merenda per 
strada, il povero Filippo sempre al 
seguito. C’è giusto un’oretta e mez-
za da ammazzare: si possono fare  

spese (mi sembra di avere vissuto 
metà della mia vita facendo spese, 
altro che piacere dello shopping), 
si raccolgono i due cantanti e poi si 
ritorna a prendere Rachele, stanca, 
arrabbiata e con i compiti da fare. 
Questo il mercoledì e venerdì, perché 
il lunedì c’è catechismo, e il giovedì 
l’atelier di pittura. Oppure tennis, ma 
solo per Rachele e Luigi: Valentina 
non la prendono ancora e Filippo 
segue, paziente, nel seggiolino. Chi 
ce lo faceva fare? 
Non si poteva “tagliare” qualcosa, 
come cercava di proporre timidamente 
mio marito, quando lo stress superava 
i livelli di guardia?
Probabilmente sì, sarebbe stato 
molto più saggio prendere spunto 
dalla signora Pina e cercare di 
rallentare, rinunciando a corsi 
e corse varie. Ma credo che in 
fondo quella vita ci piacesse, ci 
facesse sentire vivi. E adesso, che 
ai corsi ci vanno da soli, e le uscite le 
organizzano con gli amici, mi manca.

truCChetti per semplifiCarsi la vita

il rapporto  
con il tempo 
nell’era dell’efficienza  
e del mercato: da  
qualche parte, anche 
vicino a noi, rallentare  
è possibile, ma davvero 
lo vogliamo?
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Con questo intervento inizia  
una regolare collaborazione  
al nostro mensile Graziano 

Martignoni, psichiatra, 
docente universitario, scrittore.

Quando si pensa a quel 
sentimento intermedio 
sospeso tra inibizione 
e tristezza, a quel ten-

tativo di sospensione del tempo, 
che è la noia, si scorda sovente 
di parlare del suo gemello, la 
frenesia. Se la noia sospende il 
tempo in un tempo vuoto, la 
frenesia lo eccita. La frenesia 
infatti è condizione del tempo 
non veloce, ma eccitato. La noia 
e la frenesia sono due strategie 
di sopravvivenza, due modi quasi 
visivi per riuscire a stare con il 
mondo, a stare dentro il mondo senza 
farsi male, limitando l’esperienza 
della pesantezza della vita. La 
noia contiene infatti sempre 
un’immobile irrequietezza, sino 
all’agitazione, mentre la frenesia 
cerca disperatamente un punto 
fermo, in cui arrestare la trottola 
delle cose, dei sentimenti, e il 
fluire del tempo. 
L’adolescenza è la stagione 

il pendolo tra noia e frenesia

l’uomo ha Bisogno di interiorità

Resistere al richiamo dell’immediato
➢ dalla prima

negare il tempo è negare i ritmi naturali di 
pensiero e azioni: l’immediato dovrebbe essere 

limitato a situazioni d’emergenza, in cui le energie 
si concentrano a fronteggiare un imprevisto. Se tutto 
diviene immediato, lo stress che serve a reggere la 
necessità di risposta rapida si spalma in tutta la 
giornata, con influssi imponenti sullo star bene 
psicofisico. E la pazienza, arte di “fermare” il tempo 
e vivergli accanto in attesa che un evento si verifichi, 
è assai diminuita rispetto al secolo e ai secoli scorsi, 
minacciata dall’angosciante legge del “subito”. È 

però immutata la percezione individuale del tempo. 
L’attesa è ancora lunga e collegata all’incertezza 
è fonte di ansia. Le giornate superimpegnate e 
quelle piacevoli sono ancora percepite come brevi. 
Il vissuto del tempo è ancora prevalentemente im-
maginario. Ma spontaneamente noi cerchiamo la 
salute mentale: e sempre più spesso vedo far ricorso 
a spazi in cui lasciar scorrere il tempo. Terme e 
monasteri sono un impulso a far riposare mente 
e anima strattonate nel quotidiano, ritrovando il 
fluire della vita. Non possiamo sfuggire alla necessità 
di tempo interiore, quello della costruzione, della 
riflessione, della calma necessaria per ascoltare e 

parlare. E quello per radunarci: tradizioni, feste 
del popolo, religiose, famigliari sono necessarie a 
scolpire i “memo” della nostra vita. Anche la 
memoria di noi stessi è turbata dalla fretta di 
vivere. Non ci è facile stabilire una cronologia dei 
ricordi, comprendendo le nostre scelte e quindi la 
nostra realtà attuale. Così, la vecchiaia e la morte 
devono essere pacificate dal ricordo di una vita di 
cui si sono compresi il bene e il male; devono essere 
lo scrigno del tesoro che ognuno ha accumulato, 
non un subire la decadenza. 

Federica Mormando

privilegiata dell’incontro con 
la noia e la frenesia. Due modi 
che intervallano, ma spesso anche 
catturano il giovane lungo la via di 
quel suo cercare contraddittorio, 
appassionato e rischioso, all’in-
contro delle emozioni immediate 
di un presente di eccitata consu-
mazione, la pietra miracolosa che 
lo salvi dal passato e lo protegga 
dal futuro, a volte arrestando il 
tempo, altre facendolo girare su 
se stesso come una trottola senza 

sempre capitare e i rischi di un 
miraggio anestetico (lo sballo del 
sabato sera), che corre parallelo 
alla vita stessa. Appena fuori dal-
le porte di quell’Altrove, atteso 
quasi messianicamente, ci si 
ritrova però ineludibilmente al 
punto di partenza, prigionieri 
della pesantezza di quel corpo 
e di quella temporalità che si 
voleva superare (…).

Graziano Martignoni

orientamento. Una ricerca che 
spesso incontra vie interrotte e 
popolate da falsi miraggi, deviazioni 
seducenti. L’adolescenza è infatti e 
soprattutto un’esperienza pratica 
della temporalità. È un collocarsi 
spesso drammatico, talora giocoso 
nel fluire del tempo di cui si inizia 
a capire la sua inesorabilità e la 
sua finitezza. 
ogni giovane è a suo modo un 
cercatore di Assoluto, lo è a volte 
disperatamente, altre quasi di-

stratto. La frenesia e il suo tempo 
eccitato è l’inganno dell’Assoluto. 
La noia e la frenesia sono passaggi 
intermedi di questo cammino di 
ricerca. Passaggi e paesaggi, che 
hanno i loro palcoscenici. Vi è 
infatti per la frenesia una scena 
privilegiata del mondo giovanile. 
Questa scena è la discoteca. Un 
luogo limite e un’esperienza, che 
sta tra le virtù balsamiche della sua 
illusoria sospensione del tempo, 
in cui nulla capita e tutto può 

La sindrome della reperibilità. Sempre e ovunque
- Posso telefonare a Irene?
- Sono le 21 passate, è meglio se aspetti 
fino a domani.
Quand’ero bambina, dopo le 21, Irene non la 
potevo chiamare. Forse stava cenando con i suoi 
genitori. O forse stava facendo i compiti. O 
magari, invece, anche lei stava chiedendo a sua 
mamma se poteva telefonarmi. Poco importa. 
In casa degli altri, salvo circostanze eccezionali, 
dopo una certa ora non si poteva disturbare. 
Ma non solo. A quel tempo, c’era una fascia 
oraria in cui normalmente non si ricevevano 
né telefonate, né lettere, né notizie. Per la cor-
rispondenza e i giornali bisognava aspettare la 
mattina successiva e pure la televisione, dopo 
una certa ora, non trasmetteva più nulla. In-
somma, per usare un termine tanto amato ai 

giorni nostri, si era fuori dal mondo. Solo che 
questo non succedeva perché si abitava su una 
sperduta isola dell’Atlantico o in una remota 
località dell’Alaska. Semplicemente internet e 
gli smartphone non facevano ancora parte 
delle nostre vite.
Stando a quanto mi ricordo, tutto è iniziato 
con il cellulare, che permette d’inviare SMS e 
che, a differenza del vecchio telefono, possiede il 
tasto “off”. Abbiamo cominciato a comunicare 
a qualsiasi ora del giorno e della notte (o quasi) 
e a mandare dei “Posso chiamare?” o dei “Sei 
sveglio?”. E se uno non vuole ricevere telefonate 
il cellulare lo spegne o lo mette in modalità 
silenziosa. Questa stessa idea del “tanto lo 
si può spegnere”, l’abbiamo poi applicata, 
senza neppure pensarci, a tutti gli apparecchi. 

E così adesso mandiamo email o messaggi via 
Facebook e Twitter a notte fonda, dicendoci 
che tanto il destinatario li leggerà il mattino 
successivo. Verissimo, se non fosse per il fatto 
che sono in pochi a spegnere davvero i propri 
dispositivi elettronici, prima di andare a dormire. 
Vogliamo e dobbiamo restare sempre connessi 
per mille motivi. Siamo diventati una società 
sempre e dovunque reperibile. Dagli amici, dai 
famigliari, dal proprio capo, dalle notizie di 
agenzia. Via SMS, via email, via i diversi 
social networks, a volte via il classico driiin-
driiin. Per notizie spesso futili, per comunicati 
che avrebbero benissimo potuto aspettare (sia 
una lettura che una risposta), per commenti e 
osservazioni banali e, raramente, per questioni 
importanti. 

Non fraintendetemi, so bene che i vantaggi 
sono innumerevoli (chi si ricorda le telefonate a 
trenta cifre dalle cabine telefoniche all’estero?), 
tuttavia, sempre più spesso, mi capita di sentire 
frasi tipo “voglio farmi due settimane in un 
posto sperduto dove non c’è internet e il 
cellulare non funziona”. Ma non bastava 
spegnerli? Eh no, non è così semplice. Mentre il 
mio smartphone se ne sta lì senza dare segni di 
vita Irene potrebbe avermi commentato quella 
foto di noi due che ho pubblicato su Facebook. 
O magari mi ha inviato un’email per organizzare 
la cena della settimana prossima. E se mi avesse 
mandato un messaggio per vederci domani? È 
inutile, devo riaccenderlo.

Nina Buffi

questo mese

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

Balsamica - Carminativa
Digestiva - Rilassante

e le NUOVE tisane di Frate Indovino:
Drenante - Energetica

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 
e-mail: info@frateindovino.eu) oppure al tuo Farmacista di fiducia!
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E dover cronometrare tutto con internet
tre scenari di vita quotidiana ai tempi 

di internet e dei social media. Di 
fronte all’irreversibilità dei cambiamenti, 
intervenuti con l’avvento di queste nuove 
tecnologie, occorre continuare a tenere 
viva la riflessione sul percorso intrapre-
so. Una riflessione attenta, attiva, anzi 
pro-attiva: nel senso che lo sguardo deve 
restare visionariamente teso in avanti 
e mai rivolgersi nostalgicamente al bel 
tempo che fu. Anche perché il tempo in 
cui tutti stavano in silenzio, davanti allo 
schermo della televisione, non merita 
grandi rimpianti.
Oggi siamo e viviamo in un grande flusso. 

Un flusso poco diverso da quello dram-
matico che ha invaso le strade di Genova. 
Un flusso che portava con sé auto, legni, 
auto-cisterne, alberi, cassonetti della spaz-
zatura. Abbandonarsi passivamente alla 
sua corrente, significa lasciarsi spazzare 
via, travolgere dal bello, dal brutto, dal 
tutto. Mettendosi di traverso, si rischia 
invece di bloccare il flusso, provocando 
esondazioni ulteriori. 
Che fare, allora? Lavorare d’anticipo. 
Conoscere il territorio, il mezzo, i rischi, 
i pericoli, i punti forti. Pulire gli argini. 
Tenere i tombini sgomberi. Edificare dove 
è permesso. Rispettare i piani regolatori. 
Se necessario, crearne di nuovi. 
Quello che le amministrazioni comunali 
e lo Stato devono fare per salvaguardare 
il proprio territorio e la vita stessa dei 
suoi cittadini, lo dobbiamo fare anche 
noi. Ciascuno dentro di noi. Altrimenti 
internet tracima e fuscelli fragili e impotenti, 
ci trascina con sé verso derive del caos, 
dell’irrilevanza, del disordine interiore.
Una possibilità, è quella di invertire la 

prospettiva, l’occhio con cui si guarda a 
questi nuovi linguaggi e di utilizzarli in 
luogo di farci da loro utilizzare. Come ha 
fatto il professore-poeta statunitense Kenneth 
Goldsmith, che per questo inizio di 2015 
ha proposto ai suoi studenti dell’Univer-
sità di Pennsylvania un corso dal titolo: 
Perdere tempo su internet. Dove non cerca 
di spiegare come evitare il ripetersi di 
questo triste spreco, ma si sofferma ad 
illustrare i mille vantaggi che lo spreco 
di tempo può dare, se lo si sa convertire 
in spinta creativa ed artistica.
Dopo aver tentato di stampare tutto 
lo scibile presente in internet su carta 
(tentativo interrotto per manifesta impos-
sibilità dopo aver riempito magazzini su 

magazzini di carta…), il professore vuole 
ora dimostrare, insieme ai suoi studenti, 
che sprecare bene il tempo su internet 
si può: perché la distrazione sarebbe la 
nuova concentrazione di oggi e darebbe 
vita ad un nuovo sentire, una specie di 
neo-crepuscolarismo elettronico, a metà 
strada tra la veglia e il sonno: una sorta 
di porta aperta sull’inconscio, come aveva 
teorizzato a suo tempo il gruppo dei sur-
realisti. Barattando il nostro quotidiano 
vivacchiare con una visionaria esistenza, 
sospesa tra l’azzurro cielo di Magritte e 
la colorata tavolozza di Mirò, sognando 
l’Amour Fou di André Breton.

L’arte di ottiMizzare

È vuota di carte, la mia scrivania. 
Lontani i tempi dove tutto si 
accumulava: pile di libri accanto 
a mucchi di giornali, in attesa di 
un momento per leggerli e di un 
paio di forbici per ritagliare ciò 
che mi interessa. oggi, davanti a 
me una tastiera minuscola e uno 
schermo di belle dimensioni. 
È questo il mio mondo, il mio 
ufficio, la mia biblioteca, la mia 
piazza, il mio bar dell’angolo 
(semmai ne avessi frequentato 
uno!). Intorno a questo video 
si organizza la mia giornata. Su 
questa tastiera si consumano i 
miei scambi col mondo, si arti-
colano le mie conversazioni, mi 
guadagno da vivere. Qui sfoglio 
i giornali del mattino, mi tengo 
aggiornata sull’evoluzione delle 
notizie che mi interessano, da 
qui comunico, scrivo cose, mi 
intrattengo con le persone, mi 
distraggo. Senza muovere un 
passo, con la sola forza della 
mie dieci dita, in un continuo 
ed instabile equilibrio tra l’utile 
e il futile. Anzi con il futile che 
continua a chiamarmi, a sedurmi 
con i suoi messaggi che fugaci e 
allettanti, come il canto di una 
sirena tentano e spesso riesco-
no a portarmi via da quello che 

dovrei fare. È come avere una 
scatola di caramelle gommose 
sulla scrivania. Di quelle che se 
ne mangi una non riesci più a 
fermarti, nonostante i buoni 
propositi dell’ancora una e poi 
basta. Alla fine la scatola è vuota 
e tu sei in preda alla nausea. Con 
i differenti social è uguale. Un 
tenero filmato del gattino che 
dorme col cane, la frase edificante 
del giorno, le previsioni meteo 
per il prossimo fine settimana, 
l’ultimo intervento di Renzi, le 
risposte dei sindacati, il camion 
che si inabissa lungo una strada 
diventata fiume in una qualche 
provincia in India, le balene 
spiaggiate in Australia, ancora 
un gattino, l’ultimo modello di 
sciarpa realizzato da un’amica 
del club della maglia, e via di 
questo passo. Per ritrovarsi la 
sera, non solo con lo stomaco in 
subbuglio, ma provati nell’ani-
ma da un’overdose di immagini 
e parole gettate dentro di noi 
come gli oggetti che ingombrano 
i solai. Cianfrusaglie, rottami: 
tra loro forse, c’è qualcosa da 
tenere, qualcosa di prezioso, ma 
come si fa a riconoscerlo in quel 
disordine polveroso, in quella 
casuale accozzaglia di oggetti?

Primo scenario:  
la scrivania globale

Secondo scenario:  
la metropolitana

Pesano la sera e la fatica sull’eser-
cito di pendolari che alla fine della 
giornata di lavoro, si riversano sulla 
metropolitana per rientrare a casa. 
Uomini e donne hanno gli occhi stan-
chi, le borse piene e la fretta di chi 
vuol rincasare. Ma prima li attende 
un percorso più o meno lungo sui 
mezzi pubblici. Un tempo obbligato. 
Ogni giorno uguale. Se non che, da 
quando comunicare è diventata un 
opzione tascabile alla portata di 
tutti, questi tempi vuoti, una volta 
grigi di routine e offuscati dal peso 
della giornata, sono diventati i luoghi 
ideali della comunicazione virtuale. 
Praticamente tutti sono assorti con 
qualcosa che esula dal loro essere qui 
ed ora. C’è chi riassume al telefono 
la propria giornata, chi organizza la 
serata con gli amici, chi racconta le 
proprie vicende amorose, chi inveisce, 
chi si lascia, chi legge l’elenco della 

spesa. Una sera ho persino captato 
la conversazione tra un giovanotto 
e il proprio gatto: gli stava dando le 
indicazioni di dove trovare la scatoletta 
per la cena e il relativo apriscatole. 
Forse era matto o forse, godeva di 
prenderci tutti quanti in giro! Ma 
non è il solo parlare al telefono ad 
assorbire tutti. A ben guardare, solo 
una minoranza conversa. Quella che 

più si fa sentire… Gli altri sono in altre 
faccende affaccendati. Più silenziosi 
e defilati. Per alcuni, è unicamente 
il pollice a muoversi: digitano. In 
altri è tutto il corpo ad ondeggiare, 
sospinto da inintelligibili movimenti: 
stanno giocando. Altri ancora fanno 
scorrere velocemente il pollice dall’alto 
in basso: leggono i post in Facebook. 
Altri, pochi, leggono e basta: sono 
gli ibookers. Altri ancora hanno il 
corpo percorso da un ritmo segreto: il 
filo che dalle orecchie si perde nella 
tasca, tradisce l’iPod. 

Terzo scenario: il divano di casa
Finalmente a casa. La giornata 
è ormai alle spalle di tutti. La 
cena cotta, servita e mangiata. 
La cucina in ordine per il gior-
no dopo. È arrivato il momento 
del divano. La tele è accesa. La 
luce è spenta. Dal divano si 
intravedono quattro luci verdi 
che ondeggiano. Ogni tanto un 
suono. Non un trillo, un suono 

diverso. Nuovo. Per cui ancora 
non ci sono aggettivi. Marito, 
figli e io medesima, ciascuno con 
il proprio smartphone. Ciascuno 
sprofondato nel suo mondo a 
godersi, ora finalmente senza sensi 
di colpa, il personalissimo suo 
mondo. Chi si guarda un film 
oltre a quello che trasmette la 
televisione. Chi scambia mono-

sillabi al telefono. Chi twitta, chi 
risponde, chi messaggia, chi legge, 
chi aggiorna, chi chatta, chi ascolta, 
chi inoltra. Chi fa tutte queste cose 
insieme. In relazione con tutto 
e tutti, tra noi aleggia il silenzio. 
Uno dopo l’altro andiamo a letto. 
Tutti con il proprio smartphone. 
Il telefono di casa tace. Le poche 
volte che si arrischia a suonare, ci 
guardiamo straniti? Chi sarà mai? 
Un’urgenza? Una brutta notizia? 
Nessuno si alza. Attivi a 360 gradi, 
interagenti a migliaia di chilometri 
di distanza, collegati con amici 
di tutto il mondo, rischiamo di 
essere inaccessibili nella nostra 
dimensione domestica.
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questo mese/giuseppe mignani

Sul passare dei giorni  
e sul tempo che scorre  
c’è un’infinità di tradizioni, 
storie e proverbi. La sapienza 
popolare ne ha distillato  
i valori spirituali, materiali  
e morali da tutte le civiltà. 

Capodanno. Come se il 
tempo, raggiunta una boa, 
la doppiasse, tornasse 

indietro o cambiasse percorso. 
Capodanno 1999-2000: si doppia 
un anno, un secolo, un millennio. 
La fine del mondo? Chi non 
ricorda le suggestive teorie, le 
aspettative ansiose, coltivate in 
vari strati della popolazione 
terrestre? Studiosi, astronomi, 
astrologi si dedicarono ad analisi 
serie del fenomeno, dandone 
spiegazioni piuttosto declinate 
sull’ottimismo. 

ogni giorno una folle corsa continua

Misura di tutto
Ma fu quasi naturale che maghi, 
pitonesse e stregoni trovassero 
pascoli nelle praterie della mon-
diale fatuità. Anche molta gente 
normale si smarcò dal comune 
buonsenso e si nutrì alle più 
strampalate profezie millenariste. 
Figurati se ci credo; se ne parla così, 
tra amici; ci si scherza un po’ su. 
Certo è che parole, gesti e cose, 
di chiara marca Scaramanzia, 
fecero da scorta a folle di per-
sone, illuse di passare indenni 
il guado del millennio. E quel 
millennium bug, quel virus che 
forse era entrato nei computer 
che regolano il mondo nei suoi 
vari percorsi? Avrebbe scombina-
to tutto? Treni, aerei, stazioni 
orbitali, ogni umana attività, 
su che tempi e ore si sarebbero 
regolati? Dove si sarebbe potuta 
infilare e sbattere questa Terra? 

Il passaggio di millennio lasciò 
scorrere inalterato il mondo e 
le sue ore. 
Fu la Provvidenza? Il Fato beni-
gno deviò un oscuro destino?

iSCritti aLLa CorSa 
deLLa Vita 
Correva l’anno. È l’inizio so-
lenne dei racconti storici. E 
ti immagini il tempo, in cal-
zoncini, maglietta e pettorina 
2014, mentre taglia il traguardo 
d’anno; traguardo volante perché 
l’arrivo finale si perde nei Tempi 
ultimi. Come al passare di una 
corsa, spettatori a chiedere: Che 
è successo? Che ritardo! E tutti 
quei cerotti?. L’allenatore: Appena 
partiti, una caduta; insegue solo, 
senza compagni; non gli indicano 
giusto il percorso; non si nutre e 
va in crisi. Adesso, tira un po’ il 
fiato. Il 2015? Sta venendo su; 
speriamo che tenga. Allez!
Amico mio, sei nella corsa della 
vita. Ti è stato assegnato un 
compito; te lo dice il comune 
Buon Senso. La mia Bibbia lo 
ribadisce per tutti: lavora, 
cura la Terra; riportala alle 
fattezze che aveva nei Giorni 
di eden. 
Non aspettare Capodanno; ogni 
sera, risenti la domanda: Dove 
sei? Com’è andata? Che cosa 
hai fatto? e degli altri che dici? 
Al mattino, rifatto di cuore, 
rientra a far nuova la tua giornata.

Principio e fine 
di tutte le cose

da Genesi ad Apocalisse, le 
Scritture offrono a credenti 

e non credenti motori di ricerca del 
senso da dare all’uomo, sulla Terra 
che viaggia nell’Universo. 
In principio Dio creò il cielo e la 
terra. E Dio disse: “Sia la luce!”. 
Quale storia si inizia folgorante e 
solenne, raccontando la strepitosa 
Settimana lavorativa di Dio? Dal 
grembo del suo Amore vengono tutte 
le cose. Primo, secondo, terzo, quarto, 
quinto, sesto giorno. Nascono luce, 
notte, giorno; e il firmamento; poi 
la terra emerge dalle acque vestita 
di piante, fiori e frutti. Ancora: Dio 
semina stelle nel firmamento; vi fissa 
sole e luna a regolare notte e giorno. 
Le acque a brulicare d’ogni specie 
di pesci, e nei cieli svolazzi d’uccelli 
d’ogni sorta. E di nuovo creature: 
bestiame, rettili, animali selvatici. 
“Tutto è cosa buona”, Dio si va 
ripetendo. E continua: “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, maschio 
e femmina, per la Signoria su 
tutto il creato”. Dio vede quanto 
ha fatto; ecco, è cosa molto buona.
Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio 
e la fine di tutte le cose (Ap 21, 6).
Prima della Creazione, Dio è. Si 
chiama “Io sono”. Essere, è il nome 
con il quale Dio si è consegnato a 
Mosè: “Io Sono Colui Che È”, 
e che oggi è qui con te e ti parla. 
Lungo quella creatrice settimana, 
Dio prende un po’ di sua Eternità 
che, noi balbettanti, diciamo essere il 
tempo di Dio, e la mette a scandire 
la vita del Creato. Allora, Io sono, 
comincia anche a essere principio 
e fine di tutte le cose.
Dopo il sesto giorno il Signore non 
crea più cose. Crea un Giorno, il 
settimo; lo benedice e ne fa luogo di 
Eternità, nel quale sta con l’uomo, 
sollevandolo dalla eccessiva mortifera 
immersione nelle cose. Giorno del 
Signore. Eternità nel Tempo. Riposo 
del Signore. Riposo dell’uomo. Giorno 
di Dio e dell’uomo: insieme ritrovano 
il gusto della Terra e del Cielo, del 
Tempo e dell’Eternità. Quel Giorno 
è Qualcuno, è il Signore. La Bibbia 
lo chiama Shabbat, Sabato. 
Perché non ascoltare anche Qoèlet, 
“colui che prende la parola nell’as-
semblea”? Rompe l’accerchiamento 
delle cose; apre lumi di speranza 
eterna, proprio mentre espone sapienti, 
oscure e luminose riflessioni sulla 
vita dell’uomo nel mondo. Sereno 
e struggente, conclude: 
“Figliolo, cesserà il tuo faticare 
sulla terra; ti sfuggirà tutto di 
mano; nulla avrà sapore per 
te. Cose che pensavi di posse-
dere anche per grazia di Dio, 
si frantumeranno ai tuoi piedi. 
Immenso vuoto; vanità frullata 
nel vento. Uomo, quello che 
del mondo e di te fu tratto dal 
suolo, tornerà alla polvere. 
ombra d’anima soltanto sarai. 
Vedrai biancheggiare il mandorlo. 
Potrai incamminarti verso una 
casa senza tempo e restituire il 
respiro a quel Dio che te l’aveva 
prestato” (Qo 12).

Tempo e spazio. Quasi sempre una lotta
Siamo nella civiltà delle cose! Cose da fare, da 

produrre, da costruire, da comprare, da pos-
sedere, da trasferire. Tante le cose, tanto lo spazio 
per collocarle. Qui butto giù il muro; mi allargo, tiro 
su due plinti con una soletta e ho un posto macchina 
in più. Questo affaccio non sarà troppo vicino alla 
strada? Quali effetti su paesaggio e viabilità? Conosco 
uno dell’Ufficio tecnico; chiuderà un occhio.
Raccontarne una e ricordarne mille. Per esempio, 
il sistema tempi e metodi utilizzato alle catene 
di montaggio, nelle fabbriche. Calcolare il tem-
po occorrente a produrre un articolo per avere 

ritmi adeguati al lavoro, va bene. Ma quando i 
controlli esasperati sull’operatore pretendono 
che in tempi stretti si produca sempre di più, 
tira aria di schiavitù. Come la Giovy e le sue otto 
compagne, trent’anni fa. Allocate in uno scantinato 
e incatenate alla serie di nove macchine taglia cuci, 
sfornavano blue jeans a go-go. Rincasava correndo 
al bagno, furiosa: Quella strega della padrona ci sta 
sul collo; ci fa filare una sull’altra. Deve essere pronto un 
capo ogni sette minuti! Neanche il tempo per il bisogno 
piccolo. Beninteso, non erano cinesi i gestori di 
quel laboratorio. 

E non ci  
basta mai

il tempo è la 
misura del mo-
vimento. Oggi 

la definizione 
dovrebbe leg-

gersi a rovescio. 
Le tante cose in cui 

ci muoviamo, 
danno al tempo 
misure sempre 
più corte: il 

tempo non basta mai; 
e non lo troviamo per le 
cose di solido valore.
Schiudersi alla vita è 

avere del tempo tra le mani. 
Tempo mio, vita mia, da 
trascorrere in un segmento 
della Storia. È fondamen-
tale, anche se faticoso, 
vivere tenendo e curando 
gelosamente per sé qualche 
frammento di tempo, quasi 
un luogo del cuore in cui 
trovarsi e da cui guardare 
questa Terra dolorosa, 
stupenda, drammatica e ma-
gnifica (Paolo VI), partendo 
dalla soglia di casa: i miei 
vicini, il paese, la chiesa, 
le fabbriche, le scuole, le 
case in cui vive la gente, i 
giovani, i vecchi, i poveri 
senzatetto. Prendere tempo, 
pensare, trovare all’esistenza 
un senso buono, umano, 
laico, santo. Se no, che ci 
sto a fare? Arrossisco un 
po’? Sono troppe le cose a 
cui si dedica tempo; molte 
non meritano il tempo che 
in effetti ci rubano. 
Il tempo bruciato, correndo 
da una situazione all’altra, 
stravolge e mortifica le 
relazioni con le cose e con 
le persone. Le persone? 
Quanto spesso le si tratta 
come cose! Si dedica tempo 
alla ricerca degli arredi 
per la stanza del bambino 
che ormai è cresciuto. Lo 
mettiamo in quella del nonno. 
Il nonno, in quattro e 
quattr’otto, lo si colloca al 
piano di sopra. Lui sta su, 
pacifico; dal terrazzo c’è una 
bella veduta. Se fosse per mia 
cognata sarebbe già alla casa 
di riposo, qui vicino; dicono 
che non è male. 
E via, così! 
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La pena in chiave di rieducazione
Come si attua la tutela dei diritti?

Il discorso del Santo Padre 
Francesco alla “Delegazione 
dell’Associazione internazio-
nale di diritto penale”  
(23 ottobre 2014, nella Sala 
dei Papi) tocca punti  
nevralgici della nostra vita 
sociale e impone una  
riflessione su quanto spesso  
non si vede o non si vuol  
vedere, a volte per distrazione  
e più spesso invece per  
miopia di pensiero.

i cittadini di uno Stato libero 
devono essere tutelati nei loro 
diritti che, oltre a rappresentare 

la struttura della convivenza nella 
società, rappresentano un ordine 
armonico dell’anima.
Ma come si attua la tutela dei 
diritti? Fino a che punto lo Stato 
è legittimato a reagire ad un 
male commesso da qualcuno, 
irrogando un male all’autore 
del male?
La nostra Costituzione all’articolo 
27 prevede che la pena non possa 
consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e debba tendere 
alla rieducazione del condannato, 
non ammettendo pertanto la pena 
di morte.
In passato la pena era considerata 
una sorta di retribuzione per una 
condotta criminale poi, con l’evo-
luzione del pensiero sociale, si è 
trasformata in una cautela per la 
collettività, tesa ad impedire che 
gli effetti del crimine potessero 
essere perpetrati.
La pena come rieducazione è il 
principio costituzionale al quale 
le leggi si devono uniformare. Si 
tratta forse di un’utopia irrealiz-
zabile, o di una ipocrisia, che in 
realtà nasconde e giustifica la 
vendetta della collettività mediante 
la privazione della libertà.
Nei popoli primitivi, e anche in 
fasce meno evolute della popola-
zione attuale d’Europa, è radicato 
il concetto di vendetta che di-
viene un obbligo nei confronti 
della tribù per mantenerne la 
propria appartenenza con rispetto 
di tutti, evitando l’ostracismo e 
l’emarginazione. Un esempio lo 
abbiamo nell’antico codice Kanun 
in vigore fra le popolazioni di 
montagna nell’Albania del Nord. 
Il concetto comune è la vendetta 
come ritorsione necessaria ad 
un’azione malvagia, che non 
importa si abbatta sull’autore 
del crimine, ma deve comunque 
inseguirne la stirpe, finché l’onta 
non venga lavata con il sangue. 
La vendetta rappresenta un atto 
spregevole. 

 Come si può educare qualcuno 
al rispetto dell’umanità trattandolo 
in modo disumano? 

 Come si può dimostrare al 
mondo che chi ha sbagliato può 
essere reintrodotto nella società 

ripulito dei propri errori, pronto 
ad essere come gli altri e ad agire 
correttamente secondo i principi 
del diritto, se lo si uccide? 

 Ergastolo: carcere a vita. Sul 
certificato di fine pena del de-
tenuto compare la parola mai.

 Come sarà recuperabile un 
uomo al quale è tolta la speranza? 
Che vive in uno stato di desperatio, 
cioè assenza di speranza?
Il carcere è un luogo di dolore 
dove il recluso è privato dei 
suoi affetti, della sua dignità, 
e spesso della sua ragione di 
vita. Il carcere rappresenta il 
fallimento della società non il 
rimedio alle patologie sociali.
Cesare Beccaria più di duecento 
anni fa nel suo Dei delitti e delle 
pene scriveva quando avrò dimostrato 
che la pena di morte e la tortura 
non sono né utili né necessarie, avrò 
vinto la causa dell’umanità.

Franz Sarno 
avvocato

Stesso rigore sempre anche in presenza di situazioni personali ben diverse?

Quali strade per affrontare
i fallimenti matrimoniali?

il Sinodo straordinario si è concluso, consegnan-
do una corposa relazione che servirà come 
strumento di lavoro per il Sinodo ordinario 

dell’ottobre 2015. Infatti i diversi argomenti ri-
chiedono ancora riflessione ed approfondimento.
Ad esempio, per quanto riguarda matrimoni falliti 
e divorziati risposati, non si può negare che ci si 
trovi di fronte a situazioni personali ben diverse, 
finora trattate tutte con il medesimo rigore.
C’è il coniuge innocente e abbandonato 
ingiustamente; c’è chi ha contratto un nuovo 
matrimonio in vista della crescita e dell’edu-
cazione dei figli; c’è chi ha riconosciuto la 
propria colpa. Ci sono divorziati risposati 
del tutto indifferenti alla fede cristiana, 
altri invece sinceramente desiderosi di poter 
vivere una piena vita cristiana.
Possono essere trattati tutti allo stesso modo o 
non si impone un’opera di discernimento più 
puntuale, che non si limiti al piano teorico, ma 
tragga anche regole disciplinari diverse e riconosca 
leciti comportamenti diversi?
Ecco perché il Sinodo straordinario, avente per 
tema “le sfide pastorali sulla famiglia”, appariva 
particolarmente interessante: 
perché intenzionato a ricercare 
soluzioni teologiche e pastorali 
differenziate con cui affrontare il 
problema crescente dei divorziati 
credenti e praticanti.

 Non è possibile percorrere strade nuove per 
affrontare i fallimenti matrimoniali? 

 Ricercare soluzioni che permettano la ricostru-
zione di una unione in un contesto di conversione?

 Avanzare nella concezione della sessualità e 
della sua fruizione? 
Nelle letture fatte ho trovato interessante la 
distinzione tra norme-precetto, che sono 
norme chiuse, circoscritte, che obbligano a 
una adesione totale, senza eccezioni e norme 
escatologiche-profetiche, che sono invece 
norme aperte, che hanno di mira l’ideale di 
perfezione e che stimolano il credente a un 
cammino di permanente conversione. Interessanti 
i tre suggerimenti offerti dal teologo morale don 
Basilio Petrà che insegna alla Facoltà dell’Italia 
centrale ed in varie Università pontificie romane.

 Primo: lavorare sul principio di realtà.
 Secondo: riproporre una riflessione te-

ologica approfondita e seria.
 Terzo: affrontare il problema della me-

diazione pastorale.
Innanzitutto occorre interrogarsi sul fallimento 
crescente di tanti matrimoni; esaminare questa realtà 

delle sempre più numerose crisi matrimoniali, che 
si concludono con divorzi e con nuove unioni. Non 
si possono chiudere gli occhi di fronte alla maggiore 
fragilità dei rapporti coniugali, conseguenza dei 
profondi cambiamenti culturali e sociali in corso.
Approfondire la conoscenza della realtà era lo 
scopo del questionario voluto in preparazione del 
Sinodo straordinario.
La seconda questione è quella della riflessione 
scritturistica e teologica per fronteggiare questa 
situazione. Non si può dimenticare che mentre 
il Vangelo di Marco non prevede eccezioni 
al comandamento dell’indissolubilità, quello 
di Matteo prevede delle eccezioni. 
Nella prima lettera ai Corinti San Paolo riconosce 
al coniuge convertito, che viene ostacolato nel 
vivere la fede, non solo il diritto di separarsi, 
ma anche di accedere a un nuovo matrimonio.

 E ancora: è giusto considerare sacramento 
indissolubile un matrimonio celebrato senza fede?

 Quanto alla mediazione pastorale, non si 
può negare che esistono due tradizioni eccle-
siali diverse: quella greca e quella latina; è 
possibile armonizzarle?

 O almeno considerare l’indisso-
lubilità come un comandamento 
che può essere ferito dal peccato 
con la possibilità, attraverso il 
sacramento della penitenza di 
aprirsi ad un futuro di nuove 
prospettive?
Gli interrogativi appassionanti 
non mancano, preghiamo perché 
le risposte, che potranno maturare 
in questo anno di ulteriore rifles-
sione, non abbiano a deludere.

Pier Giacomo Grampa,  
vescovo

Sviluppo di una giustizia 
che rispetti la dignità  
e i diritti della persona 
umana senza discrimina-
zioni. Tema centrale nella 
missione di evangelizzazio-
ne, di promozione umana, 
di servizio alla giustizia  
e alla pace della Chiesa.  
Su questi aspetti ha insistito 
il Papa nel suo intervento 
all’Associazione internazio-
nale di diritto penale. No 
ribadito e deciso alla pena 
di morte. Di più: il Papa 
ha anche detto che l’erga-
stolo è una pena di morte 
nascosta. Parlando della 
carcerazione preventiva, 
quando in forma abusiva 
procura un anticipo della 
pena, il Papa ha aggiunto 
che costituisce un’altra 
forma contemporanea di 
pena illecita occulta, al di là 
di una patina di legalità. 

non si possono  
chiudere gli occhi  

di fronte alla maggiore 
fragilità dei rapporti  

coniugali, conseguenza 
dei profondi  

cambiamenti culturali  
e sociali in corso.

Costume&soCietà
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Vita & salute

i medici dello sport, in un 
loro recente convegno 

nazionale, hanno chiesto 
al Ministero della Salute 
di riconoscere la sedenta-
rietà come una malattia, 
sulla base di una quantità 
di studi che dimostrano 
come, oltre a far male al 
fisico, la pigrizia cronica 
indebolisca il sistema 
nervoso ed i processi di 
apprendimento. I medici 
dello sport avevano anche 
ben presenti le statistiche 
del Censis che mettono gli 
italiani agli ultimi posti 
in Europa, e cioè quel 
55% di “inattività” e quel 
22% di irriducibili che 
dicono no a tutti gli sport. 
Insomma, siamo uno dei 
Paesi più pigri del mondo, 
dopo Malta, Cipro, Serbia 
e Regno Unito.
Ma anche chi si dedica con 
regolarità ad un’attività 
sportiva, non lo fa seguen-
do i consigli di un medico 
o di un esperto: la maggior 
parte si improvvisa, e non 
sempre con risultati saluti-
stici positivi, perché è noto 
che non tutti i tipi di sport 
sono adatti a tutti i tipi di 
persone. Ed è significativo 
anche il fatto che, pur 
essendo nella stragrande 
maggioranza convinti che 
la buona salute dipenda 
dagli stili di vita, e quindi 
anche una dose sufficiente 
di movimento, nella realtà 
vince l’ozio. I pochi - 35% 
- che abbandonano le 
cattive abitudini seden-
tarie, lo fanno solo dietro 
consiglio del medico, dopo 
aver appurato i danni 
reali, a livello patologico, 
della loro pigrizia. Come 
dire, insomma, che, pur 
sapendo che è importante 
mangiare sano, tener la 
mente allenata e lo stress 
sotto controllo, nella quo-
tidianità la maggior parte 
di noi non sceglie la via 
più salutare, ma quella 
più semplice e comoda. Un 
po’ come succede per altre 
buone abitudini, come 
quella di lavarsi i denti 
due volte al giorno: il 95% 
degli intervistati si è detto 
convinto dell’importanza 
di farlo, ma poi solo il 
70% ha detto di farlo 
regolarmente…
Solo le conseguenze della 
crisi economica sembrano 
in grado di convincere gli 
italiani a cambiare rotta: 
il 45% ha rinunciato 
al ristorante, il 30% ha 
ridotto il consumo di carne 
e solo il 9% quello di 
frutta e verdura. 

2015, chissà se la “meteo” farà la brava
non possiamo permetterci di trattarla 

in altro modo, visto che non accetta 
consigli da nessuno, ma alla meteo 

potremmo chiedere, in questo inizio d’anno, 
davvero di fare la brava, nemmeno si trattasse di 
una esuberante Pippi Calzelunghe da tenere a 
bada. Purtroppo la meteo è cosa adulta, ce ne 
siamo accorti nelle tante occasioni dello scorso 
anno in cui ci è sfuggita di mano, fosse per le 
tante nevi alpine dell’ultimo inverno, o per le 
troppe piogge sulle nostre vacanze, o ancora 
per i tanti diavoletti vorticosi che l’Atlantico, 
anche in mesi estivi caldi e notoriamente tran-
quilli, ha saputo spingere a tratti anche sul 
nostro Sud. E questi ultimi sono forse quelli 
che più hanno attirato l’attenzione, perché a 
certe calamità naturali registrate al Meridione 
nello scorso anno, seppur localizzate quanto 
volete, non si era molto abituati. A chiusura 
delle brutte notizie, aggiungiamoci anche le 
ritrovate e prolungate velleità piovose di un 

autunno che da molti anni se ne stava tran-
quillo, sul Centro-Nord, che l’anno scorso è 
riuscito a far soffrire la Liguria come non mai, 
a mandare fuori orlo anche il lago Maggiore 
e altri bacini prealpini (non succedeva dal 
2002) e a far sentire un giovincello vigoroso 
anche il vecchio Po. Quello che ci può aiutare 
concretamente, nelle speranze di benevolenza 
del cielo nei nostri confronti, nel corso del 
2015, è forse il nostro Calendario di Frate 
Indovino, che da sempre unisce saggezza an-

tica a giuste prerogative stagionali, nelle sue 
numerose postille meteorologiche, distribuite 
lungo i mesi. Se la meteo del 2015 volesse 
consultare il nostro Calendario, avremmo ri-
solto il problema: tornerebbero da noi le mezze 
stagioni e tante altre cose sagge ed equilibrate, 
quelle che nella memoria si accompagnano ai 
calmi ricordi di un tempo. Sappiamo già che 
non andrà proprio così, i fenomeni sembrano 
diventati a volte più imprevedibili e più cattivi 
di un tempo, tutti si dichiarano molto preoc-
cupati, i politici di casa durante il maltempo, 
quelli potenti e globalizzati più in là ancora, 
ragionano a decenni, loro; e sono impegnati in 
compravendite di buoni-CO2 con l’Africa più 
povera, loro. E noi? Noi dobbiamo tenere alta 
l’attenzione, farci idee migliori in proposito, 
discuterne e creare opinione, specie fra i più 
giovani. In mancanza di meglio, la terra e il 
clima li si può sostenere anche così.

*meteorologo e presentatore TV

dente di leone

Una mia conoscente non guarda 
mai Report - il programma di Mile-

na Gabanelli finalmente approdato alla 
prima serata su Rai3 - perché - dice - la fa 
vergognare di essere italiana. E aggiunge che, 
anche se le denunce di Report sono tutte 
vere e documentate, poi non servono a 
far cambiare le cose… Su quest’ultimo 
punto si può discutere, perché in seguito 
al servizio sull’azienda Moncler - marchio 
famoso, i cui indumenti vengono con-
fezionati in un Paese dell’Est dove vige 
la più bieca dittatura stalinista, dove gli 
operai vengono sfruttati come schiavi e le 
oche crudelmente spennate - le azioni in 
Borsa dell’azienda sono vertiginosamente 
precipitate, mentre molti cittadini hanno 
dichiarato che non compreranno mai più 
i famosi giubbini imbottiti che fanno 
tanto Vip. Dunque questa puntata di 
Report un certo impatto sull’opinione 
pubblica l’ha avuto ed a qualcosa è servita, 
anche se, purtroppo, il dibattito che c’è 
stato sui social media mi ha fatto dubitare 

che tante persone si siano indignate più 
per la sofferenza delle oche che per lo 
sfruttamento degli operai, la mancanza di 
lavoro in Italia e lo spostamento di tante 
nostre griffe all’estero. Dubito anche che 
basti qualche trasmissione per ribaltare 
tutto un sistema economico che lucra 
sulle sue rendite di posizione, rispetto 
alle economie più povere, un sistema 
al quale gli stessi consumatori non si 
ribellano in occasioni analoghe… Come 
dire che ci scandalizziamo a singhioz-
zo e che la nostra superiorità morale 
di consumatori occidentali è soltanto 
presunta, dal momento che continuiamo 
a comprare tanti altri prodotti senza porci 
domande sulla loro filiera produttiva. 
Certo la strada per diventare cittadini 
e consumatori informati e coerenti è 
ancora lunga, tuttavia da qualche parte 
bisogna pur cominciare. E Report può 
essere un buon inizio. 

Anna Carissoni

È probabilmente la 
pianta selvatica più 

conosciuta in assoluto, 
perché un po’ dovunque 
fa sbocciare i suoi capolini 
gialli dorati e solitari in 
cima ad uno stelo liscio e 
nudo, che nasce da una 
rosetta di foglie profon-
damente dentellate. Per 
una buona insalata, il 
Dente di leone (tarassaco) 
va colto all’inizio della 
primavera, naturalmente 
lontano dalle strade trafficate e dai prati pascolati dal 
bestiame. In molte zone d’Italia, l’insalata di tarassaco, 
anche nella versione lessa, costituisce insieme alle uova 
sode un piatto di magro molto diffuso. 
Tonico-amaro, diuretico, colagogo, il Dente di leone 
è l’insalata ideale per gli inappetenti, per gli affetti da 
cattiva digestione, per quanti soffrono di fegato e di 
malattie cutanee croniche, tra cui l’eczema. Se ne con-
suma anche la radice, sia fresca che lessata, e le gemme 
possono essere messe sott’aceto come i capperi. 

erbe amiche

una vita più SoStenibile
Per alzare il livello di consapevolezza dei 
cittadini e per stimolare gli amministratori 
a migliorare, l’Associazione Comuni Virtuosi 
organizza in tutta Italia giornate di Scuola 
di Altra Amministrazione. I Comuni che vi 
aderiscono intendono difendere l’ambien-
te, migliorare la qualità della vita e tutela-
re i Beni Comuni, passando dalle parole 
alla prassi. Che significa gestire il territorio 
in base ai principi della cementificazione 
zero, del recupero e della riqualificazione 
delle aree dismesse, dell’efficienza ener-
getica, degli acquisti verdi, delle mense 
biologiche, della mobilità sostenibile, del 
rispetto delle produzioni agricole locali e 
della biodiversità. 
Politiche che stimolino i cittadini a scel-
te quotidiane di vita sobrie e sostenibili 
(autoproduzione, filiera corta, gruppi di 
acquisto, turismo sostenibile, cooperazio-
ne, commercio equo e solidale, banche del 
tempo e finanza etica) per una società della 
sobrietà ispirata ai temi della de-crescita.

Se volete farle Secche
La frutta secca è fonte di grassi vegetali e di 
proteine molto utili nella stagione fredda 
ed è buona da mangiare sia al naturale che 
in varie preparazioni dolci e salate. Nella 
nostra tradizione sono infatti molti i dolci 
a base di noci, di mandorle e di nocciole, 
e in questi casi il loro utilizzo diventerà più 
facile se seguirete alcuni semplici consigli: 

 per togliere la pellicina alle nocciole, 
mettetele nel forno caldo per qualche mi-
nuto e quindi sfregatele con un panno;

 per agevolare la sbucciatura dei gherigli 
delle noci, immergeteli per qualche minu-
to in acqua bollente;

 ricordate che le noci si possono con-
servare per parecchi mesi se le metterete 
sotto terra;

 per ridare un aroma di fresco alle noci 
secche, immergete i gherigli nel latte per 
una notte;

 per pestare le mandorle, sbucciate con 
lo stesso sistema usato per le noci, mesco-
latele prima con un po’ di zucchero.

riciclo&risparmio utile a sapersi

tutti troppo 
Sedentari

roSSo di Sera  con RobeRto Regazzoni*

informazione e coerenza 
televedendo

FinestRa apeRta
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Cosa mangiare per aiutare 
l’organismo a disintossicarsi 
dopo gli eccessi delle feste? 
ecco una lista di alcuni 
alimenti da non dimenticare. 
Spazio a tutte le verdure, ma 
in particolare a carciofi, broc-
coli e barbabietole: i carciofi, 
infatti, favoriscono il flusso 
della bile e l’eliminazione del 
grasso dal fegato, propiziando 
un buon funzionamento di 

questo organo, fonda-
mentale per la 
digestione e 
per il benes-
sere di tutto 
l’organismo. 

i broccoli, oltre ad 
apportare una 
buona quantità 

di sostanze antiossidanti, aiutano 
l’organismo a contrastare proble-
matiche di salute anche molto 
differenti tra loro, fungendo da 
agenti protettivi. Sarebbe bene 

dopo gli eccessi, alimenti preziosi e naturali per disintossicare l’organismo

riprendiamoci dalle feste

Questa rubrica  
è curata da  
roberta  
Carini 
biologa, specialista  
in Scienza  
dell’alimentazione

Chi avesse argomenti  
da proporre  
alla dott. Carini,  
nel campo della salute  
e dell’alimentazione 
può scrivere a: 
redazione@ 
frateindovino.eu  
e nei limiti del possibile, 
considerando un inte-
resse generale per gli 
argomenti da trattare 
cercheremo di esaudire 
le richieste.

Pane, pasta e patate sono tre fonti 
di carboidrati che combinate 

insieme mettono in serio pericolo 
la linea. A ciò va aggiunto il terrore 
generalizzato proprio nei confronti 
dei carboidrati, fomentato dal dilagare 
delle diete iperproteiche alla moda. 
In realtà, le patate non sono puri 
concentrati di queste molecole e 
al loro interno contengono anche 
molti altri nutrienti e fitocomposti 
preziosi per la salute. Una miniera di 
minerali e vitamine. Le patate sono 
ricche di potassio e magnesio, di 
calcio, di ferro, di fosforo e zinco, 
ma prive di sodio. Ciò significa 
che sono amiche delle ossa, della 
pressione sanguigna e del cuore. 
Quest’ultimo può trarre beneficio 
anche dal buon apporto di vitamina 
C e di vitamine B6, dall’abbondanza 
di fibre e dall’assenza di colesterolo. 
Ma non finisce qui. La vitamina C 
protegge anche la pelle e difende dai 
tumori, così come un’altra vitamina 
presente nelle patate, la B9.

Il potere dei fitonutrienti
Le patate sono inoltre una fonte 
di acido alfa-lipoico, che aiuta a 
controllare gli zuccheri nel sangue, 
migliora la vasodilatazione, protegge 
dalla retinopatia diabetica e man-
tiene in salute nervi e cervello. 
Nella loro buccia è inoltre presente 
quercetina, molecola dalle proprietà 
antinfiammatorie e antiossidanti, 

Metterci
zUCCa

Merito delle qualità della 
zucca è soprattutto del 

betacarotene e della vitamina C. 
Ha enormi benefici: la zucca previene 
la degenerazione cellulare, protegge 
il nostro organismo e le nostre cellule 
dagli attacchi di sostanze nocive, ci 
difende dall’insorgenza di diverse 
patologie cardiache, fortifica la salute 
degli occhi, è un potente diuretico 
e rafforza il sistema immunitario. 
Incrementare il consumo di frutta e 
verdura riduce, in generale, il rischio 
di sviluppare condizioni come obesità, 
diabete e malattie cardiache grazie 
alle fibre, alle vitamine e ai minerali 
in esse contenute. 
Il betacarotene è un precursore della 
vitamina A. Oltre alla vitamina 
C e al betacarotene di cui la zucca 
è ricca - è sufficiente pensare che 
250 grammi di zucca cotta, ovvero 
una porzione - forniscono più del 
100% del fabbisogno giornaliero 
di vitamina A e circa il 20% del 
fabbisogno giornaliero di vitamina 
C. Cento grammi di zucca gialla 
(Cucurbita maxima) contengo-
no, 8 kilocalorie. Dato il sapore 
delicato, la zucca gialla può essere 
facilmente inserita sia in ricette dolci 
(marmellate, crostate, muffin) che 
salate (zuppe, pasta, salse).

Zucca gratinata al forno
Ingredienti:
zucca (400 g per 4 persone), pan-
grattato, parmigiano grattugiato, 
olio extra vergine, sale e pepe.
A scelta: cipolla, capperi, olive nere.

Preparazione:
Pulire e tagliare la zucca a fette di 
circa 1 cm di spessore. Preparare 
un composto con parmigiano 
e pangrattato in egual misura, 
sale e pepe. Ungere di olio la 
teglia o pirofila e disporre in 
ordine le fette di zucca. Cospar-
gere abbondantemente con il 
preparato di parmigiano e pan-
grattato. Aggiungere cipolla a 
fette e capperi, oppure olive 
nere. Infornare con forno già 
caldo alla temperatura 
di 200° per 10-15 
minuti, quin-
di grigliare.

Quando si dice...

non dimenticare di consumarne 
una porzione al giorno. Meglio la 
cottura al vapore, al massimo 5 
minuti al fine di mantenere 
intatte le proprietà protetti-
ve antitumorali dei broccoli. 
Attenti: la bollitura e la 
cottura al microonde di 
questo prodotto dell’orto 
distruggono un enzima, 
la mirosinasi, indispensa-
bile per la formazione 

Nelle diete e in cucina, patata regina

del loro fondamentale principio 
attivo il sulforafano. 
Le barbabietole sono una mi-

niera di vitamine, 
minerali e sostanze 
antiossidanti. Buo-
na norma sarebbe 
frullarle e bere 
almeno mezza 
tazza al giorno 

di questo frullato. 
Via libera alla frutta, 

ricordando in 
particolare le mele 
e i limoni: le mele, 
grazie alle fibre e 
alla pectina, aiutano 
la pulizia del tratto 
intestinale. Quanto al limone, il 
succo aiuta la digestione, aumen-
tando il flusso della bile. Anche la 
buccia è ricca di antiossidanti che 
favoriscono la disintossicazione 
dalle sostanze nocive. Importanti 
anche le spezie: l’aglio, che aiuta 
il fegato a eliminare le tossine; il 
coriandolo, che aiuta l’organismo 
a liberarsi dai metalli pesanti 
come piombo e mercurio che 
possono accumularsi nel corpo; 
la curcuma, che svolge un ruolo 
fondamentale nella lotta contro 
i danni cellulari.

che protegge dai danni dei radicali 
liberi e dai tumori. La colina, invece, 
favorisce il sonno, il funzionamento 
dei muscoli, l’apprendimento e la 
memoria, riduce l’infiammazione 
e partecipa al mantenimento delle 
membrane cellulari, alla trasmissione 
dell’impulso nervoso e all’assorbi-
mento dei grassi.

Un aiuto per la linea
Come se tutto ciò non bastasse, 
contrariamente ai pregiudizi che 
potrebbero derivare dal loro elevato 
contenuto in termini di carboidra-
ti, le patate possono essere anche 
un prezioso alleato della linea. La 

vitamina B6 ed il magnesio, infatti 
favoriscono il buon metabolismo, 
mentre le fibre, promuovendo il 
senso di sazietà, aiutano ad evitare le 
abbuffate. Arricchire l’alimentazione 
quotidiana di questo ingrediente 
potrebbe quindi avere numerosi 
risvolti salutari. 
I modi per farlo non mancano: 
bastano un po’ di fantasia e uno 
sguardo alle nostre tradizioni culi-
narie per rendersi conto di quanti 
gustosi piatti salutari possano essere 
preparati proprio con le patate. Me-
glio, invece, evitare la loro variante 
fritta, di sicuro non la più salutare 
fra tutte quelle possibili.

inSalata di broccoli con patate

Ingredienti per 2 persone
300 g di broccoli, 200 g di patate, olio 
piccante, sale

Preparazione:
L’insalata piccante di broccoli e patate al vapore 
è un contorno leggero e dalla semplicissima 
preparazione, con un tocco di peperoncino, dato 
dall’utilizzo dell’olio piccante. Per prepararlo, 
tagliare le cimette dei broccoli e metterli a 
bagno per un po’ di tempo, quindi lavarle 
accuratamente e cuocerle a vapore al dente. 
Cuocere le patate con la buccia al vapore 
e tagliarle a tocchetti. Disporre i broccoli e 
le patate in un’insalatiera e condirle con un 
pizzico di sale e un filo di olio piccante. 

Ricca di minerali e vitamine, amica del cuore, delle ossa e della pressione

CiBo e salute/Roberta Carini
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uomo di claSSeantognoni oggi manca 
la “fame” di pallone

Quando in campo c’era lui 
s’accendeva la luce. e qual-
cuno, scherzosamente, nella 
Firenze degli anni ’70-80, 
lo chiamava “enel”. “Gioca 
guardando le stelle” disse un 
altro, riferendosi alla capacità 
di accarezzare il pallone senza 
guardarlo, ma procedendo 
sull’erba a testa alta, seguen-
do l’evolversi dell’azione  
per lanciare il compagno 
meglio disposto. 

Lui è Giancarlo Antognoni, 
classe 1954, un campione 
straordinario che non ha 

raccolto, in termini di trofei e 
titoli, quanto avrebbe meritato. 
A Firenze è ancora un idolo, è “il 
regista”, è stato una bandiera, un 
giocatore simbolo che ha esordito 
con la maglia viola a 18 anni 
e per 15 ne è stato il capitano 
indiscusso. Una carriera, la sua, 
che ha raggiunto il culmine nel 
1982, con la vittoria della na-
zionale ai Mondiali di Spagna. 
Antognoni è stato una colonna 
fondamentale di quella squadra 
dei sogni, anche se un infortunio 
nella semifinale gli ha impedito 
di scendere in campo nella sfida 
decisiva con la Germania. 
Ecco, gli infortuni. Per il ragazzo 
originario di Perugia sono sta-
ti una costante. Sono due gli 
episodi gravissimi che hanno 
condizionato la sua carriera. Il 
primo, nel novembre del 1981, 
rischia di mettere a repentaglio 
la sua vita. In un’azione di gio-
co, batte tremendamente la testa 
contro il ginocchio del portiere 
avversario e perde i sensi. Subisce 
un arresto cardiaco, ma grazie ai 
medici delle due squadre riprende 
subito a respirare. Viene portato 
in ospedale in barella e operato 
dopo poche ore. Due mesi dopo, 

i tifosi potranno salutarlo sulle 
tribune dello stadio di Firenze. 
Ma nel febbraio del 1984 la sfortuna 
bussa di nuovo. In uno scontro 
di gioco, si rompe tibia e perone. 
Torna in campo dopo un anno 
e mezzo, fra le ovazioni dei suoi 
tifosi. Ma anche prima di questi 
due gravi episodi, aveva dovuto 
lottare contro un fastidioso male 
ad un piede che, per più di una 
stagione, ne ha limitato il rendi-
mento. Lo raggiungiamo mentre 
è al lavoro in Federazione, dove si 
occupa delle Nazionali giovanili. 
Con gentilezza si è prestato a 
rispondere alle domande per i 
lettori di Frate Indovino.

Come ha iniziato a giocare 
e dove?

Sono stato spinto dalla passione 
per il pallone che tanti bambini 
hanno. Ho giocato prima in una 
compagine giovanile di Perugia, 
poi a 15 anni mi sono trasferito a 
Torino e da qui all’Asti Ma.Co.Bi. 
A 18 anni sono stato acquistato 
dalla Fiorentina.

La sua famiglia come vedeva 
questa passione?

Non mi hanno mai ostacolato, 
anzi, a 15 anni mi hanno permesso 
di trasferirmi in Piemonte.

Come coltivava un bambino, 
negli anni ’60, il sogno di 
diventare calciatore?

Ho in mente che si giocava in 
campetti brutti, senza erba, a 
volte addirittura in strada, con 
le porte segnate da qualche sasso 
o maglia. 

Ben diverso dai giorni nostri…
Sì, oggi ci sono tante scuole calcio, 
i campi perfetti e gli spogliatoi, 
le società che vanno di casa in 
casa col pulmino a prendere i 
ragazzini. Però all’epoca tutto 
ciò non esisteva e non so se era 
peggio o meglio. Forse ai miei 
tempi noi avevamo più fame di 
raggiungere uno scopo, non avevamo 
comodità e lottavamo di più. Non 
voglio dire che oggi i bambini 
siano viziati, ma di certo a noi 
non passava la voglia di giocare e 
tantomeno credevamo di essere 
arrivati, solo perché giocavamo 
in prima squadra. Avevamo una 
fame continua di pallone.

Ci sono allenatori che ricorda 
più di altri?

Non vorrei fare torto a nessuno, 
anche perché ogni allenatore ha 
lasciato un segno. Certo, ricordo 
ad Asti Tosetti, oppure Liedholm 
che mi ha fatto esordire a Firenze 

in serie A, quando avevo solo 
18 anni, o Bearzot che ha avuto 
fiducia in me per la Nazionale. 

Lei è rimasto nell’ambiente 
del calcio: quali differenze 
nota rispetto a 30 anni, fa 
quando giocava lei?

Tantissime, specie per quanto 
riguarda l’informazione. La TV 
è presente 24 ore su 24 e la mag-
gior parte dei calciatori è seguita 
costantemente. Vi sono forti pres-
sioni, non è facile vivere con le 
telecamere sempre puntate. Forse, 
se avessi subito io un’attenzione 
simile, mi sarei divertito meno di 
quanto mi sono divertito. Oggi 
c’è poca libertà in questo senso, 
si è controllati continuamente. 
Forse si esagera. Qui a Covercia-
no, se vedesse, sembra di essere 
in un bunker per cercare di dare 
tranquillità ai calciatori. 

Lei segue le nazionali giova-
nili. Come giudica l’attuale 
presenza di calciatori stranieri 
che in serie A sono presenti 
in numero maggiore rispetto 
agli italiani?

È una cosa davvero negativa. Fino 
a qualche anno fa gli stranieri 
che arrivavano erano i più forti 
del mondo e facevano la diffe-
renza. Oggi? No, non è più così. 
Arrivano tanti stranieri ma molti 
sono impalpabili, però occupano 
posti che potrebbero benissimo 
essere ricoperti dai nostri giova-
ni, sempre più penalizzati. Poi 
è del tutto inutile sorprendersi 
se la Nazionale non raggiunge 
i risultati sognati. Oggi in una 
rosa di serie A possono esserci 
anche 15-20 stranieri. È così che 
il nostro calcio ha perso compe-
titività nei confronti dell’Europa 
e del mondo. Cosa significa ciò? 
Lascio a voi la risposta…

Giancarlo antognoni, 
ieri e oggi. È stato 
uno dei migliori  
calciatori italiani  
di sempre. Giocava 
a testa alta, senza 
guardare il pallone che 
sapeva addomesticare 
più di ogni altro. La 
sua carriera è stata  
condizionata da due 
infortuni gravissimi.

Giancarlo antognoni  
è stato campione non 
solo per meriti calcistici 
indiscussi, ma per signo-
rilità dei modi, misura, 
compostezza e rispetto.

i numeri di un fuoriClasse mondiale

Giancarlo Antognoni (Marsciano, 1º 
aprile 1954), è stato il numero 10 per 

eccellenza, un centrocampista dai piedi d’oro 
e dalla grande visione di gioco, che da più 
parti fu battezzato come il nuovo Rivera. 
Ha giocato 341 partite con la maglia della 
Fiorentina (61 i gol realizzati) e 73 con la 
maglia azzurra della Nazionale (all’attivo 7 
reti). Si è ritirato dal calcio giocato nel 1989, 
dopo 15 stagioni a Firenze e le ultime due a 
Losanna, in Svizzera. Si è laureato campione 
del mondo nel 1982 ai mondiali di Spagna. 

Campioni di ieRi/Cristiano Riciputi
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Sono proprietario dal novembre 
2009 di un negozio condotto in 
locazione, al momento dell’ac-
quisto, da un commerciante 
in sistemi di allarme, che si è 
reso moroso dall’agosto 2013. 
Ho dovuto quindi adire le 
vie legali ottenendo lo sfratto 
(aprile 2014) del locatario, che 
ha rilasciato effetti cambiari 
scadenti il 31.8.2015, compren-
sivi delle spese legali e di quote 
condominiali insolute. Succes-
sivamente alla riconsegna delle 
chiavi, è emerso che, all’inizio 
della locazione con il precedente 
proprietario (maggio 2002), 
non è stata effettuata la voltura 
dell’acqua, per cui, durante 
la durata della locazione, il 
conduttore ha pagato (e solo in 
parte e senza avvertire l’inte-
ressato) il canone dell’acqua 
a nome dell’ex proprietario, 
il quale si è visto recapitare 
ultimamente, quale utente, 
una bolletta di pagamento per 
euro 368, da lui saldata in 
questi giorni. Quest’ultimo si 
rivolge ora al sottoscritto per il 
rimborso. 

Lettera firmata

Dalla sua domanda ne nasce un’al-
tra: chi è il titolare del contratto 
relativo all’utenza dell’acqua? 
Meglio ancora, il precedente 
acquirente del 2002 si desume 
abbia intestato a sé il contratto, 
poi appare che nulla sia mutato, 
tanto è vero che ora si rivolge 
a lei per il rimborso, seppur 
parziale, inerente al periodo 
2009/2014. Implicitamente 
significa che, quando lei ha 
acquistato il negozio nel 2009, 
non ha provveduto a controlla-
re e/o verificare l’intestazione 
dell’utenza, permanendo a nome 
del vecchio proprietario. Quin-
di non è stata operata nessuna 
operazione di subentro o di 
voltura del contratto specifico. 
Pensando ad un periodo così 
lungo 2002/2014, la situazione 
appare paradossale, ma piuttosto 
frequente, essendosi succeduti 
proprietari e locatari. Di norma, 
tra le tante cose necessarie per 
l’avvio di un’attività, vi è appunto 
il controllo delle intestazioni delle 
utenze con la conseguente azione 
di subentro o di voltura. Se il 
vecchio proprietario le chiede un 
rimborso per il periodo 2009, 
anno di acquisto da parte sua, 
al 2014, ciò può significare che 
non è stata operata da parte sua 
nessuna delle operazioni sopra 
richiamate. Il subentro implica 
la cessazione di un contratto 
e la relativa cessazione della 
fornitura. La nuova attivazio-
ne riporterà il nominativo del 
nuovo contraente azzerando 
di fatto il calcolo dei consumi, 
trattandosi di un contratto ex 
novo. La nuova attivazione, a 
seconda del gestore, richiede 

in media un periodo di 4/5 
giorni. Il subentro è sicuramente 
più oneroso della voltura ma è 
più garantista, in quanto non 
implica l’accollo dell’insoluto. 
La voltura, questo credo essere il 
suo caso, implica una fornitura 

Viviamo in quartiere alla prossima 
periferia di Roma tra Torrevecchia e 
Boccea. All’epoca delle costruzioni 
degli immobili (40 anni fa circa), le 
strade ed i marciapiedi erano privati 
e fu tutto asfaltato a spese dei resi-
denti, così pure le manutenzioni. Ora 
circolano anche molte auto, che non 
sono quelle dei residenti e quindi di 
privato è rimasto veramente molto 
poco. Qualche anno fa il Comune ha 
installato l’illuminazione pubblica. 
Con il pagamento della TASI 2014 
non dovrebbe il Comune provvedere a 
tali manutenzioni? E se no la TASI 
va pagata per intero? 

Antonio e Rita Crivellone

Primo passo: rivolgersi al Servizio 
Patrimonio del Comune e avere 
notizie in merito a come è stata 
classificata la strada, ovvero se è 
rimasta una strada privata. Da ciò 
che scrivete, pare sia una strada 
privata ad uso pubblico. In una 

strada privata non è previsto il 
pubblico passaggio e non trova 
applicazione il Codice della Strada. 
In tal caso sono previsti impedi-
menti materiali al passaggio, come 
l’installazione di una sbarra e/o la 
presenza di cartelli indicanti che 
la strada è privata. In tal caso tutte 
le manutenzioni sono a carico dei 
frontisti. Il Comune è intervenuto 
con l’installazione della pubblica 
illuminazione, motivo che rinforza 
l’ipotesi che la strada sia divenuta 
ad uso pubblico. Qualora così 
non fosse, chiederei al Comune, 
in accordo con gli altri residenti, 
che lo stesso prenda in carico la 
strada. L’aspetto legato alla TASI, 
che in ogni caso non chiarisce 
come incida sulla illuminazione 
pubblica, rispetto alla cura del verde 
o dei parchi e ben altro, è dovuta 
per intero a condizione che non 
ci siano disposizioni specifiche 
deliberate dall’Amministrazione.

Strade private,
di fatto pubbliche

Gli stati d’ansia esternati dagli animali 
che abbiamo in casa sono per lo più 

provocati da motivi autentici e non solo da 
un temperamento difficile. Un sintomo a cui 
dobbiamo prestare attenzione è una certa 
irritabilità, in situazioni in cui il nostro cane 
è costretto a cambiare radicalmente abitudini. 
Ad esempio i primi giorni dell’adozione sono 
piuttosto complessi, così come lo sono gli 
adattamenti imposti dalla coabitazione con i 
simili o con animali d’altra specie. In questi 
casi si manifestano spesso aggressività ed 
eccitazione, che sfociano in comportamenti 
anomali, come abbaiare 
di continuo, leccarsi le 
zampe o mordersi la coda. 
Ma lo stato d’ansia può 
anche dipendere da una 
questione chimica legata alla 
produzione di serotonina, 
l’ormone responsabile - tanto 
negli esseri umani quanto 
negli animali - dell’insorgere 
del buon umore. Basta un 
disturbo gastrico per com-
promettere il metabolismo 
del cane, lasciandolo in 
preda all’inquietudine. 

Un valido aiuto per limitare le alterazioni 
di comportamento nel nostro cane ci viene 
dalla valeriana, prodotto naturale che ha 
come principi attivi oli essenziali e alcaloidi in 
grado di agire sul sistema nervoso, rilassando 
l’animale e riducendone gli stati d’ansia. 
Analogo effetto si ottiene dopo l’assunzione di 
prodotti a base di biancospino e melograno, 
che agiscono positivamente sul temperamen-
to, controllando agitazione e nervosismo. 
Con l’aiuto indispensabile del veterinario, 
occorre poi prendere provvedimenti, quando 
il nostro Fido cade in una depressione pro-

lungata, che genera un rifugio nel sonno e 
conseguente diminuzione della motilità. In 
queste circostanze, esattamente come avviene 
nell’essere umano, le difese immunitarie si 
riducono, esponendo l’organismo debilitato 
al rischio di malattie che, seppure ordina-
rie, richiedono una più lenta guarigione. 
Lo stress più comune si evidenzia quando il 
cane resta a lungo in un ambiente chiuso in 
assenza del padrone. Qui la mortificazione 
è grande, specie in un cucciolo, e i modi di 
intervenire si differenziano a seconda dell’età 
dell’animale. L’ansia da separazione si può 

dominare abituandolo gra-
dualmente al distacco dal 
proprietario, eventualmente 
somministrando blandi se-
dativi che gli impediscano 
di vivere la situazione come 
abbandono. Le reazioni an-
siose alla separazione sono in 
effetti frustranti per il cane 
come per il padrone, che al 
ritorno rischia di trovare la 
stanza in grande disordine 
e sporca. 
Per suggerimenti e consigli: 
amici4zampe@libero.it

affetto a Quattro zampe

anSia e StreSS del noStro fido

Quando i contatori restano
intestati ai vecchi proprietari

taSi della seconda casa in cui vive la mammaPosseggo una seconda casa dove 
abita mia madre 94enne con 

la sua badante. Ho eseguito presso il 
CAF la pratica di esonero dall’IMU, 
ma ho pagato la TASI. Qualcuno 
mi dice che il versamento della prima 
rata dovevo dividerlo in quote diverse 
per me e mia madre e non pagare 
tutto a mio nome. È vero? 

Lettera firmata

Posso supporre che la casa in cui 
vive la mamma sia stata concessa 
da lei in comodato. I Comuni nella 
propria autonomia statutaria e 
attraverso le proprie deliberazioni 
possono prevedere l’assimilazio-

ne all’abitazione principale di 
alcune fattispecie di abitazioni: 
la casa concessa ai parenti in 
linea diretta ed entro il primo 
grado, genitori-figli, utilizzata co-
me abitazione principale e/o 
ulteriori limiti possono essere 
previsti in funzione della rendita 
catastale. Ciò non può accadere 
per le case considerate di lusso. 
In riferimento alla TASI, non 
vigendo il principio solidaristico 
in virtù del quale l’obbligazione 
può essere assolta da uno in 
funzione di tutti, deve essere 

ripartita per quote di possesso 
e quindi formalmente assolta 
dai comproprietari e, qualora si 
presenti il caso, per il periodo 
di possesso. Forse il CAF ha 
inteso applicare il principio sopra 
richiamato o le informazioni 
fornite non erano esaustive. 
Possibilità alquanto remota, 
in quanto agiscono tramite la 
presentazione di documenti 
fiscali o notarili molto precisi. 
In teoria non dovrebbe esiste-
re la compensazione, cioè la 
procedura attraverso la quale 

saldata comunque l’obbligazione 
da parte di uno dei componenti, 
la stessa si azzera (in quanto 
ciò che conta sono le quote di 
possesso, il periodo di possesso, 
inteso per anno intero o frazioni 
dello stesso…). Questa opera-
zione, vista la buona fede del 
contribuente - che di fatto ha 
ottemperato all’obbligazione in 
termini materiali - assume per 
l’Amministrazione, la valenza 
di un errore più formale che 
sostanziale.

senza soluzione di continuità, 
prevedendo unicamente il cam-
bio del nome del contraente. 
Per concludere se il contatore 
è ancora intestato al vecchio 
proprietario, nulla può riven-
dicare nei suoi confronti. 

spoRtello apeRto/andrea Battara
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ho seguito per anni, da vicino, 
molto vicino, le liturgie di valu-

tazione dei dirigenti nelle istituzioni 
pubbliche. Raramente ho visto qual-
che criticità formulata all’indirizzo 
di qualche svogliato o disinteressato 
o anche incapace personaggio della 
macchina. Nessun superiore dei di-
rigenti, diciamo un direttore o un 
segretario generale o comunque un 
capo si prende la briga o l’ingrato 
compito di ingaggiare un braccio 
di ferro con uno dei suoi dirigenti. 
E chi glielo fa fare? Perché mai dovrebbe 
mettersi in urto o crearsi antipatie o inimi-
cizie dichiarate o sottocutanee? La filosofia, 
cioè la linea di comportamento prevalente, 
quasi generale, è quella di lasciar andare 
le cose per il loro corso, anzi, è sempre 
preferibile ingraziarsi le persone, anziché 
procurarsi linee di abbondanti crediti in 
ostilità e cannonate di fuoco. Lavorando 
palmo a palmo, si crea anche una certa 
familiarità che finisce per condizionare 
la libertà e l’obiettività di giudizio. Tutti 
preferiscono passare la patata bollente a 
chi verrà dopo e in questo modo si resta 
impegolati dentro lentezze, macchinosi-
tà, ruggini, arretratezze. Certo, non è la 
regola generale: ci sono anche realtà che 
funzionano, efficienti e snelle, proiettate 
nel futuro, ma la tendenza prevalente è 
questa e molte circostanze comprovano e 
confermano untuosità, sprechi, propensioni 

ad andare incontro, ad aiutare, a premiare, 
distribuendo a pioggia invece di considerare 
il dovere dell’essenzialità, del risparmio, 
del contenimento delle spese.
“Frate Indovino” ha già riferito nel nu-
mero di dicembre delle incongruenze 
(chiamiamole così) avvenute a Genova, 
pochi giorni prima dell’ennesima alluvione 
(9-10 ottobre 2014) con tutto il carico di 
tragedie e danni materiali di ogni genere. 
Nel Comune del capoluogo ligure sono 
stati assegnati premi per 40 mila euro a 
4 dirigenti, da un massimo di 17.614,53 
euro a un minimo di 6.131,27 euro lordi. 
E le voci per le quali sono stati dati questi 
premi vanno dalla mitigazione dei pericoli 
per gli edifici ubicati nelle aree a maggior 
rischio idrogeologico al monitoraggio del 
territorio, appalti per opere pubbliche, 
drenaggio urbano… Compaiono anche lo 
scolmatore del torrente Bisagno, l’adeguamento 

idraulico del torrente Chiaravagna, il 
riassetto idrogeologico, eccetera. Meriti 
clamorosamente smentiti, purtroppo, 
dagli eventi. Mani più sfortunate nelle 
scelte proprio non potevano esserci.
Ma Genova è in vasta compagnia. 
Corrado Zunino ha raccontato l’amara 
e urticante storia della cuccagna dei 
premi ai dirigenti pubblici, per esem-
pio al Comune di Perugia, dove i 36 
dirigenti si sono divisi un malloppo 
di 188 mila euro in premi, con una 
media di 5.200 euro a testa (6% di 

ritocco all’insù nel rispettivo stipendio). 
Si tratta di obiettivi del 2012, con premi 
riconosciuti nel 2013 e bonificati nel 2014. 
Curioso l’elenco degli obiettivi, tipo far 
riaprire in tempo i bagni pubblici di via 
Boncambi (risultato non raggiunto anche 
se affrontato da due dirigenti)… Un ma-
nager pubblico nel Comune capoluogo 
dell’Umbria è stato premiato per aver 
attivato una nuova procedura periodica 
di monitoraggio di mozioni e ordini del 
giorno deliberati dal Consiglio comunale.
Tre giorni prima di andare in pensione, una 
dirigente ha percepito la somma di 8.721 
euro come ultimo bonus per aver contato 
scrivanie e computer presenti negli uffici. 
L’indice di raggiungimento degli obiettivi a 
Perugia raggiunge quasi il top della virtuosità: 
addirittura il 92%. Coraggio, resistiamo. 
Ma quando finirà la nottata?

Lettera firmata 

editori@le dei lettori

Premi a pioggia più che per merito

✍ 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

ho letto il vostro articolo 
“Colpevoli di badare a se stesse”. 

Condivido e faccio presente che 
un tempo a 9-10 anni si badava 
non solamente a se stesse, ma 
anche ai fratellini più piccoli.
Io stessa, avendo quasi 63 anni, 
all’età di 10, appena terminata 
la quarta elementare, nei mesi 
estivi fui mandata a servizio in 
una famiglia e mi occupavo di 
un bimbo di pochi mesi oltre 
a pulire la casa. Non facevo le 
vacanze scolastiche: i miei genitori 
dicevano che si doveva imparare a 
lavorare, pur facendomi studiare 
e ritenendo importantissimo lo 
studio. E infatti sempre lavorai 
durante le vacanze scolastiche, 

Lavoro e sacrificio imparati 
nelle vacanze estive

fino a 19 anni, quando iniziai 
a fare l’impiegata.
Oggi considero tutti i miei lavori 
estivi una grande scuola di vita.
Dovrebbe essere premiata una 
ragazza di 11 anni che è in grado 
di badare alla sua quotidianità e 
premiata anche la madre che ha 
saputo crescere una tale figlia.
Ma, a quanto pare, i servizi sociali 
“forse” preferiscono le mamme 
che ai figli trentenni preparano la 
colazione mattutina, dopo averli 
svegliati perché poverini... la notte 
in discoteca è stata così faticosa...
Forse è ora di darsi una mossa 
se vogliamo che cambi qualcosa 
in materia di buona educazione.

Lettera firmata

Una mattina, a “Forum”, ho 
sentito la storia di Ilaria, mam-

ma vedova, disoccupata, gravata per 
giunta da notevoli problemi economici.
I servizi sociali anziché aiutarla a 
trovare lavoro, aiutarla economica-
mente... hanno deciso di allontanarla 
dal figlio di sei anni. Questa è una 
vergogna intollerabile. 
Una mamma perbene che ama il 
figlio e dal figlio è amata, è stata 
trattata come una delinquente. La 
povertà considerata peggio di un reato!
Ma che Stato è mai questo?
Uno Stato che non paga i propri 
debiti e fa morire le aziende! Uno 
Stato che riduce sul lastrico i cittadini 
e che poi ti ruba anche i figli! Aiuto!
Dov’è lo Stato quando deve fare il 

bimbo tolto alla madre
colpevole di essere povera

proprio dovere? Come agiscono i vari 
servizi sociali? Come i nazisti nei 
campi lager? Separano madri e figli?
Che terribile trauma per quel bimbo: il 
trauma della separazione dalla mamma 
sarà indelebile nella mente e nel cuore 
di quel bimbo che già aveva perso il 
papà. E quale devastazione per la 
mamma, già vedova.
Mi domando: ma i servizi sociali 
pensano solamente a distruggere?
Anziché dare 500 euro a una mamma, 
preferiscono dare migliaia di euro alle 
comunità. E questo è un aspetto davvero 
sconcertante e proprio paradossale, 
indicativo di come vanno le cose.
A che gioco si sta giocando? Sulla 
pelle dei minori e delle famiglie.

Delfina, Roma

incorreggibile vizio dell’au-
todenigrazione. Tipico degli 

italiani. Mai che si spenda una 
parola per le cose che funzionano e 
viaggiano bene, e ce ne sono: tutti 
inviperiti e scatenati. Lamento 
corale infinito. Come non ricor-
dare il simpatico Gino Bartali, 
campione di umanità, con la sua 
frase-cult: “Tutto sbagliato, tutto 
da rifare”? Un lettore ha preso 
carta e penna e ha scritto a un 
giornale per chiedere di farla 
finita con il tiro a segno contro 
la sanità italiana. E ha detto:

1) il Servizio sanitario nazionale 
è gratuito;
2) la gratuità ne costituisce una 
componente fondamentale;
3) il buon livello dell’assistenza 
garantita emerge dalle statistiche 
internazionali e dalla qualità della 
vita degli italiani (e anche dalla 
loro speranza di vita media);
4) non è un sistema perfetto e costa 
molto (la pressione fiscale sui redditi 
in Italia è elevata), ma ritengo sia 
preferibile un sistema imperfetto 
per tutti, di un sistema perfetto 
per pochi.         Lettera firmata

Pensiamo positivo

La maleducazione non conosce 
purtroppo limiti e ciascuno 

sembra in gara con se stesso 
a dare il peggio di sé. Non è 
possibile vedere sacchetti di 
plastica (ancora!) abbandonati 
sul ciglio delle strade, lungo i 
sentieri, nei prati, dovunque. 
E dire che ci sono cassonetti 
dappertutto per raccogliere resti 
di alimenti, bottiglie in PET o 
di vetro, immancabili lattine, 
cartacce di ogni genere, oggetti di 
plastica, ecc. Si butta ogni cosa, 
non importa dove. E lo stesso 

avviene con molti proprietari 
di cani che sarebbero tenuti 
a pulire dove i loro animali 
sporcano. Sono molti coloro 
che con la massima disinvoltu-
ra passano oltre, fingendo di 
non accorgersi. Perché non si 
multano queste persone, che 
commettono infrazioni né più 
né meno di altre per le quali 
scattano contravvenzioni? Un 
po’ di rispetto per i luoghi pub-
blici, cioè di tutti i cittadini, 
non starebbe proprio male.

Lettera firmata

Si provi a multare

Mass Media

a volte, leggendo i giornali 
o seguendo le notizie alla 

radio-TV - ma la casistica è molto 
più ampia - c’è da trasecolare 
e mi domando se gli addetti 
all’informazione conoscano 
bene l’uso dell’italiano. Un 
intelligente giornalista, che 
cura la rassegna stampa ogni 
giorno su Radio 24, Alessandro 
Milan, assegna ogni mattina un 
ironico e divertente premio, che 
ha chiamato “la carta costa”. 
Questa acuta rubrica fa capire 
quanti siano ogni giorno coloro 
che finiscono fuori misura. Cosa 
può importare alla gente sape-
re se la Cancelliera Merkel o la 
Ministra Boschi indossano per 
due o più volte lo stesso vestito 
a una cerimonia pure importan-
te, ma non epocale. Più che il 
gossip e la mondanità, dovrebbe 
interessare la sostanza. A tale 
proposito, io la interpreto anche 
come un segno di sobrietà e c’è 
un forte bisogno di riscoprirla, in 
tempi di crisi. Sempre in materia 
di sciocchezzaio, genere molto 
abbondante, porto due esempi. A 
fine anno abbiamo visto la solita 
fioritura più che primaverile di 
libri. È una volata affollatissima 
per guadagnarsi un posto nelle 
idee-regalo. E tutti che scrivono: 
l’ultimo libro del tale autore o del 
tal altro. Come si fa a dire che 
sarà l’ultimo? Si dica: il nuovo o 
il più recente lavoro, o titolo, o 
libro. O ancora quando si riferisce 
d’incidenti del lavoro, sulla strada, 
ecc. si scrive e si dice che Tizio è 
rimasto ferito seriamente. Forse 
che c’è un modo divertente o 
allegro di ferirsi?

elena Starnini Sue

perle  
quotidiane

eterNa pelle 
di leopardo

il Belpaese rimane l’icona dei pa-
radossi e degli sprechi. Luca Zaia, 

governatore del Veneto, ha esempi da 
vendere e non manca occasione per 
premere questo dolente tasto. Ne ha 
portato uno altisonante: “La Sicilia 
ha 22 mila forestali, il Veneto  
4 mila: a me sembrerebbe logico 
chiedere di ridurre prima alla 
Sicilia, non al Veneto. Se i costi 
standard venissero davvero applicati 
a tutti - sottolinea - ci sarebbe un 
risparmio di 30 miliardi di euro”.

Lettera firmata
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Carissimo Frate Indovino, 
mi piacerebbe che qualche volta nelle 

vostre rubriche trattaste il tema del perché le 
chiese sono spesso chiuse. La Casa del Signore 
dovrebbe essere sempre aperta, 24 ore su 24, 
“bussate e vi sarà aperto” dice il Vangelo: la 
notte, all’alba, qualsiasi momento è giusto per 
andare a fare una visita a Gesù. Mi chiedo come 
mai in un’epoca di aperture, in cui dovremmo 
coinvolgere varie persone, la Chiesa abbia 
questi limiti. Secondo me Gesù non avrebbe 
voluto e credo non sia contento. Chissà se 
Papa Francesco ci abbia mai pensato! 

Lettera firmata 

Sarebbe sicuramente bello poter lasciare aperte le porte 
delle Chiese di giorno e di notte, 24 ore su 24 perché, 
come ha scritto Saul Bellow, Dio ha buttato via 
l’orologio. Sappiamo tutti bene però come vanno le 
cose. Quanti sono stati i furti nelle chiese, che per altro 
continuano nonostante le chiusure e nonostante gli 
impianti di sorveglianza elettronica? È un patrimonio 
religioso, storico, affettivo che viene impoverito o da 
ladri su commissione o da disperati che vendono poi 
a ricettatori. Ma non ci sono solo i pericoli di furti 
sacrileghi: sono avvenuti diversi episodi di sicura gravità, 
anche di profanazione e di puro vandalismo, che hanno 
indotto e inducono a tenere aperte le chiese durante le 
funzioni liturgiche e quando sono frequentate dai fedeli.

Perché le chiese non restano sempre aperte

ex-provinCe

Leggo sempre volentieri il 
vostro mensile, al quale sono 

abbonata da anni. Consentitemi 
una replica alla lettera del signor 
Lorenzo, pubblicata sul numero 
di novembre 2014. Sono una 
dipendente provinciale e vorrei 
dire a Lorenzo che licenziare 
tutti i dipendenti delle Province, 
proprio adesso quando è emergenza-
disoccupazione, significherebbe 
aggiungere migliaia di persone 
al mondo dei senza lavoro, che 
devono pur vivere: ma come? 
Vorrei ancora aggiungere che io 
circa 35 anni fa ho partecipato 
ad 8 concorsi, prima di riuscire 
ad avere quel posto che tuttora 
occupo. È possibile che ci siano 
dipendenti che hanno poco da 
fare, ma nel mio ufficio siamo 
sotto organico da anni e si lavora 
non poco; e quanto alle tasse, 
le paghiamo come i privati. Per 
quanto riguarda i servizi forniti 
dalle Province, vogliamo parlare 
per esempio di strade o di istituti 
scolastici? Non sto ad elencare 
tutti i compiti delle Province 
per non dilungarmi troppo. 
Invece di farci la solita guerra 
tra poveri, vediamo dove sono 
veramente gli sprechi.

Una dipendente  
delle ex Province

niente guerra 
tra poveri

dopo l’uccisione di daniza e le polemiche che sono sorte

noi dalla parte dell’orsa e degli animali
rispondo alla signora Giselda 

Bruni, che nega sentimenti 
agli animali, col libro, ricerca scien-
tifica sul campo, di J. M. Masson e 
S. McCarthy “Quando gli elefanti 
piangono” (Baldini & Castoldi) che 
dimostra che gli animali hanno 
sentimenti, salvano cuccioli in 
pericolo di altre specie animali, 
possiedono tutta la gamma dei 
sentimenti riconosciuti agli umani. 
L’autore scrive: Gli animali amano e 
soffrono, piangono e ridono, aspettano 
con fiducia e si disperano. Essi soffrono 
di solitudine, sono delusi o curiosi; 
ripensano al passato con nostalgia e 
prevedono la futura felicità. Hanno 
sentimenti... 
Io noto i salvataggi compiuti da 
cani, delfini, gatti, nei confronti 
dell’uomo; il filmato relativo ad una 
fiera come un leone, rimesso da 
anni in libertà, che ha riconosciuto 
e abbracciato chi lo aveva allevato 
da cucciolo; gli uomini lupo e uomini 
scimmia, bambini dispersi in zone 
selvagge allevati da animali che, 
invece di antropomorfizzare come 
si ritiene faccia l’uomo verso gli 
animali hanno animalizzato lo-
ro l’umano, a dimostrazione di 
come le endorfine, scatenanti le 
emozioni di protezione, rendano 
universali i sentimenti nell’uomo 
e nell’animale.

Per me e molti altri, sarebbe ben 
triste: se non ci si scandalizzasse 
dell’uccisione di un’orsa con cuccioli 
solo perché tentava di proteggerli; 
per chi dia un calcio ad un gatto;
per chi usi esseri viventi e senzienti 
come oggetti coreografici senza 
diritto alla propria dignità e vita;
se non ci si rattristasse per chi 
spari ad un lupo.
Accetto di essere un vero barbaro 
per la mia capacità di scandaliz-
zarmi per quanti non riescano a 
capire quanto sopra rappresentato; 
tale mia barbarie dà ragione alla 
signora Bruni per tale visione 
della vita: dimostra come esista-
no capacità di sentimento, e di 
sentire, diverso all’interno della 
stessa specie umana.

Giuseppe Casagrande, Roma

Volendo dimostrare che il 
sentimentalismo è l’atteggia-

mento predominante verso gli animali, 
Giselda Bruni cita nel suo articolo 
il filosofo Fernando Savater con-
cludendo che i veri barbari sono 
coloro che non distinguono uomini 
e animali.
Sinceramente trovo sconcertante 
l’attribuire tale appellativo a chi 
si commuova e si indigni (come 
me) per l’uccisione di un’orsa 
con cuccioli solo perché tentava 
di proteggerli. Comunque sia 
rispondo alla signora, e a chi la 
pensi come lei, di voler leggere 
la Dissertazione sopra l’anima delle 
bestie di Giacomo Leopardi che, 
mi sembra, non pensarla esatta-
mente come lei. Comunque sia 
non liquida sbrigativamente la 

questione ma ci riflette sopra; ed 
addirittura arriva a chiedersi se 
abbiano un certo tipo di anima.
Scrive, tra l’altro: …Oltre questi, 
da un sensato scrittore viene pro-
posto un sistema, il quale sembra 
certamente il più facile a dimostrarsi 
e il più concorde con il sentimento 
comune degli uomini. Un sistema 
di mezzo - egli dice - circa l’anima 
dei Bruti, è quello, che senza ridurla 
al niente coi Cartesiani, e senza 
uguagliarla in tutto all’umana, le 
attribuisce qualche specie di essere 
spirituale, qualche partecipazione di 
ragione, di raziocinio, e di esterna 
manifestazione dei sentimenti interni 
con voci, o altri segni… 
Sarà comunque interessante leggere 
l’intero trattato per capire quanto 
Leopardi fosse avanti nei tempi 
nel riconoscere quanto la signora 
Bruni sembra negare agli animali.

Susanna ossicini, Roma

pane al pane  
e lupo al lupo
Ringraziando entrambi i lettori 
perché lo scambio di opinioni è 
sempre auspicabile, vorrei solo 
chiedere a tutti e due perché non 
includono anche le pecore e gli 
altri animali domestici tra le 
creature che “amano e soffrono, 
piangono e ridono, ecc…”: non 
capisco infatti perché di queste 
prerogative debbano godere solo 
i selvatici e, segnatamente, pare 
di capire, i grandi predatori come 
l’orso e il lupo. 
Io non vivo a Roma, bensì in 
una delle tante zone montuose 
d’Italia, dove gli allevatori devo-
no confrontarsi con la crescente e 
sempre più insostenibile pressione 
predatoria da parte di animali, 
la cui protezione è ideologica, 
cioè al di fuori di ogni ragiona-
mento ambientale, territoriale e 
sociale. E nutro il forte sospetto 
che la politica di wilderness, 
anche tramite l’avanzata dei 
grandi predatori, miri a desertifi-
care ulteriormente la montagna e 
le aree rurali cosiddette margi-
nali, per consentire ai grandi 
interessi economici capitalisti 
di sfruttare le risorse naturali, 
senza la “noia” della presenza 
fastidiosa delle comunità locali, 
le quali invece, con la pastorizia 
e l’agricoltura, queste risorse 
sfruttano correttamente da secoli. 
Ma poiché non c’è spazio 
sufficiente per una discussio-
ne articolata, invito tutti a 
consultare il sito www.rural-
pini.it, dove troveranno anche 
l’“Appello a difesa degli 
ecosistemi non abbandonati 
dai pastori” di 35 studiosi e 
specialisti, tra cui anche etologi 
e scienziati, e, non ultimo, 
il fondatore di Slow Food, 
Carlin Petrini.

Giselda Bruni

ho letto l’articolo sul vostro 
mensile di ottobre 2014 - “Pa-

radossale, oltre il danno magari 
anche le beffe del fisco” e per 
dovere di corretta informazione volevo 
solo precisare che, pur ravvisando la 
correttezza del suggerimento fornito, 
è invece errato credere che Equitalia 
possa “...chiedere motivazione 
di una dichiarazione inferiore 
allo storico”. Equitalia infatti è 
unicamente il concessionario incaricato 
della riscossione dei tributi e non 
ha alcun potere di trattazione del 
merito dell’imposizione che invece 
compete solamente all’Agenzia 
delle entrate.

Luigi Pugno, Giudice 
Tributario CTP di Torino

equitalia  
e ageNzia  
delle eNtrate

Quante belle cose si potrebbero  
mettere in atto nei conventi vuoti

ho letto sul numero di no-
vembre della situazione di 

alcuni conventi che, a seguito 
del calo di vocazioni, devono 
chiudere, rinunciando a una 
storica presenza. Che fare di 
questi conventi? Tra le ipotesi 
che si possono considerare, non 
si potrebbero utilizzare come 
case per anziani oppure come 
alloggi temporanei per studen-
ti o per pensionati? O ancora 
trasformarli in Bed&Breakfast 
per accogliere turisti?
Le possibilità sono molteplici. 
Penso anche alla possibilità di 
aprirvi scuole d’arti e mestieri 
per ragazzi che magari hanno 
poca voglia di studiare (come il 
sottoscritto) e che in tal modo 
potrebbero imparare un mestiere. 
Si potrebbe far capo a insegnanti 
in pensione, a volontari, anche 
ad associazioni come la nostra dei 
pensionati di polizia penitenziaria. 
Pensate che noi in Lombardia non 
riusciamo a trovare posti né per 
l’associazione nostra e neanche 
per l’associazione culinaria che 
sto cercando di varare, perché 
ci sono molte persone che non 
sanno cucinare e parecchie di 
queste vivono da sole/i. Non mi 
dilungo molto anche perché voi 
siete più informati di me. 

P. M., Associazione italiana
Amici di Malve

Le osservazioni del cortese lettore 
sono più che pertinenti e valide. 
Il calo delle vocazioni, che riguarda 
tanto il campo cattolico quanto quello 
riformato, pone di fronte a questo 
problema che andrà analizzato, 
cercando una soluzione comunque 
non facile né da improvvisare. 
Come si può immaginare, gli aspetti 
da prendere in considerazione sono 
molteplici. L’idea di vendere un 
convento, con tutta la storia di 
umanità, di santità, di civiltà che 
ha visto pulsare nel corso dei secoli 
è una prospettiva che ferisce il cuore 
e l’anima, non solo dei frati che lo 
abitavano e lo animavano, ma di 
tutto il paese o agglomerato urbano 
in cui si trova il convento stesso, 

motore di fede e di carità, punto 
alto di speranza. Si tratta anche, 
dovendo fronteggiare questa nuova 
situazione con tutte le prospettive 
che si dischiudono, di valutare bene 
e di soppesare il nuovo futuro che 
va ad aprirsi come e con chi viverlo, 
perché si continui nel solco storico 
tracciato, dentro il campo nuovo 
da coltivare. Ogni ipotesi che sia di 
interesse e di utilità per la comunità 
merita attenzione, rispetto, esame 
dei margini di fattibilità. L’ideale 
sarà il coinvolgimento massimo pos-
sibile dei laici e dei responsabili 
di associazioni di area, affinché si 
possa continuare ad essere lievito 
per il popolo. 

RFI
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La benedizione delle case, nostalgia  
di un incontro diventato problematico

ricordo quand’ero bambina, 
soprattutto nel periodo di 

Pasqua, i preti passavano sem-
pre a benedire le case. Peccato 
che adesso questa usanza vada 
scomparendo, porterebbe un po’ 
di amore in più. Io penso che 
affiggendo nei portoni il giorno 
e l’orario della visita, tanta gente 
si farebbe trovare in casa. Non 
si potrebbe rendere obbligatoria 
questa usanza? Porterebbe bene 
anche alle nuove coppie nelle 
loro nuove case. Pace e bene, 
vi seguiamo sempre.

(Famiglia S., Messina)

Quelli che hanno una certa età, 
soprattutto se vivevano in realtà 
di paese, ricordano bene l’imma-
gine di un prete spesso con cotta e 
stola, accompagnato quasi sempre 
da due chierichetti, che arrivava 
nelle case, dopo Pasqua, per la 
benedizione. Dopo Pasqua, perché 
c’era l’acqua santa benedetta nella 
notte del Sabato Santo, insieme 
con il fuoco. Dove c’è il rito ambro-
siano, si benedicono le case prima 
di Natale. Certo era bello vivere 
quei momenti che hanno segnato 
la civiltà contadina e sono arrivati 
fino al suo tramonto. 
Poi è cominciata la modernità, è 
cambiato un po’ tutto, la pratica 
religiosa è andata affievolendosi, 
si è assistito ad un distacco che 
continua dalla partecipazione ai riti 

religiosi. Con la civiltà contadina 
la vita era scandita dal suono delle 
campane, adesso è segnata dalla 
frenesia, dall’indifferenza e da un 
elevato concetto del proprio io che 
porta a ritenere di poter fare a 
meno anche di Dio. Accanto poi 
al calo delle vocazioni e quindi alla 
presenza di preti nelle comunità, 
c’è da rilevare che in passato, con 
diverse gradazioni, erano tutti o 
quasi di religione cristiana. Per 
dirla con Croce, non potevamo 
non dirci cristiani. Adesso con la 
multietnicità e con l’immigrazione 
di massa da altri continenti, ci 
sono molte fedi sotto lo stesso cielo.
Con l’urbanizzazione che c’è stata 
e con i cambiamenti degli stili di 
vita e degli orari di lavoro, non 
c’è più nelle case una presenza 
umana continuata nell’arco di 
tutto il giorno. Per cui anche un 
prete che volesse arrivare in tutte le 
case, dovrebbe farlo soprattutto di 
sera, quando in genere la famiglia 
si ricompone. Ci vorrebbe un tempo 
enorme, praticamente impossibile. 
Più praticabile - e molti seguono 
questa soluzione - è la benedizione 
delle case su richiesta delle singole 
famiglie o persone, anche per poter 
consentire un minimo di dialogo 
che favorisce la conoscenza e la 
collaborazione tra famiglia e parroco. 
Non va poi dimenticato che molti 
non gradiscono, alcuni addirittura 
non tollerano la vista di un prete e 

quindi immaginiamo un po’ l’ac-
coglienza. Ci sono stati episodi di 
maleducazione e aggressività verbale 
che lasciano sconcertati e che, come 
si può comprendere, feriscono l’ani-
mo di un prete, come di chiunque. 
L’aspetto centrale tuttavia in questo 
rito è che il sacerdote non benedi-
ce le case, ma le persone: da qui, 
oltretutto l’indispensabilità della 
presenza della famiglia. 

RFI

il Papa vuol separare
la giustizia dagli affari

Caro Frate Indovino,
permettimi di spendere parole 

di ammirazione per questo Papa 
e di auspicare, nel contempo, 
che anche molti uomini della 
gerarchia ecclesiastica ascoltino, 
attuino, mettano in pratica le 
parole, di più, le esortazioni e 
le sollecitazioni che vengono da 
Papa Francesco. Ho l’impressio-
ne che si plauda a ciò che dice, 
ma fare è un’altra cosa. Ed ho 

anche la sensazione di una certa 
solitudine attorno al Papa nelle 
sue ansie pastorali, nel suo slancio 
per far arrivare il messaggio del 
Vangelo al mondo. Mi è piaciuto 
moltissimo il parlar chiaro che 
ha fatto ai partecipanti al corso 
promosso dal Tribunale della Rota 
Romana in novembre, quando ha 
fatto riferimento alla necessità di 
snellimento delle procedure per 
chi avvia una causa di annulla-
mento del matrimonio. Il Papa 
è per una linea di giustizia ma 
anche, al tempo stesso, di carità, 
perché - sono parole sue - c’è tanta 
gente che ha bisogno di una parola 
della Chiesa sulla sua situazione 
matrimoniale, per il sì e per il no, 
ma che sia giusta. Alcune procedure 
sono tanto lunghe o tanto pesanti che 
non favoriscono, e la gente lascia…
Dice ancora il Papa: La Chiesa 
deve fare giustizia e dire: “Sì, è vero, 
il tuo matrimonio è nullo. No, 
il tuo matrimonio è valido”. Ma 
giustizia è dirlo. Così loro possono 
andare avanti senza questo dubbio, 
questo buio nell’anima… E bisogna 
essere anche molto attenti che le pro-
cedure non siano entro la cornice degli 
affari: e non parlo di cose strane. Ci 
sono stati anche scandali pubblici. Io 
ho dovuto congedare dal Tribunale 
una persona, tempo fa, che diceva: 
“10.000 dollari e ti faccio i due 
procedimenti, il civile e l’ecclesia-
stico”. Per favore, questo no! Sempre 
nel Sinodo alcune proposte hanno 
parlato di gratuità, si deve vedere… 
Ma quando sono attaccati l’interesse 
spirituale all’economico, questo non 
è di Dio! La madre Chiesa ha tanta 
generosità per poter fare giustizia 
gratuitamente, come gratuitamente 
siamo stati giustificati da Gesù Cristo. 
Questo punto è importante: staccate, 
le due cose. Così si parla, con lin-
guaggio esplicito e chiaro e così 
dovrebbe essere nei rapporti tra 
Chiesa e fedeli. Il Papa dimostra 
la sua coerenza nella vita che fa, 
nello stile e nell’essenzialità del 
suo servizio, nelle decisioni che 
prende, anche coraggiose dentro 
le istituzioni della Chiesa, come 
ha fatto con la rimozione del 
cardinale Raymond Burke dalla 
responsabilità del Supremo Tribu-
nale della Segnatura apostolica.

Lettera firmata, Rimini

Gennaio 2015 la posta di

Caro Mario,
un certo signor Guido si dichiara veramente 

indignato (la posta di Frate Indovino, settembre 2014) 
perché ci sono persone, come me, che non la pensano 
come lui, e che ritengono sacrosanto il referendum 
popolare che ha ricondotto la Crimea nella Federazione 
Russa. Si verificano moltissimi crimini, nel mondo, che 
dovrebbero suscitare l’indignazione del suddetto Guido: 
il quotidiano massacro delle popolazioni palestinesi da 
parte dell’esercito di Israele; i bombardamenti USA 
sull’Iraq e sull’Afghanistan (con bombe all’uranio) che 
hanno procurato oltre 600.000 morti; i provvedimenti 
del boy-scout fiorentino, che vanno a legittimare i 
licenziamenti senza giusta causa… e mi fermo qui. 

Ma Guido si accontenta di contestare le verità da 
me appena accennate, rimanendo nella sua beata 
ignoranza: non sa che l’Ucraina (tutta) ha sempre 
fatto parte della Russia, e precisamente almeno dal 
1654, quando aderì volontariamente al regno di Mo-
scovia, ribellandosi all’occupazione straniera, imposta 
da Ungheresi, Lituani e Polacchi. Se si studia, caro 
Guido, si evita di scrivere indignate sciocchezze; ma, 
soprattutto, si impara a rispettare le opinioni degli 
altri, come suggerisce Frate Indovino. 

Nando Spera
Il rispetto dovrebbe essere di tutti, senza lasciarsi 
andare a giudizi disinvolti. Ognuno si assuma la 
responsabilità di ciò che dice e scrive.

russia e Ucraina legate dalla storia

Sin dal primo numero di “Frate 
Indovino” vi leggo con sommo 

piacere, trovando in esso parecchi 
spunti di riflessione che aiutano a 
migliorare il proprio comportamento 
e l’approccio con il prossimo. Ho 
letto l’articolo “Zona franca per 
la Zanzara”, trasmissione che va 
in onda in fascia ancora protetta. 
Trovo questa trasmissione radiofo-
nica - per il tipo di conduzione - a 
dir poco stupida oltre ad essere di 
una volgarità irripetibile, gratuita, 
sciocca e senza alcun motivo. 
Vi si può cogliere forse solamente 
l’intenzione di accaparrarsi - assecon-
dando l’onda - una nicchia formata 
da un pubblico particolare, che forse 

Grazie per aver colpito  
la “zanzara”

si sente gratificato dall’udire volgarità 
e arroganze gratuite, esibite e senza 
fine. Ci si domanda, di fronte a 
simili contenuti e conduzioni, fino 
a che punto può arrivare la deriva 
dell’insipienza dell’essere umano. 
Non riesco proprio a spiegarmi, a 
mia volta, come la seria e qualifi-
cata testata del “Sole 24 Ore” e 
quindi della Confindustria, avalli 
questa presenza che si ritorce in 
una macchia anche per la testata 
stessa e per la proprietà. 
Sarebbe il caso di intraprendere 
una iniziativa per far cancellare 
il programma. Un grazie a Pin del 
Monte ed un abbraccio a voi tutti. 

Fausto 

Li hanno chiamati i ribelli d’oro. 
Se si sa come chiamarli, non 

si sa come definirli. Si tratta di 
quei pensionati, ex dipendenti 
della Camera dei deputati che 
si sono opposti al versamento 
del contributo di solidarietà. È una 
percentuale che oscilla dal 6, al 
12, al 18% in base al volume 
della pensione percepita ogni 
mese. Il Governo Letta aveva 
introdotto questa quota un 
anno fa sulle pensioni più alte 
dei dipendenti pubblici, quindi 
anche tra i signori pensionati 
della Camera. Che in numero 
cospicuo hanno naturalmente 
e prontamente subito reagito, 
opponendosi al taglio previsto. 
Questa limatura sarebbe del 6% 
per chi percepisce pensioni com-
prese tra i 7 e i 10.000 euro al 
mese; del 12% per chi prende 
fino a 14.800 euro al mese e del 
18% per chi supera questa elevata 
soglia, che è di pochi privilegiati. 
In aggiunta a questi ex, si sono 
messi a rivendicare i loro vitalizi 
acquisiti anche 66 ex consiglieri 
regionali altoatesini, che hanno 
avviato una battaglia giudiziaria.
È utile sapere in aggiunta che la 
cifra stanziata nel bilancio 2014 
per la quiescenza del personale di 
Montecitorio ammontava a qualcosa 

Se si ribellano anche
i “pensionati d’oro”

come 243,5 milioni di euro. C’è da 
chiedersi in quale paese pensino 
di vivere questi pensionati d’oro 
che accampano diritti acquisiti e 
dunque intoccabili secondo loro, 
in un’Italia bastonata dalla crisi, 
dove milioni di pensionati non 
godono neppure di un minimo 
decente per vivere. Si parla spesso 
di risparmi, di tagli, di riduzione 
delle spese, ma nessuno vuole 
sentire ragione, quando la falce 
arriva in prossimità del proprio 
beato giardino. Sarebbe interes-
sante conoscere quanti sono i 
dipendenti pubblici della Camera 
e del Senato e - trattandosi di 
dipendenti pubblici - conosce-
re anche con i rispettivi nomi 
e cognomi i singoli ruoli svolti 
e le singole posizioni salariali. 
Non è tollerabile che in un Paese 
con un debito pubblico che è 
una voragine grande quanto un 
oceano, si continui con questi 
carrozzoni che vivono sotto il cielo 
sempre azzurro, senza nuvole, in 
un gaudioso Olimpo che non 
può e non deve finire mai. Come 
dice la gente con sfumature dia-
lettali diverse, ma con significato 
universalmente chiaro, invece di 
ricorrere, in certi casi, è molto 
meglio… “sposare il quieto vivere”. 

Agrifoglio

dopo anni di studi e alcune esperienze lavorative, sono di nuovo 
alla ricerca di un lavoro, per via forse dei contratti temporanei 

che ho avuto. Le riflessioni che faccio nascono da ciò che m’è toccato 
vivere: non sono molto ottimistiche. I giovani sono stati definiti da due 
ex ministri come bamboccioni e poco propensi a spostarsi per trovare 
lavoro fuori dalla zona in cui risiedono. È veramente così? In tutti i 
dibattiti o analisi in merito, non si prende mai in considerazione la 
mentalità delle aziende, che vedono con diffidenza e cestinano i CV di 
possibili candidati non residenti nella loro zona di lavoro. Perché questa 
discriminazione? Perché non dare una possibilità anche a queste persone 
che, decidendo di rispondere ad un annuncio per una possibile posizione 
lavorativa, lontana dalla propria dimora, decidono di allontanarsi dai 
propri cari, dai propri amici e dalla propria città? Se una persona è 
valida, perché non darle una possibilità almeno di farle sostenere un 
colloquio e valutare così la propria professionalità, indipendentemente 
dalla provenienza geografica? Negli anni del boom economico non c’è 
stato un esodo dal Sud al Nord dell’Italia? In quell’epoca le aziende non 
ebbero problemi ad assumere o a selezionare candidati di altre regioni. 
Sicuramente erano circostanze economiche e sociali molto diverse, ma 
ritengo che la dignità, la professionalità e il rispetto dei lavoratori non 
debbano essere condizionati alle mutevoli stagioni e che vadano pertanto 
sempre rispettati.                 Angela De Liberato

Lavoratori discriminati
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Piazza condominiale,  
ci vuole la metà di mille

i l mio condominio comprende 
appartamenti su tre piani, per 
un totale di diciotto, e una 

serie di terra-tetto e bifamiliari 
per un totale di trenta unità 
abitative. All’interno dei due 
schieramenti vi è un piazzale, 
esclusivo del condominio, ma 
con obbligo di passaggio pedo-
nale pubblico. Detta piazza è 
sopra-elevata ed è all’altezza dei 
primi piani; sotto c’è il corsello 

l’avvoCato a domiCilio
Franz sarno risponde

con tutti e quarantotto i garage. 
Dietro agli appartamenti su tre 
piani vi è una piazza comunale, 
dalla quale si diramano vari 
terreni ancora di proprietà 
del costruttore, situati sotto il 
condominio a tre piani. Sor-
gendo la necessità di rifare la 
pavimentazione, perché saltano 
tutte le mattonelle, le chiedo 
se nel decidere sui preventivi 
dei lavori in nostro possesso 
la maggioranza sarà di 401, la 
metà più uno di 800 o di 501, 
la metà più uno di 1000? E poi 
per il raggiungimento del quorum 
contano anche gli assenti senza 
delega o ci si limita alla metà 
più uno dei millesimali presenti? 
Questo perché la proprietà dei 
fondi non è mai presente, perciò, 
nelle decisioni importanti (vedi 
cancello entrata garage o altre 
questioni) non riusciamo mai 
ad arrivare ad una decisione.

Lettera firmata

Bisogna necessariamente chiarire se il 
rifacimento della pavimentazione della 
piazza condominiale abbia carattere 
di opera di ordinaria o di straordinaria 
amministrazione. Non è pensabile che, 
visto l’impegno economico che il lavoro 
in questione richiederebbe, possa essere 
disposto dall’amministratore, senza 
il preventivo consenso dell’assemblea 
(cosa che accadrebbe nei casi di lavori 
di ordinaria amministrazione). Pertan-
to, a mio parere, il rifacimento della 
pavimentazione in oggetto riveste il 
carattere del lavoro di straordinaria 
amministrazione. Detto ciò, ai sen-
si dell’art. 1136, co. 4, C.C. per le 
riparazioni straordinarie di notevole 
entità è necessario che la deliberazione 
sia votata dalla maggioranza degli 
intervenuti all’assemblea che rappresenti 
almeno 500 millesimi. 

affitto non pagato,
lettera di sfratto?

nel luglio del 2012, io e mio 
marito abbiamo dato in 

affitto un appartamento a una 
famiglia di marocchini. Dopo 
pochi mesi la signora ha avuto 
un grave problema di salute. Per 
parte nostra ci siamo prodigati 
in ogni modo per aiutare que-
ste persone in difficoltà. Ora, 
sempre la signora, viene ancora 
una volta pesantemente provata 
a livello fisico. Anche in questa 
circostanza le siamo stati accanto. 
Questa situazione si ripercuote 
però sul pagamento dell’affitto, 
faticoso in principio, e ora del 
tutto assente. Purtroppo siamo 
nel bisogno anche noi e non 
possiamo rinunciare all’entrata 
della quota di affitto dell’ap-
partamento. La domanda che 
le pongo è la seguente: come 
posso cautelarmi? Vale la pena 
che io proceda nell’immediato 
con una lettera di sfratto? 

Lettera firmata

Per iniziare potrebbe inviare all’in-
quilino una lettera raccomandata, in 
cui chiede il pagamento dei canoni 
non corrisposti, avvertendo che, in 
difetto, procederà con lo sfratto. Se 
l’avvertimento rimane senza effetto, 
allora l’unica cosa da fare è procedere 
con lo sfratto per morosità. Tale 
procedimento ha una durata più 
breve rispetto ad una causa ordinaria. 
Lei dovrà notificare all’inquilino 
l’intimazione di sfratto, che dovrà 
essere corredata di tutta la docu-
mentazione utile. L’inquilino sarà 
invitato a presenziare all’udienza 
appositamente fissata. Se non do-
vesse presentarsi all’udienza, allora 
si otterrà subito la convalida dello 
sfratto. Se l’inquilino si presenta, 
potrà fare due cose:

Vorrei un parere in merito alla riparti-
zione delle spese per la manutenzione 

del tetto sul quale ci sono le finestre per 
la luce e l’areazione delle mansarde degli 
appartamenti dell’ultimo piano. 
Gli altri condomini non accedono al tetto 
in quanto gli unici accessi sono negli ap-
partamenti degli ultimi piani. 
Nei rogiti degli appartamenti del primo 
piano non c’è servitù per i lucernari né 
autorizzazione ad installarli.
Il tetto come previsto dal 2° comma art. 
1123, arreca un’utilità diversa e maggiore 
agli appartamenti dell’ultimo piano rispet-
to agli altri e non serve ugualmente ed 

indiscriminatamente le diverse proprietà. 
Come bisogna regolarsi nel merito?

Giovanni Pieri

L’art. 1117 C.C. annovera il tetto tra le parti 
comuni dell’edificio. Esso, infatti, svolge una 
funzione di copertura indispensabile dell’edi-
ficio. Sulla ripartizione delle spese nel caso di 
interventi manutentivi di questa parte comune 
dispone l’art. 1123, co. 1, C.C. a norma del 
quale le spese per tali interventi vanno ripartite 
tra i vari condomini sulla base dei millesimi di 
proprietà. Nel caso in cui però il tetto sia dato in 
uso esclusivo a uno o più condomini, le predette 
spese di manutenzione dovranno essere ripartite 

tra tutti i condomini, secondo i criteri di cui 
all’art. 1126 C.C. - come accade per i lastrici 
solari di uso esclusivo - salvo il caso in cui le 
dette spese siano poste a carico del proprietario 
esclusivo del tetto in base a una specifica ed 
espressa pattuizione. È quindi utile visionare 
il regolamento di condominio e verificare cosa 
dice in merito al preciso punto. Nel silenzio o 
in mancanza del regolamento di condominio, 
sarà opportuno controllare quanto detto dagli 
atti d’acquisto. Se anche qui non viene detto 
nulla, il tetto dovrà essere considerato a tutti 
gli effetti una cosa comune e, pertanto, per la 
ripartizione delle spese, dovranno essere applicate 
le regole di cui all’art. 1123, co. 1, C.C.

Manutenzione del tetto e spese per gli inquilini

1) chiedere il “termine di garan-
zia” (termine entro il quale potrà 
evitare lo sfratto pagando tutti i 
canoni arretrati, comprensivi di 
interessi e di spese legali) che per 
le locazioni ad uso abitativo non 
è superiore a 90 giorni;
2) fare opposizione e in tal caso il 
rito verrà convertito da speciale ad 
ordinario. Una volta ottenuta la 
convalida di sfratto, questa dovrà 
essere notificata all’inquilino uni-
tamente al precetto per il rilascio. 
Dopo di che occorrerà rivolgersi 
agli ufficiali giudiziari per chiedere 
la notifica dell’avviso di sloggio.

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 

Filtra l’acqua dal terrazzo:  
c’è il problema di ripartire i costi

nel mese di aprile 2014 ho acquistato un appartamento sito 
all’ultimo piano di un condominio di 9 abitazioni. Il terrazzo 

sovrastante l’appartamento è di mia esclusiva proprietà. All’atto 
della vendita mi è stato riferito che il terrazzo era stato rifatto 5 anni 
addietro dall’ex proprietario. Il 4 ottobre 2014, dopo un violento 
temporale, ho avuto infiltrazioni di acqua. Ho invitato tutti i con-
domini in una riunione sul mio terrazzo per valutare i danni, ed in 
quell’occasione il precedente amministratore, abitante nello stesso 
stabile, ha dichiarato di non sapere nulla di come si erano svolti i 
lavori e di essersi limitato a versare quanto dovuto al precedente 
proprietario. Da un esame effettuato da persona specifica è risul-
tato essere composto il terrazzo da due strati di mattonelle (quelle 
esistenti più quelle nuove) senza nessuna guaina di protezione. Cosa 
possiamo fare adesso tutti noi? In caso di rifacimento del terrazzo, 
quante volte devo partecipare alla spesa?               Caterina Rosa

In via preliminare va detto che per le sue caratteristiche, il terrazzo 
può tranquillamente essere equiparato al lastrico solare che l’art. 1117 
C.C. elenca tra gli oggetti di proprietà comune dei proprietari dei diversi 
piani o porzioni di piano dell’edificio. In linea generale, tutte le spese 
di manutenzione, riparazione e ricostruzione sono ripartite tra tutti 
i condomini sulla base delle esistenti tabelle millesimali di proprietà. 
Sennonché l’art. 1126 C.C. relativamente al lastrico solare, a cui - come 
si è già detto - possiamo equiparare il terrazzo, dispone nel caso dell’uso 
esclusivo dello stesso, ripartendo così le spese: 1/3 da parte di colui che 
ha l’uso esclusivo del lastrico; 2/3 da parte di tutti gli altri condomini, 
sempre che il danno non sia dovuto esclusivamente a fatti imputabili ad 
una cattiva condotta del condomino proprietario. 

Chi deve pagare la tardiva
bolletta dell’avvocato?

nel settembre 2012, 
per nome e per con-
to dell’amministratore 

del nostro condominio, avevo 
inviato una mail per chiedere 
un parere ad un avvocato, causa 
alcuni problemi condominia-
li. Dopo aver ricevuto la mail 
con allegato il suddetto parere, 
ho passato la pratica al nostro 
amministratore che era anche 
un condomino e proprietario 
di un appartamento. 
In assemblea la questione però 
si era risolta e l’amministratore 
non aveva più contattato l’av-
vocato. In questi giorni, dopo 
2 anni, ricevo una mail al mio 
indirizzo personale, nella quale 
il suddetto avvocato mi chiede 
a chi deve intestare la parcella 
relativa al parere dato nel 2012, 
non essendo più stato contattato 
da nessuno. È giusto che dopo 2 
anni possa chiedere un rimborso? 
A chi eventualmente spetta il 

pagamento, considerando che il 
nostro amministratore è purtrop-
po deceduto a settembre 2013? 

eleonora Trambaglio

Per rispondere al quesito sarebbe 
utile sapere quali accordi erano 
stati presi tra lei e l’avvocato al 
momento della richiesta del parere. 
In via preliminare va detto che la 
redazione di un parere da parte di 
un professionista costituisce attività 
professionale e come tale va retribuita. 
Ai sensi dell’art. 2956, co. 2, C.C. 
il diritto del professionista a ricevere 
il compenso per l’opera prestata si 
prescrive in tre anni, pertanto è del 
tutto lecito che a distanza di 2 anni 
l’avvocato abbia contattato lei in 
quanto persona che gli aveva chiesto 
la redazione del parere. Considerato 
che lei agiva in nome e per conto 
dell’amministratore e che a sua volta 
questi agiva in nome e per conto 
del condominio, la parcella dovrebbe 
essere pagata dal condominio stesso.

È previsto nel nostro condominio 
il rifacimento parziale del 

tetto, metà copertura. Le spese 
saranno a carico di tutti i con-
domini oppure solamente per 
quelli che abitano gli appartamenti 
sottostanti la parte del tetto che 
verrà rifatto?

Placido Canzi

Il tetto costituisce una parte comune 
dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 
del Codice Civile. Pertanto, le spese 
di manutenzione delle parti comuni 
devono essere sostenute da tutti i 
condomini in misura proporzionale 
al valore della proprietà di ciascuno, 
come disciplinato dall’art. 1123 dello 
stesso Codice. Se però, nel regolamento 
condominiale del suo edificio il tetto 
non è contemplato espressamente 
come parte comune, gli interventi di 
manutenzione dovranno essere posti 
a carico dei condomini che benefi-
ciano delle porzioni di tetto oggetto 
di intervento, in quanto fungono da 
protezione delle unità immobiliari 
di loro esclusiva proprietà.

Per tutti  
o per i singoli
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avendo le idee poco chiare, 
desidererei gentilmente 

conoscere quale maggioranza 
assembleare occorre per modi-
ficare la tabella millesimale di 
un regolamento condominiale 
contrattuale o regolamento interno 
(formato dai condomini). Inoltre 
quale maggioranza assemblea-
re è necessaria per codificare 
un regolamento contrattuale 
o interno. 

Lettera firmata

L’art. 69 disp. att. Codice Civile 
dispone che i valori espressi nella 
tabella millesimale possono essere 
modificati all’unanimità. 
Gli stessi possono però essere 
modificati o rettificati con la 
maggioranza degli intervenuti 
all’assemblea e almeno la metà 
del valore dell’edificio in due casi: 
1) quando risulta che sono conse-
guenza di un errore; 
2) quando, per le mutate condi-
zioni di una parte dell’edificio, in 
conseguenza di sopraelevazione, di 
incremento di superfici o di incre-
mento o diminuzione delle unità 
immobiliari, è alterato per più di 
un quinto il valore proporzionale 
dell’unità immobiliare anche di un 
solo condomino. Ai sensi dell’art. 
1138 del Codice Civile la stessa 
maggioranza viene prevista per 
l’approvazione del regolamento 
condominiale. 

Maggioranze 
e tabelle

l’avvoCato a domiCilio

Quando crolla
il controsoffitto

Possiedo un appartamento 
al 1° piano in un fabbricato 

a due piani. È crollato il con-
trosoffitto del secondo piano. 
Premesso che l’area sovrastante 
è di proprietà dei costruttori, 
mi tocca partecipare alle spese 
di ristrutturazione?

Daniele Alicata

In via preliminare bisogna capire 
cosa ha provocato il crollo del con-
trosoffitto. Questo evento potrebbe 
infatti essere stato causato da un 
difetto di costruzione, che può con-
sistere in una qualsiasi alterazione 
conseguente ad una insoddisfacente 
realizzazione dell’opera. 
Nel nostro ordinamento giuridico il 

difetto di costruzione è disciplinato 
dall’art. 1669 del Codice Civile, il 
quale autorizza il committente ad 
attivare l’azione di responsabilità 
extracontrattuale nei confronti 
dell’appaltatore. 
Una volta denunciato il danno 
all’impresa, se non ritiene di dover 
provvedere lei stessa alla riparazione, 
si rivolgerà all’assicurazione che 
per legge è obbligatoria in ogni 
contratto di appalto. 
Se invece il crollo è dovuto ad 
altre ragioni non dipendenti da 
responsabilità del costruttore, in 
questo caso lei potrebbe essere tenuto 
a pagare la ristrutturazione, in 
proporzione ai suoi millesimi di 
proprietà. 

Possiedo un appartamento 
in Toscana, località Monte 

Argentario. È sito in un com-
plesso di 4 villini tri-familiari, 
denominato Comunione (e non 
condominio). Le chiedo: 

 quali le differenze fra comu-
nione e condominio.

 si presenta il caso che un 
proprietario di un appartamen-
to, sito in uno di questi villini 
tri-familiari, chiede il distacco 
dalla comunione.
Si fa presente che : ci sono impianti 
fognari in comune, rifornimento 
di acqua in comune, proveniente 
da una cisterna in comune, scale, 
area parcheggio e soprattutto 

tetto di copertura e terrazzi con 
lastrico solare in comune. Può 
farlo? Se affermativo con quale 
maggioranza?

Lettera firmata

Un immobile può essere definito 
in comunione, quando due o più 
persone sono proprietarie dell’in-
tero stabile in ragione della loro 
quota; mentre un edificio si dirà in 
condominio, quando più persone 
sono proprietarie individualmen-
te di singoli appartamenti e di 
conseguenza comproprietari delle 
parti comuni. Un’ulteriore diffe-

renza può essere riscontrata nelle 
quote di partecipazione che nella 
comunione si presumono uguali, 
salva diversa disposizione del titolo, 
mentre nel condominio il diritto 
di ogni comproprietario sulle cose 
comuni è il frutto un rapporto di 
proporzione tra l’unità immobiliare 
di proprietà esclusiva e le cose 
comuni, ciò che viene espresso in 
millesimi, contenuti nelle tabelle 
millesimali. Per quanto concerne 
la ripartizione delle spese nella 
comunione i proprietari saranno 
tenuti a partecipare in egual misura 
alle spese necessarie alla conser-

vazione della cosa comune. Nel 
condominio invece i costi dovran-
no essere ripartiti sulla base dei 
millesimi di proprietà. Per quanto 
attiene alle obbligazioni, nel caso 
di comunione vige il principio di 
solidarietà, mentre nel caso del 
condominio, le sezioni unite del-
la Cassazione hanno escluso la 
solidarietà delle obbligazioni in 
favore della parziarietà delle stesse. 
Nella comunione la divisione può 
essere sempre richiesta a meno 
che la stessa, se effettuata, non 
comporti la cessazione dell’uso cui 
la cosa è destinata.

Le differenze tra comunione e condominio

nel labirinto di una (normale) complessità ereditaria

Vorrei sottoporle il seguente caso per 
avere un suo riscontro. La persona 

di cui le parlo è proprietaria unica della 
casa in cui abita con il figlio di anni 20 
e con sua moglie, dalla quale è separato 
legalmente, ma non di fatto, perché l’ha 
ripresa in casa. 
La stessa persona è inoltre comproprietaria, 
con i suoi fratelli, di una quota del 16%, 
derivante dalla successione della casa dei 
genitori. 
I fratelli non hanno figli minorenni. Co-
sa deve fare questa persona affinché, in 
caso di sua morte, la (sua) quota del 16% 
della comproprietà vada a uno dei suoi 

fratelli e la casa di sua proprietà, di cui 
è proprietario unico, vada a suo figlio? 

Maria Luisa Clivio

Innanzitutto va detto che il coniuge separato, 
ma non divorziato, conserva i diritti ereditari. 
Pertanto, in caso di morte, la moglie del de 
cuius concorre con il figlio alla chiamata 
all’eredità. 
Solo in caso di divorzio, venendo a cessare 
gli effetti civili del matrimonio, ci sarebbe 
l’esclusione dalla categoria degli eredi. 
La casa spetterebbe, quindi, per metà alla 
moglie e per la restante metà al figlio. Per 
lasciare la casa solo al figlio, il suo amico 

dovrebbe intestargliela, in modo tale da 
renderlo unico proprietario. Oppure potrebbe 
disporre il tutto per testamento, tenendo però 
presente che le disposizioni testamentarie 
non possono comunque violare le quote 
spettanti agli eredi legittimi. In tal caso 
infatti gli eredi che vedessero violati i loro 
diritti potrebbero agire in giudizio, con una 
specifica azione detta “di riduzione”, al 
fine di ottenere la quota a loro spettante. 
Per quanto riguarda la quota della comproprietà, 
il suo amico dovrebbe vendere la stessa ad 
uno dei suoi fratelli. Oppure disporre della 
stessa con il testamento, tenendo presente 
quanto già detto sopra.

Se l’inquilino è moroso
e con pochi soldi

Sono proprietario di un 
piccolo appartamento che 

nel maggio 2013, con contratto 
di affitto legale, ho dato ad un 
tunisino regolare. Dopo pochi 
mesi di pagamenti regolari, pur-
troppo, sono iniziati i ritardi. 
Ad oggi siamo arrivati a diversi 
mesi di mancato pagamento, ma 
non so come fare per rientrare 
in possesso del mio bene, per-
ché nel frattempo è diventato 
padre di una bimba e spesso 
non lavora. Gli ho inviato una 
raccomandata con r.r. e lui furbo 
non l’ha neanche ritirata, tanto 
che mi è tornata indietro. Come 
posso fare? 
G. Gennaro - Sesto S.G. (MI)

Quando un inquilino non paga l’affitto, 
il proprietario deve inviare una lettera 
raccomandata con l’intimazione di 
pagamento entro e non oltre una certa 
data. Se, scaduto il termine, l’inquilino 
risulti essere ancora moroso, allora si 
deve necessariamente procedere per 
vie legali. Nel caso in cui l’inquilino 
dovesse rendersi irreperibile, è neces-
sario rivolgersi al giudice chiedendo 
l’emissione di una “convalida di 
sfratto” con l’indicazione della 
fissazione dell’udienza. Tale atto 
dovrà essere notificato all’inquilino 
moroso tramite ufficiale giudiziario. Se 
l’inquilino non si presenta, il giudice 
procederà alla convalida dello sfratto 
che sarà esecutivo entro un mese 
dalla sentenza. L’inquilino moroso 
sarà tenuto a lasciare i locali entro 
dieci giorni dalla data fissata. Se 
l’inquilino non provvede allo sgom-
bero, l’ufficiale giudiziario, insieme 
alla forza pubblica, provvederà a 
far eseguire lo sfratto, sgomberando 
l’immobile e cambiando la serratura 
(il fabbro è scelto, chiamato e pagato 
dal proprietario). Di dette operazioni 
dovrà essere redatto verbale. Nel ca-
so in cui l’ufficiale giudiziario non 
riuscisse a notificare all’inquilino 
l’ingiunzione di comparizione in 
udienza, si avvia il procedimento 
“ordinario contrattuale” esperito 
con rito del lavoro ai sensi dell’art. 
447 bis C.C. La procedura, pur 
esaurendosi in una sola udienza 
e in assenza dell’inquilino moroso, 
richiede tempi e spese procedurali 
più lunghi e costosi.

La volontà e la legge al momento di fare testamento

nella risposta a pagina 24 
del numero 10 in Casa in 

eredità alla moglie e al figlio mi 
par di capire che una persona 
possa dire e fare in tema di 
successione quello che vuole; 
ma questo non è possibile per 
legge. Mio marito e io abbiamo 
due figli coniugati con prole e 
sappiamo che si può disporre 
solo di una certa quota, non di 
tutti i nostri averi come è scrit-
to nella risposta. Gradiremmo 
una chiarificazione. Preciso che 
abbiamo redatto il testamento 
secondo la predetta norma. 

Dario e Tina

Nella successione mortis causa il 
nostro ordinamento giuridico protegge 
i congiunti più stretti (coniuge, figli, 
genitori - ma solo in assenza di figli 
- ), limitando la libertà di disporre 
con il proprio testamento. Nella 
successione testamentaria infatti 
una parte del patrimonio deve essere 
“riservata” a determinate persone 
(i “legittimari”), anche se ciò è 
contrario alla volontà espressa dal 
de cuius nel testamento. Il Codice 
Civile stabilisce con chiarezza quali 
siano le quote di patrimonio di 
cui il testatore può liberamente 
disporre con il testamento e quali 
parti invece devono essere riservate 
ai legittimari. Ai sensi dell’art. 

537 C.C. ai figli è riservata la 
metà del patrimonio del genitore, 
se questi lascia un solo figlio, due 
terzi se i figli sono due o più. Al 
coniuge invece è riservata la metà 
del patrimonio. Se con il coniuge 
concorre un solo figlio, la quota 
di legittima per il figlio è di un 
terzo. Al coniuge spetta un altro 
terzo del patrimonio. Se i figli sono 
due o più, la complessiva quota 
di legittima è di tre quarti, di cui 
un quarto spettante al coniuge 
e un mezzo ai figli, da dividersi 
in parti uguali tra tutti. In ogni 
caso al coniuge spetta il diritto di 
abitazione.

io e il mio compagno abbiamo 
fatto ognuno un testamento 

olografo essendo sposati solo con 
matrimonio religioso. Io lascio 
tutti i miei averi a lui e ai miei 2 
figli avuti da un altro matrimonio 
e lui lascia tutto a me e se io non 
fossi in vita andrebbe tutto ai miei 
figli, non avendo figli suoi. Se lui 
dovesse mancare, i suoi genitori, 
sua sorella e 2 nipoti potrebbero 
impugnare il testamento e portare 
via tutto a me o ai miei figli? 

Lettera firmata

Il matrimonio religioso non trascritto 
nei registri dello stato civile non fa 

sorgere lo status giuridico di coniuge 
e, pertanto, di fronte alla legge siete 
conviventi more uxorio: quindi senza 
diritti successori nei confronti l’uno 
dell’altro. Tuttavia, ciascuno dei due 
può, nel proprio testamento, nominare 
erede l’altro rispettando ovviamente 
i diritti dei legittimari. Per evitare 
che i genitori e la sorella del suo 
compagno impugnino il testamento, 
vanno rispettate le quote spettanti per 
legge ai legittimari. Diventerebbe una 
garanzia inattaccabile la celebrazione 
del matrimonio civile, così che il vostro 
legame venga riconosciuto di fronte 
alla legge e lei possa avanzare i classici 
diritti successori.
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dialogando con  
Se SteSSo

“Conosci te stesso”, 
ammoniva 

l’oracolo di Delfi. Un per-
corso interiore difficile, ma 
almeno non problematico 
dal punto di vista gramma-
ticale. Il pronome te infatti 
(come del resto me, ce e 
ve) non richiede l’accento 
in nessun caso, e ci salva 
comunque dal rischio di 
sbagliare. La forma rifles-
siva sé invece, riferita alla 
terza persona sia singolare 
che plurale, va accentata 
perché confondibile con 
la congiunzione ipotetica 
se, diversa per funzione e 
anche per suono. “Se non 
vuoi sbagliare, metti l’accento 
sul sé”: ma quando il sé è 
seguito da stesso, la sua 
grafia rimane uguale? La 
lingua italiana, diversamen-
te da altre, usa gli accenti 
solo quando sono necessa-
ri: qualora il pronome sia 
rafforzato da un termine 
equivalente a medesimo il 
dubbio sparisce, e l’accento 
dovrebbe essere messo da 
parte come tutti gli oggetti 
superflui. Cosa diversa 
accade per le forme plurali: 
se stessi e se stesse infatti si 
potrebbero confondere con 
la prima e terza persona 
singolari dell’imperfetto 
congiuntivo, quindi resta 
utile distinguerle con una 
diversa grafia. “…Se stesse 

davvero male sarebbe 
comprensibile che parli 
tanto dei fatti suoi: ma 
ormai troppe persone 
parlano soltanto di sé 
stesse….”. Un tempo il sé 
stesso accentato si beccava 
un bel segnaccio rosso: così 
il povero scolaretto, per 
non tornare a sbagliare, la 
volta dopo evitava accurata-
mente di marcare anche le 
forme plurali, e le buscava 
di nuovo. Oggi la visione 
è un po’ più elastica, e al-
cune grammatiche evitano 
addirittura di affrontare 
l’argomento; fonti auto-
revoli poi, primo fra tutti 
il vocabolario Zingarelli, 
ammettono entrambe le 
grafie: lasciare l’accento 
sul sé stesso sarebbe così 
eccesso di zelo, non errore.
Perché allora il correttore 
ortografico del nostro PC 
ce lo segnala come tale? 
Semplicemente perché 
senza rendercene conto 
scegliamo l’accento  
sbagliato. Sul medesimo 
tasto infatti ci sono due 
diversi accenti: quello 
acuto e quello grave, che 
normalmente si usa per 
il verbo essere. Proviamo 
a sostituire l’accento 
errato con quello giusto: 
la lineaccia rossa svanirà 
e avremo imparato una 
piccola cosa in più.

la matita rossa e blu

mode& modi

di emanuela monego

abito in uno stabile di 8 
piani in cui risiedono molti 

uffici, sia pubblici che privati, e 
sempre nelle ore pomeridiane e 
fino a sera c’è presenza di aria 
viziata e pregna di nicotina sui 
pianerottoli e sulle scale. Evidente 
che negli uffici c’è largo consumo 
di sigarette e che i fumi nocivi 
si riversano nella tromba delle 
scale. Per limitare al minimo la 
respirazione di detto fumo tos-
sico, sono costretto a chiudere 
frettolosamente la porta di casa e a 
prendere l’ascensore. Poi quando 
mi è possibile apro i finestrini 
presenti sui vari piani. Ora chiedo 
cosa sia possibile fare per porre 
rimedio a tale incresciosa realtà. 

Lettera firmata

Le disposizioni contenute nell’art. 
51 della Legge n. 3/2003 hanno 
una portata ampia e quasi gene-
ralizzata del divieto di fumare 
che, in pratica, interessa indi-
stintamente tutti i locali chiusi, 

troppo fumo passivo 
su pianerottoli e scale

con particolare riguardo ai 
luoghi di lavoro, ad esclu-
sione soltanto degli spazi ri-
servati ai fumatori (e come 
tali contrassegnati), e dei 
locali privati non aperti 
ad utenti o al pubblico. 
Tale disciplina, ispirata al 
principio della tutela del-
la salute dei non fumatori 
nella prospettiva generale di 
salvaguardia della salute pubbli-
ca, comporta l’applicazione del 
divieto di fumare anche nei locali 
comuni chiusi dei condomini al 
fine di garantire in detti luoghi 
la tutela della salute dal fumo 
passivo.
Tali spazi (androni, scale, ascen-
sori...) non possono essere di fat-
to equiparati ad una abitazione 
privata, in quanto rappresentano 
luoghi frequentati dai condomi-
ni ed altri soggetti “utenti” dei 
locali e delle attrezzature in essi 
presenti nello svolgimento della 
propria attività lavorativa (ad 

esempio gli addetti alle pu-
lizie...), ai quali deve essere estesa 
la tutela prevista dalla legge.
Tali locali, pertanto, non posso-
no essere considerati privati, non 
aperti al pubblico o ad utenti e 
quindi non possono rientrare tra 
quelli nei quali il divieto di fumo 
non è applicato. 
L’amministratore del condominio 
dovrà pertanto predisporre e ap-
porre il cartello con l’indicazione 
del divieto di fumare e a lui sarà 
demandato il compito di far ri-
spettare detto divieto.

(Fr.Sar.)

il valore di un sorriso
basterebbe davvero poco per 

rendere migliore la nostra 
convivenza. Per esempio, bastereb-
be che tutti sorridessimo un po’ 
di più… Capita spesso di notare 
che sull’autobus, nei negozi, nelle 
stazioni, per strada, la maggior 
parte della gente ha un’espressione 
corrugata ed arcigna, spesso anche 
sospettosa, come se tutto ciò che 
la circonda fosse un nemico da 
cui guardarsi. Ora, è pur vero che 
viviamo tempi piuttosto grami 
e che ognuno di noi ha le sue 
preoccupazioni, i suoi fastidi e i 
suoi problemi, ma questa non è 
una buona ragione per scaricare 
sugli altri i nostri malumori! E 
allora saper sorridere diventa 
anche una questione di buona 
educazione, perché anche così si 
rende un po’ meno amara la vita 
sociale. Sforziamoci dunque di 
sorridere di più: quando incrociamo 
uno sguardo, quando qualcuno 
ci cede il passo o ci apre una 
porta, quando salutiamo; sarà 
un buon esempio prezioso anche 
per i nostri bambini.      (A.C.)

BontonBuongioRno

i rilevamenti su come stiamo vivendo, benessere, otti-
mismo, pessimismo, soddisfazione e insoddisfazione e 

via dicendo sono esercitazioni da massimi sistemi. Un’in-
chiesta sul livello della felicità è un tema che si propone 
praticamente da quando c’è l’uomo. Come domandare 
a una persona se sta bene con se stessa, se sogna, se è 
rissosa o paciosa, se è fragile o solida, se spera o tende 
ad angosciarsi. Diciamo che questi referti lasciano più o 
meno il tempo che trovano. Spesso danno la sensazione 
della scoperta dell’acqua calda. 
Scoprire attraverso l’esame del “Prosperity Index 2014” 
- il termometro con cui il Legatum Institute di Londra 
misura la temperatura del benessere o malessere - che gli 
italiani sono più depressi e stanno smarrendo la capacità 
di sognare non è un gran risultato. Siamo depressi e 
disorientati: se è per questo siamo in buona e vasta 
compagnia, nel resto dell’Europa non va meglio, ma il 
mal comune non è motivo di mezzo gaudio. Noi abbiamo 
in aggiunta anche la mancanza di entusiasmo e questo 
indebolisce in parallelo la speranza. Ci sarebbe da stupirsi 
se fosse emerso che, nonostante tutto ciò che il Paese sta 
passando, c’è un’incrollabile fiducia nel domani e si va 
avanti allegramente verso il futuro. 
La colonnina di mercurio del Prosperity Index dice 
dunque che la palma del primato in materia di ot-
timismo spetta ai norvegesi, beati loro e che a ruota 

vengono gli svizzeri (ma molti dei figli di Guglielmo 
Tell sentono che la crisi lambisce anche le loro certezze 
e con la fine del segreto bancario, “del diman” non 
v’è più la certezza antica).
Prendiamo un dato a caso ma significativo, quello sull’oc-
cupazione/disoccupazione. Richiesti di una risposta se 
questo sia un buon momento per trovare un lavoro, solo 
il 3,1% degli italiani interpellati ha risposto afferma-
tivamente (la media mondiale viene data al 34,6% e 
forse qui un eccesso di ottimismo c’è).
Concludere poi che gli italiani sono superati in capacità 
di vedere il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto 
dagli ucraini e dai thailandesi, dimostra e conferma la 
bontà dello scetticismo su questi dati. 
Il sociologo Domenico De Masi, docente alla Sapienza 
di Roma, fa risalire un po’ di colpa al fatto che dal lontano 
1952 stiamo aspettando che cresca il reddito. Diciamo 
che dal 1952 a oggi l’Italia ha conosciuto anche stagioni 
di diffuso benessere: mai però siamo stati spompati come 
ora e anche indignati per le soperchierie continue della 
classe politica e la corruzione che ammorba l’aria nei 
Palazzi pubblici da Roma ai Comuni. Ma se noi andremo 
avanti passivamente, rinunciando a prendere l’iniziativa, 
ovvio pensare che qualcun altro lo farà al posto nostro. 
E allora avremo motivi ulteriori di sconforto.

Francesco Imbimbo

La nave non va
e l’italia è depressa
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a Castelnuovo d’Asti nasceva 
duecento anni fa Giovanni 

Melchiorre Bosco, conosciuto come 
don Bosco. Trascorse l’infanzia 
tra enormi difficoltà economiche, 
causate dalla morte prematura del 
padre. La famiglia era composta 
dalla madre Margherita, dai due 
fratelli Antonio e Giuseppe e dalla 
nonna paterna, molto malata e 
bisognosa di cure. La loro vita, 
condotta in assoluta povertà, si 
svolgeva in una dimessa cascina, 
ma nonostante le peripezie per far 
fronte alla miseria, Giovanni si 
distingueva per ingegno e volontà 
di apprendere. Lo notarono i 
sacerdoti del luogo e alcuni bene-
fattori che assecondarono il suo 
incessante desiderio di istruirsi. 
Solo nel 1834 poté entrare nel 
Seminario di Chieri, dopo aver 

Le notizie sulle devastanti 
inondazioni verificatesi in 

Liguria e in Toscana, e prima 
ancora in Emilia e Veneto, 
sono tristemente balzate 
agli onori della cronaca. Il 
continuo ripetersi di condi-
zioni idrogeologiche che nel 
nostro Paese causano disastri 
ambientali e danni enormi 
alla popolazione - bombe 
d’acqua, frane e alluvioni - 
inducono un numero sempre 
maggiore di famiglie a cercare 
una qualche tutela per far 
fronte ai rovinosi eventi. 
Negli ultimi tempi le Compa-
gnie di Assicurazione hanno 
ricevuto molte richieste per 
l’attivazione di polizze a 
copertura dei danni provoca-
ti da queste e altre calamità 
naturali. Alcune precisazioni 
torneranno utili a chi intenda 
stipulare una polizza per 
garantirsi un indennizzo in 
tali casi sventurati. Due ele-
menti dovranno essere presi 
in dovuta considerazione 
prima della stipula. In primis 
la polizza non è obbligatoria, 
ma a fronte di un versamen-
to periodico e ininterrotto 
alla Compagnia, rappresenta 
l’unico modo per ottenere un 
risarcimento economico nella 
misura del valore di quanto è 
andato perduto o di quanto 
è stato danneggiato. Va poi 
sottolineato che nelle zone 
dove il rischio di calamità 
naturali è più alto - per quan-
to ogni volta imprevedibile 
- il premio da pagare (e per 
premio intendiamo l’importo 
periodico da sostenere da 
parte dell’assicurato), sarà 
di conseguenza più alto. A 
ridosso dell’argine del Po, nel 
Polesine o nelle golene emi-
liane dove sorgono stazioni 
per il controllo costante del 
livello di guardia del fiume, la 
quota da sostenere per assicu-
rare i beni immobili sarà più 
elevata rispetto ad altre zone 
geografiche, meno esposte, 
sul piano statistico, al rischio 
di alluvioni. Lo stesso vale per 
le aree dove si riscontra un 
diffuso abusivismo edilizio, 
quando sia anche accertato il 
pericolo di eventuali alla-
gamenti o smottamenti del 
terreno. Per queste ragioni la 
polizza da stipulare, a coper-
tura dei danni provocati dalle 
calamità naturali, prende il 
nome di polizza a valore, in 
relazione al territorio in cui è 
ubicato il bene da assicurare.

assicurazioniSCoPerte. Funzione biologica del riposo

nel sonno il cervello fa reset
nonostante l’assiduo impegno degli 

scienziati, da sempre interessati 
alle dinamiche del sonno, è da poco 
tempo che gli studi hanno portato 
a definire la funzione biologica del 
riposo notturno e diurno. Si sa che il 
sonno riorganizza i ricordi sedimentati 
nello stato di veglia. Solo nel 2013 
però i ricercatori hanno scoperto la 
presenza di un processo chimico del 
nostro organismo, grazie al quale il 
cervello viene letteralmente ripuli-
to quando dormiamo. Secondo la 
scienziata danese Maiken Nedergaard 
dell’Università di Rochester, nelle ore 
in cui ci troviamo tra le braccia di Morfeo, 
avviene un vero e proprio reset, un ripristino 
attuato con l’immissione nei tessuti cerebrali 
di un fluido capace di neutralizzare le protei-
ne tossiche. Il fluido, o liquor, proviene dal 
sistema nervoso centrale e ha la proprietà 

di lavare le scorie accumulate, orientandole 
verso il sistema circolatorio e da qui al fe-
gato per l’eliminazione organica. Lo studio 
della scienziata danese, condotto sui topi, 
ha portato a scoprire l’azione ripulente 
specifica del cervello, che si distingue da 

quella esercitata dal nostro sistema 
linfatico. In secondo luogo le cellule 
cerebrali durante il sonno subiscono 
una contrazione del 60%, consenten-
do così una più accurata pulizia del 
tessuto. Pulizia che si rende necessaria 
per contrastare l’azione nociva di una 
proteina conosciuta con il nome di 
beta-amiloide, che avrebbe un qualche 
legame con la comparsa dei primi 
sintomi del morbo di Alzheimer. Se 
si considera che questa depurazione 
del cervello comporta un notevole 
dispendio di energie da parte del no-
stro organismo, si comprende anche 

quale sia la funzione del sonno. Come in 
un computer acceso che lavora sulla defram-
mentazione, tutto questo avviene infatti nelle 
ore notturne, in piena fase di elaborazione 
e in presenza di un’attività cerebrale non 
dissimile a quella diurna. 

ricorrenze

Omnia mutantur
Se a prima vista la locuzio-

ne latina Omnia mutantur 
sembra confermare l’idea che 
tutto è soggetto a mutamento, 
è solo completando la frase che 
ne afferriamo il vero significato. 
Omnia mutantur, nihil interit (Tutto 
cambia, nulla va perduto) sentenzia 
Publio Ovidio Nasone nel XV libro 

de Le Metamorfosi, riferendosi al-
la potenza dello spirito che vaga 
nell’universo, riproponendosi in 
forme diverse. Pare un ricono-
scimento delle teorie filosofiche 
della metempsicosi, ma nella 
fattispecie i versi di Ovidio non 
aderiscono del tutto all’uso che 
oggi noi facciamo della locuzione. 

Ipse Dixit

orecchie da mercante
Modi di dire

La frase idiomatica, molto usata 
nel linguaggio comune, allude 

a una finzione da parte di chi, 
pur non essendo sordo, adotta la 
sordità per eludere una domanda, 
un’offerta, una proposta, confidando 
su questo stratagemma per ottene-
re vantaggi. Chi fa orecchie da 
mercante è un individuo scaltro 
e calcolatore che fa leva sulla 
simulazione per non mettere in 
discussione il proprio operato. 
La derivazione sembra essere quella 
che più si collega alla proverbiale 
confusione creata da imbonitori e 
acquirenti nei mercati allestiti nelle 
piazze, dove un tempo le offerte 
erano gridate. Sfruttando chiasso 
e baccano, i venditori fingevano di 

Tutto cambia per forza di cose. Sono 
le parole che pronunciamo con 
rassegnazione, quando dobbiamo 
fare i conti con situazioni nuove 
e impreviste; ma la frase finita, 
nel senso che le conferiva il poeta 
latino di Sulmona, ha altro valore: 
tutto cambia, ma resta in noi il 
percorso svolto, a cui dobbiamo, 
nel bene e nel male, la nostra 
concezione dell’esistenza. Le 
energie rimaste testimoniano la 
grandiosità dell’universo in continua 
trasformazione, ma proprio per 
questo sorprendente e infinito. Se 
qualcosa va male, o non va come 
vorremmo, ricorriamo a questo 
detto per attribuire comunque un 
merito a ciò che abbiamo compiuto. 
Un pregio che, malgrado gli esiti 
infruttuosi, si accompagna all’uti-
lità del nostro operato: sacrificio 
e impegno producono sempre un 
arricchimento della nostra perso-
nalità. Resta alla fine una crescita 
spirituale che non va perduta.

non udire la proposta di dare un 
certo costo alla merce. L’artificio non 
valeva solo per il prezzo da alzare 
o da abbassare, ma anche per le 
possibili rimostranze di chi non era 
soddisfatto della merce acquistata. 
Ignorare la lamentela contando 
sul rumore, era una scappatoia 
per evitare nocive polemiche. Nella 

parlata ordinaria l’espressione non 
ha valore offensivo, ma è utiliz-
zata spesso in senso ironico: per 
ridicolizzare un allievo, quando 
fa credere all’insegnante di non 
aver udito una sollecitazione, o 
per dar risalto alle mancanze di un 
lavoratore inadempiente, al quale 
è stato affidato un incarico.

seguito corsi di grammatica, so-
stenendosi in mille modi, anche 
facendo il saltimbanco. ordinato 
sacerdote il 5 giugno 1841, si 
impegnò per aiutare i giovani 
che vivevano in povertà nella 
Torino di Carlo Alberto di Savoia, 
dove oltre 7000 bambini e ragazzi 
lavoravano nelle fabbriche, tra 
miasmi e fumi che ne minavano 
il fisico. Animato da profondo 
spirito evangelico, visitava i giovani 
reclusi nelle carceri torinesi, che 
vivevano in precarie condizioni 
di salute, sofferenti e affamati, 
nell’incuria dei loro sorveglianti. 
Nel tentativo di avvicinarli alla 

fede, stabilì con loro rapporti 
di amicizia che culminarono 
nel proposito di istituire un 
Oratorio. Un aiuto economi-
co giunse alla fine del 1844, 
quando don Bosco divenne 
direttore dell’Ospedaletto di 
Santa Filomena, nei locali 
concessi dalla Marchesa di 
Barolo. Partì così la straordinaria 
avventura dell’opera salesiana, 
nata sulla scia di San Francesco 
di Sales, che 200 anni prima 
si era prodigato in favore dei 
giovani, educandoli al lavoro e 
all’umanesimo cristiano. Quando 
nel 1888 don Bosco si spense a 

Torino, i salesiani erano già molto 
attivi in Italia e in Argentina, nei 
campi della formazione giovanile 
e dell’avviamento al lavoro. Nel 
1929 don Bosco fu beatificato 
da Pio XI, che 5 anni dopo lo 
proclamò Santo.

San Giovanni bosco

FIngersI

Sordi
Per coModItà

tutto caMbIa

ma tutto
cI segna

Per tutelarsi 
dalle calamità
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il sole
A Capodanno il sole sorge 

mediamente alle 7,40 
e tramonta alle 16,45. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
7,37 e tramonta alle 16,59.
Il primo giorno di febbraio 

sorge mediamente alle 7,24 
e tramonta alle 17,21.

nei Campi
Anche nel mondo agricolo il nuovo anno si 
apre all’insegna di problemi nuovi e di ano-
malie che hanno cause diverse, dovuti sia 
ai cambiamenti climatici che alla comparsa 
di nuovi parassiti animali e vegetali, frutto 
probabilmente della globalizzazione. La ridotta 
efficacia dei prodotti fitoterapici e l’eccesso di 
diserbanti fanno il resto, insieme all’innalza-
mento della temperatura media della Terra e 
all’uso eccessivo dei concimi. Tuttavia non 
bisogna scoraggiarsi, ma vigilare continua-

mente per riconoscere subito l’insorgenza di 
una malattia ed intervenire nel modo più 
rapido possibile, magari sulla scorta dei con-
sigli contenuti nel mio libro L’orticello di casa.
negli orti
Controllate gli impianti di copertura e le 
sementi messe da parte per il prossimo anno. 
Preparate un piano di coltivazione, tenendo 
conto dei principi di rotazione e di alternanza 
delle varie specie coltivate.
nei terrazzi e giardini
Ricordate che le piante in vaso riposte per 

l’inverno devono comunque godere di aria, 
luce e umidità, perciò bagnatele, con parsi-
monia, una volta al mese. Se nevica abbon-
dantemente, scuotete la neve dagli arbusti e 
dai cespugli più fragili. 
in Cantina
Provvedete appena possibile ad effettuare 
il primo travaso del vino nuovo, se ancora 
non lo avete fatto, controllando gradazio-
ne, acidità, tenuta del colore. Arieggiate la 
cantina. Per i travasi, i giorni adatti sono 
quelli dal 9 al 23 di gennaio. 

  Gentile Abbonato,
il nostro mensile “Frate Indovino” 

dovrebbe esserle recapitato all’inizio di ogni mese. 
È importante per noi venire a conoscenza  
di eventuali ritardi nella consegna.  
Le chiediamo pertanto la cortesia di segnalarci 
ogni e qualsiasi ritardo oltre il 6 gennaio,  
festa dell’Epifania. 

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

i consigli di giselda

I bambini, si sa, una ne fanno e cento ne inven-
tano, per cui alle mamme può capitare spesso 
di non sapere come rimediare ai piccoli guai più 
impensati, combinati dai loro tesorini. 
Ecco allora alcuni suggerimenti volti a sdramma-
tizzare queste piccole… situazioni di imprevisto 
disagio nei giorni delle famiglie:

 il bimbo si è macchiato le dita disegnando 
coi pennarelli? Strofinategliele con una buccia 
di banana;

 temete che il vostro bimbo vada a sbattere con-

tro un vetro invisibile? Incollate sul vetro stesso, 
all’altezza dei suoi occhi, un bell’adesivo colorato;

 per levargli il cerotto senza farlo piangere, 
bagnate l’esterno con un po’ di olio, il cerotto 
si staccherà facilmente;

 il vostro bimbo fa saltare spesso i bottoni 
dei suoi vestiti? Riattaccateli con un po’ di filo 
elastico, resisteranno più a lungo;

 il pargolo si è appiccicato i capelli con gomma 
americana? Bagnate la ciocca con olio d’oliva o 
di semi, la cicca verrà via in un attimo.

pensieri del mese

L’uomo che sa controllare 
la sua lingua  

è l’uomo perfetto.
San Giacomo 

La quarta rivoluzione 
economica della Storia 

occidentale sarà fondata 
sulle energie. L’Italia  

da questo punto di vista  
è in una situazione  
drammatica, perché  
i suoi costi energetici  

sono i più alti d’Europa.
Marco Sturla,  

ingegnere nucleare

L’Islam piglia forza  
dalla preghiera,  
ma le energie  

che raccoglie le sperpera  
in pensieri di oppressione  

e di sangue.
Guido Ceronetti

In Italia le donne giovani 
rinunciano a diventare 

madri non perché  
hanno troppo lavoro,  

ma perché non riescono  
a trovarne uno.

Massimo Gramellini,  
giornalista

L’affettuosa intesa  
degli amici è la migliore 

delle parentele.
(anonimo)

chi Semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Ingredienti:
500 g di patate; 
150 g di riso 
(anche di risotto 
avanzato), mezzo 
bicchiere di latte;
1 uovo;
una manciata  
di parmigiano  
grattugiato  
e mezza di pane 
grattugiato;  
noce moscata
sale q.b.
Una bella ricet-
ta dal volume La buona cucina casalinga di Frate Indovino: facile, 
gustosa ed anche… risparmiosa: lessate le patate e il riso (se non si 
tratta di un avanzo di risotto), sbucciate le patate e schiacciatele, 
stemperandole con il mezzo bicchiere di latte caldo. Unite il riso, 
l’uovo sbattuto, il parmigiano, la noce moscata e aggiustate di sale. 
Mettete il composto in una terrina, spolverate col pangrattato e 
il formaggio, passate in forno già caldo per circa un quarto d’ora 
e servite. Questo piatto può costituire un contorno, ma è anche 
un piatto unico appetitoso e nutriente.

Questo numero è stato chiuso il 25 novembre 2014

ai noStri abbonati

tra i fornelli con magda

Pasticcio di riso e patate
proverbi

 Tempo chiaro e dolce 
a Capodanno/ assicura  
bel tempo tutto l’anno.

 Chi uccide le pulci 
a gennaio / ne uccide  
più di un centinaio. 

 A gennaio vanno in amore 
i gatti / a febbraio i matti. 

 Gran freddo di gennaio / 
povertà del pollaio. 

 S. Sebastiano (20 gennaio) / 
la viola in mano. 

 Felice il bottaio / 
che pota in gennaio.

 Chi vuole un buon agliaio / 
lo pianti di gennaio.

 Primavera di gennaio / 
reca sempre un grande guaio.

di origini egizie, Antonio donò i suoi beni 
ai poveri e si ritirò nel deserto che rispon-

deva alla sua esigenza di ascesi totale, ma poiché 
i fedeli accorrevano a lui attratti dalla sua fama 
di santità, doveva continuamente spostarsi, 
tormentato anche dal demonio che lo tentava 
senza sosta. Atanasio, suo fedele discepolo e poi 
vescovo di Alessandria, chiese il suo sostegno per 
contrastare la persecuzione dei cristiani, da parte 
dell’imperatore Massimino, e l’eresia ariana. Fu 
sepolto a Motte Saint Didier, dove venne fonda-
to l’ordine monastico degli Antoniani, mèta di 
pellegrini che i Frati guarivano dall’herpes zoster, il 
fuoco di S. Antonio, con un unguento di grasso di 
maiale. Per questo viene raffigurato con un ma-
ialino ai piedi ed è diventato il protettore delle 
stalle. Di qui anche l’uso di benedire gli animali 
domestici e il sale loro destinato il 17 gennaio.

Immaginetta sacra di Sant’Antonio Abate
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino

sant’antonio abate

diRe&FaRe

32 pagine aperte 
sul mondo

Con il mensile “Frate 
indovino” i nostri 
abbonati ricevono  
in un anno: 

 Ogni mese una rivista 
ricca di servizi, interviste, 
rubriche, giochi per tutta 
la famiglia e su tutti  
i temi del vivere d’oggi. 

 In giugno un opuscolo 
dedicato di volta in volta 
ad un argomento  
di attualità o di hobby. 
Nel 2014, per esempio,  
tutti i “twitt” di Papa 
Francesco.
  In settembre 
il Calendario di “Frate 
indovino” che resta 
il numero 1 in Italia,  
veicolo stesso  
dell’italianità nel mondo.

 A dicembre il 
Calendario dell’Avvento  
e il Calendario da tavolo. 

tutto per

18 euro

Abbonarsi al mensile “Fra-
te indovino” conviene! 


