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non soccombere alla paura
nel turbamento violento delle relazioni che sta scuotendo il mondo…

Le bombe straziano. Squar-
ciano l’anima di quanti le 

subiscono e di chi se le mette 
addosso. Fanno a pezzi sé 
stessi e gli altri. Succede per 
gli attentatori suicidi e per le 
vittime innocenti di questi at-
ti infami. In ogni caso colpiti 
tutti da un medesimo shock. 
Un turbamento violento 
delle relazioni che dall’avvio 
del nuovo millennio sta 
scuotendo e massacrando il 
mondo intero. Gli Stati si 
sono concentrati sull’intel-
ligence, grandi e raffinate 
analisi sono state compiute 
in ogni parte del mondo dai 
sistemi di sicurezza. Qualche 
volta hanno funzionato. Ma 
grandissima trascuratezza è 
stata riservata agli effetti dei 
confronti troppo bruschi 
tra le culture. L’etnicità è 
qualcosa di estremamente de-
licato. L’uomo è un animale 
costruttore di cultura. E per 
radicarsi nella sua apparte-
nenza ha dovuto compiere 
adattamenti secolari. Lenti. 
Graduali. Che richiedono 
consapevolezza di sé prima 
che degli altri. Perché i con-
fronti divengano opportunità 
reciproche. È avvenuto tutto 
troppo in fretta. Nel secolo 
che ci ha preceduto si sono 
combattute guerre epiche, e 
come ricaduta collaterale si 
sono manifestati effetti per i 
quali la polvere degli scontri 
non si è ancora depositata. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 5

❏ Occidente, Islam, 
legalità, convivenza, timori e 

reciproche diffidenze.  
Zois, Minardi e Martignoni  

alle pagine 2, 3, 4 e 5
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Grampa a pagina 15

Questo mese Disastri ambientali, l’uomo più del clima
È stato pubblicato un rapporto Le città ita-

liane alla sfida del clima, e come ha detto 
il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 
nel presentarlo, “si tratta di un problema na-
zionale, con cambiamenti radicali per il nostro 
modo di vivere, produrre e anche di progettare 
le città”. Gli agglomerati urbani esistono da 
quando l’uomo delle caverne, nel corso dei 
millenni, ha scoperto che vivere in gruppi più 
numerosi, significava indubbiamente protezio-
ne e sicurezza, un modo migliore per difendersi 
dalle insidie, magari anche di qualche ormai 
scomparso animale feroce della vicina selva 

oscura, ma soprattutto dalla ferocia di altri 
uomini, di altre tribù o di altre razze. Ma i 
castelli moderni e le attuali torri di guardia di 
una grande città, come pure le sue poderose 
mura architettoniche, poco possono quando le 
insidie nascono e arrivano dal cielo, e dal cielo 
possono liberamente scendere a condizionarne 
la vita. Più che i piccoli borghi, sono proprio 
le grandi città, a subire gli eccessi periodici 
dei fenomeni atmosferici, magari per non aver 
mai progettato sistemi di smaltimento delle 
piogge adeguati agli eccessi, che periodicamente 
si presentano. Anche in passato, le piene dei 

fiumi si portavano via i ponti, e succederà di 
nuovo anche in futuro, ma le città moderne 
hanno aggiunto responsabilità proprie, alle 
quali dovranno prima o poi mettere pensiero e 
mano. Si parla della eccessiva asfaltatura, che 
ad esempio velocizza i flussi di un breve ma in-
tenso temporale pomeridiano, o dei tradizionali 
scarichi pluviali coperti dal cemento per meglio 
lottizzare e fare soldi, delle abitazioni e delle 
attività turistiche costruite in aree golenali, da 
sempre dedicate allo sfogo delle piene. 

Roberto Regazzoni, meteorologo  
➢ continua a pagina 31
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il nostro tempo sembra 
avvolto nell’ombra di nuove 

paure. Come chiamare allora 
il nostro tempo che in un 
attimo sembra aver perso quel 
po’ di gaiezza che ancora gli 
rimaneva, ritrovando la paura? 
Una paura che è di nuovo la 
tonalità emotiva individuale e 
collettiva di un tempo dell’in-
certezza. E questa incertezza 
attraversa a volte con fragore 
altre con leggero sibilo non 
solo il territorio in cui vivia-
mo, la nostra casa, così come 
il nostro stesso corpo e la 
nostra stessa mente, ma anche 
la stessa comunità. Non siamo 
più esposti solo come indivi-
dui singoli alla morte, ma è 
tutta la comunità in pericolo. 
È come se ci fossimo, rispetto 
alle generazioni del passato, 
disabituati a questa idea di un 
pericolo globale.

Graziano Martignoni
psichiatra

Bibite sì, ma con misura

Per vincere la sete, occhio a quello che beviamo. Carini a pag. 22

Noi con il denaro e dentro le famiglie… Estate, la tentazione delle frizzanti
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focus

Accoglienza e integrazione sotto il segno di libertà, tolleranza e rispetto

Stato, legalità dei confini, 
sicurezza dei cittadini 
e arrendevolezza europea

 L’Austria 
ha messo  
in cantiere  
ad Aprile  
la costruzione 
di un muro  
al Brennero, 
sul confine, 
per impedire 
ingressi  
di massa  
nel Paese. 
Questo fatto 
ha sollevato, 
come  
sempre,  
puntuali 
reazioni.  
Un Paese 
che fa parte 
dei 28 Stati 
dell’UE, non 
può chiamarsi 
fuori e de-
solidarizzare 
unilateral-
mente. D’altra 
parte, Vienna 
fa presente 
che non  
si può  
temporeggia-
re all’infinito 
e che qualche 
misura  
va comunque  
presa.  
Se Bruxelles 
continua con 
una politica  
del tutto 
inefficace 
di fronte ad 
un’emergenza 
epocale,  
uno Stato 
responsabile - 
dice  
l’Austria - 
deve prendere 
l’iniziativa 
di tutelare i 
propri confini 
e i diritti 
inalienabili  
di un popolo.

 La decisio-
ne di velarsi 
il volto  
non può  
rappresentare  
una scelta 
libera  
e rispettabile. 
Questo  
il parere  
di Laurence 
Rossignol, 
ministra 
francese del-
le Famiglie 
e dei diritti 
delle donne. 
“Certo,  
ci sono 
donne che lo 
fanno, come 
c’erano  
dei negri 
americani  
a favore 
dello schia-
vismo”. Per 
questo acco-
stamento,  
la Rossignol  
è stata  
al centro 
di critiche 
anche aspre. 
Pierre Bergé, 
socio  
per quasi  
40 anni  
dello stilista 
Yves Saint 
Laurent  
e oggi  
co-edi-
tore del 
“Nouvel Ob-
servateur”, si 
è schierato 
con la mini-
stra: “Il ruolo 
degli stilisti  
è rendere  
le donne  
più libere  
e non essere 
complici  
di chi vuole 
tenerle 
nascoste”.

 Durante la 
visita del 
premier 
Matteo  
Renzi  
a Teheran,  
il pubblico 
avrà notato 
che diverse 
giornaliste 
dei nostri TG 
indossavano 
un velo, non 
certamente 
per scelta 
estetica  
personale. 

Pagine a cura di  
Giuseppe Zois

Per come stanno andando le 
cose, nel pieno di una lunga e 
perdurante emergenza, desti-
nata ad essere sine die, si è 
ad un punto molto avanzato 
di disorientamento già  
sullo stesso piano individuale. 
Figurarsi su vasta scala, a 
livello di comunità nazionale 
e internazionale. Si è presi 
dal dubbio anche di fronte 
alle evidenze o alle certezze: 
sarà bianco o sarà nero? o 
grigio? Se si obietta qualcosa 
in materia di migranti c’è  
il rischio di essere catalogati 
tra i buoni o i cattivi. Ma  
la ragion critica non è una  
colpa, come non lo è espri-
mere perplessità o dissenso 
rispetto a certe tendenze  
o scelte di campo “a prescin-
dere”, non è una colpa. 

gli interrogativi sono una 
selva che si infittisce ogni 
giorno di più, anche con 

l’ingrossarsi del popolo degli esodi 
dall’Africa e dal Medio Oriente. 
Solo per stare ai primi tre mesi 
del 2016 si sono contati 18 mila 
arrivi sulle nostre coste, l’80% in 
più nel giro di un anno che pure 
aveva fatto scattare alti allarmi. 
Bambini, donne e uomini che 
fuggono: chi da situazioni di 
guerra e violenza, chi dalla fame. 

Ma tutte queste moltitudini sono 
fatte da persone che vogliono 
salvare la vita propria e della 
famiglia o ci sono anche, in 
quantità imprecisabili, imboscati 
che approfittano di quest’onda 
lunga, anzi infinita? Non voglia-
mo considerare l’incontrollabile 
pressione esercitata sul Mediter-
raneo Centrale dagli scafisti con 
il grande business del traffico di 
esseri umani che nessuno riesce 
o vuole contrastare?
Dire UE si vuole sia sinonimo 
di libera circolazione. È reato 
pensare che ogni Stato debba 
salvaguardare quel minimo di 
esercizio di legalità dei confini, 
nello sforzo di garantire sicurezza 
ai propri cittadini? Porte aperte 

per chi fugge dalla guerra, dagli 
orrori dell’Isis e sue propaggini 
abominevoli, da miserie e carestie 
mortali, ma non può essere caos 
e non si possono imbarcare - in-
condizionatamente - tutti coloro 
che vogliono partire in cerca di un 
nuovo futuro o di nuovi attentati 
e stragi da mettere in atto.
Da mesi è in corso un dibattito, 
sulle rotte dei migranti, sull’ac-
coglienza, sulle quote UE che 
in pochi osservano, sui muri o 
sui ponti, sulle chiusure delle 
frontiere in modi civili o con 
barriere di filo spinato e sorve-
glianza repressiva di certi varchi. 
L’Austria si è messa a presidiare 
il Brennero. Il copione che va in 
scena è quello immutabile, da 

un anno e mezzo almeno, di una 
debolezza geopolitica evidente a 
fronte di una pressione-migranti 
straordinaria. Si dovrebbe dibat-
tere, eccome, sulla complessità di 
questo prisma dalle molte facce. 
Intanto perché occorre distin-
guere tra l’immigrazione legale e 
quella illegale o anche pericolosa, 
come taluni deliranti proclami 
del Califfato (o di sue schegge 
impazzite) vanno diffondendo. 
L’Europa occidentale, come 
l’America, ha accolto e sfamato 
centinaia di migliaia di emigranti, 
spesso anche nella clandestini-
tà rispetto alle leggi vigenti: ma 
erano altri tempi e soprattutto 
erano persone inermi, che cer-
cavano solo un futuro sottratto 
alla fame, senza alcun virus di 
fondamentalismo. Molti sono 
rimasti italiani, molti altri hanno 
preso la cittadinanza del Paese 
d’approdo, che ha arricchito il 
convivere di plusvalore lavorativo, 
storico, culturale, civile.
Un conto è gestire l’accoglienza, 
altro è farsi sommergere da ondate 
continue e fuori controllo, con 
ricadute sociali inevitabili e con 
l’acuirsi di fenomeni di chiusura 
e di ostilità, anche dura, verso i 
migranti, dei quali si fa di ogni 
erba un fascio. Aggiungiamoci 
anche l’immancabile fenomeno 
del proliferare di mafie sotto i 
muri e attorno alle cortine di filo 
spinato (scafisti e loro immondi 
giri), quando la politica non ne 
conclude una e tutto resta più o 
meno allo status quo, vedi trattato 
di Dublino. Che è l’esito peggiore 
di un buonismo inginocchiato, 
imbottito di retorica e velleità, 
quindi cieco, soprattutto in certe 
condizioni dove la povertà già 
fa sentire i suoi contraccolpi e 
ciascuno ha gli occhi per vedere 
dove e come.

Luoghi di culto, contenitori e contenuti

Più che alle moschee 
attenti a certi imam
uno dei problemi nel rapporto con 

l’Islam, in Italia, è costituito dal no 
alla costruzione di nuove moschee. Alcuni 
schieramenti politici e una certa parte 
dell’opinione pubblica sventolano questa 
bandiera. E motivano: “Come possono 
pretendere moschee in casa nostra, quando 
se vai da loro non puoi permetterti neppure 
di esibire un piccolo crocifisso al collo?”. E 
devi toglierti la catenina con una piccola 
croce, come è stato imposto alla giornalista 
Siv Kristin Saellmann del TG norvegese 

per non urtare il pubblico islamico, o all’ar-
bitro internazionale Massimo Busacca 
che aveva il simbolo - quasi invisibile a 
occhio nudo - al fischietto. 
Certo, è vero. Si dovrà però contrastare 
questa visione impositiva con la scuola, 
la cultura, la comunicazione, l’interdipen-
denza dei popoli. Non è con l’occhio per 
occhio che si va avanti, né con sommatorie 
o sottrazioni, quanto con la ragione 
nella chiarezza e nella fermezza. L’ho già 
indicato: ci vogliono dialogo, confronto, di-
stinzione tra ambito civile-sociale (Cesare) e 
religioso (Dio). Più che proibire le moschee, 
si deve pretendere che non si sovrappongano 
allo Stato. Più che costringere ad adunate 
per strada, con intralcio al traffico e ai 
passanti, si vigili sulle prediche degli imam, 
quanto meno di certi imam che fomentano 
focolai di odio e violenza anche omicida, 
preparando chi sappia capire questi infidi 
personaggi quando parlano per prendere 
eventuali contromisure.
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“Svegli, dormiamo”
Il pericolo del nuovo sonnambulismo

L’UE, oggi di 28 Stati, adottò 
la sua Costituzione il 29 

ottobre 2004 a Roma (i Paesi che 
allora sottoscrissero il trattato 
erano 25). Nonostante i reite-
rati appelli di Papa Wojtyla nel 
lungo iter verso l’adozione, non 
fu inserito alcun richiamo alla 
civiltà madre del continente, 
cioè il Cristianesimo. Di quale 
forte senso identitario vogliamo 
parlare, quando in nome di una 
generica laicità si rinuncia ai 
valori fondanti della nostra storia 
e della nostra cultura, quindi 
della nostra stessa appartenenza? 
C’è poi da meravigliarsi se in 
questo vuoto si incunea e fa 
proselitismo un movimento 
di forsennati che partono per 
il Medio Oriente o per l’Africa, 
si arruolano sotto la bandiera 
nera del Califfato e poi tornano 
con altri fondamentalisti a fare 
i kamikaze, a seminare odio, vio-

a tutte le scuole di pensiero; 
loro con un pensiero unico, con 
una teocrazia talora ossessiva e 
totalitaria, che contiene frange 
sanguinarie di terroristi. Impres-

sionano i proclami, i deliri e gli 
attentati messi in atto da giovani 
pronti a farsi saltare in aria, in 
una deriva totale della ragione 
e della religione. Distinguiamo 
perfettamente, e condanniamo 
gli abissi in cui sprofondano 
e vorrebbero far precipitare 
chi non la pensa come loro, 
orribilmente sgozzato se non sa 
recitare il Corano, ma ci limitia-
mo a marce e cortei, momenti 
che scivolano via in fretta sulla 
lavagna delle cronache quoti-
diane, tra divisioni continue, 
dalla politica alla cultura. Quali 
sono i nostri valori? Soprattutto 
il “niente”, il nichilismo, la te-
nue o quasi spenta cultura della 
vita, certificata dalla crisi della 
natalità, dalla crescita zero, da 
quello che il sociologo Edgar 
Morin ha chiamato il “nuovo 
sonnambulismo” apparso nella 
nostra crisi, che non è solo eco-
nomica, non è solo di civiltà, 
ma anche di pensiero. “Svegli, 
dormono”, diceva Eraclito cinque 
secoli prima di Cristo. Pare una 
diagnosi per noi, del 2016. 

Accanto ai molti 
e spesso confusi 
modi per l’inseri-

mento delle folle che da 
mille rotte giungono in 
Europa, ci sono risposte 
da trovare sul piano dei 
diritti nella miscela etnica 
formata dall’arrivo dei 
migranti. E qui il dibattito 
sale di altri gradini sulla 
scala della complessità, alla 
luce della fragilità, dell’ar-
rendevolezza, della liquidità 
di questo tempo alle nostre 
latitudini, dove il pensiero 
è molto debole e si con-
trabbanda il qualunquismo 
come pluralismo. Intanto 
ci vorrebbe il coraggio di 
un viaggio alla scoperta 
della nostra identità vera, 
senza maschera. 

Ma andiamo avanti 
tornando indietro?

Sensi e controsensi di un difficile rapporto di convivenza

 Non si 
dovrebbe 
impedire 
alle donne di 
vestirsi come 
vogliono o 
agli umoristi 
di ironizzare 
o far ridere 
su qualunque 
cosa. Così 
come non si 
dovrebbe im-
pedire, a chi 
lo desidera, 
di augurare 
ad amici e 
a parenti 
«Buon Nata-
le» o «Buona 
Pasqua», solo 
perché sono 
festività  
cristiane. 
Michela Marzano, 
Corriere della Sera

Qui, europei in Europa, 
chi siamo? 
Qui, in questo xxI secolo 
di cristianesimo, che cosa ci 

aspettiamo dal domani? 
Quale dimensione vogliamo 
dare al nostro impegno nella 

costruzione della società in cui 
siamo cresciuti e ci troviamo? 

Quale spartiacque corre tra 
il conclamato cartello della 

tolleranza e la tentazione del suo 
opposto? 

Quali sono i territori del 
rispetto e dell’equilibrio, 

della sopportazione? 
Quanto siamo disposti ad 
investire, ancora, per l’Idea 

e l’Ideale? 
Quanto per l’affermazione 
dei nostri diritti e per la di-

fesa delle nostre conquiste civili, 
dei valori in cui crediamo, delle 
libertà raggiunte? 

C’è chi si spinge a esigere la 
reciprocità tra noi e l’iceberg 
dell’alterità. Per ora siamo allo 
stadio dell’aspirazione. E lo 
saremo fintanto che non avre-
mo consapevolezza delle nostre 
certezze da difendere. Michela 
Marzano sul Corriere della Sera 
ha già messo in guardia, per 
esempio, dal tollerare l’intolle-
ranza in nome della tolleranza: 
si finirebbe per svuotare di senso 
il concetto stesso di tolleranza.

Possiamo auto-perimetrarci, 
davanti a ciò che è sconsi-

gliato dallo stesso semplice 
buonsenso, per non offendere 
l’Islam? Possiamo continuare a 
bamboleggiare nell’inerzia, nel 
fatalismo, nell’aspettare Godot 
(che non arriva mai) rimettendoci 
al famoso tempo che forse non 
è più nemmeno galantuomo, 
come dice il proverbio?

E intanto togliere i crocifissi 
dai luoghi pubblici, perfino 

dai cimiteri, perché disturbano?
Intanto, rinunciare al Na-
tale e a tutti i suoi simboli, 

presepio in testa? 
Coprire opere d’arte in 
un museo come gesto di 

sensibilità (?) verso il Presiden-
te dell’Iran Rouhani, in visita 
ufficiale a Roma? 

Costringere nel 2016 le di-
pendenti comunali di un 

distretto di Amsterdam (foto a 
sinistra) a ripudiare la minigonna 
e gli stivali al ginocchio, consi-
gliando di riflesso abbigliamento 
sobrio e occultamento di ogni 
attributo di fascino personale? 

Imporre alle hostess velo 
e pantaloni nei voli Parigi-

Teheran, con tanto di foulard, 
vestiti ampi e lunghi che nascon-
dano le forme e magari indossare 
il burqa appena scese dall’aereo? 

Disporre il bagno separato 
per maschi e femmine, come 

nell’Ottocento, nella piscina di 
Eriksdalsbadet a Stoccolma e, 
sempre in materia, piscina co-
munale con divieto d’ingresso 
ai profughi maschi e adulti co-
me a Bornheim nella Renania 
Settentrionale-Vestfalia? 

o, dopo la notte delle molestie 
sessuali di massa a Colonia 

e in altre grandi città europee, 
cedere - in nome della sicurezza - e 
fare buon viso all’introduzione 
delle carrozze per sole donne sulla 
tratta ferroviaria Lipsia-Chemnitz, 
nella tedesca Sassonia? 

Sfoggiare un abbigliamento 
modesto, come raccomandato 

nella cittadina bavarese di Pocking, 
per non indurre in tentazione 
i 200 profughi siriani alloggiati 
d’estate nel liceo?

Donne anche qui che si 
velano e rinunciano ad 

una parte di sé per scongiurare 
possibili aggressioni?

Donne costrette a sotto-
mettersi in nome della 

sottomissione altrui? 
Così facendo, all’impotenza della 
parola, alla tolleranza da vetrina, 
si fornirebbe benzina per incendi 
di conflittualità, di repressione, 
di integralismo, di umiliazione 
della propria identità, della civiltà 
e dell’emancipazione raggiunte.
Se il sale perde sapore con che cosa 
lo si sostituisce? Il sale purifica, 
dà sapore, è un segno di pace 
ma - osservava Sergio Quinzio 
- “deve far sentire anche il suo 
sapore forte e aspro, il sapore 
della sua minaccia per l’ordine 
falsamente pacifico del mondo”. 
Se la parola arretra o ondeggia, 
fa come il sale: diventa insipida, 
sterile, un guscio vuoto.
Per prevenire il peggio o per 
quieto vivere, saremo costretti ad 
andare avanti tornando indietro? 
La maggioranza che diventa ghetto 
e la minoranza che detta legge? 
Ci sono principi, diritti e doveri, 
valori, conquiste non negoziabili 
che vanno riconosciuti e accettati 
quasi in blocco anche da chi arriva 
nell’Occidente e in quest’Europa 
pigra, flaccida e disunita.

 Dopo le 
aggressioni 
della notte di 
San Silvestro 
a Colonia,  
il giornalista 
e scrittore 
franco-alge-
rino Kamel 
Daoud aveva 
criticato 
la «miseria 
sessuale nel 
mondo ara-
bo-musul-
mano, con il 
suo rapporto 
malato con 
la donna,  
il corpo e  
il desiderio». 
Un mese 
dopo queste 
coraggiose 
parole, lo 
stesso Daoud 
confessava 
malinconica-
mente:  
«In Francia  
è diventato  
troppo 
difficile 
esprimere 
le proprie 
opinioni. Ho 
scritto tanto 
in questi an-
ni ma ora le 
pressioni so-
no diventate 
insostenibili. 
Mi accusano 
di islamo-
fobia. È un 
insulto im-
morale, 
un’inquisi-
zione».

lenza, morte, stragi? Che cosa 
ha da opporre, come valori di 
coesione e da difendere un’Europa 
dal ventre molle, considerata 
terra degli infedeli? Noi aperti 



4 / giugno 2016focus

da New York
Rossella Minardi

Dopo l’11 settembre era 
diventata quasi una psicosi 
collettiva: bastava sentire il 
rumore di un aereo e auto-
maticamente si alzava la testa, 
cercando invano di capire 
se quel volo aveva qualcosa 
di “strano”. Sono passati 15 
anni e adesso i timori sono 
altri, non più quelli di 
attacchi spettacolari e su larga 
scala come alle Torri Gemel-
le, ma la paura di azioni di 
“commando” - vedi Parigi, 
Bruxelles, San Bernardino (in 
misura minore) - più insidio-
se, relativamente più “facili” 
da condurre a termine e 
proprio per questo più adatte  
a insinuarsi in maniera 
subdola nella vita quotidiana 
di ciascuno di noi.

un sondaggio negli USA 
ha rivelato che quasi la 
metà degli americani teme 

o è in qualche modo preoccupata di 
diventare vittima in prima persona 

Metà degli americani temono i terroristi

Quanto ci fa  
realmente paura 
lo Stato islamico?

o che un familiare sia vittima di 
terrorismo. Si potrebbe pensare 
ad una paura realistica, conside-
rando gli ultimi avvenimenti e 
i truci proclami che un giorno 
sì e l’altro pure inondano mass 
media e social network. In realtà 
è una reazione comprensibile, 
ma scorretta.
Un recente articolo pubblicato sul 
Washington Post, mette i puntini 

“non avrete il mio odio”. Le 
parole di Antoine Leiris, 

che perse la moglie nell’attacco 
al Bataclan, a Parigi, dovrebbero 
essere la bandiera di tutti coloro 
i quali sono decisi a non lasciare 
prevalere paura e odio davanti 
al terrorismo, di qualsiasi tipo 
si tratti. Questo coraggio, dimo-
strato da chi è stato duramente 
colpito da un atto di terrore, è 
un potente strumento di difesa 
contro il terrorismo. 
La riflessione è di Richard English, 
diretttore del Centro per lo studio 
del terrorismo e la violenza politica 
dell’Università di Saint Andrews, 
in Scozia. Dobbiamo cambiare 
i nostri comportamenti? Dob-
biamo vivere nell’ombra della 
paura? Assolutamente no, dice 
David Purves psicologo inglese, 
spiegando come si amplifica il 
timore e come la cosa migliore 
da fare sia la normalità della vita 
di tutti i giorni, magari mettendo 
l’accento in misura ancora mag-
giore sulle occasioni di ritrovo, 
sociali o religiose.
Quando accade qualcosa di 
simile a quanto è successo a 

Parigi o Bruxelles, qualcosa 
nella nostra consapevolezza ce 
lo fa sentire ancora più reale di 
quanto non sia. Per esempio 
se si conosce qualcuno che ha 
vinto alla lotteria, le persone 
sono portate a pensare che la 
stessa cosa potrebbe succedere 
facilmente anche a loro.
Allo stesso modo, in senso ne-
gativo, gli attentati terroristici 
di Parigi e Bruxelles hanno 
elevato la stessa concezione di 
consapevolezza, moltiplicando le 
sensazioni di rischio. Soprattutto 
le persone che hanno la tendenza 
a preoccuparsi facilmente, saranno 
portate a chiedersi: può accadere 
anche a me? Può accadere anche 
qui? Come potrò sopportarlo? 
Quali saranno i miei sentimenti?
“Sono domande che non hanno 
risposta - dice Purves - e proprio 
questo fatto rende le persone ancora 
più ansiose mentre continuano 
a rimuginare sugli avvenimenti, 
senza contare il ruolo dei media. In 
questo modo si tende a prendere 
decisioni basate esclusivamente 
sulla paura e in un tremendo 
circolo vizioso che genera ansia”.

1/Non consegnarsi 
ostaggi al pericolo

sulle i e spiega i motivi razionali 
per cui il terrorismo, per quan-
to pericoloso, dovrebbe essere 
considerato non una minaccia, 
ma piuttosto alla stregua di una 
“seccatura”, per la quale non va-
le la pena di perdere la testa e 
imbottirsi di timori irrazionali.
Parliamo ovviamente di scenari 
geografici che non comprendo-
no le “zone calde” del Medio 
oriente, Pakistan, alcuni Paesi 
in Africa, dove perdere la vita 
per un attacco terroristico è 
purtroppo quasi storia di tutti 
i giorni. La situazione sia negli 
Stati Uniti che in Europa e in 
genere nel mondo occidentale 
è per fortuna molto diversa.
Prima precauzione utile: non farsi 
influenzare dalle immagini di 
devastazione e morte portate 
dagli ultimi attacchi in Europa 
e negli USA, che le TV spesso 
ripropongono. Dall’11 settembre 
a oggi 45 americani sono stati 

uccisi in attacchi jihadisti. ogni 
vita umana perduta è la perdita 
di un mondo, ma 45 vittime in 
15 anni, in media 3 per anno 
in un Paese di 320 milioni di 
abitanti, non si può considerare 
una psicosi ossessiva.
Ma oggi lo Stato Islamico non ha 
e non avrà nemmeno in futuro la 
possibilità di lanciare un attacco 
massiccio, invadendo gli USA 
da New York a Seattle e facendo 
sventolare l’immonda bandiera 
nera sulla Casa Bianca.
Certo, potrebbero esserci attac-
chi suicidi, con la potenzialità 
di uccidere dozzine o anche 
centinaia di persone e questo 
sarebbe orribile. 
In questi termini la minaccia 
posta dallo Stato Islamico si può 
definire irrilevante. E quindi 
perché questo terrore diffuso? 
Il Washington Post, alla ricerca 
di una spiegazione, propone 
la tesi della campagna presi-
denziale in atto, dove fa buon 
gioco ad ogni candidato fare 
leva sulla paure e sui pregiudizi 
dei comuni cittadini. Giornali 
e media in genere agiscono da 
cassa di risonanza, amplificando 
a dismisura la minaccia del ter-
rorismo, anche al di fuori della 
campagna elettorale, garanten-
do una enorme copertura ad 
eventi come San Bernardino e 
si crea così un circolo vizioso che 
rinforza l’idea che dovremmo 
essere terribilmente spaventati 
dal terrorismo. 
Invece no, va bene essere preoccu-
pati, prendere ragionevoli misure 
precauzionali per minimizzare il 
rischio, ma agire da codardi no. 
Non è proprio il caso.

 Negli USA 
si ricordano 
i tempi della 
Guerra  
Fredda, 
quando 
l’Unione So-
vietica puntava 
sull’America 
testate  
nucleari 
in grado  
di seminare 
distruzione 
estesa  
e morte. 

 Le paure e 
la realtà quo-
tidiana. Le 
cifre parlano 
un linguag-
gio chiaro: 
30 americani 
sono uccisi 
ogni giorno 
con armi 
da fuoco; 
sempre ogni 
giorno 100 
muoiono 
in incidenti 
stradali; 83 
per cadute. 

 Il fatto che 
fino a questo 
momento il 
numero delle 
vittime non è 
elevato, non 
significa che 
in un futuro, 
più o meno 
immediato,  
le cose  
non possano 
cambiare.  
La minaccia 
prevalente si 
chiama Stato 
Islamico, che 
molti ameri-
cani vivono 
come un  
incubo per 
la sicurezza 
personale  
e del Paese.

 Nessun 
sondaggio 
rivela che  
la più grande 
paura  
sia quella 
di rimanere 
vittima di  
un incidente  
o di una 
caduta.

 Una tera-
pia efficace 
che fa la 
differenza 
è quella di 
ascoltare 
parole di 
perdono da 
parte di chi 
ha perso i 
propri cari in  
un attentato.

 Il perdono 
traccia  
una linea 
precisa e 
vincente tra 
la crudeltà 
dei terroristi 
e l’umanità 
delle persone 
colpite.

 Le parole 
di un bam-
bino: “Se 
permettiamo 
a un branco 
di folli di 
farci vivere  
nella paura, 
significa 
consegnare 
loro l’idea 
che hanno 
vinto”.

Terrorismo: un tema ultradelicato 
da affrontare con i bambini. Da 

una parte ignorare completamente 
la questione è una vigliaccheria che 
nessun genitore si può permettere. 
Soprattutto nel mondo di oggi, dove la 
notizia di ogni attacco è amplificata 
a dismisura, immagini di morte sono 
riproposte di continuo e non è certo 
possibile tenere i bambini lontani da 
radio, televisione o social media.
Basta poco per scatenare paure. 
Come racconta Bern Morley, una 
mamma australiana i cui due figli 
non vedevano l’ora di assistere ad un 
evento sportivo di risonanza nazionale. 
Tornando a casa la sera, la donna si 
trova davanti in lacrime i due figli 
che l’accolgono gridando che saranno 
rapiti o uccisi da qualche bomba se 
si recheranno alla tanto agognata 
partita. Cosa aveva scatenato tanto 
terrore? La semplice notizia che nello 
stadio era stato elevato il livello di 
sicurezza a causa della possibilità 
di un attacco terroristico.
Che fare? Di certo non ridicolizzare 
o minimizzare, ma usare calma e 
affrontare razionalmente i timori. I 
bambini e gli adolescenti di oggi, si 
dice, sono in qualche modo “vaccinati” 

di fronte alla violenza. Pensiamo 
solo a certi videogiochi facilmente 
alla portata anche dei più piccoli o 
anche a certi film. Ma, alla fine del 
gioco o della proiezione, le vittime si 
rialzano pronte a nuove sfide; nella 
vita reale, purtroppo, il sangue scorre 
davvero e le ferite non si rimarginano 
miracolosamente.
Gli avvenimenti degli ultimi mesi si 
sono fatti strada - a quanto pare - nella 
mente di molti bambini, mettendo-
li di fronte ad una realtà che non 
possono ignorare: il terrorismo non 
è un videogioco. Il difficile compito 
dei genitori è a questo punto parlare 
apertamente: tragedie come quelle 
che conosciamo possono accadere, 
ma la vita normale deve continuare.
“Se devo proibire ai miei figli di andare 
a concerti, vivere eventi, entrare in 
negozi per paura che siano rapiti, 
usati come ostaggi o uccisi, allora 
sia io che loro non potremmo più 
chiamare la nostra una vita” ha 
dichiarato Bern. Parlando di tale 
scenario con i figli, uno ha così risposto 
a Bern: “Se cominciamo a vivere 
nella paura di quello che potrebbe 
accadere, vuol dire che questi folli 
hanno già vinto!”.

2/Evitare la psicosi  
e che vinca la follia

Inutile na-
sconderselo: al 
di là di quello 
che dicono o 
non rivelano 
i sondaggi, 
gli americani 
vivono nella 
paura che 
l’11 settembre 
2001 possa 
ripetersi.
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ncertezza

Costretti a vivere con i sintomi di una “malattia di civiltà”

 Mentre 
sognava  
gli infiniti 
spazi della 
globalizza-
zione e della 
comunicazio-
ne universale, 
l’Occidente 
si ritrova a 
fare i conti 
con il biso-
gno forte  
di nuovi  
confini 
protettivi per 
difendersi  
da un mondo 
che non  
l’ha voluto  
e che gli è in 
fondo ostile.

 Disabituati 
a vivere 
pienamente 
la comunità, 
è il senso di 
incertezza, di 
confusione, di 
solitudine e 
di abbandono 
che ci coglie 
con tutte le 
sue paure.

di Graziano Martignoni

Viviamo un’epoca di incer-
tezza che investe parte della 
nostra stessa idea di civiltà, 
messa sotto pressione da ciò 
che avviene ai suoi confini, 
da chi nel bene e nel male 
non vuole divenire a tutti 
costi “occidentale”, da chi -  
di fronte allo specchio  
abbagliante del nostro benes-
sere - continua a morire  
di fame nel Sud del mondo.

Come se non ba-
stasse, si è andata 
con gli anni dilatando 

all’interno a volte una sorta di 
colpevole dimenticanza, altre di 
vera e propria implosione e di 
sgretolamento dei valori che ci 
fondano. È come se vivessimo, 
anche nella nostra più semplice 
quotidianità, in un assedio 
da cui non sappiamo bene 
come liberarci. È un’incertez-
za sintomo di una “malattia di 
civiltà”. Un’incertezza globale 
che si potrebbe riassumere con 
le parole angosciate di quella 
giovane americana intervistata 
alla televisione sulla paura di 
un attacco terroristico chimico 
o batteriologico: “dove possia-
mo nasconderci di fronte ad un 
nemico invisibile?”. Quel “dove 
possiamo ancora nasconderci?” 
è la cifra di molte delle paure 
che ci attraversano sin dentro la 
nostra interiorità, poiché tutto 
sembra penetrare in noi silenzio-
samente come un impercettibile 
e malvagio vento. È come se si 
fossero capovolti alcuni dei miti 
che ci hanno per decenni nutrito 
e protetto. Non solo quelli riguar-
danti un mondo che credevamo 
di poter controllare e guidare con 
un’idea salvifica della tecnica, se 
non oggi almeno domani, mentre 
ci accorgiamo giorno dopo giorno 

Battaglia da vincere con noi stessi

Contro la paura, che fare? Ripristinare 
le infrante illusioni sul potere salvifico 

del progresso necessariamente benigno e della 
tecnica sganciata dal suo fondamento etico, 
oppure ritirarsi in nuove forme di neo-localismo 
tribale a difesa della purezza dell’aria, dell’ac-
qua, della terra, della casa e dell’identità? 
Soluzioni ormai impossibili, forse solo miraggi 
per non pensare “oltre” la grande sfida, che 
questo nostro tempo ci presenta. Una sfida 
che sta prima di tutto nella capacità di vivere 

e governare sul piano culturale e politico 
l’incertezza, di dotarsi non solo di nuove 
tecnologie, ma soprattutto di nuovi dispositivi 
simbolici collettivi, in grado di dare senso e 
orizzonte comune e condiviso al progetto di 
vita e alla difficoltà di vita di ognuno di noi 
come delle nostre comunità. Una sfida che 
l’Occidente non può tralasciare. Una sfida 
da vincere sul campo e contemporaneamente 
una battaglia soprattutto da combattere e 
vincere con noi stessi. 

che è sovente la stessa tecnica che 
si rivolge contro di noi. È soprat-
tutto nella sfera del privato che 
il capovolgimento più radicale è 
avvenuto. Un privato, che consi-
deravamo tempio inviolabile dei 
nostri diritti, delle nostre libertà 
e della nostra protezione nei con-
fronti del mondo. Ritirarsi nel 
privato, la ben nota e inviolabile 

privacy, è stato più di uno slogan 
politico-pubblicitario: è stata una 
condizione dell’esistenza stessa 
dell’uomo d’Occidente almeno 
di questi ultimi decenni. Ora 
scopriamo che il privato, la ca-
sa stessa è divenuta trasparente, 
penetrabile, violabile. Abbiamo 
oramai paura in “casa”, il male 
può entrare nella quotidianità, 

➢ dalla prima

Si pensi a quanto è avvenuto nei 
secoli con il colonialismo europeo e 

ai successivi processi di decolonizzazio-
ne in Africa, in Asia, nelle Americhe, 
in oceania. Nel frattempo, e magari 
proprio per effetto delle guerre che 
sempre imprimono un’accelerazione 
all’evoluzione tecnologica, è successo 
un po’ di tutto specialmente nelle 
comunicazioni e nella mobilità. L’insie-
me variegato dei popoli che formano 
l’unica umanità è ormai entrato in 
agitazione. Una lucida previsione 
era già venuta dal filosofo cattolico 
Jean Guitton nell’ultimo decennio 
del Novecento: “Nel prossimo secolo 
cambierà ogni aspetto: tecniche, forme 

della guerra, chirurgia, biologia… 
Allora l’umanità sarà costretta a 
scegliere fra il tutto e il niente, fra lo 
zero e l’infinito. In altre parole, non 
ci saranno soluzioni intermedie”. Un 
monito impressionante. Una chiamata 
di coscienza che impegna tutti noi, 
tutte le nostre culture, le nostre fedi, 
la nostra intelligenza. Mentre non 
cessano di esplodere gli attentati, 
collocati in luoghi scelti con cura per la 
loro valenza simbolica - da New York a 
Londra, a Madrid, a Parigi, a Bruxelles, 
a Damasco, a Beirut, in Israele - in una 
lista interminabile di abomini, si rende 
urgente e necessario che gli uomini di 
buona volontà riflettano seriamente 
sulle prospettive di un nuovo ordine so-
ciale e culturale. Le invocazioni costanti 

alla Misericordia rivolte al mondo da 
Papa Francesco, si propongono non 
come provocazioni ma come la più 
alta manifestazione di pietà per tante 
vittime innocenti. Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che si fanno. 
Le nazioni domandano attenzione per 
gli shock culturali che hanno patito e 
stanno patendo. In Europa, nel Vicino 
e Medio oriente, in Africa. Mettiamo 
pure nel conto delle vite anche quei po-
veri giovani studenti, donne e uomini, 
impegnati in esperienze formative in 
giro per il mondo con l’Erasmus, tre 
mesi fa caduti vittime di errori umani, 
o, come nel caso di Giulio Regeni, 
torturato e ucciso come Cristo per la 
sua ricerca di verità. Tutte intelligenze 
ansiose di aprirsi alla conoscenza, di 

sé e dell’altro. E con loro, migranti e 
profughi inghiottiti dal Mediterraneo 
a migliaia. Con loro è morta una 
porzione dell’universo, fatta di tante 
speranze, di attese che non avranno ri-
sposta. Beati i miti perché erediteranno 
la terra. In questo fidiamo in ogni ora 
del giorno. Con quella stessa fiducia 
che, fin da bambini, la nostra tradizio-
ne popolare cristiana ha impresso nei 
nostri cuori: male non fare, paura non 
avere. Quante volte il maligno ci ha 
giocati! Eppure questa è l’unica strada, 
che va ripresa ogni volta. Sempre. 
Con l’invocazione più semplice di un 
formidabile programma di vita: Pace e 
Bene a tutti! La risposta che va cercata 
fin dentro alla più profonda oscurità. 

Ulberico Bernardi

Fiducia d’obbligo per non soccombere alla paura

nell’intimità, nell’identità stes-
sa. È come se la trasparenza del 
“grande fratello” massmediale 
si fosse materializzato renden-
do trasparente il nostro corpo, 
la nostra dimora, cancellando 
ogni possibile nascondiglio, 
ogni protezione. Corpi divenu-
ti iper-trasparenti e nello stesso 
tempo anestetizzati, come se lo 
stesso mondo psichico con le sue 
emozioni si fosse “desertizzato”. 
Viviamo dunque sempre più, 
anche senza bisogno dei venti 
di guerra di queste ore, in un 
tempo dominato dal “principio 
di incertezza”. Quando il vento 
dell’incertezza comincia a sibilare 
- sempre così è stato nella storia 
- ciò che poteva ancora separare 
il pubblico dal privato, il mondo 
esterno dal mondo interno, il 
fare dal sentire, il fantasma dal-
la realtà, comincia a sgretolarsi, 
invadendo le regioni più intime 
di noi stessi. 

i Nostra nemica

focus
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Pagine a cura di  
Enzo Dossico

Con un malato ormai  
cronico e quasi lungodegente 
come il lavoro in Italia, 
bisognerebbe incominciare 
a fare le cose per bene. Gli 
strumenti legislativi ci sono, 
i problemi li conosciamo: 
cominciamo a creare delle 
regole di par condicio. Putin, 
zar della Russia, è quello che 
è: ma possiamo noi dell’Euro-
pa che esporta andare contro 
il capo della Russia con san-
zioni commerciali, sapendo 
che Mosca è il terminal del 
50-60% dei nostri sbocchi 
produttivi, cioè 25/30  
miliardi di export all’anno?

Da 3 anni, per via delle 
sanzioni, il mercato 
russo è chiuso. La 

causa genera degli effetti, che 
nel piccolo e nel grande ci tocca 
poi sopportare. 
Se non rimuoviamo quelle pro-
blematiche strutturali all’origine 
della continua caduta, inevita-
bilmente sprofondiamo. Questo 
governo sta producendo molto 
sul piano dell’immagine, ma 
se consideriamo anche solo il 
tanto decantato Jobs Act, nel 
giro di 3 anni produrrà una 
macelleria sociale. Oggi serve a 
creare statistiche funzionali per 
il calo della disoccupazione e la 
stabilizzazione. Questa legge è anche 
una scappatoia per non pagare 
i contributi sull’arco dei 3 anni 
e qualcuno ne approfitta anche 
per regolarizzare delle posizioni. 

Fra tre anni è prevedibile che ci 
saranno licenziamenti più facili 
e a un padroncino basterà dire 
che non ha lavoro per farli. Non 
resterà allora che prorogare il 
Jobs Act per cui ci scompensere-
mo, come già sperimentato con 
l’Alitalia, con tutti gli sconquassi 
che ci saranno per il sistema 
previdenziale già al collasso 
oggi; oppure ci ritroveremo 
tutta questa massa di gente in 

piazza. Oggi l’80% del sistema 
produttivo sta andando avanti 
in Italia grazie alla caparbietà, 
all’accanimento, alla volontà 
del singolo.
Nel Belpaese gli imprenditori 
pagano 14 mensilità per 11 mesi 
di lavoro. Restando nel settore 
delle ceramiche, per dare 1.300 
euro al mese in busta paga a 
un dipendente, il suo datore 
di lavoro ne deve scucire 2.750. 

 L’Italia 
arranca, 
il lavoro 
resta un 
miraggio 
per molti. 
E si spreca 
un capitale 
umano 
enorme 
perché non 
riusciamo  
a investirlo.

 Ancora 
qualche 
anima  
candida  
si ostina  
ad affermare 
che in ogni 
caso noi  
saremo  
sempre  
i migliori  
in creatività, 
innovazione, 
qualità. 

 È vero 
come è vero 
però che  
i cinesi hanno 
capito prima 
di noi  
che non era 
necessario 
fare questo 
sforzo… 
Con i soldi 
portati via 
dall’Europa  
in tutti i modi 
descritti, ora 
possono tran-
quillamente 
comperarci 
pezzo  
a pezzo,  
iniziando 
dalle eccel-
lenze e brand 
di punta. 

 Vogliamo 
parlare  
di Pirelli?  
Dei marchi 
della moda? 
Per arrivare 
alle banche, 
al mercato 
immobiliare 
di lusso  
a Milano?
Un imprenditore 
umbro

Batosta per l’«export» con le sanzioni dell’UE contro la Russia

il termometro dice febbre

Per le sanzioni e l’embargo 
con Russia e Ucraina 
abbiamo perso 4,5 miliardi
Conseguenze pesanti per l’Italia dal conflitto 

tra Russia e Ucraina. La guerra diplomatica 
e commerciale tra UE e Russia, in corso dall’estate 
2014, ha già prodotto per noi un buco di 3,6 miliardi 
nell’export. Visto il prolungarsi della crisi econo-
mica internazionale, le sanzioni anti-Russia sono 
giudicate e appaiono agli occhi - e nel portafoglio di 
molti italiani e non solo - come un pesante esercizio 
di autolesionismo. E ci si chiede che cosa abbia per 
altro prodotto all’atto pratico questo passo dell’UE 
tra i due blocchi di Mosca e Kiev che si fronteggiano. 
A cominciare con le sanzioni fu l’UE con un primo 
giro di vite nel luglio 2014 e con un appesantimento 
in settembre; la Russia aveva replicato con un duro 
embargo nell’agosto, sempre del 2014. Come non 
bastasse, sul conto ci va anche la voce delle perdite 
accumulate con l’Ucraina. Con la Russia il salasso 
per l’Italia è stato valutato in 3,6 miliardi; con 
l’Ucraina di 1 miliardo. Totale: 4,6 miliardi. 
Il nostro export verso Mosca è sceso dai 10,7 
miliardi del 2013 ai 7,1 miliardi del 2015: 
tonfo del 34%. Le regioni più colpite risultano la 

Lombardia (–1,18 miliardi), l’Emilia Romagna (–771 
milioni) e il Veneto (–688,3 milioni); assommando 
queste perdite, si arriva al 72% delle perdite nell’ex-
port. Le voci che più hanno inciso nelle perdite sono 
in questi campi: macchinari (–648,3 milioni di euro); 
abbigliamento (–539,2 milioni), nel settore auto 
(–399,1 milioni), calzature e articoli in pelle (–369 
milioni), prodotti in metallo (–259,8 milioni), mobili 
e arredamento (–230,2 milioni), apparecchiature 
elettriche (–195,7), agroalimentare (–400 milioni). 
Dall’ottavo posto che occupava nella classifica delle 
nostre esportazioni, la Russia è scesa al 13° posto. 
L’analisi è stata fatta dal Cgia di Mestre.
Parallelo crollo si è avuto nell’export verso l’Ucrai-
na. E qui cifre e indicazioni sono state fornite da 
Yevhen Perelygin, ambasciatore di Kiev in Italia. 
Nel 2013 il totale aveva raggiunto 1 miliardo 
e 871 milioni di euro, precipitato a quota 904 
milioni nel 2015. A perdere i contratti sono state 
centinaia di piccole e medie imprese delle 4 dell’eccel-
lenza del Belpaese: abbigliamento-calzature, arredo, 
apparecchi-macchine, alimentari-vini. 

A conforto delle preoccupa-
zioni di molti ambienti 

della piccola e media industria 
e imprenditoria, come pure 
delle prospettive non propria-
mente rosee, su cui da tempo si 
mette l’accento, ci sono le cifre 
della radiografia Istat. Il tasso 
di disoccupazione in febbraio 
è salito all’11,7% (+0,1% 
mensile: 7 mila posti tagliati), 
mentre è sceso al 39,1% 
(–0,2%) nella fascia d’età tra i 
15 e i 24 anni. Resta positivo il 
raffronto annuale: nel febbraio 
2015 i senza lavoro erano il 
12,2% nella media generale e il 
41,4% tra i giovanissimi. Altra 
tendenza: gli inattivi sono tor-
nati a salire rispetto a gennaio 
(+58mila su gennaio), ma sono 
calati di 99mila in dodici mesi. 
Da notare che fra le donne, 
50 mila disoccupate hanno 
smesso di cercar lavoro. Renzi 
si impone l’ottimismo: “Siamo 
partiti da una disoccupazione 
al 13%”. Un miglioramento 
dell’1,3%. Ciò che deve far 
riflettere - come si sottolinea nel 
nostro approfondimento - è lo 
scenario futuro, quando man-
cherà la spinta propulsiva degli 
sgravi contributivi sulle nuove 
assunzioni, con prevedibile 
lievitazione dei licenziamenti, 
se la situazione resta quella at-
tuale. Il punto è proprio questo: 
quando finiscono i maxi-sconti 
per i nuovi assunti, come andrà 
con l’occupazione?

Quando finiranno  
i maxi-sconti…

Penalizzati i giovani: 
4 su 10 non lavorano
non è la prima volta e non 

sarà neppure l’ultima, visto 
come stanno andando le cose 
nell’economia, alla luce di una 
crisi che resta grave e diffusa. 
Il banchiere d’Europa, Mario 
Draghi ha toccato il nervo sco-
perto dell’occupazione giovanile. 
“Nonostante sia la generazione 
meglio istruita di sempre, i gio-
vani di oggi stanno pagando 
un prezzo troppo alto per la 
crisi. Per evitare una generazione 
perduta, dobbiamo fare in fretta”. 
È il caso di aggiungere che di 
tempo ne è già passato anche 
troppo. Le nuove generazioni si 
trovano da anni ormai bloccate 
nello svolgere “un ruolo attivo 
e significativo nella società e 
ciò danneggia seriamente l’eco-
nomia, perché si impedisce di 
sviluppare le loro competenze a 
queste persone che vorrebbero 
- ma non riescono - a lavorare”. 

Forse, prese da altre priorità, la 
politica e l’economia non hanno 
avuto modo di accorgersi che il 
tasso di disoccupazione giova-
nile in Italia è del 39,1%, che 
equivale a dire 4 giovani su 10 
senza lavoro (sotto i 25 anni). 
Nell’eurozona il tasso è al 21,6%: 
e questo si traduce a sua volta 
in circa 3 milioni di giovani 
senza lavoro, con le punte più 
alte in Grecia (48%), Spagna 
(45,3%) e Croazia (40,3%). 
Draghi ha chiamato al tavolo 
delle responsabilità la politica: 
è l’eterno gioco delle parti. La 
politica a sua volta chiama in 
causa la finanza e l’economia. 
“La BCE non esiterà ad agire”, 
ha assicurato Draghi e se è vero 
che senza le misure BCE il 2015 
“si sarebbe chiuso in deflazio-
ne”, c’è da sollevare qualche 
preoccupato interrogativo sulle 
risposte delle autorità alla crisi.
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globalizzazione, terzo stadio
Gli effetti devastanti in arrivo dall’Asia, con Cina e India in testa

Il problema grosso  
all’orizzonte è costituito dalla 
fase 3 della globalizzazione. 
Gli stranieri, ma qui si parla 
soprattutto di cinesi, stanno 
acquisendo lentamente  
e progressivamente,  
tutte le superfici di vendita. 
A Roma, attorno alla stazione 
Termini, non c’è più  
un negozio italiano.  
In corso Tacito a Terni,  
8 su 10 sono cinesi.

A Gualdo Tadino ha chiuso 
la Lidl e al suo posto è 
subentrato un cinese. Si 

consideri che poi questi lavorano 
da… cinesi. Per loro non esistono 
questioni e vertenze sindacali: 
lavorano anche 24 ore e non si 
pongono il problema del contrat-
to. Dormono nel magazzino per 
essere subito pronti a riprendere 
il ciclo produttivo. 
Il nostro livello medio di popo-
lazione, che sta scendendo, sarà 
costretto ad andare lì a fare la 
spesa; il nostro sistema distribu-
tivo attuale andrà sempre più in 
sofferenza: loro rimarranno vivi 
e gli altri chiuderanno. 
E di là, in Asia, sono attentis-
simi, per altro, a quello che 
inventiamo di qua, in Europa 
e in Italia in particolare, visto 
che in materia di creatività non 
siamo secondi a nessuno.
Un esempio: anni or sono con una 
start up governativa nel Modenese 
hanno lavorato alla progettazione 
e realizzazione di una macchina 
speciale per piegare il grès por-
cellanato che si usa per rivestire 
le colonne. Il lavoro è durato 
3 anni con investimenti e costi 
notevolissimi. La prima macchina 
è stata comperata da una società 
indiana. Hanno venduto una sola 
macchina. Quella che è arrivata 
in India, è stata smontata pezzo 
dopo pezzo, clonata, ricostruita 
e adesso gli indiani sono leader 
mondiali nel grès porcellanato 
e riescono a piegare spessori da 
1 centimetro. Questo non è un 
caso isolato, la classica eccezione. 

Situazioni paradossali in cui ci troviamo ingessati da molti fattori obsoleti

Che cosa ci vorrebbe per riprender fiato
Per trovare la quadratura del cerchio, 

la nostra classe politica dovrebbe 
mettere in condizione le industrie 
italiane di avere un costo dell’energia, 
all’origine, che sia uguale a quello degli 
altri. Oggi il prezzo del petrolio ha rag-
giunto minimi storici e in Italia si paga 
il gas come quando il petrolio costava 
cento dollari al barile. Abbiamo scoperto 
enormi giacimenti di gas, però il costo 
del metano non muta, essendo costitui-
to in percentuali senza pari dalle accise 
con imposte regionali, locali, ecc. 
Si cominci poi a fornire all’impresa 
materie prime che abbiano costi di 
competitività. Un dettaglio che pare una 
banalità. Si sa che l’Italia stocca l’ener-
gia. All’inizio dell’anno, Eni stocca “X” 
miliardi di metri cubi e li paga in base al 
fabbisogno stimato. Se non sono usati, 
devono essere comunque pagati.
Poniamo che a giugno, alla chiusura del 
semestre si veda che il consumo è al di 
sotto della stima fatta: almeno agli ospe-
dali, alle scuole, ai Comuni si dovrebbe 

praticare un prezzo politico. E invece no, 
perché si falsa il mercato. 
Dopo l’energia a prezzo di competizio-
ne, va studiata e riconsiderata la fiscalità 
sul lavoro, rendendola equa e adeguata; 
si premi il lavoratore ma non lo si gravi 
di un eccessivo carico fiscale. Si rivedano 
poi tutte le normative, pur tenendole 
in piedi, in materia di sicurezza. Alcuni 
standard sono assurdi. C’è una logica per 
cui una piccola ditta debba avere il me-
dico del lavoro, spendendo 1.750 euro 
all’anno per fare la visita a dieci perso-
ne? Tutto questo quando ogni lavoratore 
ha già il medico di famiglia.
Si è costretti dentro una giungla buro-
cratica spaventosa: la patente per guidare 
il muletto; ogni sei mesi quello che arriva 
a controllare l’estintore, un altro che 
ogni anno verifica lo scarico a terra… 
Ci vogliono e sono indifferibili riforme 
di base per rendere competitivo il lavoro 
in Italia e, di pari passo: tutela e pro-
mozione del made in Italy con clausole 
di reciprocità; controllo delle dogane, 

di cosa entra e di cosa esce; vigilanza 
sulle materie prime; semplificazione dei 
sistemi burocratici. Un imprenditore 
racconta di aver registrato tre anni fa due 
domini, uno per la Cina e uno per l’Asia: 
«La Cina me li ha tolti dopo essersi fatta 
una legge secondo la quale per avere 
un dominio “.cina” o “.asia”, uno deve 
disporre di una sede di rappresentanza 
in Cina. Ma un cinese, anche standosene 
in Cina, può fare un dominio in Italia: e 
questa è una disparità inaccettabile. 
Ci vorrebbe uno scatto d’orgoglio da 
parte della classe politica. Ci vorrebbe 
gente libera, capace di affrontare e 
risolvere i problemi in tempi normali e 
non biblici. Troppo facile scaricare sulle 
spalle degli imprenditori e degli artigiani 
tutte le responsabilità e dire che non 
hanno saputo lavorare, modernizzarsi, 
investire in ricerche e innovazione. Noi 
stiamo correndo i cento metri con scar-
poni, zaino e forse anche il paracadute 
un po’ aperto e gli altri corrono leggeri, 
in calzoncini corti. 

Purtroppo è diventata una regola 
e in India, come appena visto, 
ma anche in Cina e altre realtà 
asiatiche, le nostre macchine sono 
“copiate”, ricostruite e messe in 
commercio a prezzi infinitamente 
più bassi che da noi. Quindi, oltre 
a poter contare su una potenzialità 
smisurata di lavoro, praticamen-
te a costo zero, puntano anche 
sulla tecnologia. Gli asiatici oggi 
producono quantitativi enormi 
di porcellana: ci sono macchine 
che partono dall’impasto e fanno 
uscire il prodotto finito, pronto 
da imballare. Hanno unito una 
grande massa di lavoro al massimo 
della tecnologia. Il risultato è stato 
quello perverso di distruggere 
tutta l’industria della porcellana 
del Nord Europa.
Cosa succederà quando questi 
avranno tutta la gestione della 
produzione e la gestione dei canali 
distributivi? 

Trionfa il mercato low-cost che per qualcuno è 
funzionale e fa pure immagine. Chiaro che 

i nostri prodotti sono qualitativamente eccellenti 
e superiori rispetto ad altri contraffatti e scadenti, 
ma c’è un disegno strategico da non trascurare. 
In un Paese che implode e che economicamente 
farà sempre più fatica ed avrà bisogno di puntel-
li al reddito, prodotti a prezzo stracciato in tutte 
le fasce di distribuzione daranno una percezione 
di potere d’acquisto diversa da quella reale. Al 
cassintegrato che abbiamo davanti e che si porta a 
casa 650 euro al mese, che ci sia al supermercato 
un asciugacapelli che costa 5 euro dà soddisfa-
zione e poco importa se poi alla quinta volta che 
lo usa, sarà da rottamare; se trova il barattolo di 

pomodoro che non si sa da dove viene ma costa 
50 centesimi, va bene lo stesso; idem per bottiglie 
di vino a 1,82 euro. Si dà l’impressione a chi 
deve tirare la cinghia di potercela fare. Lo scrisse 
già D’Annunzio: il tesoro dei poveri è l’illusio-
ne. Ora: se il manifatturiero va a catafascio e 
se il potere di acquisto arriva alla soglia piatta, 
dovremo giungere al reddito di cittadinanza: il 
non marginale particolare è che i soldi non ci 
sono. L’indignazione già si è manifestata, tirare 
la corda senza rete di protezione può essere un 
esercizio da rompersi l’osso del collo. Il colmo 
è che molti piccoli e medi imprenditori, pure 
desiderosi di resistere e lottare, sono costretti ad 
assistere impotenti alla rovina.

“Low-cost”, il tesoro dei poveri è l’illusione

E mentre chi dà lavoro e chi lavora (o cerca lavoro) fa una 
fatica prometeica per resistere alla crisi, ingegnandosi in 

mille modi a trovare sbocchi, tormentandosi giorno e notte, nella 
solita casta si va avanti bellamente e alla grande, blindati nella di-
fesa di privilegi sconcertanti e scandalosi. “Nessuno deve toccare 
i vantaggi di una condizione”, neppure se il Paese boccheggia. Si 
prendano a (cattivo) esempio i dirigenti di Palazzo Chigi, gente 
già sistemata di lusso, eccome. Qui ci sono 98 dirigenti di prima 
fascia e 203 di seconda: totale 301. Sembra incredibile, ma 
avviene: l’89% di questi signori si è preso un premio per meriti 
di eccellenza nel lavoro. Da notare: con il massimo dei voti. Il 
premio medio erogato per ogni dirigente nel 2014 è di 13.590,40 
euro. Forse è difficile per chi abita lontano dalla quotidianità 
sapere e capire che 13.590 euro di premio per molti operai è 
l’equivalente di un anno di duro lavoro alla catena di montaggio!

I virtuosissimi di un anno a Palazzo Chigi  
premiati per l’impegno con 13.590 euro!
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di Enrico Moretto

L’avversione per numeri  
e formule è, purtroppo, una 
caratteristica molto diffusa 
tra gli italiani. L’atavico 
rifiuto della matematica è 
molto radicato e sconsolante. 
Quando, però, da frazioni  
ed equazioni si passa alla  
gestione dei propri soldi  
o alla interpretazione  
dei fenomeni economici, il 
rischio non è più solo quello 
di prendere un brutto voto…

Qualcuno ha detto che i 
mercati finanziari sono 
regolati da complicate 

formule usate da avidissimi spe-
culatori per guadagnare denaro 
alle spalle di ignari risparmiatori. 
L’esistenza di queste formule è 
innegabile, come è vero che nella 
cosiddetta industria finanziaria 
operino anche avidi speculatori.
Quel che è discutibile è, invece, 
il fatto che le formule siano la 
causa di tutte le crisi finanziarie 
e dei peggiori intrallazzi mac-
chinati dal “Gordon Gekko” 
(il protagonista, interpretato da 
Michael Douglas, del film Wall 
Street) di turno.
Di recente, qualche quotidiano 
ha pubblicato in prima pagina 
un’espressione matematica, defi-
nendola “la formula delle tasse”. 
Facile immaginare come ad un 
buon numero di lettori, balenan-
do loro in testa il ricordo mai 
rimosso della fatica fatta a scuola 
con espressioni ed equivalenze, 
sia corso un brivido lungo la 
schiena. Affiancare tasse e ma-
tematica porta al sillogismo “se 
la matematica è cattiva, cattivi 
devono essere pure quelli che la 
usano per far pagare le tasse”.
Con prodotto interno lordo (PIL) 
s’intende il valore dei beni e dei 
servizi prodotti annualmente da 
una nazione e destinati al con-
sumo da parte di utenti finali, 
agli investimenti e alla bilancia 
commerciale della nazione stessa, 
misurata come la differenza tra 
importazioni ed esportazioni.
In macroeconomia, la disciplina 
che studia i fenomeni economi-
ci, osservandoli e aggregando 
il comportamento di tutti gli 
operatori - quali i privati, le 
imprese ed il settore pubblico 
- la formula in questione serve a 
misurare quello che, in termine 
tecnico, viene detto output gap: 
la differenza tra il PIL effettivo 
e potenziale di uno Stato.
La politica economica di una 
nazione mira a mantenere 
tale differenza il più possibile 
prossima allo zero. Infatti, se 
questo valore è positivo, lo 
Stato sta crescendo in maniera 
eccessiva; il risultato è che si 
osservano consumi maggiori a 

L’aLfabeto deL risparmiatore. La crisi e il pendolo tra inflazione e deflazione

quanto prodotto dalla nazione. 
Il rischio immediato è quello 
di un aumento dell’inflazione.
Se, invece, l’output gap è negativo, 
si assiste al fenomeno opposto: 
la domanda interna langue e 
le imprese, dovendo ridurre la 
loro produzione, contribuiscono 
al penoso aumento della disoc-

La previdenza integrativa
I nostrI soLdI con enrico moretto e matteo rocca

Nel corso degli anni il siste-
ma pensionistico italiano  
è mutato sostanzialmente.  
Il rapporto degli italiani  
con le pensioni è una storia 
dai molti capitoli, che spazia 
tra estremi quali le baby 
pensioni dei primi anni ’80 
e la contestatissima  
riforma Fornero.

uno spettro s’aggira per l’Italia: 
i canali istituzionali di paga-

mento delle pensioni riusciranno 
ad adempiere ai loro doveri? I 
motivi di questa preoccupazione 
sono molti, non ultimo quello che 
vede, all’aumentare della speranza 
di vita degli italiani, la necessità di 
dover pagare loro per più tempo 
gli assegni pensionistici.
Questo è ciò che gli esperti del 
settore chiamano longevity risk. 
Quello di cui ci si dovrebbe ral-
legrare, ovvero che grazie alle 
migliorate condizioni di vita 
si vive di più e meglio, per chi 
deve erogare le pensioni è un 

tipo assicurativo (PIP), regolato 
da norme del 2005. In buona 
sostanza, ogni mese al lavoratore 
viene detratta una parte dello 
stipendio; tale somma viene con-
ferita in un fondo che investe 
in una gestione separata, ovvero 
in un portafoglio variamente 
composto e dedicato unicamente 
al pagamento delle pensioni ai 
soggetti conferenti.
Un punto importante è quello 
fiscale: gli importi introitati dal 
fondo possono essere dedotti (fino 
ad un massimo di poco più di 
5.000 euro all’anno) dalle imposte. 
La quantificazione dell’effettivo 
risparmio dipende da più fattori 
quali, ad esempio, la propria ali-
quota fiscale. Il valore minimo 
dell’importo che viene recuperato 
fiscalmente è di poco superiore al 
20% di quanto complessivamente 

versato in un anno solare.
Per quanto riguarda i costi di 
questa forma di previdenza, quello 
palese viene detto caricamento 
ed è un prelievo mensile tratte-
nuto, come proprio ricavo, dal 
gestore. ogni fondo ha regole 
diverse: Poste Italiane dichiara 
che tale costo cesserà dopo 15 
anni dall’inizio dei versamenti.
Quando si parla di investimenti 
bisogna necessariamente affron-
tare il tema del rendimento e 
del rischio. Postaprevidenza Valore 
investe quanto raccolto nella ge-
stione separata Posta Pensione. Il 
rendiconto finanziario illustra 
come la Gestione avesse un pa-
trimonio, al 31 dicembre 2015, 
composto quasi esclusivamente 
da titoli di Stato con l’euro come 
valuta di riferimento. Il tasso di 
rendimento dichiarato per il 2015 
è stato il 4,65%. Dal prospetto 
pare evincersi che il fondo non 
investa in titoli derivati. Di con-
seguenza, il principale rischio a 
cui è esposto è quello di tasso.
I premi versati, tolti i caricamenti, 
vengono garantiti da eventuali 
perdite del fondo; infine, al sot-
toscrittore è data la possibilità di 
variare gli importi o eventualmente 
sospendere i versamenti.

(34 - Continua. La serie di questi 
interventi è iniziata  

nel mensile di luglio del 2013).

grattacapo non da poco.
Poste Italiane ha un prodotto, 
Postaprevidenza Valore, che, in 
analogia con quanto proposto 
da società assicurative e istituti 
bancari, permette di accantonare 
fondi i quali, a tempo debito, 
affiancheranno le erogazioni 
pensionistiche garantite dalla 
previdenza pubblica.
L’investimento proposto è un 
Piano Individuale Pensionistico di 

LongEviTy riSk: un oSSiMoro
di triste e stringente attualità. Una domanda 
più che lecita: “a quanto ammonterà la mia 
pensione quando finalmente ci potrò 
andare?”. Cos’è la previdenza complementare.

Le formule sono buone o cattive?

Postaprevidenza Valore: programmare oggi per le esigenze di domani

 La macro-
economia 
studia  
il compor-
tamento 
collettivo 
degli agenti 
economici.

 Il Prodotto 
Interno  
Lordo misura 
lo stato  
di salute 
dell’econo-
mia di una 
nazione.

 Chi a 
scuola  
ha odiato  
le equazioni 
non deve 
farsi  
spaventare  
da una  
formula.

 L’imposi-
zione  
fiscale è  
una variabile 
fondamentale 
della politica 
economica. 

I fenomeni economici sono complessi: non per questo è impossibile cercare di spiegarli

cupazione. Tristemente noto a 
tutti è che l’Italia da troppi anni 
è in questa situazione.
Una delle variabili della “for-
mula delle tasse” è proprio la 
quantità di imposte incassate da 
uno Stato: maggiori le imposte, 
minore il reddito a disposizione 
di privati ed imprese e minore 

il denaro a disposizione per 
consumi ed investimenti.
Questa espressione non deve essere 
intesa come la causa principale 
dell’eccessiva tassazione che affligge 
noi italiani. Piuttosto, la formula 
dice quali dovrebbero essere i 
corretti legami tra le numerose 
variabili macroeconomiche da 
rispettare, per permettere ai Paesi 
membri dell’Unione Europea di 
continuare a far parte o entrare 
nell’Unione stessa.
La disgraziata situazione econo-
mica italiana non è certo dovuta 
ad una formula o ad un suo 
uso eventualmente distorto. 
Con buona pace dei politici 
europeisti ed antieuropeisti e dei 
loro dibattiti televisivi, questa 
volta Gordon Gekko, o chi per 
lui, non è responsabile se le cose 
vanno male.

*ricercatore in matematica  
finanziaria, docente  

al Dipartimento di Economia, 
all’Università degli Studi  

dell’Insubria.

Gordon 
Gekko è sim-
bolo dell’avidità 
senza limiti 
(con il motto, 
“L’avidità è 
giusta”), spesso 
anche al di 
fuori del campo 
finanziario.

Fotogramma dal film “Wall Street”, 1987, con Gordon Gekko.
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La moneta del futuro
Presto potremo (o dovremo) pagare con impronte digitali e battiti cardiaci

di Roberto Guidi

Siamo un popolo storica-
mente abituato ad avere 
in tasca del denaro con-

tante. La cultura del denaro 
entra nella quotidianità già da 
piccoli, pargoli spesso chiamati 
a gestire un salvadanaio che nei 
momenti di magra aveva solo 
qualche monetina e nei periodi 
migliori ospitava anche qualche 
banconota. In un futuro piuttosto 
vicino tutto questo è destinato 
a sparire. Sono sempre di più 
banche e società che offrono 
strumenti alternativi di paga-
mento, spinti e incentivati dai 
governi europei, con l’intento di 
eliminare il denaro contante a 
favore di sistemi elettronici che 
possano offrire più tracciabilità. 
Con questa manovra, si punta a 
eliminare o quantomeno ridurre 
il lavoro sommerso, che oggi vale 
quasi il 22% del PIL nazionale. 
Per eliminare questi movimenti 
carsici di denaro, i pagamenti 
elettronici possono rappresentare 
una delle principali vie d’uscita. 
Le tradizioni però sono difficili da 
sradicare. I pagamenti elettronici 
stentano ad affermarsi in Italia, 
mentre in altri Paesi europei 
più virtuosi, come la Norvegia, 
sono obbligatori. Le cause di 
questo rallentamento sono da 
attribuire anche al timore degli 
utenti di cadere in truffe online o 

Gli strumenti  
di pagamento  
cambieranno:  
sarà tutto più flessibile,  
ma dobbiamo  
abituarci a un futuro 
senza contanti

 La Super 
SIM NFC di 
PosteMobile 
trasforma  
il telefonino  
in uno  
strumento  
di pagamento, 
semplicemen-
te avvicinando 
il cellulare  
ai POS 
abilitati.

 Tutti 
gli esercizi 
commerciali  
sono obbligati  
ad accettare 
pagamenti 
con banco-
mat e carte 
di credito, 
anche per 
acquisti sotto 
i 5 euro.

La rivoluzione più attesa 
è sicuramente quella di 

Apple Pay, l’evoluto sistema di 
pagamento di Apple annunciato 
già da più di un anno. Grazie 
ad Apple Pay, iPhone e iPad di 
ultima generazione diventano 
strumenti di pagamento presso 
esercizi commerciali autorizzati. 
Il sistema utilizza la tecnologia 
senza fili NFC, un chip dedicato 
che memorizza le informazioni di 
pagamento criptate e il sensore 
biometrico Touch ID. Per autenti-
care il pagamento, l’utente dovrà 
avvicinare lo smartphone alla 
cassa e fare la scansione della 
propria impronta digitale o 
inserire un codice di sblocco. 
Apple Pay è già attivo negli Stati 

Uniti e in Cina ed è sbarcato 
da qualche mese in Francia e 
Gran Bretagna. In Italia potrebbe 
arrivare entro la fine del 2016. 
Apple Pay dovrà vedersela con il 
neonato servizio Hands Free di 
Google, basato su un meccanismo 
un po’ diverso. Una volta alla cassa, 
basterà dire Pago con Google. Al 
cassiere toccherà invece il compito 
di accertare la nostra identità, 
tramite il riconoscimento delle 
iniziali e della foto che abbiamo 
inserito durante la sottoscrizione 
al servizio. Anche lo smartphone 
è usato per certificare la nostra 
identità e sarà importante averlo 
con noi, ma non sarà necessario 
nemmeno estrarlo dalla borsa 
o dalle tasche. Tecnologie senza 

fili riconosceranno il dispositivo 
a distanza e autorizzeranno la 
transazione. Google Free Hands 
è ancora in fase sperimentale e 
attivo solo in California.

Pronti al grande balzo
Apple Pay potrebbe diventare il pagamento di riferimento

Anche Google 
sta sviluppando 
il proprio siste-
ma di pagamenti 
elettronici.

Una corsa  
inarrestabile
Nel 2010, Apple ha superato 
Microsoft diventando 
la compagnia tecnologica  
di maggior valore al mondo. 
Al momento del sorpasso, 
Microsoft valeva 219,18 
miliardi di dollari. Anche 
nell’ormai consolidato  
2015, con un valore pari  
a 145,9 e un incremento  
del 14%, Apple si conferma 
il marchio con maggiore  
valore economico al mondo.

Pagamenti  
“made in Italy”
L’idea dietro a 2Pay è inno-
vativa: effettuare pagamenti e 
trasferimenti di denaro utilizzan-
do il proprio numero di cellulare. 
Senza costi, senza attese e in 
totale sicurezza. 2Pay è nato 
dall’idea di tre imprenditori ita-
liani e si basa sull’omonima app 
disponibile per tutti gli utenti di 
dispositivi Apple e Android. 
Attraverso l’applicazione è 
possibile trasferire denaro da uno 
smartphone all’altro.

Connettere  
tutto il mondo
Il fondatore di Facebook, 
Mark Zuckerberg, 
ha ribadito il suo obiettivo  
di far navigare in internet 
i 4 miliardi di persone che 
“incredibilmente” nel 2016 
non sono ancora connesse. 
«L’importante è che tutti 
possano collegarsi, non solo 
quelli in grado di pagare con-
nessioni costose» ha ribadito 
Zuckerberg. Per portare 
la connessione anche nelle 
aree più remote, si stanno  
preparando tecnologie  
da fantascienza, come droni 
a energia solare, capaci di 
trasmettere i dati via laser.

Chi c’è e chi 
non ci sarà
Secondo recenti statistiche,  
il social network diventerà 
il più grande cimitero virtuale. 
Considerando l’attuale tasso  
di crescita, entro il 2098 
Facebook conterà miliardi 
di persone ormai decedute ma 
ancora con un profilo attivo. 
Facebook non cancella gli 
account anche se appartenenti 
a persone che ormai non ci 
sono più, lasciando il compito 
a parenti e amici del defunto di 
amministrare il profilo attraver-
so la funzione “contatto erede”. 
Il profilo ereditato diventa così 
una pagina commemorativa,  
un ricordo visibile a tutti. 

E   PrESSx  I pagamen-
ti elettronici 
e l’elimina-
zione delle 
banconote 
porterebbero  
i governi 
europei  
a esercitare 
un maggiore 
controllo 
sui cittadini. 
Saremo  
però molto  
più legati  
ai servizi 
bancari,  
ricevendo 
“consigli” sul 
dove e come 
fare acquisti 
e spese.

 Anche Visa 
sta lavorando  
a nuovi 
metodi per 
autorizzare 
pagamenti 
elettronici, 
tra cui il si-
stema Visa 
Direct per 
inviare 
denaro tra-
mite app via 
smartphone.

 Dal 2016 
il limite  
per pagare 
in contanti, 
imposto  
dal Governo,  
è pari a 
2.999,99 
euro. Per 
transazioni 
superiori 
serviranno: 
un bonifico 
bancario, 
l’assegno  
circolare 
oppure 
metodi di 
pagamento 
elettronico.

Fanno una certa sensazione i nuovi 
canali di pagamento inaugurati da 
società legate al mondo della tec-
nologia e del credito. MasterCard, 
celebre marchio di carte di credito, 
ha pensato di cambiare il modo di 
effettuare pagamenti, anche per le 
persone che non amano ricordare 
codici PIN e password. A partire da 
questa estate, anche qui in Italia 
potremo autorizzare la transazio-
ne usando l’impronta digitale o 
scattando un selfie (o autoscatto). 
La novità è stata pensata per 
facilitare in particolare gli acquisti 
online tramite smartphone e tablet. Al 

momento della transazione, basterà 
fare una foto o passare il dito regi-
strato sul sensore delle impronte. Il 
Selfie Pay, questo è il nome ufficiale, 
è già stato ampiamente collaudato 
negli Stati Uniti dove ha riscosso 
un buon successo. Il canale di pa-
gamento di MasterCard è sicuro, si 
basa interamente su sistemi biome-
trici, non più su codici facilmente 
clonabili. Ma l’evoluzione non si 
ferma qui, ognuno di noi ha la 
sua “impronta cardiaca” e Master-
Card è già intenzionata a usarla in 
futuro come chiave per autorizzare i 
pagamenti.

Anche in italia già da questa estate…

MasterCard ci cambia le abitudini

 La maggior 
parte dei 
pagamenti 
elettronici 
offrono  
ai clienti  
la copertura 
assicurativa 
per la merce 
acquistata 
“online”.

di vedersi la carta di pagamento 
clonata. E poi, diciamola tutta, 
non amiamo particolarmente 
l’idea che ogni nostro acqui-
sto o spesa possa finire sotto 
la lente d’ingrandimento di 
banche e agenzie governative. 
I vantaggi però ci sono e alla 
portata di tutti: dall’addebito 
posticipato della transazione 
alla possibilità di effettuare 

acquisti online. I pagamenti 
elettronici sono in realtà più sicuri 
dei contanti, in caso di truffa 
online è più semplice ottenere 
un risarcimento, mentre con i 
contanti è praticamente impos-
sibile. E non ci sono problemi 
di cambio quando si viaggia 
in Paesi esteri extra-euro. La 
corsa tecnologica ai pagamenti 
alternativi è iniziata. 

Pago con
Google
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Pedretti, come dovrebbe cambiare 
il sistema socio-assistenziale per 
arginare l’esodo dei pensionati e 
riportarli… a casa?

Con la contrattazione sociale noi 
come Spi-Cgil stringiamo accordi 
con le istituzioni e gli enti locali per 
migliorare, quotidianamente, la vita di 
tanti anziani. Sono tantissimi i piani 
che, da Nord a Sud, presentiamo e 
firmiamo con gli enti locali per mi-
gliorare il welfare: riduzione delle liste 
d’attesa, interventi a sostegno della 
non autosufficienza, case della salute, 
politiche per ridurre l’emergenza abita-
tiva. Sul territorio si fa molto. A livello 
nazionale bisogna fare ancora tanta 
strada. Ci auguriamo che il governo 
voglia approvare una legge quadro per 
la non autosufficienza e stanziare più 
risorse per l’invecchiamento. 

Cosa pensa delle voci su una proposta 
governativa di penalizzazione delle 
pensioni godute all’estero, che non 
portano beneficio all’economia 
nazionale?

L’impegno di tutti - nostro e della 

Stanziare più risorse per gli anziani

 Da sempre 
sosteniamo 
che giovani 
e anziani 
devono unirsi 
in un patto 
intergene-
razionale 
per chiedere 
più diritti, 
più lavoro, 
pensioni  
adeguate 
anche per  
i giovani  
che iniziano 
a lavorare 
oggi.

 La crisi 
economica, 
la riduzione 
delle risorse 
verso  
i servizi  
di welfare, 
l’aumento 
delle persone 
anziane  
sole: sono 
realtà  
che vanno 
acuendosi. 

 I pensionati 
italiani  
negli ultimi  
anni sono  
stati spesso  
utilizzati  
come  
“bancomat” 
dello Stato. 
Ogni volta 
che i vari 
governi  
hanno  
dovuto fare 
cassa,  
i pensionati  
si sono  
ritrovati a 
dover subire 
forti tagli  
ai già scarni 
assegni  
pensionistici.

 Di fronte 
a questa 
situazione  
è compren-
sibile  
che tanti 
pensionati 
decidano  
di lasciare  
il Paese.  
E allora noi 
dobbiamo 
garantire 
condizioni 
di vita più 
dignitose  
per frenare 
questo esodo.

 Tanti 
nonni  
con la pro-
pria scarna  
pensione 
aiutano 
figli e nipoti. 
Questa rete 
sociale svolge 
un ruolo 
fondamentale 
nella nostra 
società. 

di Giulia Maio

recentemente il direttore 
nazionale dell’INPS, Tito 
Boeri, ha fatto alcune 

dichiarazioni che hanno posto 
sotto i riflettori la questione 
dell’aumento esponenziale del 
fenomeno dell’emigrazione 
dei pensionati italiani. Qui, 
dal 2010 al 2014 si è registrato 
un incremento che sarebbe del 
109%. L’INPS paga a questi con-
nazionali circa 400.000 assegni 
assistenziali l’anno, spendendo 
circa 1 miliardo di euro ogni 
anno. Sono soldi che manca-
no all’economia nazionale. Ne 
parliamo con Ivan Pedretti, 
attuale segretario nazionale dello 
Spi-Cgil, il Sindacato Pensionati 
Italiani.

Pedretti, quali sono, a suo 
avviso, le cause di questa 
tendenza e del suo notevole 
incremento negli ultimi anni?

Non bisogna dimenticare che 
in Italia la maggior parte dei 
pensionati percepisce meno di 
1.500 euro al mese. C’è stato 
poi il blocco della rivalutazione 
delle pensioni fino a tre volte il 
minimo per il biennio 2012-2013 
introdotto dal governo Monti, che 
ha penalizzato ulteriormente chi 
è in pensione. E più in generale il 
potere d’acquisto delle pensioni 
italiane è molto basso, mentre la 
tassazione è elevata. Da tempo 
chiediamo un’equiparazione fiscale 
tra pensionati e lavoratori. Noi 
come Spi siamo stati il sindacato 
che non solo ha denunciato la 
situazione drammatica in cui 

versano milioni di pensionati, 
ma ha anche negoziato con 
tutti. Per esempio, lo scorso 
anno abbiamo ottenuto che 
nella legge di stabilità venisse 
innalzata la soglia della no tax 
area per i pensionati. Ma non 
basta. Bisogna fare di più. 

Alla luce della sua esperienza, 
come può riassumere la posizione 
Spi-Cgil su questa tematica? 
Quali le vostre proposte?

Insieme ai sindacati dei pensionati 
di Cisl e Uil chiediamo innan-
zitutto una maggiore tutela del 
potere d’acquisto delle pensioni 
per ridurre il danno prodotto 
dal blocco della rivalutazione. 
Chiediamo che gli 80 euro che 
Renzi ha concesso ai lavoratori 
dipendenti vengano estesi anche 

 Ivan 
Pedretti, 62 
anni, bre-
sciano, ha 
cominciato a 
lavorare a 15 
anni come 
metalmec-
canico. Dal 
1982 è nel 
sindacato: 
prima alla 
Fiom nazio-
nale, quindi 
nello Spi-Cgil 
Veneto. Da 
febbraio 2016 
è Segretario 
generale del-
lo Spi-Cgil 
al posto di 
Carla Canto-
ne, diventata 
Segretario 
generale della 
Federazione  
dei pensionati 
europei.

non è un Paese per “vecchi”
La fuga di molti pensionati all’estero, tra cause e possibili proposte,  

in questa intervista con il segretario nazionale Spi-Cgil, Ivan Pedretti

Per molti italiani giungere al 
sospirato traguardo della pensione 

significa talora anche andarsene 
all’estero per potersi permettere, con la 
propria pensione, una vita almeno più 
dignitosa di quella che sarebbero co-
stretti altrimenti a condurre in patria. 
I numeri parlano di circa 400.000 
pensioni erogate dall’INPS ogni anno: 
impressiona il tasso di crescita del 
fenomeno, che dal 2010 al 2014 è 
più che raddoppiato. Gli anziani che 
decidono di fare le valigie per vivere 
meglio la loro vecchiaia scelgono in 
genere mete europee (71%), soprattutto 
nei Paesi UE per via dell’assistenza 
sanitaria. Ma ci sono anche quelli che 
fanno rotta sull’America settentrionale 
(10%) e sull’Oceania. Digitando sui 

motori di ricerca in internet le parole 
pensionati all’estero ci si ritrova di 
fronte a un proliferare di siti e blog, 
come mollotutto.it, che danno 
informazioni, consigli e indicazioni 
tecnico-pratiche a chiunque stia 
meditando di fare questa scelta. Si apre 
così una finestra sul mondo di quegli 
anziani che ricercano un clima più mi-
te, condizioni assistenziali adeguate e 
soprattutto un rifugio dall’opprimente e 
troppo invasivo fisco italiano. Le mete 
preferite da questi pensionati, infatti, 
corrispondono per di più a quei Paesi a 
ridotta pressione fiscale, il cui sistema 
permette agli anziani di mantenere uno 
stile di vita più elevato di quello che 
condurrebbero in Italia, grazie a una 
ragionevole tassazione, meno precarietà 

quotidiana e costo della vita più equili-
brato. Con i pensionati che “emigrano” 
verso mete più tranquille, se ne partono 
anche i soldi delle loro pensioni e 
magari anche qualche risparmio: ed 
è una costante emorragia di preziosa 
liquidità che potrebbe contribuire con la 
sua non indifferente quota a far girare 
meglio questa nostra economia sempre 
uncinata dalla crisi. Numericamente 
il fenomeno è già rilevante: c’è di che 
preoccuparsi, e non poco, se dovesse 
aumentare. Ma c’è anche da chiedersi 
perché la classe politica non intervenga 
con facilitazioni mirate a favore dei 
pensionati perché restino preferibil-
mente in Italia. Non trascurabile, per 
finire, l’aspetto del carico affettivo e 
umano sottratto al nostro patrimonio 
nelle famiglie e nella società.

Giulia Maio

ai pensionati. Da mesi chiediamo 
al Governo che venga stralciata 
la norma del disegno di legge 
sulla povertà, che ridurrebbe 
drasticamente le pensioni di 
reversibilità; pensioni che vengono 
percepite in prevalenza da donne, 
alle quali vanno in media redditi 
più bassi. Poletti ha promesso che 
presenterà un emendamento per 
eliminare questa norma odiosa. 
Certo, ci sono voluti due mesi 
prima che il governo ammettesse 
che sulle pensioni di reversibilità 
si stava compiendo un errore. 
Ora aspettiamo che si passi dalle 
parole ai fatti. E poi chiediamo 
che venga modificata la legge For-
nero per rendere più flessibile 
l’età pensionabile e favorire così 
l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro. 

VADEMECUM

Per risultare come non residenti in Italia, 
e usufruire delle agevolazioni fiscali 

legate all’erogazione della pensione, occorre 
risiedere per almeno 185 giorni l’anno nel 
Paese prescelto. In seguito, è sufficiente aprire 
un conto corrente e fare domanda al proprio 
ente di previdenza per ottenere l’accredito 
e poi saldare le incombenze col fisco locale 
nel Paese di nuova residenza. Spostando 
la residenza all’estero, dunque, si incassa il 
trattamento al lordo per poi pagare le imposte 
a seconda dell’aliquota della nazione dove 
si va a vivere. Sono queste le condizioni che 
attirano un numero crescente di pensionati 
all’estero, tanto che la stessa Agenzia delle 
Entrate ha messo a disposizione una sorta di 
vademecum per residenti fiscali all’estero.

politica - deve essere quello di agire 
concretamente affinché le condizioni di 
chi è in pensione possano migliorare. 
Sono tanti, troppi, i pensionati che 

svolgono concretamente un ruolo di 
supplenza rispetto a un welfare sempre 
più indebolito dai tagli lineari. L’eco-
nomia nazionale trarrebbe beneficio 

da un rilancio dell’occupazione e da 
interventi seri a favore di tutti quei 
pensionati che, pur con misere pensioni, 
spesso sostengono una famiglia intera. 

Capelli bianchi e valigie
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A.i.r.E.
l’anagrafe 

degli italiani 
all’estero

L’A.I.R.E, acronimo di Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero, venne istituita 

nel lontano 1988. Conserva tutti i dati dei 
cittadini italiani all’estero che ivi risiedono 
da almeno 12 mesi. Rappresenta un punto 
di riferimento importante per il cittadino, 
al fine di poter usufruire dei servizi che le 
rappresentanze consolari mettono loro a 
disposizione, con voto ed elezione dei rap-
presentanti del Parlamento europeo. Tale 
iscrizione si configura come un diritto-dovere 
e sarebbe obbligatorio per chi trasferisce 
la propria residenza all’estero per perio-
di superiori ai 12 mesi. L’iscrizione deve 
avvenire entro 90 giorni attraverso una 
dichiarazione resa alla competente autorità 

consolare: comporta infatti la cancellazione 
dall’anagrafe della popolazione residente 
dal Comune di provenienza.
Risiedere all’estero non significa assumere la 
doppia cittadinanza, come qualcuno ritiene, 
in quanto è procedura completamente di-
versa, alquanto complicata e regolamentata 
da accordi fra gli Stati. Se un cittadino pos-
siede due cittadinanze, tra le quali quella 
italiana, ed è residente in Italia, ha valore 
l’ordinamento giuridico italiano. Le condi-
zioni dettate dalla seconda cittadinanza non 
hanno effetto nel nostro Paese. Normalmente 
il cittadino italiano che possiede un’altra 
cittadinanza mantiene quella italiana, salvo 
espressa rinuncia. La legge italiana prevede 

la possibilità di possedere più cittadinanze, 
ma è bene fare molta attenzione alle nor-
mative del Paese di cui si vuole assumere 
la cittadinanza, in quanto ci possono essere 
situazioni di conflitto giuridico tra i due 
Paesi. Diversamente la residenza in un altro 
Paese non comporta la perdita automatica 
della cittadinanza italiana, essendo neces-
saria una dichiarazione di volontà o in base 
agli accordi internazionali. Il riferimento 
è la convenzione di Strasburgo del 1963. 
Rilevante evidenziare che a decorrere dal 4 
giugno 2010 non è più automatica la perdita 
della cittadinanza italiana per i cittadini che 
risiedono e si naturalizzano in Paesi come 
Austria, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi. 

Dove passa la linea di confine  
tra rESiDEnzA e DoMiCiLio

 La residen-
za anagrafica 
consente  
di ottenere le 
certificazioni 
anagrafiche  
e l’accesso  
ai servizi  
specifici  
di un  
determinato 
Comune, 
secondo  
i propri 
regolamenti.

 La richie-
sta di cambio 
di residenza 
può essere 
inoltrata:
1) dai  
cittadini  
italiani che 
siano iscritti 
all’anagra-
fe della 
popolazione 
residente 
di un altro 
Comune 
italiano;
2) da 
cittadini ita-
liani iscritti 
all’AIRE 
(Anagrafe 
Italiani Resi-
denti Estero);
3) da cittadini 
che siano stati 
cancellati per 
irreperibilità 
dall’Anagrafe 
della popola-
zione residente 
di un Comu-
ne italiano.
Qualora 
venissero 
riscontrate 
delle anomalie 
rispetto alle 
dichiarazioni 
rilasciate, 
verrà fatta 
opportuna 
segnalazione 
alle autorità 
di polizia.

Testi di  
Andrea Battara

Ho sentito dire che un italiano 
con residenza all’estero, met-
tiamo la Svizzera, Paese extra 
UE, ove ci sono molti emigrati 
italiani, per motivi di lavoro o di 
unione familiare, deve pernottare, 
quindi dormire nel Paese di 
domicilio un numero minimo di 
notti all’anno (183-184). Questo 
computo delle notti vale, credo, 
soprattutto a livello fiscale. Ma 
non è anacronistico che nel 2016 
si stia ancora a contare con  
il sistema del pallottoliere  
quante notti uno dorma  
all’estero e quante in Italia?

Lettera firmata

Sovente viene posto il tema 
della residenza e del domici-

lio con le relative differenze che 
esistono da un Paese all’altro. 
Tentiamo di aiutare i lettori a 
fare un minimo di chiarezza. 
Nella modernità, ancor più 
che in passato - in virtù della 
globalizzazione, della mobilità e 
di altri fattori - si è complicato 
il quadro in materia di dove, 
come e quante tasse pagare. Le 
legislazioni di riferimento sono 
spesso obsolete e risalenti anche 
a un secolo fa, con un’infinità 
di trattati internazionali, sia in 
riferimento al singolo individuo 
sia a grandi imprese o colossi 
multinazionali. I 183/184 giorni 
da vivere in uno Stato - poniamo 
la Svizzera - rappresentano il limite 
temporale per individuare il luogo 
della tassazione. I grandi gruppi 
industriali fin qui hanno pagato 
le tasse dove avevano stabilito 
la loro sede legale e quindi in 
Paesi fiscalmente convenienti. 
ora però le cose cambiano e 
anche questi colossi dovranno 
pagare le tasse nei Paesi in cui 
maturano i loro guadagni.
Google ha recentemente siglato un 
accordo riconoscendo 172 milioni 
di euro al fisco britannico, così 
come Apple deve versare all’Italia 
318 milioni per l’attività svolta 
tra il 2008/13.

 Il Comune 
in cui si è 
inoltrata la 
domanda di 
residenza do-
vrà accertare 
la reale sus-
sistenza della 
domanda, ve-
rificandone 
tangibil-
mente la 
veridicità 
entro 45 
giorni dalla 
richiesta. 

il domicilio rappresenta il luogo 
ove una persona stabilisce  

la sede dei suoi affari e interessi: 
così stabilisce l’art. 43 del Codice 
Civile. Il domicilio non sempre 
coincide con la residenza, si può 
essere residenti a Bologna ed avere 
il domicilio a Treviso, in quanto 
gli interessi e gli affari si svolgono 
principalmente in questa città. 
La scelta del domicilio non implica 
nessuna formalità, non esiste 
nessun certificato di domicilio.  

Lo stesso, se richiesto, avviene 
attraverso una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, 
prerogativa che spetta ai cittadini 
italiani e comunitari. Il domicilio 
è quindi il luogo dei propri affari 
e interessi; il domicilio fiscale pre-
scinde dalla presenza oggettiva della 
persona in quel determinato luogo. 
Il soggetto potrebbe aver trasferito 
all’estero il proprio lavoro, ma aver 
mantenuto nel territorio dello 
Stato i legami familiari e i propri 

interessi sociali o patrimoniali.  
In tal senso vale la pena ricordare 
la sentenza “Pavarotti” che ha fatto 
giurisprudenza. Si dimostrò che la 
residenza a Montecarlo era fittizia, 
non era neppure il luogo della 
dimora abituale e che la sede  
degli interessi sociali, morali  
ed economici erano a Modena.  
Stabilire la sede del domicilio 
fiscale implica diverse variabili:
1) il luogo in cui il competente  
Ufficio ha la possibilità di  
controllare i dati contenuti nella 
dichiarazione dei redditi;  
2) il luogo dove vengono notificati  
gli atti amministrativi o giudiziali  
e dove si stabilisce l’attribuzione 
delle addizionali IRPEF che 
cambiano da Regione a Regione.

il presupposto giuridico della 
definizione di residenza è de-

clinato dall’art. 43 del Codice 
Civile e seguenti. La residen-
za, intesa anagraficamente, 
consiste nel luogo in cui una 
persona dimora abitualmente, 
e questa rappresenta un dato 
oggettivo, implica un legame 
con il territorio. Per ottenere 
la residenza bisogna rivolgersi 
all’Ufficio Anagrafe del Comune 
in cui si vuole risiedere. Ci si 
può sempre trasferire da un 
Comune all’altro, provvedendo 

con una doppia dichiarazione: 
una nel Comune dove si intende 
abitare; l’altra nel Comune da 
cui ci si allontana. Questo com-
porta la cancellazione dalla lista 
della popolazione residente dal 
vecchio Comune e l’iscrizione 
in quello nuovo.
La residenza fiscale delle persone 
fisiche in Italia è regolamentata 
dall’art. 2 del T.U.I.R che de-
finisce come residenti, ai fini 
delle imposte, coloro i quali 
sono iscritti per la maggior par-
te del periodo d’imposta nelle 

anagrafi delle persone residenti 
e che quindi hanno residenza 
o domicilio secondo i dettami 
stabiliti dal C.C. Basta una delle 
condizioni, residenza o domicilio, 
che il soggetto sia considerato 
residente in Italia a fini fiscali, 
ovvero che per 183/184 giorni, 
che rappresentano la maggior 
parte del periodo d’imposta 
individuato in generale con 
l’anno solare, si trovi in una 
delle seguenti condizioni:

sia iscritto nell’anagrafe della 
popolazione dello Stato;
abbia nel territorio dello 
Stato il domicilio inteso 

civilistico;
abbia la residenza nello Stato, 
intesa in senso civilistico.

Sono considerati residenti anche 
i cittadini cancellati dall’anagrafe 
della popolazione residente e che 
si sono trasferiti in altri Paesi il cui 
elenco, individuato e aggiornato 
dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, tende ad elimi-
nare le doppie imposizioni sul 
reddito e patrimonio. Bisogna 
precisare che i cittadini trasferiti 
in Stati diversi da quelli previsti 
dal Ministero, cancellati dalle 
anagrafi dei residenti, sono 
considerati residenti, purché 
non dimostrino, in proprio, la 
veridicità del loro trasferimento.

il domicilio prescinde dalla presenza fisica di un cittadino

Il luogo che una persona
elegge a sede degli affari
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Per affrontare gli ingorghi stradali, ogni megalopoli ri-
solve il problema a modo suo. Per esempio, il Giappone 
ha sviluppato un efficientissimo sistema di trasporti 
pubblici. In più, per comprarsi un’automobile a Tokyo 
occorre acquistare prima il posto auto. C’è chi ha preso 
provvedimenti drastici. Singapore, che ha una delle più 
grandi concentrazioni di veicoli del mondo, ha limitato 
il numero delle auto che si possono acquistare. Molte 
altre città, anche in Italia, hanno vietato la circolazio-
ne delle auto nel centro storico del tutto o per buona 
parte della giornata. Ci sono città che hanno adottato 
il provvedimento delle targhe alterne. C’è chi fa pagare 
un pedaggio, o ticket d’ingresso, per entrare nel centro.

 San Paolo del Brasile, 5 giugno 2014. Per lo sciopero 
dei mezzi pubblici, si formò una coda di oltre 200 km.

 A Berlino, 12 aprile 1990, dopo l’abbattimento del 
muro, una coda di oltre un milione e mezzo di veicoli.

 In Cina, a causa di lavori stradali, nel 2010 si è 
formato un ingorgo lungo 110 chilometri: per smaltirlo 
ci vollero più di dieci giorni!

 Una serie di incidenti provocò una coda di 175 km 
sull’autostrada tra Parigi e Lione.

 A Città del Messico percorrere 20 chilometri in 
centro può richiedere oltre quattro ore: più tempo 
di quello che in media ci vorrebbe per percorrere la 
stessa distanza a piedi.

Ma anche la vita in una città dove siano stati risolti i 
problemi infrastrutturali ha un impatto negativo sulla 
salute dei cittadini. Un sacco di problemi di una grande 
città ha un impatto negativo sulla psiche, sul sistema 
nervoso messo a dura prova da snervanti incolonnamenti, 
elevati livelli di rumore, pubblicità, luce, concentra-
zione di edifici, mancanza di spazio libero. Inoltre, 
gli abitanti delle megalopoli si muovono poco: la loro 
maggioranza conduce uno stile di vita sedentario, passa 
poco tempo all’aria aperta. Tanto più che non sempre 
e non dappertutto ci sono condizioni per farlo. Perciò 
nelle grandi città ci deve essere il maggiore numero 
possibile di parchi e zone pedonali. 

Blocco parziale o totale, targhe alterne…

Centri storici vietati  
alle auto in Italia

ore di attesa per ingorghi 

I record in colonna 
dalla Cina al Messico

inquinamento, vita sedentaria, stress

L’impatto negativo  
sulla nostra salute

 Per valuta-
re la gravità 
del problema 
del traffico 
bisogna  
anche  
mettere  
in conto  
le ore che gli 
automobilisti 
perdono  
e lo stress al 
quale sono 
sottoposti.

 Il costo 
emotivo è 
certamente 
difficile da 
quantificare. 
ma, secondo 
uno studio 
condotto 
negli Stati 
Uniti,  
il bilancio 
economico 
degli ingor-
ghi stradali in 
75 delle città 
più grandi 
del Paese 
ammontereb-
be a circa  
70 miliardi  
di dollari 
l’anno.

 Le grandi 
e medie città 
continuano 
inesorabil-
mente a 
ingrandirsi.  
E circa 
metà della 
popolazione 
del mondo 
vive in aree 
urbane.

 Nelle città 
più inquinate,  
respirare 
l’aria delle 
strade per 
una giornata 
equivale  
a fumare  
15 sigarette.

Traffico pazzo, difficile risolvere
Roma è la prima città per numero di vetture “pro capite” in Italia; il nostro Paese è  
secondo in Europa, dopo il Lussemburgo. Cosa si potrebbe fare per uscire dal “tunnel”

di Nazzareno Capodicasa

A chi non è mai capitato? 
Magari andando al mare  
o in montagna per  
un week-end di relax o 
per una vacanza dopo un 
anno di lavoro o di scuola. 
Siamo ormai abituati, in 
Italia, a fine-settimana di 
traffico congestionato in 
prossimità delle grandi 
feste (Natale, Pasqua…), 
degli esodi nei mesi di Lu-
glio e Agosto con milioni 
di italiani che partono tutti 
assieme in auto. Creando, 
spesso, ingorghi colossali. 
Ma i disagi sono  
anche quotidiani.

Avete un appuntamento 
col medico e uscite di 
casa pensando di essere 

abbondantemente in anticipo. 
Ma non avete fatto i conti con il 
traffico. Mentre i minuti passano 
e procedete a passo d’uomo, siete 
sempre più nervosi. Finalmente 
arrivate nell’ambulatorio, ma 
con mezz’ora di ritardo. 
Uno dei più grossi inconvenienti 
della vita in città è senz’altro 
il traffico. In particolare le in-
terminabili file di macchine che 
intasano le strade e inquinano 
l’aria. E questo incubo quoti-
diano, che coinvolge milioni 
di cittadini, non accenna a 
diminuire. 
oggigiorno la metà degli abitanti 
della Terra vive in città. Solo 
cento anni fa la situazione era 
ben diversa. Allora circa il 90% 
della popolazione viveva in piccoli 
centri abitati. Alla metà del XX 
secolo le città hanno iniziato a 
espandersi liberamente e, uno 
dopo altro, sono sorti i vari pro-
blemi esistenziali connessi alla 
vita nei centri urbani. 
Nelle grandi città affluiscono 
milioni di persone dalle cam-
pagne e dai piccoli centri. Per 
sfuggire alla povertà e alla fame. 
Per avere maggiori possibilità di 

Istantanea  
di ordinaria 
quotidianità: 
siamo a  
Napoli, ma 
in fatto di 
traffico è ormai 
Napoli un po’ 
dappertutto  
con ingorghi 
all’ordine del 
giorno e perdite 
di tempo  
incalcolabili.

carriera, più divertimenti. Ma 
un simile trasferimento di massa 
della popolazione ha generato 
dei problemi che alla fine del 
XX secolo sono divenuti tipici 
delle megalopoli. Problemi di 
trasporto e di traffico, soprattutto. 
Capire quindi il perché le strade 
cittadine, e non solo, siano intasate 
non è certo difficile. Man mano 
che le città crescono, aumentano 
anche i veicoli. Troppe persone 
hanno troppe automobili e le 

usano negli stessi spazi ristretti. 
E nella nostra società è quasi 
eroico vivere senza auto. Ma stia-
mo evidentemente esagerando. 
Los Angeles, con più di quattro 
milioni di abitanti, ha più auto-
mobili che persone. Forse altre 
città non sono ancora a questo 
livello. Ma poche riescono a far 
fronte al crescente afflusso di 
veicoli. Le città non sono state 
concepite per le automobili. Quelle 
antiche, con vie anguste, sono 

quelle che ne risentono di più. 
Ma anche le moderne metropoli, 
con ampie strade, fanno presto ad 
avere un traffico congestionato, 
specialmente nelle ore di punta 
del mattino e della sera. 
In ultimo sono da aggiungere 
le conseguenze gravissime sulla 
salute dei cittadini. Si è stimato 
che l’inquinamento atmosferico 
dovuto al traffico, specialmente 
nelle città, causa la morte di 
circa 400.000 persone l’anno. 

La situazione è grave, ma non… seria
Qualcuno ricorda la storia 

dell’atrazina? Nel lontano 
1985 venne emanato un provve-
dimento legislativo. Nel recepire 
un’indicazione comunitaria, fissava 
dei limiti rigorosi per la presenza di 
atrazina (un erbicida “sospettato” 
di esser cancerogeno e mutageno) 
nell’acqua. Alle prime analisi 
delle acque dopo l’approvazione del 
decreto, si scoprì che i limiti stabiliti 
rischiavano di fare danni. All’eco-
nomia nazionale. Dove economia 
nazionale equivale ai profitti di qual-
che azienda. Non certo alla salute 
dei cittadini. In linea con la “creati-
vità italica”, si decise che se l’acqua 

non rispettava i limiti di legge, non 
si dovesse bonificare l’acqua, ma si 
dovessero alzare i limiti di legge. E 
così fu fatto. Alla stessa maniera ha 
proceduto il Parlamento europeo 
nei riguardi dei veleni emessi dalle 
auto. L’assemblea ha approvato la 
proposta della Commissione che 
“aggiorna” i limiti di emissione 
di ossidi di azoto, da rispettare da 
parte delle case automobilistiche per 
ottenere l’omologazione degli auto-
veicoli. Un “aggiornamento” che si 
traduce in un innalzamento di oltre 
il 100% dei limiti sanciti dal vecchio 
Regolamento del 2007. Leggendo la 
notizia, mi è tornata in mente una 

leggenda che ripeteva spesso mia 
nonna. Sosteneva, senza ombra di 
dubbio, che l’imperatore Nerone 
avesse stabilito che i cittadini, al 
compimento dei 60 anni, venissero 
decapitati. Ma, nel momento in cui 
arrivò a quell’età, si apprestò con 
disinvoltura a cambiare la legge! 
Verrebbe quasi da pensare che, 
in materia di tutela dell’ambiente 
e, quindi, della salute pubblica, 
abbiamo esportato in Europa il 
principio fondativo della nostra 
politica nazionale. Quel principio 
che, secondo Flaiano, sarebbe che 
“la situazione è grave, ma non 
seria”. Non è un bel pensiero.
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Autorità, la prima inderogabile lezione della scuola
Dove sta andando la scuola italiana, 

nella quale sta succedendo di tutto, 
spaccio di droga in testa? Se un preside, 
come al liceo Bassi di Bologna o al liceo 
Virgilio di Roma chiama i carabinieri 
perché non se ne può più, insorgono 
certe madri per il “messaggio diseduca-
tivo” che si fa partire. Già: non hanno 
occhi per vedere il vuoto che proprio i 
genitori hanno prodotto e accusano la 
scuola di tentare il disperato compito di 

fare il suo dovere. Quanto accaduto ha 
dell’increscioso. In nome della scuola 
orizzontale si giunge alla deriva sociale e 
il costo sarà pagato dalla nazione. La scuola, 
se vuole essere educante, deve essere seria, 
coerente, credibile, con una irrinunciabile 
dirittura. Rilevando che “nella scuola si 
muovono ormai da anni interessi particolari, 
gruppi organizzati, fazioni, il Corriere della 
Sera ha commentato che “troppo spesso 
si dimentica che l’educazione è un fatto 

eminentemente gerarchico. Nessuna edu-
cazione si esercita se la vita degli studenti si 
sottrae ai principi elementari della legalità. 
Ripristinare questa legalità è il requisito 
minimo, fondamentale perché la scuola 
possa assolvere al suo compito educativo”. 
Senza questa piattaforma, siamo ridotti al 
nulla. In questi ultimi 20 anni si è assisti-
to allo sfaldamento della scuola pubblica 
come istituzione laica dello Stato: siamo 
in presenza di una scuola che non ha più 

niente da dire sul terreno della formazione 
delle giovani generazioni. Se lo Stato vuole 
educare i suoi giovani, deve cominciare 
dalla disciplina, che è sempre duplice e al 
tempo stesso regola e contenuto. La scuola 
del presente è ancora in grado di formare i 
suoi studenti o dovrà rassegnarsi - scrive il 
Corriere - a diventare “il teatro, sempre più 
degradato tra l’altro, di un democraticismo 
pedagogico inconcludente e avulso dalla 
realtà del Paese”. 

“Piantare fra i banchi 
le radici della legalità”

Costruire una cultura della legalità, partendo 
dall’educazione dei più piccoli sul senso 

civico delle tasse, per aspirare ad un futuro fatto 
di valori e zero evasioni. Partito da Milano, il 
progetto è ora arrivato a Palermo. L’operazione è 
stata chiamata: I commercialisti nelle scuole. 
Ti spiego le tasse. È promossa dall’AIDC (Asso-
ciazione italiana dottori commercialisti ed esperti 
contabili) e dall’ODCEC (Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili). Commercia-
listi-educatori incontrano i ragazzi delle quarte 
e quinte elementari. Ne abbiamo parlato con 
la presidente AIDC di Palermo, Loredana 
Giuliani. “L’iniziativa - ci ha detto - è stata 
accolta con grande entusiasmo e collaborazione 
da tutte le scuole coinvolte e siamo certamente 
disponibili ad estendere l’intervento in altre scuole 
che ne facessero richiesta”. Intanto si è comincia-
to. Loredana Giuliani illustra come si è cercato 
di coinvolgere i ragazzi: “Abbiamo illustrato e 
spiegato un percorso di 30 schede che descrive la 
giornata tipo di un bambino. Si è fatto intendere 
come i servizi erogati dallo Stato facciano parte 
della quotidianità di ogni alunno, e come per il 
mantenimento di questi servizi essenziali occorra 
che ogni cittadino contribuisca con il pagamento 
delle tasse. I commercialisti hanno poi svolto 
con i bimbi delle attività ludiche, finalizzate a 
spiegare meglio i concetti illustrati dal cartone. 
Particolare attenzione è stata posta sul concetto 
di “evasione fiscale” e sulla gravità sociale di tale 
comportamento”. La cultura della legalità deve 
partire il più presto possibile per educare e far 
crescere cittadini responsabili. Ancora la Giulia-
ni: “I bambini saranno i cittadini del domani, e 
sono, per naturale inclinazione alla spontaneità 
e semplicità, in grado di accogliere i principi del 
corretto funzionamento di una società civile demo-
cratica”. Cercando di leggere in prospettiva nella 
filigrana della società siciliana, sulla base anche 
dell’esperienza fatta nelle scuole, per Loredana 
Giuliani “oggi i giovani, palermitani compresi, 
hanno più fonti d’informazione e mostrano 
sempre più interesse e sensibilità verso i temi della 
legalità. La responsabilità degli adulti dell’educa-
re con l’esempio resta tuttavia fondamentale”.

Patrizia Carollo

Corruzione nella sanità
6 miliardi all’anno

Scandalo intollerabile: coinvolte 4 aziende su 10 
La diagnosi è stata fatta dal 
presidente dell’Anticorruzio-
ne, Raffaele Cantone con  
una lucidità che inchioda: 
«La sanità, per l’enorme  
giro di affari che ha intorno  
e per il fatto che anche  
in tempi di crisi è un  
settore che non può essere 
sottovalutato, è il terreno 
di scorribanda da parte di 
delinquenti di ogni risma».

Parole chiare, inequivocabili, 
che non lasciano spazio a 

dubbi o a malintesi. Una sanità 
italiana, dunque, malata gravissi-
ma, dove le infiltrazioni, invece 
che essere quelle dei medici ai 
pazienti sono quelle dei criminali 
che agiscono a man bassa. Le 
cronache pullulano purtroppo 
di esempi quotidiani. Lasciamo 
perdere tutti i casi di malasanità, 
con inchieste giudiziarie per accuse 
da thriller, come quelle di aver 
procurato la morte a degenti in 
corsia. Per queste vicende si va 
da Piario (Bergamo) a Livorno; 
oppure per botte a malati psichici 
da parte di operatori sociosanitari 
in una struttura psichiatrica a 
Milano; o ancora per aborto im-
posto, lesioni ai neonati, medici 
accusati di falsificare le cartelle 
cliniche con 11 arrestati o sospesi 

Nel 2012 è stata fatta una legge che si imponeva una lotta serrata alle bande di malfattori: “Prevenzione 
e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. L’occasione fa l’uomo 
ladro: qui sono gli appalti, le assunzioni, le ingerenze, gli sprechi. Il 90% delle strutture si è dotato 
di tutta l’imponente macchina da guerra per debellare la malasanità. Ma è deprimente apprendere 
che su 230 aziende sanitarie, il 40% si limita ad un adempimento formale dell’obbligo di legge, con 
innumerevoli smagliature nella rete che elabora la geografia dei rischi e ancor più nelle difese preventive 
da mettere in atto. La sanità italiana assicura standard elevatissimi, ha detto Cantone: il terribile male 
evidente è che «la corruzione abbassa anche il livello dei servizi».
Un dato aiuta a capire come si estende la palude degli illeciti: lo ha fornito il sottosegretario all’Uni-
versità e Ricerca, Davide Faraone, secondo cui “ben 2 milioni di italiani hanno pagato bustarelle 
per ricevere favori in sanità e 10 milioni hanno fatto visite specialistiche in nero”, con il devastante 
esito che l’infezione produce un danno che supera il 5% della spesa sanitaria pubblica. 

Standard elevatissimi nelle prestazioni ma scorribande di malfattori

E 2 milioni di italiani sborsano mazzette

a Reggio Calabria. Cantone ha 
parlato del cancro che ha colpito 
il servizio sanitario nazionale, 
portandosi via qualcosa come 
fino a 6 miliardi l’anno. È una 
montagna di denaro sottratta 
all’urgenza di investimenti per 
migliorare le cure e potenziare le 
strutture. La percentuale dei reati 
accertati è da brivido: in questi 
ultimi 5 anni, ben 4 aziende 
sanitarie su 10 sono incappate 
in storie di corruzione.
A redigere il “referto” hanno 
contribuito i dirigenti di 151 
strutture sanitarie nazionali. Il 
fiume inquinato è confluito 
nell’indagine cui hanno messo 
mano Transparency International 
Italia, Censis, Ispe-Sanità e Rissc. 
Sconcerta non poco la paura 
dichiarata dal 77% dei dirigenti 
che ammettono un pericolo 
concreto di corruzione nelle 
loro rispettive strutture. L’83% 
dei dirigenti sanitari indica gli 
acquisti di beni e servizi, il 
66% la realizzazione di opere 
e infrastrutture, il 31% la pos-
sibilità di scorciatoie illecite 
nelle assunzioni.
Per tranquillizzare un po’ l’opinione 
pubblica dopo questa doccia 
ghiacciata, gli addetti ai lavo-
ri assicurano che passi avanti 
sono stati fatti e si è lavorato 

parecchio per prevenire episodi 
delittuosi. Si è visto, di recente, 
lo scandalo di “dentopoli”, una 
volta ancora al Nord, dove la 
possibilità di far soldi scatena 
appetiti giganteschi, attirando 
“affamati” anche al di sopra di 
ogni apparente sospetto, come 
un piatto di miele per le api. Si 
calcoli che la spesa pubblica per 
la salute in Italia raggiunge i 
110 miliardi l’anno. Mettiamoci 
anche le voci di spesa che non 
incidono direttamente sull’as-
sistenza sanitaria come mensa, 
lavanderia, smaltimento rifiuti 
speciali. 

Egizio Suppes

Il primo 
snodo su cui 
intervenire è 
quello delle 
liste di attesa, 
ma anche gli 
ambiti legati 
alle aziende 
farmaceutiche 
e persino,  
ad esempio,  
la gestione 
delle sale 
mortuarie. 

Sarebbe bello 
che le liste 
d’attesa  
potessero 
essere  
trasparenti, 
ma è molto 
difficile,  
perché ci 
sono in gioco 
i valori della 
privacy.
Dobbiamo 
però inter-
venire, e fatti 
come quello 
di Salerno -  
con arresti 
per mazzette  
allo scopo  
di guadagnare 
posizioni  
nelle liste  
- mi in-
quietano». 
Raffaele Cantone, 
Presidente  
Anticorruzione
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Si sente ripetere spesso che questo è un tempo di chiusure, 
insensibile, senza cuore. E si punta il dito contro l’indif-
ferenza che ci avvolge e ci sospinge ancor più dentro una 
spirale di solitudine. Il bene non trova troppi varchi nella 
comunicazione: ma esiste ed è anche molto diffuso, non 
riuscendo però a diventare notizia. È stato molto bello, ad 
esempio, il gesto del principe del violino, il maestro Salvatore 
Accardo, verso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, 
città dove per altro il musicista vinse il Premio Paganini in 
giovanissima età. Amico del direttore del reparto di patologia 
neonatale, Luca Ramenghi, Accardo ha deciso di tenere 
un concerto straordinario il 21 aprile con l’orchestra da 
Camera Italiana e di devolvere l’incasso per l’acquisto di 
strumentazioni destinate alla ricerca neonatale. Decisamente 
confortante vedere “un’orchestra di giovani fortunati che si 
esibisce per i bambini più sfortunati”. Grazie ai sofisticati 
strumenti della moderna tecnologia, i piccoli che nascono 
dopo 5 mesi e mezzo di gestazione oggi possono avere un 
futuro felice. Il Gaslini con i proventi del concerto si doterà 
di apparecchiature per la neuro-protezione alla vulnerabilità 
del cervello nei neonati pre-termine. 

“Da mendicante a giudice” è un titolo ad effetto e avrebbe 
fatto la felicità dei fratelli Grimm o di Oscar Wilde per una 
delle sue storie modello “Principe felice”. Il caso di Anina 
che da un campo rom romano, il Casilino, è approdata 
alla Sorbona di Parigi, ha colpito positivamente l’opinione 
pubblica. È quel che si dice un esempio di riscatto, soprat-
tutto considerando l’odissea che la giovane - di appena 26 
anni - ha dovuto affrontare e superare. Dopo la laurea in 
giurisprudenza, ora Anina Ciuciu, giunta dalla Romania 
a metà anni ’90, studia per diventare magistrato. Della 
vita vissuta al Casilino confessa di avere ricordi allucinanti: 
“Giorni peggiori di quelli passati in Romania, immagini 
che mi hanno traumatizzato”. Tornata al Casilino, dove 
oggi c’è un parco, Anina ha detto che se fosse rimasta a 
Roma avrebbe continuato “a fare quello che fanno i rom: 
chiedere l’elemosina, fare figli, subire umiliazioni oppure 
ribellarsi e diventare delinquenti”. Se diventerà magistrato, 
l’ex-rom dovrà applicare la legge, testimoniando - come la 
sua vita insegna - che volere è potere e che l’illegalità non 
è tollerabile. Per reagire a una condizione intollerabile, 
non si può delinquere invocando l’impunità. 

Internet in Italia ha 30 anni e per festeggiare la storica ricorrenza 
il Governo ha voluto annunciare che entro il 2020 metà del 
territorio potrà navigare a 100 mega. Un traguardo significativo, 
non c’è dubbio, ma occorre dire che in materia siamo comunque 
in pesante ritardo. Si sono persi anni e addirittura si è frenato, 
per le solite storie di ordinaria burocrazia, dove c’erano realtà 
già avanzate. A Bergamo, per esempio, già nel 2004-2009, la 
Provincia guidata da Valerio Bettoni era in una posizione 
di punta, riconosciuta dall’allora Ministro per l’Innovazione 
e le Tecnologie, Lucio Stanca che parlò di “uno dei più 
importanti ed estesi progetti territoriali di banda larga a livello 
italiano”. Tutto rimase poi invischiato nel solito acquitrino. 
Meglio tardi che mai, in ogni modo. “Noi oggi presentiamo 
un progetto di Enel che è molto innovativo e coinvolge tutto il 
territorio”, ha dichiarato Matteo Renzi. Con l’Enel ci sono 
Vodafone e Wind e il loro patrimonio di oltre 5 milioni di 
clienti. L’ambizione è quella di portare l’Italia all’avanguardia 
nello sviluppo dei servizi in rete. Questa è l’autostrada del 
futuro: volendo, poteva già essere quella del presente. 

Pagina a cura di Daniela Zois

Concerto a favore del gaslini di genova

Il violinista Accardo  
suona per i bambini

Ex-rom del Casilino studia da magistrato

Il riscatto di Anina 
dall’inferno alla Sorbona

Entro il 2020 si navigherà a 30 mega

Internet veloce, ecco 
l’autostrada del futuro

La firma di un accordo per il quale non si sono usati mezzi 
termini, ma superlativi in lungo e in largo. Nel Palazzo 
di Vetro, a New York, il 22 aprile c’è stato il sigillo della 
Conferenza di Parigi del 12 dicembre 2015 (XXI Conferenza 
internazionale sui mutamenti climatici). L’aggettivo “storico” è 
stato quello più ricorrente e i toni dal celebrativo all’iper-
bolico, all’ultimativo non sono certo mancati. Il Segretario 
generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, aprendo il vertice dei 
175 Paesi presenti, ha detto che occorre muoversi, e rapi-
damente, ed ha spronato tutti i Paesi a “unirsi all’accordo 
a livello nazionale in modo che possa diventare operativo il 
più presto possibile”. Nella Grande Mela si è data appunta-
mento una bella élite di politici e non solo: dal Presidente 
francese Hollande (“passo importante per l’umanità”) al 
vice premier cinese Zhang Gaoli, dal Segretario di Stato USA 
John Kerry al nostro premier Matteo Renzi, fino alla star del 
cinema, Leonardo Di Caprio. Renzi ha invitato a “chiudere 
gli occhi per vedere i nostri figli e nipoti verso i quali abbia-
mo l’obbligo di consegnare un pianeta non devastato dai 
mutamenti climatici”. In questa prospettiva la politica “può 
ridare speranza”. Per l’Italia ha ribadito l’impegno a puntare 
sempre più sulle energie rinnovabili. Di speranza ha parlato 
anche Di Caprio, per dire che siamo all’ultima spiaggia e 
quindi anche all’ultima speranza. Confermato il fondo di 
100 miliardi di dollari destinati ai Paesi in via di sviluppo.

Firmato primo accordo universale di vita

Clima, un’occasione  
per cambiare la storia

Un’esposizione per far sognare tre generazioni, dai nonni 
ai nipoti. Un mito che non conosce invecchiamento 
Mickey Mouse, cioè Topolino. Ora, l’inconfondibile 
protagonista di mille avventure con le sue celebri orecchie, 
si è messo a fare il… giro d’Italia, cominciando dalla 
Triennale a Milano (fino a maggio) per poi proseguire 
nelle principali città. Sono venti statue di Topolino, 
un “personaggio” che è entrato nell’infanzia e nella 
fantasia di tutti, indistintamente, da 80 anni a questa 
parte, regalando divertimento ed emozioni. “Topolino 
e l’Italia” è il titolo della mostra all’aperto, partita da 
Milano: sono 20 statue personalizzate dalla creatività di 
importanti marchi. Il significato di questo magico incontro 
è quello di celebrare un rapporto che - come ha spiegato 
l’amministratore delegato di Disney per l’Italia, Daniel 
Frigo - da oltre 80 anni lega l’immagine di Topolino 
all’Italia, dimostrando in parallelo l’ispirazione e l’ori-
ginalità di eccellenti marchi italiani che si distinguono 
nel mondo per la loro creatività”.
Al termine del viaggio sulle principali piazze, in novembre 
a Milano le 20 statue saranno battute all’asta (benefica) da 
Sotheby’s e i proventi andranno a favore della Onlus Abio 
Italia per la realizzazione di spazi a misura di bambino 
negli ospedali italiani.

E in novembre un’asta benefica a Milano

Venti statue di Topolino 
fanno sognare l’Italia

Quelli che sperano di farla franca
“Panama Papers”, la giusta causa contro insaziabili accaparratori

Sì, anche dal peggio si 
può trarre un risvolto di 

utilità, come dalle buone no-
tizie, per l’opinione pubblica. 
Prendiamo lo tsunami che si 
è scatenato con lo scandalo 
di Panama Papers e l’affollato 
olimpo di super-benestanti 
che hanno portato astrono-
mici quantitativi di denaro 
nella quasi totalità dei casi per 
sottrarlo al fisco dei loro Paesi. 
Le violentissime “onde” si 
sono abbattute contemporane-
amente su tutto il pianeta. E 
più o meno in simultanea si è 
assistito alla solita liturgia, con 

puntuale raffica di smentite, 
tutti centometristi nel pro-
clamare la propria estraneità 
totale, immancabili minacce 
di querele. A provocare lo 
sconvolgimento terracqueo 
è stato un consorzio interna-
zionale di 307 giornalisti, di 
76 Paesi diversi, che per un 
anno si sono messi a setaccia-
re montagne di documenti. 
Risultato: 11,5 milioni di 
carte riservate e 214.488 
società offshore sprofondate 
nell’inferno mediatico. 
Prima vittima illustre (si fa 
per dire) il discusso premier 

islandese Sigmundur David 
Gunnlaugsson, capitolato do-
po vano tentativo di resistenza 
nella piccola isola dei grandi 
evasori. Dai re Mida della poli-
tica a quelli del pallone, della 
formula uno, dello spettacolo: 
è un vortice di banche, 
società di ogni attitudine, 
comprese quelle specializ-
zate nel frodare il fisco, nel 
riciclare. E poi procacciatori, 
mediatori, faccendieri. Sulla 
scena ecco subito quelli che 
a loro insaputa sono finiti 
nella rete della grande pescata. 
Sono stati rivelati i nomi di 

una dozzina di leader mon-
diali: dalla Cina al Pakistan, 
dall’Ucraina al Brasile. Qual è 
la morale di questa storia? Se 
fa rabbia la disonestà truccata 
da scaltrezza di fortunati 
Paperoni a vario titolo, crea 
intolleranza il tartufismo di 
quei politici che si riempiono 
la bocca di parole impe-
gnative come etica, onestà, 
trasparenza. Ancor più 
indignazione e disgusto pro-
vocano quei satrapi, e quanti!, 
che opprimono nella miseria 
e nella fame, nella guerra e 
nella schiavitù i loro popoli 

e si appropriano di ingenti 
capitali che grondano sangue, 
risorse rapinate allo sviluppo 
e al diritto alla dignità. I conti 
offshore di Panama sono già 
una sentenza di condanna per 
questi governanti prepotenti, 
insaziabili accaparratori, 
odiosi cattivi maestri che cal-
pestano la giustizia e il valore 
del bene comune. Ai giornali-
sti dell’inchiesta Panama Papers 
va il merito di aver stanato 
nomi nella sacrosanta lotta 
contro l’ingiustizia, l’illegalità, 
lo sfruttamento, la corruzione 
che si traducono nell’indebo-
limento della famiglia, della 
scuola, della socialità. Politica 
ed economia devono essere 
per l’uomo, al suo servizio, 
mai viceversa.

(gz)
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un dono in LETiziA
L’Esortazione di Papa Francesco per la famiglia

di Pier giacomo Grampa

Un’Esortazione che è una 
sinfonia, ricca di suoni, di 
colori, di finezze e di sfu-
mature, a cominciare dal 
suo incipit, Amoris Laetitia, 
tradotto in italiano: la gioia 
dell’Amore. Ma la letizia è 
un sentimento di gioia dolce, 
delicata, interiore, profonda, 
fine, tranquilla e continuati-
va. Nella parola “letizia” c’è 
una sfumatura francescana da 
non trascurare, che apre alla 
perfetta letizia dei Fioretti.

non possiamo che 
rallegrarci di questa 
Esortazione, della sua 

completezza, del suo linguaggio 
piano, delle sue aperture signi-
ficative, delle sue verità che ci 
ricordano che l’uomo non è 

schiavo della legge, perché Gesù 
è venuto ad ottenerci la liber-
tà, a rivalutare la coscienza, a 
richiamare a responsabilità, a 
ricordarci che non l’uomo è 
schiavo del sabato, ma il sabato 
è fatto per l’uomo.
Nessuna rivoluzione, ma co-
raggioso riposizionamento delle 
priorità; una rilettura positiva dei 
principi di sempre alla luce della 
Misericordia del Padre, perché 
questo è l’impegno nuovo: siate 
misericordiosi come il Padre. E 
Gesù ci ha illustrato la Miseri-
cordia del Padre con le parabole 
del Buon Samaritano; del Padre 
misericordioso dei due figli: il prodigo 
e quel gretto fratello maggiore; 
poi con gli episodi dell’adultera 
e della Samaritana; di Zaccheo e 
di Matteo il pubblicano ed ancora 
con tutti quegli esempi ed in-
segnamenti del Vangelo e della 

Scrittura antica che abbiamo 
finito per spegnere sotto la cenere 
del diritto e della “legge”.
Non c’è legge superiore a quella 
dell’Amore e dell’Amore miseri-
cordioso. Così nella sua splendida 
ed avvincente Esortazione - che non 
intendiamo prendere in esame 
dettagliato in questo scritto - Papa 
Francesco ci invita a passare da 
una Chiesa che giudica a una 
che discerne (distingue semper, 
insegnavo ai miei allievi!). Mai 
fare di ogni erba un fascio.
Da una Chiesa che condanna (chi 
non ricorda gli anatemi in buona 
fede del Vescovo Fiordelli?) ad 
una che accoglie e accompagna. 
Da una Chiesa che emargina (è 
proibito che facciano i lettori in 
chiesa, che insegnino il catechi-
smo, che servano all’altare, che 
facciano i padrini, ecc. ecc. ecc.) 
ad una Chiesa che integri, che 

È un do-
cumento 

impegnativo. 
Spero solo 
che nella 

nostra epoca 
di frasi ad 
effetto e 

interviste da 
pochi secondi 
trovi lettori 

che anelano a 
una migliore 
guida morale 
e intellettuale 

di quella 
che si trova 
facilmente 

nella cultura 
dominante.

Mary Ann 
Glendon, ex 

ambasciatrice Usa 
presso la Santa Sede

accolga, comprenda, perdoni e 
non lasci mancare il nutrimento.
È un cambiamento di toni, di 
sensibilità, di impostazioni di-
sciplinari; non si pone l’accento 
sui principi che non mutano, 
ma sulla loro applicazione: dove 
a contare non dev’essere solo 
il metodo deduttivo, ma anche 
quello induttivo, come volevano 
San Giovanni XXIII e il Concilio 
ecumenico Vaticano II e Paolo VI.
Si apre certamente una pagina 
nuova per la missione pastorale 
della Chiesa, che mentre rinnova 
i suoi argini perché il fiume della 
vita non esondi e non trasformi 
tutto in palude, restaura le sue 
rive cementificate, riportandole 
a sponde naturali, dove l’acqua 
della grazia scorre nel rispetto e 
nella piena valorizzazione della 
natura e delle persone che già 
irriga e trasforma.
La morale cristiana non si vive 
per imposizione, per minacce e 
condanne ma con la formazione 
delle coscienze da rendere respon-
sabili, da illuminare, da rispettare, 
da guidare, da perdonare: non 
da scomunicare.

Tutti noi, a 
prescindere 

dal matrimo-
nio e dalla 
situazione 
familiare  
in cui  

ci troviamo, 
siamo  

in cammino. 
Anche un 

matrimonio 
in cui tutto 
“vada bene” 
è in cam-

mino. Deve 
crescere, 
imparare, 
superare  

nuove tappe. 
Conosce  

il peccato e  
il fallimento, 
ha bisogno 
di riconci-

liazione e di 
nuovo inizio, 

e questo 
sempre,  

fino in età 
avanzata».

Christoph 
Schönborn, teologo 

Arcivescovo  
di Vienna

Sui singoli capitoli di 
questa bella Esortazione ci 

sarà modo di ritornare. Voglio 
qui riportare i giudizi e le 
impressioni di un amico pro-
fessionista che mi ha scritto:
Non riesco a tacere la mia gioia ed 
esultanza per l’Esortazione apostolica 
Amoris Laetitia di Papa Francesco. 
Ero sempre dell’idea che dai due Sinodi 
sulla famiglia sarebbe uscito ben poco. 
Mi sono sbagliato di grosso. Voglio 
condividere con voi che mi avete 
accompagnato nel mio cammino di 
divorziato risposato civilmente alcune 
cose che mi hanno colpito:

Il Papa evita accuratamente 
delle ricette. Chi cerca una 

risposta alla domanda se ora i di-
vorziati risposati possano accedere 
all’Eucaristia o meno, rimarrà deluso. 
Nessuna soluzione valida per tutti.

Ma mai e poi mai il Papa 
cede al relativismo o al lassi-

smo. Non è accondiscendente. Non 
ci sono sconti per nessuno. Niente 
scorciatoie. Ci sono, in alto, i prin-
cipi del Vangelo da rispettare e in 
basso ci sono le situazioni concrete 
e difficili degli uomini peccatori da 
comprendere. Se il principio generale 
certamente non è mutabile, questo 
principio deve essere calato dentro 
le situazioni familiari concrete, dove 
non si mette in primo luogo l’accento 
sull’irregolarità di una situazione, 
ma sulla Misericordia. Il linguaggio 
è cambiato. Quando Papa Francesco 

parla dei divorziati risposati non parla 
delle situazioni irregolari, ma delle 
situazioni “cosiddette” irregolari.

Insiste sulla “legge della 
gradualità” proposta da San 

Giovanni Paolo II. Non si tratta di 
una gradualità della legge: i principi 
sono fermi, ma è “una gradualità 
nell’esercizio prudenziale degli 
atti liberi dell’uomo soggetto a 
fragilità” (nr. 295).

Il Papa sottolinea il ruolo della 
coscienza. Parla chiaramente di 

“una coscienza illuminata, formata 
e accompagnata dal discernimento 
responsabile e serio del Pastore” 
(nr. 303). Valorizza la coscienza di-
cendo: “La coscienza deve essere 
meglio coinvolta nella prassi della 
Chiesa in alcune situazioni che 
non realizzano oggettivamente la 
nostra concezione del matrimonio”.

La coscienza è un impegno: 
“Questa coscienza può ricono-

scere non solo che una situazione 
non risponde obiettivamente alla 
proposta generale del Vangelo; può 
anche riconoscere con sincerità 
ed onestà ciò che per il momento 
è la risposta generosa che si può 
offrire a Dio, a scoprire con una 
certa sicurezza morale che quella 
è la donazione che Dio stesso 
sta richiedendo in mezzo alla 
complessità concreta dei limiti, 
benché non sia ancora pienamente 
l’ideale oggettivo” (nr. 303).

Sono felice che nell’Esortazione 
venga ripresa la Teologia del corpo 

di Papa Wojtyla, con una connota-
zione positiva dell’amore corporeo. Le 
133 (!) catechesi di Giovanni Paolo 
II sull’amore umano non erano state 
recepite sufficientemente dalla Chiesa.

Quando Papa Francesco parla 
dell’aiuto da dare a chi vive in 

situazioni dette “irregolari” scrive: 
“In certi casi, potrebbe essere 
anche l’aiuto dei sacramenti”. 
Mi piace che citi per primo la Con-
fessione e solo dopo l’Eucaristia. Ho 
sempre vissuto con sofferenza che 
la mia prima mancanza fosse di 
non poter accedere al sacramento 
della Riconciliazione.

Perché esulto? Perché l’Esorta-
zione non mi mette più davanti 

a un bianco o nero ma mi offre 
un cammino graduale di crescita 
personale e spirituale.

Fin qui l’amico professioni-
sta! Ma qui mi fermo perché 
mi pare sufficiente per capire 
che l’Esortazione Amoris La-
etitia è un dono prezioso 
alla Chiesa e all’umanità. 
Un dono da riprendere, da 
approfondire, da applicare e 
non sarà facile, ma che apre 
porte e cammini di novità, 
nello spirito dell’Anno Santo 
della Misericordia. Ma il 
nome di Dio è Misericordia!

Pier Giacomo Grampa
Vescovo

Papa France-
sco richiama 

la grande  
importanza 
di ritrovare 
un «sano 
pudore»  

un «valore 
immenso», 

attuale  
anche oggi 

come «difesa 
naturale della 

persona», 
protezione 
della sua 
interiorità 
e argine ad 
ogni banale 
cosificazione 
dell’amore.  
È grande  
e urgente 
il lavoro 
culturale  

e pastorale da 
fare in questo 

campo.
Pietro Maria 

Fragnelli, Vescovo 
di Trapani

Dalla sofferenza alla felicità
Una testimonianza vissuta: la coscienza come impegno

Il bene  
della coppia 

genera  
la vita, la vita 

generata  
è il bene 

della coppia.  
Questo è 
il frutto 

del “lavoro 
dell’amore”. 
Ecco perché 
l’intreccio  

dei due capi-
toli centrali è  

il cuore 
dell’Esorta-

zione. 
Franco Giulio, 

Brambilla,  
Vescovo  

di Novara 
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Crudisti, fruttisti, vegetaria-
ni, vegani: molte sono  
le forme sovente esasperate  
del diniego della complessità  
e dell’ambivalenza dell’espe-
rienza del mondo. Tentativi 
spesso totalitari per sfuggire 
alle polarità di buono  
e cattivo, di bene e male,  
che accompagnano la vita. 
Accamparsi nell’assoluto 
bene invece di cercare  
la moderazione e la giusta 
misura delle cose  
e dei comportamenti.

il pensiero d’Occidente da 
sempre abita la separazio-
ne spesso conflittuale tra 

la sua anima dionisiaca e la sua 
ragione apollinea, tra l’uomo 
e il mondo. Una condizione 
esistenziale da sempre è espo-
sta, come tra Scilla e Cariddi, 
tra purezza e contaminazione. 
Purezza, in forme storicamente 
cangiabili, come anticamera della 
salvezza. La salute (anche quella 
alimentare) allora diviene tenta-
tivo di guarigione dalla vita, di 
ritrovamento di un Eden. Tutti 

A chi pArlerò oggi? grAziAno MArtignoni*

vogliamo guarire. Ma da che 
cosa veramente guarire? Dalle 
malattie del nostro corpo feri-
to, dolente, dagli abissi furiosi 
della nostra mente, dalle paludi 
della malinconia, dalle angosce 
quotidiane o forse dalla vita 
stessa? Ma la vita, al di là della 
sua leggerezza o della sua gravità, 
dei suoi dolori come dei suoi 
piaceri, non è guaribile: solo il 
suo pensiero è un’idea inguaribile, 
perché la vita ci consegna sin 
dall’inizio alla nostra finitezza 
e al caos delle nostre pulsioni. 
Tuttavia vi è in queste forme, 
spesso estreme, di rifiuto, di 
rinuncia, di intolleranza alimen-
tare nei confronti della carne 
animale - accanto alla ricerca di 
una purezza dalla dimensione 
misteriosa, che l’animale porta con 
sé, e ad una scelta etica - anche 
una dimensione utopica, che 
sogna un tempo in cui tutto era 
equilibrio e armonia. L’animale 
è infatti qualcosa o qualcuno di 
così vicino e nello stesso tempo 
di così lontano da suscitare tutte 
le oscillazioni di cui è stato fatto 
oggetto dall’adorazione, alla ve-

nerazione sino alla macellazione 
e al suo consumo utilitaristico. 
Oggetto sacro e nel contempo 
oggetto profano, l’animale è 
un indicatore antropologico 
e simbolico mai banale. Nella 
perdita di distanza, nel processo 
di secolarizzazione in cui anche 
l’animale è stato progressivamente 
coinvolto, nella sua progressiva 
riduzione ad oggetto emozionale, 
insomma nella perdita dei limiti 
e delle soglie che legavano e 
separavano uomo da animale, 
vi è il paesaggio antropologico 
in cui comprendere una parte 
almeno del significato del tema 
animalista, sino all’indifferenza 
consumistica che viene esercitata 
su di lui. Non è rifiutando la 
sua carne, ma rispettando la 
sua dignità nella caccia come 
nel suo uso alimentare, che gli 
rendiamo omaggio. Rifiutiamo 
l’illusione di una purezza asso-
luta conservando però in noi 
il sogno di un tempo in cui 
le parole e le gesta dell’uomo 
erano un canto. Un tempo in 
cui le pietre parlavano alle stelle, 
raccontando la meraviglia e lo 

Ma è vero che la verdura piange?
stupore, che le assalivano guar-
dando il mondo scorrere via 
lento sopra di loro, scavandole, 
lisciandole, trasformandole e 
facendole rivivere nella polvere, 
che andava libera ovunque a 
ricordarne l’origine; un tempo 
in cui l’erba parlava al vento 
che l’accarezzava lievemente o 
la travolgeva con la passione 
vermiglia di un amante; un tempo 
in cui il vento parlava all’erba 
narrandole di luoghi lontani, di 
viaggi senza fine in spazi senza 
confini, di grandiose schiere di 
angeli dalle due o dalle quattro 
ali, che occupavano tutto il cielo 
in una danza, che disegnava le vie 
dell’immensità, che narrava di 
un tempo oltre l’ultimo confine 
del tempo; vi era un tempo in 
cui l’uomo cominciò a chiedere 
come fare a raggiungerlo, quan-
do paradossalmente già abitava 
l’infinito. Vi era un tempo in 
cui l’uomo parlava alle pietre, 
ai fili d’erba e il vento seduceva 
le nubi. E le loro parole erano 
musica infinita. 

*psichiatra, docente  
universitario e scrittore

 A sostene-
re che anche 
le verdure  
e le piante 
soffrono  
e piangono 
è lo chef 
vegano 
Simone 
Salvini.  
Per ovviare 
al problema, 
gli indiani 
chiedono 
scusa  
e pregano.

Dalla cucina alla tavola, alla ricerca della purezza assoluta

 Il pomo-
doro non 
soffrirebbe 
se staccato 
dalla pianta, 
mentre  
la carota 
sì, perché 
estirpata 
dalla terra. 
Nel mondo 
vegano c’è 
chi crede che 
sia giusto 
mangiare 
solo i frutti 
caduti  
dagli alberi.  
Per Salvini  
è il pianeta 
che ci chiede 
sensibilità.

di Pietro De Luca

I bambini ci guardano. E ci 
giudicano pure. Così fanno  
i ragazzi e i giovani. Lo stesso 
facciamo noi adulti. E, a 
sera, arriva il momento in 
cui si sbotta. Ce n’è per tutti. 
Per la maestra che non è 
serena nel dirimere i piccoli 
litigi, per l’insegnante  
che non prepara con cura  
la lezione e chiede agli alunni 
più di quanto lui stesso ha 
offerto con una spiegazione 
confusa. E che cosa poi non 
aggiungono papà e mamma 
quando ascoltano notizie  
di politica ed economia  
o vedono apparire in video 
politici di lungo corso  
e di corte vedute, per non 
dire del loro stesso modo  
di esibirsi inconsistente  
o finanche volgare?

in tutti i casi si valuta e si 
giudica. E i conti tristemente 
non tornano. Al mattino 

si era usciti di casa speranzosi 
di imbattersi in guide credibili, 
autorevoli e coerenti. Perché una 
maestra è persona che guida, ne 
sia o no consapevole, lo voglia 
ammettere o preferisca dimenticare. 

Così come lo è l’insegnante di 
italiano e matematica, l’esponente 
di spicco di un partito o quello 
meno famoso che occupa uno 
scranno parlamentare. Lo è il 
prete della parrocchia, il Vescovo 
e il Cardinale. Sono tutte persone 
guardate con insistenza perché 
gli occhi di tutti cercano uomini 
e donne che sappiano in senso 
lato, per non dire totale, vivere il 
proprio ruolo. E a volte, per non 
dire sempre, il come ci si pone, 
si dice o si tace, il linguaggio che 
si impiega e la stessa maniera di 
considerare i destinatari delle 
proprie azioni, conta molto di 
più di quel che si possa ritene-
re. Che ne è di un intellettuale, 
bravissimo, che in un dibattito 
televisivo scada nel tono, nel 
linguaggio che diventa triviale, 
dimenticando di essere ospite e 

non protagonista solitario della 
sua impresa? Ne è una pessima 
figura, una proposta maldestra, 
subito scacciata con un dito che 
cambia canale.
Ci può essere persino una ricerca 
del peggio in taluni casi, quando 
occorrono alibi o rassicurazioni 
momentanee. Per il resto, amia-
mo credere, che la ricerca sia 
sincera e che vada verso quelle 
mete che realmente attirano o 
che facciano almeno avvertire 
la nostalgia di un firmamento 
smarrito.
Ad ogni uomo piace, forse addi-
rittura gli è congeniale, guardare 
l’altro, che sia più grande in età 
o che rivesta un ruolo, come ad 
una guida o modello, qualcuno 
che si vorrebbe raggiungere in 
maturità, conoscenza, stile. Quale 
ragazza non vorrebbe raggiungere 

le vette dell’astronauta Samantha 
Cristoforetti o della direttrice 
del CERN Fabiola Gianotti? 
Oppure, se ragazzo, imitare 
Riccardo Muti o Reinhold 
Messner o Andrea Bocelli, ecc…? 
È guardando queste figure che 
si esclama: perché loro e non 
anche io? Passare in rassegna 
figure da scartare è quanto di 
peggio possa accadere ad un 
giovane che si affaccia alla vita. 
Ne consegue una declinazione al 
basso, perché l’astina è scesa di 
molto. E coloro che la spostano 
all’ingiù recano inesorabilmente 
un grave danno. C’è uno scadere 
nella concezione del proprio 
ruolo: come se un padre di 
famiglia non si rivolgesse alla 
sua famiglia, un insegnante alla 
classe, un politico alla collettività, 
uno scienziato o un umanista 
a tutti coloro che nutrono segre-
tamente sacrosante aspettative 
e giuste pretese. La cattedra, 
la presidenza, un ministero, 
il camice bianco, sono luoghi 
(figurati) che la storia della 
convivenza umana ha posto 
lì perché vengano ricoperti. E 
coloro che a quei luoghi hanno 
dato lustro e fama non erano 
né eroi né superuomini. Solo 
persone che hanno inteso offrire 
doverosamente il meglio di sé. 
Quelle, appunto, che amiamo 
ricordare.

guide fiacche, cammino duro
    esto   enso  Quando 

uomini e 
donne, chia-
mati ad 
essere guide,  
assolvono 
con respon-
sabilità il 
loro com-
pito alzano 
l’asticella del 
rendimento 
e invogliano 
alla scalata  
di mete  
più alte. Per 
raggiungerle 
occorrono 
guide  
credibili  
di cui però  
si avverte un 
crescente im-
poverimento.

S S

 Questo 
Paese  
è sempre 
più povero 
di guide 
credibili, 
autorevoli 
e coerenti. 
Eppure non 
c’è giovane  
o adulto  
che non  
ne reclami  
la presenza.

 Nel bilan-
cio di fine 
giornata o  
al termine di 
un cammino, 
è inevitabile 
che pregi  
e difetti  
di coloro  
che sono 
preposti  
a ruoli 
delicati 
emergano  
in tutta 
evidenza.

 Non si 
cercano eroi 
e neanche 
superuomini 
per ricoprire 
certi incari-
chi, ma solo 
persone  
capaci  
di infondere 
stima  
e fiducia.

Riccardo  
Muti

Samantha 
Cristoforetti

Fabiola  
Gianotti

Reinhold 
Messner

Andrea  
Bocelli
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Aiutare i ragazzi a usare 
in modo adeguato le 

nuove tecnologie sociali 
non è semplice, per diversi 
motivi. Quando genitori 
e insegnanti avevano l’età 
che hanno oggi i loro 
figli e, rispettivamente, 
i loro alunni, Facebook, 
WhatsApp e Instagram 
non c’erano, fatto questo 
che impedisce innanzitutto 
di far leva sulla propria 
esperienza. Una frase  
come “Io, alla tua età,  
in Facebook potevo starci 
al massimo dieci minuti 
al giorno” non funziona. 
Spesso inoltre, questa 
acquisizione - in età ormai 
adulta - si traduce nell’in-
capacità di capire (e di 
accettare) che tra il mondo 
online e quello offline non 
c’è (più) una distinzione 
netta e che l’uno è di-
ventato parte integrante 
dell’altro. “L’ho visto su 
Facebook, adesso te lo mo-
stro”: un ragazzo prende lo 
smartphone dalla tasca dei 
jeans, mostra il video in 
questione all’amico, i due 
ne parlano e poi anche 
l’amico lo condivide in 
Rete. Rifiutare questa com-
penetrazione e relegare il 
virtuale a “una cosa loro” 
- questa la definizione 
data da alcuni insegnanti 
vecchio stampo - non 
significa soltanto ignorare 
la realtà giovanile, ma 
pure ritrovarsi imprepara-
ti di fronte a situazioni di 
cyberbullismo o a episodi 
come quello delle foto 
osé fatte circolare in Rete. 
Incompetenza che porta 
con sé soluzioni ridicole, 
come ad esempio quella di 
vietare l’uso di Facebook.
No, nessuno di noi adulti 
potrà mai fare paragoni 
con il Twitter della pro-
pria infanzia e sì, ad alcuni 
stonerà sempre che il Pre-
sidente degli Stati Uniti 
cinguetti una dichiarazione. 
Tuttavia, solo se ci si sforza 
di capire i meccanismi di 
questi nuovi strumenti e 
si riconosce che sono un 
mezzo ormai onnipresente 
nel quotidiano, è possibile 
guidare i ragazzi in un 
mondo di cui conoscono 
perfettamente i mecca-
nismi tecnici, ma non 
sempre le motivazioni e i 
sentimenti umani che li 
governano. 

Capire  
i meccanismi  
per guidare  
i comportamenti

 Agli 
adolescenti 
che Facebook 
conosca  
la loro data 
di nascita 
oppure  
il loro credo 
religioso 
interessa  
ben poco.

 Ciò che 
importa,  
è di non 
permettere 
ai propri 
genitori  
di scoprire 
cosa bevono 
o con chi 
escono  
a fine  
settimana.

 Ma la loro 
bravura nel 
depistare 
“online” 
mamma  
e papà  
non li mette  
necessaria-
mente  
al riparo  
dai pericoli 
della Rete.

 Guidare 
un giovane 
non significa 
solo spie-
gargli quali 
sono i rischi 
- noi come 
ci compor-
tavamo 
quando  
un adulto  
ci diceva  
che una  
certa  
situazione 
era pericolo-
sa? - ma pure 
insegnargli 
a reagire a 
frittata fatta, 
laddove  
è possibile 
almeno. 

testi di  
nina Buffi

Condividono tutto. 
Le canzoni che 
ascoltano, i video 

che guardano, le foto  
che scattano, le frasi che li 
colpiscono, come si sentono, 
dove sono, dove saranno e 
con chi. Sono i giovanissimi 
nativi digitali, cresciuti  
a WhatsApp e Facebook 
e della privacy se ne infi-
schiano. o almeno, questa  
è l’opinione comune.  
opinione comune che però 
mal si adatta alla realtà. 

 LE STATiSTiChE. Un 
recente studio dell’Università 
di Oxford, basato su un sondaggio 
che ha coinvolto oltre 2.000 utenti 
britannici di social network, mostra 
infatti come nella fascia tra i 14 e 
i 17 anni la percentuale di chi ha 
controllato o modificato almeno 
una volta le impostazioni sulla 
privacy è del 96%, contro una 
media del 65%, quando a venir 
considerati sono invece tutti i 
gruppi d’età. Questi dati sono 
in parte confermati anche da 
uno studio americano condotto 
dal Pew Research Center, il quale 
sottolinea come solo il 5% degli 

utenti di Facebook tra i 14 e i 17 
anni non si è mai interessato alle 
impostazioni che permettono di 
gestire chi può vedere le nostre 
informazioni personali e i nostri 
post (chiunque, i nostri “amici”, 
una parte di essi, soltanto noi).

 un ConCETTo DivEr-
So. Questi studi, tuttavia, non 
menzionano quasi mai il fatto che 
se gli adulti, spesso, vorrebbero 
garantirsi la privacy nei confronti 
degli inserzionisti pubblicitari 
o del Governo, i più giovani si 
preoccupano piuttosto di cela-
re determinate informazioni a 
genitori, insegnanti o magari a 
un certo compagno di classe. Si 
tratta, quindi, di un concetto di 
privacy più concreto, che spesso 
ruota attorno alla capacità di 
controllare le situazioni socia-
li di cui sono protagonisti. Ad 
esempio: come sfogarsi con i 
propri amici di Facebook per la 
fine di una storia d’amore senza 
che la mamma e la professoressa 
di francese, “amiche” pure loro, 
lo vengano a sapere? 

 LE inSiDiE DELLA rETE. 
Insomma, il concetto di privacy 
non sembra (per ora) superato: i 
giovani di oggi si preoccupano tanto 
quanto quelli di ieri. La differenza, 

genitori in rete  
sempre uLTiMi

 I ragazzi 
hanno 
bisogno di 
guide. Anche, 
e forse so-
prattutto, in 
questo nuovo  
quotidiano 
in cui “post”, 
“blog”  
e “chat”  
hanno un 
ruolo sempre 
più prepon-
derante.

 È dovere 
di genitori 
e insegnanti 
comprendere 
il funziona-
mento  
dei “social 
network” e 
l’importanza 
che rivesto-
no nella vita 
sociale dei 
più giovani.

semmai, sta negli strumenti a loro 
disposizione. I nuovi mezzi di 
comunicazione, proprio perché 
parte integrante della loro vita 
sociale, li incitano a condividere 
informazioni che li riguardano, 
informazioni semplicissime da 
ottenere e da divulgare, ma poi 
assai più difficili da proteggere, 
soprattutto nei confronti dei 
veri quanto camuffati nemici. 
Che i ragazzi sappiano sfuggire 
alla curiosità e alle apprensioni 
dei genitori non ci sono dubbi, 
ma di fronte alle lusinghe di un 
adulto malintenzionato dal profilo 
tanto attraente o alle richieste di 
un fidanzatino, a volte, si dimo-
strano molto meno accorti. E 
questi errori non solo sono più 
facili da commettere rispetto a un 
tempo - ve l’immaginate l’imbarazzo 
nell’andare a far sviluppare una 
nostra foto osé? - ma per di più 
vengono amplificati dalla natura 
stessa del mondo online: un tem-
po una nostra foto fatta girare 
dall’ormai ex-fidanzatino avrebbe 
dovuto passare di mano in mano, 
lasciando dietro di sé soltanto un 
ricordo e arrestandosi al primo 
compagno che avesse provato un 
briciolo di indignazione o pietà, 
mentre ora si moltiplica quasi 
istantaneamente su un numero 
imprecisato di smartphone.

Per accedere a un social network è innanzi-
tutto necessario fornire un certo numero 

di informazioni personali per la creazione 
del proprio profilo (come nome, cognome 
ed email), ma va detto che le impostazioni 
standard rendono invisibili agli altri utenti 
i dati maggiormente sensibili (email). Una 
volta registrati si può poi cominciare ad “ag-
giungere” degli “amici” (si va dai familiari 
fino a persone mai incontrate dal vivo) e a 
comunicare con loro, ad esempio commen-
tando le foto, le canzoni o gli stati d’animo 
che condividono. Naturalmente si possono 
pure pubblicare dei contenuti di propria scelta 
e, in questo caso, è possibile decidere a chi 

saranno visibili: a chiunque faccia parte del 
social network in questione, a tutti i propri 
“amici”, a una parte, o soltanto a sé stessi. 
La comunità virtuale con più utenti ora è 
Facebook (oltre 2 miliardi) ma, contraria-
mente a quanto si potrebbe pensare, il primo 
social network a fare la comparsa sul Web non 
è stato il colosso di Zuckerberg, nato nel 
2004, bensì SixDegrees.com, che risale al 
1997. Oggi già scomparso, prendeva il nome 
dall’omonima ipotesi espressa per la prima 

volta dall’autore ungherese Frigyes Karinthy, 
secondo la quale ogni persona può essere 
collegata a qualunque altra, attraverso una 
catena di relazioni, con non più di cinque 
intermediari. Col nuovo millennio ne sono 
poi comparsi molti altri e oggi ne esistono 
per tutti i gusti: LinkedIn, ad esempio, aiuta 
a gestire e ampliare la propria rete lavorativa 
di contatti, Badoo a trovarsi un moroso e 
Instagram a mostrare al mondo quanto siamo 
bravi a scattare e a ritoccare fotografie. 

Papà e mamme non devono sentirsi intrusi nell’«online» dei figli

Brevissimo manuale per i “social network”

Per chi è rimasto “offline”
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Sulla Terra, con l’acqua siamo ancora purtroppo al livello 1
il 28 luglio 2010 l’Onu ha dichiarato 

l’accesso all’acqua potabile un diritto 
umano fondamentale e universale. Papa 
Francesco, nella sua enciclica Laudato Si’, 
la definisce “fondamento essenziale” per la 
sopravvivenza. E ricorda: “Questo mondo 
ha un grave debito sociale verso i poveri 
che non hanno accesso all’acqua potabile, 
perché ciò significa negare ad essi il diritto 

alla vita radicato nella loro inalienabile 
dignità”. Da noi basta aprire un rubinetto e 
scrosciano litri d’acqua: è normale. Semmai 
è un problema in qualche zona del Sud, ma 
in Occidente la sete è un istinto superato. 
Anzi, secondo i dottori dovremmo bere di 
più. Non è così ovunque, e non possiamo 
dimenticare chi ancora oggi cammina 
chilometri per arrivare a un pozzo di acqua 

buona, chi non può coltivare, nutrire, 
produrre, uscire dalla povertà perché non ha 
acqua. L’iniziativa dell’Onu e le parole di 
Francesco dimostrano che il tema dell’acqua 
ha un andamento globale, e come l’aria e il 
clima, ci riguarda tutti. C’è chi profetizza 
guerre e tensioni per il controllo delle fonti 
d’approvvigionamento sicure, mentre le 
conseguenze degli stravolgimenti climatici e 

del dissesto idrogeologico, la cattiva gestione 
delle risorse e l’inquinamento bussano già 
alle nostre porte. Secondo l’Unesco sono 
oltre 748 milioni le persone che non hanno 
accesso a fonti potabili nel mondo. Sono gli 
assetati di oggi. Erano quasi due miliardi 
negli anni Novanta ma non è ancora abba-
stanza. Resta molto spazio per permettere a 
Dio di dimostrarci il suo amore.

Ci sarà chiesto 
se abbiamo  
dato da bere
non sono un’esperta in teologia, ma 

se ho capito bene, la Chiesa fa deri-
vare le Opere di Misericordia corporali dal 
Vangelo, in particolare dal brano di Matteo 
dove sono elencati i criteri con cui verremo 
giudicati “quando il Figlio dell’Uomo verrà 
nella gloria”. Una specie di “si fa-non si fa” 
che non lascia spazio a molti dubbi. Anche 
Gesù ha avuto sete e ha chiesto acqua al 
pozzo alla Samaritana: le opere di Miseri-
cordia in effetti finiscono per riguardare 
direttamente Dio: “ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Ogni 
premura, ogni gesto per l’altro diventa segno 
ed espressione del nostro amore per Lui, lo 
testimonia, lo moltiplica, ci rende degni di 
perdono e quindi di salvezza. “ogni volta”. 
Nella quotidianità, oppure in un unico atto 
eroico: perché è attraverso le nostre mani e 
le nostre braccia che Dio agisce nel mondo. 
“ogni volta”, permettiamo al suo amore di 
circolare e arrivare agli altri. Così, l’assenza 
di azione è colpevole prima di tutto nei suoi 
confronti: “ogni volta che non avete fatto 
queste cose… non l’avete fatto a me”. Non 
abbiamo infranto la legge di Mosè, ma non 
abbiamo dato a Dio la possibilità di inter-
venire, di lenire, di sollevare, di salvare, di 
dimostrare il suo amore e la sua tenerezza. 
Non ci siamo prestati alla costruzione del 
Regno. Le occasioni di agire partono dalle 
esigenze basilari: mangiare, bere, difendersi 
dall’inclemenza della natura. Poi si passa ad 
un livello più elevato: la salvaguardia della 
dignità, l’accoglienza del diverso, la cura di 
chi è fragile. Quindi ancora più su, la pietà 
verso chi ha sbagliato e infine la pietà per 
questo inutile corpo colpito dalla morte, ulti-
mo passo prima della trascendenza. Operare 
per la Misericordia significa intraprendere un 
percorso individuale che è anche il cammino 
di civiltà proprio del messaggio cristiano: 
l’evoluzione dell’uomo oltre la propria bestia-
lità, verso l’umanità piena.

 Seconda 
Opera di 
Misericordia 
corporale: 
DAR DA 
BERE AGLI 
ASSETATI. 

 Seconda 
Opera di 
Misericordia 
spirituale: 
INSEGNARE 
A CHI  
NON SA.

L’uomo e la sete
Un bisogno fondamentale per il corpo e per lo spirito

Testi di  
Regina Florio

C’è una speciale coerenza tra 
il “dar da bere agli assetati”  
e la seconda opera  
misericordiosa che fa bene 
allo spirito, una vicinanza che 
la lingua italiana sottolinea 
definendo “sete” il desiderio 
di conoscenza, che da sempre 
ha mosso gli uomini  
verso luoghi nuovi.

Così come la sete spinge 
intere popolazioni a 
spostarsi (lo vediamo 

ogni giorno nello straordinario 

“No, il catechista non è pagato”: ogni anno, 
alla ripresa del catechismo, dovevo spiegarlo 
ai ragazzini. Gli sembrava strano che ci fossero 
degli adulti che invece di andarsi a bere il caffè 
oppure in giro per il centro, “perdessero tempo” 
con loro, per parlare di Dio e prepararli alla 
Cresima. Gratis. Tanto più che a loro, a molti 
di loro, non interessava proprio. Erano lì perché 
ce li mandava la mamma, perché ci andavano gli 
amici, perché sarebbe stato un peccato (si fa per 
dire) non fare la Cresima e non ricevere tutti i 
bei regali che ricevevano i coetanei.
Abbiamo provato in molti modi a conqui-
starli: cercavamo di distinguerci dalla scuola 

tradizionale, di coinvolgerli, di inventarci 
un modo di comunicare quanto per noi fos-
se importante quello di cui parlavamo. Ma 
abitiamo un mondo molto lontano dal Sacro 
e non è facile. Frustrazione, fatica, un certo 
numero di arrabbiature non sono mancate. 
Sono sentimenti che i volontari della Parola 
conoscono bene: svolgono un lavoro immane, 
controcorrente, spesso con pochi strumenti, 
armati del solo entusiasmo. “Qualcosa rimarrà, 
il seme è gettato”, ci consolava il Vescovo, ma 
alla fine dell’ora ci trovavamo a fare i conti: 
“Come è andata?”. “Eh, non sono riuscita a 
dire una parola…”. 

Ci manca la spinta ad approfondire il mistero

Conoscenza, bene essenziale

esodo di disperati che stanno 
arrivando in Europa dai deserti 
dell’Africa e dell’Asia), chi vuole 
sapere cammina, viaggia, incontra, 
studia. Ma è una sete che non si 
placa, che ha bisogno di acqua 
viva e dell’aiuto di qualcuno che 
te la porga, proprio come fa la 
Samaritana con un accaldato e 
spossato Gesù e come fa Gesù 
con l’inquieta donna moglie di 
tanti mariti. 
Non so se nell’elencazione delle 
Opere questa consonanza sia stata 
voluta, ma ne risulta che conoscere 
per l’uomo è essenziale, proprio 
come l’acqua potabile. 
“Benedetto sei tu, Signore, che 
concedi la conoscenza” recita 
la preghiera delle Diciotto 
Benedizioni che ogni bambino 
ebreo impara dal padre fin da 
piccolissimo, insieme alla profes-
sione di fede. Erano le preghiere 
che anche Giuseppe deve avere 

insegnato a Gesù. Ai suoi tempi 
non tutti imparavano a leggere o 
a scrivere, ma tutti conoscevano 
le Scritture: la conoscenza è il 
primo passo verso la salvezza.
C’è una responsabilità precisa 
nell’insegnare, rendere partecipi 
del Mistero gli ignoranti, coloro 
che appunto ignorano, non sanno 
e non conoscono. La religione 
cattolica rimarca con orgoglio la 
sua universalità: la Verità non 
è privilegio per pochi iniziati, 
è a disposizione di tutti, come 
la salvezza. Tutti, a partire da 
coloro che hanno ricevuto la 
Buona Notizia del Vangelo. 
I catechisti ci provano ma la so-
vrabbondanza dell’offerta ha reso 
sazi i nostri ragazzi: troppa scuola, 
troppe ore passate sui banchi, 
troppo internet, televisione, 
troppo di tutto. Non abbiamo 
modo e tempo di incuriosirci, 
di esplorare e di scoprire. Non 
c’è sacro e non c’è mistero, non 
c’è fame e non c’è sete. 
Pensando a cosa conoscevano 
di Dio i bambini al tempo di 
Gesù, c’è da rabbrividire: oggi 
in molti non sanno farsi il segno 
della Croce o recitare l’Ave Ma-
ria. Non è solo una questione 
di fede, ma un fondamentale 
tratto della nostra cultura che 
rischia di andare disperso. E 
un’occasione persa per amare 
e lasciarsi amare.

Tappe per crescere 
nell’amore, a partire 
dalle esigenze  
primarie: nutrire  
e dissetare sono  
i nostri primi doveri 
di persone verso  
il nostro prossimo.

Da sapere

 Andate 
dunque e 
fate discepoli 
tutti i popoli, 
battezzandoli 
nel nome  
del Padre  
e del Figlio  
e dello 
Spirito Santo, 
insegnando 
loro a osser-
vare tutto 
ciò che vi ho 
comandato”.

Cristo e la Samaritana, Annibale Carracci, 1594, Pinacoteca di Brera, Milano.
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italia da conoscere

SiCiLiA, dove arte e natura 
sono il trionfo della bellezza

Visita guidata da 
Roberta Cambruzzi

La Sicilia presenta una ecce-
zionale varietà di occasioni in 
cui il visitatore può entrare 
in relazione con la storia di 
questa terra e con i luoghi 
che la raccontano. Gli antichi 
greci, che colonizzarono l’iso-
la, edificarono le proprie città 
secondo un profondo rispetto 
dell’ambiente, fondato sulla 
comprensione della sua  
conformazione fisica,  
ma anche sull’attenzione 
all’orientamento del sole,  
alla presenza dell’acqua  
e all’andamento dei venti. 

Akrágas, l’odierna Agri-
gento, fondata attorno 
al 580 a.C., presenta una 

struttura determinata da un accu-
rato piano urbanistico: una zona 
residenziale su impianto regolare, 
l’acropoli e la zona dei templi, 
lungo il crinale visibile dal mare. 
Tutt’intorno sorgevano le mura, 
munite di torri quadrate. Akrágas 
esprime l’idea di città concepita in 
rapporto con l’ambiente naturale, 
nel quale gli edifici formavano 
uno scenario monumentale basato 
su precisi rapporti proporzionali. 
È un sistema in equilibrio, le cui 
parti si dispongono per il corret-
to funzionamento dell’insieme, 
finalizzato al bene collettivo. 
Nella Valle dei Templi di Agri-

ruggero II, re di Sicilia, consolida 
la propria immagine con la rea-

lizzazione di grandi edifici simbolici: 
la Cappella Palatina a Palermo (1130-
1140), il Duomo di Cefalù (1131-1267), 
il Duomo di Monreale (1172-1185) e 
gli splendidi palazzi, come quelli inseriti 
nel Parco Reale del capoluogo siciliano. 
L’apporto arabo è riconoscibile nella 
semplicità dei volumi e nella ricchezza 
decorativa, con prevalenza di motivi a 
intreccio. All’interno dominano disegni 
geometrici complessi e dai colori luminosi 

in terracotta smaltata, soffitti a cassettoni 
o a muqarnas (tecnica decorativa a rilievo 
del tipo “a stalattite”) in stucco, cerami-
ca, pietra o legno. La cultura bizantina 
si manifesta in cicli musivi, con soggetti 
figurativi su sfondo oro, come il rivesti-
mento in mosaico che copre l’abside del 
Duomo di Cefalù, culminando nella 
figura di Cristo Pantocratore. Il contri-
buto normanno si afferma, infine, con 
l’architettura: i volumi sono possenti e 
slanciati e ingentiliti da arcate cieche e 
intrecci decorativi. 

L’apporto arabo c’è e si vede
Cappella Palatina a Palermo, Duomo di Cefalù e Duomo di Monreale

L’Opera dei Pupi  
e lo Zibibbo

La Sicilia vanta due 
iscrizioni ai Patrimoni orali 
e immateriali dell’umanità 
dell’UNESCO di antiche 
tradizioni tramandate 
oralmente: nel 2001 è stata 
inserita l’opera dei Pupi, 
teatro delle marionette che 
mette in scena le storie 
della Chanson de Roland, 
dell’Orlando furioso e della 
Gerusalemme liberata; lo 
stesso riconoscimento viene 
dato nel 2014 alla pratica 
agricola della coltivazione 
dello Zibibbo ad alberello 
di Pantelleria.

Cous cous sovrano 
a S. Vito Lo Capo
Da diciotto anni a San 
Vito Lo Capo si svolge, a 
settembre il Cous Cous 
Fest, festival internazionale 
dell’Integrazione Culturale, 
in cui il cous cous, fatto di 
granelli di semola cotti al va-
pore, condito con verdure, 
pesce o carne, è celebrato 
come piatto di pace e di in-
contro di tradizioni diverse. 
Dieci giorni in cui vengono 
disposti tavoli nelle strade 
per la degustazione, a cui si 
alternano eventi musicali, 
letterari e cinematografici. 

A Marsala il vino 
più liquoroso

Nelle Cantine Florio, a 
Marsala, si produce il vino 
liquoroso più famoso al 
mondo. Costruite in pietra 
di tufo da Vincenzo Florio 
nel 1832, si estendono per 
7.400 mq. con ampi archi 
a sesto acuto e pavimento 
in battuto di polvere di 
tufo. Sono organizzate delle 
visite nell’antica cantina, 
per poi accedere alla sala di 
degustazione.

Le caratteristiche 
del mosaico

Il mosaico è una tecnica 
che consiste nell’accostare 
piccoli frammenti in pietra, 
marmo, ceramica o pasta 
di vetro di diverso colore, 
in modo da comporre un 
disegno. Gli ambienti trat-
tati con superfici musive 
(cioè proprie del mosaico) 
sono caratterizzati da una 
luminosità diffusa, le 
tessere sono disposte appo-
sitamente con inclinazioni 
diverse, in modo che i raggi 
siano riflessi in molteplici 
direzioni. 

E   PrESSx

 In Sicilia 
si trovano 
alcune tra le 
spiagge più 
belle d’Italia: 
Cala Mosche 
a Noto;  
Scopello, 
nella Riserva 
dello Zin-
garo;  
San Vito  
Lo Capo; 
Punta Secca  
a Ragusa; 
San Lorenzo; 
le Saline  
di Marsala.

 La Sicilia è 
circondata da 
una corona  
di isole: le 
Eolie, le Ega-
di, le Pelagie,  
le Isole dello 
Stagnone, 
Isole dei 
Ciclopi  
e Ustica  
e Pantelleria.

 A Villa del 
Casale sono 
rappresentati 
i primi bikini 
della storia, 
indossati da 
fanciul-
le impegnate 
in esercizi 
atletici.

La Villa del Casale a Piazza Armerina è una lussuosa residenza del IV secolo, 
quasi completamente rivestita di mosaici. La pianta, molto articolata, si orga-
nizza attorno tre assi: un grande peristilio centrale, con i quartieri di abitazione 
che culminano in una grande aula basilicale absidata, le terme e infine il portico 
curvilineo. I mosaici costituiscono il più ricco complesso tardoantico che ci sia 
rimasto; occupano ben 3.500 metri quadrati, sono vivacemente colorati, compo-
sti da tessere in pietra, marmo e pasta vitrea. Sono raffigurati numerosi soggetti 
scelti in relazione all’uso e alla forma dell’ambiente, così una sala oblunga ospita 
le corse nel circo, le sale più ampie scene di caccia o combattimenti di gladiatori, 
le stanze private raffigurazioni realistiche o a carattere mitologico. 

il più ricco complesso tardoantico rimasto

I mosaici di Villa del Casale

 La trìscele 
è il simbolo 
della Sicilia; 
deriva dalla 
testa della 
Gorgone,  
con serpenti 
invece  
dei capelli,  
da cui  
nascono 
tre gambe 
piegate.

gento sono eccezionalmente 
conservati dieci templi dorici 
e del periodo ellenistico, tre 
santuari, la necropoli, opere 
idrauliche, l’agorà e un Bou-
leuterion (sala del consiglio) di 
epoca romana su pianta greca.
Il tempio di Zeus, l’Olympièion, 
della prima metà del V secolo 
a.C., si caratterizza per l’aspetto 
monumentale e per la singola-
rità della sua tipologia, dovuta 
al tiranno Terone che voleva 
sbalordire i contemporanei. 
Lungo la facciata, infatti, si 
trovavano dei telamoni, figure 
maschili giganti, posti tra alte 
colonne in stile dorico di 4 metri 
di diametro, realizzati con blocchi 
di pietra rivestiti di stucco. Il 
Guerriero di Agrigento (480-
490 a.C.), conservato al Museo 
Archeologico, probabilmente 

scolpito per il frontone di un 
tempio, pur nella parzialità con 
cui ci è giunto, dimostra di aver 
superato la rigidità della posa, 
per una maggiore naturalezza e 
conoscenza del corpo umano, 
dell’articolazione e del movimento.
L’arte greca si pone l’ambizioso 
compito di affermare l’identità 
del popolo con immagini che 
mostrassero la sua obbedienza a 
un ordine superiore. Le statue 
devono spiegare i legami tra 
gli eventi storici e il disegno 
divino, la vicinanza tra l’uomo 
e gli dei. L’arte si interroga sulla 
stessa idea di bellezza, cercan-
done le regole nascoste nella 
natura; discute di armonia, di 
proporzione; utilizza i canoni 
per trovare le relazioni ideali tra 
le parti. L’artista era in grado di 
rappresentare la perfezione di 
un corpo di uomo che poteva 
appartenere anche a un dio; un 
antropocentrismo che è uno 
degli aspetti più rivoluzionari 
del pensiero greco. 
Il Museo Archeologico conserva 
documenti che illustrano la storia 
di Agrigento dalla preistoria 
alla fase di ellenizzazione. Dal 
1997 la Valle dei Templi è 
stata inserita tra i Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO: 
con i suoi 1.300 ettari è il 
sito archeologico più grande 
del mondo.
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 L’Italia 
è uno dei 
maggiori 
utilizzatori  
di pesticidi.  
Trentadue 
associazioni 
ambientaliste 
hanno  
firmato  
un appello 
che chiede 
di bandire 
il glifosato 
nell’UE e di 
“rimuovere  
il prodotto 
da tutti  
i disciplinari 
di produzio-
ne che lo 
contengono, 
escludendo  
tutte le 
aziende che 
ne fanno uso 
da qualsiasi  
premio 
nell’ambito 
dei Program-
mi regionali 
per lo  
sviluppo 
rurale”.

Portiamo in tavola cibi 
“legalmente” nocivi

Per la diffusione del glifosato, diserbante tossico 

di Elena Starnini Sue

Il glifosato, o glifosate,  
è un diserbante totale  
non selettivo. Il brevetto di 
questa sostanza è appartenuto 
alla Monsanto Company 
(azienda multinazionale  
di biotecnologie agrarie con 
oltre 14 miliardi di dollari  
di fatturato) fino al 2001,  
poi è diventato di libera  
produzione. L’uso del 
glifosato in agricoltura è stato 
approvato negli anni ’70  
e in seguito diffuso in 130 
Paesi, divenendo l’erbicida 
più utilizzato al mondo.

nel 2012 la rivista Food 
and Chemical Toxicology 
pubblicò uno studio sul 

glifosato che evidenziava grave 
patogenicità e cancerogenicità. La 
ricerca fu poi ritirata. Nel marzo 
2015, lo IARC (International Agency 
for Research on Cancer - Agenzia 
internazionale per la ricerca sul 
cancro) ha classificato la sostanza 
come “probabile cancerogena 
per l’uomo”. A novembre 2015, 
l’EFSA, Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare, ha 
concluso che “è improbabile 

che il glifosato costituisca un 
pericolo di cancerogenicità per 
l’uomo”.
La valutazione dell’EFSA, in 
contrasto con quella della IARC, 
è stata criticata con una lettera 
aperta, sottoscritta da 90 scien-
ziati, da Vytenis Andriukaitis 
(commissario UE per la salute e 
la sicurezza alimentare dal 2014).
In un report del 2015 della stessa 
EFSA, si legge che residui di pesti-
cidi al di sotto dei limiti di legge 
sono stati rilevati nel 97% della 
frutta e della verdura proveniente 
da 27 Stati dell’Unione Europea.
Sembra, però, che questo livello 
massimo residuale sia stato va-
lutato in un organismo adulto e 
non tenga conto dell’organismo 
del bambino, che ha un’attività 
di detossificazione inferiore a 
quello di un adulto. Il fatto più 
preoccupante è che l’esposizione 
dei bambini ai pesticidi avviene 
già dalla gravidanza e gli effetti 
possono rivelarsi anche dopo 30 
o 40 anni.
Se con le coltivazioni “tradizionali” 
il glifosato era limitato dal fatto 
che dosi massicce potevano dan-
neggiare anche i prodotti agricoli, 
con l’avvento delle colture OGM 
l’uso è aumentato fortemente. 

In Italia il glifosato è utilizzato 
non solo in agricoltura, ma anche 
nel giardinaggio domestico e per 
distruggere le erbacce lungo le 
strade e sui percorsi pedonali.
Noi cittadini abbiamo degli stru-
menti riconosciuti dalla legge per 
difenderci. In Europa, infatti, vige 
il Principio di precauzione secondo 
il quale - nel caso in cui si eviden-
zino indicazioni di effetti negativi 
sull’ambiente o sulla salute degli 

 Nonostante 
numerose 
proteste, l’uso 
dei pesticidi 
tossici  
prodotti dalle 
multinazio-
nali continua  
a dilagare per 
soddisfare 
la logica 
del profitto. 
È possibile 
muoversi 
per dire no 
all’uso dei 
diserbanti  
e pesticidi 
anche  
a livello 
locale.

esseri umani, ma i dati disponibili 
non consentano una valutazione 
completa del rischio - occorre 
adottare misure precauzionali 
di protezione.
A ciò si aggiungono i diritti 
costituzionali e inviolabili sulla 
salute e sull’ambiente che non 
sono stati delegati ai trattati 
internazionali del commercio 
o alle multinazionali.
Noi cittadini possiamo appellarci 
alla Costituzione e agire insieme, 
a livello locale, presso i sindaci 
e le amministrazioni comunali.
Lasciare che la logica del profitto 
avveleni il nostro cibo è intol-
lerabile, ma ancora più grave 
è avvelenare i nostri figli che, 
non dimentichiamo, ci stanno 
“prestando il pianeta”.

nel 1974 fu stimato dalla 
FAO (Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura) che oltre 400 milioni 
di persone nel mondo stavano 
subendo la fame. Da allora il 
numero è raddoppiato. Con 
la popolazione in aumento, la 
situazione non può che peggiorare, 
soprattutto nei Paesi poveri.
Una soluzione esiste ed è ap-
plicabile anche a regioni con 
scarsità di acqua, prive di terra 
coltivabile, e con condizioni 
climatiche sfavorevoli.
Si tratta dei sistemi di coltiva-
zione detti outground (fuori dal 
terreno) o indoor (all’interno).
Uno di questi è la coltivazione 
idroponica (dal greco idro = acqua 
e ponos = lavoro, cioè acqua che 
lavora) in cui le piante sono 
coltivate in ambienti chiusi, 
simili a enormi serre, con le 
radici collocate all’interno di un 
materiale inerte come sabbia, 
lana di roccia, fibra di legno o 
altro. L’irrigazione avviene con 
una soluzione nutritiva formata 
da acqua ed altri elementi ne-
cessari all’accrescimento.
Esiste un particolare tipo di 
idroponica chiamato “coltura 

o crostacei) con la coltivazione 
idroponica.
L’impianto è costituito dalle vasche 
in cui vengono allevati i pesci, 
e dai letti di crescita dove sono 
alloggiate le piante. Il nutrimento 
necessario alle piante è generato 
dagli scarti dei pesci i quali, a loro 
volta, si nutrono con le sostanze 
rilasciate in acqua dalle radici.
Le coltivazioni fuori terra mini-
mizzano anche gli ingombri. In 
quelli a sviluppo verticale, infatti, 
le piante sono disposte su strutture 
a più piani che ottimizzano gli 
spazi fornendo rese altissime.
Concettualmente le tecniche di 
“orto tecnologico” sono semplici 
ma richiedono costi di impian-
to alti, strumenti e attrezzature 
adeguate e controlli accurati e 
continuativi. I vantaggi, tuttavia, 
sono numerosi come l’eliminazione 
dell’attacco di patogeni terricoli, 
la riduzione dei diserbanti e dei 
fertilizzanti chimici, l’ecocompa-
tibilità, l’efficienza (nel sistema a 
ciclo chiuso il consumo di acqua 
è ridotto del 70%), la protezione 
dalle calamità naturali, la coltiva-
zione continua e indipendente 
dalle stagioni.

Elena Starnini Sue

 Le tec-
niche di 
coltivazioni 
“fuori terra” 
potrebbero 
migliorare 
non solo  
le nostre 
condizioni 
di vita, ma 
anche quelle 
dei Paesi 
più poveri 
che, ad oggi, 
continuano 
a dipendere 
dagli aiuti dei 
Paesi più ric-
chi, limitando 
le proprie 
capacità  
di sviluppo.

 I soldati 
statunitensi, 
durante  
la secon-
da guerra 
mondiale, 
realizzarono 
degli orti 
idroponici in 
alcune isole 
giapponesi, 
nel Pacifico, 
per rifornire 
di ortaggi 
freschi le pro-
prie truppe.

Il tecno-orto sconfigge le stagioni
Ecco come si possono coltivare vegetali dappertutto e senza terreno

in acqua profonda”, in cui le 
piante sono collocate in zattere 
galleggianti e le radici sono com-
pletamente immerse in acqua.
È particolarmente adatto, ad 
esempio, all’insalata i cui semi 
vengono sistemati su pannelli 
forati e poi messi a galleggiare in 
enormi vasche. Il livello di ossi-
geno e di fertilizzante nell’acqua 
è costantemente monitorato.
L’acqua non è mai scaricata; viene 
solo reintegrata quella evaporata 
e assorbita dalle piante. Durante 
l’accrescimento si operano diversi 
travasi in contenitori adatti ad 
accogliere piante via via più grandi. 
Con questa tecnica si ottiene una 
quantità di insalata pari a circa 
5 volte quella che si ottiene a 
terra e in minor tempo.
La coltura “fuori terra” non può 
essere considerata un’invenzione 

moderna, perché era conosciuta 
già nell’antico Egitto. Altri esem-
pi si trovano presso il popolo 
azteco e nei giardini dell’antica 
Babilonia.
L’idroponica come la intendia-
mo oggi risale al 1930, con le 
installazioni di William Gericke, 
che coniò il termine.
Un altro metodo fuori terra è il 
cosiddetto aeroponico, in cui le 
piante sono sospese su opportune 
strutture e alle radici penzolanti 
viene spruzzata una soluzione 
ricca di acqua e nutrienti. Ciò che 
rende l’aeroponica più attraente 
dell’idroponica è che richiede meno 
acqua e meno energia, anche se 
i costi di impianto sono più alti.
Il terzo sistema outground è il 
cosiddetto acquaponico che co-
niuga l’acquacoltura (allevamento 
di specie acquatiche come pesci 

 Dalla metà 
degli anni 
Novanta  
la NASA 
ha avviato 
ricerche sulle 
coltivazioni 
fuori terra 
per applicarle 
alla crescita 
del cibo  
nello spazio, 
in previsione 
di una  
missione 
umana  
su Marte.

 In futuro 
potremmo 
avere frutta 
e verdura 
abbondanti  
e disponibili  
tutto l’anno, 
anche in 
condizioni 
ambientali 
sfavorevoli, 
e con bassi 
costi di  
produzione.

area verde
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 Solstizio 
deriva dal 
latino sol = 
sole e sistere 
= fermarsi, 
perché agli 
antichi pareva 
salire sempre 
più, fermarsi 
e poi torna-
re indietro. 
Lo stesso 
fenomeno, al 
contrario, av-
viene anche 
al solstizio 
d’inverno. 

 Il sole sarà 
al solstizio 
alle 0:34 
italiane del 
21 Giugno, 
dando inizio 
all’estate, e 
finirà con 
l’equinozio 
d’autunno, 
alle 16:21 del 
22 Settem-
bre, dopo 93 
giorni, 15 h, 
47 minuti.

il giorno del solstizio
QuELLA voLTA… CELESTE  con Lorenzo Brandi

Stiamo assistendo alle prime 
giornate calde dell’anno  
e viene da chiedersi quale  
sia la precisa ragione  
di questo incremento delle 
temperature. Certo la ragione 
va ricercata nella posizione 
che assume il Sole nel cielo, 
chiamata solstizio d’estate.

il solstizio deriva dal termine 
latino con cui i Romani in-

dicavano il momento in cui il 
sole, nel suo apparente cammino 
lungo l’eclittica, pareva fermarsi, 
per poi tornare indietro, dopo 
aver raggiunto la sua altezza 
massima. Quest’anno il sole 
vi arriverà alle ore 22:34 di 
Tempo Universale (il tempo 
segnato dall’osservatorio di 
Greenwich, privato dell’ora legale, 
e preso come riferimento per i 
vari fenomeni astronomici) del 
giorno 20 Giugno. Può risultare 
un po’ originale la data, visto 
che si è soliti definire il 21 Giu-
gno come giorno del solstizio. 
In effetti di norma la data del 
21 è rispettata, ma in realtà la 
Terra impiega 365 giorni, ¼, 
meno qualche frazione ancora 
più piccola (365,2422 giorni per 

la precisione) a compiere un giro 
completo intorno al sole. Per ovvi 
motivi di praticità questo quarto 
di giorno viene ignorato, salvo poi 
correggere tale differenza ogni 4 
anni intercalando un giorno extra, 
il bisestile. Poiché quest’anno è 
stato bisestile, l’interposizione 
del 29 Febbraio ha fatto slittare 
tutte le date successive indietro 
di un giorno. Nei prossimi anni 
torneremo dunque ad avere di 
nuovo il solstizio al 21 di Giu-
gno, ma nel 2020 (il prossimo 

bisestile) il solstizio cadrà ancora 
nel 20 del mese, alle 21:43 per 
la precisione, poi nel 2024 alle 
20:51, nel 2028 alle 20:02; così 
come nello scorso bisestile, nel 
2012, fu alle 23:09, sempre del 
20 Giugno però. Si può notare 
come in realtà ogni 4 anni non 
ci sia soltanto questo anticipo 
di un giorno, ma come anche 
di bisestile in bisestile si abbia 
un lieve anticipo che proseguirà 
nel tempo. Chi sarà in vita nel 
2092 sperimenterà il 20 come 

 Papa 
Gregorio 
XIII, dietro 
consiglio 
dell’astro-
nomo Luigi 
Lilio, apportò 
delle mo-
difiche al 
calendario. 
Per rimettersi 
in linea con 
le condizioni 
presenti nel 
IV secolo, 
durante cioè 
il Concilio  
di Nicea, 
tagliò fuori 
10 giorni;  
si passò così 
dal 4 Ottobre 
al 15 Ottobre 
1582, man-
tenne l’uso 
del bisestile 
introdotto  
da Giulio 
Cesare,  
ma stabilì  
che gli anni 
secolari  
fossero bise-
stili solo se la 
data privata 
del doppio 
zero fosse 
stata divisibi-
le per 4.

data del solstizio nel 2092 (anno 
bisestile), ma anche nel 2093 e 
2094 che saranno anni comuni 
e poi di nuovo nel 2096, 2097, 
2098 e 2099. Questo in virtù 
di quella frazione che manca a 
far sì che la Terra impieghi un 
quarto di giorno esatto, oltre 
ai 365, per completare il giro 
intorno al sole. Se ne erano 
accorti già gli astronomi del 
’500 e per porre rimedio a 
questa lieve differenza Papa 
Gregorio xIII apportò delle 
modifiche al calendario. Così 
il 2100 non sarà bisestile e le 
cose torneranno a posto: per 
ritrovare un solstizio al 20 Giugno 
dovremo attendere il 2128. E 
per soli 2 minuti: alle 23:58!
Ma nel 2200 il calendario grego-
riano apporterà un altro piccolo 
ritocco, sbarazzandosi di nuovo del 
bisestile. Ciò farà sì che nel xxIII 
secolo alcuni solstizi cadranno 
addirittura il giorno 22, per la 
precisione nel 2203, nel 2207, 
nel 2211 e nel 2215.
Il compito di investigare quando, 
nel XXIII secolo e poi ancora 
più avanti, si ripresenterà il 20 
Giugno come data solstiziale lo 
lasciamo ai lettori più curiosi.

 Scelte 
aziendali  
innovative 
che, seppure 
sembrino ri-
durre i profitti 
nell’immedia-
to, nel lungo 
termine ga-
rantiranno 
cambiamenti 
anche  
nella cultura 
e negli stili  
di vita.

 Orientarsi 
su prodotti 
sostenibili, 
dal commer-
cio equo 
solidale alla 
filiera corta 
e locale può 
garantire 
un risultato 
esponenzia-
le rispetto 
all’acquisto 
stesso. 

La sfida del cambiamento dal 
basso, attraverso piccoli gesti 

che diffondendosi in maniera 
virale possono generare un mondo 
nuovo, ha bisogno di conferme, 
e la potenza comunicativa della 
rete ci può aiutare a trovarle in 
esempi concreti ed eclatanti. 
A volte sono le stesse aziende che 
fanno da first mover con scelte 
innovative e di coraggio. Si dice First 
mover di un’azienda che ambisce 
a raggiungere posizioni rilevanti 
e particolarmente vantaggiose sul 
mercato. È il caso di una delle 
più note industrie alimentari 
italiane con sede (forse non a 
caso!) ad Assisi: il gruppo Colussi. 
Nel 2015 l’azienda, titolare di 
alcuni tra i più noti marchi del 
settore biscotti, prodotti da forno 
e pasta, ha compiuto una scelta 
da apri-pista, quella di diventare 
“buona in tutti i sensi”. Il gruppo 
ha deciso di eliminare dai biscotti 
l’olio di palma, sostituito con 

quello di girasole, riducendo dra-
sticamente la quantità di grassi 
saturi (al cui consumo protratto 
può essere correlata l’insorgenza 
di malattie) nei propri prodotti. 
Scelta anche sostenibile, visto che 
le coltivazioni di palma da olio 
distruggono in molti casi le foreste 
pluviali. Colussi ha inoltre deci-
so di produrre solo con farine 
integrali o semi integrali (tipo 
2) e uova fresche, ottenute da 
galline allevate a terra, e latte 
fresco 100% italiano.
Le modifiche apportate alle ricette 
e al ciclo produttivo comportano 
per l’azienda un aggravio di spesa 

per la scelta di prodotti di qualità, 
a volte anche più difficilmente 
reperibili su volumi industriali. 
Inoltre i prezzi di vendita sono 
volutamente mantenuti in linea 
con quelli di mercato. 
Cosa spinge un gruppo alimen-
tare internazionale a spendere 
denaro ed energie per scelte di 
responsabilità sociale ed am-
bientale verso i consumatori? 
La risposta sta proprio nel “voto 
col portafoglio”. Ed anche nella 
capacità di visione della proprietà 
e del management di un gruppo 
industriale che, per effetto del 
suo legame con il territorio, pro-

prio con la terra (trattandosi 
di un’azienda alimentare), è 
riuscito a virare verso un nuovo 
stile di produzione improntato 
alla responsabilità e alla cura 
dell’ambiente e delle persone. 
La Colussi, con sensibilità, lun-
gimiranza e anche con una scelta 
che sa coraggiosamente andare 
controcorrente, dimostra che vo-
lere è potere e che si possono 
conciliare industria, produzione, 
protezione dell’ambiente, rispetto 
della naturalezza e quindi della 
genuinità e in definitiva del con-
sumatore e del suo buon diritto 
alla salute.                        (s.p.)

Siamo “buoni”, niente 
olio di palma nei biscotti

Grande azienda alimentare fa una scelta per l’ambiente e il consumatore

 Consape-
volezza dei 
consumatori e 
scelte azienda-
li coraggiose: 
binomio  
vincente per  
un cambio  
di passo cul-
turale verso 
la cura della 
casa comune. 

Palma da cui  
si estrae l’olio  
e biscotti Colussi 
senza questo olio.

terra&sPazio

 La re-
sponsabilità 
sociale delle 
imprese verso 
i consumatori 
e l’ambiente 
può diventare 
fattore di 
sviluppo:  
in questo  
i consuma-
tori hanno 
il loro ruolo 
“premiando” 
le aziende 
lungimiranti 
con il  
“voto del 
portafoglio”.

Solstizio d’estate  
e, nell’orologio, l’ora 

esatta in cui avverrà, 
alle 22.34  

del 20 giugno.. 
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i bambini possono consumare 
le bevande energizzanti? No, 

sono sconsigliate. Controllare le 
informazioni nutrizionali sulle 
confezioni prima di offrirle. Il lo-
ro consumo da parte dei bambini 
dovrebbe essere moderato, anche 
a causa dell’elevato contenuto di 
zuccheri. Per i bambini via libera 
a frullati di frutta.

Bere bibite energizzanti in-
sieme a bevande alcoliche 

comporta rischi? Esiste un effetto 
conosciuto come “ebbrezza lucida”. 
Gli effetti stimolanti della caffeina, 
contenuta nelle bevande energizzan-
ti, possono portare ad un maggior 
consumo di alcol o a comportamenti 
rischiosi, tipo mettersi alla guida in 
stato di ebbrezza.

Consumare con prudenza

Si disimpara a bere bibite 
frizzanti giorno per giorno. 

È consigliata una lenta riduzio-
ne della quantità di bibite 
frizzanti consumate in un gior-
no, con graduale aumento del 
consumo di acqua, spremute, 
centrifugati e latte. All’acqua 
è possibile aggiungere menta, 
miele o limone. Il tè verde e 
quello nero sono una buona 
scelta, perché sono saporiti e 
spesso aromatizzati. I succhi 
di frutta sono più rischiosi 
perché possono contenere 
zucchero. Se qualcuno vi offre 
bevande frizzanti o cola, impa-
rate a rifiutare: smettere oggi 
significa, a tempo debito, che 
il corpo e la mente impareran-
no a farne a meno.

Per cambiare

infuso al basilico e anguria: 
5 foglie di basilico fresco, 

1 tazza d’acqua calda, 1 fetta 
d’anguria. Tritare finemente il 
basilico e mettere sul fondo di 
una tazza, quindi versarci sopra 
l’acqua bollente, mescolare e la-
sciare riposare per 10 minuti. 
Lasciate raffreddare, aggiungete 
due fettine di anguria e gustate. 

Succo di acai frizzante: 6 
parti di succo di acai, 3 

parti di acqua frizzante, mezzo 
lime, ghiaccio. In un bicchiere 
versare il succo d’acai fresco, 
l’acqua frizzante e il succo di 
mezzo lime. Tagliare la restante 
metà di lime a pezzetti e unire nel 
bicchiere con qualche cubetto 
di ghiaccio, mescolate e gustate.

Alternative

 L’uso 
occasionale 
e moderato 
di bevande 
energetiche 
non rap-
presenta 
necessaria-
mente un 
rischio per 
una persona 
sana. Prima 
di bere, 
occhio  
però a quello  
che c’è 
scritto sulla 
confezione.

 Circo-
la la falsa 
aspettativa 
che l’ener-
getico faccia 
sopportare 
meglio gli 
effetti negati-
vi dell’alcol, 
con la 
conseguenza 
di sentirsi 
autorizzati 
a berne in 
quantitativi 
più elevati.

di Roberta Carini*

oggi giorno sono re-
peribili sul mercato 
differenti marche di 

bevande energizzanti, preva-
lentemente a base di caffeina, 
in dosi che variano dai 50 mg 
per lattina (320 mg/l) fino ad 
arrivare ad allarmanti quanti-
tativi di 500 mg per lattina o 
bottiglia. Si tratta di una dose 
superiore a quella contenuta 
in 5 tazzine di espresso al bar. 
Altre aggiunte, come il succo 
d’arancia o limone, il carotene, 
vitamine varie, acqua, zucchero 
e dolcificanti, sono giustificate 
come aromatizzanti. 
I consumatori sono soprattutto 
giovani: il 62,1% dei ragazzi 
dice di bere queste bevande 
contro il 35,1 delle ragazze. 
Non a caso le strategie di mar-
keting sono rivolte a giovani 
e adulti maschi, a partire dai 
loro nomi: alcuni inneggiano 
alla mascolinità, altri a sport 
di tipo violento, altri ancora 
rimandano a sostanze illecite 
e tutti ne sottolineano l’effet-
to pscicoattivo, stimolante e 

disinibente. La mancanza di 
regolamentazione dei messaggi 
pubblicitari, mette in luce come 
gli effetti degli ingredienti delle 
bevande energetiche non siano 
ben chiari nemmeno agli stessi 
produttori, che fanno pubblicare 
sulle lattine messaggi del tipo: 

“sconsigliato a bambini, 
diabetici e persone con 

reazioni accertate alla caffeina”;
“consumare in dosi li-
mitate”;
“evitare assolutamente 
l’assunzione contempo-

 In caso 
di stanchezza 
mentale  
e fisica  
recidiva, 
invece  
che acqui-
stare una 
scatola di 
energizzante, 
perché  
non risalire 
alle cause 
della fatica  
e della 
mancanza 
di energia? 
Forse un 
buon sonno, 
una dieta 
sana, meno 
ore di lavoro 
e più tempo 
libero  
avranno 
un effetto 
migliore  
e per  
un periodo  
più lungo 
che non 
l’assunzione 
delle  
bevande 
energetiche.

ranea di bevande alcoliche”.
L’uso di queste bevande da parte 
dei giovani sembra sempre mag-
giormente svincolato dagli scopi 
iniziali per i quali erano state 
pensate (ricostituenti durante lo 
stress sportivo o lavorativo), ed 
invece collegato a situazioni di tipo 
sociale come feste e discoteche, 
e relativa frequente associazione 
con bevande alcoliche. In nessun 
caso il consumo di bevande ener-
gizzanti dovrebbe essere associato 
all’alcol in particolare prima di 
mettersi alla guida.

Se proprio volete dissetarvi
La soluzione migliore resta sempre l’acqua, di rubinetto o di sorgente 

Gli ingredienti 
delle bevande 
energizzanti

Ecco altri ingredienti delle 
bevande energizzanti:
la taurina, un aminoaci-
do presente nella carne e 

nel pesce; è spesso aggiunta 
perché alcuni studi indicano 
che migliora il rendimento 
atletico;

gli zuccheri, generalmente 
glucosio o saccarosio (zucchero 

da tavola). Sono una fonte di 
energia e pertanto le bevande 
andrebbero consumate con mo-
derazione, la maggior parte dei 
marchi alimentari offre prodotti 
senza zuccheri; 

il glucuronolattone, prodotto 
naturalmente dall’organismo 

umano e aggiunto alle bevande 
energizzanti per le presunte pro-
prietà dopanti e anabolizzanti; 

il guaranà, una pianta 
che contiene caffeina e 

che cresce in Sudamerica; 
il ginseng è un’erba con 
proprietà toniche: migliora 

le capacità fisiche e mentali; 
le vitamine di tipo B, che 
aiutano a regolare il meta-

bolismo e possono contribuire 
al mantenimento delle funzioni 
mentali. 
I presunti effetti salutari di 
ingredienti come la taurina, il 
guaranà, il glucuronolattone 
e il ginseng non sono stati 
ancora sufficientemente speri-
mentati a livello scientifico e 
sono quindi necessari ulteriori 
studi di ricerca. Per l’autorità 
europea per la sicurezza ali-
mentare (EFSA) bevande con la 
taurina e il glucuronolattone 
non comportano rischi per 
la salute. 

il consumo assiduo di bibite 
fa male alla salute: provoca 

infatti un incremento di peso 
(anche con quelle classificate 
come dietetiche). Le quantità 
di zucchero contenute nelle 
bevande frizzanti più diffuse 
sono inimmaginabili. Basti 
pensare che in alcune lattine 
ci sono 39 grammi di zucchero, 
che - traducendo in zollette di 
zucchero di 4 grammi l’una - 
equivalgono praticamente a 10 
zollette. Capito? Dieci zollette 
di zucchero in un bicchiere! 
Vi rendete conto? Ed ecco il 
diabete: il consumo di bevande 
zuccherate indebolisce la capacità 
del corpo di gestire il livello di 
zucchero nel sangue e porta così 
ad un aumento del diabete nella 
popolazione. Lo zucchero inoltre 
attiva il rilascio di dopamina, 
che ci fa sentire bene. È lo stesso 
principio che crea il piacere e la 
dipendenza da droghe. Questo 
spiega perché è così difficile ri-
nunciare allo zucchero, anche se 
sappiamo che fa male. Associare 
lo zucchero alle droghe è per 
tanti versi come paragonare una 
pioggia al diluvio universale. 
Però vi invito a osservare gli 
effetti che lo zucchero ha sulla 
vostra sensazione di benessere, 
di come questa svanisca dopo 
un paio di ore e di come sia 
estremamente difficile liberarci 
da questa apparentemente in-

Le molte insidie dello zucchero
nocua dipendenza. E poi non 
sottovalutiamo la carie. Gli acidi 
contenuti nelle bibite sciolgono 
lo smalto e velocizzano la carie. 
L’acido fosforico, dal canto suo, ha 
effetti negativi su pelle e muscoli, 
e nei casi più gravi può anche 
comportare rischi per il cuore e 
per i reni. Se si è sovrappeso e si 
bevono bibite frizzanti diet, c’è 
un rischio ancora maggiore di 
guadagnare chili. Ne basta una al 
giorno per avere un aumento 5 
volte superiore alla circonferenza 

dell’addome in 10 anni rispetto 
a chi non ne beve affatto. 
Il corpo umano è progettato in 
modo tale che al sapore dolce 
è legata l’assunzione di calorie. 
Se il sapore dolce arriva ma non 
c’è niente da bruciare, il corpo 
“impara”, e il metabolismo di-
minuisce. Inoltre non si ha mai 
la sensazione di sazietà, e questo 
porta a introdurre più calorie. 

*specialista in Scienza  
dell’alimentazione all’ospedale  

San Matteo di Pavia
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 È stupendo 
pensare che 
ogni giorno 
prepara  
quello 
successivo e 
che possiamo 
vivere  
in pienezza  
il domani, 
nella misura 
in cui abbia-
mo seminato 
il presente.

 Sia la 
scuola che 
la terra, 
sono sem-
pre animati 
dagli stessi 
sentimenti 
e preparano 
- ieri come 
oggi e come 
sempre - la 
vita, alimen-
tandola di 
cose buone  
e utili. 

gli odori della scuola si me-
scolavano con le fragranze 

dell’estate imminente che si intrufolava 
attraverso le finestre lasciate aperte. 
E con esse si diffondeva la luce vivida 
del sole, facendo esplodere la natura 
in una pienezza di colori e di vita. 
La polvere dei gessi e l’inchiostro 
sui quaderni sarebbero diventati 
solo il ricordo di un anno trascorso 
sui banchi, fra gioie e fatiche, fra 
nuove e vecchie amicizie. Un tempo 
bellissimo e lieve durante il quale 
avevamo alimentato segretamente 
i sogni su ciò che saremmo stati 
da grandi. Ora tutto era riposto 
nella cartella.
Lasciavamo i calamai ormai vuoti, i 
grembiuli e le letture, il legno vecchio e 
rugoso dei banchi, insieme alle fantasie 
innocenti e all’impegno quotidiano.
Gli ultimi giorni di scuola presagivano 
una magia legata ai colori e ai profumi 
della natura; annunciavano giochi 
al fiume e giornate lunghe e distese.
Le altalene erano già appese ai 
rami dei ciliegi.
Durante la lunga ed interminabile 

 L’estate 
è il tempo 
dell’amicizia 
reciproca. 
Tempo della 
fiducia e 
della re-
sponsabilità. 
Tempo del 
ringra-
ziamento, 
perché il 
dono, non è 
mai scontato.

 E regalava-
no il giusto 
tempo a chi, 
in un’aula o 
in un cam-
po, si era 
preparato 
per i giorni 
dell’abbon-
danza e del 
riposo.

I tempi del gioco

 La di-
stribuzione 
delle vacanze 
scolastiche 
in Italia crea 
problemi 
alle famiglie 
e anche ai 
bambini che 
rischiano di 
scordare ciò 
che hanno 
imparato e  
di annoiarsi.

 Un proble-
ma è dove 
collocare  
i bambini  
nei mesi in 
cui i genitori  
devono 
lavorare:  
come 
organizzare 
la giornata? 
Con quali 
impegni  
e svaghi?

Noi della vecchia generazione 
ce la godevamo anche in casa, 
a leggere, sentir musica, giocare 
con amici o soli, e ci annoiavamo 
anche, il che era uno stimolo a 
inventarci qualcosa. oggi - proi-
bito annoiarsi - il rischio certo 
è un appiccico allo schermo, 
che ha più insidie di una piazza 
di sera. Il senso della vacanza, 
che non si deve perdere, è che 
gli obblighi siano ridotti al mi-
nimo. Quindi i compiti delle 
vacanze si facciano, ma dopo 
un mese di testa a spasso. Se i 
ragazzi hanno il senso del do-
vere o se l’autorità dei genitori 
è percepita li facciano, loro e 
non noi, un’ora al giorno fissa, 

possibilmente al mattino, che 
poi il giorno è libero. Libero? 
Se si può, ben vengano i 15 
giorni o la settimana all’estero, a 
imparare la lingua e soprattutto 
a stare con persone nuove in 
luoghi nuovi.
Ben vengano i campi estivi anche 
di città, nel senso che di solito 
sono meglio del video perpetuo. 
Resta il periodo di vacanze dei 
genitori, e alcuni le dividono 
in modo da stare a turno con 
i figli, sminuendo ancor più 
del solito la condivisione di 
svaghi della coppia.
Il problema principale che 
vedo angustiare le famiglie è 
proprio questo: la collocazione 

 Molte sono 
le organizza-
zioni per le 
vacanze  
di bambini  
e ragazzi. 
Ma se i 
genitori si im-
pegnassero a 
creare vacan-
ze su misura, 
sarebbe un’oc-
casione di 
crescita per 
tutti, adulti  
compresi.

 Papà e 
mamme si 
affidano ad 
abitudini o 
modelli fissi 
monotoni e 
avari di sva-
go nonché 
d’idee e di 
creatività. 
Forse, para-
dossalmente, 
bisognerebbe 
organizzare 
un seminario 
su come 
passare  
le vacanze…

del marmocchio. Risolto, resta il 
che fargli fare. Quanto agli ado-
lescenti, non è in vacanza che si 
possono resuscitare interessi che 
non hanno mai avuto. Li si può 
infilare in un corso sportivo, in 
una vacanza con WWF o con 
gli scout, in una scuola estiva di 
musica. Non li si può mandare 
a sperimentare un lavoro, causa 
leggi restrittive. Sarebbe bello però 
che i genitori più illuminati si 
industriassero a creare qualco-
sa di personale per la vacanze, 
“assumendo” in gruppo per un 
breve periodo una persona che 
sappia insegnare qualcosa di utile, 
piacevole e non scolastico. Ad 
esempio, organizzando un itine-
rario fotografico con esposizione 
finale. Un paio di settimane a 
inventare un corto e imparare a 
montarlo, per poi proiettarlo e 
magari farne un concorso. Un 
“ritiro”, fra musiche canti e gi-
te, con conduttori che sappiano 
anche far riflettere ogni sera su 
un argomento diverso. 
Il problema è che anche gli adulti 
troppo spesso non sanno ben 
che fare in estate.

Federica Mormando

Estate a rischio noia
Iniziano le vacanze scolastiche, problemi in più nelle famiglie

Pensare:  
ah, che ingrata 
seccatura!

C’era una volta un cervo 
bello e vanesio, che 

amava specchiarsi nelle acque 
dello stagno, mentre l’erba cre-
sceva rigogliosa proprio sotto il 
suo naso. Quando passeggiava 
fra gli ammiratori, guardava 
schifato gli altri animali 
affaticarsi. Che paranoia le 
formiche, sempre in fila sotto 
il carico! E le api? Avevano la 
fissazione di fare il miele. E 
quello stupido castoro, bosca-
iolo a tempo pieno, non si era 
mai divertito manco in sogno. 
Le rondini e le marmotte poi 
lo infastidivano, disturbandolo 
quando si rilassava… Un gior-
no, mentre il cervo faceva un 
selfie in mezzo al foraggio, sentì 
all’improvviso latrare i cani. 
L’istinto gli diceva di fuggire fra 
gli alberi, ma ricordò qualcosa 
che aveva letto sul suo bisnon-
no, impigliato fra i rami per via 
di quelle corna ingombranti e 
pericolose. Nonostante i pas-
serotti gli indicassero la via di 
fuga, rimase immobile postan-
do il suo stato: sono inguaiato. 
Eccoli i cani: lo circondarono 
e con sua grande sorpresa 

non gli torsero un capello. Lo 
scortarono con garbo a un ca-
sale carino come una trattoria 
rustica. Il contadino lo accolse, 
gli offrì del mangime squisito 
e gli accese un megaschermo 
che proiettava gare di focacce, 
lezioni di make up, e program-
mi sportivi h.24. Fantastico! 
Una sera nella stalla entrarono 
dei tipi biechi, che portavano 
dei pacchi e lo tastarono qua e 
là in modo scortese. Quando 
scese la notte il cervo (che in 
verità era inquieto) sentì muo-
versi la paglia fra gli zoccoli, 
e vide sbucare il musetto di 
una talpa con gli occhiali sul 
naso: “Coraggio, guarda, apro 
la carta, ecco le etichette. Leggi 
qua: Prosciutto di cervo. Stinco di 
cervo. Ragù di cervo. Hai capito? 
Possiamo aiutarti a svignartela, 
se vuoi…”. Ma lui, con un 
rapido brivido, rammentò 
che la sua vita era tranquilla, 
anzi doveva essere tranquilla, e 
prese una decisione stoica: fece 
finta di non aver letto, chiuse 
gli occhi e ripensò (la TV era 
spenta, per questo si sentiva a 
disagio…) all’ultima puntata 
de L’Isola che tanto gli era 
piaciuta. Che goduria…

Emanuela Monego

Sono passati cento anni da quella che 
fu chiamata La Grande Guerra. La guerra 
dei nostri nonni, come l’ha definita il 
giornalista Aldo Cazzullo. Su diversi e 
opposti fronti, furono chiamati alle armi 
molti giovani scrittori e poeti. Dall’austria-
co Robert Musil ai nostri Carlo Emilio 
Gadda, Eugenio Montale e Giuseppe 
Ungaretti. Non amavano certo la guerra. 
Ma vissero questa terribile esperienza con 
forte senso del dovere e amore verso la pa-

tria. Ungaretti, nonostante fosse nato ad 
Alessandria di Egitto e avesse studiato a 
Parigi, si sentiva profondamente italiano e 
si arruolò volontario. Molti dei suoi versi 
più belli (come il celebre Soldati: “Si sta co-
me d’autunno sugli alberi le foglie”) sono 
legati alla sua esperienza da soldato. Ma 
non avremmo potuto leggere le sue poesie 
se Ungaretti non avesse avuto come supe-
riore il sottoufficiale Ettore Serra. Mentre 
il poeta si riposava steso al sole, Serra fu 

incuriosito da quel soldato non giovanis-
simo che aveva omesso di salutarlo al suo 
passaggio. Invece di mandarlo al plotone 
d’esecuzione, come si usava spesso in casi 
del genere, gli pose alcune domande. E 
quando sentì parlare di poesia, chiese 
a Ungaretti di poterle leggere. Il poeta 
trasse dalle tasche dei foglietti e glieli 
affidò. Fu l’inizio del percorso poetico di 
Ungaretti, con la pubblicazione di quei 
versi dal titolo Il porto sepolto.

La FILIgrana

un’ALTrA SToriA/Poeti in guerra Erasmo

insomma i bambini sono sempre a casa. Dopo Carnevale 
e Pasqua, così vicina a Natale, ecco che la scuola si di-
mette da metà Giugno a inoltrato Settembre… Il nostro 

sistema di vacanze scolastiche è molto discutibile, così come 
la latitanza di soluzioni intelligenti e alla portata di tutti. E 
crea un sacco di lavoro per baby sitter, campi estivi, nonni, 
visto che i bambini non si possono più lasciar liberi in cortile 
o per le vie. E in questo tempo così lungo, oltre al problema 
di dove metterli mentre si lavora, c’è quello di che “fargli” 
fare. o di che permettere loro di fare.

Un calendario da rivedere

estate, avremmo vissuto la festa 
del riposo e amato le pigre, calde 
giornate assolate. Era il tempo 
dell’allegria e degli svaghi.

Sentimenti che ritornano ancora 
oggi, evocati dagli stessi ritmi, 
dai medesimi profumi, dalle voci 
dei ragazzi che lasciano le aule 
per volare incontro ai giorni del 
gioco e della spensieratezza.
“C’è un tempo per ogni cosa”. 
È meraviglioso questo pensiero.
In ogni esperienza ci sono un 
inizio e una fine e, nel mezzo, 
intercorre la vita da gustare con 
intensità, senza l’ansia di ciò 
che verrà dopo. 

Fuori dalle aule, i campi erano gonfi 
di frumento maturo e attendevano 
mani esperte che li avrebbero spogliati. 
Chine sotto il peso della loro gravida 
ricchezza, le spighe ondeggiavano alla 

brezza di giugno. Anch’esse attendevano 
la festa dell’uomo. Aveva seminato 
prima dell’inverno e aveva affidato 
alla terra il compito di produrre frutto. 
Così come la scuola aveva preparato 
le menti e i cuori alla sapienza.

Cominciava il tempo del raccolto, 
il tempo in cui la madre terra 
avrebbe ancora regalato i suoi 
abbondanti doni. 
Il tempo della gratitudine vi-
cendevole: quella dell’uomo 
verso la natura e della natura 
nei confronti dell’uomo che 
l’aveva curata con passione.
Tempo della saggezza, di un oggi 
che pensa anche al domani. Poi-
ché il grano riposto nei granai 
faceva sì che l’estate diventasse 
la stagione della provvidenza.
E chi aveva lavorato, ora mieteva 
con gioia!

Domenica Salvi
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La BuonA noTiziA 
e la nuova comunicazione

L’annuncio del Vangelo e della fede al tempo di internet

Papa Francesco, 
giovani e rito 
del “selfie”:  
la nuova 
comunicazione 
impone di tutto 
e di più.  
Ma Bergoglio 
è comunicatore 
globale molto 
efficace con 
parole, volto  
e sguardi.

Terribile è la 
giustizia di 

Dio. Ma non 
scordiamo 
che anche  

la sua  
Misericordia 

è infinita  
e anche 
quando 

trattava con 
durezza  

il penitente 
superficiale, 
dispensava la 
Misericordia 
del Padre, 
poiché  

questi, presa 
coscienza 

della gravi-
tà del suo 

peccato, tor-
nasse indietro 
sinceramente 

pentito  
e pronto 
a ricevere 
il perdono 

sacramentale.
San Pio  

da Pietrelcina

Dall’Anno Santo del 2000, 
per decreto di Giovanni 
Paolo II, la prima domenica 
dopo Pasqua è stata dedicata 
alla “Divina Misericordia”. 
La celebrazione liturgica  
della “Divina Misericordia” 
era stata richiesta da Gesù 
stesso, nel 1931, in una Sua 
rivelazione a Suor Faustina 
Kowalska, la mistica polacca 
proclamata Santa da Giovan-
ni Paolo II proprio nel 2000.

A Suor Faustina Gesù 
ebbe a dire: «L’umanità 
non troverà pace, finché 

non si rivolgerà con fiducia alla 
Divina Misericordia» (Diario, p. 
132). La «Divina Misericordia» 
è il dono pasquale che l’uma-
nità riceve dal Cristo risorto: 
il perdono dei peccati che Dio 
Padre ci fa in Cristo per il trami-
te della Chiesa e, nel perdono 
dei peccati, la pace del cuore. 
Tra i grandi araldi e testimoni 
dell’amore misericordioso di Dio 
vi è sicuramente Padre Pio da 
Pietrelcina, lui che nella sua vita 
è stato generoso dispensatore 
della «Divina Misericordia», 
rendendosi a tutti disponibile 
attraverso l’accoglienza, la dire-
zione spirituale, e specialmente 

l’amministrazione del sacramento 
della Penitenza. Il ministero del 
confessionale fu uno dei tratti 
distintivi del suo apostolato. Pa-
dre Pio viveva la Misericordia 
in tutti i suoi aspetti, non solo 
nell’attività ministeriale. In lui la 
Misericordia abbracciava le persone 
a 360 gradi, interessandosi alla 
loro salute, alle loro afflizioni, 
a tutto il loro bene. Lo ricorda 
Cleonice Morcaldi, figlia spirituale 
di Padre Pio, nell’introduzione 
alla sua autobiografia: «Scriverò 
qualche ricordo in cui entra il 
mio padre spirituale Padre Pio 
da Pietrelcina, che tanto mi ha 
amata in Dio, e tanto ha sofferto 
per rigenerarmi a Gesù». E poi 

prosegue: «Piango perché non ho 
messo in pratica i suoi insegna-
menti, perché non ho corrisposto 
a tanta sua predilezione, alla te-
nerezza del suo stragrande amore 
materno». L’amore di Padre Pio 
è da Cleonice definito come un 
amore materno, perché viscerale, 
fatto di accoglienza, tenerezza 
e preoccupazione per il bene 
ultimo della sua persona. E tale 
bene ultimo per Padre Pio è 
solo il Signore Gesù! In uno dei 
suoi foglietti le scriveva infatti: 
«Mia sempre più cara figliuola. 
Gesù sia sempre l’unico centro di 
tutte le tue aspirazioni. Egli sia 
il tuo conforto, il tuo sostegno, 
la tua guida».

Padre Pio nel corso della sua esi-
stenza terrena si è fatto strumento 
vivo della Divina Misericordia, 
sciogliendo dal laccio di Satana 
quanti erano sotto il giogo del 
peccato, e indicando loro «la via, 
la verità e la vita» (Gv 14, 6) nel 
Signore Gesù. Perciò Papa Fran-
cesco, nell’ambito del Giubileo 
straordinario della Misericordia, 
ha voluto che le spoglie di San 
Pio da Pietrelcina, insieme a 
quelle del suo confratello San 
Leopoldo Mandic, dal 6 al 14 
febbraio 2016, fossero esposte nella 
Basilica Vaticana. Perché Padre 
Pio fosse venerato modello per 
tutti della Divina Misericordia.

Daniele Giglio

Un Padre prima di tutto misericordioso
Nella visione di San Pio da Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska e San Giovanni Paolo II

Padre Pio  
da Pietrelcina, 
oggi Santo, 
mentre celebra 
la Messa; al 
centro Suor 
Faustina 
Kowalska,  
la mistica  
polacca  
ispiratrice 
della domenica 
della Divina 
Misericordia, 
introdotta da 
Papa Giovan-
ni Paolo II, 
oggi Santo, 
come la Suora.

di Daniele Giglio

In occasione della festa  
di San Biagio, un parroco,  
nella Diocesi di Città  
di Castello, ha pensato  
di estendere la tradizionale 
benedizione della gola anche 
agli smartphone e ai tablet 
dei suoi fedeli per prevenire - 
ha detto - «gli eventuali danni 
che potrebbero insorgere 
dall’uso eccessivo di questi 
mezzi di comunicazione».

Ma oltre al potenziale 
pericolo il sacerdote 
ha riconosciuto anche 

l’enorme capacità pastorale del-
la nuova tecnologia: «Il primo 
obiettivo della nostra opera - ha 
affermato nell’omelia - rimane la 
diffusione della fede. Cellulari 
e tablet possono diventare uno 
strumento importante per questo 
scopo». Oggi, infatti, l’opportu-
nità di divulgare velocemente 
ed efficacemente un pensiero 
è data proprio dalla facilità di 
connessione alla Rete e «cellulari 
e tablet» possono essere, attraverso 
semplici applicazioni, sia veicoli di 
diffusione della fede sia strumenti 
ausiliari per viverla.
Affermava nella Verbum Domini 
Benedetto XVI: «Tra le nuove forme 
di comunicazione di massa, un 
ruolo crescente va riconosciuto 
oggi a internet, che costituisce un 
nuovo forum in cui far risuonare 
il Vangelo, nella consapevolezza, 

però, che il mondo virtuale non 
potrà mai sostituire il mondo reale 
e che l’evangelizzazione potrà 
usufruire della virtualità offerta 
dai new media per instaurare 
rapporti significativi solo se si 
arriverà al contatto personale, 
che resta insostituibile». Dal suo 
nascere la Chiesa è missionaria 
ed ha dovuto man mano evol-
versi utilizzando i nuovi mezzi di 
comunicazione: per secoli solo 
la scrittura, poi la radio, poi la 
TV, ora il web.
Ultimamente Papa Francesco è 
sbarcato addirittura su Instagram! 
Dopo l’apprezzata esperienza 
dell’account Twitter@Pontifex 
(in nove lingue), inaugurato da 
Benedetto XVI il 12 dicembre 
2012 - con oltre 25 milioni di 
follower - lo scorso 19 marzo (so-
lennità di San Giuseppe Sposo 
della B.V. Maria) è stata inaugurata 
questa nuova forma di presenza 
nelle reti sociali. Instagram è un 
social network che permette agli 
utenti di scattare foto, applica-
re filtri, e condividere il tutto 
su numerosi altri servizi social 
(Twitter, Facebook…).

Una nuova frontiera, quindi, 
che permette di raggiungere i 
più giovani, ma non solo loro, 
e un’altra strada per diffonde-
re il messaggio di tenerezza e 
misericordia caro al Papa. Ma 
la liquidità della Rete rischia 
di impoverire la sostanza del 
messaggio cristiano.
Qual è allora per la Chiesa la 
sfida più grande al tempo di 
internet? Sicuramente quella 
di riuscire a comunicare la 

fede (ricordiamoci che la fede 
è un dono!) pur attraverso il 
rumore, la fluidità e il disin-
carnato della Rete. Perciò siano 
benedetti smartphone, tablet e 
social network, purché parroci e 
operatori ecclesiali ricordino a 
sé stessi e agli altri che «là dove i 
messaggi e l’informazione sono 
abbondanti, il silenzio diventa 
essenziale per discernere ciò che 
è importante da ciò che è inutile 
o accessorio» (Benedetto XVI).

Inizio  
un nuovo 
cammino,  

in Instagram, 
per percor-
rere con voi 
la via della 
Misericor-
dia e della 
tenerezza  
di Dio.

Papa Francesco  
su Instagram

Benvenuto! 
Non importa 

quale sia  
la vostra fede,  

possiamo  
tutti esse-
re ispirati 
dall’umiltà  

e la compas-
sione di Papa 
Francesco.

Mark Zuckerberg, 
il “numero uno”  

di Instagram

Presenza 
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 Nel Mali 
spadroneg-
giano 2 sigle 
terroristiche: 
i tuareg 
islamisti di 
Ansar Dine 
e il Fronte di 
liberazione 
di Macina 
(FLM). 

 Il gruppo 
Ansar Dine 
nell’estate 
del 2012 ha 
distrutto una 
moschea e 9 
mausolei del 
XIII secolo a 
Timbuctù.

 In Mau-
ritania è 
invece attivo 
il gruppo 
MUJAO 
(Movimento 
per l’Unicità 
e il Jihad 
nell’Africa 
Occidentale). 

 La Corte 
penale inter-
nazionale de 
L’Aja, per la 
prima volta 
nella storia, 
persegue un 
imputato per 
distruzione 
di siti cul-
turalmente 
significativi, 
reato che 
potrebbe 
essere 
considerato 
un crimine 
di guerra. 
Alla sbarra è 
finito Ahmad 
al-Faqi 
al-Mahdi, 
membro del 
gruppo isla-
mico Ansar 
Dine, autore 
della demo-
lizione di 
una serie di 
storici edifici 
religiosi  
nel Mali.

Nell’area dell’Africa occidentale, 
l’influenza dell’Islam maghrebino e 
la grande varietà delle culture locali 
hanno generato forme diversificate 
di Islam regionale, assecondando il 
nascere di confraternite a carattere 
locale, che seguono gli insegnamenti 
di un maestro (“Islam di confrater-
nite” come i muridi del Senegal e gli 
homalli del Mali). Le ultime indipen-
denze hanno consentito l’occasione di 
un’affermazione culturale propria e 
moderna accanto al riconoscimento di 

un’identità nazionale. In molte zone 
dell’Africa l’Islam ha coabitato non 
sempre pacificamente con i sistemi di 
culto locali. L’Islam ortodosso, quello 
della tradizione e del Corano, viene 
praticato prevalentemente nei grandi 
centri di insegnamento religioso, 
mentre nell’Africa a sud del Sahara, 
esso si è mescolato a elementi delle 
religioni tradizionali. Sebbene l’Islam 
possa apparire come il polo opposto 
alle religioni animistiche che sono di 
natura spiccatamente politeistica, esso 

è però percepito dagli africani come 
una religione assai meno estranea, in 
quanto propagatasi nel continente già 
dal VII secolo. Questo fa sì che l’Islam 
in Africa non appaia, a differenza del 
Cristianesimo, come un culto estraneo 
importato. La fede islamica è penetrata 
all’interno del continente attraverso 
le vie del commercio e non tramite 
un’occupazione straniera armata, per 
quanto la tratta degli schiavi costituisse 
grave motivo di inimicizia tra gli 
africani e gli arabi, da cui provenivano 

la quasi totalità dei mercanti di schiavi. 
Nell’Islam sono presenti elementi 
sociali, fra cui la poligamia che per 
le popolazioni africane è spesso la 
norma (e soprattutto una necessità 
economica), ma che contrasta invece 
inconciliabilmente con la dottrina cri-
stiana. Nonostante ciò, anche l’Islam 
incontra forti resistenze fra popola-
zioni ben salde alle proprie tradizioni 
ancestrali, tra cui il culto degli antenati 
e delle forze della natura. 

Francesco Imbimbo

Dove l’islam è regionale

 Timbuctù, 
città del 
Mali di ori-
gine tuareg, 
dichiarata 
patrimonio 
dell’Umanità 
da parte 
dell’UNE-
SCO nel 
1988. Fu 
un impor-
tante polo 
culturale e 
commerciale 
del mondo 
arabo,  
considerata 
una sorta  
di Eldorado.

Conserva 
manoscritti 
arabo-islami-
ci dei secoli 
XIII-XVI, 
tra cui  
le opere  
di Avicenna. 
Molte delle 
costruzioni 
della città 
sono state 
erette  
col fango.

CAPo vErDE
518.467 abitanti

La maggior parte della popo-
lazione di questo arcipelago 
di 9 isole si professa cristiana 
cattolica (77,3%). In molte aree 
il Cristianesimo ha inglobato 
elementi della religione animi-
sta africana. Altri (comunità 
cristiane protestanti, come 
pure buddiste) rappresentano 
il 10,1%. Islam (1,8%). Atei 
(10,8%). Capo Verde, che forma 
un’unica Diocesi eretta nel 1533, 
deriva il suo nome da Cap-Vert, 
nell’odierno Senegal, il pun-
to più occidentale dell’Africa 
continentale. I Cappuccini vi 
arrivarono soltanto nel 1947, 
chiamati dalla Chiesa locale 
per sopperire alla mancanza 
di clero diocesano.

MAuriTAniA
3.537.368 abitanti

Prevale l’Islam sunnita (99,3%) 
ma alcuni gruppi di colore 
praticano culti animistici. Il 
processo di islamizzazione è 

opera in gran parte dei mer-
canti arabi che nel VII sec. 
dal Marocco scesero lungo la 
grande rotta carovaniera fino 
alla città di Aoudaghost, uno dei 
principali empori commerciali 
del Sahara. L’islamizzazione 
si completa nell’XI secolo 
con la dinastia berbera degli 
Almoravidi che fondano un 
impero esteso dal Senegal alla 
Spagna. Cristiani (0,3%). Altri 
culti (0,4%).

MALi
15.968.882 abitanti

Musulmani (94,8%, in maggio-
ranza sunniti), animisti (2%), 
cristiani (2,4%), altri (0,8%). 
Le circoscrizioni ecclesiastiche 
cattoliche consistono in un’Ar-
cidiocesi con sede a Bamako, 
avente cinque Diocesi suffra-
ganee. È presente una discreta 
minoranza di nomadi tuareg. Le 
tradizioni letterarie e musicali 
del Mali sono state trasmesse 
dai griot, poeti cantori noti come 
“custodi di memorie”, depositari 
della tradizione orale.

nigEr
17.807.117 abitanti

La maggioranza della popola-
zione del Niger è di religione 
musulmana, di confessione 
sunnita (99%). Le minoranze 
(1%), concentrate nella regione 
di Dosso, praticano credenze 
animiste oppure sono cristiane. 
La coabitazione fra le tre fedi è 
nel complesso pacifica.

SEnEgAL
13.508.715 abitanti

La popolazione è composta da 
musulmani sunniti per l’89,3%, 
da sciiti per il 4,7%, da cristiani 
per il 4% e da animisti per il 
restante 2%. Molti senegalesi si 
dichiarano musulmani o cristiani, 
ma sono in realtà legati anche 
a forme di religione tradiziona-
le. Un profondo processo di 
sincretismo ha reso possibile 
la coesistenza delle religioni 
tradizionali con quelle rivelate. 

gAMBiA
1.882.450 abitanti

L’Islam è praticato dal 90% della 
popolazione, il resto sono cristiani 
(9%) di varie denominazioni e 
animisti (1%). È il più piccolo 
Stato del continente.

guinEA-BiSSAu
1.514.451 abitanti

Il 50% della popolazione è animista, 
mentre i musulmani sono il 40% 
degli abitanti (soprattutto fula e 
mandingo). Vi è poi una discreta 
minoranza cristiana (10%), formata 
perlopiù da cattolici. La religione 
cristiana risulta comunque forte-
mente influenzata dalle credenze 
tradizionali africane. Nell’arcipe-
lago delle Bijagos ancora oggi 
sopravvive un sistema sociale di 
tipo matriarcale.

guinEA
10.628.972 abitanti

Musulmani (85%). Cristiani 
(8%) di varie confessioni, ma 
in maggioranza cattolici roma-
ni. I culti tradizionali (7%) in 
seguito alla colonizzazione e alla 
diffusione dell’Islam, hanno 
subito un ridimensionamento 
molto deciso. Il primo gruppo 
di missionari Cappuccini arri-
vò in Guinea nel novembre del 
1643 con a capo Fra’ Angelico 
da Nantes, raggiunti più tardi 
da altri frati francesi. 

6. continua

Africa nord-occidentale sotto il segno del Corano, ad eccezione di Capo Verde

Una fede giunta dalle vie del commercio

Gorée l’isola degli schiavi, Dakar, Senegal

L’isola di Gorée è stata proclamata Patrimo-
nio dell’Umanità dall’UNESCo nel 1978; 
sull’isola si trova la Maison des Esclaves, la 
Casa degli Schiavi dalla quale sono transitati 
milioni di africani strappati alla loro terra 

d’origine per essere portati, fatti schiavi,  
nelle Americhe; essa ora è diventata un  
museo. L’isola fu usata per gli imbarchi fino 
al 1848, anno della definitiva abolizione  
della schiavitù nei territori francesi.

Servizio di  
Francesco Imbimbo

Chiesa di Santa Isabel in Sal Rei, Boa Vista, Capo Verde
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Le pizzette 
della fortuna

Come diventare regina con un piccolo gesto di generosità

 “Lo cunto 
de li cunti” 
fu pubblicato 
postumo 
(1634-1636) 
da Adriana  
Basile,  
cantante  
e sorella 
dello scrit-
tore: in esso 
trova piena 
espressione 
la cultura 
barocca 
italiana.

 Il filosofo 
Benedetto 
Croce,  
editore  
e traduttore 
in italiano 
moderno 
dell’opera 
di Basile, la 
definì: “Il più 
antico, il più 
ricco e il più 
artistico di 
tutti i libri  
di fiabe 
popolari”.

 In “Le due 
pizzette” 
l’universo 
popolare da 
cui proviene 
Marziella 
incontra  
il mondo 
della no-
biltà: ma è 
tra la gente 
comune che 
Basile scopre 
la vera forza 
dei senti-
menti.

Questa è una storia 
di bontà premiata 
ed egoismo punito, 

modello di tante fiabe del 
folklore europeo. Protago-
nista è Marziella, fanciulla 
tanto bella quanto buona 
che, avendo ricevuto dalla 
mamma Luceta l’incarico 
di andare a prendere ac-
qua alla fontana, chiese di 
poter portare con sé una 
pizzetta per saziare il pro-
prio appetito. Giunta, però, 
a destinazione con la brocca 
in testa, trovò una vecchia 
che le chiese un pezzetto 
della sua pizza. Marziella, 
allora, si privò generosa-
mente di tutto il pasto e lo 
donò alla donna, la quale, 
grazie a un incantesimo, la 
ricompensò facendo sì che 
dalla sua bocca uscissero 
rose e gelsomini, dai suoi 
capelli cadessero perle e 
granatine e a ogni suo passo 
sbocciassero gigli e viole. 

Un giorno, mentre la 
ragazza era intenta 

a pettinarsi e raccogliere 
le pietre preziose, ecco ar-
rivare la zia, Troccola, che, 
dopo essersi fatta raccontare 
l’accaduto, consegnò subito 
una pizzetta alla propria 
figlia, Puccia, brutta e 
scorbutica, spedendola a 
prendere l’acqua. Di nuovo 
giunse alla fontana anche 
la vecchietta e si ripeté la 
scena, ma Puccia, egoista 
com’era, rifiutò di dare anche 
una sola briciola alla donna. 
Essa, allora, le lanciò una 
maledizione facendo in modo 
che dalla bocca della giovane 
uscisse soltanto bava, dai 
capelli cadessero mucchi di 
pidocchi e al suo passaggio 
spuntassero felci e titimali.

Intanto, Ciommo, fratello 
di Marziella, decantò le 

virtù di lei al re Chiunzo, 
dove era a servizio, e il so-
vrano chiese di conoscere 
la fanciulla. Allora Ciommo 
mandò a chiamare la sorella 
e la madre affidò la ragazza 
a Troccola, la quale pensò 
bene di gettare la nipote in 
mare e presentare al re la 
propria figlia. Marziella, 
tuttavia, non morì, ma fu 
fatta prigioniera da una 
sirena, mentre Ciommo 
fu condannato a fare il 
guardiano delle papere 
reali per aver mentito al 
re sulle doti della sorella.

Nei giorni seguenti 
Marziella, uscendo 

dall’acqua, prese a nutrire 
le papere con pasta reale 
e acqua di rose, tanto che 
esse crescevano in modo 
straordinario. Quando il re, 
insospettito, fece seguire 
Ciommo e gli animali, gli 
fu riferito di quanto fosse 
bella la fanciulla che si 
occupava di esse.

Chiunzo, allora, corse in 
aiuto di Marziella, la 

liberò dalla catena d’oro 
con cui la sirena la teneva 

legata a sé e ne fece 
la sua sposa. Ciom-
mo e Luceta ebbero 
dal re risorse per 
vivere da signori, mentre 
Troccola finì tra i fuochi di 
artificio fatti esplodere per 
festeggiare le regali nozze.

E Puccia? La ragazza 
egoista pagò lo scotto 

della propria ingordigia con 
la condanna a mendicare 
per sempre un pezzo di pa-
ne, perché, come sentenzia 
Basile “Chi non ha pietà, 
pietà non trova”.

Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

È campano l’autore della prima raccolta 
di fiabe popolari, che ispirarono tutti i 

folkloristi e gli autori dei secoli successivi, come 
Perrault e i fratelli Grimm: in Lo cunto 
de li cunti Giambattista Basile (1566-
1632) raccolse un ricchissimo materiale di 
trame e figure di racconti popolari, destinati 
a riscuotere larghissima fortuna. Nella sua 
opera, infatti (50 fiabe riunite all’interno della 
cornice costituita dalla storia della principessa 
Zosa, che non riusciva più a ridere), troviamo 
le prime versioni di storie famosissime. Si va 
da La Gatta Cennerentola a Gagliuso, che 
diventerà il Gatto con gli stivali, fino a Sole, 
Luna e Talia, in cui si anticipa la trama di 

La Bella addormentata nel bosco. Le fiabe 
di Basile, scritte in napoletano, si svolgono 
in un ambiente popolare vivace e chiassoso; 
il linguaggio è umile e colorito. Per la prima 
volta nella storia della letteratura, l’autore 
rielabora spunti raccolti dalla tradizione orale 
della sua terra, che troveranno sorprendenti 
corrispondenze nel patrimonio folklorico dell’Eu-
ropa intera. Ma l’origine prima delle vicende 
raccontate nei 5 giorni in cui è da ricercare nei 
luoghi della vita dell’autore: gli esperti hanno, 
infatti, identificato alcune ambientazioni con 
splendide località di Campania e Lucania, 
come il castello di Lagopesole, il monte Pollino 
e la città di Acerenza.

Le sue storie parlano napoletano

Basile, un ispiratore molto creativo

Con le fiabe di Basile torniamo all’ori-
gine del genere letterario, in cui si 

propone una lettura “semplificata” della 
realtà, nettamente suddivisa in “buoni” e 
“cattivi”: in essa il bene vince ogni volta, 
ottenendo il premio di un lieto fine certo 
e duraturo (“e vissero per sempre felici 
e contenti”). La storia delle Due pizzette, 
in particolare, si articola secondo il pa-
radigma di una famiglia divisa in due: 
in alcuni membri la bellezza fisica si 
accompagna alla bontà d’animo; altri, 
rosi da un’invidia distruttiva, saranno 
condotti alla perdizione. Tale modello si 
replica in molte altre famose fiabe, come 

Cenerentola, La bella Vassilissa, Il palazzo dei 
gattini… Basile accoglie anche l’elemento 
magico, ma a piccole dosi: preferisce, infatti, 
lasciare spazio a un bonario moralismo 
che, partendo dall’osservazione diretta 
della realtà, coglie le contraddizioni e le 
ingiustizie di una società in cui diven-
ta ogni giorno più importante l’avere 
rispetto all’essere e, con facilità sempre 
maggiore, ci si ferma all’apparenza delle 
cose. Non rimane, quindi, che la fiaba - in 
cui l’autore è libero artefice del destino dei 
suoi personaggi - per ripristinare giustizia 
ed equilibrio: qui i buoni possono star 
sicuri che il Cielo provvede a loro. 

Lo stile variegato incontra i contenuti dei racconti popolari

Dove i buoni sono belli e felici
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Eredità a cinque nipoti, 
escludendo una figlia

nel giugno 2015 ho perso 
mia sorella che ha lasciato 

due figlie e cinque nipoti. Ad 
una delle figlie, senza prole, non 
ha lasciato niente. Non c’è te-
stamento, ma nei 6 mesi prima 
della sua scomparsa, aveva dato 
in donazione ai suoi 5 nipoti 
tutti i beni immobili, di un certo 
valore nel centro della città. Può 
fare questo passaggio, scavalcan-
do una delle figlie. L’altra figlia 
non era interessata, dato che il 
patrimonio è stato suddiviso tra 
i suoi figli e nipoti soddisfatti. La 
parte lesa ha fatto spedire da un 
avvocato, ad ognuno di loro, una 
lettera, cercando di riunirsi per 
un accordo, prima della causa. Le 
lettere sono tornate al mittente. 
Cosa si può fare per far valere i 
diritti, secondo la legge? 

Lettera firmata

Se una persona muore senza lasciare 
un testamento, la successione dei suoi 
beni viene denominata “successione 
legittima”, perché è la legge stessa 
a stabilire chi sono le persone a cui 
viene attribuita l’eredità. Queste 

persone sono dette “successibili” e 
sono il coniuge, i figli, i genitori, i 
fratelli e le sorelle, gli altri parenti 
del defunto e infine lo Stato. Dopo 
il coniuge del defunto, quindi, la 
prima categoria presa in considera-
zione dalla legge, è quella dei figli 
(ed eventualmente dei nipoti che 
succedono per rappresentazione). Se 
non c’è il coniuge e ci sono più figli, 
l’intera eredità deve essere ripartita 
in parti uguali fra i figli. Un figlio 
non può essere escluso dalla succes-
sione legittima. A partire dal 20 
settembre 2013, prima di avviare 
una causa relativa ad una successione 
ereditaria, è necessario dar corso 
a un procedimento di mediazione 
davanti a un organismo riconosciuto 
dal Ministero della Giustizia, con 
l’assistenza di un avvocato. Se la 
mediazione non viene esperita e la 
causa viene avviata ugualmente, 
entro la prima udienza il giudice 
può rilevare la “non procedibilità” 
della causa giudiziale. La “non pro-
cedibilità” può essere fatta valere 
anche dalla controparte (ossia dal 
c.d. “convenuto”), sia pure entro 
un preciso termine di decadenza. 

Acqua e danni in garage 
dal tubo dei termosifoni

Dal dicembre 2015 nel mio 
garage gocciola acqua dal 

tubo che porta l’acqua calda 
di mandata ai termosifoni dei 
sette piani superiori. 
Poiché gli interventi che sono 
stati fatti non hanno risolto il 
problema e i danni stanno au-
mentando, chiedo:
1) quale autorità può sollecitare 
i condomini affinché si rendano 
disponibili ai sopralluoghi tecnici, 
necessari per trovare il guasto 
e per permettere la riparazione 
definitiva del danno?
2) Le spese occorrenti per risa-
nare il pavimento, le pareti e 
la porta basculante del garage 
sono a carico del condominio? 
3) In questo periodo non ho potuto 
utilizzare il garage perché inagibile, 
né ho potuto ricavarne un utile, 
concedendolo in affitto a terzi 
interessati. È possibile chiedere un 
risarcimento per mancato utilizzo 
o mancato guadagno?
3) Nel garage si trova anche la 
spia del tubo della fogna: è giu-
sto che sia posata in un luogo 
privato o sarebbe corretto spo-
starla altrove, in parti comuni 
dell’edificio? L’Ufficio di Igiene 
è l’organo competente per tali 
problemi o c’è un altro organo 
a ciò deputato?

Lettera firmata

Stabilire se le tubature di un im-
pianto che si trova in un edificio 
siano beni di proprietà esclusiva 
dei singoli condomini oppure beni 
condominiali ha un’importanza 
centrale, soprattutto nelle situazio-
ni - come nel caso di specie - in cui 
dalla rottura del tubo derivano danni 
a terzi. La regola generale ormai 
pacificamente applicata prevede che 
siano da considerare condominiali le 
tubazioni dell’impianto principale, 
mentre siano da ritenere di proprietà 
esclusiva le diramazioni che portano 
il servizio all’interno delle singole 
unità abitative. Se il danno deriva 
da un bene in proprietà esclusiva del 
singolo condomino, quest’ultimo sarà 
tenuto al risarcimento del danno inteso 

sia come danno emergente che come 
lucro cessante. Per contro se il bene è 
condominiale, il risarcimento verrà 
posto a carico dell’intero condominio 
e, quindi, successivamente ripartito 
tra i singoli condomini, in ragione dei 
rispettivi millesimi di proprietà. Per 
quanto riguarda la spia per la fogna, 
le consiglio di far inserire l’argomento 
nell’ordine del giorno della prossima 
assemblea condominiale e discuterne 
con l’amministratore.

Molti casi posti all’avvocato Franz Sarno 
ora sono pubblicati, con le relative risposte in 

www.frateindovino.eu
Condizione per avere risposte è quella di essere  

abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito,  
per consentire anche ad altri di usufruire di questo  

servizio. Non si danno risposte in privato.
Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti, redazione e avvocato  

si riservano di scegliere, a loro giudizio, tra i più interessanti.

I quesiti per l’avvocato,  
di interesse generale,  

vanno indirizzati, in forma 
sintetica - non più  

di 1.000 caratteri - a:  
redazione@frateindovino.eu 
Leggere le risposte anche in 

www.frateindovino.eu

Pochi giorni fa ho appreso casualmente dal personale 
viaggiante di Trenitalia, dato che a tutt’oggi non è stata 

effettuata una campagna informativa, che i biglietti a fasce chi-
lometriche non potranno essere più utilizzati dal 01/07/2016. 
Mi piacerebbe capire su quale principio di diritto non è più 
possibile utilizzare i biglietti a fasce chilometriche, che sono 
stati venduti regolarmente senza scadenza, come peraltro  
è espressamente riportato sul sito ufficiale di Trenitalia.

Lettera firmata

Molto probabilmente si tratta di una politica aziendale. Le consi-
glio di rivolgersi direttamente al costumers service di Trenitalia 
per ottenere il cambio dei biglietti in suo possesso.

i biglietti di Trenitalia

Abito al primo piano di un 
condominio. Il proprietario 

dell’appartamento al piano terra 
ha piantato nel suo giardino un 
albero che dista dal mio balco-
ne cm 70. Ho timore che con 
il tempo l’albero cresca e favo-
risca la scalata di ladri, che già 
mi hanno visitato tre volte. Con 
il proprietario non vi è dialogo, 
cosa posso fare?

Lettera firmata

Nel piantare gli alberi si devono 
osservare le distanze stabilite dai 
regolamenti e, in mancanza, dagli 
usi locali. Se gli uni e gli altri nulla 
dispongono, devono essere osservate 
le distanze stabilite dall’art. 892 
Codice Civile, ossia tre metri per 
gli alberi di alto fusto e un metro e 
mezzo per gli altri.

L’albero del vicino

l’avvocato a domicilio

Di chi è il sottotetto del condominio?

vorrei conoscere la situazione 
legale riferita alla proprietà 

del sottotetto del condominio. 
Io, infatti, abito all’ultimo piano 
e i miei vicini di casa sostengono 
che il sottotetto appartiene a noi; 
quindi potremmo utilizzarlo per 
riporvi pacchi, scatole, vasi e piccoli 
mobili. Sono un po’ perplesso, 
e chiedo a voi chiarimenti per 
evitare discussioni con gli altri 
condomini dei piani sottostanti.

Lettera firmata

Sull’argomento è di recente inter-
venuta la Corte di Cassazione che 
con la sentenza n. 17249/2011 ha 
fornito l’indicazione degli elementi 

su cui basarsi per risolvere questioni 
inerenti la proprietà del sottotetto in 
un condominio e quindi la possibilità 
di recuperarlo. La prima cosa da 
fare è verificare i titoli di acquisto 
dell’appartamento dell’ultimo pia-
no o il regolamento condominiale 
in cui si affermerà se il sottotetto è 
da considerare proprietà comune ex 
art. 1117 C.C. o se, al contrario, è di 
pertinenza del condomino dell’ultimo 
piano. Se i predetti documenti nulla 
dicono, allora entrano in gioco altri 
elementi che possono essere usati per 
stabilire la proprietà del sottotetto. In 
base alle caratteristiche strutturali, se 
il sottotetto è destinato all’uso comune 
(se ad esempio funge da ripostiglio o 

da locale lavanderia) allora sarà di 
proprietà dell’intero condominio. Se 
invece assolve alla esclusiva funzione 
di isolare e proteggere l’appartamento 
sottostante, allora il sottotetto potrà 
essere considerato di proprietà esclusiva 
del predetto appartamento.

Spese, c’è chi non ci sta

Chi paga le spese di regi-
strazione di una sentenza 

civile? È la domanda che pongo, 
visto che a seguito di sentenza 
civile, l’amministratore si rifiuta 
di pagare la metà dell’importo 
dovuto, dicendo che le spese 
legali sono state addebitate al 
perdente. Nell’avviso di liqui-
dazione dell’imposta, trasmesso 
dall’Agenzia delle Entrate, c’è 
scritto che le somme di registra-
zione sono dovute in solido da 
tutte le parti in causa.

Lettera firmata

Una volta pronunciata la sentenza, 
le parti sono tenute a pagare la c.d. 
“imposta di registro”, ossia quella 
tassa dovuta per il solo fatto che 
il giudice abbia emesso un prov-

vedimento a conclusione di tutto 
l’iter processuale. Una volta quindi 
che il procedimento si conclude, 
l’Agenzia delle Entrate invia gli 
avvisi di pagamento dell’imposta 
di registro a tutte le parti coinvolte 
nel giudizio, siano esse risultate 
vittoriose o sconfitte nella causa. 
Questo perché la legge dispone che 
sono tenute al versamento dell’impo-
sta le parti in via solidale. Questa 
interpretazione, tuttavia, si scontra 
con il pensiero dei tribunali e della 
stessa Cassazione, la quale ha avuto 
più volte modo di chiarire che la 
solidarietà si riferisce solo alle parti 
soccombenti nella causa. Qualora il 
pagamento venga anticipato dalla 
parte risultata vittoriosa, quest’ultima 
potrà chiedere il rimborso alle altre 
parti sconfitte. 

il 16.01.2016 un tribunale (a 
composizione monocratica) 

ha emesso sentenza penale e 
nel dispositivo veniva precisato 
che la sentenza medesima doveva 
essere depositata entro 60 giorni. 
Ad oggi la sentenza non è stata 
ancora depositata. Gradirei, 
pertanto, un suo parere.

Lettera firmata

Può capitare che il giudice non 
rispetti il termine del deposito della 
sentenza. In tal caso ne deve dare 
comunicazione, giustificando detto 
ritardo. Un ritardo ingiustificato 
potrebbe comportare per il magistra-
to una responsabilità disciplinare. 
Le consiglio pertanto di recarsi in 
Cancelleria e chiedere conto del 
ritardo nel deposito delle motivazioni 
della sentenza. 

La sentenza

un appartamento e 3 figli

Siamo i genitori di 3 figli e 
abbiamo acquistato un piccolo 

appartamento, in zona “Romagna” 
allo scopo di evitare a un figlio 
pericolosi disagi nel rientrare a 
casa (Bologna) a notte inoltrata, 
tra nebbie e piogge. C’è in corso, 

ancora, una piccola rimanenza 
di mutuo - sempre a carico di 
noi tutti. Il figlio in questione è 
sposato (in separazione di beni) 
con due figli. Qual è la prassi 
legale da seguire per la regolariz-
zazione (diritto in proprietà) delle 
singole quote spettanti ad ognuno 
dei fratelli, con assegnazione in 
usufrutto a noi genitori?

Lettera firmata

La prassi è quella di rivolgersi a un 
notaio per cedere la nuda proprietà 
della casa ai 3 figli (che dovranno 
pagare il rimanente mutuo) e riser-
vandovi contestualmente l’usufrutto 
vitalizio sulla stessa.
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un sistema  
da ricostruire

Premetto che secondo 
me è tutto il sistema 

giustizia da ricostruire, in 
Italia, senza distrarsi su 
problemi particolari, anche 
quelli più rilevanti, che di 
per sé sono poca cosa rispet-
to al tutto, di cui abbiamo 
prova quotidiana dai mass 
media. Adesso va di moda il 
problema delle intercetta-
zioni, che vanno fatte, ma 
mantenute segrete. Ad un 
certo punto bisogna che le 
conoscano anche le parti: è 
il primo punto da regolare 
bene. La segretezza deve 
restare fino al provvedimen-
to per la sola parte ritenuta 
rilevante (e con motivazio-
ne!). Il resto deve sempre 
restare nel segreto e chi lo 
viola (magistrato, funziona-
rio, avvocato, giornalista…) 
dev’essere punito, prima di 
tutto, con l’espulsione dalla 
categoria cui appartiene. 
Ma son tutte quisquilie, 
che servono solo a distrarre 
dall’opera fondamentale di 
ricostruzione totale:
1) il mostruoso sistema 
normativo va normalizzato;
2) l’ordinamento giudizia-
rio va sistemato dividendo 
due carriere contrapposte 
finora unificate: i giudici 
e l’autorità inquirente, 
facendo recuperare a tutti 
il massimo rispetto per la 
funzione della Giustizia;
3) tutto l’amministrativo, a 
cominciare dalla direzione 
degli uffici giudiziari, o di 
natura incerta (dai corpi di 
reato al casellario, ai decreti 
civili e penali) va affidato ai 
funzionari amministrativi;
4) l’ordinamento peniten-
ziario va finalizzato 
al recupero del reo con 
mezzi e trattamenti idonei; 
e la pena edittale, oggetti-
vamente determinata con 
il provvedimento di con-
danna, per corollario deve 
terminare, prima o dopo il 
fine-pena oggettivamente 
fissato, con il recupero 
accertato da una Commis-
sione di super esperti.

Mario Grosso

Banche e consulenti con i dovuti “distinguo”
Spett. redazione, 

ho letto l’articolo di Enrico 
Moretto nella pagina di econo-
mia. Alcune cose devono essere 
precisate: non è che la figura del 
consulente finanziario autono-
mo sia la panacea di tutti i mali 
contro il conflitto di interessi 
(laddove ci fosse) nelle banche e 
nelle reti di promotori finanziari, 
come se le banche fossero luoghi 
pericolosi e le reti dei promotori 
fossero poco indipendenti nel 
consigliare i clienti.
Io ho svolto sia attività di funzio-
nario di banca che di promotore 
finanziario e nei due lavori io ed 
i miei colleghi abbiamo sempre 
rispettato il cliente, sia secundum 
legem che secundum conscientiam. 
Se poi ci sono delle mele marce 
da qualche parte, ci penserà la 
legge. Forse Moretto non ha ben 
letto i regolamenti del promotore 
finanziario; se li approfondisce, 
vedrà come al promotore sia 
vietato essere partigiano e come 
sia sanzionato se lo è. Se poi si 
pensa che in potenza le banche 
e i promotori possano essere di 
parte, il pensarlo non comprova 
che lo siano. Peraltro anche i 
consulenti cosiddetti indipen-
denti, se non sono professionali 
ed onesti, possono promuovere 

che ci aspettiamo da un investimento. 
Mi permetta due domande: durante 
gli anni nei quali lei ha lavorato in 
banca, non ha mai potuto constata-
re che alle persone, incaricate della 
consulenza ai piccoli risparmiatori, 
non sia stato elargito un bonus per 
aver conseguito una qualche soglia 
quantitativa nel collocamento di un 
tipo particolare di titoli? Se sì, questi 
titoli da chi erano stati emessi?
Una politica commerciale della grande 
distribuzione può essere quella di far 
consigliare, ad un cliente poco esperto 
di tecnologia, un nuovo cellulare o 
un televisore sul quale il venditore 
ha il maggior margine piuttosto, che 
quello con le caratteristiche richieste.
Anche lei avrà avuto la percezione 
che l’italiano medio sa tutto, o quasi, 
di smartphone e automobili, quasi 
nulla di obbligazioni ed azioni. Siamo 
però su due piani diversi: se mi rifilano 
un PC con caratteristiche delle quali 
non ho bisogno, poco male. Avrò 
speso qualche decina di euro in più.
Se invece mi viene fatta investire 
una parte del mio capitale in titoli 
poco liquidi, con una struttura di 
difficile interpretazione o a rischio 
d’insolvenza, le cose cambiano dra-
sticamente.
Questa modalità di operare la 
possiamo chiamare in qualsiasi 
modo, usando una lingua piutto-
sto che un’altra, piuttosto che un 
termine che suona molto tecnico 
oppure estremamente allettante. 
Il punto non è la terminologia: è 
la qualità di quel che si propone.
Sono certo lei condividerà con me 
il fatto che in interventi di natura 
pratica, come quelli mensilmente 
pubblicati da Frate Indovino, il 
messaggio deve essere il più chiaro e 
diretto possibile, a costo di risultare 
iperbolico. Dato che mi risulta che 
bancari addetti alla consulenza di noi 
risparmiatori e promotori finanziari 
non vadano in giro con un post-it 
appiccicato sulla fronte con su scritto 
se operino in conflitto di interesse o 
meno, ho ritenuto giusto illustrare 
il metodo più diretto per capire co-
me evitare di trovarsi con dei titoli 
problematici nel proprio dossier.
Questo senza nulla togliere a lei e 
a tutti gli altri professionisti che in 
maniera deontologicamente corretta 
hanno operato ed operano in questo 
delicato settore. 

Enrico Moretto

Sospensione temporanea  
della polizza assicurativa

non molti vi ricorrono, ma 
quando un veicolo non 

viene usato per un certo periodo 
dell’anno, è possibile sospendere 
temporaneamente la polizza auto, 
attivata con la propria Compagnia 
di assicurazione. Il vantaggio è che, 
essendo comunque obbligatoria 
l’assicurazione di responsabilità civile, 
in questo modo si ammortizzano 
i costi mediante una proroga della 
scadenza annuale della polizza. 
La sospensione temporanea è 
possibile per un periodo che va 
da un minimo di tre mesi ad un 
anno, durante il quale il veicolo 
non deve in nessun caso trovarsi 
su strada e circolare, né può essere 
parcheggiato in aree pubbliche. 

Le pene per chi non rispetta le 
norme sono severe e prevedono 
una sanzione di 741 euro. A chi 
è interessato alla sospensione 
temporanea della polizza sfugge 
spesso una condizione tutt’altro 
che secondaria: quando si è in 
possesso di un veicolo acquistato 
con leasing o finanziamento, la 
sospensione non è possibile. In 
questi casi nascono con la propria 
Compagnia divergenze che talora 
si concludono con la rottura del 
rapporto, ma le ragioni portate 
in campo sono più che legittime, 
in quanto si tratta di coperture 
assicurative di un mezzo non del 
tutto di proprietà. Per chi invece 
è proprietario a pieno titolo di 

prodotti “preferiti” per ragioni 
personali. 
Il problema è uno solo: chi in-
veste deve essere preparato in 
materia e, se non lo è, si deve 
documentare. Oggi non può esi-
stere l’analfabetismo finanziario. 
Peraltro sono materie semplici e 
non sono solo per iniziati.
In quanto poi al marketing 
(citato nell’articolo) bisogna 
fare chiarezza lessicale: troppi 
confondono il marketing con il 
merchandising, con la pubblicità 
commerciale, con le promozioni 
commerciali tout court. In Italia 
spesso si vuol parlare inglese per 
forza anche senza conoscerlo; 
meglio parlare come si mangia. 
Sia chiaro che il marketing non è 
la vendita ma è semplicemente 
“l’ascolto dei segnali deboli del 
mercato prima che essi divengano 

forti ed intercettati da tutti’’. 
Quindi intercettare in tempo 
tali segnali di mercato dà alle 
imprese la possibilità di essere 
fra le prime nel commercio, 
precedendo così la concorrenza. 
Questo è il marketing.

Gian Carlo Politi
Vinci(Fi)

Egregio signor Politi, 
prima di tutto la ringrazio delle sue 
puntuali precisazioni relative al mio 
articolo. La sua esperienza professionale 
le ha permesso di cogliere il nocciolo 
del problema trattato negli interventi 
su finanza e risparmi ospitati su 
questo periodico: come proteggere noi 
ed i nostri risparmi dai numerosi 
rischi di mercato? Tra questi rischi, 
credo concorderà con me, c’è quello 
di venir consigliati in maniera non 
appropriata relativamente a quello 

un veicolo, sia che si tratti di auto 
o di ciclomotore, sarà pertanto 
opportuno valutare se l’utilizzo 
del mezzo è costante o se, come 
nel caso di un ciclomotore, si 
prevede di usarlo solo per un 
certo periodo dell’anno. Con il 
sopraggiungere della primavera 
sono molti coloro che ripongono 
l’auto per servirsi di uno scooter 
o della bicicletta, più pratici ed 
economici. Decidendo per la 
sospensione temporanea della 
polizza, sarà quindi necessario 
far pervenire alla Compagnia 
il relativo certificato con il con-
trassegno, unitamente a una 
dichiarazione firmata, in cui si 
dichiara espressamente la volontà 
di congelare l’assicurazione in es-
sere, allungandone la validà per 
un periodo pari a quello in cui 
il veicolo resterà fermo.

Giuseppe Muscardini

Bucalettere

Nel difficile e nebbioso campo delle obbligazioni e delle azioni

il 5  1000x ad

Devolvi il tuo 5x1000 alla Fondazione Assisi Missio ONLUS, per sostenere le attività 
del Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria in Italia e in 
Amazzonia. Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d'impo-
sta a cui lo Stato rinuncia. Se non e�ettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato.

COME FARE? Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico; �rma nel riquadro 
"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale delle associazioni di 
promozione sociale..."; indica il codice �scale di ASSISI MISSIO ONLUS: 

94149390547
Grazie al tuo aiuto noi missionari continueremo a costruire un futuro 
migliore a migliaia di bambini e persone disagiate nel mondo! 

Quarto potere

Buono a sapersI
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un complimento alla redazione 
di Frate Indovino per gli 

articoli che, nella rivista del mese 
di marzo, hanno approfondito 
con obiettività ed incisività la 
situazione venutasi a creare a 
causa dell’immigrazione sfrenata, 
senza regole e quindi senza alcun 
ordine, nella nostra Europa. Al 
di là della partecipazione emo-
tiva che le masse di profughi 
risvegliano in noi, ciò che più 
mi preoccupa è il timore che a 
lungo andare la situazione possa 
giungere ad un punto da cui non 
si potrà più tornare indietro.
Già più di una volta noi europei 
siamo stati succubi del mondo 
musulmano (vedi Parigi, Colo-
nia, Roma) che pretenderebbe o 
pretende di dettare legge. Cosa 
potrà succedere in futuro se gli 
islamici diventassero maggioran-

za e noi ridurci a minoranza? 
Che ne sarà allora della nostra 
civiltà millenaria in tutte le sue 
espressioni?
È assolutamente necessario che 
i nostri politici ed il Governo in 
particolare, si rendano finalmente 
conto della gravità della situa-
zione ed abbiano il coraggio di 
prendere provvedimenti adeguati 
a trovare una soluzione che pur 
rispettando i profughi rispetti 
anche noi cittadini europei.
Maria Scolaro Dellagiacoma 

Spett.le redazione,
noto con favore, leggendo 

gli ultimi numeri del vostro bel 
mensile, che non siete appiattiti 
sulla linea del Vaticano riguardo 
l’accoglienza di tutti i migranti, 
sempre, comunque, ad ogni costo 
ed in modo acritico.

La Misericordia è un bellissimo 
sentimento, ma non si può preten-
dere che tutto il popolo italiano 
abbia la medesima “sensibilità” 
(nel caso specifico) dei vertici 
della Chiesa.
Va bene accogliere ma ci sono 
limiti e si deve pretendere rispetto 
per il proprio Paese, la propria 
cultura e la propria religione.

Guido
Pubblichiamo due fra le diverse lettere 
che ci sono giunte sul problema dei 
migranti, tutte dello stesso tenore, 
che dovrebbe comunque e in ogni 
modo essere tenuto presente dalle 
autorità ai vari livelli.
Su questa emergenza epocale, sui 
rapporti tra Occidente e in definitiva 
tra civiltà cristiana ed Islam proprio 
su questo numero pubblichiamo un 
approfondimento.
Ho letto di recente il commento di 

un giornalista che si poneva alcune 
intelligenti domande, del tipo: la 
migrazione porta con sé il male? 
Oppure: la migrazione ci butta in 
faccia il limite del nostro Occidente 
benestante che non riesce a impedire 
la morte di bambini sventurati? Met-
tendo in evidenza la complessità di 
una risposta univoca, il giornalista 
sottolineava anche e giustamente 
che “il male innescato va anche 
riconosciuto e chiamato per nome, 
non negato per incoscienza o per 
buonismo. Accogliere subito chi è in 
pericolo non cancella l’esigenza di 
un controllo efficace delle frontiere 

e la volontà di aiutare all’origine 
la grave domanda umanitaria delle 
migliaia di profughi. E concludeva 
che il buonismo irresponsabile delle 
frontiere aperte a ogni costo creerebbe 
in pochi decenni un disastro per chi 
sta qui ma anche per chi arrivasse. 
Le risposte più efficaci sono, co-
me da tempo andiamo ripetendo: 
aiuti mirati e strutturali nei Paesi 
di provenienza dei migranti con 
incentivi di sviluppo e accoglienza 
pianificata. C’è necessità urgente 
di una politica non lacrimosa ma 
di concretezza e interventi.

(gz)

Editori@le dei lettori

La politica e il dovere 
di un controllo efficace 
delle frontiere nazionali

✍ 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
Insistiamo con una  
raccomandazione:  
per favore scritti concisi 
(massimo 1.500 caratteri 
spazi inclusi), per favorire 
l’accesso al maggior  
numero di lettori.  
Possibilmente temi  
di interesse generale.

aI LettorI

Bucalettere

I furbetti del cartellino: 
dove sono i responsabili?
“i furbetti del cartellino” 

sono quei dipendenti 
che timbrano e poi se ne vanno 
altrove a fare tutt’altro. È un 
fenomeno scandaloso che dalle 
cronache quotidiane scopriamo 
essere radicato in tutto il Paese. 
Il comportamento non può esse-
re addebitato solo all’operatore 
infedele, che merita sicuramente 
una pena: chiediamoci dove sono 
i diretti superiori. Un vecchio 
proverbio recita che “via il gatto, 
i topi ballano”. Significa che 
quando si sa che i controlli 
sono inesistenti, si fa strada la 
convinzione di farla franca e 
di poter disertare a man bassa 
il lavoro. I provvedimenti san-
zionatori sono sacrosanti, ma 
chiamano in causa i dirigenti di 

lor signori. Nel momento in cui 
si è obbligati a punire chi sbaglia, 
diventa necessario interrogarsi 
su come si è affrontata la pre-
parazione professionale, umana 
e sociale della classe dirigente, 
responsabile dei controlli.
Le disfunzioni che giornalmente 
vengono rilevate e denunciate 
pongono un importante interro-
gativo: il “sistema Italia” è ancora 
in grado di formare dirigenti 
all’altezza dei loro compiti?
D’altra parte, se deputati e senatori, 
cioè i legislatori, sono i primi a 
trovare stratagemmi per dimostrare 
la loro presenza in aula, quando 
sono invece da tutt’altra parte, 
come pretendere correttezza e 
onestà dai cittadini?

Giampiero Marinangeli

Ortaggi e frutta esposti  
ai veleni del traffico

Caro Frate Indovino,
voglio segnalare una cattiva 

usanza che c’è dalle nostre parti 
- nel Meridione - ma credo anche 
in tutta Italia. Secondo me non 
è trascurabile il fatto che nume-
rosi fruttivendoli (ambulanti e 
fissi) abbiano esposte e scoperte 
merci sui marciapiedi, davanti ai 
negozi, oppure sui furgoni con 
i quali fanno i giri dei paesi. Si 
espongono frutta, verdura, ortaggi, 
ecc. a pochi metri (a volte anche 
meno di uno) dal passaggio di 
auto che sprigionano le polveri 
cancerogene sottili, che purtrop-
po respiriamo e che si posano 
pure su questi alimenti scoperti, 
che pertanto si impregnano di 
questi fumi. Sono alimenti che 
poi mangiamo (anche se lavati) 

crudi, o sbucciati, o cotti. Magari, 
considerando che alcuni frutti li 
sbucciamo, prima di mangiarli, 
non ci preoccupiamo di lavarli 
con tutta la buccia e quindi toc-
chiamo con le mani la buccia, poi 
il frutto che mangiamo. In ogni 
caso verdure e ortaggi, anche se 
poi cotti, rimangono sempre un 
po’ impregnati. 
Bisognerebbe ridurre questo 
fenomeno, nell’interesse della 
salute di tutti. Noto però che i 
vari uffici igienici preposti, nono-
stante l’evidenza, non prendono 
provvedimenti, imponendo ad 
esempio di tenere coperte le merci 
anche con teli trasparenti. Forse 
non hanno neanche valutato 
questo rischio.

Marcello

Risponde la nutrizionista 
Roberta Carini:
I banchi all’aperto dei fruttivendoli 
con la merce in bella mostra sono 
destinati a sparire? Attenzione a 
non confondere i banchi dei mercati 
cittadini e rionali con i venditori, 
spesso abusivi, che incontriamo sul 
ciglio delle nostre strade. La legge, 
283/1962, regolamenta la “discipli-
na igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande”. Sono generalmente 
aree in cui i veicoli non circolano. 
Diffidiamo di coloro che si improvvisano 
fruttivendoli e che offrono prodotti di 
dubbia provenienza. I negozianti di 
fiducia e i supermercati offrono merce 
sana, controllata, a buon prezzo e che 
non viene sottoposta alle emissioni di 
gas di scarico, facilmente assorbibili 

soprattutto da alcuni tipi di frutta e 
ortaggi. In ogni modo, lavare bene, 
sempre, con acqua tiepida corrente 
frutta e verdura. Le verdure a scorza 
dura, come patate e carote, vanno 
trattate anche con una spazzola, 
mentre la frutta a grappolo o di piccole 
dimensioni (uva, ciliegie) andrebbe in 
ammollo, sfregando delicatamente e 
cambiando l’acqua un paio di volte. 
Meglio evitare gli additivi chimici, 
poiché possono alterare a loro volta il 
valore nutritivo del vegetale lasciando 
tracce sulla superficie. Anche dopo 
il lavaggio, eliminiamo sempre la 
buccia di frutta e verdura dalla 
provenienza incerta. Mangiamo 
la buccia di frutta e verdura bio-
logica o di provenienza certa e, in 
ogni caso, laviamola molto bene per 
eliminare ogni residuo di terra e di 
polvere. Il bicarbonato di sodio è un 
alleato molto efficace per eliminare 
eventuali residui di sporcizia dalla 
frutta e dalla verdura.
Per frutta e verdura preparare uno 
spray al bicarbonato: 1 cucchiaio 
di succo di limone, 2 cucchiai di 
bicarbonato, 1 tazza d’acqua, versare 
in una ciotola e mescolare fino a 
scioglimento. Con un flacone con 
spruzzino vaporizzare il preparato 
sulla frutta e sulla verdura. Lasciate 
agire per 5-10 minuti e risciacquate. 

Acqua e limone,  
buona digestione
ho un dubbio riguardo 

all’articolo pubblicato 
sul numero di Aprile, del 
vostro mensile, relativo  
ai problemi allo stomaco  
(pagina 19). Fra gli alimenti 
sconsigliati vi è anche il succo 
di limone. Quasi a fondo pa-
gina però fra i “tre toccasana” 
si consiglia di spremere tre 
limoni in un litro di acqua  
e berlo nel corso della  
giornata. Mi potete spiegare 
tale incongruenza?

Angelo Re

Bere acqua e limone è sconsi-
gliato a chiunque abbia già in 
corso acidità di stomaco, gastrite 
o reflusso, anche se è molto 
soggettivo. Il succo di limone, 
però, nonostante la sua acidità, 
si trasforma in sostanza alcalina 
nel nostro organismo e facilita la 
digestione, riduce le tossine nel 
tratto digerente, stimola gli enzimi 
digestivi e il sistema immunitario. 
Se bevuto al mattino, aiuta a 
eliminare i batteri che si sono 
formati in bocca durante la notte.

(r.c.) 

Questo numero del nostro 
mensile ha subìto qualche 
cambiamento rispetto alla 
solita foliazione, con il sacri-
ficio di qualche rubrica. 
Da Luglio il mensile uscirà 
con 8 pagine in più  
e con un arricchimento  
di servizi e rubriche. Grazie 
per la comprensione.

novità da Luglio
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Per aspera ad astra

L’origine della locuzione 
latina Per aspera ad astra 

va individuata nella molte storie 
e leggende mitologiche, in primis 
quelle dove si narra delle famose 
fatiche di Ercole. La si ritrova 
infatti nella tragedia di Seneca 
Hercules Furens, ben espressa con 
le parole Non est ad astra mollis e 

terris via (atto II, v. 437), cioè Non 
è facile la via dalla terra agli astri. 
La si ritrova ancora nell’Eneide 
di Virgilio come incitamento 
rivolto ai giovani: Macte nova 
virtute, puer, sic itur ad astra (IX, 
641), da tradursi con Coraggio, 
fanciullo, è così che si arriva alla 
gloria. Si tendeva a tramandare 

ipse dixit

Per il rotto della cuffia
Modi di dire

La locuzione salvarsi per il 
rotto della cuffia fa pensa-

re ad un modo di dire moderno, 
entrato relativamente da poco 
nella nostra lingua. Più o meno 
da quando ricorriamo alla doccia 
per le nostre abluzioni. In realtà, 
per comprenderne il senso, dobbia-
mo evocare le usanze medievali, 
poiché la cuffia in questione non 
è il copricapo di plastica con cui 
rivestiamo la testa per non bagnarci i 
capelli sotto la doccia. È invece una 
parte della maglia di protezione in 
cuoio o pelle che i partecipanti alle 
giostre e quintane indossavano sotto 
l’elmo. Quando un contendente, 
colpito da una lancia da giostra 
che lacerava l’elmo fino alla cuf-

l’insegnamento secondo cui il 
sacrificio è la sola condizione per 
raggiungere la gloria e la virtù. 
Attraverso le asperità fino alle 
stelle, ne è la traduzione più 
accreditata, vale a dire: una 
situazione elevata si raggiunge 
dopo aver superato avversità e 
difficoltà. Vi si ricorre pertanto 
quando si vuole ribadire che un 
individuo, dopo una vita carica 
di problemi e difficoltà di ogni 
genere, ha finalmente raggiunto 
- quasi per naturale ricompensa 
- una situazione di equilibrio 
dove i patimenti e le angustie 
sono abolite, per lasciar posto a 
valori più eccelsi. Con analogo 
significato, un’altra locuzione 
era in uso nella cultura latina: 
per angusta ad augusta, dove la 
consonanza fonetica angusta/
augusta, così come aspera/astra, 
consentiva di fissare nella mente 
la sentenza morale che ne era 
alla base. 

fia, dopo l’aspro combattimento si 
alzava da terra, si salvava per il 
rotto della cuffia, cioè appena in 
tempo o per un soffio, nonostante 
la rottura della protezione in cuoio. 
Tuttavia gli studiosi della lingua 
si richiamano anche ad un altro 
significato del termine cuffia, intesa 
come parte della cinta muraria di 

una città che in qualche occasione 
poteva presentare uno squarcio o 
una fenditura tale da permettere 
il passaggio di un uomo o di un 
animale. La riprova si ha nei versi 
della I Satira di Ariosto, dove il 
termine cuffia è rimpiazzato da 
muro, pur mantenendo il medesimo 
valore di breccia o crepa. 

CavarseLa 
nel vortIce 
dI un PerIcolo

com’è dIFFIcIle 
sPesso salIre  
L’erto CaLLe

il telespettatore che negli anni 
Sessanta assisteva ogni sera al 

programma televisivo Carosello, la 
ricorderà, bella e disinvolta, nella 
pubblicità di un noto dentifricio, 
mentre una voce fuoricampo scandiva 
una battuta: «Con quella bocca può 
dire ciò che vuole». Una carriera, 
quella di Virna Lisi, iniziata all’età 
di 14 anni, complice anche una rara 
bellezza che non tramontò neppure 
in età avanzata. Accanto ad Al-
berto Sordi, a Totò e a Peppino 
De Filippo, prese parte negli anni 
Cinquanta a film di successo come 
Lo scapolo, diretto da Antonio 
Pietrangeli, e La donna del giorno 

di Francesco Maselli, esportando 
poco più tardi le sue doti di attrice 
in Francia, con ruoli principali 
nelle pellicole Il tulipano nero e 
Il delitto Dupré. Ad Hollywood 
approdò nel 1965, per interpretare 
il ruolo della Signora Ford nel film 
Come uccidere vostra moglie, 
dove Jack Lemmon impersonava il 
marito. Ritornerà alla cinematografia 
italiana con la partecipazione al 
film Al di là del bene e del male 
di Liliana Cavani e La cicala di 
Alberto Lattuada, ottenendo nel 
1980 il premio David di Donatello 
come migliore attrice protagonista. 
Oltre a un gran numero di parti 

in TV, assommano a 80 le parte-
cipazioni di Virna Lisi ai film che 
godettero di un buon consenso di 
pubblico e di critica. Durante la sua 
lunga carriera si contraddistinse per 
serietà professionale e determinazione, 
rifiutandosi sempre di interpretare 
ruoli poco dignitosi o non allineati 
con la sua spiccata personalità, come 
ad esempio quello della svampita, 
che all’epoca faceva molta presa 
sul pubblico maschile. Preferì parti 
onorevoli attraverso le quali poteva 
dare prova sul set di preparazione e 
bravura, che insieme alla sua ricono-
sciuta avvenenza, risultavano ogni 
volta una carta vincente per i registi 

italiani e stranieri che la diressero. E 
furono i migliori: Mattioli, Steno, 
Corbucci, Monicelli, Festa Campa-
nile, Zampa, Verneuil, Bolognini, 
Tessari, Lizzani, Samperi, Vanzina, 
Comencini padre e figlia, oltre a 
quelli già menzionati. Virna Lisi 
si è spenta a Roma il 18 dicembre 
2014, all’età di 78 anni. 

Eventi&ricorrenze

virna Lisi, la bellezza e la serietà

il lunario di giuseppe muscardini

Sono molti i veterinari che 
negli ultimi tempi si sono 

schierati contro le vaccinazioni di 
cani e gatti, ritenute inutili e per 
di più dannose per la salute. Studi 
recenti dimostrano infatti che un 
vaccino, se iniettato nel corpo 
di un animale sano, non genera 
quell’immunità che dovrebbe 
preservarlo dagli effetti nocivi di 
virus, batteri e agenti patogeni, 
ma produce, al contrario, effetti 
collaterali tali da peggiorarne lo 
stato di salute. Tutto ciò avviene 
perché l’organismo di un cane e di 
un gatto si regge su un equilibrio 
fisiologico in base al quale le 
difese si attivano naturalmente e 
agiscono per debellare, ove è pos-
sibile, virus e batteri non appena 
questi invadono naso, bocca e 
stomaco. Le mucose dell’animale 
sono dotate di microrganismi 
dipendenti da un efficace sistema 
immunitario. Tale sistema si 
altera quando deve rispondere alle 
sollecitazioni chimiche provenienti 
da un vaccino iniettato nel corpo 
dell’animale, fino ad indebolirne 
le difese naturali. Va poi conside-
rato che anche quando si decida di 
vaccinare l’animale, la protezione 
per certe patologie varia dai 3 ai 
7 anni: per cimurro e parvovi-
rosi la copertura è stimata in 7 
anni, per la rabbia in 3 anni, 
per altre patologie vale tutta la 
vita, rendendo pertanto inutili 
i richiami annuali o periodici. 
Nel ribadire con forza le loro 
convinzioni, i veterinari contrari 
ai vaccini virali si basano sui 
risultati di un accurato studio con-
dotto sulla durata delle immunità. 
Tocca al padrone dell’animale 
valutare se ricorrere o meno al 
vaccino: quando una malattia 
colpisce il cane o il gatto di cui ci 
si prende cura, e vi sono segni di 
sofferenza, significa che in quel 
particolare momento l’animale 
è debole e deve essere protetto 
dagli attacchi di agenti patogeni. 
Occorrerà anzitutto sottoporlo 
alla visita di un veterinario. 
E qui si dovranno adottare gli 
opportuni accorgimenti, evitando 
anzitutto che nei giorni precedenti 
l’iniezione il nostro Fido o Micio 
entri in contatto con altri animali, 
per non contrarre infezioni che 
potrebbero compromettere l’azione 
del vaccino. Un veterinario atten-
to e scrupoloso ci inviterà poi ad 
osservare le reazioni dell’animale 
per capire se il suo stato di salute 
viene danneggiato da un possibile 
shock anafilattico, o da febbre, 
perdita di pelo e tremori. 
Per suggerimenti e consigli: 
gmuscardini@gmail.com

Chi SCoPrì CoSA. L’aspirapolvere

Elettrodomestico nato da un’allergia 
L’invenzione del comune aspirapolvere 

si deve a una coppia americana che nel 
1876 brevettò un primo modello ad azione 
manuale. I coniugi Anna e Melville Bissell 
unirono una pompa ad una carrozza trainata 
da cavalli, costruendo il prototipo denomina-
to Bissell Carpet Sweeper per pulire i tappeti. 
Ma si ascrive all’inglese Hubert Cecil Booth 
un successivo perfezionamento che nel 1901 
portò al brevetto del pulitore elettrico ad 
aspirazione. Lo strumento, fra lo stupore ge-
nerale, ebbe un varo solenne ed importante: 
fu utilizzato la prima volta all’interno della 
celebre Abbazia di Westminster, poco prima 
dell’incoronazione di Edoardo VII. Malgrado 
l’interesse destato dall’innovativa macchina, 
l’inventore purtroppo non ebbe il successo 
sperato, anche dopo aver eliminato in una 
successiva rielaborazione i difetti iniziali della 
scoperta. Otto anni più tardi un guardiano 
notturno dell’Ohio, di nome James Murray 

Spangler, mise a punto uno strumento dotato 
di mantice e ventilatore, capace di azionare 
una forza aspirante: un tubo che terminava 
con una spazzola rotante, rimuoveva la polvere, 

convogliandola e immagazzinandola nella 
parte interna dell’apparecchio. La tenacia 
con cui Spangler si dedicò alla realizzazione 
del progetto, si spiega con i suoi problemi 
personali: un’allergia alla polvere lo afflig-
geva nelle ore della notte in cui prestava 
servizio. L’ingenuità dello scopritore e la 
sua inesperienza del mondo degli affari, 
consentirono ad un parente di acquistare 
il brevetto per dare vita alla Hoover Harness 
and Leather Goods Factory, marchio che an-
cora oggi gode di grande prestigio nella 
produzione e vendita di elettrodomestici. 
Fin dal primo utilizzo a scopo dimostrativo, 
la commercializzazione dell’aspirapolvere 
risultò difficile. A causa del suo sofisticato 
meccanismo, l’apparecchio incontrò molte 
resistenze prima di essere introdotto nelle 
famiglie. Solo nel dopoguerra, con la ri-
nascita economica, entrò nella lista degli 
elettrodomestici di casa.

Affetto a  
quattro zampe: 
vaccinazioni
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Città e grandi fenomeni meteo
➢ dalla prima

M ettiamoci pure le nostre politiche di spesa 
pubblica, che regolarmente lasciano solo gli 

spiccioli al territorio, per la pulizia periodica delle 
ramaglie, per la manutenzione delle sponde e degli 
scarichi fognari, per la verifica dei manufatti, e 
così via. Genova, in questo, è l’esempio nazionale 
più eclatante e ripetitivo, e non è di certo colpa 
dell’Appennino ligure, sul quale il Libeccio ha 
da sempre portato le sue periodiche intense preci-
pitazioni. Mettiamoci anche l’esempio tragico di 
Sarno, nel Maggio 1998 in Campania, con quelle 
case costruite, molte abusivamente, sulle ben note 
colline di cenere del Vesuvio, una collocazione 
ambita e panoramica di sicuro, ma furono ben 
160 morti, e non fu di certo colpa soltanto della 
pioggia. Si potrebbe proseguire a lungo, ma qui 
manca lo spazio. Le nostre città, hanno bisogno 
di meno piazzali asfaltati e di più verde, di meno 
cemento e di più alberi, di meno colori artificiali e 

di più aiuole fiorite. Sarebbero un po’ meno “isole di 
calore”, e di certo più vivibili e accoglienti, magari 
anche la gente ritroverebbe in città quei sorrisi al 
mattino, andando al lavoro, che sembrano diventati 
prerogativa solo dei piccoli paesi di campagna o in 

mezzo ai monti. Per fare tutto questo però, serve 
gente più sensibile e soprattutto amministratori più 
preparati e capaci, ed è forse qui, che occorrerebbe 
riprendere, e subito, a lavorare seriamente.

*meteorologo e presentatore TV

Grano saraCeno

Chiamato anche 
frumento nero, 

botanicamente molto 
vicino alle Poligonacee, 
è un alimento molto 
nutriente, digeribile e 
consigliato agli esauriti 
ed ai lavoratori intellet-
tuali. Predilige le terre 
silicee povere e le api 
ne ricavano un miele 
abbondante, forte e 
scuro. Con la sua farina 
bruna si possono fare 
delle gallette eccellenti, 
usando nell’impasto birra al posto dell’acqua, molto 
superiori a quelle di frumento, anche se richiedono un 
tempo più lungo di preparazione. Alle persone debili-
tate si consiglia vivamente la farinata, da cuocere con 
l’aggiunta di due uova e mandorle tritate. Quando è 
fredda, si taglia a fette che si friggono nel burro e si 
cospargono di zucchero al momento di servirle. Se si 
vuole usare la farina di grano saraceno per dolci o pasta 
(tipo pizzoccheri), ricordate che va aggiunta a quella di 
grano solo nella misura di un terzo.

erbe amiche

roSSo Di SErA con RobeRto Regazzoni*

finestra aPerta

La quaLità in Tv? soLo di notte

non ci sono soltanto le trasmissioni 
becere e i talk-show stile pollaio a 

mantenere basso il livello culturale dei 
telespettatori italiani: a contribuire all’im-
barbarimento del costume nazionale c’è 
anche un’altra circostanza, e cioè il fatto 
che i programmi migliori vadano sempre 
in onda, tranne pochissime eccezioni, in 
seconda serata, cioè mediamente tra le 
22,30 e la mezzanotte passata.
Si tratta delle inchieste, dei reportage e 
degli approfondimenti che mettono in 
luce aspetti importanti della nostra vita e 
della realtà che ci circonda, su cui sarebbe 
opportuno che riflettessimo tutti - penso, 
per esempio a Scala Mercalli, a Presa Diretta 
e simili -, senza urla né battibecchi né vol-
garità, e che proprio per questo sollecitano 
il pensiero e lo spirito critico. I “padroni 
del vapore” lo sanno bene e per questo li 
programmano in ore impossibili, così gli 
indici di gradimento rimangono bassi ed 
essi possono mettersi a posto - si fa per 
dire - la coscienza, affermando che questi 
programmi sono poco seguiti perché la 

maggior parte dei telespettatori “vuole 
solo divertirsi”.
Ci sembra un ragionamento ipocrita. Questi 
signori fanno finta di non sapere che, 
crisi e disoccupazione permettendo, sono 
ancora molti, per fortuna, gli italiani che 
lavorano e che perciò di sera sono stanchi 
e ad una cert’ora hanno bisogno di andare 
a dormire. Certo, i suddetti “padroni del 
vapore” non hanno questo problema, po-
tendo probabilmente permettersi di non 
lavorare o di lavorare in orari diversi da 
quelli degli italiani comuni.
Anche l’affermazione che la gente voglia 
soltanto divertirsi e perciò preferisca pro-
grammi di nessun impegno culturale non 
sta in piedi: come diceva mio nonno, 
se alle persone dai sempre da mangiare 
solo minestra, ci si abitueranno e non si 
aspetteranno mai altro; ma se offrirai loro 
qualcosa di diverso non è detto, che non 
apprezzeranno la novità ed il cambiamento, 
variando pian piano anche i loro gusti e 
le loro preferenze.

(a.car.)

televedendo

baratto, Che passione!
Il baratto dilaga in tutta Italia, su Face-
book conta ormai molti gruppi con mi-
gliaia di iscritti. È un modo semplice ma 
efficace per risparmiare, liberandosi del 
superfluo, limitando i rifiuti e spesso an-
che evitando di fare la spesa. Col baratto 
infatti ci si scambia di tutto e sono in au-
mento i passaggi di abiti e di oggetti in 
cambio di generi di prima necessità, dal 
cibo ai prodotti per la pulizia di casa. Così 
si dà nuova vita ad oggetti inutilizzati. 
Come funziona? Semplice: si contatta sul 
web (vedere alle voci siti dedicati al baratto) 
l’autore del post che interessa, si concor-
dano i tempi e i modi del trasporto ed è 
fatta. Un fenomeno nuovo dietro al quale 
non c’è solo la crisi economica, ma l’idea 
che il superfluo che si ha in casa può tra-
sformarsi in ciò che necessita ogni giorno, 
mentre offre anche la possibilità di cono-
scere persone nuove che condividono lo 
stesso atteggiamento verso la vita.

quando sCoppia iL temporaLe
Ricomincia l’estate, tempo di caldo, di 
vacanze, di spiagge, di escursioni e di…
temporali! Bisogna fare attenzione per-
ché sono sempre accompagnati dai ful-
mini. Perciò, se scoppia un temporale 
mentre state facendo un’escursione o 
comunque vi trovate all’aperto, la pri-
ma cosa da fare è cercare un riparo, in 
quanto solo l’1% degli incidenti da ful-
mine avviene in un edificio, mentre la 
loro frequenza è maggiore sotto gli albe-
ri, in acqua quando si nuota e si naviga, 
in giardino mentre si lavora e mentre si 
utilizzano apparecchi elettrici e apparec-
chiature che usano la radiofrequenza, 
come il cellulare o i walkie talkie. Se pro-
prio non potete ripararvi in qualche edi-
ficio, allontanatevi dalle cime di colline 
e montagne e dagli alberi isolati. In città 
non usate il telefono, e in casa sconnet-
tete tutti gli elettrodomestici o, meglio 
ancora, l’interruttore generale.

riciclo&risparmio per sicurezza

iL buon esempio di morriCone
Anche in tema di galateo più dei consigli 
vale l’esempio. E proprio per questo voglia-
mo dare la meritata sottolineatura al com-
portamento del grande compositore Ennio 
Morricone, quando gli è stato assegnato il 
premio Oscar per la sua ennesima colonna 
sonora: un capolavoro di compostezza, di 
semplicità e di dignità. Innanzitutto, pur 
conoscendo un po’ di inglese, ha parlato in 
italiano, la sua lingua, non come certi nostri 
politici che, per non sembrare i provinciali 
che invece sono, si riempiono la bocca di 
espressioni inglesi di cui ignorano il signifi-
cato e storpiano la pronuncia. E poi ha usato 
parole semplici ma non banali, senz’ombra 
di retorica, ammettendo con sincerità che la 
sua carriera lo ha spesso assorbito al punto 
da trascurare la famiglia e perciò dedicando 
il premio alla moglie Maria, che ha ringrazia-
to pubblicamente perché lei “c’era sempre”. 
Un italiano famoso, insomma, che una volta 
tanto ci ha fatto fare una bella figura.

galateo in briciole

Adattiamo  
i proverbi?

Caro Frate Indovi-
no, ho letto con 

interesse e preoccupa-
zione nel numero di 
Marzo del mensile, a 
pagina 31, l’articolo “Se 
parliamo di mele”. A 
92 anni già compiuti, 
di mele ne ho mangiate 
a quintali. Mi sono 
meravigliato che in 
11 Paesi europei sono 
stati individuati 39 
tipi diversi di sostanze 
tossiche, potenzialmen-
te dannose per la 
nostra salute. Devo 
ritenermi fortunato: 
sono stato risparmiato 
da possibili malattie e 
conseguenze. A questo 
punto, mi domando, 
come la mettiamo con 
il detto popolare Una 
mela al giorno toglie il 
medico di torno? Cosa ne 
pensano ai ministeri 
delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e 
della Salute?

Mario Gualtieri,
Roma

innanzitutto, caro signor 
Gualtieri, complimenti 

per la sua bella età, per la 
simpatia che traspare dalle 
sue parole e per la buona 
salute che lei è riuscito a 
mantenere pur mangian-
do… quintali di mele. Che 
forse, ai suoi tempi, erano 
meno inquinate da pestici-
di di quanto non lo siano 
ora, quando le grandi 
aziende produttrici mirano 
spesso più a lauti guadagni 
ed all’aspetto estetico dei 
prodotti piuttosto che alla 
loro perfetta naturalità.
Di conseguenza, forse vanno 
cambiati anche i detti coniati 
dall’antica saggezza popolare, 
così come del resto succede a 
tanti proverbi di tipo meteoro-
logico, diventati inaffidabili a 
causa dei cambiamenti climatici 
sopravvenuti.
Quanto alla sua domanda 
finale, la giriamo volentieri 
ai diretti interessati, anche se 
non siamo molto fiduciosi in 
una risposta esauriente perché, 
come scritto nel pezzo da lei 
citato, il Ministero della Salute 
italiana e l’EFSA, l’ente europeo 
deputato ai controlli, parlano 
di “superamenti occasionali” 
dei limiti legali imposti ai 
pesticidi e di “alti standard di 
qualità” dei prodotti. Anche 
se, a nostro parere, il fatto 
stesso che questa materia sia 
regolata da leggi ad hoc si-
gnifica che i pesticidi vengono 
usati eccome…
Con un cordialissimo saluto,

Anna Carissoni

vIta&saLute

Disastri del maltempo in Liguria: mareggiata a Camogli, danni dell’ennesima alluvione a Genova.
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Dopo l’utile e pratica guida dal 
titolo “Mi sono perso! Vocabo-
lario dell’orientamento na-
turale”, in questo mese 
ai nostri abbonati ar-
riva un’altra gradita e 
utile sorpresa: “Estate 
da bere!”, manuale per 
bevande fresche, analco-
liche e salutari da preparare in casa.
 
Gli abbonati sono invitati a segnalare eventuali ritardi 
nella consegna del mensile: info@frateindovino.eu o un 
telefax al numero 075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00  
alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).  
Si può inviare una lettera all’indirizzo postale:  
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami -  
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

dire&fare

IL soLe
Il primo di Giugno il sole  

sorge mediamente alle 5,36 
e tramonta alle 20,38.

A metà mese, sorge 
mediamente alle 5,33 
e tramonta alle 20,46.

Il primo giorno di Luglio  
sorge mediamente alle 5,37 

e tramonta alle 20,48.

neI campI
Continuate a fare attenzione alle erbe in-
festanti ed ai parassiti ma combatteteli con 
trattamenti il più possibile naturali. Sfalciate 
il tappeto erboso. Controllate gli innesti. 
Eliminate i succhioni dalle viti, dagli ulivi 
e dagli alberi da frutto, prima che diventino 
legnosi, e diradate i frutti in sovrappiù. 
negLI ortI
Rincalzate le nuove piantine innaffiandole 
regolarmente, scacchiate e controllate i so-
stegni per le piante che ne hanno bisogno, 

come i fagioli e i fagiolini. In terreno aperto 
si seminano e si trapiantano fagioli, fagioli-
ni, cavoli, ravanelli e rape; biete, lattughe, 
indivie, cicorie, sedani, prezzemolo, basilico, 
zucche, zucchine e pomodori. Seminate i 
pomodori per la raccolta tardiva. 
neI terrazzI e gIardInI
Innaffiate regolarmente le vostre piante 
aggiungendo fertilizzante liquido ogni due 
settimane. Liberate i rosai, gli arbusti e le 
bulbose delle parti sfiorite e raccogliete 
bulbi e rizomi via via che completano il loro 

ciclo. Seminate violacciocche, myosotis, 
campanule e garofani.
In cantIna
Continuate i trattamenti necessari contro 
peronospora, oidio e altri parassiti. Verso la 
fine del mese potete iniziare a cimare le viti 
troppo rigogliose, a non meno di un metro 
dall’attaccatura, e togliere le femminelle più 
invadenti. In cantina controllate il livello 
dei recipienti e proteggete gli ambienti dal 
caldo. Per travasare i giorni buoni sono dal 
1̊  al 5 e dal 20 al 30 del mese.

tende e tendaggI sempre FreschI

Tende e tendaggi “vestono” le finestre e le 
porte della nostra casa e la rendono più 
bella. A patto però che siano sempre puli-
ti e freschi. Le cure per questi importanti 
complementi d’arredo variano a seconda 
della composizione:

 le tende in tessuto sintetico vanno lavate 
con acqua e sapone (non candeggina!), 
strizzate grossolanamente e subito riappese;

 quelle di lino e di cotone sopportano 
temperature di lavaggio più alte e vanno 
stirate ancora umide;

 le tende ingiallite torneranno candide 
se, una volta lavate, le lascerete a bagno 
in almeno 5 litri d’acqua in cui avrete 
sciolto una bustina di lievito in polvere;

 le tende di lana e di seta vanno lavate 
con sapone e acqua tiepida, evitando poi 
di strizzarle e stirando, se necessario, con 
il ferro altrettanto tiepido;

 le tende da sole sono più pratiche 
se composte di cotone e di poliestere, 
perché non rischiano di restringersi 
dopo il lavaggio.

pensieri del mese

Il dramma degli uomini è 
non saper trovare mezz’ora 

di silenzio al giorno.
Blaise Pascal

La morte dei giovani  
è un naufragio,  

la morte dei vecchi è  
un approdare al porto.

Plutarco

O Signore, concedici una 
moratoria di una settimana 

dalle idiozie che ardono 
dappertutto!

Saul Bellow, scrittore

Chi non accetta il giudizio 
degli altri limita la sua 

possibilità di migliorarsi.
Pierluigi Collina, arbitro 

Le donne che hanno  
cambiato il mondo non 
hanno mai avuto modo  

di “mostrare” nulla  
se non la loro intelligenza.

Rita Levi Montalcini, scienziata

Chi semina raCCoGLie… a cura di Fratemarco

Arrosticini di pollo e zucchine
Ingredienti per 6 persone:
600 g di petto di pollo; 3 piccole 
zucchine; 80 g di pangrattato; 50 g di 
Parmigiano Reggiano; 1 uovo intero; 
olio extravergine d’oliva; sale e pepe.
Mondate il petto di pollo e tritatelo 
con il mixer. Poi, grattugiate le zucchi-
ne con una grattugia dai fori larghi. 
Aprite l’uovo in una ciotola, unite il 
Parmigiano grattugiato, il pangrattato, 
il pollo tritato e le zucchine. Regolate 
di sale e pepe. Poi, mescolate per otte-
nere un composto sodo e omogeneo. 
Dividete il composto in 12 palline 
e quindi compattatele attorno allo 
stecchino di legno per dar forma agli 
arrosticini. Conditeli con sale, pepe 
e un filo d’olio. Scaldate una padella 
antiaderente e fateli cuocere a fuoco 
medio, rosolandoli bene da tutti i 
lati. Servite gli arrosticini ben caldi.

Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine, 
in edicola dal primo di Giugno tante ricette  
per una cucina facile, veloce e di qualità.

Questo numero è stato chiuso il 26 aprile 2016

La ricetta di “cotto e mangiato” proverbi

 La pioggia di San Quirino 
/ porta salute, pane e vino.

 In giugno, in bene 
o in male / c’è sempre  
un temporale.

 Di maggio ciliegie 
per assaggio /  
di giugno ciliegie a pugno.

 Se piove il giorno 
di San Vito / il raccolto 
dell’uva è fallito.

 Per San Barnaba,
l’uva viene e il fiore va.

 Quando cantan 
le cicale / vai nel campo  
col boccale.

 Cielo rosso di mattina / 
brutto tempo si avvicina.

 La vigilia di San Giovanni 
/ piove tutti gli anni.

generato in tarda età da Elisabetta, cugina di Maria 
che la va a trovare quando entrambe sono incin-

te, intraprende fin da giovanissimo una vita ascetica, 
nello stile degli Esseni, che vivevano nel deserto ed 
aspettavano il Messia. Gesù si fa battezzare da lui, ma 
Giovanni Battista non diventa suo discepolo e continua 
a predicare, soprattutto contro Erode Antipa, tetrarca 
della Giudea, dalla vita peccaminosa. E proprio per ac-
contentare Salomè, la figlia della sua amante, che danza 
per lui, Erode fa decapitare lo scomodo profeta. I suoi 
resti sono venerati nella chiesa di S. Silvestro in capite a 
Roma, mentre la mandibola è custodita nella chiesa di 
S. Lorenzo a Viterbo. La notte di S. Giovanni è consi-
derata magica nella cultura popolare, anche perché coin-
cide con i festeggiamenti pagani del Solstizio d’estate. 
Al Santo viene attribuito il potere terapeutico di molte 
erbe, prima tra tutte l’iperico, detto anche, appunto, 
“erba di S. Giovanni”. La sua festa cade il 24 giugno.

Immaginetta sacra di San Giovanni Battista
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di giugno              giovanni Battista

anche La voce è terapIa

Musica, parole e sorrisi 
per alleviare il dolore. È 
il metodo che un medico 
biellese, Paola Matera, 
applica nell’ospedale della 
sua città, dove canta e 
suona per i suoi pazienti, 
affiancando alla medicina 
quella che definisce “la terapia dell’anima”. 
Una terapia che Paola Matera ha sperimen-
tato su sé stessa quando, in seguito ad una 
lunga e dolorosa malattia, ha preso lezioni 
di canto “educando” la sua voce, grazie 

anche a un esercizio fisico 
mirato che ha conferito un 
assetto stabile alla sua po-
stura ed ha ridato intensità 
al suo respiro. Ora canta 
per i suoi pazienti, perché 
il canto rassicura, tranquil-
lizza e rende meno pesante 

il ricovero, “cancellando” addirittura, a 
volte, persino il dolore fisico. “Un medico 
deve curare anche l’anima - dice - perché 
la malattia più terribile è la paura di non 
farcela. E la musica riesce ad esorcizzarla”. 

Ecco come ottimizzare  
l’eccezionale ricchezza  

racchiusa nelle piante officinali. 
In questo libro indicazioni, 
proposte, consigli e segreti  

per diventare piccoli e grandi 
liquoristi, imparando anche  

a fare buon uso dell’alcol: dai 
vini agli amari, in 71 percorsi. 

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

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

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

ESTATE DA BErE!


