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Agricoltura con i droni
Ho chiesto una volta 

ad un saldo forgiatore 
di spiriti liberi quale fosse 
la gramigna più devastante 
del tempo presente. Quel 
timoniere, che aveva at-
traversato mari di umanità 
varia per la sua pervicace 
ostinazione a credere negli 
altri, senza esitare, è anda-
to al cuore del problema: 
l’eclissi della coscienza. È 
sceso il buio su molti valo-
ri. Che non sono opinabili, 
negoziabili o di passaggio 
come le mode, né di parte, 
ma di tutti, ovunque. Stia-
mo procedendo a vista con 
la coscienza, come fosse  
un menù dal quale  
scegliere a piacimento,  
con i risultati che vediamo. 
Mettiamoci pure la tara  
di una comunicazione 
che, a sua volta, pare 
aver smarrito il senso 
della misura e dell’orien-
tamento, ma è indubbio 
che ci sentiamo spesso 
frastornati. Precari nel 
cogliere al di là di quello 
che vediamo. Fragili di 
fronte alle conquiste e agli 
avanzamenti della scienza 
e della tecnologia. Ciò che 
prima maturava in lunghe 
stagioni, adesso deve essere 
veloce, rapido, senza che si 
riesca ad interiorizzare  
ciò che viviamo. Nuova 
unità di misura sono di-
ventati i “mi piace”, i like. 
Di chi (o cosa) la respon-
sabilità di questo epocale 
mutamento che spesso ci 
lascia sconcertati, esitanti 
anche nell’esprimere una 
valutazione, nel formulare 
un giudizio, esposto al 
veloce mutare dei venti? 
Perché latita la coscienza? 

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 8

Sta cambiando tutto e anche 
molto velocemente. Sempre 
più lontano il tempo dei buoi 
che trascinavano l’aratro  
e ispiravano i poeti. Anche  
i trattori stanno cambiando 
la meccanica e si fa strada 
l’elettrico. L’agricoltura,  
è inevitabile, entra a passo 
sempre più deciso nel campo 
nuovo che il futuro  
le assegna. Alla fine di 
un’annata, che tradizio-
nalmente si collocava a 
San Martino, a novembre, 
cerchiamo di fare il punto  
su come è andato il 2017 
nella produzione, in un anno 
meteo segnato da gelate 
tardive e lunga siccità.  
E monitoriamo il contadino  
dell’epoca tecnologica  
sempre più avanzata.
❏ Riciputi alle pagine 19-21

Avremo  
un algoritmo 
della coscienza?

Nuove tecnologie, un mondo e un lavoro che cambiano 

Per come stanno uscendo 
responsi dalle urne, uno dopo 

l’altro, l’Unione Europea deve 
interrogarsi con urgenza, a tutti 
i livelli, per sapere da che parte 
si deve andare. Il popolo quando 
si esprime, manda segnali che 
non possono essere disattesi o 
snobbati. Al di là delle ripercus-
sioni sulla politica interna dei 
vari Stati coinvolti, prima fra 
tutti la Germania, locomotiva del 
Vecchio Continente con Angela 
Merkel solida macchinista alla 
guida, l’avviso ai conducenti 
è chiaro e inequivocabile. La 
Cancelliera tedesca ha vinto, ma 
è uscita fortemente indebolita 
dal voto di fine settembre con 
un vistoso calo di consensi 
(-8,6%). Traduzione: bocciata 
nelle sue aperture. La Mutti è 
comunque intenzionata non a 

stravolgere il suo passato ma 
a ottimizzarlo e in questo si 
conferma ormai l’unica con il 
DNA della statista. La SPD di 
Martin Schulz, che è stato ai 
posti di comando a Bruxelles 

Dopo il voto in Germania, Unione Europea verso quale futuro?

Sotto il peso della paura e non solo

La nostra ricchezza

Proteggere  
e recuperare
Due verbi da coniugare con 
urgenza: investire contro  
i rischi sul territorio (allu-
vioni e sismi) e recuperare  
i capolavori dell’arte. 
Alle pagine 4 e 5

Questo mese
Rischi in strada

Se chi guida 
non è assicurato
Sono calcolati in 5 milioni 
i conducenti che in Italia 
circolano senza assicurazione. 
Che fare se capitasse un  
incidente con uno di loro? 
Starnini a pagina 10

Vita e fede

Che senso dare 
all’esistenza?
Novembre mette a confron-
to con interrogativi che 
interpellano ogni uomo: il 
vivere, il senso dell’esistere, 
il credere, l’aldilà.
Alle pagine 26 e 27

prima di scendere in campo a 
Berlino, ha registrato un tonfo 
non casuale (peggior risultato 
della storia: 20,5%, cioè -5,2%). 

Joseph Augelang
➢ segue a pagina 36

Tesoro di nome 
TuriSmo

uSA e Cina, cattivi esempi

L’Italia ha un patrimonio 
enorme su cui investire: 

si chiama turismo, in virtù di 
una ricchezza che non ha uguali 
al mondo. Bisogna crederci.

➢ Capodicasa a pagina 2

Sono le prime due potenze 
mondiali, Stati Uniti e 

Cina. Purtroppo questi due 
grandi Paesi figurano in testa 
anche per altro. Da una parte 
- gli USA - per lo storico e 
irrisolto problema della violenza 
razziale; dall’altra - la Cina - per 
la mancanza di libertà e per la 
violazione dei diritti umani. 

➢ Alle pagine 14 e 15
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Il nostro petrolio  
si chiama turismo

Testi di  
Nazzareno Capodicasa

Il peggio è passato o deve 
ancora arrivare? Fare  
previsioni è un’attività  
ad alto rischio anche  
per gli stessi economisti. 
Non è difficile, in questo 
particolare momento  
economico, trovarsi  
di fronte alle due opposte 
visioni del mondo.

D i certo conta la propen-
sione all’ottimismo o 
al pessimismo dell’ana-

lista di turno. O magari il suo 
interesse personale, economico 
o politicamente propagandistico 
nel prospettare l’uno o l’altro 
scenario. Ma a dieci anni or-
mai dall’esplosione della crisi 
globale la situazione è, come 
si dice, “fluida”. 
La crisi dell’economia italiana 
è iniziata nel corso del 2008. 
Quando il Prodotto Interno Lordo 
(PIL) è diminuito del’1,2%. 
Il PIL è una misura statistica 
che rappresenta la ricchezza 
prodotta dal Paese in un anno 
e le sue variazioni indicano 

Tutti d’accordo sull’importanza di questa risorsa da valorizzare,  
ma bisogna mettere il settore nella condizione di decollare

 “Lavoro 
fatto bene e 
con il cuore”. 
un concetto 
sradicato 
nella società 
moderna 
dove  
prosperano  
le “cinese-
rie” e un 
consumismo 
di prodotti 
sempre più 
numerosi  
e mediocri. 

Ne stiamo ancora subendo le 
pesantissime e dolorose conse-

guenze. La crisi economica iniziata nel 
2007 ha prodotto disastri e povertà, 
fallimenti di banche e industrie in 
tutto il pianeta. Drammi personali 
dalle conseguenze disastrose. Sfociate 
talvolta nell’irrevocabile decisione di 
porre fine alla propria esistenza. In 
sostanza, a partire dal 2008, l’Italia 
ha alternato periodi di stagnazione 
a veri e propri periodi di recessione. 
Con l’ulteriore aggravante che fino 
al 2008 la nostra economia non è 
stata al passo con quella degli altri 

Paesi europei. Che fare allora, visto 
che la finanza non ha fatto altro che 
disastri? Forse è giunto il momento 
di tornare al nostro glorioso passato. 
Al “saper fare” a livelli di eccellen-
za. Tornare all’uomo artigiano. Che 
persegue la ricerca del buon lavoro. 
Fatto con arte, intelligenza creativa, 
sapienza manuale, conoscenza. Con-
tro la mediocrità del “basta che sia 
fatto”. Guardando come ideale alle 
antiche botteghe dove si formavano 
gli artigiani-artisti. Dove venivano 
levigati e assemblati gli Stradivari che 
ancora ci incantano. 

ritorno all’uomo artigiano
importanza sempre più evidente di riscoprire il lavoro manuale

A scuola fino  
a 18 anni?
La Ministra Fedeli ha pro-
posto di allungare l’obbligo 
scolastico fino a 18 anni. 
Proposta di per sé lodevole 
nelle intenzioni, ma che 
suscita molte perplessità. 
I sindacati si dividono. I 
presidi frenano. E gli esper-
ti sono cauti. Nonostante, 
infatti, che il principio di 
alzare il livello culturale 
e delle competenze sia 
più che giusto, occorre 
guardare in faccia la realtà. 
Diventerebbe un traguardo 
irraggiungibile se non 
si cambiano la didattica 
ancora troppo tradizionale 
e i metodi di insegnamen-
to. Occorre soprattutto 
investire sui docenti e la 
loro formazione. È vero 
che, dopo oltre 20 anni di 
dissennati tagli all’istru-
zione, un miliardo di 
euro è stato destinato alla 
scuola. Ottima decisione, 
certo. Ma quello che lascia 
perplessi è la destinazione 
di questa consistente cifra. 
Totalmente indirizzata 
alla cosiddetta scuola 
digitale. La buona scuola 
non la fanno né le lavagne 
connesse, né i tablet su 
ogni banco, né un’organiz-
zazione manageriale degli 
istituti. A cosa serve un 
computer senza un buon 
docente? Gli insegnanti 
sono ormai ridotti ad 
essere figure di sostegno, 
scrivani imbrattacarte, 
forzati della riunione buro-
cratica. E ancor meno leggi 
che rendano l’istruzione 
ancella del mercato. La 
buona scuola la fanno solo 
e soltanto i buoni inse-
gnanti. Invece di mettere 
in condizione i docenti 
di studiare e di preparare 
lezioni, si esige che svolga-
no funzioni burocratiche, 
le quali finiscono per 
assorbire gran parte del 
loro tempo e del loro 
entusiasmo. Le ore dedica-
te a riempire carte su carte 
potrebbero essere invece 
investite per leggere 
classici, per approfondire 
le proprie conoscenze e per 
cercare di insegnare con 
passione. Ma, nonostante 
leggi e circolari assurde, 
non mancano, per fortuna, 
allievi che hanno visto 
cambiare la loro vita grazie 
all’incontro con un profes-
sore. E la scuola italiana, 
nonostante le condizioni 
strutturali di grande disa-
gio in cui si dibatte, riesce 
a formare nuove generazio-
ni di professionisti che poi 
trovano sbocchi all’estero.

L’ambizione

 Potrà 
sembrare 
dissacrante e 
materialistico 
trattare beni 
ed eventi  
culturali co-
me un fattore 
di produzio-
ne di reddito 
e fonte di 
lavoro: que-
sto però è un 
mercato con 
potenzialità  
enormi 
ancora da 
sviluppare e 
capitalizzare. 

 Valorizzare 
non vuol 
dire sem-
plicemente 
scavare, 
recuperare, 
restaurare, 
catalogare, 
archiviare, 
proteggere. 
Queste sono 
precondi-
zioni, forse 
sacrosante, 
ma che  
non possono 
esaurire  
il compito.

 Eliminare 
anche truffe, 
borseggi, 
accattonag-
gio molesto, 
cumuli  
di rifiuti,  
muri  
di palazzi 
imbrattati e 
tutto ciò che 
indispettisce 
il turista.

 i forestieri 
che arriva-
no in italia 
vorrebbero 
poter trovare 
l’efficienza e 
l’ordine che 
uno Stato 
moderno de-
ve garantire.

L’Europa è il continente più vecchio 
del mondo. Si prevede che nel 2060 
un cittadino su tre avrà più di 65 anni. 
L’invecchiamento è causato, oltre che 
dalle cure sanitarie e dal livello di vita, 
anche dal basso tasso di natalità. Ma la 
terza età può essere, e in parte lo è già, 
un’opportunità e una risorsa tanto per 
la spesa pubblica quanto per i privati. 
La potremmo chiamare, “economia ar-
gentata”. “Puntare sugli anziani con 
servizi innovativi può diventare un 

importante motore per rilanciare la 
crescita in un Paese che invecchia come 
il nostro. Entro il 2030 il numero degli 
ultraottantenni triplicherà”. Parola di 
Mariuccia Rossini, in un’intervista al 
Corriere della Sera. È necessario pensare 
allora a soluzioni che possano assecondare 
le esigenze di questi nuovi bisogni. Per 
offrire servizi sempre all’avanguardia. 
In questa prospettiva rientrano residen-
ze per anziani, cliniche specializzate, 
assistenza ospedaliera e a domicilio. 

Gli anziani come risorsa socio-economica oltre che morale

Servizi avanzati per il «popolo argentato»

Ciò che 
manca
L’italia deve 
rendere più 
gradevole 
l’accesso ai 
beni cultu-
rali: orari 
meno rigidi 
per i musei, 
meno code 
alle mostre, 
eliminazione 
dei punti di 
vendita di 
paccottiglia 
varia.

se un Paese sta crescendo o 
impoverendo.
A partire da quell’anno, l’Ita-
lia non è stata più capace 
di crescere ed è iniziato un 
lungo periodo di impoveri-
mento. Solamente nel 2010 
c’è stata una modesta crescita 
del’1,7% del PIL. Ma questo 
valore positivo non ha segnato 
un’inversione di tendenza. 
È ormai evidente che il nostro 
Paese deve fare uno sforzo più 
grande di altri per riuscire a 
tenere il passo e ricominciare a 
crescere. Ma come? È arcinoto 
che il nostro Paese possiede un 

immenso patrimonio paesaggi-
stico, artistico e culturale. “La 
cultura è il nostro petrolio, ma 
non la sappiamo sfruttare”. È il 
ritornello di saggezza spicciola. 
Dalle ultime indagini, si ricava 
che la motivazione culturale 
influenza quasi il 40% dei turisti 
internazionali che visitano il 
nostro Paese. Visitano l’Italia 
perché attratti dalla nostra 
cultura. Tra i turisti italiani, 
invece, la motivazione culturale 
pesa solamente per il 24%. I 
turisti culturali, quindi, sono 
soprattutto stranieri. 
Le diverse valutazioni, seppure 
schematiche, dicono sostan-
zialmente alcune cose che sono 
di evidenza palmare per chi 
le vuole vedere:
❱ la cultura vale circa 10 mi-
liardi di spesa turistica (pari 
al 24% del totale nazionale) e 
7 miliardi di valore aggiunto;
❱ questo segmento di turismo 
impegna circa 200 mila lavo-
ratori, un quarto del totale 
del settore;
❱ soprattutto, ci dicono che 
sono i turisti a sostenere la 
maggior parte della spesa di-
retta per la cultura e il suo 
indotto. 

I nostrI soldI



/ Novembre 2017 3

   Istruzioni pratiche
Nel proprio PIR ogni ri-
sparmiatore persona fisica 
può accantonare al massi-
mo 30.000 euro all’anno 
senza superare, nei cinque 
anni successivi, un totale 
complessivo investito di 
150.000 euro.

Il 70% di quanto presente 
nel PIR deve obbligatoria-
mente risultare investito in 
titoli finanziari, quali azioni 
o obbligazioni, emesse da 
imprese italiane o da enti-
tà che, comunque, operino 
stabilmente in Italia.

Almeno il 30% del 70% 
del punto precedente deve 
essere investito in società 
le cui azioni non facciano 
parte di indici di mercato. 
Questa richiesta obbliga ad 
investire in società di piccola 
dimensione o non quotate.

I Piani di Risparmio  
alla prova dei fatti

La crisi ha abbassato il livello dal 66% al 54% in pochi anni

1

2

3

In prima battuta, pare che al gran ballo dei PIR manchi il “convitato 
di pietra” dell’economia italiana: il settore bancario che, negli 
ultimi anni, non ha mancato di dare prove della sua inefficienza. 
Nessuna paura! Le banche si sono già attrezzate per sfruttare questa 
nuova opportunità. Sono infatti stati creati fondi di investimento 
ad hoc che tengono conto dei vari paletti legislativi e permettono 
ai risparmiatori di sfruttare il vantaggio fiscale.
La speranza è che, almeno per una volta, le banche si limitino 
a fare quello che devono fare: ovvero la semplice attività di 
intermediazione.

E le banche 
stanno  

alla finestra?

Testi di  
Enrico Moretto

Non è una novità che gli 
italiani siano sempre stati un 
popolo di risparmiatori. La 
perdurante crisi economica  
e finanziaria e l’accresciuta 
disaffezione verso banche 
e finanza ha però ridotto la 
nostra capacità di risparmio 
dal più che ragguardevole 
66% di qualche anno fa  
ad un più modesto 54%.

N on ha di certo aiutato 
l’aumento dell’aliquota 
fiscale sui guadagni 

derivanti da investimenti, pas-
sata in pochi anni - a seguito 
di vari interventi governativi 
volti a cercare di “mettere in 
ordine” i conti pubblici italiani 
- dal 12,5 al 26%. Sulle soffici 
sedie di palazzo Chigi si sono 
avvicendati molti ministri, a 
quanto pare quasi tutti incapaci 
di resistere alla tentazione di far 
cassa nel modo più semplice, 
ovvero affondando le mani 
nei nostri risparmi.
Come se non bastasse, un 
sistema bancario traballante 
ed una ridotta propensione al 
risparmio hanno comportato 
un penoso effetto collaterale: 
negli ultimi anni i finanziamenti 
per le piccole e medie imprese 
italiane si sono ridotti per non 
dire, forse più correttamente, 
praticamente azzerati.
Per cercare, almeno in parte, 
di invertire questa rotta, la 

legge di bilancio per il 2017 
ha introdotto i Piani Indivi-
duali di Risparmio (PIR). Lo 
scopo di questa operazione è 
duplice: fornire un incentivo 
per tornare a risparmiare o 
risparmiare di più creando, al 
contempo, un canale diretto 
di finanziamento tra privati e 
piccole e medie imprese.
Il vantaggio per i risparmiatori 
sta, come recita la legge di 
bilancio nel barocco linguaggio 
tipico delle italiche norme, 
nel “prevedere un significativo 
incentivo fiscale finalizzato a 
canalizzare il risparmio delle 
famiglie verso gli investimenti 
produttivi in modo stabile e 
duraturo, facilitando la crescita 
del sistema imprenditoriale 
italiano”. L’intenzione è otti-
ma, dopo anni di interventi di 
segno opposto. Quel che lascia 
perplessi è la traduzione, in 
termini operativi, del vantaggio 
fiscale. Per poter essere esenti 
da imposte, i guadagni devono 
derivare da investimenti detenuti 
per un minimo di 5 anni. Nel 
caso un investimento venisse 
ceduto prima, il risparmiatore 
perderebbe ogni beneficio fi-
scale ed i suoi guadagni tassati 
all’aliquota corrente.
Un orizzonte temporale di questa 
ampiezza sembra eccessivo. 

 *docente al Dipartimento
di Economia,

Università dell’Insubria

 i Pir sono 
la versione 
italiana  
di strumenti 
già presenti  
in altre 
nazioni quali 
gli Individual 
Savings Ac-
count inglesi  
ed i Plan 
d’Épargne 
en Actions 
francesi.

 i rispar-
miatori 
italiani sono 
spesso traditi 
da chi non  
sa vigilare.

 Non si 
vuole o non 
si riesce  
a capire  
che per avere  
più crescita  
servono me-
no imposte.

Nei settori quali il lusso,  
la moda, la meccanica di 
precisione, l’agro-alimen-
tare ed il turismo l’Italia 
ha ben pochi rivali. Un 
altro pilastro portante 
della nostra economia sta 
nella miriade di imprese 
piccole, spesso ad impron-
ta familiare, che hanno 
saputo mettere in pratica 
un’idea imprenditoriale 
e, su questa, crescere, 
investire, innovare, affer-
marsi e consolidarsi anche 
e soprattutto all’estero. È 
a questi interlocutori che, 
almeno sulla carta, si ri-
volge la proposta dei PIR. 
La norma che li regola, 
infatti, riserva proprio alle 
attività di piccola e media 
entità una parte del denaro 
raccolto dai risparmiatori. 
Se “piccolo è bello”, va 
tenuta però bene a mente 
anche l’altra faccia di 
questa medaglia: “se sei 
piccolo, rischi di essere 
quasi invisibile”. Per il 
settore produttivo italiano, 
composto da realtà piccole 
e medie, la sfida da affron-
tare e vincere sarà proprio 
questa: trovare un modo 
per poter accedere ai finan-
ziamenti offerti da questa 
normativa, garantendo 
al contempo sicurezza di 
rendimento e bassi livelli 
di rischio ai risparmiatori. 
Se questo meccanismo 
si rivelerà virtuoso, le 
imprese e tutta l’economia 
italiana, potranno tornare 
a prosperare, ad assumere 
personale ed a creare, in 
definitiva, quel benessere 
che, oramai, per molti di 
noi pareva solo un miraggio.

Finanziamenti  
più semplici 
per le piccole 
imprese

Come sempre,  
in Italia, sono troppi  
i limiti e le clausole: 
per rendere attrattivi  
i PIR serve un periodo 
più corto dei previsti  
5 anni necessari per  
ricavarne benefici.

I piccoli  
imprenditori  
in Italia sono stufi  
di formule, teoremi, 
vincoli e promesse:  
da tempo, anche  
troppo, aspettano con-
cretezza di interventi  
e alleggerimenti  
di una pressione  
fiscale stellare.

I nostrI soldI
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Necessari in Italia 11.108 cantieri, aperti 1.340
Quarant’anni di dissesto idrogeolo-

gico in Italia. Il bilancio è pesante 
e parla di quasi 2.000 morti e altrettanti 
feriti, oltre 317.000 sfollati. La memoria 
va all’alluvione di Firenze, alle tragedie 
di Valtellina, Tanaro e Stava, alla frana 
di Sarno, ai disastri di Genova, Cinque 

Terre o Messina. Ma non finisce qui. A 
Livorno, il 10 settembre, i morti sono 
stati 8: sotto accusa la cementificazione 
dei fiumi, la cattiva informazione, la pre-
venzione carente. Intanto, il 22,7% del 
Paese è a rischio alluvioni, inondazioni, 
esondazioni; il 19,3% di frane. Quasi 

500.000 persone, 30.742 imprese, 4.012 
beni culturali hanno possibilità molto 
elevate di essere colpite da un evento 
franoso: per conoscere la situazione del 
vostro Comune, consultate la Mappa dei 
Rischi dei Comuni Italiani http://www.
istat.it/it/mappa-rischi. Per monitorare 

l’andamento dei lavori per la messa in 
sicurezza potete avventuravi sul sito di 
#ItaliaSicura - il piano governativo di 
contrasto al dissesto - e consultare la 
mappa dei cantieri aperti http://italiasicura.
governo.it/site/home/dissesto.htmll. Ne 
servirebbero 11.108, ne sono aperti 1.340.

Prime norme 
di prudenza
“Dobbiamo imparare ad agire in caso 

di emergenza e non aspettare di 
essere salvati. Non si va sul ponte a guardare 
lo spettacolo del fiume in piena; non forzo il 
passaggio con l’auto in un sottopasso semial-
lagato”. Per Dario Fossati sicurezza è anche 
un problema di formazione: la campagna di 
sensibilizzazione Io non rischio promossa dalla 
Protezione Civile, fornisce semplici indica-
zioni da ricordare in caso di bisogno. 

PRIMA
❱ Informati se sul territorio si sono  
verificate frane e alluvioni.
❱ Chiedi in Comune se esiste un Piano di 
Emergenza, se scuola e luogo di lavoro ne 
sono provvisti, se ci sono sistemi di allerta: 
avvisi via SMS, pannelli informativi...
❱ A casa conserva in posizione accessibile 
copia dei documenti, una cassetta di pronto 
soccorso, una torcia elettrica…
❱ Evita di conservare beni preziosi  
in scantinati e luoghi a rischio.
❱ Osserva il territorio intorno a te, tracce di 
variazioni nei terreni scoscesi, fratture  
o lesioni sulle costruzioni.

DURANTE
❱ In caso di allagamento, non scendere in 
cantina, seminterrato o garage per mettere 
al sicuro auto e beni. Sali ai piani superiori 
evitando l’ascensore, che potrebbe bloc-
carsi; assisti anziani e disabili. Chiudi il 
gas e l’impianto elettrico, non bere acqua 
del rubinetto, potrebbe essere contami-
nata. Limita l’uso del cellulare per non 
intasare le linee.
❱ Se sei all’aperto, cerca di allontanarti, sa-
lendo in posizione più elevata; evita di usare 
l’auto che potrebbe facilmente spegnersi 
e rimanere bloccata. Se sei in auto evita 
sottopassi, argini, ponti.
❱ In caso di frana, allontanati cercando di 
raggiungere un posto più elevato o stabile 
continuando a guardare lo smottamento per 
tenerlo sotto controllo: se non puoi scappa-
re, rannicchiati il più possibile su te stesso 
e proteggi la testa; non fermarti sotto pali, 
tralicci, muri, edifici.

DOPO 
❱ Dopo una frana, controlla se ci sono 
persone coinvolte ma senza salire sullo 
smottamento. Segnala quanto accaduto alle 
auto in avvicinamento e chiama soccorsi. 
Se è coinvolta un’abitazione, non cercare di 
rientrare per chiudere il gas.
❱ In caso di allagamenti fai attenzione a 
dove cammini: potrebbero esserci tombini 
aperti, buche, voragini, cavi elettrici tran-
ciati. Non usare l’auto fino a quando l’acqua 
non si sarà ritirata.
❱ Prima di ripulire, confrontati con i Vigili 
del Fuoco e il personale della Protezione 
Civile.

Pagina a cura di Regina Florio

Consumo  
del suolo  
in Italia
risulta  
impermeabi-
lizzato  
e quindi 
irrimediabil-
mente  
perso:
- 23% delle 
fasce costiere;
- 11,2%  
delle aree  
a pericolosità 
idraulica;
- 11,8% delle 
aree a rischio 
frane;
- 7,8% delle 
zone idriche.

Spendiamo dopo,  
bisogna farlo prima

Intervista con DARIO  
FOSSATI, geologo, direttore 
vicario dell’Unità Organiz-
zativa Difesa del Suolo  
della Regione Lombardia.

Il 60% delle frane censite in 
Europa avvengono in Italia: 
sfortuna?

No, ma il grosso del continente 
europeo è geologicamente più 
antico di Alpi e Appennini e 
quindi meno soggetto a feno-
meni rovinosi veloci. Certo, 
rispetto agli altri Paesi europei 
abbiamo tardato a darci norme 
di difesa del suolo, ma abbiamo 
fatto tanto e ora, grazie anche 

#Italia Sicura è un tentativo di coordinamento 
forte, però risale solo al 2014. È da sostenere, 
chiedendo più concretezza sui finanziamenti 
che faticano ad essere erogati alle Regioni.
All’Italia servono più coordinamento e uno sforzo 
per omogeneizzare metodologie di mappatura, più 
valorizzazione dei ruoli tecnici a livello locale, 
da rilanciare e rafforzare. Non c’è bisogno di 
tanti soldi, quanto di un canale di finanziamento 
costante, annuale, con cui attuare pratiche di 
mitigazione dei rischi e garantire una manu-
tenzione diffusa, per adattare il territorio agli 
effetti dei cambiamenti climatici. Occorre una 
cultura della manutenzione e della prevenzione.

Dario Fossati

alla normativa UE, che dal 2007 
ci impone piani di gestione del 
rischio alluvionale, abbiamo 
una migliore conoscenza del 
territorio. Scontiamo un passato 
difficile da recuperare, un am-
biente fortemente antropizzato 
che ha occupato anche zone a 
rischio. Occorre una costante 
attività di monitoraggio e, dove 
si riesce, realizzare opere di mi-
tigazione del rischio. Vedo una 
certa frammentazione, manca 
una regia forte, centrale in ma-
teria di norme e finanziamenti. 
Lo Stato ha speso “dopo” che 
gli eventi si sono verificati e 
questo costa molto più che 
prevenire. Così si sono anche 
deresponsabilizzati i territori, che 
si sono abituati a essere risarciti 
piuttosto che a programmare 
interventi di prevenzione. Fi-
nanziare e programmare in base 
al rischio e non solo là dove 
succede qualcosa riscuote meno 
popolarità ma è più efficace. In 
Italia è mancata una politica di 
manutenzione e prevenzione.

Che parte hanno i cambia-
menti climatici?

Importante. Piove una maggiore 
quantità d’acqua in minore tempo: 
non siamo preparati a ricevere 
queste quantità improvvise, il 
sistema fognario delle nostre 
città è progettato per gestire 
piogge come si verificavano nel 
secolo scorso. È cambiata in 

peggio anche la situazione in 
montagna: le alte temperature 
stanno modificando territori che 
il ghiaccio manteneva stabili. 
Lo 0 termico quest’anno sulle 
Alpi è stato sopra i 4.000 m 
per molti giorni consecutivi, 
provocando fenomeni inusua-
li, come le frane verificatesi in 
Svizzera. Dobbiamo adattare il 
territorio e dare nuovi spazi ai 
corsi d’acqua che nel passato 
abbiamo ristretto.

E il consumo del suolo?
Consumo e impermeabilizza-
zione vanno in senso contrario 
all’adattamento alla nuova realtà 
climatica e al recupero dei corsi 
d’acqua dove gestire le ondate 
di piena. Ma i governi locali si 
stanno muovendo per regola-
mentare e ridurre il consumo 
del suolo, puntando alla rige-
nerazione urbana e al recupero 
delle aree dismesse e raggiungere 
l’obiettivo di consumo 0 fissato 
per il 2050 dall’UE. Andiamo 
verso una diversa politica di 
gestione delle acque piovane 
per riutilizzarle, come fanno in 
Germania da almeno 20 anni, 
che avrà ricadute positive anche 
per l’acqua potabile, un bene 
sempre più inestimabile.

9-10 settembre 2017, Livorno 
alluvionata. Otto morti  
e danni ingenti. Non solo colpa 
della natura e della meteo.

 il Piano 
nazionale 
delle opere 
e dei finan-
ziamenti per 
la riduzione 
del rischio 
idrogeologico 
#italiaSicura 
prevede inve-
stimenti per 
29 miliardi in 
15/20 anni 
con la co-
stituzione di 
oltre 11.000 
cantieri di 
varie dimen-
sioni. 
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Testi di  
Francesco Imbimbo

Nel 2016 a seguito del ter-
remoto che colpiva le regioni 
del centro Italia - Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria - 
provocando una dolorosa 
ferita nel nostro Paese,  
alla perdita di vite umane si 
sono aggiunti i colpi inferti  
al patrimonio culturale.

L a Cattedrale di Norcia 
(nella foto) e il campa-
nile di Amatrice sono 

il simbolo della devastazione 
provocata dal terremoto che 
ha interessato l’Appennino 
Centrale. Dall’abbazia di 
Sant’Eutizio a Preci alla chiesa 
di Villa Sant’Antonio a Visso, 
a quella di San Salvatore a 
Campi, sono enormi i danni al 
patrimonio storico-artistico dei 
tanti piccoli centri, con beni 
mobili e immobili di valore 
culturale gravemente danneggiati 
o crollati, perché l’azione del 
sisma si è espansa lungo le falde 
e non in un cerchio geometrico 

Far rinascere  
un patrimonio 
dopo il sisma

intorno agli epicentri. Dopo 
crolli, lesioni a case, chiese e 
canoniche, facciamo il punto 
della situazione sul patrimonio 
artistico e culturale danneggiato 
dal sisma e sulle misure già in 
atto per preservarlo in vista di 
ricostruzioni e restauri.
Dal 24 agosto 2016, il ministero 
dei Beni culturali ha allertato 
le sue unità di crisi ed è stata 
attivata anche la task force 

❱ AbRUzzO - Oltre ai danni 
notevolissimi della fortezza 
di Civitella del Tronto e a 
complessi monumentali ci-
vici e privati, si è registrato 
un diffuso aggravamento dei 
danni subiti a causa del sisma 
del 2009 in tutte le chiese dei 
Comuni del cratere e in quelle 
del Teramano, come a Isola del 
Gran Sasso, dove è crollato 
il campanile della chiesa di 
S. Michele.
❱ LAzIO - Ad Amatrice, il 
centro storico è quasi comple-
tamente crollato, numerose le 
chiese colpite (di S. Francesco, 
di S. Agostino e di S. Anto-
nio Abate sono rimaste solo 
parti di murature verticali), 
insieme al museo civico “Cola 
Filotesio”, all’archivio comu-
nale, alla Biblioteca “Gianni 
Fontanella”, alla Torre civica, 
al santuario dell’Icona Passatora 
(con affreschi del XVI secolo di 
Dionisio Cappelli), al santuario 
della Madonna della Filetta. 
Ad Accumoli gravi danni al 
centro storico con palazzi su-
perstiti dissestati.

❱ MARChE - Ad Arquata 
del Tronto gravissimi crolli 
della chiesa della Madonna 
del Sole e di San Francesco, 
oltre a danni gravi e diffusi 
nelle chiese di Montegallo e 
Montemonaco. A Camerino 
delimitata una zona rossa grande 
quanto l’intera città storica.
❱ UMbRIA - In Valnerina, le 
chiese dei borghi di San Pelle-
grino e Frascaro danneggiate 
con crolli di campanili e fac-
ciate. A Norcia, crolli della 
basilica di San Benedetto, della 
concattedrale di Santa Maria 
Argentea e di tratti di mura 
urbiche. Crollo di tutto l’abitato 
di Castelluccio di Norcia. In 
Valle Castoriana: l’Abbazia di 
Sant’Eutizio, sommersa dal crollo 
della sovrastante montagna, 
oltre le numerose chiese delle 
frazioni (Campi Alto, Campi 
basso e Ancarano) e del pic-
colo borgo di Preci, ricche di 
affreschi, altari, pulpiti, organi 
a canne, pale d’altare e arredi 
liturgici. Crollata quasi del tutto 
la straordinaria chiesa di San 
Salvatore in Campi. 

La bellezza ferita  
in quattro regioni

italiana della Cultura. Imme-
diatamente è stata messa in 
moto una macchina che non ha 
mai cessato di lavorare, grazie 
alle squadre di rilevamento 
danni del MibACT, insieme 
alla Protezione Civile, ai Vi-
gili del Fuoco, all’Esercito e 
ai Carabinieri del Comando 
per la Tutela del Patrimonio 
Culturale, e alle tante pro-
fessionalità impegnate nella 
cura del patrimonio cultura-
le ferito. Si è lavorato alla 
ricognizione dei danni, alla 
messa in sicurezza degli edifici 
e al ricovero e restauro delle 
opere nei depositi temporanei 
allestiti:
❱ nel Polo museale a Paludi 
di Celano per l’Abruzzo;
❱ a Cittaducale per il Lazio;
❱ a Forte Malatesta ad Ascoli 
Piceno e nella Mole Vanvitel-
liana ad Ancona per le Marche;
❱ a Santo Chiodo di Spoleto 
per l’Umbria.

 A Cameri-
no, messo  
al sicuro  
il dipinto di 
Giambattista 
Tiepolo, 
Apparizione 
della Madonna 
col Bambino 
a San Filippo 
Neri. 

 ritrovate 
in buone 
condizio-
ni le sette 
misure del 
Portico delle 
Misure che 
affiancava la 
basilica di 
San Benedet-
to a Norcia.

 un tipo 
di recupero 
particolare 
perché  
tecnicamente  
non facile, è 
stato quello 
delle campa-
ne, alcune  
di grande 
mole e peso.

 Ad Arquata 
del Tronto la 
copia della 
Sacra Sin-
done in S. 
Francesco  
è stata messa 
in salvo  
e depositata  
nel Duomo 
di Ascoli.

 una pro-
fonda fessura  
si è aperta 
nel Colle 
dell’Infinito 
a recanati, 
cuore della 
città natale 
del poeta 
Giacomo  
Leopardi.

 il mano-
scritto de 
L’infinito di 
Leopardi, 
custodito nel 
Palazzo dei 
Governatori 
di Visso, è 
stato portato 
al sicuro  
a Bologna.

Sul dopo terremoto 
leggere anche  
a pagina 33.

 A Preci 
la rupe è 
collassata 
travolgendo 
l’abbazia di 
Sant’Euti-
zio nei 
pressi di 
Piedivalle, 
nella Valle 
Castoriana, 
ritenuta uno 
dei luoghi 
più impor-
tanti del 
monachesimo 
occidentale.

 Franco 
Zeffirelli: 
“Ci sono 
luoghi  
depositari 
di una bel-
lezza sacra, 
irraggiun-
gibile”.  
A Castel-
luccio  
di Norcia 
e nella sua 
splendi-
da valle 
il regista 
girò Fratello 
Sole, Sorella 
Luna. 

❱ NORCIA - Tra i principali 
beni culturali più colpiti, c’è la 
basilica del patrono d’Europa 
San Benedetto: ad esclusione 
della facciata tardogotica, si 
è letteralmente sgretolata al 
suolo, così come il meraviglioso 
campanile, elevato nel 1388 
e poi ricostruito nella parte 
sommitale dopo il terremoto 
del 1703. La basilica, secondo 
la tradizione, fu eretta sul luogo 
della casa dei genitori dei santi 
gemelli Benedetto e Scolastica. 
Qui proprio il sisma ha riportato 
alla luce uno degli affreschi 
più antichi. Di tutte le chiese 
di Norcia, nessuna è rimasta 
illesa, come la concattedrale di 
Santa Maria Argentea, crollata 
seppellendo un organo sette-
centesco e altri preziosi arredi 
e suppellettili in essa custoditi, 
e la chiesa di San Francesco, 
costruita nel 1385.
❱ PRECI - Distrutta l’abbazia 
di Sant’Eutizio, la “Tebaide” 
della Valle Castoriana. Qui 
gli anacoreti scavarono rifugi 
nella roccia come nel deserto 
dell’Egitto, dove nacque lo spirito 

cristiano. L’eremo data almeno 
al V secolo e nel tempo, tra XI 
e XII secolo, sorse la potente 
abbazia benedettina, dotata di 
un importante scriptorium: in 
uno dei codici qui elaborati si 
trova una delle testimonianze 
più antiche del volgare italiano, 
la Confessio eutiziana. Gli albori 
della medicina sono nella storia 
di Sant’Eutizio. I monaci det-
tero vita a una celebre scuola 
chirurgica, nota con il nome 
di Scuola chirurgica preciana. 
Questi medici “empirici” fu-
rono noti per aver praticato 
con successo interventi di 
cataratta e di asportazione di 
calcoli vescicali. Nella raccolta 
museale si conservano i loro 
strumenti chirurgici.
❱ MACERATA - È crollato 
il campanile della Chiesa di 
San Giovanni, nella piazza 
centrale del borgo.
❱ AMATRICE - Città ormai 
fantasma, sono crollate anche 
la torre civica e la chiesa di 
Sant’Agostino, lasciando solo 
un triste cumulo di macerie. 

Francesco Imbimbo

E adesso la sfida  
è ripartire dalla storia

 A Norcia 
recuperato 
l’organo 
di Felicia-
no Fedeli 
(1740), ri-
masto 
ancorato 
alla con-
trofacciata 
della basili-
ca di San  
Benedetto.

Responsabilità 
e impegno

Sono stati messi in sicu-
rezza 952 beni immobili; 

recuperati quasi 17.000 beni 
storico-artistici e archeolo-
gici; oltre 9.500 libri e più 
di 4.500 metri lineari di 
archivi, gli imprescindibili 
custodi della nostra memoria 
storica. Complesse le azioni 
intraprese con grande compe-
tenza dall’Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il 
Restauro di Roma, dall’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, 
dall’Istituto Centrale per il 
Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivisti-
co e Librario di Roma. Il 
sisma ha colpito 4 regioni 
tutte ad alta densità di beni 
culturali. L’arte ferita non 
può aspettare e i drammatici 
primi momenti sono stati 
fondamentali. Nella tragedia 
ci sono delle priorità assolute 
rivolte alle popolazioni e in 
una gerarchia di problemi la 
tutela del patrimonio culturale 
non è forse la prima cosa, 
ma difendere la memoria e la 
bellezza nei paesi martoriati 
di Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo è un dovere, lad-
dove la sfida più grande, è 
quella di ricostruire i borghi 
storici. Luoghi straordinari 
che richiedono responsabi-
lità e impegno per tutelarli. 
Quel che è certo comunque 
è che la cultura è più forte 
del sisma.

nel Belpaese
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Andare alla radice dei mali del Sud
La rampogna dell’Anonimo: “Sono frutti marci sull’albero piantato nel 1860-61”

Scorrendo pag. 6 del 
numero di agosto del 
vostro mensile Frate 

Indovino, noto l’enfasi che 
viene data all’articolo del 
dott. Paolo Mieli, ripreso dal 
Corsera. Ma il dott. Mieli 
ed il dott. Dossico si sono 
accorti (o erano frastornati) 
che quei mali elencati e do-
cumentati sono i frutti marci 
e indecorosi di un albero 
piantumato (nel 1860/61?) 
e mai curato? Anzi! Di 
quell’albero e di quei frutti 
ve ne sono anche nelle altre 
regioni meridionali, quelle 
che stanno a distanze siderali 
dalle regioni virtuose. Pec-
cato che la Storia ufficiale 
mostra sempre lo stesso lato, 
come la luna.
Si parli per esempio:
❱ delle autostrade a 3 corsie 
fino più o meno all’altezza di 
Roma-Ancona; 
❱ dei treni ad alta velocità;
❱ del petrolio della Basili-
cata; 
❱ dei tesori di chiese e ca-
stelli abbandonati o centri 
storici millenari, deturpati 
dalle mattonelle emiliane 
di varia forma e colore, 
che con spreco enorme di 
pubblico denaro hanno 
sostituito pietre lavorate da 
artigiani scalpellini;
❱ delle rimesse di milioni 
costretti ad andare via per 
dignità e fame; 

❱ della forzata/guidata 
procedura di chiusura e 
assorbimento delle banche 
meridionali, in primis il 
Banco di Napoli, in favore 
della sistemazione/rafforza-
mento di ben note strutture 
bancarie sempre in salute, 
ma sempre alla ricerca di 
stampelle pubbliche ecc… 
Mi sembra di sentire il 
Presidente Trump: America 
first, poi, se ce n’è, tutto 
il resto. Per la verità il 
dott. Mieli in uno dei suoi 
ultimi libri (I conti con la 
Storia) sembra accorgersi 
di qualcosa, ma lo fa con 
discrezione, in punta di 
piedi. Per non disturbare? 

Forse, per non disturbare 
troppo il suo senso civico, 

l’autore di questa lettera ha 
pensato bene di non firmarsi, 
perché, chissà, non si sa mai… 
Meglio i pizzini o certi segni con 
mani e occhi che fra addetti ai 
lavori sono eloquenti. Facciamo 
uno strappo alla regola, che vede 
destinate direttamente nel cestino 
le lettere anonime come questa.
Egregio signor Innominato, non 
sono quelli di una certa parte della 
Penisola a voler male alla Sicilia: 
è purtroppo il malgoverno - che 

cambiare/far cambiare la musica 
e sveltire il passo.
Ecco qualche ulteriore dato fresco 
di stampa, fonte Gian Antonio 
Stella (Corriere della Sera, 17 
e 23 agosto scorsi).
Ci sono 770 mila domande di 
sanatoria in Sicilia lasciate dor-
mire da decenni per perpetuare 
la illegalità. “Una vergogna tutta 
siciliana - spiegò il Procuratore di 
Agrigento, Luigi Patronaggio in 
una intervista ad Alfonso bugea 
- significa alimentare l’abusivismo 
mascherato. L’inefficacia ammi-
nistrativa nel portare avanti le 
sanatorie insieme con il messag-
gio ambiguo della politica creano 
situazioni di illegalità diffusa”.
Altro quadretto, con domanda 
retorica dello stesso Stella: “Ma 
come può la Regione Siciliana 
gestire così le sue ricchezze e il suo 
turismo? Un patrimonio immenso 
che appartiene non solo a tutti 
gli italiani ma a tutto il mondo… 
L’ultimo delirio: ha buttato 24 
milioni di euro di fondi europei nei 
Distretti Turistici. Dodici sprecati 
nei carrozzoni clientelari auto-
referenziali e 12 revocati: zero 
progetti. Senza manco metter su 
un sito Web che non sia ridicolo”.
Aggiunta nel merito: “Solo un 
turista internazionale su 7 (il 14%) 
va in vacanza nel Mezzogiorno 
(nonostante un crollo del 30% 
della Turchia, per fare un solo 
esempio) e nel 2016, come riconosce 
l’Osservatorio Turistico regionale 
su dati Istat, le presenze sono 
addirittura calate (-7,2%) rispetto 
all’anno precedente. Scendendo a 
13.462.747. Un cinquantaduesimo 
del totale italiano. Nonostante i 
nove siti Unesco, nonostante le 
città d’arte, nonostante le spiagge, 
nonostante i vini, nonostante la 
magia dei cibi. Per fare un solo 
esempio: il Veneto di presenze ne 
ha registrate 63 milioni: 4 volte 
e mezzo di più”.          E. Doss.

ma inefficienza e corruzione  
non sono mai figlie del caso

non piove dal cielo, ma è espresso 
dalla terra - a stendere un atto 
d’accusa implacabile e che si allunga. 
Certo, i cittadini eleggono e non 
possono rispondere delle malefat-
te di chi poi è eletto. Ciascuno 
deve assumersi le responsabilità 
dei propri comportamenti. E le 
manchevolezze, le inefficienze, 
la corruzione - tutte cose di cui 
oggi si sa molto più che in passato 
- sono tante, troppe, insoppor-
tabili. Forse più che continuare 
con un vittimismo ormai logoro 
e autoassolutorio, bisognerebbe 

di Melina Norra

Mare di smeraldo, acqua cri-
stallina: all’improvviso dalla 
costa sbuca un pennacchio 
di schiuma, che si disperde 
al largo in mille bollicine. 
Uno scarico abusivo,  
ma di chi? Tutti sospirano, 
nessuno sa; qualcuno sostie-
ne che sia semplice risacca, 
prodotta da Madre Natura. 

Può accadere che un 
bel giorno, di primo 
mattino, una gigan-

tesca ruspa cominci a scavare 
le fondamenta di un palazzo 
nella roccia, o a trasformare la 
scogliera in un solarium con 
prato all’inglese. Ci sono le 
concessioni? Difficile a dirsi, se 
il nome del proprietario resta 
ignoto fino a cose fatte. 
L’autostrada Siracusa-Gela, 
cui si accede da caselli vuoti 
dove nessuno paga, è rima-
sta a metà ed è già usurata; i 
cantieri fantasma alle uscite 

Questa è l’isola che non c’è
Viaggio nelle logicissime stramberie del pianeta Sicilia

movimentano le gite dei turisti, 
che si ritrovano a sinistra gli 
alberi segnalati dalle mappe a 
destra, senza più alcun cartello 
a indicare le destinazioni.
Siepi di rifiuti sbiancati dal sole 
fiancheggiano le anguste strade 
provinciali, dove il sorpasso 
è quasi sempre azzardato: gli 
spazzini arrampicati dietro il 
camion mattutino guardano 
e tirano dritto, eppure qui la 
tassa per l’immondizia è fero-
cemente salata.
A bordo via si vendono meloni, 
cipolle, piante e ceramiche: 
i prezzi sono scritti sul car-
tone,scontrino e POS sono 
noti solo agli esercenti fissi, 
sempre che non ricorrano al 
provvidenziale avviso “telefono 
guasto”.

Chiunque ha un parente mu-
ratore, idraulico, o giardiniere 
che però non fattura, e chiederà 
il pagamento in contanti. Del 
resto così fa anche il medico cui 
ricorre il villeggiante acciaccato, 
e persino il commercialista che 
assicura la detrazione fiscale ai 
suoi clienti. 
La Sicilia è uno Stato nello 
Stato, governato da dinamiche 
sue:
❱ da raggiungere soffrendo 
per i ritardi dei voli, le file ai 
traghetti, la prassi antidiluviana 
di smontare ogni treno, imbar-
carlo a pezzi e ricomporlo alla 
stazione di arrivo, perdendoci 
almeno due ore;
❱ il “continente” dista anni 
luce, e chi vuol fare le cose 
per bene affoga nei cavilli di 

una burocrazia elefantiaca, 
contraria al più elementare 
buon senso;
❱ la nazione Italia è un simulacro 
inesistente, fluttua nell’etere 
come il segnale del cellulare 
che va e viene con le folate di 
scirocco, lontana dai recessi 
remoti della “provincia babba” 
e inadeguata alle necessità dei 
centri cittadini.
Per tirare avanti ci si affida 
all’unico collante sicuro: il 
vincolo personale. Se io faccio 
un favore a te, compare o cugi-
no alla lontana, compagno di 
scuola o compaesano, tu dovrai 
ricambiarlo quando ne avrò 
bisogno. Così si trovano casa e 
lavoro, si ottengono trasferimenti 
e promozioni, concessioni e 
appalti; è questa l’unica ga-
ranzia di sopravvivenza fra le 
angherie dei prepotenti (che 
tutti conoscono, ma pochi 
contrastano) e il vuoto delle 
istituzioni, ostili fin dallo sbarco 
di Garibaldi in barba alle piazze 
e vie ovunque a lui dedicate. 

Sicilia. Un sistema distorto e vizioso  
per chi non lo vive, ma impossibile da sradicare 
finché regna la sfiducia verso un’autorità  
distratta, diversa e soprattutto incomprensibile.

Lettera  
autoassolutoria  
di un lettore.  
Naturalmente  
la colpa è sempre 
di qualcun altro. 

Un incendio di bosco, uno  
dei tanti, molti di natura dolosa, 
che hanno distrutto migliaia  
di ettari di bosco quest’estate  
in Sicilia. La foto è stata  
scattata nel Messinese. 
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Caro Frate Indovino,
è da giorni che tento 
di scrivere questa 

lettera di sdegno su quanto 
accaduto e su quanto, pur-
troppo, sta ancora accadendo 
nella mia Calabria e in altre 
regioni d’Italia (lettera del 25 
agosto scorso, NdR). So che 
le mie parole resteranno solo 
macchie nere su un foglio 
di carta bianco, ma sento il 
dovere - come cittadina ap-
partenente ad una comunità 
di esseri viventi - di espri-
mere la mia amarezza, il mio 
disgusto sul triste capitolo 
degli incendi. Mi fa male 
pensare alle migliaia di ettari 
di bosco andati in fiamme, 
alla disperazione di quelle 
famiglie che hanno perso 
tutti i loro beni, che hanno 
visto morire una persona 
cara nel tentativo di domare 
le fiamme, alle giornate 
afose passate ad aspettare 
un rogo che avrebbe colpito 
magari la tua di casa, alla 
desolazione di quei paesaggi 
trasformati in cenere.
Non dovrebbero essere solo 
gli abitanti di Longobucco 
(uno dei paesi più colpiti 
dalle fiamme della provincia 
di Cosenza) a raccogliere 
le firme e a pretendere che 
chi di dovere protegga un 
patrimonio straordinario che 
è di tutti. Per cui mi rivolgo 
a tutti quei calabresi, a tutti 
quei cittadini italiani onesti 
che hanno sofferto ogni 
volta che si levava un fil 
di fumo sull’estremo con-
fine del bosco, che hanno 
tremato e pianto vedendo le 

fiamme avanzare, che si sono 
sentiti impotenti davanti a 
tanta crudeltà e bruttura e 
che avrebbero voluto gridare 
basta! Vorrei che ci unissimo 
tutti in una protesta pacifica, 
dando voce a chi voce non 
ha… Ai nostri amici alberi, 
ai nostri amici animali, a 
noi italiani… Scriviamo una 
lettera di garbata disappro-
vazione, una cartolina con 
la richiesta di proteggere il 
nostro patrimonio boschivo, 
al Presidente della Regione 

Fatti, non più parole 
per la protezione  
del patrimonio boschivo

Calabria, Mario Oliverio, 
Cittadella Regionale, Lo-
calità Germaneto - 88100 
Catanzaro, o se preferite una 
mail (mario.oliverio@regcal.
it), perché ognuno si assuma 
le proprie responsabilità 
di fronte a questo crimine 
commesso contro il creato. 
Che la smettano una buona 
volta di parlare a vanvera, 
siamo stanchi di sentire 
parole vuote, vogliamo fatti 
concreti. Sulla mia lettera 
ho riportato una frase di 

José Ortega y Gasset che mi 
piace tanto: Yo soy yo y mi 
circunstancia, y si no la salvo a 
ella no me salvo yo… “Io sono 
me più il mio ambiente e se 
non preservo quest’ultimo 
non preservo me stesso”. 
Magari questa iniziativa è 
ridicola, è poca cosa, ma 
come recita un proverbio 
del Sud “Tanti picca, fannu 
assai”. Facciamoci sentire, 
protestiamo per una causa 
più che giusta… Grazie!

Amalia Librandi

Far capire  
il danno,  
punire  
e sequestrare 
le aree  
bruciate

Piena di sacrosanta indignazio-
ne, questa lettera di Amalia 

Librandi. Ogni anno d’estate 
in Italia va in scena lo stesso 
drammatico copione dei roghi, 
molti dei quali sono sospettati 
di mano dolosa. In soli 3 mesi 
sono stati avvolti dalle fiamme 
ben 75 mila ettari di territorio. 
Una volta ancora le regioni più 
colpite sono state la Sicilia (25 
mila ettari), la Calabria (19 mila) 
e la Campania (13 mila), seguite 
nell’ordine da Lazio, Sardegna, 
Puglia, Liguria e Toscana (dati 
riferiti a fine luglio 2017, fonte 
Legambiente e Commissione 
europea nell’ambito del progetto 
Copernico). Qualche sciagurato 
piromane è stato arrestato: va 
osservato che spesso agiscono 
su commissione: una gran parte 
malauguratamente riesce a muo-
versi nell’ombra ed a rimanere 
impunita. C’è bisogno di un sus-
sulto di ragione e di educazione al 
rispetto di un patrimonio che non 
nasce a bacchetta e non cresce in 
poche stagioni. Per fare un bosco 
ci vogliono decenni: incendiare 
volutamente e dolosamente parchi 
e foreste è un gesto criminale ai 
danni dell’ambiente (che è di 
tutti) e della comunità (in cui 
si trova l’area). Oltre ai danni 
ambientali che sono calcolabili 
solo approssimativamente, ci 
sono i costi degli uomini e dei 
mezzi impiegati per lo spegnimento 
dei roghi: i Canadair carichi di 
acqua volano per 13 ore al giorno, 
dalle 7 alle 20. Ha scritto bene 
Dacia Maraini: “La televisione 
fa vedere le fiamme, i cittadini 
che scappano, ma non fa capire i 
guasti rovinosi di questi roghi: la 
morte di tanti animali bruciati vivi, 
gli alberi centenari che diventano 
cenere su un terreno che ha tanto 
bisogno di ossigeno. Non basta 
una condanna moralistica dei 
piromani, bisogna mostrare nei 
particolari le conseguenze dei loro 
gesti, facendo capire che i danni 
alla fine toccheranno anche loro”.
Si impone - come giustamente 
sollecita la nostra lettrice - una 
robusta campagna di sensibiliz-
zazione e di “coscientizzazione”. 
È stato ipotizzato l’obbligo - per 
quanti fossero sorpresi in flagranza 
di reato - di partecipare alle ope-
razioni di spegnimento. C’è però 
anche da chiedersi se, al punto 
in cui siamo, non si impongano 
interventi e provvedimenti duri, 
pesanti, drastici, arrivando fino 
al sequestro delle aree fatte incen-
diare con secondi evidenti fini. 
La società civile - come auspica 
Amalia Librandi - deve farsi 
sentire.

Giuseppe zois

L’accoglienza come  
obbligo è un inganno

Gli italiani non sono razzisti 
e non odiano gli stranieri, 

e lo sanno tutti. Quelli che 
dicono il contrario lo fanno 
per offendere, per far sentire 
in colpa tutto il nostro po-
polo. Invece è verissimo che 
gli italiani provano paura e 
rabbia, e questi sentimenti 
sono legittimi e giustificati 
dall’immigrazione caotica, 
senza criterio, senza rispetto 
della legge e della sicurezza, 

e che spesso è un modo per 
arricchire rubando.
Per costringere le persone ad 
accettare situazioni insosteni-
bili, come quartieri degradati 
da illegalità e disordine, da un 
paio d’anni si parla di accoglien-
za come dovere. Ma questo è 
inganno perché l’accoglienza è 
una scelta che viene fatta libe-
ramente e volontariamente da 
una persona, da un Paese o da 
una nazione, mentre se è imposta 

come obbligo allora vuol dire 
che è un’imposta, e cioè una 
tassa: e allora bisogna dirlo.
Non c’è alcun dubbio che i 
cristiani devono praticare la 
carità e quindi salvare chi 
rischia di affogare in mare 
e chi è nel bisogno grave e 
reale. Ma quando si vede che 
le operazioni di soccorso in 
mare sono diventate calamita 
di migranti e costituiscono il 
motore dello schiavismo arabo 
e delle mafie nostrane, allora 
vuol dire che si è involonta-
riamente diventati complici 
della criminalità.
Siamo caduti nel “buonismo”, 
che è la caricatura dell’amore 
cristiano, perché la carità usa 
l’intelligenza che Dio ci ha 
dato per capire cosa è pos-
sibile fare e come. Il grande 
sant’Ambrogio diceva: “A fare 
male il bene, si fa il male”. 
Il peggio è che i quotidiani 
nazionali, quando parlano di 
danni e tragedie di tutto il 
mondo, riescono a dire che 

è sempre colpa dell’Europa, 
è colpa nostra. “Medici senza 
frontiere” dice che le violenze 
nei campi profughi della Libia 
sono colpa dell’Europa che 
non guarda, ma non dice che 
sequestri e stupri c’erano anche 
prima e aumenterebbero se si 
tornasse a spalancare le porte 
ai migranti. Ora si vede che 
quelle porte e quei confini è 
possibile controllarli per far 
arrivare i veri perseguitati po-
litici o i cristiani perseguitati. 
Si dice che è impossibile fer-
mare l’onda migratoria di chi 
soffre la fame, mentre abbiamo 
visto che si può, perché quando 
gli imbarchi sono bloccati la 
notizia fa il giro dell’Africa 
attraverso i cellulari e i gio-
vani non partono più. D’altra 
parte, abbiamo scoperto che 
emigrano quelli che non sono 
tra i più poveri e gli affamati. 
E infine quelli che vengono in 
Italia devono fare come hanno 
fatto i nostri nonni, che in 
Europa andavano rispettando 
le leggi di chi li ospitava, senza 
arroganza e senza pretendere 
diritti e assistenzialismo.

Giancarlo Salvoldi
Già deputato (legislature  

del 1987 e 1992…) 
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Avremo un algoritmo della coscienza?
➢ dalla prima

C’è un anniversario che è caduto 
di recente, da porre in relazione 

con l’offuscamento della coscienza. Il 
29 ottobre del 1969, l’anno dell’arrivo 
dell’uomo sulla luna (20 luglio), nasceva 
internet, una conquista che ha cambiato 
il modo di vivere, di sapere, di vedere, 
trasformando gli abitanti del pianeta in 
cittadini globali in tempo reale. Dopo la 
scoperta del computer e dopo che uno 
scienziato di origini ebree, Andrea Vi-
terbi - costretto a rifugiarsi da bergamo 

negli Stati Uniti per sfuggire alle inique 
leggi razziali - arrivò all’algoritmo del 
telefonino (1966), internet è la rivolu-
zione delle rivoluzioni. Forse si arriverà 
anche all’algoritmo delle coscienze, con 
uno schema o procedimento di calcolo 
che sia l’individuale bussola dei compor-
tamenti, indicandoci quando sbagliamo 
percorso. Magari saremo costretti a 
flaggare - per dirla in gergo - una scelta 
tra più opzioni. Forse si arriverà pure a 
selezionare una casella per sapere quale 
passo è preferibile compiere davanti a un 
ventaglio di possibilità. Anche nell’apo-

teosi della tecnologia e degli algoritmi, 
sarebbe saggio cercare la coscienza tra 
le infinite lezioni e negli incontri che la 
vita di ogni giorno ci presenta. Nel mo-
tore di ricerca, per la voce “coscienza” 
è forse più utile affidarsi a una parola 
decisiva che si chiama capacità di valu-
tazione. Ecco appunto il discernimento. 
Questo “navigatore” sa guidare fuori da 
ogni coltre nebbiosa, da ogni groviglio  
di “traffico”, senza pericolo di offline 
con il “collegamento centrale”.  
Che è un itinerario ininterrotto  
alla scoperta del bene.      G.z.

La foresta nera della burocrazia
italia primatista nel numero di leggi: superano quota 250 mila

Storie di ordinaria  
elefantiaca burocrazia. 
Sono all’ordine del giorno 
in Italia. I cittadini ne fanno 
le spese ogni giorno dei 365 
che compongono l’anno: 
specialmente coloro  
che con la burocrazia  
sono obbligati a trattare 
e dalla burocrazia devono 
dipendere. Spesso  
si concretizza l’immagine 
iperbolica della montagna 
che partorisce il topolino. 
Pensiamo in particolare  
agli imprenditori, ai liberi 
professionisti: anche solo  
a chi volesse avviare  
un’attività in proprio  
con la costituzione  
di una società, la più  
semplice possibile.

Non è ozioso chiedersi 
se la semplicità sia 
ancora vivente o non 

appartenga alle qualità in via 
di estinzione.
Quante volte il nostro mensile 
ha messo il dito in questa piaga, 
raccogliendo il sentire degli ab-
bonati e lettori, della gente che 
ogni giorno deve fare i conti con 
la normalità e si ritrova invece 
a dover scalare una vetta con 
una salita estenuante?
In un sussulto di avvicina-
mento alla quotidianità del 
Signor Rossi, la nostra classe 
politica ha anche espresso un 
ministero della Semplificazione, 
guidato da Roberto Calderoli 
(Lega). Correva il 23 marzo del 
2010, neppure tanto tempo fa. 
Si inneggiò al taglio - in 22 
mesi di attività - di 189 mila 
provvedimenti tra leggi e re-
golamenti, con l’aggiunta di 40 
mila disposizioni già abrogate 
in precedenza e 145 mila atti 
privi di valore normativo.
Legittima la domanda che l’Uomo 
Qualunque si pone: ma quanto è 
estesa e folta questa foresta nera 
di leggi, norme, disposizioni e 
chi più ne ha, più ne metta? La 
scure sulla selva burocratica è 
stata alzata più volte nel tempo, 
almeno 3 negli ultimi 10 anni, ma 

pur facendo un rogo di cartaccia 
inutile e divoratrice di risorse, 
il risultato pare non cambiare 
mai. Il Belpaese è anche quello 
che ha il più alto numero di 

leggi. Il più recente calcolo le 
quantifica in 250 mila. Che 
sono un’enormità sterminata 
se paragonate alle 7 mila vigen-
ti in Francia, alle 5.500 della 

Germania e alle 3 mila della 
Gran Bretagna. Anche l’iter 
più banale quando entra nel 
pubblico Palazzo non sa come 
e quando ne uscirà. 

Il lavoro per la gloria 
giova solo 

agli approfittatori
Che notizie ci toccano, a 

volte! Ha destato me-
raviglia mista a incredulità 
leggere che, oltre Atlantico, 
Ivanka Trump, figlia prediletta 
dell’egolatra Presidente USA, 
nella sua azienda di moda ha il 
vezzo di far lavorare gratis. Sì, 
proprio così. Detto altrimenti, 
la Sciura non paga. Per indora-
re questo vizietto, miss Ivanka 
accampa la ragione del prestigio 
che discende come autentica 
manna su coloro che nel CV 
potranno sfoggiare il marchio 
di casa Trump. Si dovrebbe sa-
pere che anche nel culto della 
visibilità, sinonimo di successo 
nella civiltà dell’apparire, conta 
la sostanza più dell’effimera fama. 
Mentre il padre-Presidente fa 
notizia più per le sue spaccona-

te che per una Politica degna 
di tale nome, la figlia narcisa 
perde la faccia, ma questo è un 
dettaglio trascurabile agli occhi 
del tycon e dei suoi congiunti.
C’è una mitologia del mestiere, 
c’è sempre stata, ma la dignità 
del lavoro esige rispetto. Non si 
può tollerare che la busta paga 
per un impegno professionale, 
invece del salario d’obbligo, 
contenga aria fritta, capita-
lizzabile in potenziali ritorni 
d’immagine sullo schermo di 
una sospirata carriera. E ancor 
meno si può accettare che la 
comprensibile aspirazione di un 
giovane, tra speranze e attese, 
com’è per tutti, riceva solo il 
contentino di una promessa 
di affermazione, forse, e di un 
ricordo da mostrare come un 

trofeo, magari un selfie con un 
nome del jet set nei vari campi.
Imparare un mestiere ha sempre 
richiesto - e oggi anche di più 
- sacrificio e applicazione. La 
gavetta è sempre esistita, un 
percorso lungo il quale si deve 
fare tesoro della pratica dopo 
la grammatica. Il lavoro costa 
sudore quando c’è (7-8 ore di 
fatica al giorno) ed è un proble-
ma quando manca, cioè per un 
numero crescente di persone, 
soprattutto della nuova gene-
razione. Con il lavoro ciascuno 

di noi è creatore e creativo, 
sviluppa le capacità intellet-
tive e manuali, approfondisce 
conoscenze e competenze, in 
una parola si realizza. La crisi, 
la tecnologia, l’ossessione di 
pochi di accumulare soldi ad 
ogni costo, spesso sulla pelle 
di molti, ha svuotato il lavoro 
del suo contenuto etico oltre 
che professionale.
Una faccia di questo prisma è 
l’immorale pratica dello sfrut-
tamento, specie giovanile, 
addirittura del lavoro gratuito, 
benché permanga - come osservava 
di recente Massimo Gramellini 
con pungente sarcasmo - “qualche 
concessione al sentimentalismo 
sotto forma di rimborso pasti, 
purché di magro”. Il pensiero 
sotteso, che esprime bene tutta 
una filosofia imperversante, sta in 
quanto una ex-dipendente della 
bellona Ivanka ha dichiarato 
a Forbes. Eccolo: “La miglior 
paga che possiamo offrirti è la 
magnifica esperienza”. Altro che 
lavoro come strumento di crescita 
globale e gratifica interiore. Sono 
stati divinizzati il profitto e il 
consumo, con risultato ultimo 
che, avanti così, l’uomo arriva 
a tradire sé stesso. 

Da anni gira la sigla 
UCAS, molto efficace 

nel rendere la macchinosità 
complessiva dell’apparato: 
sta infatti per Ufficio Com-
plicazione Affari Semplici, 
che non è proprio una bella 
immagine per uno Stato co-
stretto alla modernità con 
tutte le caratteristiche an-
nesse. Nella classifica della 
Pubblica Amministrazione 
l’Italia ha un punteggio di 
64/100 contro i 93 della 
Germania, i 97 dell’Olan-
da e addirittura i 98 della 
Svizzera. È noto che tra il 
dire e il fare, la politica sa 
navigare. Per muoversi in 
un tale labirinto i governanti 
hanno bisogno fisiologica-
mente degli addetti ai lavori, 
cioè dei burocrati. E il gatto 
si morde la coda. Solo che 
il popolo ora non ne può 
più dell’esasperazione alla 
quale la burocrazia inchioda.
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Parlando delle pensioni e 
dell’interminabile tormentone 

sul come riformarle, il presidente 
dell’INPS, Tito boeri ha affrontato 
in un’intervista con Federico Fubini 
(Corriere della Sera) alcuni temi 
specifici e altri correlati. Molto inte-
ressanti alcuni passaggi, ad esempio 
dei giovani molto qualificati che in 
Italia non trovano lavoro o sono 
costretti a paghe da fame o a emi-
grare. Per boeri, abbiamo purtroppo 
«il record dei lavoratori sbagliati 
al posto sbagliato». Affrontando lo 
specifico delle pensioni, interessante 
sapere che il costo amministrativo 

per gestire l’Ape sociale rivista è 
pari al lavoro a tempo pieno per un 
anno di 225 funzionari con laurea 
magistrale. Alla domanda se dav-
vero si possano finanziare politiche 
sociali rivedendo i vitalizi, questa 
la risposta inequivocabile di boeri: 
«Fra parlamentari e consiglieri 
regionali si possono trovare 150 
milioni». Poi un’affermazione che 
la dice lunga sulla trasparenza della 
nostra classe politica, di quella casta 
cioè che vuole mantenere ben stretti 
tutti i privilegi di cui gode: «Trovo 
davvero grave che il Parlamento 
non abbia reso pubbliche le cifre sui 

contributi versati dai diversi parla-
mentari. Solo le Camere le hanno e 
non vengono date neanche all’INPS. 
Volessimo fare calcoli precisi sui 
contributi versati, non potremmo». 
Poi ecco una impietosa stoccata: 
«Alcuni parlamentari dicono: “Sono 
contrario al taglio dei vitalizi, anche 
se non mi riguarda”. Bene, vogliamo 
capire se è vero? Se non ci fornite i 
dati non possiamo saperlo. Inoltre 
moltissimi di questi percettori di 
vitalizi ricevono anche una pensione 
INPS importante». A proposito delle 
pensioni di invalidità, dove sono 
emersi dislivelli e scandali, con il 

fattore salute che pare variare da 
regione a regione (Veneto virtuoso, 
Calabria con cifre di invalidi da 
primato), da settembre - ed era ora - 
l’INPS fa visite mediche per malattia 
degli statali. «In dieci giorni sono 
state fatte 5 mila visite. In molti 
casi abbiamo riscontrato idoneità 
al lavoro» (eufemismo che sta a 
significare l’esistenza di molti abusi). 
Infine, una costatazione: l’economia 
italiana resta nettamente sotto ai 
suoi livelli del 2008, mentre l’Europa 
è nettamente sopra. Siamo di circa 
il 6% sotto, l’Europa in media di 6 
sopra. C’è una forbice di 12 punti!

Parlamentari e vitalizi, l’impossibile taglio
Boeri: “Grave che il Parlamento non abbia reso pubblici i contributi versati dagli onorevoli”

Le vere emergenze  
possono… attendere

mancano pochi mesi alla fine della legislatura, il Paese è in sofferenza ma…

Se uno vuol farsi l’idea del 
permanente stato di salute, 
anzi, di malattia grave che 
sta affliggendo l’Italia, basta 
prendere un giornale, uno 
qualunque, di un giorno 
qualsiasi. bastano poche 
pagine per sprofondare nel 
pessimismo sulle possibilità 
di rialzare la testa, di ripar-
tire, di tornare a essere un 
Paese anche solo normale 
(l’eccellenza può attendere).

La politica è da tempo 
in stato penoso. Si dirà 
che è un male comune, 

ma non è proprio così, per-
ché altrove qualche segno di 
vigorosa interpretazione dei 
rispettivi ruoli (Germania) 
o di indignazione di popolo 
(Catalogna, Spagna), esiste. 
Da Roma all’ultima provincia 
della Repubblica, diagramma 
ormai piatto: si va avanti con 
le manovre (=scontri) tra chi è 
al potere e chi vuole tornarci. 
Il premier Gentiloni, con senso 
del realismo, si arrabatta come 
può, alla testa di una compagine 
dove i renziani vogliono fare 
e disfare, dicono e mandano a 
dire. L’ex-capo di Palazzo Chigi, 
che aveva giurato di ritirarsi 
dalla politica se avesse perso 
il referendum costituzionale 
(4 dicembre 2016), sta scal-
pitando dal giorno in cui ha 
dovuto passare la campanella 
al successore che lui stesso ha 
voluto, pensando di farsi obbedire 
come da un bambino. Renzi fa 
il segretario del PD in attesa 
di poter rioccupare quello che 
ritiene un suo posto di diritto. 
In una democrazia corretta, 
uno dovrebbe essere eletto e 

non imposto dal Presidente 
della Repubblica, come si sta 
facendo anche da troppo tempo 
a Roma, prima con Monti, poi 
con Letta, quindi con Renzi, 
da ultimo con Gentiloni.
Manca una manciata di mesi al 
capolinea delle elezioni politiche 
di primavera, c’è una novantina 
di leggi che aspettano pazienti 
sulla panchina del Parlamento 
e resteranno lì in grande nu-
mero per il prossimo. Ancora 
non si sa con quale sistema 
si entrerà in cabina, forse lo 
deciderà la Corte costituzio-
nale, stante l’incapacità rissosa 
di chi dovrebbe legiferare in 
materia e non riesce da anni 
a cavare un grillo dal buco. 
Poi che cosa accadrà, dopo un 
voto che pare garantire solo 
l’ingovernabilità, condannando 
al consociativismo, con i bei 
risultati (si fa per dire) già noti, 
visti a lungo in passato?

C’è da interrogarsi, ap-
punto, leggendo i titoli 

ricorrenti - in fatto di gravità 
- sui fatti e misfatti (prevalen-
ti) che avvengono in Italia: 
situazioni di una gravità tale da 
impedire il sonno anche sotto 
assunzione di sedativi. Una 
sommaria diagnosi dice che:
❱ a metà anno il debito pubblico 
aveva stabilito un nuovo record, 
raggiungendo i 2.281 miliardi, 
con una crescita dell’1,3%, 
come il Pil;
❱ abbiamo una disoccupazione 
giovanile che viaggia attorno al 
35% (ci superano solo Spagna 
e Grecia); 

❱ sono stati calcolati in 51 
mila gli under 40 che hanno 
fatto le valigie per l’estero nel 
2015 (erano stati 21 mila nel 
2008 e continuano a crescere);
❱ l’esodo delle nuove genera-
zioni causa una perdita di 14 
miliardi all’anno, equivalente 
a un punto di PIL;
❱ di stabile pare esserci solo 
il precariato e i salari invece 
di crescere vanno al ribasso, 
con casistiche vergognose di 
sfruttamento; 
❱ dal 2000 a oggi il PIL dell’area 
euro è aumentato del 24,4%: 
quello italiano stagna allo 
0,8%. 
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L’esodo dei giovani 
in cerca di lavoro:  
costo di 14 miliardi

Gli investimenti hanno 
avuto un tonfo del 

27,5% dal 2007 a fine 2016. 
Stiamo soffrendo un’emer-
genza lavoro che invoca da 
anni riforme forti e coraggiose 
e non palliativi, ma manca 
la volontà politica di met-
tervi mano con decisione. 
Il dibattito, che è piuttosto 
uno stucchevole tiro alla 
fune, pare monopolizzato dai 
migranti e dallo ius soli. Molti, 
soprattutto a sinistra, parlano 
a ogni passo di accoglienza, 
mai facendosi sfiorare da qual-
che dubbio sull’imperativo di 
tutelare anche i propri citta-
dini nei sacrosanti diritti alla 
legalità. Così difficile capire 
l’enorme dismisura tra veri 
profughi di guerra e regimi di 
tortura e falsi rifugiati politici? 
Chi sdottora sulle porte da 
aprire ad ogni costo, dovrebbe 
forse provare a vivere in certi 
quartieri di città, soprattutto 
di sera e di notte, quando di-
ventano off limits e c’è da aver 
paura a mettersi per strada. 
I politici, soprattutto coloro 
che sono al governo, hanno 
occhi e orecchi capaci di 
guardare e ascoltare la gente 
che non ce la fa più e il tasso 
di povertà che si estende? 
Ci sono folle di pensionati 
costretti a vivere con 400-
500 euro al mese. C’è una 
criminalità organizzata che si 
annida ovunque, la corruzio-
ne dilaga dalla politica alla 
sanità, ogni giorno uno scan-
dalo. È palpabile la sensazione 
di insicurezza diffusa, sotto i 
colpi di una violenza sfrontata 
che invade le case con furti, 
rapine, occupazioni abusive: i 
signori della politica vogliono 
e possono degnarsi di trovare 
soluzioni a queste emergenze 
invece di superarsi in risse al 
Parlamento o nei talk show?

Pagine a cura  
di Giuseppe zois

Uscita  
di sicurezza

UomInI&storIe
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Cinque  
milioni di 

conducenti  
in Italia  

senza  
assicurazione

Nonostante in Italia sia obbligatoria 
l’assicurazione su tutti i veicoli che 

viaggiano su strada, sono in aumento i 
mezzi che circolano non assicurati e il 
fenomeno è in crescita già da qualche 
anno. I rischi sono pesanti non solo 
per i conducenti irregolari, ma anche 
per chi incorre senza colpe in sinistri 
con auto fuori regola. Il problema non 
è da sottovalutare e la recente legge n. 
124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza”), dopo 

un lungo e travagliato iter e l’ennesimo 
voto di fiducia richiesto in Parlamento, 
apporta novità anche in campo assicurati-
vo. Sono introdotti, ad esempio, sconti 
obbligatori sulle polizze RCA a favore 
di chi si fa installare in auto le “scatole 
nere” per prevenire le frodi. L’argomento 
desta perplessità, poiché specchio di una 
situazione nazionale critica. L’intervista 
con l’avvocato Simone budelli risponde 
ai principali dubbi e quesiti in materia.
Il prof. budelli, è docente di Diritto alla 

facoltà di Economia dell’Università degli 
studi di Perugia, è avvocato cassazionista 
ed è titolare dello Studio Legale Rossi - 
Budelli & Partners, con numerose sedi 
nelle principali città italiane. Legale 
fiduciario di varie e primarie compa-
gnie assicurative italiane ed estere, è 
certamente uno dei maggiori esperti in 
Italia di sinistri stradali e responsabilità 
professionale (responsabilità medica). 
budelli è anche Presidente dell’Unione 
Giuristi Cattolici dell’Umbria.

Se chi guida è irregolare
Parla l’avvocato Simone budelli: “manca la volontà di intervenire”

di Elena Starnini Sue

Cosa rischiano gli autisti 
irregolari e come ci si 
deve comportare in caso 

di sinistro. Lo abbiamo chiesto 
all’avvocato Simone budelli. Per 
esplorare questo sottobosco in 
continua, preoccupante espan-
sione, abbiamo considerato il 
fenomeno delle auto irregolari 
e le vicende che seguono un 
eventuale incidente con tali 
veicoli. 

Sono circa 5 milioni le auto 
che in Italia circolano sen-
za assicurazione, è più che 
inquietante…

È evidente che si tratta di un 
dato preoccupante, legato a 
vari fattori, tra cui, in primo 
luogo, la crisi economica. Se i 
soldi a fine mese non bastano, 
ma dell’autovettura non si può 
fare a meno, si risparmia sulla 
manutenzione (con aumento 
degli incidenti) e sul premio 
assicurativo. Ciò che deve allar-
mare non è soltanto il numero 

assoluto (5 milioni di vetture 
senza assicurazione) di per sé 
quasi inverosimile, ma il fat-
to che - dai dati statistici - il 
fenomeno continui a crescere.

Secondo lei le sanzioni per 
i trasgressori sono troppo 
blande? Andrebbero inasprite 
le pene?

La questione dell’inasprimento 
delle pene è agevole scorciatoia 
spesso utilizzata dalla politica, 
perché apparentemente non 
comporta costi e consente facili 
proclami. Come è noto, però, 
ha effetti del tutto inefficienti 
se non addirittura negativi. In 
un Paese dove non c’è certezza 
della pena, l’inasprimento del-

Come agire in caso di incidente e in assenza di polizza

La lunga strada del risarcimento
In caso di incidente, se il conducente 
non assicurato non è in grado di 
risarcire l’altro soggetto, come 
viene tutelato quest’ultimo? In 
particolare, cos’è e come funziona 
il Fondo di Garanzia Vittime della 
Strada?

Il Fondo di Garanzia Vittime della 
Strada è una sorta di super-Assicura-
zione, finanziata con i premi pagati 
da tutti noi, che interviene nei casi 
di incidente, causato da un mezzo 
privo di assicurazione. Per ottenere 
il risarcimento ci sono particolari 
procedure e soprattutto oneri pro-
batori da assolvere. Vi sono anche 
limiti di indennizzo e franchigie a 
seconda dei diversi tipi di sinistro 
(causati da veicoli non identificati, 
da veicoli non assicurati, da veicoli 
assicurati da compagnie cadute in 
liquidazione coatta amministrativa, 

da veicoli giunti nel territorio della 
Repubblica italiana da un altro Stato 
dello Spazio Economico Europeo o 
da veicoli esteri con targa non corri-
spondente o non più corrispondente 
allo stesso veicolo).

Qual è l’iter in caso di incidente 
con veicoli non assicurati? Me-
diamente, in quanto tempo si può 
sperare di essere risarciti?

Il Fondo di Garanzia interviene de-
legando per l’accertamento dei fatti, 
delle responsabilità e dei danni una 
compagnia assicurativa convenziona-
ta, a cui l’automobilista danneggiato 
dovrà rivolgersi. L’eventuale azione 
giudiziaria per il risarcimento dei danni, 
può essere proposta solo dopo che 
siano decorsi 60 giorni da quello in 
cui il danneggiato abbia chiesto il 
risarcimento, a mezzo raccomandata, 

le sanzioni perde ogni effetto 
deterrente.

Che cosa rischia chi provoca 
un incidente senza assicu-
razione?

In primo luogo il risarcimento 
del danno, che viene garantito 
con tutto il proprio patrimonio. 
In passato, a causa degli elevati 
danni che poteva subire anche 
il responsabile del sinistro, si Chi non è assicurato 

deve risarcire col pro-
prio patrimonio. Se non 
si hanno né stipendio, 
né casa, non si temono 
né le multe né i danni 
provocati a terzi.

stavano diffondendo nel nostro 
Paese le cosiddette Polizze kasko, 
già ampiamente utilizzate in 
altri Stati. L’impoverimento 
della popolazione italiana 
(che ha interessato anche le 
classi medie) ha determinato 
un’inversione regressiva della 
cultura assicurativa nel nostro 
Paese.

Neanche il sequestro del 

veicolo (previsto dal codice 
della strada) costituisce un 
deterrente?

No perché, di solito, il valore 
commerciale del mezzo sequestrato 
è basso e il proprietario, per 
ottenerne la restituzione, deve 
pagare la sanzione amministra-
tiva, corrispondere il premio 
assicurativo per almeno 6 mesi, 
e pagare le spese di prelievo, 
trasporto e custodia del veicolo 

 Ci sono 
molti  
strumenti  
per scovare 
gli automobi-
listi che  
si mettono  
alla guida 
senza  
assicurazione. 
Tra questi  
le telecamere 
delle zone 
ZTL, gli  
Autovelox,  
il Tutor,  
il Telepass, 
e il nuovo 
dispositivo 
Autoscan che 
legge la targa 
dei veicoli.

  La scatola nera
A seguito dell’approvazione 
della “legge sulla concorren-
za”, le compagnie assicuratrici 
applicheranno uno sconto agli 
automobilisti che installeranno 
la scatola nera nella propria auto 
entro 15 giorni dalla stipula 
del contratto assicurativo. Si 
tratta di un dispositivo elettro-
nico in grado di registrare una 
grande quantità di dati inerenti 
la condotta e lo stile di guida 
dell’assicurato. Il suo scopo è 
semplificare le indagini a seguito 
di un incidente stradale e la 
sua adozione è caldeggiata dalle 
assicurazioni come misura di 
contrasto alle frodi.

all’impresa designata e alla CONSAP 
(Concessionaria Servizi Assicurativi 
Pubblici), senza che la sua richiesta 
sia rimasta insoddisfatta (interamente 
o anche solo in parte). Il termine di 
60 giorni, entro il quale il danno deve 
essere liquidato, tuttavia può essere 
interrotto dall’impresa assicuratrice 
designata da CONSAP, ad esempio per 
integrazioni istruttorie. Nell’ipotesi, 
invece, di sinistro causato da automezzo 
assicurato con una compagnia che 
successivamente sia stata sottoposta 
a liquidazione coatta amministrativa, 
l’azione giudiziaria per il risarcimento 
dei danni può essere proposta solo 
dopo che siano decorsi 6 mesi dal 
giorno in cui il danneggiato ha ri-
chiesto il risarcimento del danno a 
mezzo raccomandata, alla CONSAP 
e all’impresa designata.

Elena Starnini Sue

sottoposto a sequestro. I mezzi, 
perciò, vengono spesso lasciati 
alla Pubblica Amministrazione, 
che finisce per caricarsi dei costi 
di trasporto e di deposito. Per 
le stesse ragioni economiche, 
il proprietario non ha neppure 
interesse a demolire il mezzo 
per evitare il pagamento delle 
tasse automobilistiche, la san-
zione pecuniaria e l’importo 
cauzionale.

dentro I fattI
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di Daniela zois

Ma è proprio vero che studiare  
di più garantisce maggiore soddi-
sfazione, più occupazione  
e compensi più adeguati?

Qualcuno dice che ci si 
guadagna anche in feli-
cità. Intanto il ministro 

dell’Istruzione propone di portare 
l’obbligo scolastico a 18 anni. Da 
quando, questa riforma, non è dato 
sapere. Intanto, secondo un’indagine 
dell’Eurobarometro (2016), risulta 
che con una maggiore istruzione ci 
si senta più realizzati. C’è un balzo 
di ben 30 punti percentuali tra il 
livello più basso e quello più alto di 
formazione. Non solo. Le persone 
laureate in Italia hanno un tasso di 
occupazione più alto rispetto alle 
diplomate: +40%. Hanno anche una 
migliore retribuzione: +10%. Hanno 
persino aspettative di vita più alte: 
+5/6 anni. Il motivo sta nel fatto 
che le persone più istruite adottano 
stili di vita più consapevoli e sonno 

destreggiarsi meglio nel complesso 
panorama medico.

❱ Prendiamo l’occupazione, si parla 
di un +40%. Un numero importan-
te. E tuttavia si parla anche ogni 
giorno di fuga di cervelli. Gente 
che ha fatto dottorati, master e 
che è costretta a cercare fortuna 
all’estero. Che ragione ci sarebbe 
di abbandonare l’Italia? 

❱ Passiamo alla retribuzione, +10%. 
Lo scorso giugno, nel terribile in-
cendio alla Grenfell Tower di Londra, 
hanno perso la vita due giovani 
italiani. Erano emigrati da pochi 
mesi per realizzare il loro sogno, 
fare l’architetto. Di seguito uno 
stralcio dell’intervista rilasciata 
dalla madre della ragazza: “Dopo 
la laurea con 110, in Veneto le 
proponevano di lavorare per 300 
euro al mese. Ma Gloria non vo-
leva pesare su di noi e ha deciso 
di andare all’estero con Marco. In 
poche settimane ha avuto l’occa-
sione di guadagnare 1.800 sterline 

(2.100 euro) al mese. Londra ha 
saputo offrirle ciò che meritava 
per le sue capacità”. L’Italia dal 
canto suo ha intonato a posteriori 
il solito spartito del compianto. 
Tante lacrime per due giovanissime 
esistenze che hanno trovato morte 
orribile nel rogo di un grattacielo. 

❱ Arriviamo infine alla soddisfazione, 
+30%. In un Paese dove latita la 
meritocrazia, lo sfruttamento non 
fa più notizia (a meno che non si 
parli di prostituzione) e la preca-
rietà è all’ordine del giorno, ci si 
domanda se l’equazione “maggiore 
istruzione, maggiore soddisfazione” 
sia corretta o non contenga invece 
un vizio di forma. La difficoltà ad 
emanciparsi economicamente dalla 
famiglia è tanto diffusa da essere 
stata persino oggetto di ironia da 
parte dei politici. Chi non ricorda 
i “bamboccioni”? Com’è possibile 
essere precari e soddisfatti?
Certo, l’istruzione è fondamenta-
le. Come ha detto Keynes nel suo 
discorso alla Società delle Nazioni, 
l’istruzione consente a chi ha studiato 
di dare enormemente più senso e 
significati a uno stesso oggetto o 
situazione. L’istruzione ci aiuta a 
muoverci meglio nella vita di tut-
ti i giorni con le sue complessità, 
ma pare dimostrato che non va 
necessariamente di pari passo con 
la soddisfazione personale.

ma è vero che più studi, meglio stai?
Felicità data come proporzionale al livello di formazione…

 La forza 
maligna 
di quegli 
“uomini delle 
tenebre” che 
sono i terro-
risti fanatici 
per religione, 
è proprio 
nell’uso stru-
mentale della 
potenza di 
un sacro 
tanatofilo che 
insanguina le 
nostre vite.

 il ritorno 
del sacro 
e della sua 
ritualità, dopo 
essere stata 
scacciata e 
svuotata dalla 
modernità, 
assume spesso 
le forme 
di due 
inquietanti 
“inquilini” 
del nostro 
vivere quoti-
diano: quella 
“spettrale” 
dei terroristi 
e quella me-
no terribile, 
ma altrettanto 
impoverita, 
della vita  
governata  
da una “se-
gnaletica”. 

di Graziano Martignoni*

Dopo i fatti di barcellona 
dell’agosto scorso, Carlo 
Ossola sul Il Sole 24 Ore ha 
posto una domanda difficile 
quanto fondamentale: “…
Mi permetto di dire, som-
messamente - scrive Ossola 
- che mi sarei atteso che le 
Ramblas, pedonali, fossero 
chiuse, almeno per 48 ore, 
per rispetto e per lutto, sì 
per lutto, per le persone 
scomparse. Permettere che 
il commercio, il passeggio, il 
su e giù dei turisti (perché 
altro non c’è nelle Ram-
blas) riprendessero come 
nulla fosse, appena rimossi 
i segni di morte, non è solo 
un’offesa alle vittime,  
ma ancora il cedimento 
speculare alla visione  
che anima gli assassini”.

A questa tesi se ne con-
trappone ovviamente 
un’altra. Quella che dice 

che i terroristi vogliono proprio 
colpire le nostre libertà, le nostre 
abitudini, fors’anche il nostro 
modo di confrontarci (a volte 
eludendolo) con il sacro, che 
la morte di quegli uomini porta 
con sé. La vita che continua, la 
“festa che continua”, the show 
continues è per i sostenitori di 
questa tesi il miglior antidoto 
di fronte alla malvagità di chi, 
consapevole o meno, uccide in-
neggiando al proprio Dio. Che 
fare allora? Sappiamo bene che 
molte delle nostre vere o presunte 
libertà e dei nostri stili di vita 
non convenzionali e libertini-li-
bertari dipendono da vicino o 
da lontano dalla cancellazione 
nella nostra vita del sacro. Quel 
fascinans e insieme tremendum, 
come scriveva Rudolf Otto. L’uo-
mo coltiva il sogno della libertà 
e dell’autonomia in assoluto, 
anche se a volte quello stesso 
uomo si comporta “come uno 
schiavo che ha dimenticato di 
avere un padrone”. E allora che 
la vita continui, che il passeg-

 La cancel-
lazione del 
sacro dalle 
nostre vite 
è criticata 
da alcuni 
come fonte 
di molti mali; 
per altri inve-
ce questa è 
l’espressione 
di un uomo 
che tende 
a realizzare 
la propria 
libertà come 
tappa verso 
la felicità.

 il ritorno 
sulla rambla 
a Barcellona 
subito dopo 
la strage è 
un segna-
le di non 
cedimento al 
terrore ma 
con qualche 
interrogativo.

gio sulle Ramblas continui per 
mostrare alle orde barbariche o 
ai figli della notte che anche se 
uccidono in nome di Dio non 
potranno vincere. Che cosa avviene 
infine ad un mondo senza più 
la presenza del sacro e dei suoi 
riti, “operatori simbolici” di ciò 
che agita nelle tenebre la nostra 
vita individuale e collettiva? Una 
quotidianità senza sacralità, a cui 
appartiene anche il richiamo ad 
un tempo di lutto, si condanna al 
“banale” e ad una vita senza rito 
che chiameremo “segnaletica”, 
impoverita di qualsiasi apertura di 
senso. Una vita in cui passeggiare 
sulla Ramblas il giorno dopo e 
persino commuoversi alla prima 
notizia televisiva, per poi passare 
oltre, è solo passeggiare, bana-
le movimento del corpo. Non 
rispettare quel lutto vuol forse 
annunciare la vittoria di quello 
che potrei chiamare il “Regno del 
banale”? Se fosse così saremmo 
vittime due volte. 

*psichiatra, docente universitario

Una vita “segnaletica” 
nel regno del banale

riflessioni dopo la nuova strage sulla rambla di Barcellona

L’Italia continua a preparare giovani  
professionisti che potrebbero fare la fortuna  
del Paese con le loro capacità e il loro lavoro.  
E invece fanno la ricchezza dei Paesi che li accolgono 
offrendo loro un posto e uno stipendio adeguati.

Precarietà  
in cerca  
di risposte

di Pietro De Luca

Alla sera di certi giorni 
siamo pervasi da una 

sensazione strana che sa di 
vuoto o più ancora di una 
precarietà impressionante. 
Non troviamo punti fermi. 
Come se non bastasse la 
precarietà della vita e neanche 
quella della salute, sempre 
a rischio, altre vanno ad 
aggiungersi sul quadrante del 
nostro tempo. È in forse il 
lavoro, neanche tutelato con 
contratti a termine. È in forse 
la sicurezza sociale, anche 
quella più elementare dell’inte-
grità fisica. Si accorcia sempre 
più la proiezione nel tempo dei 
nostri piccoli o medi progetti: 
riuscirò ad andare in pensione 
l’anno prossimo? E mio figlio, 
è certo che troverà lavoro 
entro questo semestre, oppure 
correrà il rischio di rimanere 
in angosciante attesa per un 
numero imprecisato di mesi? 
Soprattutto, manterrà ancora 
vigile la fiducia e persino la 
volontà di entrare nel mondo 
del lavoro? Un po’ è colpa del 
sistema che si è fatto preca-
rio a sua volta, inaffidabile 
perché indebolito, minacciato 
da un’insipienza che non gli 
conferisce sufficiente sicurez-
za e stabilità; un altro poco 
ancora è colpa di noi tutti che 
molto facciamo per rendere 
assai friabili quelle certezze 
che dovrebbero sostenere le 
nostre esistenze personali, 
familiari e comunitarie. 
Fragilità e insicurezze affettive 
che non ci fanno ritrovare al 
mattino laddove sembravano 
affermate la sera prima. 
Amore a tempo, convivenze a 
tempo, promesse a tempo, ma 
anche impegni e responsabilità 
a tempo. Troppi congiuntivi 
e condizionali, sia pure in 
perenne lotta con la sintassi, 
connotano il nostro dialogare. 
Troppi fili abbiamo reciso e 
troppo sapore hanno perduto 
le nostre parole e i nostri 
comportamenti. Intrecciarli 
tra loro, quei fili, e costruire 
con essi la trama di una vita 
semplice è diventato mestiere 
quasi impossibile. Le nostre 
approssimazioni lasciano il 
cuore e la mente mai paghi 
rispetto a quanto cerchiamo. Il 
rischio potrebbe essere quello - 
Dio non voglia - di accorciare 
sempre più gli orizzonti, di 
tarare al minimo le aspettative 
e i progetti. Scongiurandone 
un altro, però, assai più 
allarmante: quello della vita 
stessa. Un allarme c’è già e 
dovrebbe bastare: è quella 
moltitudine di giovani che non 
studiano e non lavorano. Che 
sarà di loro?

 in alcuni 
Paesi si studia 
già fino  
a 18/19  
anni: Belgio, 
Portogallo, 
Paesi Bassi  
e Germania. 

 invece 
di lasciarsi 
andare  
a battutine di 
cattivo gusto 
sui giovani, la 
politica italia-
na dovrebbe 
preoccuparsi 
di creare  
in patria 
condizioni  
di vivibilità 
e di futuro 
per i giovani. 
Altrimenti 
c’è il rischio 
del precariato 
e dello sfrut-
tamento.

 La precarie-
tà genera per 
definizione 
insicurezza 
(non solo 
economica) e 
senso di ina-
deguatezza.

  La scatola nera
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Riscopriamo 
le emozioni 

attraverso  
i robot

In Cina, un androide ha criticato il 
regime dichiarandolo “corrotto e inutile”. 

Un altro ha affermato di voler fuggire 
in America: tutti e due puniti con la 
disattivazione! 
Sempre in Cina, un ingegnere ha costruito 
Ingyng, una “robottina” che ha sposato 
(cerimonia legalmente non valida). Ingyng 
è un robot emozionale. Costruito cioè 
con una gamma di espressioni facciali 
e corporee che simulano stati emotivi. 
Anche il tono della voce muta, benché i 

sintetizzatori non siano ancora perfetti. 
I robot emozionali sono tali per facili-
tare il contatto con le persone, dando 
l’impressione che non siano robot. Le 
emozioni e i comportamenti sono un po’ 
“innati”, un po’ acquisiti dal robot lungo 
la vita. Un androide può assumere una 
personalità diversa a seconda delle sue 
relazioni. Immagino che saranno loro 
a ristabilire la disciplina nelle scuole e 
ad educare i bambini. E noi ci stiamo 
preparando: con le emozioni stereotipate 

dei fumetti, con i social, con l’isolamento 
davanti a uno schermo.
Svolgeranno la maggior parte delle attività? 
I loro costruttori saranno i padroni del 
mondo? Ci comanderanno? Andranno da 
soli a comprarci le pile, andremo forse 
a pila anche noi, per simpatia? Come 
Pinocchio faranno il balzo? Lo spazio a 
collane di fantascienza è aperto. Intanto, 
le faccine robotiche che vediamo filmate 
fanno un po’ paura: manca l’empatia, per 
ora, manca l’anima. 

Delirio di onnipotenza 
da rivedere e correggere

Di fronte a progetti che si piccano di migliorare lo stato della natura

 Considera-
re quanto  
spesso  
le scelte  
si fondino 
su modalità 
non razionali 
porta poi  
a evidenziare  
la natura 
illusoria 
dell’uomo 
logico,  
un modello 
di perfezione 
creato  
sulla base 
di prototipi 
astratti.

 Scrive lo 
psicanalista  
miguel 
Benasayag: 
«lo sviluppo 
dell’essere 
umano non 
deve essere 
pensato come 
un’aboli-
zione dei 
limiti naturali 
o culturali, 
ma come una 
lunga e pro-
fonda ricerca 
di ciò che tali 
limiti rendo-
no possibile».

 Per gli 
educatori, 
l’educazione 
deve rendere 
coscienti  
dei limiti,  
di ciò che  
è possibile  
e di ciò che 
è realizzabile, 
che quasi  
mai coincide  
con ciò che 
si fantastica.

Si sta riscoprendo il potere vivifi-
cante degli abbracci, sorgenti di 

vita: e non possono provenire da uno 
schermo, ci vuole proprio una persona. 
O magari un cane.
Nei neonati privi di attenzioni e di 
coccole, benché nutriti e lavati, non si 
sviluppa la voglia di vivere: dapprima 
sono apatici, poi immobili, poi muo-
iono. È il risultato di serie ricerche 
operate nel dopoguerra da Spitz, negli 
orfanotrofi con un numero irrisorio 
di assistenti per enormi quantità di 

bimbi. Lo sviluppo biologico è quindi 
condizionato dal contatto fisico più 
ancora che dal cibo!
La traccia di questo bisogno resta negli 
adulti: è l’esigenza di affettuosi contatti 
fisici - attenzione, non sessuali! - di 
carezze, di abbracci. Tanto da rilevare 
un maggior benessere in chi gode degli 
abbracci dei propri animali rispetto 
a chi non ne ha da nessuno. Perché 
l’abbraccio esprime l’accettazione della 
persona nella sua totalità, permette di 
appoggiarsi, ricorda la sicurezza asso-

luta di quando, piccini, si era tenuti 
in braccio. In realtà, i tanti rapporti 
virtuali sono ben lontani dagli abbracci, 
per non parlare della diffidenza verso 
(quasi) tutti. Ci siamo abituati a non 
avere rapporti affettuosi: ammesso che 
si riesca ad incrociare uno sguardo 
benevolo per strada, è già tanto se 
si può abbozzare un sorriso. Quanto 
ai bambini, il rischio di essere presi 
per pedofili tiene lontani addirittura i 
parenti stretti. Anche nelle famiglie, 
tra incontri frettolosi, rimbrotti, ner-

vosismi, in generale gli abbracci non 
abbondano. Molti genitori si vergognano 
delle espressioni fisiche dell’affetto, 
bloccandole così anche nei ragazzi. A 
scuola, invece di raccontare l’amore 
si insegna gender. Vedo spesso giovani 
in coppia, seduti vicini, ognuno perso 
nel proprio smartphone. Possono vedersi 
quando vogliono, non hanno più bisogno 
di stringersi per non perdere neppure 
un attimo l’uno dell’altra, per dirsi “ti 
voglio bene” con il semplice linguaggio 
del corpo, del gusto di vivere. 

Nessuna medicina vale un abbraccio!
Sommersi da mille rapporti virtuali ci stiamo dimenticando di esprimere l’affettività

Gli esseri umani da sempre 
cercano rimedi alla loro 
fragilità e inventano 

difese contro i nemici, siano essi 
malattie, incidenti o briganti 
in svariate versioni.
L’essere umano più fragile al 
mondo, il piccolo bambino, 
prima di approdare al ragiona-
mento, usa il pensiero magico: la 
realtà s’identifica con il proprio 
pensiero. Il bambino piccolo 
può immaginarsi di sconfiggere 
un campione di boxe come di 
ottenere, pensandola, qualunque 
cosa. Anche da grandi alla ma-
gia non si rinuncia: c’è chi si 
abbandona fra le braccia di 
maghi e cartomanti (un ita-
liano su 4 - Codacons 2017) 
chi crede nei miracoli, e, ne-
gli ultimi decenni, chi crede 
nel potere infinito di scienza, 
tecnica, tecnologia. E da un 
bel pezzo gli umani si sono 
inventati di essere infallibili in 
previsioni e lungimiranza. Ad 
esempio, come se si potessero 
padroneggiare gli infiniti e 
complessi dati della natura, 
si è cominciato a riprogram-
marla. Ecco le trovate degli 
ambientalisti. Un buon esempio 
ne è l’acquisto degli orsi dalla 
Slovenia, fatto contando su 
calcoli ora evidentemente errati. 
E se, suggestionati dai peluche, 
anni fa i turisti gioivano di 
Daniza che andava su e già per 
le piste di Campiglio, adesso 
gli orsi fuori controllo creano 
guai e si progetta di ucciderli. 

Così i lupi: un branco di lupi 
può uccidere decine di pecore 
in una notte. Combattere lo 
spopolamento della montagna 
e nello stesso tempo sostene-
re un ritorno non regolato 
di orsi e lupi è un paradosso 
che dimostra l’irrazionalità e 
la superficialità dei progetti che 
presuntuosamente si piccano di 
migliorare lo stato della natura. 
Subentra poi la pseudoetica. 
Per non abbattere orsi e lupi, 
si lasciano morire pecore, gal-
line, mucche. In base a quale 
criterio stabiliamo che la vita 
di un animale vale più di quella 
di un altro? Per non parlare 
dell’ignoranza: le nutrie non 
hanno da noi predatori natu-
rali. Oggi invadono parchi e 
fossati e oltre a indebolirne gli 
argini, diffondono leptospirosi 
e batteri, che possono essere 
trasmessi ad altri animali, 
selvatici e d’allevamento. Le 
nutrie determinano la sparizione 
di specie vegetali e animali, 
come le ninfee e gli uccellini 
che vi fanno il nido. Si parla 
tanto di ecologia, e si distrugge 
un equilibrio naturale con la 
presunzione di una conoscen-
za che non c’è, indifferenti ai 
pericoli creati per le persone. 
La manipolazione si estende 
agli esseri umani. È recente 
la notizia che, modificando il 
DNA in embrioni, si possono 

evitare malattie genetiche. Il 
che non è poi male. Peccato 
che contemporaneamente per 
far vivere a tutti i costi, e 
gloriarsi con le meraviglie della 
scienza, si siano selezionati 
tanti esseri umani debolissimi 
che non potranno mai avere 
una vera vita. Peccato che, 
nell’estasi scolastica del pro-
teggere chi è svantaggiato, ci 
si sia dimenticati di sviluppare 

i talenti di chi li ha. Peccato 
che l’illusione di poter vincere 
malattie e prolungare la vita, di 
poter fare a meno degli affetti 
e abbandonarsi all’istinto del 
momento, faccia così spesso 
negare Dio, per poi sostituirlo 
con sette e filosofie di altri 
mondi. Peccato che il divario 
fra presunzione di sicurezza e 
realtà getti così tanta gente 
nello sgomento esistenziale, 
dovuto al non saper prendere 
atto della nostra fondamentale 
fragilità e accettarla. 
Un bagno di umiltà sarebbe 
necessario. Il pensiero magico, 
come si può ben vedere, ha 
solamente cambiato forma.

Si parla tanto di ecologia, poi si 
distrugge un equilibrio naturale con 
la presunzione di una conoscenza 
che il più delle volte non c’è.

Pagine a cura  
di Federica  
Mormando 

psichiatra e psicoterapeuta
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Fin dai primitivi, per i quali 
la donna che magicamente 
sfornava i bambini era  
paragonabile a una dea, 
i maschi verso le donne 
hanno sempre avuto  
un gran senso di inferiorità, 
che hanno cercato di vincere 
segregandole, proibendone  
la cultura, derubandole  
delle eredità.

E così le donne devono 
ricominciare ad aver 
paura. Capiterebbe 

anche agli uomini, se branchi 
di femmine ne circondassero 
sovente uno per martoriarlo, ma 
questo non succede. Succede 
il contrario. E, benché ad es-
sere stuprate siano anche delle 
ottantenni, serpeggia perfino 
una poco velata accusa alle 
ragazze che si presentano a gamba 
nuda e scollatura. Alla faccia 
della parità di diritti, i maschi 
possono andarsene in giro a 
torso nudo, le donne devono 
coprirsi, vista l’indulgenza che 

Condannate alla paura
in moltiplicazione quasi libera la violenza contro le donne

 Cercando 
su Google 
“donne che 
hanno paura 
degli uomi-
ni” compare 
soltanto “La 
paura delle 
donne di 
amare”. Si 
ritiene quindi 
che le donne 
possano/deb-
bano soltanto 
amare?!

 La con-
quista della 
parità femmi-
nile in italia 
è recente. 
L’ammissione 
delle donne 
ai pubblici 
uffici e a 
tutte le pro-
fessioni è 
stata intro-
dotta nel non 
lontano 1963.

si concede agli imbecilli privi 
di freni inibitori. Peraltro, le 
reazioni contro gli stupratori 
non sono indignate come do-
vrebbero essere; in generale si 
proteggono i delinquenti più 
di chi è aggredito, il che porta 
a non capire se si deve temere 
più chi aggredisce o chi non ci 
difende o non può difenderci, 
senza venir aggredito lui stesso. 
Nello spasimo di creare un 
mondo in cui il potere è solo 
maschile, questi maschi hanno 
fatto della donna una proprietà, 
in modo da dialogare soltanto 
fra di loro. La protezione del-
le donne infatti si identifica 
con la protezione del proprio 
possesso. Con fatica e anche 
con sangue le donne, nella 
nostra cultura, hanno conqui-
stato il riconoscimento della 
parità: ed eccole in tutte le 
posizioni culturali e - meno 
frequentemente - di potere. 
Fra queste conquiste, il diritto 
al movimento, al vestire come 
vogliono, a partecipare senza 

intermediari a qualunque aspetto 
della vita. Ciò scatena l’ira 
di chi non può sopportare un 
simile “insulto”, e con l’ira, 
l’odio, l’impulso alla distruzione, 
della donna, e del maschio che 
l’accompagna, traditore della 
cosca maschile. Non si può 
infatti in certi casi invocare 
l’ormone: la crudeltà, la voglia 
di massacrare non fanno parte 
di esso.
Torna quindi la paura. Delle 
donne, e anche degli uomini. E 
con essa, la necessità di caute-
larsi. Prendendo le misure che 
possono diminuire (azzerare no!) 
i rischi. Nell’abbigliamento, 
negli spray, nella scelta delle 
ore e dei luoghi di libera uscita, 
nell’esame di chi si avvicina, 
nei corsi di autodifesa. È umi-
liante, certo, ma necessario. 
Come necessario sarebbe un 
movimento che si oppone a 
tutto questo. Certo, di mani-
festazioni e proteste di massa 
non se ne vedono! Che sia 
una faccenda politica?

 “La donna 
porta con sé 
l’idea della 
preda” decre-
ta Vincenzo 
d’Anna, se-
natore di 
Ala. Come 
se fossero le 
donne a farsi 
preda e non 
certi ma-
schi a farle 
diventare tali, 
dando loro  
la caccia. 

 Cercando 
su Google “la 
paura delle 
donne”, op-
pure “donne 
e paura” 
compaiono 
soltanto 
articoli sulla 
paura che 
gli uomini 
hanno delle 
donne. A 
conferma!

Stiamo assistendo in diretta alla manipolazione 
della storia. Se non si sanno le cose, è come se 
non fossero successe. Perché non siano successe, 
si parte dai libri di testo: programmare i bambini 
è fondamentale. In Turchia si insegna che il 

genocidio degli Armeni non è 
mai esistito. Da noi la censura 
colpisce i social, non soltanto 
per contenuti non etici, ma 
anche per i politicamente scor-
retti. Si parla di abbattere i 
monumenti dell’era fascista 
(con imponente ignoranza del 
loro numero). I giornalisti 

subiscono limitazioni, e chi osa scrivere qualcosa 
di sgradito ai “poteri forti” è penalizzato. Nulla 
di nuovo, ma è sbalorditivo nell’era dell’infor-
mazione, come si possa, manipolandola, sperar 
di cancellare ciò che è successo. 

Molti ragazzi, purtroppo sempre di più, fanno 
le ore piccole appiccicati allo schermo. La mat-
tina non si svegliano, non vanno a scuola o ci 
vanno rimbecilliti. Quattro schiaffi? Sequestro 
permanente dell’aggeggio? No. Simulazione 

dell’alba. È la proposta di 
una sveglia che simula, da 
mezz’ora prima dell’ora del 
risveglio, le luci dall’alba 
al giorno. Pare che i dor-
mienti beneficino di un 
lieto risveglio! Non si sa 
cosa succeda quando in 
strada ripiombano nel buio 

inverno. Automatico, per gli anziani, ricordare 
quando ci si svegliava al rumore dei piatti in 
cucina, si andava a dormire con la luce spenta, 
non era possibile isolarsi in camera per ore e, 
soprattutto, quando a scuola ci si andava, punto. 

Ricette: un’invasione. In TV, sui giornali, nel 
turismo. Il cibo è diventato un pensiero domi-
nante. In realtà le città sono piene di locali 
dove affastellati gli uni sugli altri si ingolla 
qualcosa in pausa. Anche per questo, in assenza 

di cucine sprigionanti 
profumi e di riunioni 
quotidiane di famiglia a 
tavola, i cuochi televisivi 
creano una gradita fiction 
di piacere culinario. In 
apparente contraddizione, 
a causa del benessere, 
il rispetto per il cibo è 

scarso: se ne butta molto. E le iniziative per 
donare il cibo rimasto, ad esempio nei supermer-
cati, non restituiscono il senso della sacralità 
del cibo: quando se ne conosceva il valore, 
buttarlo via era un peccato.

Illusione di cancellare la storia

Via i monumenti
Tentativo di sveglia per ragazzi

L’alba simulata
 in italia 

secondo il 
Barilla Center 
for Food and 
Nutrition ogni 
anno fini-
scono tra i 
rifiuti dai 10 
ai 20 milioni 
di tonnellate 
di alimenti, 
37 miliardi  
di euro.

 Dalla buo-
na cucina di 
casa, di quan-
do la torta 
era una festa 
e la cena 
una riunione, 
alla cucina 
fumante sullo 
schermo.

Leggiamo troppo spesso 
di episodi di malasa-

nità: persone lasciate nel 
Pronto Soccorso talora fino 
alla morte, incredibili tra-
scuratezze igieniche, errori 
clinici. Con conseguenti 
denunce. È invece oscurato 
il lavoro dei molti medici 
che mostrano assoluta 
dedizione ai pazienti, oltre 
che dei volontari delle 
ambulanze, dai quali spesso 
dipende l’esito di un ricove-
ro. Senza negare l’evidenza 
degli errori riportati dalla 
cronaca, bisogna anche 
segnalare i fattori che favo-
riscono questa situazione. 
Innanzitutto, l’ambivalenza 
verso i medici. Che fino al 
secolo scorso erano cir-
condati da un alone quasi 
magico, di semi-onnipoten-
za: dalla eccessiva fiducia 
alla colpevolizzazione, il 
passo è breve. Oggi si tende 
ad incolparli anche quando 
la malattia o il caso sono 
più forti delle cure. Questo 
ha portato alla cosiddetta 
medicina difensiva: gran 
parte dei medici si sente 
sotto assedio giudiziario e 
mediatico. Per cautelarsi, 
possono prescrivere esami 
clinici non indispensabili 
o non esporsi al rischio di 
seguire patologie e pa-
zienti “difficili”. Di fatto, 
si è incrinato il rapporto 
medico-paziente, anche per 
la imponente burocratizza-
zione. E chi ha conosciuto 
i vecchi medici di famiglia, 
figure di riferimento anche 
affettivo, li rimpiange. Ben-
ché la maggior parte delle 
denunce si riveli inconsi-
stente, la loro frequenza 
incide negativamente an-
che sulle cure.

medici&pazienti 

Le denunce 
depotenziano 
le terapie

Un valore perduto

Noi e il cibo
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“La supremazia bianca è la droga di 
elezione del Partito Repubblicano”.

L’affermazione può sembrare estrema, ma 
Carol Anderson, professoressa di Studi 
afro-americani alla Emory University sotto-
linea in un suo recente articolo che questo 
è ciò che si temeva quando Trump divenne 
Presidente. Non è certo un caso che David 
Duke il precedente leader del Ku Klux Klan, 
dopo l’ormai famosa marcia di Charlottesville 
e la sua scia di morte e violenze, dichiarò 
che tutto questo “manteneva le promesse 

di Trump” di “riprenderci il nostro Paese”. 
Sicuramente non tutti i repubblicani ne so-
no pienamente consapevoli, anzi una parte 
di loro è prontissima a negarlo, ma, per chi 
vuole vedere, i segni ci sono tutti, a partire 
da quell’Heil Trump la notte dell’elezione.
Moltissimi tra i Repubblicani sono sinceramente 
convinti che il loro programma si basi su quello 
che è stato sempre dichiarato: tagli alle tasse 
per i più ricchi, distruzione dell’Affordable Care 
Act, meglio noto come Obamacare, e meno 
regole per l’industria privata.

E così si è  
arrivati  

a Donald 
Trump

 Le tensioni 
razziali  
negli Stati 
uniti sono  
un problema 
che non  
si risolverà 
facilmente 
e in tempi 
brevi.

 “il passato 
non è mai 
morto, non 
è neanche 
passato”. 
Le parole 
profetiche 
di William 
Faulkner, 
scrittore e 
premio Nobel 
americano, 
interpretano 
molto  
fedelmente  
lo stato 
attuale della 
società uSA.

da New York  
Rossella Minardi

Purtroppo nemmeno 
Obama ha saputo compiere 
il miracolo di un deciso 
miglioramento nel campo 
dell’integrazione  
e della parità di diritti  
fra i cittadini dello stesso 
Paese, gli Stati Uniti.

Era per altro prevedibile in 
una società segmentata, 
flagellata da una lunga 

crisi e da una disoccupazione 
che non si vedeva da anni. La 
città di Chicago è stata costretta 
a dichiarare fallimento. La 
popolazione afro-americana è 

costantemente nel mirino della 
polizia: è di poche settimane fa 
la scioccante dichiarazione di 
un ufficiale di polizia. Questa: 
“Noi spariamo solo alle persone 
di colore”. Sono parole che 
ben lasciano intendere il grado 
della tensione razziale che da 
sempre cova sotto le ceneri di 
questa società forzatamente 
multirazziale, con organizzazioni 
che incitano all’odio e che non 
sono controbilanciate da chi 
dovrebbe garantire solidarietà, 
giustizia e felicità per tutti. Ora 
sembra di ritornare indietro 
di decenni, quando - facen-
do le debite proporzioni - la 
polizia dovette accompagnare 
all’interno dell’università la 

prima studentessa di colore, 
Autherine Lucy nell’Alabama 
del 1956.
Che cosa non ha funzionato 
in mezzo secolo di cosiddetta 
“integrazione”? Il fondatore di 
Equal Justice Initiative bryan 
Stevenson, nativo dell’Alabama, 
ha recentemente dichiarato 
che il modo in cui una nazio-
ne si accosta ai suoi ricordi e 
alla sua storia è sintomatico. 
“Avete mai visto in Germa-
nia un monumento ad Adolf 
Hitler? - ha detto -. D’altra 
parte il sud degli Stati Uniti 
è pieno di monumenti che 
celebrano gli architetti e i 
difensori della schiavitù. E 
il significato è chiaro”. 

 Troppo 
odio e troppa 
violenza 
stanno av-
velenando il 
clima sociale 
degli Stati 
uniti, mentre 
all’orizzon-
te non si 
intravedono 
soluzioni.

 i repub-
blicani hanno 
flirtato con i 
suprematisti 
bianchi con 
le nefaste 
conseguenze 
maturate.

La scommessa perduta

una folle  
ideologia  
in 14 parole

“Il passato non è mai 
morto, infatti non è 

neanche passato”. Profetiche 
le parole di William Faulk-
ner, scrittore e premio Nobel 
americano, alla luce del 
risorgere delle idee di supre-
mazia bianca che si stanno 
diffondendo come metastasi 
da un capo all’altro del 
Paese, in modo più o meno 
violento, ma con una ideo-
logia di fondo che fa paura. 
L’idea è che la razza bianca 
sia condannata all’estinzione 
dalla marea crescente di 
“non bianchi”, controllati 
e manipolati dagli ebrei 
(ma non vi ricorda un certo 
Adolf Hitler?), a meno che 
non si reagisca ora, adesso. 
Questa ideologia può essere 
ridotta in 14 parole: “Dob-
biamo assicurare l’esistenza 
del nostro popolo e un futuro 
per i bambini bianchi”. Dia-
mo un’occhiata all’interno 
di questa galassia dell’odio: 
il movimento per la supre-
mazia bianca ha diverse 
componenti che includono 
i neo-nazisti, gli skin-heads 
(le teste rasate), i tradizio-
nali suprematisti bianchi, gli 
aderenti alla Christian Iden-
tity (una ideologia religiosa 
estremamente popolare nella 
destra estrema) e le bande 
di suprematisti bianchi nelle 
prigioni, che al momento 
sono la parte in crescita - per 
quanto possa sembrare assur-
do - di questo movimento. 
Internet purtroppo fa anche 
questi “cattivi miracoli”. Tra 
tutti i movimenti estremi-
sti esistenti 
negli USA, i 
suprematisti 
bianchi sono 
di gran lunga 
i più violenti. 
Lo afferma 
uno studio 
di ADL, una 
organizzazione 
nata nel 1913 
per difendere 
i diritti degli 
ebrei, che ha 
ora allargato il 
suo campo ad altre forme di 
violenza e discriminazione. 
Negli ultimi 10 anni l’83% 
dei crimini relativi all’estre-
mismo razziale è da riferire 
ai suprematisti bianchi, così 
come il 52% delle sparatorie 
che hanno coinvolto la 
polizia. La supremazia bianca 
nacque nel primo ’800 per 
contrastare l’emergere dei 
movimenti abolizionisti. I 
cardini portanti dell’ideolo-
gia: i bianchi devono essere 
dominanti, così come la loro 
cultura e la loro genetica, 
superiori a qualsiasi altra. 
Tutto il resto? Inaccettabile.

Voglia di credere ancora nelle favole? Ignoranza colpevole 
o semplicemente desiderio di voltarsi dall’altra parte e 
illudersi ancora che l’America sia il Paese dove la felicità 
è garantita per Costituzione? Il risveglio è duro quando ci 
si rende conto che l’idea di una supremazia bianca non è 
mai morta e si contano a milioni le persone convinte che 
il tanto decantato melting pot americano significa in realtà 
che la “razza bianca” è destinata a soccombere sotto le 
ondate di culture diverse. Per chi crede e, nel fondo del 

cuore ha sempre creduto, che i bianchi fossero superiori, è 
difficile accettare che negli Stati Uniti ci sia posto per una 
convivenza pacifica e di sviluppo per afro-americani, asia-
tici, messicani. Ovviamente nel rispetto delle regole del 
vivere civile comune, che si arricchisce dal contatto con 
l’altro, senza terrorismo di sorta e senza scenari da fanta-
scienza, dove i bianchi sono destinati a scomparire. Eppure 
c’è chi soffia sul fuoco dell’odio e dell’intolleranza, con le 
conseguenze che già si vedono: odio, violenza, morte.

Stati Uniti, la galassia 
della violenza razziale

Charlottesville,  
agosto 2017.

panorama

Ci si aspettava molto dal primo Presidente di colore…
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I laogai sono campi di lavoro e rieducazione politica istituiti 
da Mao nel 1950 sull’esempio dei gulag sovietici. Mentre 
questi ultimi sono in disuso dagli anni ’90, i laogai cinesi 
esistono tuttora (formalmente aboliti nel 2013 ma secondo 
Amnesty ancora operanti sotto nomi diversi). Si stima siano 
più di mille, dove milioni di uomini sono costretti al lavoro 
forzato fino a 16 ore al giorno, in condizioni disumane,  
a vantaggio economico del governo e a costo zero.  
La denuncia dei laogai si deve a harry Wu, il più noto  
dei dissidenti cinesi fuggiti all’estero, morto nel 2016 negli 
Stati Uniti; a più riprese rientrò in patria per documentare 
l’orrore dei luoghi in cui per 19 anni aveva vissuto. 

I terribili campi di lavoro e rieducazione

Laogai, inferno che resta
La comunità internazionale non osa. Troppi gli interessi 
in gioco, non solo economici: una Cina mansueta, infatti, 
può rappresentare un forte elemento di stabilità nell’area 
asiatica. Eventuali misure punitive per esigere una sterzata 
sul rispetto dei diritti umani che conseguenze avrebbero? 
Certamente inasprirebbero il forte orgoglio nazionalista di 
Pechino. Servirebbero a dare coraggio agli attivisti che con 
difficoltà e scarsa visibilità operano in patria? A ispirare 
il popolo sopito dal benessere e, dove non dal benessere, 
dalla propaganda? Per ora nessuno se la sente di dare rispo-
ste, forse tutti sperano che il tempo e le nuove generazioni 
provvedano a sanare una situazione non accettabile. 

Gli interrogativi della comunità internazionale

Misure punitive sufficienti?

Testi di  
Arianna Castelletti

L’articolo 35 dell’ultima versione 
della Costituzione cinese  
(1982) recita: “I cittadini  
della Repubblica Popolare Cinese 
hanno libertà di parola, stampa,  
riunione, associazione, viaggi, 
dimostrazioni”. Un’ottima  
dichiarazione di principio  
che continua purtroppo  
a non trovare applicazione  
(viaggi a parte). 

Secondo il rapporto annuale 
(2016-2017) di Amnesty In-
ternational il governo cinese 

ha continuato a redigere nuove 
leggi sulla sicurezza nazionale che 
rappresentano gravi minacce alla 
protezione dei diritti umani. Per 

tutto l’anno è proseguita la stretta 
su avvocati e attivisti, che hanno 
continuato a essere sistematica-
mente sottoposti a sorveglianza, 
intimidazioni e detenzione.
La polizia ha trattenuto un crescen-
te numero di difensori dei diritti 
umani al di fuori delle strutture di 
detenzione ufficiali, a volte senza 
accesso a un avvocato per lunghi 
periodi, esponendoli al rischio di 
tortura e altri maltrattamenti.
Librai, editori, attivisti e un giornalista 
che erano scomparsi in Paesi vicini 
nel 2015, nel 2016 sono ricomparsi 
in detenzione in Cina, suscitando 
preoccupazioni sulle operazioni da 
parte delle agenzie di sicurezza cinesi 
al di fuori della loro giurisdizione. 
Sono stati rafforzati i controlli su 
internet, sui mezzi di comunicazione 
di massa e sul mondo accademico. È 

aumentata la repressione delle attività 
religiose fuori dal controllo diretto 
dello Stato: condotta nell’ambito 
di campagne “antiseparatismo” o 
“antiterrorismo”, è stata particolar-
mente dura nella regione autonoma 
dello Xinjiang uiguro e nelle aree 
popolate da tibetani.
Un quadro allarmante che viaggia 
parallelo ai crescenti successi della 
Cina in campo economico. Paral-
lelo, appunto, perché pare che i 
due ambiti non siano destinati a 
incrociarsi: dichiarazioni e richia-
mi della comunità internazionale 
sono fermi nelle parole, ma non 
producono alcuna azione concreta. 
Ognuno gioca il proprio ruolo, la 
comunità internazionale non può 
non richiamare al rispetto dei di-
ritti umani, la Cina s’indigna per 
le ingerenze. Nessuna conseguenza.

 i giovani  
che viag-
giano e 
scambiano 
idee con 
i colleghi 
stranieri 
un giorno 
apriranno gli 
occhi su tor-
ture, campi di 
lavoro, tribu-
nali-farsa. La 
domanda non 
è “se”, bensì 
“quando”, la 
Cina accetterà 
d’intrapren-
dere la via 
del rispetto 
dei diritti 
umani.

La morte  
“silenziata” 
del dissidente 
Liu Xiaobo

Talvolta il primo passo 
verso la libertà è un 

passo verso la prigione. 
Così Liu Xiaobo prima di 
scomparire in carcere. Nato 
nel 1955 nel Nord della 
Cina, Liu studia letteratura 
cinese e diventa scrittore e 
intellettuale riconosciuto 
a livello internazionale 
in ambito accademico. 
Quando scoppia la rivolta 
di piazza Tiananmen nel 
1989 si trova a New York 
per lavoro, ma decide di 
rientrare in patria: “Lì è do-
ve dovrei essere per dare il 
mio contributo”, dice a un 
collega dell’Università del-
la California, Perry Link, 
prima d’intraprendere il 
viaggio che lo condurrà in 
prigione per quasi due anni, 
reo di attività controrivo-
luzionaria. Nemico non 
solo del sistema di governo, 
ma anche del consenso 
culturale intorno ad esso 
e della inefficacia delle 
reazioni di folla, superficiali 
e disorganizzate, diceva che 
la vera liberazione sarebbe 
arrivata solo quando la 
gente avesse cominciato a 
vivere e pensare singolar-
mente, a essere coraggiosa 
e libera. Una rivoluzione di 
pensiero per i cinesi. Nel 
2008, dopo aver chiesto 
con altri intellettuali una 
vera autonomia per il Tibet 
e invocato il dialogo del 
governo con il Dalai Lama, 
scrive quello che diventerà 
il suo ultimo appello alla 
fine del partito unico e alla 
creazione di un governo de-
mocratico e rispettoso dei 
diritti umani. La Carta 08 
viene firmata da centinaia 
di persone, ma non vede 
mai la luce, perché Liu è 
arrestato. Tutto ciò avviene 
nell’anno delle Olimpiadi 
di Pechino; le due facce 
della stessa medaglia. Nel 
2010 gli viene riconosciuto 
il premio Nobel “per la 
sua lunga e non-violenta 
battaglia a favore dei diritti 
umani fondamentali in Ci-
na”, premio che non potrà 
ritirare e che dedicherà dal 
carcere alle vittime di Tia-
nanmen. Muore il 13 luglio 
di quest’anno, ucciso da un 
cancro e dall’impossibilità 
di curarsi adeguatamente. 
Lascia in eredità ai giovani 
cinesi il ricordo di un 
pensiero indipendente  
e del suo coraggio nel 
manifestarlo.

Diritti umani negati 
la vergogna della Cina
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Anonimato  
garantito 
dall’app?

È stato pubblicato un software  
per smartphone che ha fatto subito 

molto discutere. Si chiama Sarahah, 
ed è un’applicazione gratuita  
che consente d’inviare messaggi  
in totale anonimato. In poche  
parole, il ricevente dei messaggi non 
ha modo di sapere chi è il mittente, 
niente email né numero di telefono. 

Nel giro di poche settimane, Sarahah 
è diventata uno strumento molto 
usato per inviare commenti di ogni 
tipo, frecciatine e minacce personali. 
Eppure lo sviluppatore originario 
dell’Arabia Saudita l’aveva progettata 
come software per aziende, utile per 
quei dipendenti che volevano lasciare 
commenti, critiche o contributi in 

modo anonimo, senza rischiare  
il posto. In arabo il termine sarahah  
significa onestà, per esprimere  
il proprio pensiero senza filtri e senza 
pensare a ritorsioni. Purtroppo c’è 
stata l’ennesima deriva.

Pagina a cura  
di Roberto Guidi

Per tutte le domande 
risposte da “big Data”

Possibilità di un profilo praticamente infallibile

 Allarme  
di attacchi 
che prendo-
no di mira  
i numeri  
di cellulari,  
la sequenza 
di cifre  
è sempre  
più spesso  
la porta  
di accesso  
ai nostri dati 
personali, 
tra cui foto, 
account  
Facebook  
e conti  
correnti.

 Secondo  
alcuni  
esperti  
di sicurezza  
interna-
zionale, le 
informazioni 
personali che 
viaggiano 
online  
potranno  
essere usate 
in futuro co-
me strumenti 
chiave  
nella lotta  
al terrorismo.

ma chi ci assicura che 
i dati raccolti siano 

usati solo a fini tecnici o 
che il gestore rivenda le 
nostre informazioni a terze 
parti per scopi di marketing 
o altro? E siamo sicuri che 
se non diamo il consenso ad 
acquisire i dati, questi non 
vengono registrati lo stesso? Nel 
corso del 2017 alcuni esperti 
informatici hanno scoperto 
che esistono applicazioni che 
acquisiscono documenti perso-
nali presenti negli smartphone, 
come fotografie e addirittura 
la rubrica dei contatti, con 
intenti ancora tutti da scoprire. 

Il nocciolo della questione è 
proprio questo: per un uti-
lizzatore normale è difficile 
avere la certezza su come e 
dove verranno trasmesse e 
trattate queste informazioni. 

All’utente non resta altro che 
fidarsi del sito o del servizio 
online, anche perché scoprire 
quale strada prenderanno questi 
dati è praticamente impos-
sibile. Ci troviamo davanti 
a un compromesso epocale. 
Se vogliamo sfruttare la tec-
nologia al massimo delle sue 
potenzialità, dobbiamo essere 
consapevoli che nonostante le 
regole sempre più restrittive, 
la nostra privacy sarà costan-
temente a rischio.
In caso contrario, dovremo 
rinunciare alla nostra vita 
digitale, a internet, ai social 
network, alla posta elettronica, 
a tutte le incredibili comodità 
inserite dentro uno smartphone. 
In questo caso sarebbe come 
fare un salto indietro nel tempo 
di almeno 20 anni.
A voi la scelta.

una questione di fiducia
Applicazioni per “smartphone” e siti Web spiano le informazioni private

Con “dati 
personali” si 
fa riferimento 
a notizie utili 
per identificare 
una persona.

In Rete viaggia  
un flusso interminabile 
d’informazioni: dai dati 

clinici a quelli bancari;  
informazioni personali  
come indirizzi, numeri  
di telefono, ma anche  
preferenze strettamente  
personali, come i gusti 
riguardo la moda, cinema, 
musica o i propri  
passatempi preferiti.

ormai la maggior parte dei 
siti di commercio elettro-

nico, e non soltanto, sono in 
grado di profilare ogni utente 
che passa anche per qualche 
minuto a scorrere le pagine del 
sito. Ma che fine fanno tutti 
questi dati? La nostra privacy è 
davvero a rischio? Il problema 
è più grande e complesso di 
quanto si possa pensare. Le 
informazioni sono così tante 
e sparpagliate nella ragnatela 
di internet che sta diventando 
sempre più difficile tutelare la 
privacy degli utenti. 
Esistono oggi enormi banche 
dati, i cosiddetti big Data, in-
formazioni personali raccolte da 
migliaia di siti e servizi online e 
che possono tracciare un pro-
filo praticamente completo e 
infallibile di chiunque utilizzi 
internet. Questi dati vengono 
spesso incrociati tra loro, me-
scolando informazioni acquisite 
in tempo reale, statistiche e 
dati consolidati. Per fare un 
esempio, un sito che pubbli-
cizza ristoranti sa che l’utente 
Marco Rossi ora non si trova 
a casa ma è in viaggio, che è 
l’ora di cena e che visti i suoi 
gusti in ambito gastronomico e 

altre informazioni riguardanti 
il suo reddito, potrebbe volersi 
fermare a mangiare una pizza 
in questa selezione di locali. A 
questo e a molto altro servono 
i big Data. Si tratta di sistemi 
d’intelligenza artificiale che 
costituiscono una miniera di 
ricchezza incredibile per aziende 
di qualsiasi settore - bancario, 
turistico, energetico, dell’indu-
stria e grande distribuzione -.
Alcune grandi società del pia-
neta starebbero sfruttando il 
flusso enorme di informazioni 
degli utenti per soddisfare e 
modificare a proprio vantaggio 
le preferenze dei consumatori.

mUltImedIa

Il Parlamento europeo sta ingaggian-
do una battaglia contro i giganti 

del Web, infliggendo maxi-multe, 
come quella contro Google da 2,4 
miliardi di euro per avere violato la 
concorrenza nello shopping online. A 
maggio del prossimo anno entrerà 
in vigore il nuovo Regolamento 
europeo, che ha come obiettivo 
assicurare una sempre più effica-
ce protezione dei dati personali, 
soprattutto online. Nonostante gli 
sforzi recenti, internet è ancora un 
territorio selvaggio, una sorta di 
Far-West digitale dove i più forti 

e i furbi possono fare quello che 
vogliono, spesso scavalcando la legge. 
Anche nelle singole realtà nazionali 
qualcosa si sta muovendo. Il governo 
tedesco ha varato un decreto con 
il quale si consente allo Stato di 
bloccare un’eventuale scalata da 

parte di società straniere, se queste 
fossero in possesso di dati sensibili e 
tali da mettere a rischio la sicurezza 
nazionale. Una delle attività più 
intense del Garante italiano della 
Privacy ha riguardato la protezione 
dei dati online, a partire dai grandi 
motori di ricerca e dai social network. 
Google ha sottoscritto un codice di 
comportamento per allinearsi alle 
leggi italiane che tutelano in modo 
piuttosto serrato la nostra privacy. 
Facebook, invece, ha iniziato a bloc-
care i falsi profili e ad assicurare più 
trasparenza e controllo sugli utenti.

Punto di partenza la protezione dei dati

Le leggi che difendono i dati personali 
che viaggiano nella Rete sono attive 

nel nostro Paese da più di 10 anni, ma 
solo dal 2014 sono entrate in vigore 
norme specifiche per tutti quei siti che 
“silenziosamente” acquisiscono dati degli 
utenti. Si tratta di norme restrittive, 
pensate per evitare o quantomeno sta-
bilire delle regole atte a limitare questo 
fenomeno in dilagante crescita. In so-
stanza i gestori dei siti e delle applicazioni 
che regolarmente installiamo sui nostri 
smartphone e tablet, devono impedire 
qualsiasi trattamento di dati personali, 
prima che i visitatori abbiano letto l’in-
formativa obbligatoria e scelto se prestare 
o meno il consenso. Semplice ed efficace.

Nel 2017 sono aumentati 
gli attacchi hacker con furti 
di dati personali. Le aziende 
spesso insabbiano l’accaduto 
per non spaventare gli utenti.
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Le Pleiadi: sette sorelle e tutte variabili
Torna a farsi vedere nelle 

sere d’autunno l’Am-
masso aperto delle Pleiadi, 
denominato popolarmente 
come le Sette Sorelle. Sei di 
esse possono essere ammirate 
normalmente, per la settima 

ci vogliono una buona vista 
ed un cielo libero da inqui-
namento, tuttavia un piccolo 
telescopio ne rivela centinaia. 
Un team di ricercatori danesi, 
di Aarhus, ha recentemente 
scoperto che le sette compo-

nenti più brillanti sono tutte 
stelle variabili. Per sei di esse 
si tratta di quella categoria 
denominata b-late, per cui 
la periodica variazione di 
luminosità è limitata e si 
protrae a lungo nel tempo, 

tanto da risultare invisibile ad 
occhio nudo e finora anche ai 
telescopi. La settima, Maia, 
ha invece un comportamento 
ancora più strano e la sua 
luminosità varia con un ritmo 
di 10 giorni circa.

Scoperte dallo spazio 
di utilità per l’uomo 

Dalla ricerca scientifica conquiste di quotidiana applicazione

 il laser 
d’uso in 
oftalmologia 
discende da 
uno studio 
impiegato  
in astrofisica 
per il con-
trollo-qualità 
delle lenti.

 i CCD 
ultravioletti 
delle biopsie 
al torace 
furono 
sviluppati per 
il telescopio 
spaziale.

 il controllo 
dell’ambiente 
avviene  
con tecniche 
astrofisiche: 
“basta”  
rivolgere  
i rivelatori 
verso Terra.

 i primi 
utilizzatori 
di pannoloni 
furono gli 
astronauti de-
gli anni ’60: 
non c’erano 
servizi igie-
nici  
sulla Luna!

 Lo stru-
mento  
per diagnosi 
mediche 
LiXiScope  
fu studiato  
per l’astro-
fisica: 
l’amplificazio-
ne di segnali 
troppo  
deboli serve 
per evitare 
al paziente 
un’esposizio-
ne eccessiva 
ai raggi X.

 Gli scanner 
per i bagagli 
vengono 
“dallo  
spazio”.  
Si sfruttano 
tecniche  
di analisi 
astronomiche 
per rendere 
più definite 
le immagini.

 Le eclissi 
si possono 
prevedere 
con relativa 
facilità. Già  
i Babilonesi 
si erano  
resi conto 
che esisteva 
una certa 
periodicità 
(detta saros) 
ed erano 
capaci  
di predire 
il ripetersi 
dell’evento.

Le eclissi sono quei partico-
lari fenomeni che hanno 

luogo quando il Sole, la Terra 
e la Luna sono perfettamente 
allineati. Se la Terra si trova tra 
Sole e Luna avremo un’eclis-
si lunare perché quest’ultima 
non riceverà più la luce dal 
Sole; se invece sarà la Luna 
a posizionarsi fra gli altri due 
avremo un’eclissi solare perché 
sarà impedita la vista del Sole 
dall’ombra lunare.
Precise regole prospettiche 
danno luogo a fenomeni un 
po’ diversi per cui le eclissi, sia 
solari sia lunari, a volte sono 
totali, altre volte solo parziali. 

Alcune eclissi lunari sono poi 
penumbrali e alcune eclissi 
solari sono anulari o ibride.
Le eclissi non sono così ra-
re. Ogni anno ne avvengono 
quattro, due lunari e due so-
lari, o cinque. È raro che si 
verifichino, soprattutto quelle 
solari, nel medesimo luogo. 
Per il prossimo 2018, il 31 
gennaio ed il 27 luglio avremo 
la Luna oscurata e alla seconda 
potremo assistervi restando 
a casa nostra. Mentre il 15 
febbraio, il 13 luglio e l’11 
agosto sarà la volta del Sole 
“nero”. Purtroppo saranno 
tutte parziali e tutte visibili 

da luoghi un po’ inospitali 
come l’Antartide, la Tasmania 
e la Groenlandia. Per un’eclissi 
totale dobbiamo arrivare al 
2020 e potremo vederla re-
candoci in Patagonia. 
Il nostro Bel Paese non gode 
di molta fortuna. Nel 2027 

Lampedusa sarà sfiorata, ma 
non toccata, da un’eclissi totale 
di Sole. Il 31 maggio 2049 le 
nostre isole maggiori avranno 
un’eclissi anulare. Per quella 
totale si dovrà attendere il 3 
settembre 2081, ma solo per il 
Triveneto ed il 21 aprile 2088 
solo per la Sicilia meridionale. 
Un’eclissi totale di Sole che 
colpisca in pieno lo Stivale 
occorrerà attenderla addirittura 
fino al 6 luglio 2187, a 226 
anni dalla precedente che fu 
il 15 febbraio 1961!

Pagina a cura  
di Lorenzo brandi

Quando Sole e Luna diventano “neri”
Che emozione assistere ad un’eclissi, purtroppo lontano dall’italia!

Eclissi: oscura-
mento totale o 
parziale di un 
astro provocato 
dall’interpo-
sizione di un 
altro corpo 
celeste.

L’uomo della strada spesso 
si interroga sull’utilità della 
ricerca scientifica, apparen-
temente distante dalle 
reali necessità della vita  
quotidiana. “Quante strade, 
case, ospedali, si sarebbero 
potuti realizzare con quei 
soldi”, è un lamento ricor-
rente. Non bisogna tuttavia 
dimenticare l’anelito umano 
di conoscenza: senza  
le scoperte di babilonesi  
e Greci, ancora oggi  
ci potremmo interrogare su 
perché avvengono le eclissi.

Un mondo che non si 
conosce è potenzial-
mente ostile, conoscerlo 

permette di gestirlo meglio, 
anche se a volte la gestione 
diventa dominio.
La storia dell’uomo dimostra 
quanto siano ancora frammen-
tarie le nostre competenze e la 
prova che solo una maggiore 
comprensione permetta di gestire 
al meglio il nostro quotidiano 
vivere ci arriva osservando come 
l’umanità sia poi giunta alle 
scoperte, spesso per vie del 
tutto inaspettate. 
Per fare alcuni esempi, nel 
1965 Arno Penzias e Robert 
Wilson, due tecnici della Bell 
Telephone, stavano lavorando 
con una strana antenna a for-
ma di corno al progetto Echo 
della NASA. L’antenna doveva 
captare i segnali di due sonde 
appositamente lanciate, le quali 
dovevano riflettere a terra segnali 
radio. Essi scoprirono invece 
una sorta di “brusio” unifor-
memente distribuito, ovunque 
intorno a noi. Dopo aver fatto 

numerosi controlli, non tutti 
infruttuosi visto che nel frat-
tempo alcuni colombi avevano 
nidificato dentro l’antenna e 
ripulita la strumentazione, il 
segnale persisteva. I due ave-
vano scoperto quella che oggi 
è denominata come radiazione 
cosmica di fondo. Era la prova 
che gli astrofisici cercavano 
da tempo della teoria del Big 
Bang, proposta da Gamow e 
Lemaître. I due per questa 
scoperta accidentale vinsero 
il Nobel nel 1978.
Alla fine degli anni Sessanta la 
dottoranda Jocelyn bell stava 
lavorando ad un radiotelescopio 
per studiare i quasar, appena 
scoperti. Essa invece registrò un 
segnale estremamente preciso, 
una sorta di metronomo cosmi-
co, che fu denominato con la 
sigla LGM. Si pensò che fosse 
approdata una civiltà aliena, 
poi ne fu scoperto un altro e 
poi altri ancora e si capì che 
doveva essere un fenomeno 
naturale. Era la scoperta delle 
pulsar, le stelle supercompatte 
giunte allo stadio terminale 
della loro esistenza sottoforma 
di stelle di neutroni.
Nel 1974 il suo relatore, Anthony 
hewish, assieme al collaboratore 
Martin Ryle vinsero il premio 
Nobel, per la scoperta di una 

delle loro studentesse. Non 
ebbe un atteggiamento molto 
edificante l’Accademia Reale 
Svedese nel non menzionare 
il contributo della bell.
Altre volte le scoperte non sono 
altro che un aspetto collaterale. 
I circuiti integrati, le celle 
a combustibile, la fresatura 
chimica, le leghe di metalli 
superleggeri sono tutta una 
serie di brevetti sviluppati per 

portare l’uomo sulla Luna e che 
oggi sono d’uso quotidiano. 
Senza considerare l’informatica! 
La smisurata mole di dati ha 
stimolato i programmatori a 
sviluppare linguaggi ed algoritmi 
che poi sono stati riciclati 
nei più disparati ambiti. Si 
stima che ogni dollaro speso 
nel faraonico progetto Apollo, 
costato al Governo statunitense 
qualcosa come 25,4 miliardi 
di dollari, ne abbia prodotti 
almeno tre volte tanti in 
tecnologia applicata.
Che rispondere dunque alle 
curiosità dell’uomo della 
strada? Ricercare è utile per 
il piacere di conoscere, ma il 
tornaconto prima o poi verrà.

Anche il GPS deve la sua  
precisione all’astrofisica. Senza 
opportune correzioni dettate dalla 
Relatività Generale, fornirebbe  
posizioni con errori di chilometri!

La missione spaziale Apollo costò 25,4 miliardi di dollari  
e ne produsse tre volte tanti in tecnologia applicata.
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 Nel Nord 
America non 
pochi gio-
vani, figli di 
una genera-
zione delusa 
dalle vuote 
promesse 
della società 
consumistica 
e stanchi dei 
caroselli ma-
trimoniali dei 
loro genitori, 
si mostrano 
assetati dei 
valori pro-
posti da 
Cristo e dalla 
Chiesa.

 in Africa le 
chiese sono 
stracolme 
per la messa 
domenicale: 
ad Abuja, 
capitale 
della Nige-
ria, ad una 
Eucaristia 
domenicale 
erano pre-

senti più di 
milleduecen-
to giovani, 
che per 
circa due ore 
animarono la 
celebrazione 
con i loro 
canti, senza 
mai stancarsi.

 A Toronto, 
in Canada, 
dopo due ore 
di conferenza 
con giovani 
all’ultimo 
anno delle 
superiori 
proposi una 
celebrazione 
eucaristica 
affinché, 
dopo aver 
parlato di 
Dio, potessi 
parlare a 
Dio. oltre 
300 studenti 
parteciparono 
alla litur-
gia e tutti 
ricevettero 
l’Eucaristia. 

Una possibilità 
data ai giovani

La fede è esperienza preziosa 
da vivere e da condividere  

nella gioia: la religione aiuta 
l’uomo a rendere bella la vita.

di Valentino Salvoldi

IL Fatto

«Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò…». Così leggiamo nel 
Vangelo di Marco (10, 21), che 
parla dell’incontro tra Cristo e il 
giovane ricco. Giovane che non 
ha un nome appunto perché non è 
santo, anzi, è ricco e come tale non 
rientra nelle categorie delle Beati-
tudini. Vuole sapere che cosa deve 
fare per “possedere” la vita eterna. 
Gesù potrebbe rispondergli di non 
prenderlo in giro, di starsene alla 
larga perché è venuto al mondo per 
salvare l’umanità e non ha tempo 
per un bugiardo che vuole ipocrita-
mente rubare anche la vita eterna. 
Ma la logica del Maestro è tutta in 
uno sguardo d’amore e nella propo-
sta che fa a quel giovane di volare 

alto, dopo aver 
venduto i suoi 
beni per darne 
il ricavato ai 
poveri. Lo 
guarda, lo ama 
e gli propone 
cose grandi. E 
gli va male. Il 
rifiuto rattristò 

molto il Maestro. Questo giova-
ne avrebbe potuto diventare un 
apostolo, invece rimane senza nome, 
anzi, con il peso di essere disprezzato 
in tutti gli angoli della terra dove si 
propone questo Vangelo. Il Maestro 
non ha avuto successo nel rapporto 
con il giovane ricco, ma a tutti noi 
ha indicato un metodo alquanto 
utile perché i giovani credano nella 
possibilità di una vita bella: guar-
dare, sentire e fare. Armonizzare 
intelligenza, cuore e mani. Dare 
anticipi di fiducia. Questo atteg-
giamento crea il miracolo in chi si 
sente amato gratuitamente, con la 
chiara coscienza che l’amore non si 
merita. Si accoglie. 

Tre verbi decisivi: 
guardare,  

sentire e fare

PRoPosta

«Farsi di Dio costa di meno e dura di 
più». Così ha affermato un adole-
scente durante un campo scuola, 
dando la sua testimonianza che 
risuonava ancor più valida, in quan-
to proposta da un diciassettenne 
originale e anticonformista. E tutti 
hanno immediatamente capito che 
quest’espressione - strana e un po’ 
paradossale - esprimeva la ritrovata 
volontà di uscire da una situazione 
momentaneamente piacevole, ma 
effimera e con strascichi a tutti noti.
E si potrebbero portare tante, tante 
altre belle testimonianze di giovani, 
provenienti da diverse parti d’Italia, 
che si sentono amalgamati nella 
Parola: non vogliono commenti 
morali, ma la pura esegesi che li 

introduca alla 
comprensione 
del Vangelo. 
Cristo affascina. 
C’è tanta no-
stalgia di Dio. 
C’è una cre-
scente sete 
di spiritualità 
proprio nei 

giovani, che in maniera sofferta 
affermano che i genitori non hanno 
mai parlato loro di Dio in famiglia. 
E che tristezza quando raccontano 
dell’ennesimo docente di filosofia 
che professa con orgoglio il suo atei-
smo e che, nel Consiglio d’istituto, 
s’oppone all’idea che un prete o un 
credente sia invitato a parlare nelle 
scuole! E il dirigente scolastico, per 
non avere noie, asseconda la moda 
anticlericale e delude la sete di Dio 
in tanti giovani. Sete che rimarrà 
inappagata se i genitori non si assu-
meranno la responsabilità di educare 
ai valori umani e divini i loro figli. 
Educarli alla fede non proposta da 
piccoli, la fede non cresce.

PRosPettIVe

Questa domanda risuona come una 
beffa per coloro che, di fronte alle 
nostre chiese che si svuotano sempre 
di più, pensano soprattutto ai 
giovani che vivono come se Dio non 
esistesse, e vedono i loro ragazzi che 
fanno della Cresima “il sacramento 
dell’addio alla messa domenicale” e 
a tutte le altre forme di partecipa-
zione alla vita della Chiesa. Non c’è 
bisogno di descrivere una situazione 
che, in forme diverse, tocca la nostra 
vecchia Europa, cominciando dagli 
Stati nordici (Olanda, Svizzera, 
Francia…), dove il laicismo impe-
disce ai docenti di parlare di Dio 
in classe, dove si proibiscono in 
pubblico i segni di appartenenza ad 
una religione… Ma proprio questa 

situazione sta 
creando il 
miracolo di una 
esigua mi-
noranza di 
giovani che, 
per reazione 
o per convin-
zione, grazie 
all’educazione 

religiosa ricevuta in famiglia non 
solo si sta purificando, ma sta 
andando verso forme religiose che 
si avvicinano addirittura al “misti-
cismo”. Esigua minoranza, granello 
di senape, poco lievito in una massa 
di farina… ma da lì può iniziare 
il cambiamento della società. Del 
resto, questa generazione o sfocerà 
in un purificato credo religioso, o 
scomparirà. Siccome non è destinata 
a scomparire («Le potenze degli 
inferi non prevarranno», ha garan-
tito Cristo), occorre essere ottimisti, 
anche grazie a segni di vitalità che 
le nuove generazioni stanno dando. 
Del resto basta considerare anche 
quanta rispondenza hanno le GMG.

C’è nostalgia  
di Dio: un bene  
irrinunciabile

in viaggio verso 
una generazione 

“mistica”?

L’episodio del van-
gelo con protagonista 
il giovane ricco che “si 
rattristò” e disse no al 
percorso che gli aveva 
tracciato Gesù.

La “mezza scienza” 
è pericolosa, la vera 
scienza è umile e aper-
ta al mistero, al divino, 
al trascendente. E i 
giovani sono sensibili.

Il rischio di fare la 
fine del giovane ricco 
del Vangelo: dal nul-
la non nasce nulla, il 
consumismo e le cose 
materiali sono effimeri.

la qUestIone



19area verde/ NovEmbRE 2017

Testi di  
Cristiano Riciputi

Un’annata agricola che non 
sarà ricordata fra le più 
positive. A condizionare 
qualità e quantità è stata 
sicuramente la cronica 
mancanza di piogge, che ha 
riguardato tutta la Penisola. 
Mesi e mesi senza una goccia 
d’acqua che ha creato non 
pochi grattacapi ai produtto-
ri. Chi aveva a disposizione 
falde con sufficienti riserve 
d’acqua, ha posto una pezza, 
così come coloro che sono 
serviti dai consorzi irrigui. 
Ma quegli agricoltori che 
attingono solo da fiumi, 
torrenti o laghetti naturali 
o artificiali, hanno subito 
danni notevoli che si sono 
tradotti in un abbassamento 
della produzione.

il lavoro degli agricoltori troppo spesso non è remunerato come dovrebbe

 i sindacati 
agricoli non 
sembrano 
avere  
in pugno  
la situazione  
e, ogni anno,  
le condizioni 
peggiorano. 
Sul fronte 
agricolo  
il Governo 
manca  
da 30 anni.

 La bu-
rocrazia 
rappresenta 
il maggior 
freno allo 
sviluppo del-
le aziende e 
una delle più 
gravi cause  
di spreco  
di tempo  
e denaro.

m a i problemi non sono 
derivati solo dalla 
siccità. Dopo le estese 

gelate del mese di aprile, che 
hanno decimato raccolti di uva, 
mele e pere nel Nord d’Italia, 
l’estate è stata caratterizzata 
anche da grandinate violente 
oppure, all’opposto, incendi 
più o meno accidentali. Fra 
le grandinate citiamo quella 
che il 9 agosto ha colpito la 
zona di Egna (Bolzano) che 
ha devastato i meleti di Gala 
ormai pronti per la raccolta. 
In alcuni casi gli agricoltori 
non hanno le reti su Gala, al 
fine di favorire la colorazione 
tipica di questa varietà.
Ma se da un lato ogni agricol-
tore mette in preventivo una 
certa percentuale di danno, 
causata dalla meteo avversa, 
dall’altro la delusione è ben 
più profonda quando il suo 

reddito è azzerato dalle condi-
zioni di mercato. Ancora una 
volta frutta e verdura di ottima 
qualità hanno incontrato gravi 
difficoltà ad essere collocate 
sul mercato. Allo stesso tempo, 
i consumatori non traggono 
benefici dalla riduzione dei 
prezzi pagati agli agricoltori 
in quanto, nei supermercati 
e nei negozi, le condizioni di 
compravendita restano stabili.
A tal proposito Gualtiero 
Roveda, consulente dell’As-
sociazione nazionale Fruitimprese, 
è esplicito: “Purtroppo, specie 
per la frutta estiva, il 2017 ha 
registrato prezzi alla produzione 
inferiore ai costi di produzione. 
La circostanza è aggravata dal 
fatto che il tutto avviene in 
un mercato caratterizzato da 
squilibri significativi tra domanda 
e offerta a causa della forte 
dispersione di quest’ultima”. 

 L’italia  
è al bivio:  
o si aiuta 
l’agricoltura 
come fanno 
anche Stati 
vicini o 
bisognerà ras-
segnarsi a una 
progressiva 
recessione di 
questo vitale 
settore.

 Non tutti 
sembrano 
coscienti delle 
conseguenze 
del mancato 
sostegno ai 
contadini. 
Alcuni anzi 
gioiranno per-
ché potranno 
importare a 
basso prezzo 
dall’estero.

 Dal campo 
alla tavola 
dei consuma-
tori tutti ci 
guadagnano 
e anche 
parecchio. in 
sofferenza 
sono sempre 
gli anelli più 
deboli.

La produzione di frutta è stata buona sia per 
qualità che quantità. Sono i prezzi a dover essere 
dimenticati. L’Unione Europea è intervenuta 
ritirando dal mercato svariate migliaia di tonnel-

late di frutta. Questa, per legge, 
è destinata ad enti caritatevoli e 
di beneficienza. E se alla produ-
zione mancano in media 20-40 
centesimi per ogni kg di pesche 
vendute, al consumo i prezzi 
sono rimasti stabili in quanto 
tutti gli altri anelli della filie-

ra non abbassano di certo quanto spetta loro. 
Va detto che l’Italia presenta pecche notevoli 
nell’organizzazione, escludendo qualche realtà 
cooperativa ben aggregata. Ma per lo più non 
c’è programmazione e il Ministero italiano, in 
Europa, ha poca voce in capitolo.

Annata olivicola segnata dalla siccità. In tutta 
Italia, escluse piccole zone del Nord, le aree 
in cui si coltivano le olive sono state colpite 
duramente dalla mancanza di pioggia durante 

tutta l’estate. E i risultati sono 
una grave perdita dal punto di 
vista quantitativo. Come ha 
dichiarato il direttore di Con-
fagricoltura di Arezzo, Gianluca 
Ghini, in Toscana e non solo 
nell’Aretino, le olive arrivate 
a maturazione sono state molte 

meno rispetto ad un’annata normale. In alcu-
ne zone, addirittura, già durante l’estate sono 
cadute per la mancanza di acqua. Rispetto alla 
normalità, la perdita potrebbe raggiungere il 
50-70%. L’olio extravergine autentico, non 
quello di bassa lega, sarà ottimo, ma costoso.

Per il pomodoro da industria l’annata 2017, in 
media, sarà ricordata come dalle discrete quantità 
e buona qualità. Ma non ovunque. In certe zone, 
dove le temperature sono state più elevate, si sono 

registrati danni e cali delle rese. 
Ma soprattutto è stata la siccità 
a creare problemi. In provincia 
di Parma e Piacenza, nelle zone 
lontane dal fiume Po, è mancata 
l’acqua già dai primi del mese di 
luglio e la coltura si è arrestata. 
Molti agricoltori hanno perso 

la possibilità di fare reddito, anche se avevano 
già sostenuto molti costi di produzione. Chi ha 
potuto irrigare, tutto sommato, non ha riscontrato 
grossi problemi produttivi. Al Nord si è proceduto 
con la raccolta meccanizzata per tutto il mese di 
agosto e non ci sono state interruzioni.

Pesche e albicocche, 
bene ma rendono poco
L’Europa ne ritira partite per i poveri 

La meteo ha colpito  
soprattutto gli ulivi
ma l’olio 2017 sarà di alta qualità

Pomodoro in forte crisi 
Parma e Piacenza a secco
Coltura in picchiata da luglio

 Diversi-
ficare può 
essere una 
soluzione, 
ma occorre 
interpretare i 
consumatori. 
il biologico 
è una valida 
alternativa 
all’agricoltura 
tradizionale.

 Servono 
più controlli 
nei porti 
per evitare 
l’arrivo di 
prodotti di 
bassa qualità 
spacciati poi 
come italiani. 
A rischio olio 
e grano.

Vendemmia in calo, in media, 
del 15% e in anticipo di 20 
giorni. Le anomalie climatiche 
hanno influito anche sulla 
raccolta dell’uva. Ma non si 
possono attribuire le colpe solo 
alla siccità: nel mese di aprile 
una vasta gelata ha colpito il 
Nord d’Italia, specie Veneto e 
Trentino. L’anticipo di raccolta 
ha riguardato praticamente tutte 
le principali tipologie, ma la 
situazione produttiva è stata 
variegata lungo la Penisola con 
un calo del 30% in Franciacorta. 
A causa della lunga siccità, la 
produzione del Chianti e di altre 
denominazioni toscane hanno 
registrato un calo del 20%. La 
qualità del vino è all’altezza 
delle aspettative e, in taluni 
casi, il vino si presenta fin 
troppo alcolico. Dal punto di 
vista quantitativo l’Italia con-
quisterà quest’anno il primato 
produttivo rispetto alla Francia 
dove - analizza Coldiretti - le 
stime danno una produzione 
in forte calo sul 2016, per un 
totale attualmente tra i 36-37 
milioni di ettolitri a causa delle 
gelate tardive. E non va me-
glio neanche in Spagna dove 
a ridurre la produzione, oltre 
ad alcune zone colpite dalle 
gelate tardive, è la siccità che 
ha messo a dura prova i vigneti. 
Le somme, però, si potranno 
avere solo quando tutti i dati 
saranno definitivi e resi noti 
dalle varie zone. Da ricordare 
che l’Italia è uno dei maggiori 
esportatori di vino e negli ulti-
mi anni ha superato anche la 
Francia, altra blasonata nazione 
che si è sempre distinta per la 
qualità delle sue produzioni.

meno uva 
ma vino  
migliore

I FRUTTI 
della TERRA

Produzione  
segnata dal gelo  
e dalla lunga  
siccità in estate
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La tecnologia  
avanza  
nei campi

Il tema è uno dei più impor-
tanti per tutti i consumatori, 

vale a dire poter consumare in 
sicurezza frutta e verdura che 
siano privi di residui chimici. E 
gli agricoltori puntano proprio a 
questo, per due semplici motivi:
❱ il primo perché anche un 
agricoltore (e i suoi familiari) 
sono consumatori, quindi hanno 
a cuore la stessa esigenza;
❱ in secondo luogo perché fare 
trattamenti antiparassitari costa 
e meno se ne fanno, meno si 
spende. Alla luce di questo, la 
ricerca sta facendo sperimen-
tazioni per avere attrezzature 
a basso impatto ambientale. 
Tra l’altro, meno trattamenti 
si fanno, meglio è anche per 
l’ambiente.
Nel mese di luglio sono stati 
presentati dei nuovi ugelli, che 

Che cosa c’è già in atto,  
che cosa ci riserva il domani

sono gli spruzzatori tramite i 
quali la miscela viene irrorata 
alle piante, che abbattono le 
dispersioni e rendono più ef-
ficace il trattamento. In altre 
parole, per difendere la frutta da 
parassiti e malattie si possono 
dare dosi di fitofarmaci sempre 
minori. Il tutto a beneficio della 
salute umana, dell’ambiente 
e delle tasche dei produttori. 
Le prove hanno dimostrato 
che i nuovi ugelli antideriva 
nebulizzano di più la soluzione 
rispetto al testimone, vale a 
dire il classico ugello a cono 
che, comunque, resta un ottimo 
compromesso. Grazie a questa 
innovazione si prosegue sulla 
strada della riduzione dei residui. 
Non va dimenticato, comunque, 
che il prodotto italiano (frutta 
e verdura) è al mondo quello 

che contiene meno residui di 
tutti, ed è quindi il più sicu-
ro. Dati recenti evidenziano 
che gli alimenti consumati 
nell’Unione Europea conti-
nuano a essere in gran parte 
privi di residui di fitofarmaci 
oppure contengono residui che 
rientrano nei limiti di legge. 
L’ultimo rapporto di monito-
raggio pubblicato dall’EFSA 
evidenzia che più del 97% dei 
campioni di prodotti alimentari 
raccolti in tutta l’UE nel 2015 
soddisfaceva i limiti di legge, 
e poco più del 53% era privo 
di residui quantificabili. Sul 
fronte della sicurezza, pertanto, 
i consumatori italiani possono 
stare tranquilli. C’è ancora molta 
strada da fare, invece, sul lato 
della bontà e del sapore di quanto 
si acquista al supermercato.

Testi di  
Cristiano Riciputi

“Occorre essere al passo 
con i tempi. Attrezzature 
moderne e tecnologicamente 
avanzate permettono  
di migliorare le rese, la 
qualità, riducendo le spese. 
L’uso del GPS, vale a dire  
il rilevamento satellitare,  
è una realtà consolidata.  
Il problema è che i costi  
per sostituire le attrezzature 
sono molto elevati”. 

Così si esprime Maurizio 
Pagnanelli, 38 anni, 
contoterzista di Fermi-

gnano, paese nelle colline della 
provincia di Pesaro-Urbino. 
La sua attività consta di circa 
500 ettari di cereali trebbiati, 
più di 150 di erba medica da 
seme, trattamenti diserbanti 
effettuati su oltre 2.600 ettari. 
Di suo ha un’azienda di circa 
150 ettari, ma da tanti anni 
si dedica anche al conto terzi 
e l’attività lo ha portato ad 
investire, negli ultimi due anni, 
circa 400 mila euro nel rinnovo 
dell’attrezzatura.
Pagnanelli spiega che grazie al 
GPS si possono svolgere alcune 
operazioni colturali con una 
precisione millimetrica. Non 
a caso si parla di “agricoltura 
di precisione”. Ad esempio, 
grazie al satellite la semina si 
effettua perfettamente con file 
dritte e senza spreco di seme. 
E ancora: il GPS, durante un 
trattamento a difesa della coltura, 
segnala le porzioni di campo già 
irrorate, così si evita di passare 
due volte e sprecare prodotto 
facendo danni.

Ma ancora più sorprendenti 
sono le applicazioni dell’agri-
coltura di precisione anche in 
frutticoltura. In Emilia Romagna 
vi sono aziende che realizzano 
vigneti e impianti interamente 
automatizzati, con macchine 
che piantano i pali senza alcuna 
misurazione da parte dell’uomo. 
Si pensi che, fino a pochissimi 
anni fa, ogni podere andava 
misurato, picchettato a mano 
e poi andavano realizzate le 
buche dove piazzare i pali. 
«In un solo passaggio - spiega 
Paolo Vallicelli di Romagna 
Impianti - e con due soli ope-

Anche il verde 
si fa… elettrico

il primo robot 
raccoglitore

Il primo trattore elettrico 
del mondo è italiano. È stato 
presentato pochi mesi fa al 
Macfrut. “Abbiamo preso un 
normalissimo trattore Landi-
ni - spiega Giorgio Lucchi, 
ingegnere - e lo abbiamo 
trasformato in Hintesys:  
il primo trattore spinto da 
un motore elettrico, in grado 
di lavorare per 7-8 ore senza 
pause. Il rendimento del suo 
motore è del 95%, contro  
un 30% dei normali diesel”.

Ai primi di settembre  
ad Anversa, in Belgio, è sta-
to presentato il primo robot 
al mondo per la raccolta 
delle fragole. La macchina, 
grazie a un sistema di  
telecamere e analizzatori  
di colore e maturazione,  
è in grado di scegliere  
le fragole pronte e di racco-
glierle senza danneggiarle.  
Il prototipo è stato chiamato 
Octinion. Ancora non se  
ne conosce il prezzo.

Più dei mezzi 
mancano  
le braccia
La tecnologia cresce, le 
innovazioni si susseguono, 
ma c’è un rischio: non 
avere più agricoltori. Non 
è un’ipotesi remota, in 
quanto manca il ricam-
bio generazionale. I figli 
non vogliono più fare il 
lavoro dei padri, ma per un 
motivo ben preciso: non si 
guadagna più. Le annate di 
crisi sono sempre più fre-
quenti, i costi aumentano, 
i prodotti arrivano da tutte 
le parti del mondo a prezzi 
insostenibili. C’è da pre-
occuparsi, perché un Paese 
senza produzione agricola 
dipende dagli altri. E non 
è positivo, dopo le materie 
prime e l’energia, dipen-
diamo anche per il cibo.
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ratori, allestiamo i due pali e 
il filo di sostegno. Non sono 
più necessari lo squadro e il 
picchettaggio. Un software al 
computer elabora il progetto 
dell’impianto con tutti i dati 
sul sesto inseriti dall’operatore. 
Tramite GPS, la macchina viene 
guidata e, nei punti prestabiliti, 
batte i pali. È dotata di due 
“caricatori” per i due diversi 
tipi di pali: tutore della pian-
ta e sostegno dell’impianto di 
fertirrigazione. In fondo vi è un 
rotolo di filo di ferro che viene 
disteso in maniera automatica 
per trascinamento».
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metodo “bio” 
antiparassitario
La lotta agli insetti e alle 
malattie dannose si sta 
orientando verso soluzioni 
più rispettose dell’ambiente 
e quindi anche della salute 
umana. Gli agricoltori sono 
contenti di questo perché 
neppure a loro piace di-
stribuire prodotti chimici: 
ogni trattamento effettuato 
costa molto e si tende  
a preferire per quanto 
possibile la lotta integrata  
o quella biologica. 

I droni al posto 
di buoi e trattori

Programmazione più mirata

Può sembrare un paradosso, 
ma a volte il lavoro c’è, 

però mancano i lavoratori 
qualificati. È l’esperienza 
dell’imprenditore Giovanni 
bagioni che, fra le province 
di Forlì-Cesena e Ravenna 
coltiva, insieme ai familiari 
fra cui il fondatore dell’azienda 
Primo bagioni, 2.500 ettari 
di superficie. 
Il fatto è che le attrezzature di 
ultima generazione, come trattori 
e macchine operatrici, sono 
caratterizzate dall’elettronica 
e per utilizzarle al meglio serve 
personale qualificato. Non ci si 
può improvvisare quando ci si 
siede sopra a un trattore da 100 
mila euro, o una mietitrebbia 
da 350 mila. E poi mancano 
persone formate per la gestione 
manageriale.

“Sono due i tipi di figure 
professionali - spiega Gio-
vanni bagioni - che non solo 
il nostro gruppo, ma tante 
aziende italiane, cercano. La 
prima è quella del manager, 
ma io preferisco usare la ter-
minologia di campagna e lo 
chiamo “il fattore”, cioè colui 
che ha un occhio attento su 
tutte le colture. La seconda 
figura è quella del trattorista 
specializzato”.
Secondo bagioni, la scuola 
superiore quanto l’università 
non riescono a formare queste 
figure. Gli istituti tecnici potreb-
bero preparare coloro che, con 
l’esperienza, poi diventeranno 
abili trattoristi. Saper usare 
un mezzo moderno, al giorno 
d’oggi, richiede come minimo 
una formazione superiore. 

Come reagiscono 
gli agricoltori

L’agricoltura strizza l’occhio 
ai droni. Letteralmente si 
tratta di Sapr (Sistema aereo 
a pilotaggio remoto), cioè 
una sorta di elicotteri  
che si pilotano da terra  
con un radiocomando.  
Per farlo, occorrono  
dei corsi qualificati  
e diverse autorizzazioni.  
In agricoltura vengono  
già usati con riscontri 
positivi, tanto che all’ultima 
edizione di Macfrut  
(la fiera dell’ortofrutta  
che si svolge ogni anno  
a Rimini) era stata realizzata 
un’area di volo per  
mostrarne le applicazioni.

ma come si posso-
no usare i droni? 
Di certo possono 

avere impieghi molto pratici, 
come ad esempio valutare con 
scansioni aeree lo stato idrico 
della coltura, oppure lo stato 
sanitario o nutrizionale. Si può 
avere uno strumento in più per 
rilevare le conseguenze di una 
grandinata. Un’altra applica-
zione potrebbe essere quella 
della distribuzione di uova di 
insetti utili attraverso speciali 
dispenser. La distribuzione può 
essere programmata con estrema 
precisione. Addirittura c’è chi, 
facendo volare il drone vicino 
alle piante durante la fioritura, 
ne favorisce l’impollinazione 
dei fiori. Tali prove sono state 
effettuate sul noce. Si sta lavo-
rando per migliorare la resa e la 
qualità dei raccolti, risparmiare 
acqua e diserbanti, capire se 
le tecniche utilizzate finora 
siano efficienti o migliorabili. 
In passato si facevano foto con 
il satellite. Ma, oltre a costare 
meno, i rilievi video-fotografici 
realizzati da droni sono molto 
più precisi di quelli satellitari. 
I dati ottenuti in questo modo 
sono utili per vari motivi:
❱ possono suggerire di irriga-
re meglio (o di meno) alcune 
porzioni di campo;
❱ indicare quali piante, in un 
filare, stanno crescendo meglio;
❱ quali hanno bisogno di essere 
concimate;
❱ se è il momento di intervenire 
contro le erbe infestanti;
❱ se il livello dell’acqua in una 
risaia si è abbassato troppo.
I droni saranno sempre più 
usati nell’agricoltura di preci-
sione per monitorare i raccolti 
e irrorare - in forma e misura 
mirate - fitofarmaci e fertilizzanti 

Piante sane  
sotto le reti
Alberi protetti con una 
sorta di tenda. I produttori 
di ciliegie, un po’ in tutta 
Italia, si stanno attrezzando 
per difendere le produzioni 
dagli ultimi, aggressivi 
insetti arrivati dall’estero, 
grazie a reti a maglia molto 
fitta. In questo modo si va ad 
evitare l’uso di antiparassita-
ri. L’investimento iniziale è 
elevato, ma ne vale la pena e 
ne guadagna la salute umana 
e la qualità dei frutti.

Diradamento 
meccanizzato
Pesche e nettarine devono 
essere diradate sull’albe-
ro, dopo la fioritura, per 
ottenere frutta di qualità. 
Al fine di ridurre i costi, e 
per ovviare alla scarsità di 
manodopera, in Romagna 
stanno prendendo piede 
le diradatrici meccaniche. 
Si tratta di un attrezzo 
portato dal trattore e 
dotato di aste flessibili 
montate su un cilindro. Il 
passaggio a bassa velocità 
fa cadere un buon numero 
di frutti, abbattendo le ore 
di manodopera necessarie 
per l’operazione di dirada-
mento. Alla fine, però, un 
veloce passaggio a mano 
è comunque necessario 
in quanto la macchina, 
pur essendo precisa, non 
riuscirà mai a lavorare 
bene quanto l’agricoltore 
di esperienza.

Troppo lavoro 
ancora  
senza tutela
La piaga del lavoro nero, 
in Italia, è difficile da 
debellare, in tutti i setto-
ri, agricoltura compresa. 
A fronte di una minima 
percentuale di sfruttamento 
criminale, vi è comunque 
un’ampia diffusione di pre-
stazioni occasionali senza 
alcuna tutela. Negli ultimi 
anni, forse, il fenomeno  
è addirittura aumentato, 
in quanto gli imprenditori 
si trovano con il bilancio 
in rosso dovuto al crollo 
dei prezzi di tutto quanto 
producono. Il Governo,  
lo scorso anno, ha emanato 
una legge molto severa  
contro il cosiddetto  
caporalato. Legge che sta 
dando i primi risultati.

solo alle piante che ne hanno 
davvero bisogno. Si aprirà un 
mercato da 3.770 milioni di 
dollari in tutto il mondo entro 
i prossimi cinque anni.
Ma saranno gli agricoltori stessi 
a dover comprare e imparare 
ad usare un drone? Secondo 
l’esperto Andrea Fanelli, che ha 
tenuto una lezione all’Istituto 
tecnico agrario di Cesena alcuni 
mesi fa, è meglio rivolgersi a 
esperti, a contoterzisti che non 
solo sanno pilotare il mezzo, 
ma sono abili nel gestire gli 
strumenti di misura e i software.
Se da un lato però si tratta di 
strumenti utilissimi per mi-
gliorare le rese e, forse, per 
diminuire i costi, dall’altro 
l’occhio esperto dell’agricoltore 
non potrà mai venire meno, 
perché non c’è coltivazione che 
possa crescere senza l’ingegno, 
la fatica e le cure continue e 
costanti dell’uomo. 

 E   PRESS
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obbligo di informazione per i clienti

Gli operatori del settore alimentare (OSA) 
sono i responsabili della sicurezza degli 

alimenti. Nel caso in cui un prodotto rap-
presenti un rischio per la salute, l’OSA deve 
adottare le misure di ritiro e di richiamo. 
La prima misura si riferisce all’obbligo per 
l’OSA di informare i suoi clienti sulla non 
conformità riscontrata, con ritiro del prodotto 
dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il 
prodotto fosse già stato venduto al consuma-
tore, l’OSA deve provvedere ad informare 
i consumatori sui prodotti a rischio, anche 
con apposita cartellonistica presso i punti 

di vendita. Il Ministero della salute, per una 
sempre maggiore attenzione ai consumatori, 
ha reso disponibile una specifica area del suo 
portale per la pubblicazione dei richiami degli 
OSA. Con le Regioni sono stati concordati il 
Modello Standard per i Richiami e la procedura 
da adottare. Quest’ultima prevede che, con 
un alimento a rischio, l’OSA debba compi-
lare il Modello e trasmetterlo alle autorità 
sanitarie competenti (ASL e Regioni) che, 
dopo le opportune verifiche, provvederanno 
alla pubblicazione sul portale del Ministero. 
Il sistema è operativo dal 1° gennaio 2017. 

ma quanta genuinità  
c’è sulle nostre tavole

Spesso non sappiamo ciò che mangiamo

 Con quale 
animo  
possiamo 
metterci  
a mangiare  
e a bere? 

Testi di  
Roberta Carini*

Veniamo da un’estate in cui 
ne abbiamo sentite di tutti 
i colori: dalle uova olandesi 
all’olio garantito come extra-
vergine, che di vergine non 
ha niente, oppure alla farina 
spacciata per padana quando 
proviene dall’Ucraina, terra 
che non è propriamente  
al di sopra di ogni sospetto 
dopo Chernobyl.

G li enormi cambiamenti 
che hanno interessato 
il sistema alimentare, 

caratterizzato non più da uno 
stretto rapporto tra produzione 
e consumo, ma nel quale gio-
ca un ruolo fondamentale la 
conservazione degli alimenti, 
pongono oggi nuovi problemi 
e punti critici da risolvere per 
garantire la sicurezza alimen-
tare. Merci in viaggio, scambi 
commerciali, prodotti esotici 
provenienti da Paesi in cui 
la legislazione alimentare e 
agricola non è necessaria-
mente rigorosa come quella 
europea ma, anche, ristorazione 
di massa e grandi catene di 
supermercati con distribuzione 
dei prodotti su lunghe distanze 
e, infine, grande uso di pro-
dotti conservati, mantenuti 
all’interno della catena del 
freddo e che un black-out può 
mettere a rischio.
L’Europa si sta attrezzando 
mettendo in campo una serie 
di strutture e di metodologie 
che garantiscano la sicurezza 
e la trasparenza degli alimenti 
“dalla fattoria alla tavola”. Basta 
alla mozzarella che si chiama 
Capri, ma è prodotta negli 
Stati Uniti, e all’olio d’oliva 
Vesuvio che viene dai frantoi 
del Sudafrica: a preoccupare 
i produttori non è soltanto la 
concorrenza sleale, ma anche 
la nostra salute, perché mol-

L’agricoltura 
italiana è 
al vertice 
della sicurezza 
alimentare 
mondiale.

Non si è mai attenti a sufficienza

Precauzioni minime 
entrando in negozio

Vediamo come tentare di di-
fenderci:
❱ evitare l’acquisto di alimenti 
con etichette non comprensibili;
❱ fare attenzione al prezzo al 
chilo o al litro;
❱ ricordare che in caso di pro-
dotti sfusi, il venditore dispone 
di un elenco degli ingredienti 
ai quali si può accedere;
❱ conservare gli scontrini;
❱ conservare il prodotto, anche se 
è stato aperto, nella sua confezione 
originale e nelle condizioni in 
cui è stato acquistato.
Rivolgersi alle strutture di in-
tervento: ASL, Carabinieri dei 
NAS, Ispettorato Repressioni 
Frodi, Corpo Forestale dello 
Stato, Capitanerie di Porto, 
Polizie Locali.

Pesce fresco? 
Pelle tesa  
e lucida, 
occhio vivo, 
branchie rosse. 
Dubitiamo  
di super  
offerte che 
potrebbero 
smerciare 
un prodotto 
vecchio. 

ti dei cibi contraffatti non 
perdono soltanto in sapore e 
valore nutrizionale, ma, poiché 
prodotti in condizioni non 
controllate, possono essere 
dannosi. Che c’è di più salutare 

dei broccoli, indicati come 
protettori contro il cancro? Ma 
se poi dovessimo mangiare un 
concentrato di residui chimici, 
visto che spesso provengono 
dalla Cina?
Proprio i broccoli sono in te-
sta alla lista nera di Coldiretti 
per irregolarità riscontrate. 
Seguono:
❱ il prezzemolo vietnamita;
❱ il basilico indiano;
❱ le melagrane egiziane;
❱ il peperoncino thailandese.
Inquieta davvero vedere come 
i prodotti incriminati siano di 
largo consumo sulle nostre tavole. 
E mentre i fruttivendoli sono 
obbligati a indicare la prove-
nienza delle merci, questo non 
accade per i prodotti lavorati, 
per cui se si acquista un vasetto 
di basilico l’etichetta non è 
tenuta a precisare da dove pro-
viene l’ingrediente principale. 
Occorre rendere finalmente 
pubblici i flussi commerciali 
delle materie prime provenienti 
dall’estero, per far conoscere 
anche ai consumatori i nomi 
delle aziende che usano ingre-
dienti stranieri.

*nutrizionista, Ospedale
San Matteo, Pavia

Contro le frodi

Nella borsa 
della spesa 
anche  
il diritto  
di sapere

Le frodi sanitarie, con conse-
guenze per la nostra salute, 

riguardano ad esempio il trat-
tamento dei cibi con sostanze 
pericolose, o hanno lo scopo di 
mascherare i pericoli presenti 
negli alimenti: l’aggiunta del 
metanolo alle bevande alcoliche, 
il trattamento degli animali con 
sostanze ad attività ormonale, 
la vendita di frutta e verdura 
contenenti residui elevati di 
pesticidi, il lavaggio di frutta 
secca per eliminare le muffe. Le 
frodi commerciali pesano sul 
nostro portafoglio e riguardano 
un illecito profitto a danno 
del consumatore. Ad esempio 
parte del latte impiegato nei 
caseifici è di importazione e i 
costi di trasporto sono un aggra-
vio economico; importando il 
latte semilavorato o in polvere, 
i volumi da trasportare sono 
minori le spese diminuiscono, 
ma il costo finale è sempre 
lo stesso. 

L’etichetta
Nelle etichette le informazioni 
devono essere facilmente com-
prensibili e devono contenere 
obbligatoriamente: la denomi-
nazione del prodotto; l’elenco 
degli ingredienti in ordine de-
crescente rispetto alla quantità 
presente; i termini di scadenza; 
le modalità di conservazione; il 
nome dell’azienda produttrice; 
la sede dello stabilimento; il 
lotto di appartenenza e il luogo 
d’origine. 

 C’è vino fatto con uso di zuccheri diversi da 
quelli provenienti dall’uva e di additivi ad uso 
enologico non consentiti. Spesso si usano  
uve da tavola non adatte alla vinificazione. 

 Attenzione al pesce: sono venduti come 
freschi prodotti scongelati; altri di allevamento  
come pescati in mare.

 Diffidare del pane ricco di umidità e quindi 
più pesante per non essere stato portato  
alla cottura dovuta. 

 Altro rischio diffuso: comperare carni  
di animali ingrassati con sostanze non  
consentite, oppure di qualità diversa rispetto  
al dichiarato (vitello adulto per vitello).

 molto olio di oliva è sofisticato con oli  
di semi vari scadenti, contraffatto con oli  
di semi vari colorati o di provenienza spagnola, 
turca, extracomunitaria. 

?

L’esercito occulto dei sofisticatori

Dal vino al pesce  
le truffe più comuni
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Nel cuore di Assisi
Con la guida dello scrittore e storico Francesco Santucci

La vocazione naturale di Assisi 
è quella di essere “città del 
sacro”. Forse da sempre. Alme-
no dall’epoca romana ad oggi. 
Al tempo di Roma, infatti, il 
“Tempio di Minerva” (mirabile 
esempio di architettura sacra 
pagana) emergeva al centro della 
città ed era visibile da lontano 
con la sua solenne imponenza.

A renderlo più maestoso 
contribuiva la presenza 
di un’ampia scalinata di 

cui si aveva ancora memoria ai 
primi del ’600, quando il famoso 
corografo Padre Vincenzo Coronelli, 
accennando alla piazza di Santa 
Maria Maggiore (oggi piazza del 
Vescovado) attestava che «vi si 
scendeva (dal tempio) di Minerva 
per una scala di marmo molto larga 
e lunga», sulla quale un erudito 
locale della seconda metà del ’500, 
Giulio Cesare Galeotti, così scriveva: 
«(…) circa poi questo tempio nostro 
di Minerva ho inteso dire da alcuni 
che haveva i scalini che arrivavano 
sino al Vescovado e che ancora hoggi 
si vedono sotto terra nel disegno fatto 
dal (…) Palladio».
Santa Maria Maggiore fu la pri-
ma Cattedrale di Assisi. Come le 
chiese titolari di Roma che sorsero, 
«dopo la pace costantiniana sulle case 
che furono luogo di convegno e di 
culto per i Cristiani durante i secoli 
delle persecuzioni», anche Santa 
Maria Maggiore fu edificata sui 
resti di edifici romani. Essa co-
stituisce, pertanto, per Assisi, «il 
nesso storico e religioso tra gli edifici 
sovrapposti», nonché il luogo delle 
«origini del Cristianesimo nella Patria 
del Poverello» e «la continuità del 
culto cristiano» (citazioni da uno 
scritto inedito dello storico dell’arte 
Giustino Cristofani). Può essere, 

Romanizzazione documentata da resti monumentali e archeologici

Quando arrivò il Cristianesimo
Circa le origini di Assisi possiamo 

dire che fu centro umbro ed ebbe 
rapporti con la limitrofa Etruria. Della sua 
romanizzazione (fu municipium col nome 
di Asisium) testimoniano importanti resti 
monumentali e archeologici. Oltre al po-
eta latino Properzio, che celebra in versi 
famosi questa città, la citano altri scrittori 
greci e latini, fra cui Plinio che chiama  
i suoi abitanti col nome di Asisinates. 
Incerta è la storia della prima diffusione 
del Cristianesimo in questa terra. Avvolte 
da leggenda sono le figure dei suoi primi 
Vescovi: i martiri Rufino, Vittorino, 
Sabino… Il primo Vescovo storicamente 
documentato è Avenzio, inviato  
dal re goto Totila quale ambasciatore  
a Costantinopoli, per trattare con l’impe-
ratore Giustiniano, nell’anno 547.
Verso la fine del sec. VI la città subì  
l’invasione longobarda, entrando così a 

far parte del Ducato di Spoleto. Sotto 
quella popolazione, il tessuto civile  
e sociale di Assisi subì una radicale tra-
sformazione, come testimoniano il culto 
di Santi veicolati dal Ducato, l’onomasti-
ca (antroponomastica e toponomastica), 
le misure agrarie e di lunghezza (si pensi 
al famoso “piede di Liutprando”), le usanze 
nuziali (si ricordi la morgengabe - detta 
morincaput nel dialetto locale - o, più  
poeticamente, “dono del mattino”)  
e la lingua (di cui costituiscono preziosa 
testimonianza le più antiche pergamene 
dell’Archivio Capitolare di S. Rufino).
E che dire di quel gioiello archeologico 
che si può oggi ammirare in fondo alla 
chiesa di Santa Maria Maggiore, sulla 
destra entrando, costituito dal sarcofago 
longobardo del sec. VIII, ritrovato duran-
te gli scavi effettuati nel 1954? 

F.S.

cioè, ritenuta quasi un anello di 
congiunzione fra l’era pagana e 
quella cristiana.
Santa Maria Maggiore sorse infatti 
sui resti di quella che ormai gli 
studiosi chiamano, quasi all’una-
nimità, la “Casa di Properzio”, 
poeta latino nato quasi certamente 
in Assisi sul finire del I sec. a.C.
A detta domus si accede dall’interno 
della chiesa attraverso una scala che 
si apre a sinistra dell’altar maggiore. 
Scendendo, prima di giungere alla 
“Casa di Properzio”, s’incontra 

architetto di S. Rufino, odierna 
Cattedrale di Assisi.
Incendi e terremoti devastarono 
la chiesa nel corso dei secoli. 
Seguirono ad essi restauri e tra-
sformazioni. La zona absidale, ad 
esempio, venne ricostruita nell’anno 
1216, come attesta una lapide nella 
quale compaiono il nome di san 
Francesco e quello del Vescovo 
Guido. Detta lapide così recita: 
Indictione quarta et anno decimo 
tempore Episcopi Guidi et Fratris 
Francisci (“Indizione quarta e anno 
decimo, al tempo del Vescovo Guido 
e di Frate Francesco”).
Santa Maria Maggiore è, da sempre, la 
chiesa del Vescovo di Assisi. Chiesa 
e Palazzo vescovile costituiscono, 
infatti, un tutt’uno. Tra le due 
realtà, nel Basso Medioevo, esisteva 
un chiostro, attestato almeno fin 
dall’anno 1292 da una pergamena 
che reca memoria di un atto rogato 
in quell’anno appunto in claustro 
ecclesie sancte Marie Maioris de Assisio 
(“nel chiostro della chiesa di Santa 
Maria Maggiore di Assisi”) che è 
come dire: in claustro episcopatus 
(“nel chiostro del Vescovado”), come 
si legge in altri documenti più o 
meno coevi.
Presso il claustrum si trovava l’audientia 
publica episcopalis curie Asisinatis 
ubi iura redduntur (vale a dire “il 
luogo delle pubbliche udienze della 
Curia vescovile, dove si emettono 
sentenze giuridiche”). 
Il chiostro corrispondeva all’odierno 
cortile dal quale si accede all’abi-
tazione del Vescovo. Detta chiesa 
è stata recentemente eretta a San-
tuario, detto “della Spogliazione”, 
in ricordo della rinuncia ai beni 
terreni da parte del giovane Fran-
cesco alla presenza del Vescovo 
Guido I.

Francesco Santucci

Esterno e - foto sopra - interno di Santa 
Maria Maggiore ad Assisi. Dal maggio scorso 
la chiesa è stata elevata a Santuario  
francescano dal Vescovo Domenico Sorrentino. 
Fu costruita sui resti della “Casa  
di Properzio”. È confinante con la Curia:  
qui avvenne la Spogliazione di Francesco.

Francesco 
Santucci

 Nato ad 
Assisi il 4 
ottobre 1936, 
già insegnante 
di materie let-
terarie nelle 
scuole medie, 
poi transitato, 
per concorso, 
tra i “For-
matori dei 
formatori” 
dell’IRRSAE 
dell’umbria.

 È stato 
per 25 anni 
(1992-2016) 
direttore 
dell’Archivio 
Vescovile di 
Assisi ed è, 
dal 1991, 
direttore 
dell’Archivio 
Capitolare di 
S. rufino.

 Coltiva 
vari ambiti 
di studio, 
tutti incentrati 
nel nome 
fascinoso di 
Assisi: storia 
civile e reli-
giosa, urbana 
e suburbana 
(specie dei 
castelli), 
movimento 
dei Discipli-
nati, moto 
dei Bianchi, 
lingua volgare 
del Trecen-
to, odierno 
dialetto, topo-
nomastica.

 È profondo 
conoscitore 
e scrittore 
su Johannes 
Joergensen, 
biografo di 
san Francesco. 

 È direttore 
di periodici 
culturali, socio 
della Depu-
tazione di 
storia patria 
per l’umbria; 
della Società 
internazio-
nale di Studi 
francescani e 
dell’Accademia 
Properziana 
del Subasio.

 Nel 2008  
è stato 
nominato 
Cittadino  
Benemerito  
di Assisi. 

una cripta del IX-X secolo.
La chiesa odierna è di origine 
alto-medievale, anche se una 
tradizione leggendaria fa risalire 
la prima Cattedrale della città al 
sec. IV. Lo stile prevalente è quello 
gotico, evidenziato, in particolare, 
dal timpano della facciata, con 
rosone, al centro del quale si 
legge la scritta: ANN. DNI ML. 
CT. LXII. IOHS F, che significa: 
«Giovanni fece nell’anno del Signore 
1162». C’è chi sostiene che questo 
maestro sia Giovanni da Gubbio, 
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Testi di  
Roberta Cambruzzi

Cosenza fu fondata  
nel IV secolo a. C.  
dai bruzi, popolazione italica 
che, per sottolinearne  
il ruolo di supremazia  
sulle città vicine, diede  
al centro il nome di Cosentia 
o Consentia, accreditando il 
“consenso” a lei attribuito. 

Per addentrarci nel cen-
tro storico, abbarbicato 
sul colle Pancrazio, la 

nostra visita partirà senz’altro 
dall’antica Via dei Mercanti, 
principale arteria della città, 
oggi Corso Telesio, lungo la 
quale si erge il Duomo, dedicato 
a Santa Maria Assunta, strut-
tura medievale con interventi 
di epoca barocca e neogotica. 
Lungo questa arteria si attra-
versano piazze e si percorrono 
strade il cui nome, anticamente, 
rendeva riconoscibile l’attività 
che vi si svolgeva: Piazza delle 
Uova, Via degli Orefici, Piaz-
za degli Speziali, Piazza dei 
Mercanti… Qui vivevano, in 
grandi palazzi, famiglie benestanti 
accanto alle modeste abitazioni 
di artigiani e commercianti. È 
ancora possibile oggi, grazie ad 
una competente pianificazione 
urbanistica che ha preservato 
il centro dalla perdita del suo 
valore originario, passeggiare 
ricercando le tracce del passato, 

Chi visita Pistoia deve asso-
lutamente fare tappa davanti 
alla facciata dell’Ospedale 
del Ceppo per ammirarne le 
grandi formelle in terracotta 
invetriata. Ciascuna for-
mella è composta da decine 
di pezzi cotti separatamente 
e poi riassemblati a una 
decina di metri di altezza. 
A distanza di 5 secoli dalla 
loro realizzazione, stupi-
scono ancora per misurata 
grandiosità, per lucentezza e 
intensità dei colori.

Un monaco certosino cam-
peggia al centro di tutte 

le scene: si tratta di Leonardo 
buonafede, spedalingo (cioè 

direttore) del grande Ospedale 
fiorentino di Santa Maria Nuo-
va, al quale Firenze nel 1501 
sottopose l’Ospedale di Pistoia. 
La sua direzione era stata contesa 
dalle fazioni pistoiesi, e altrettanto 
era successo con l’Orfanotrofio 
cittadino di S. Gregorio. La 
necessità di nominare un nuovo 
spedalingo in quest’ultimo fu 
infatti la causa scatenante della 
guerra civile che, tra la fine del 
’400 e i primi decenni del ’500, 
devastò Pistoia: piuttosto che 
vederlo finire sotto il controllo 
della famiglia nemica dei Can-
cellieri, i Panciatichi arrivarono 
ad incendiarlo nell’aprile del 
1499. Cadrà così anch’esso nel 
1505 sotto il controllo di un 
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L’Ospedale 
del Ceppo e 
nella formella 
un benefattore 
dona un letto 
per i pellegrini.

Cosenza
Alla scoperta dell’«Atene della Calabria»

ItalIa da conoscere

Eletta Patrona della città dopo la peste del 1576

in Duomo ad ammirare 
la madonna del Pilerio

Il culto alla Madonna 
del Pilerio risale al 

1576, quando, nel corso 
di una devastante epi-
demia di peste che stava 
decimando i cosentini, un 
uomo, posto in preghiera 
davanti a questa antica 
immagine, si accorse che 
il volto della Madonna era 
deturpato da un bubbone. 
L’evento miracoloso fu 
interpretato come il segno 
della volontà della Vergine 
di assumere su di sé la 
malattia e liberare così i 
cittadini ormai allo stremo 
delle forze. Quando la 
peste regredì, la Madonna 
del Pilerio venne eletta 
Patrona Protettrice di 
Cosenza. È un’immagine 
originale, mista tra l’icono-

grafia della Madonna con il 
capo coperto da un velo di 
traverso, chiamata Kikkotis-
sa dall’icona del monastero 
di Kikko a Cipro, e la 
Galaktotrophousa, la Vergi-
ne che allatta. Molti sono 
i rimandi dottrinali: il 
colore rosso del velo e del 
nastro di Gesù è simbolo 
della divinità; il blu e il 
marrone del vestito della 
Vergine, del suo essere 
creatura terrena e divina; 
le tre stelline sul capo e 
sulle spalle rappresentano 
la sua verginità, prima, 
dopo e durante la nascita 
di Gesù; l’aureola, formata 
da 11 medaglioni dorati, 
richiama gli 11 apostoli 
con cui attese l’effusione 
dello Spirito Santo.

perdendosi nel ginepraio degli 
antichi vicoli, scoprire, nei luoghi 
più nascosti, i palazzi più belli, 
aggirarsi per laboratori artigianali 
e botteghe di prodotti locali, 
come il famoso pane casereccio 
di Parenti. 
In Piazzetta Toscano, vale 
sicuramente una visita la bi-
blioteca Nazionale, un tempo 
edificio vescovile, custode di 
importanti testimonianze ap-
partenenti al popolo dei Bruzi, 
del IV secolo a. C., e di resti 
da antiche abitazioni romane.
Camminando lungo il viale, si 
arriva a Piazza XV marzo, che 
accoglie gli edifici più rappresenta-
tivi della città: il Palazzo della 
Prefettura, il Teatro Rendano 
e il complesso del Palazzetto 
della Cultura, degli anni Trenta 
del Novecento, in cui è ospitata 
la biblioteca Civica, con i suoi 
pregiati incunaboli e corali miniati 
del XVI secolo, l’Accademia 
Cosentina e il Museo Civico 
archeologico, che vanta una 
collezione di bronzi preistorici 
tra le più ricche della regione. Al 
centro della piazza, che deve il 
suo nome ai moti insurrezionali 
cosentini del 15 marzo 1844, la 
Statua della libertà d’Italia, il 
cui piedistallo porta un’iscri-
zione di Giosuè Carducci e la 
Statua del filosofo bernardino 
Telesio - a cui Cosenza diede i 
natali - seduto sul proprio seggio. 
Dalla piazza, di fronte al teatro, 
si accede alla Villa Comunale, 

o “Villa Vecchia”, il polmone 
verde della città, che si estende 
per 30.000 mq., fino al Colle 
Guarnassano, luogo reso af-
fascinante da una rigogliosa 
vegetazione animata da sorgenti 
e fontane.

Qui a lato una veduta di Cosenza.

Visita  
al monastero
Il Monastero di San 
Francesco d’Assisi, oasi 
medievale di pace mistica, 
comprende la chiesa e il 
convento dei frati Minori. 
Furono necessari diversi 
interventi di restauro 
per riparare ai danni dei 
terremoti e soprattutto dei 
bombardamenti del 1943. 
Oggi il convento è sede di 
un’importante raccolta di 
opere d’arte e del Labora-
torio di Conservazione per 
i Beni Ambientali.

Nel borgo  
dei pignatari

Nel complesso monu-
mentale di Sant’Agostino 
nasce il Museo dei brettii 
e degli Enotri, che 
conserva reperti che 
vanno dall’età paleolitica 
fino all’epoca della Roma 
imperiale. Di rilievo  
la collezione numismatica 
e i corredi della necropoli 
enotra di Torre Mordillo, 
contenitori di ceramica  
e oggetti di bronzo,  
come la fibula ad arco  
di violino. 

un prezioso 
simbolo

Tra l’Arcivescovado  
e il Duomo si trova  
il Museo Diocesano 
che custodisce le opere 
religiose di maggior pregio 
del territorio. Merita  
di essere vista  
la preziosissima staurote-
ca, divenuta simbolo  
della città. È una  
croce-reliquiario, in oro 
sbalzato, smalto e cristalli 
di rocca, donata da Fede-
rico II nel 1222, quando 
fu consacrato il Duomo.

A pochi  
chilometri…

A pochi minuti da Co-
senza, vale la pena di 
visitare la città medievale 
di Rende. Il suo Castello 
Normanno-Svevo, sede 
del Museo di Arte Con-
temporanea bilotti, offre 
una vista mozzafiato sulla 
pianura. Tra le antiche  
vie, si respira l’aria vivace 
della città universitaria: 
qui ha sede il campus  
più grande d’Italia  
e uno dei più prestigiosi.

visita sprint Per la sua antica tradizione culturale…



/ Novembre 2017 25

L’ospedale del Ceppo, formelle        specchio di un’epoca
PISToIA CAPiTALE iTALiANA DELLA CuLTurA 2017  itinerari con Claudio Gori

oltre il fiume, dove è 
sorta la “città nuova”

Dal Complesso di San Domenico a villa Rendano

Dopo la visita alla 
parte antica della 
città, per conoscere 

davvero Cosenza e lo spirito 
vitale dei cosentini, non si può 
non scendere a valle, dall’altra 
sponda del fiume, dove è nata 
la città nuova. Passeggiando in 
Corso Mazzini, la via centra-
lissima dello shopping, siamo 
accompagnati, tra una vetrina 
e l’altra, con la discrezione di 
chi non vuole imporsi ma solo 
proporsi, dalle belle sculture 

la mano destra vestiti ad una 
folla di ignudi, mentre con la 
sinistra offre una borsa piena 
di denaro, come dote, ad una 
ragazza che gli viene presentata 
da una suora dell’ospedale. Non 
mancano, nella stessa formella, 
vedove ed orfani: l’ospedale a 
tutto e a tutti provvede, tramite 
il suo capace direttore, i suoi 
uomini e le sue risorse. Seppellire 
i morti rappresenta con crudo 
realismo a sinistra la sepoltura 
di un cadavere e a destra la 
Messa funebre per una ricoverata 
defunta. Dare da mangiare agli 
affamati mostra folle di men-
dicanti che vengono sfamati 
dall’Ospedale. L’ultimo pannello 
(dare da bere agli assetati) ha 
colori, fattezze, composizione 
assai diverse dai precedenti: fu 
infatti realizzato 60 anni dopo, 
nel 1586, ad opera di un altro (e 
meno esperto) artista: Filippo 
di Lorenzo Palladini. 

 un’opera 
straordinaria, 
dal carattere 
fortemente 
religioso, 
e insieme 
dall’altissimo 
valore civico, 
in cui si 
mostrano in-
sieme i vivi e 
i morti, i sani 
e i malati,  
i religiosi 
e i laici, i 
ricchi signori 
e le folle 
dei poveri. 
un grande 
“affresco”  
della società 
cittadina 
dell’epoca, 
con tutti i 
suoi contrasti, 
ma anche 
con tutta  
la sua vitalità. 

istituto fiorentino, il celebre 
Spedale degli Innocenti. 
Divenuto spedalingo del Ceppo, 
il buonafede si rivelò un mece-
nate competente ed esigente: fu 
lui a commissionare i lavori in 
terracotta invetriata che ancora 
oggi ammiriamo, dettandone lo 
stringente programma iconogra-
fico. Nel pannello “accogliere 
i pellegrini” il buonafede si 
fece rappresentare in ginocchio, 
mentre lava i piedi ad un santo 
pellegrino che veste una pelle di 
animale: san Giovanni battista, 
si direbbe, il patrono di Firenze. 
Così facendo, volge le spalle ad 
un altro santo che è alla testa di 
un breve corteo di pellegrini: si 
direbbe san Jacopo, il patrono 

pistoiese, del quale la Cattedrale 
conserva una reliquia arrivata 
direttamente da Compostella nel 
1144. La precedenza riservata 
al patrono fiorentino rispetto 
a quello pistoiese rimarca così 
il primato politico di Firenze 
rispetto alla turbolenta e inaf-
fidabile Pistoia.
Visitare i carcerati lascia in-
travedere due prigionieri dalla 
lunga barba oltre le grate del 
carcere cittadino, e mostra Cristo 
stesso con i ceppi ai piedi, a 
ricordo del fatto che anche il 
Signore conobbe la giustizia dei 
tribunali degli uomini, venendo 
condannato al supplizio della 
croce. Vestire gli ignudi mostra 
lo spedalingo distribuire con 

Nelle formelle, tra il 1526 
e il 1528, Santi buglio-

ni illustrò le Sette Opere di 
Misericordia, intervallate da 
figure femminili che simbo-
leggiano le Virtù, mentre di 
Giovanni della Robbia sono i 
5 sottostanti medaglioni con lo 
stemma del Ceppo, quello dei 
Medici nonché 3 scene della 
vita di Maria. Nella formel-
la visitare (di fatto: curare) 
i malati, assistenti e infermieri 
affollano la corsia degli uomini: 
mentre a sinistra un medico 
sente il polso di un anziano, 
a destra un uomo dolorante, 
ferito alla testa, è curato da 
un cerusico che stringe tra le 
dita uno strumento chirurgico. 

Cosenza
Il Castello Svevo

Edificato dai Saraceni su un’antica rocca

S i erge sulla sommità 
del colle Pancrazio e 
domina la città e la 

valle dove la corsa del fiume 
Crati confluisce nel letto del 
busento, tra Piazza Valdesi e 
Corso Plebiscito, luogo che 
è entrato a far parte della 
tradizione, quando, nel 410 
d. C. vi fu sepolto Alarico, re 
dei Visigoti. Fu edificato dai 
Saraceni su un’antica rocca 
dei Bruzi, ma fu nel XII secolo 
che Ruggero II di Sicilia, re 
normanno, diede al castello 
l’aspetto di roccaforte, rin-
forzandone le fondamenta.
Dopo il terremoto del 1184 
fu ristrutturato da Federico 
II di Svevia (Stupor Mundi) 
che vi aggiunse suggestioni 
provenienti dalla Germania 
e nuovi stilemi gotici, come le 
volte a crociera costolonate, 

la torre angolare ottagonale, 
l’impianto rettangolare e i cam-
minamenti di ronda merlati. 
Divenne nel Rinascimento 
una residenza principesca per 
accogliere Luigi III d’Angiò e 
Margherita di Savoia, novelli 
sposi. La sua struttura fu poi 
adattata all’utilizzo di zecca di 
monete, di deposito d’armi e 
quindi prigione.
Fu ancora un terremoto, quello 
del 1638, che ne decretò la fine. 
Dopo la recente ristrutturazio-
ne, il visitatore può iniziare la 
visita dal “corridoio angioino”, 
nome attribuitogli dallo stemma 
della dinastia francese nella 
chiave di volta dell’ingresso, 
attraverso il quale si accede 
alla sala d’armi, alla sala del 
trono, al cortile, alla cisterna 
di Santa barbara e al salone 
di ricevimento. 

del MAb, il Museo all’Aperto 
di bilotti, nato dalle donazioni 
dei mecenati Carlo ed Enzo 
Bilotti; sono i capolavori di 
Salvador Dalí, Giorgio de Chi-
rico, Mimmo Rotella, solo per 
citarne alcuni. Ancora al di là 
del fiume, in Piazza Tommaso 
Campanella, si può visitare il 
Complesso di San Domenico, 
della metà del Quattrocento, 
formato dalla chiesa e dal con-
vento dei Padri Domenicani. 
Della chiesa originale restano 
la facciata e il bel rosone tardo 
gotico, mentre l’interno e la 
cupola presentano le evidenti 
tracce barocche dei successivi 
restauri. Alla sinistra della chie-
sa, l’antico convento è stato 
adibito a caserma intitolata 
ai Fratelli bandiera.
Anche Villa Rendano, antica 
sede della filanda a vapore della 
famiglia Rendano, entrò a far 
parte del processo di sviluppo 
dell’area nuova che, nella se-
conda metà dell’Ottocento, al 

di là dei fiumi Crati e Busento, 
diede il via ad un processo 
di urbanizzazione residenziale 
particolarmente qualificata. 
Nella villa, grazie al progetto 
della Fondazione Giuliani onlus 
che ne ha finanziato un recen-
te attento restauro, vengono 
organizzati eventi culturali, 
mostre e concerti, ancora a 
dare testimonianza della vi-
vacità culturale cosentina. 
Circondata da un bellissi-
mo parco sul Colle Tiglio, 
prese ispirazione dallo stile 
cinquecentesco toscano dei 
vicini Palazzo Mollo e Palazzo 
Arnone. Quest’ultimo è sede 
della Soprintendenza ai beni 
Ambientali e della Galleria 
Nazionale che è stata recen-
temente riaperta al pubblico 
con opere di artisti di grande 
interesse, come Mattia Preti o 
il cosentino Pietro Negroni. 
In una sezione riservata è con-
servata anche una collezione 
grafica di Umberto boccioni. 

Dopo il restauro terminato  
nel 2008, vengono organizzate 
visite con un bus navetta  
che risale la collina; è stato 
pensato anche un programma 
per bambini con intrattenimenti 
e animazioni teatrali a tema.

ItalIa da conoscere

Piazza XV marzo con la statua di Telesio e il Teatro Rendano. 
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i cristiani e la vita oltre la vita
io non ti dimenticherò” (Isaia 19,15). La 
chiave e il vertice di tutta la Rivelazio-
ne si riassume nell’affermazione “Dio è 
amore” (1 Giovanni 4,8), che diventa il 
criterio supremo di interpretazione di tutta 
la storia della salvezza. È oggettivamente 
blasfemo presentare un Dio che avrebbe 
bisogno delle nostre suppliche per portare 
a salvezza uno dei suoi figli.
Del resto abbiamo la più alta dichiarazione 
del magistero di Gesù, fatta dalla cattedra 
della croce, al brigante che certo in vita si 
era macchiato di molti crimini: “In verità 
ti dico: oggi sarai con me in Paradiso” 
(Luca 23,43).
Comprendiamo così che anche il purgatorio 
va inteso non come un luogo di tormenti, 
ma come uno stato di intensa sofferenza 

che la persona prova per i suoi peccati, 
quando il Padre le corre incontro per 
l’abbraccio definitivo (Luca 15,20).
Il mistero della morte è illuminato dalla 
Risurrezione del Cristo. Il Venerdì Santo è 
proclamazione della Pasqua: Gesù ascende 
in Paradiso e con il dono del suo Spirito 
(Matteo 27,50) fa nascere la Chiesa, 
presente sul Golgota con Maria e Giovanni 
(Giovanni 19,26-27).
Ecco perché tutto il nuovo Testamento è 
portatore di questo magnifico annunzio: 
Cristo è risorto! Se si legge tutto il Nuovo 
Testamento alla luce della Risurrezione si 
capisce il senso della parola “Vangelo”, 
lietissima proclamazione della vita che 
assorbe la morte. Si legga il capitolo 15 
della prima Lettera ai Corinzi. I greci 

riconoscevano l’immortalità dell’anima, 
ma faticavano a credere nella Risurrezione 
della totalità della persona: “Cristo è stato 
risuscitato dai morti, primizia di quelli che 
dormono” (1 Corinzi 15,20). L’attesa 
dell’imminente parusia spingeva a pensare 
che i morti dormissero nell’attesa del ritorno 
di Cristo (1 Tessalonicesi 4,13-18). Paolo 
stesso, vedendo che il ritorno si allontana, 
sviluppa la sua dottrina nella seconda 
Lettera ai Corinzi (5,1), affermando che 
alla corporeità provvisoria (tenda = skenos) 
si sostituisce, nel momento stesso della 
morte, l’abitazione preparata dalle mani 
del Padre (oikos), definitiva ed eterna. 
L’assunzione corporale di Maria non è 
tanto un dogma recentemente scoperto, 
ma una verità rivelata che concerne tutti.

Testi di  
Sandro Vitalini*

Il dramma che si gioca nella 
vita di ogni uomo è l’aper-
tura o la chiusura alla luce 
della verità. Quando questa 
chiusura lucida si fa defini-
tiva, essa coincide con ciò 
che Troisfontaines definisce 
néantisation: l’essere creato 
che si oppone all’Essere 
scivola verso il nulla.

Tommaso d’Aquino pensa 
che l’annientamento 
sia una pena eccessi-

va per la creatura, ma il suo 
annientamento è voluto da 
chi si allontana lucidamente 
dall’Essere creatore. La gente 
lontana da Dio vorrà essere 
schiacciata dai monti e perire 
per sempre (Luca 23,30), così 
ci rivela Gesù stesso.
Non è dunque esatto oppor-
re il Regno di Dio a quello 
di Satana, che sparirà nella 
“seconda morte” (Apocalisse 
20,14). Colpisce il fatto che 
il fiume d’acqua viva, che sgorga 
dal Padre e dal Figlio, non solo 
fruttifica ogni mese, ma offre 
foglie miracolose che guariscono 
i popoli (Apocalisse 22,1-2). Si è 
poco considerata la conversione 
del ricco Epulone che, nello 
Sheol, pensa con compassione 
ai fratelli sulla terra volendo 
evitare loro la dannazione e 
mostrando così una pietà che 
lo salverà (Luca 16,28).
Quando affermiamo “la comu-
nione dei Santi” riconosciamo 
questo legame salvifico che lega 
tutti gli uomini. Il capitolo 5 
della Lettera ai Romani ricorda 
il legame negativo che collega 
l’umanità e la costituisce l’Ada-
mo peccatore, ma sottolinea (e 
questo sembra non essere stato 
recepito) la sovrabbondanza della 
grazia, che rende l’umanità - 

Il dramma dell’uomo 
che si nega alla luce

 Per la 
Chiesa  
delle origini  
la morte era 
celebrata 
come la vera 
nascita, dies 
natalis, in 
un’atmosfe-
ra di pace 
e di gioia. 
il defunto 
aveva lasciato 
l’esilio per 
precederci 
nella patria.

 Gli epi-
taffi incisi 
sui luoghi 
di sepoltura 
dei cristiani 
indicano  
che il fratello 
è andato  
a preparaci 
un posto.  
i lamenti 
e i pianti 
sono banditi 
dai funerali, 
sostituiti  
dal canto  
dei Salmi  
e dell’Alleluia 
(Gerolamo).

 il corteo 
che accom-
pagnava alla 
sepoltura era 
improntato 
alla fede 
pasquale e si 
chiamava an-
che triumphus, 
soprattutto 
là dove si 
veneravano 
i martiri e i 
confessori.

 La medi-
tazione sulla 
vita santa dei 
defunti aiuta-
va i superstiti 
ad imitarli.  
E il pasto  
in comune 
(refrigerium) 
aiutava tutti 
a pregustare 
la Pasqua. 

 il pas-
saggio 
alla nascita 
definitiva 
oscurato da 
una visione 
di paura  
e terrore.

 Noi  
preghiamo  
con i nostri 
“vivi adulti” 
nella  
“nube dei 
testimoni”  
in una 
prospettiva 
di fraternità 
universale.

tutti! - giustificata e rinnovata 
(vv. 12-21). Questa visione 
del progetto divino di salvezza 
universale è stata trascurata 
dalla tradizione al punto che 
si è parlato solo di “peccato 
originale” e mai di “grazia 
originale”, così che è nata la 
strana idea del “limbo”, oggi 
definitivamente (finalmente!) 
abbandonata. È più difficile 
rifiutare la luce salvifica che 
abbandonarsi umilmente nel-
le braccia di un Padre-Madre 
infinitamente misericordioso 
(Luca 23,46; Atti 7,59).
È un fatto che tutte le membra 
del Cristo sono in comunione tra 
loro e vivono un interscambio 
di grazia. Il cielo e la terra sono 

abbracciati dal Cristo glorioso, 
che continua la sua missione 
in ciascuna delle sue membra 
(Matteo 28,18-20).
I vivi nati alla pienezza della 
comunione trinitaria restano 
in perenne unità con noi che 
camminiamo verso di loro. 
L’autore della Lettera agli Ebrei 
paragona la nostra corsa ter-
rena a una gara nello stadio, 
dalle cui tribune ci incitano 
coloro che già hanno tagliato 
il traguardo (Ebrei 12,1-6).
Sarebbe auspicabile che la 
nostra preghiera avvertisse 
maggiormente questa comu-
nione esistenziale. Invece di 
pregare “per”, noi preghiamo 
“con” i nostri “vivi adulti” 

il giorno della vera nascita
Un canto come il Dies irae sarebbe inimmaginabile 
alla luce della Pasqua, ma servì - con il colore nero 
dei paramenti, la rappresentazione di teschi, di ossami, 
di fiamme infernali - a sviluppare la paura della morte 
e dei castighi eterni. La figura del Grande Inquisitore 
di Dostoevskij è l’emblema di questa mentalità che 
immaginava di piegare la gente con la paura e il terrore.
Si potrebbe però obiettare che anche questa visione 
della morte come nascita gloriosa smentisca i testi che il 
Nuovo Testamento consacra alla dannazione di chi non 

ha riconosciuto il Signore nel prossimo, nell’ultimo, nel 
derelitto. Non si parla forse di “castigo eterno” (Matteo 
25,46)? È immaginabile questo castigo eterno, opposto 
alla vita eterna? Perché ci si perde eternamente? San 
Paolo (Tessalonicesi 2,10) definisce “i perduti” come 
“coloro che non hanno accolto l’amore della verità 
per essere salvi”. Il Logos creatore e redentore illumina 
ogni uomo (Giovanni 1,4.9) che può però liberamente 
chiudersi e scegliere le tenebre (Giovanni 3,19-20). 
Solo “chi fa la verità viene alla luce” (Giovanni 3,21).

nella nube dei testimoni. Ecco 
perché - come ho scritto in 
apertura - è meschino e blasfe-
mo immaginare un Dio che si 
lascerebbe commuovere dalla 
nostra preghiera per accogliere 
un suo figlio nei cieli, Lui che 
è la misericordia infinita! Ma è 
giusto e necessario che ci sen-
tiamo in comunione d’amore 
con chi ci precede in patria, 
vivificata dal Dio Creatore e 
Salvatore: tutti abbiamo in 
Lui la vita, il movimento e 
l’essere. Se consideriamo il 
discorso di Paolo all’Areopa-
go (Atti 17,22-38) vi troviamo 
questa visione di universalità 
comunionale che era già stata 
percepita dagli stessi pagani. I 
testi del Concilio Vaticano II 
(si pensi a Lumen gentium n. 16) 
vanno nell’identica direzione, 
ma sono ancora poco recepiti.
Quanto più avvertiamo che la 
nostra patria è nei cieli (Ebrei 
11,16) - è Dio stesso - tanto 
meno vediamo le differenze che 
ancora separano i cristiani e gli 
uomini in generale. Una più 
nitida percezione che la nostra 
patria è lo stesso nostro Padre 
Creatore sviluppa il senso della 
fraternità universale (Matteo 
23,8) e fa della Chiesa un fer-
mento di unità per tutta l’umanità 
(Giovanni 17,21). Questo non 
è solo un ideale teorico per un 
lontano futuro, ma si incarna 
oggi in ciascuno di noi appena 
apriamo il cuore a quell’amore 
divino che, attraverso anche i 
più piccoli gesti di bontà che 
compiamo, inonda il mondo 
intero (Romani 5,5). 

*teologo

visitando anni fa l’Escorial, la guida 
ci ricordò che ancora al presente vi 

si celebravano Messe in suffragio di Carlo 
Quinto, che aveva destinato a questo scopo 
una somma ingente. Ancora secoli e secoli 
dopo la nostra morte abbiamo bisogno di 
suffragi? E i ricchi sono avvantaggiati ri-
spetto ai poveri che non poterono lasciare 
legati a loro favore? Si è diffusa inoltre la 
pratica di pregare per le anime purganti, 
dimenticate da tutti, e si è perfino attribuito 
a Maria Santissima, in una sua presunta 
apparizione, un invito a pregare per le anime 
purganti che restano a lungo in purgatorio 
perché nessuno le ricorda nella preghiera.
Questa spiritualità si scontra con una 
verità rivelata fondamentale: quella di un 
Dio che ci è Padre e Madre: “Forse che la 
donna si dimentica del suo bambino, cessa 
di avere compassione per il figlio delle sue 
viscere? Anche se esse si dimenticassero, 
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il vuoto di dentro e le risposte decisive
Troppo tempo ed eccessivo spazio per l’«avere» invece che per l’«essere»

Tutti ci siamo posti, almeno 
una volta nella vita, quelle 

che sono dette le “domande 
di senso”: «Chi sono? Perché 
vivo? Da dove vengo? Dove 
vado? Cosa c’è dopo la morte? 
La vita ha un senso oppure no?». 
Sono domande che inquietano 
chiunque sia alla ricerca della 
verità e di un senso da dare alla 
propria esistenza e alle cose 
che fa. Platone nell’Apologia 
di Socrate fa dire al filosofo 
che la vita senza ricerca (di 
sé, della virtù, della verità) 
non merita di essere vissuta. 
E la ricerca della verità - lo 
insegnano proprio gli antichi 
filosofi - ha come scopo imme-
diato il raggiungimento della 
felicità, perché «Nessuno lontano 
dalla verità può dirsi felice» 
(Seneca). Oggi, nella nostra 

opulenta società occidentale, 
la gente persegue la felicità 
nella ricchezza, nel piacere, 
nel successo, nel potere e altri 
surrogati sempre di matrice 
materialista. Ma, «la Felicità 

non sta nel piacere e neppure 
nel mero possesso di beni ma-
teriali o nel potere, perché il 
piacere fine a sé stesso rende 
l’uomo schiavo del corpo e di 
una vita che lo accomuna agli 
animali, e il possesso di beni 
non è un acquisto garantito 
poiché per mille motivi può 
andare perduto» - scriveva un 
altro grande filosofo dell’an-
tichità, Aristotele, nell’Etica 
Nicomachea. È certamente vitale 
per ogni uomo avere davanti 
a sé uno scopo, degli obietti-
vi da raggiungere. Ma, se lo 
scopo della nostra esistenza 
non abbraccia valori etici e 
spirituali di ordine superiore 
al mero soddisfacimento del 
fabbisogno materiale, inevita-
bilmente invecchieremo con 
un senso di vuoto, di apatia, e 

la sensazione sgradevole di non 
aver vissuto. Alcuni anni fa un 
settimanale pubblicò i risultati 
di un sondaggio d’opinione fatto 
nelle principali città italiane 
nel quale manager e dirigenti 
d’azienda confessavano come, 
nonostante il successo lavora-
tivo, provassero una sensazione 
interiore di fallimento e di fru-
strazione perché costretti negli 
anni a trascurare la famiglia, 
le relazioni affettive, il tempo 
libero, la ricerca di qualcosa di 
moralmente superiore a un’at-
tività finalizzata solamente al 
guadagno. Purtroppo, molto 
spesso, ci si accorge tardi di 
avere sbagliato direzione di 
marcia. Ma, questo è il risul-
tato contemporaneo di una 
diseducazione ai valori veri 
della vita. 

Fare il proprio 
mestiere  
d’uomo 
significa  
a volte accettare 
il rischio  
di esporci.

Testo di  
Daniele Giglio

Dal Settecento in poi diver-
se ideologie contrarie alla 
fede cristiana (illuminismo, 
positivismo, marxismo) 
hanno progressivamente 
favorito la secolarizzazione 
del mondo occidentale.  
Lo slogan che sintetizza  
il passaggio culturale all’età 
corrente è del filosofo 
Nietzsche che nel volume 
La Gaia Scienza (1881) 
affermò: «Dio è morto».

R isultato della secolariz-
zazione: soggettivismo 
e relativismo di og-

gi, stigmatizzati da Giovanni 
Paolo II e da Benedetto XVI. 
«Il relativismo contemporaneo 
mortifica la ragione, perché 

La ricerca del senso  
da dare all’esistenza

Nella confusione e nello stravolgimento dei valori

di fatto arriva ad affermare 
che l’essere umano non può 
conoscere nulla con certezza 
al di là del campo scientifico 
positivo. Oggi però, come 
allora, l’uomo “mendicante 
di significato e compimento” 
va alla continua ricerca di 
risposte esaustive alle doman-
de di fondo che non cessa 
di porsi» (Benedetto XVI, 
Udienza generale, 5 agosto 
2009). Se, difatti, ci fermi-
amo un attimo, e guardiamo 
dentro noi stessi, affiorano 
domande profonde a comin-
ciare da quella fondamentale: 
«la nostra vita sulla terra ha 
un senso oppure no?». Ma 
le “domande di senso” sono 
ancora presenti nel percorso 
di crescita e di formazione 
dei giovani di oggi? Voglio 
dire: in famiglia, a scuola, 

nei gruppi, si affrontano 
queste domande oppure si 
sfuggono come “domande 
prive di senso”, perché non 
rispondono a bisogni, pro-
blematiche, sollecitazioni 
immediate, pragmatiche? 
Oggi la famiglia si preoccu-
pa di dare ai propri figli la 
massima sicurezza materiale e 
la scuola si preoccupa esclusi-
vamente di formare i giovani 
alla loro futura professione. 
La ricerca di senso appare 
così, date queste premesse, 
inutile e velleitaria. Le ultime 
generazioni di giovani sono 
cresciute in quel clima che 
sempre Benedetto XVI, nella 
sua Lettera alla Diocesi di 
Roma del 21 gennaio 2008, 
vedeva segnato «da una men-
talità e una forma di cultura 
che portano a dubitare del 

valore della persona umana, del 
significato stesso delle verità 
e del bene, in ultima analisi 
della bontà della vita». E la 
generazione degli adolescenti di 
oggi, i cosiddetti nativi digitali 
o millennials, appare ancora più 
lontana dal voler riflettere su 
ciò che oggettivamente sia il 
“vero” o il “bene”. Prevale 
nei nuovi giovani il giudizio 
soggettivo, un giudizio che si 
illude della propria sovranità: 
«decido io ciò che per me è 
bene o è male!». Dobbiamo 
interrogarci, allora, sulle cause 
non solo culturali, ma sociali 
che hanno portato a questo 
stato di cose. C’è un proverbio 
africano, non a caso citato da 
Papa Francesco il 10 maggio 
2014, rivolgendosi al mondo 
della scuola italiana, che dice: 
«Per educare un figlio ci vuo-
le un villaggio». È una frase 
che fa capire immediatamente 
qual è la ragione principale 
della crisi di valori nel mon-
do giovanile di oggi. Perché 
l’educazione dei giovani, a va-
lori universalmente condivisi, 
ha bisogno di quell’intreccio 
complesso di relazioni dove 
tutti, ciascuno per la sua parte 
(famiglia, scuola, parrocchia…) 
concorre in modo armonico e 
consapevole. Ciò che, in una 
società disgregata come quella 
in cui viviamo, sembra essere 
un’utopia. Non deve essere e 
non è un’utopia, invece, per 
il credente: «In questo quadro 
si inserisce a pieno titolo la 
proposta educativa della comu-
nità cristiana, il cui obiettivo 
fondamentale è promuovere lo 
sviluppo della persona nella sua 
totalità, in quanto soggetto in 
relazione, secondo la grandezza 
della vocazione dell’uomo e 
la presenza in lui di un germe 
divino» (Orientamenti pastorali 
dell’Episcopato italiano per il 
decennio 2010-2020, n. 15). 

 in troppi 
oggi, sem-
brano far 
risiedere 
l’idea di be-
nessere e di 
felicità soltanto 
nell’accumu-
lare beni e 
consumarli. 
mentre la fe-
licità, almeno 
quella dei 
filosofi, cioè 
degli amanti 
della sapien-
za, coincide 
con la ricerca 
stessa  
di personali 
risposte alle 
“domande  
di senso”. 

È difficile 
essere  
un uomo? 
Abbiamo 
dentro di noi 
questi due 
poli, quello 
del bene  
e quello  
del male, 
ognuno  
dei quali 
esercita  
la sua  
propria  
attrazione.  
A volte  
sembra 
prevalere 
l’uno, a volte 
l’altro… 
Credere  
nella vita  
è credere 
negli altri. 
L’essere  
insieme 
diventa 
un’assoluta 
necessità. Sen-
za dar fiducia 
all’umani-
tà, non si 
potrebbe 
respirare: 
tanti esseri 
umani si 
comportano 
peggio  
delle bestie 
feroci e si 
uccidono a 
vicenda nella 
loro follia. 
Davanti allo 
scandalo del-
la sofferenza, 
dell’ingiusti-
zia, del male, 
ammutolisco 
come  
Giobbe. 
Abbé Pierre, 
Testamento

La peggiore 
malattia 
dell’occi-
dente non 
è la tuber-
colosi o la 
lebbra ma il 
non sentirsi 
desiderati 
né amati, il 
sentirsi ab-
bandonati. 
La medicina 
può guarire 
le malattie 
del corpo, 
ma l’unica 
cura per la 
solitudine, la 
disperazione 
e la man-
canza di 
prospettive  
è l’amore.
Madre Teresa
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L’inverno quando d’autunno 
le foglie restano sugli alberi

Leggere l’andamento del tempo nell’esperienza dei giorni

Stiamo godendoci gli ultimi giorni 
dell’autunno, che si concluderà  
il 21 dicembre, quando lascerà  
il posto al Generale Inverno.  
Come sarà quest’anno l’inverno?  
L’interrogativo si ripropone tutti gli 
anni. Adesso si scruta nell’andamento 
meteo che avremo, grazie  
a una tecnologia sempre più avanzata.

In passato, e non bisogna andare in-
dietro di decenni, quando bisognava 
sopperire con l’esperienza popolare, gli 

anziani consideravano alcuni fenomeni, 
dai quali si traevano auspici e previsioni 
sul tempo che ci sarebbe stato, sul freddo 
più o meno acuto dei mesi di dicembre, 
gennaio e febbraio, con sguardo proteso 
anche sulla primavera (nettamente preferita 
quella che arriva in ritardo: perché “non 
tradisce” con colpi di gelo micidiale per la 
natura, quando si annuncia troppo presto).
Alcuni segni che in passato facevano 
tendenza erano, ad esempio, le migra-
zioni di alcune specie di uccelli. Se le 
partenze dal Nord al Sud del pianeta 
avvenivano in anticipo - ad esempio le 
peppole e le cesene - l’inverno sarebbe 
stato rigido. Altrettanto se le foglie rima-

nevano sui rami degli alberi. La scrittrice 
Paola Mastrocola ha scritto un bel libro, 
intitolato L’anno che non caddero le foglie, 
ed. Guanda). Ecco che cosa immagina per 
gli animali. “Le formiche, per esempio, 
erano contente che le foglie avessero 
smesso di cadere, perché non dovevano 
più fare le montagne russe, scavalcando 
foglie morte accartocciate o passando 
sotto piccioli rinsecchiti. Anche i ragni 
erano soddisfatti perché conservavano 
i loro appigli tra una foglia e l’altra e 
potevano tessere tele facili, senza dover 
tirare fili lunghissimi tra rami denudati, 
che poi finiva sempre che sul più bello, 
quando la tela era quasi finita, qualche filo 
troppo lungo si spezzava e addio, bisognava 
ricominciare daccapo. Le cicale, i leprotti 
stanchi, i cinghialini grassi e in generale 
tutti gli animali pigri e fannulloni erano 
ben contenti di starsene coricati all’ombra 
come in piena estate”. 
Alla letizia degli animali, l’autrice fa 
corrispondere persone contrariate dalla 
mancata caduta delle foglie in inverno. 
“I poeti erano in crisi d’ispirazione per-
ché non potevano più usare la metafora 
delle foglie che cadono d’autunno e noi 
esseri umani che siamo come le foglie. I 

fotografi, che avevano progettato le loro 
mostre autunnali con il titolo Collezio-
ne Autunno-Inverno, non sapevano cosa 
fotografare, visto che alberi carichi di 
foglie da far paura non erano esattamente 
un’immagine autunnale. I contadini si 
chiedevano con che cosa concimare la 
terra, dal momento che il trituratore di 
foglie, che tutti nel paese chiamavano il 
Trito e che campava sbriciolando foglie 
per farne concimi, ora non sapeva che cosa 
triturare e se ne stava con i macchinari 
spenti a guardar l’aria. I cacciatori non 
riuscivano più a nascondere le trappole. 
Così per fortuna non acchiappavano più 
volpi, lupi, conigli delle nevi, cerbiattini 
nani e donnole; e, pur non essendo per 
niente vegetariani, erano ridotti a rim-
pinzarsi di insalate, minestre di legumi e 
tofu”. I cercatori di funghi invece “erano 
felici perché senza foglie non scivolavano 
sui pendii boschivi, ed era un gran bene 
per le loro ginocchia scricchiole. Ma in 
compenso non trovavano uno straccio di 
fungo, perché senza l’umido del fogliame 
non ne cresceva uno, neanche un palli-
do boleto…”. Il mondo, come chiosava 
Giovanni Guareschi, è proprio sempre 
visto da destra e da sinistra…

Idee  
illiberali  
e sindrome 
da sotto- 
sviluppo

Sul macigno di buro-
crazia che schiaccia 

l’Italia non c’è bisogno di 
impegnarsi troppo a trovare 
argomenti dimostrativi.  
Su questo mensile si è 
affondato più volte il 
bisturi nella piaga, senza 
troppe speranze (o illusioni) 
che sia possibile cambiar 
corso allo stato di fatto. 
Angelo Panebianco ha 
fatto un’interessante analisi 
delle forze illiberali che 
zavorrano l’evoluzione 
italiana, spaziando dalla 
politica alla giustizia e 
denunciando la sindrome 
che ci affligge: di incompa-
tibilità con le esigenze di 
una società libera e perciò 
prospera e dinamica. Due 
le cause principali che il 
politologo e saggista indica: 
«una prolungata stagnazio-
ne economica e un sistema 
di istruzione che, in diverse 
parti del Paese, è inceppa-
to, capace più di sfornare 
diplomi, pezzi di carta, che 
conoscenze. La combinazio-
ne di questi fattori spiega la 
diffusione di atteggiamenti 
anti-industriali (spacciati 
per sensibilità ecologica) 
e di incomprensione/av-
versione per la scienza e il 
progresso tecnico-scien-
tifico. In un Paese che si 
de-industrializza si diffon-
dono atteggiamenti del 
tipo uva acerba: “Sai che ti 
dico? Non ci interessa più un 
Paese industriale moderno. 
Fa male alla salute”. Guar-
date certe sentenze dei 
TAR quando sono in gioco 
investimenti e attività 
industriali e vi accorgerete 
di quanto sia diffusa questa 
sindrome. Anche l’altro 
baluardo di una società 
moderna, la scienza, da 
noi è sotto attacco. La 
vicenda dei vaccini docet. 
D’altra parte, un sistema 
educativo poco selettivo, 
che diploma anche coloro 
che, per preparazione, non 
ne avrebbero diritto, perché 
dovrebbe permettere  
alle persone di apprezzare  
una cosa complicata come  
la scienza? Senza contare 
il fatto che da noi sono 
troppo pochi, tradizional-
mente, i laureati in materie 
scientifiche e quei pochi 
non riescono a fare massa, 
non riescono a influenzare 
le opinioni dominanti».

Pagina a cura  
di Daniela zois

Chi non ricorda Gustavo Thoeni, sovrano delle nevi negli 
anni Settanta? Era il Merckx degli sci, l’uomo-simbolo di 
quella che fu battezzata la valanga azzurra. Era bravissimo, 
piaceva anche per il suo carattere schivo e asciutto, per l’es-
senzialità del suo stile, che concedeva ben poco al divismo, 
alla mondanità, al gossip. Lui puntava solo a fare bene il suo 
mestiere: cioè vincere. Oggi il dominatore di molte bianche 
stagioni dice di non sapere cos’è il rammarico ed è contento 
di fare da padre alle sue 3 figlie e da nonno ai suoi 9 nipoti. 
Ricorda a chi lo vuole schierare politicamente: “Ho vinto 
per l’Italia e ho portato il tricolore. È un’emozione forte, 
soprattutto oggi che si dovrebbe pensare di più al senso  
del Paese”. E a proposito dell’Europa va al cuore  
del problema: “Da un lato vedo che c’è, dall’altro noto  
che non c’è. Quando si va al sodo, ciascuno tira l’acqua  
al proprio mulino”. Sui migranti: “Stiamo parlando  
di poveracci che sarebbero da aiutare, ma come si fa?”.

I ricordi di Thoeni

“Io portavo il tricolore”
Si chiama Alice Rachele Arlanch e il 9 settembre è entrata 
nel… paese delle meraviglie. Nata a Vallarsa, sui monti 
del Trentino, un grappolino di case con 14 abitanti, questa 
ragazza è stata scelta come Miss Italia. Più del titolo, pur 
importante, più delle caratteristiche fisiche (altezza 1,78 m, 
occhi verdi e capelli castani), conta lo spessore di questa  
ragazza, che nelle prime dichiarazioni ha dato prova di serie-
tà, con piedi ben saldi per terra. Fattori comprovanti: studia 
legge e ha la ferma intenzione di proseguire gli studi  
e di laurearsi nei tempi previsti, evitando di andare fuori 
corso. Poi, vuole dedicarsi alla tutela delle minoranze.  
Alice ha battuto allo sprint Laura Coden e Samira Lui. 
Altra partecipazione significativa nella serata della bellezza 
coniugata con l’intelligenza è stata quella di Gessica  
Notaro, già finalista dieci anni or sono e sfregiata dall’ex.  
Suo consiglio: mai sottovalutare segnali premonitori  
che giungono da partner con propensioni alla violenza.

Alice R. Arlanch

L’esempio di Miss Italia
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Frase: 6-9 Frase: 3-6-8

vERTICALI
1. Signore... tedesco - 2. Set esterno per l’am-
bientazione di un film - 3. Richiede ago e 
filo - 4. Alquanto estesa - 5. Il Pan della favola 
- 7. Rilevato, puntualizzato - 8. Un avverbio 
che... limita - 9. Uno strumento sul cruscotto 
- 10. Spiace sentirselo dire - 12. La punta della 
stilografica - 15. Equivale a però - 16. Armi 
a forma di accetta - 18. La bella amata da un 
cigno - 19. La terza desinenza verbale - 20. 
Fondo di canoe. 

oRIZZoNTALI
4. Vip senza cuore - 6. Pesante, gravosa - 9. Città 
francese nel Calvados - 11. Ricreato, riorganiz-
zato - 13. Ufficialmente o esteriormente - 14. 
Mettere in pericolo - 15. L’ama Sandokan - 17. 
Si cerca fuggendo - 21. Sorveglia il passaggio a 
livello - 22. Il no dei Moscoviti - 23. Schiere 
di barbari - 24. Fondo di bottiglia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12
 

BIANCO                                    Petrus  
Annerire 18 caselle 

 
 
ORIZONTALI:1. Un faretto da vetrina - Ambiente naturale - 2. Ossa delle cosce - Giunge... per via aerea - 3. 
Si rappresentano a teatro - La parte liquida del sangue - 4. Il santo fratello di Protasio - Sua Altezza Reale - 5. 
Una donna qualunque - Ha ospiti... pigolanti - 6. Gesù in arabo e turco - Bivio o innesto - 7. Mettono fine 
all'autostop - Era a capo del comune del Ventennio - 8. Rocce sedimentarie - 9. Più che rarissimi - Contiene 
cereali - 10. Eccelle tra gli atleti - La ...comica di Charlot - 11. Rito religioso - Wolfgang Amadeus musicista - 
12. Allarmante, critico. 
 

VERTICALI:1. Ostentazione di ricchezza - Squadra di calcio genovese - 2. Fa binomio con sale - Stabilimenti 
termali - Titolo da antichi notai - 3. La mafiosa legge del silenzio - Europee di Mosca - 4. Malvagi, crudeli - 
Doloroso, ingrato o imbarazzante - 5. Risposte, repliche - Nell'acqua e nell'aceto - 6. La fine dei giochi - Guida il 
comune - 7. Procurano diletto - Comune in centro - 8. Il boccone deglutito - Repubblica Sociale Italiana - 
Denominazione di Origine Protetta - 9. L'attrice Lupino e l'antropologa Magli - Si riempie di appunti - Fondo di 
tinozza - 10. Velenosa - Lo zar Terribile - 11. Mobili per abiti - Amore di breve durata - 12. Sala al bar - Tiene la 
merce in cantina.  

oRIZZoNTALI
1. Un faretto da vetrina - Ambiente naturale - 2. Ossa delle cosce 
- Giunge... per via aerea - 3. Si rappresentano a teatro - La parte 
liquida del sangue - 4. Il santo fratello di Protasio - Sua Altezza 
Reale - 5. Una donna qualunque - Ha ospiti... pigolanti - 6. Gesù 
in arabo e turco - Bivio o innesto - 7. Mettono fine all’autostop 
- Era a capo del comune del Ventennio - 8. Rocce sedimentarie  
- 9. Più che rarissimi - Contiene cereali - 10. Eccelle tra gli atleti 
- La …comica di Charlot - 11. Rito religioso - Wolfgang Amadeus 
musicista - 12. Allarmante, critico.

vERTICALI
1. Ostentazione di ricchezza - Squadra di calcio genovese - 2. Fa 
binomio con sale - Stabilimenti termali - Titolo da antichi notai - 3. 
La mafiosa legge del silenzio - Europee di Mosca - 4. Malvagi, crudeli 
- Doloroso, ingrato o imbarazzante - 5. Risposte, repliche - Nell’acqua 
e nell’aceto - 6. La fine dei giochi - Guida il comune - 7. Procurano 
diletto - Comune in centro - 8. Il boccone deglutito - Repubblica 
Sociale Italiana - Denominazione di Origine Protetta - 9. L’attrice 
Lupino e l’antropologa Magli - Si riempie di appunti - Fondo di 
tinozza - 10. Velenosa - Lo zar Terribile - 11. Mobili per abiti - Amore 
di breve durata - 12. Sala al bar - Tiene la merce in cantina.

Annerire 18 caselle. 

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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15 16

17 18 19 20

21

22 23

24

FRAMMENTO INCROCIATO                                                    Petrus

ORIZZONTALI: 4. Vip senza cuore - 6. Pesante, gravosa - 9. Città francese nel Calvados - 11. Ricreato, 
riorganizzato - 13. Ufficialmente o esteriormente - 14. Mettere in pericolo - 15. L'ama Sandokan - 17. Si cerca 
fuggendo - 21. Sorveglia il passaggio a livello - 22. Il no dei Moscoviti - 23. Schiere di barbari - 24. Fondo di 
bottiglia. 

VERTICALI: 1. Signore... tedesco - 2. Set esterno per l'ambientazione di un film - 3. Richiede ago e filo - 4. 
Alquanto estesa - 5. Il Pan della favola - 7. Rilevato, puntualizzato - 8. Un avverbio che... limita - 9. Uno 
strumento sul cruscotto - 10. Spiace sentirselo dire - 12. La punta della stilografica - 15. Equivale a però - 16. 
Armi a forma di accetta - 18. La bella amata da un cigno - 19. La terza desinenza verbale - 20. Fondo di canoe. 

 Soluzione: 
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A pasquale.petrullo@gmail.com 17 



30 / Novembre 2017

 il re 
ripaga con 
l’inganno la 
disponibilità 
del fabbri-
cante d’oro a 
trasmettere 
agli allievi 
le proprie 
preziose 
conoscenze.

 il tranello  
pone  
il sovrano 
nell’inconsue-
to ruolo di 
antagonista, 
ammantan-
dolo di  
una luce 
totalmente 
negativa.

 in ogni 
cultura l’oro 
costituisce 
un elemento 
portatore 
di una ricca 
simbologia 
legata  
al divino e 
alla regalità.

 Filosofi  
e alchimi-
sti di ogni 
tempo hanno 
sognato  
di trovare 
la pietra 
filosofale,  
in grado  
di trasfor-
mare in oro 
ogni vile 
metallo.

C’era una volta, 
tanto tempo fa, 
nel misterioso 

Oriente, il re di una grande 
e ricca città, che governa-
va felice nel suo palazzo 
protetto da alte mura. 
Un giorno si presentò 
a lui uno scienziato e il 
sovrano lo assunse come 
insegnante in una delle 
più prestigiose scuole del 
regno. Egli era, infatti, un 
uomo di grande cultura 
e ben presto si venne a 
sapere che era addirittura 
in grado di trasformare 
in oro qualsiasi metallo.

Quando la notizia 
giunse alle orecchie 

del re, egli convocò subito 

lo scienziato chiedendogli 
conferma della voce udita 
e, dato che l’uomo negava 
ostinatamente, ordinò 
che fosse imprigionato 
nelle segrete del castel-
lo. Il poveretto accettò 
con rassegnazione la 
condanna, ma non venne 
lasciato in pace neanche 
in carcere. Poco tempo 
dopo, il re in persona, 
dopo essersi travestito 
da prigioniero, si fece 
rinchiudere nella stessa 
cella dello scienziato e 
così, conquistando a poco 
a poco la sua fiducia, 
lo indusse a confidarsi 
con lui e a rivelargli la 
verità: egli era davvero 
in grado di trasformare 

qualunque vile metallo 
in oro! Il sovrano riuscì 
anche a farsi spiegare il 
procedimento per filo e per 
segno e, dopo aver otte-
nuto tutte le informazioni 
che desiderava, lasciò la 
prigione fingendo di aver 
ottenuto la grazia.

Appena ebbe indossato 
di nuovo gli abiti re-

gali, fece immediatamente 
chiamare lo scienziato e gli 
rivelò l’inganno perpetrato 
ai suoi danni. L’altro si 
infuriò moltissimo e, una 
volta tornato a casa, si 
vendicò in modo terribile: 
prese molti fogli, su cui 
scrisse il procedimento 
per la creazione dell’oro, 

oggetti, abiti, frutti e persino 
animali d’oro popolano i racconti 

tradizionali. Essi non sono soltanto 
l’emblema della ricchezza e della pro-
sperità ricercate dai protagonisti, ma, 
essendo spesso dotati di poteri magici, 
rappresentano valori morali ben più 
profondi del desiderio di benessere.
L’oro, infatti, grazie alla sua luce e 
all’incorruttibilità, è sempre stato il 
simbolo della gloria terrena e celeste. 
Già gli antichi Egizi raffiguravano 
tutto d’oro il dio del Sole, Ra, mentre 
per gli Indiani il nobile metallo era 
incarnazione della verità. Il vello 
d’oro di cui andavano in cerca gli 
Argonauti rappresentava invece 

l’immortalità, laddove la corona dei 
sovrani era considerata portatrice 
dell’energia solare.
Per il Cristianesimo l’oro è simbolo 
di luce celeste e perfezione, anche se 
quello donato dai Magi a Gesù è prin-
cipalmente segno di regalità. Sebbene 
talora l’oro possa indurre all’idolatria, 
come nel caso del vitello d’oro ricordato 
nel libro dell’Esodo, filosofi e alchimisti 
di ogni tempo hanno speso la propria 
vita nella ricerca della misteriosa pietra 
filosofale. Essa era ritenuta capace non 
solo di donare onniscienza ed eterna 
giovinezza, ma anche di creare l’oro, 
arte in cui lo scienziato della nostra 
fiaba era maestro.

I molti simboli del metallo più prezioso

La somma aspirazione di tutti

Le bugie non hanno soltanto il naso 
lungo e le gambe corte. A volte 

possono essere belle e creative, soprat-
tutto se a pronunciarle è un bambino, 
che in questo modo costruisce il mondo 
dei suoi sogni. L’inganno di un adulto, 
però, non è in alcun modo giustificabile, 
soprattutto quando ha come obiettivo 
l’appropriazione di un bene immeritato. 
Alla maturità si richiede, infatti, la 
capacità di affrontare la vita in ogni 
suo aspetto, con coraggio e lealtà, senza 
sotterfugi né scorciatoie.
Ancora più grave è la bugia di un re, 
colui che nelle fiabe rappresenta la 
completezza e l’equilibrio pienamente 
raggiunti, grazie ai quali può garan-

tire affidabilità e sicurezza a tutti i 
sudditi. Egli non può avere alcuna 
giustificazione e su di lui si scaglierà 
inevitabilmente il castigo.
È quanto accade nella storia del fabbri-
cante d’oro, a cui il re riesce a carpire 
il prezioso segreto con un tranello. 
Perciò la punizione sarà esemplare e 
colpirà tanto la sua ingordigia quanto 
la disonestà.
Ciò che il re tanto desiderava diventerà 
la causa della sua rovina, poiché la 
diffusione della tecnica per creare l’oro 
provocherà la decadenza dell’intero 
regno. Così il sovrano perderà quel 
trono sul quale, proprio a causa della 
sua indole, era indegno di sedere.

Un re indegno del suo trono

Cupidigia e volontà di ingannare

quindi uscì per le vie della 
città e diffuse ovunque 
il suo segreto. Le conse-
guenze furono tremende. 
Se, infatti, in un primo 
momento tutti i sudditi del 
re diventarono ricchissimi 
a forza di fabbricare oro 
senza fatica, pian piano 
cominciarono a diffondersi 
tra di loro l’inerzia e la 
negligenza. Nessuno lavo-
rava più le terre del regno, 
le botteghe rimanevano 
chiuse e i cantieri furono 
abbandonati. Il grano, che 
nessuno si occupava più 
di coltivare, divenne un 
bene rarissimo e cominciò 
ad essere venduto a peso 
d’oro.

Passò poco tempo che la 
gente iniziò a morire 

di fame e, nonostante 
l’oro ammucchiato in 
ogni angolo delle case, gli 
edifici presero a decadere 
fino a quando crollarono. 
Caddero persino le mura 
della città. Tutti allora 
abbandonarono il regno 
dell’avido sovrano, che 
finalmente comprese di 
aver perso tutto a causa 
della sua ingordigia. E 
fu così che lo scienziato 
ottenne la propria ine-
sorabile vendetta per 
l’inganno subito.

Il fabbricante d’oro
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 il pro-
tagonista, 
sullo sfondo 
di un miste-
rioso regno 
orientale, 
pratica  
la scienza 
sconfinando 
nell’uni-
verso della 
magia.

 il fabbri-
cante d’oro,  
con il suo 
severo 
monito 
a evitare 
l’ingordigia 
e la falsità, 
è una delle 
più note 
fiabe della  
tradizione 
araba.

Chi si ama si ritrova
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Chi si ama si ritrova

Sulle ali delle buone notizie
Coscienza
Tutti gli animali vertebrati sono 
coscienti e consapevoli di sé, al 
pari dell’uomo. È quanto sostiene 
la “Dichiarazione di Cambridge 
sulla coscienza”, firmata a luglio 
2012 da un gruppo di prestigiosi 
scienziati, tra i quali il fisico e 
matematico britannico Stephen 
hawking. Il documento è epocale 
in quanto mette fine, dal punto 
di vista scientifico, alla superio-
rità umana ovvero al presupposto 
dello sfruttamento degli animali. 
L’unico animale invertebrato che 

merita di appartenere alle specie 
consapevoli è il polpo.

Peppa  
e la “pet therapy”
Nata nella splendida Toscana, 
Peppa è una cagnolona che con-
quista tutti con la sua espressione 
malinconica e le orecchie lun-
ghissime, tanto che sembrano due 
bistecche che le penzolano dalla 
testa. Peppa lavora con il suo 
coadiutore, Paolo bosatra, presso 
la Fondazione Rota di Almenno 
S. Salvatore (Bergamo) ed è la 

protagonista di un percorso di 
pet therapy. È una terapia dolce 
basata sull’interazione fra animali 
domestici e persone malate, allo 
scopo di migliorare lo stato di 
salute di queste ultime.

Animali in viaggio
Dal 2012 cani e gatti italiani possono 
viaggiare sui treni. Naturalmente 
custoditi negli appositi trasportini, 
se sono di piccola taglia, o con la 
museruola se di grossa taglia.

Pagina a cura di Trilly

bambini scrivete a 
TRILLy  

Le cose belle vanno dette, scritte e 
pubblicate. Scriviamo i fatti bel-

lissimi che avvengono nel mondo. 
Parliamo delle persone che ci fanno stare 

bene e a cui vogliamo bene. Scrivetemi  
a cappello.magico61@gmail.com

Il cane vagava in riva  
al mare. Il freddo vento  
di novembre tramutava  
le onde in schizzi gelidi 
che colpivano il muso 
dell’animale. Casper era un 
bellissimo labrador dal pelo 
ambrato, con due occhi  
vispi ed un muso tenero.

ogni giorno percorreva 
l’arenile, dal molo 
al primo scoglio 

che fungeva da frangionde. 
Da quel tratto di mare era 
partito, tempo prima, il suo 
amico umano Peter.
E non aveva fatto più ritorno. 
Quello che il cane non aveva 
mai saputo era che Peter aveva 
raggiunto il Cielo. 
Da quel giorno il cane si recava 
sulla battigia. Alla medesima 
ora, ogni alba, quando il sole 
si levava lento, al di sopra 

Dove vanno i nostri 
amici a quattro zampe  
quando si addormen-
tano per sempre?  
Ci piace pensare  
che anche la loro vita 
continuerà dove  
saranno i loro amici 
umani che li hanno 
amati. in fondo  
l’amicizia è l’amore 
che non muore mai.

Michela Manara di Sommacampagna (Vero-
na), 10 anni, condivide una sua esperienza 
scolastica e ci scrive:

“Quando a scuola si cambia classe non è un’im-
presa facile. Quest’anno sono stata inserita in 
una nuova classe per una riduzione di alunni, ma 
il cambiamento è stato difficoltoso. La dirigente 
ha deciso di spostare in un’altra classe tre bam-
bini tra cui io, perché avevamo le caratteristiche 
giuste per “dare una marcia in più” ai compagni 
della nuova sezione. Per me l’inserimento è stato 
molto difficile, mi sembrava di essere trasparente: 
nessuno mi parlava e nessuno giocava con me.
Finché ho confidato la difficoltà a mia mamma che 
è riuscita a sensibilizzare alcune mie compagne.
Una in particolare ha cominciato a giocare con 
me e questo ha sbloccato la situazione. Con lei 
ho incontrato altri amici”.

“Ciao Michela, innanzitutto grazie per la tua let-
terina. Comprendo non sia stato facile raccontare 
quanto ti è successo, ma ti assicuro che parlarne 
è sempre la strada giusta. Hai fatto benissimo a 
confidarti con tua mamma, a chiederle di aiutar-
ti. Nessuno va lasciato solo. Ricorda che tutte le 
esperienze ci insegnano sempre qualcosa. Quindi 
sono certa che, con il nuovo anno scolastico, tutto 
andrà meglio. Anzi sarai tu per prima a coinvolgere 
le nuove amiche e a proporre loro giochi e momenti 
da trascorrere insieme. Ti abbraccio forte e ti mando 
un trillyssimo bacione.

TRILLY

Quando si cambiano 
classe e compagni

i bambini che 
crescono con 
un animale 
domestico ne 
ottengono 
benefici utilis-
simi. Eccone 
alcuni:
- abbassano 
i rischi di 
sovrappeso; 
- riducono 
la possibilità 
di contrarre 
allergie;
- sviluppano 
un maggio-
re senso di 
protezione;
- impareranno 
a occuparsi  
di qualcuno.

della linea scura della distesa 
d’acqua. Si sedeva al limite 
della risacca e osservava il 
mare che aveva portato via 
l’amico. 
Negli occhi scuri il viso del 
ragazzo, quando lo chiamava 
e lo incitava a correre con 
lui; negli orecchi la sua voce, 
nelle narici il suo odore. E poi 
le carezze, i giochi, le corse, 
le lunghe dormite sulla rena 
al tramonto. Così per mesi, 
per anni aveva continuato a 
raggiungere il mare, a guardare 
oltre la linea dell’orizzonte, 
nella speranza che Peter tor-
nasse. Anche quando faticò 
a reggersi sulle zampe e quasi 
non ci vedeva più, Casper 

continuò ad aspettarlo. Fedele 
come può esserlo un cane.
Fino alla fine della sua vita. 
Lassù il ragazzo si sarebbe 
ricordato ancora del suo 
amico a quattro zampe?
Casper lo avrebbe scoperto 
presto. 
Nel grande giardino di Dio 
aveva intravisto il suo amico 
da lontano, seduto su un 
raggio di luce e gli era corso 
incontro, abbaiando, come 
faceva sulla spiaggia. 
Ora sarebbero stati insieme 
per sempre. Perché chi si 
ama, si ritrova.
Anche gli animali vanno in 
Paradiso? Forse sì, quando 
amano con tutto il cuore.

Consiglialibri
Viaggiatore a quattro zampe

“Lampo il cane viag-
giatore” è la storia 
raccontata da Elvio 
barlettani. Pare una 
favola d’altri tempi. 
Nell’agosto 1953 un 
cane meticcio, senza 
famiglia, né dimora, 
scende dal vagone merci 
di un treno in sosta a 
Campiglia Marittima. 

Inizia così l’avventura 
del cane viaggiatore più 
famoso che conosceva 
orari dei treni e stazioni, 
ma tornava sempre a 
Campiglia, dove aveva 
stretto amicizia con il 
capostazione e sua figlia. 
Nella stazione ferroviaria 
toscana esiste una statua 
di Lampo.

Nel grande giardino di Dio c’è posto per ogni creatura

Abbandonato e ritrovato
“Un giorno, un cane” narra il peregrinare, 
la solitudine, i pericoli, il destino di un cane 
abbandonato sulla strada delle vacanze. Poi l’in-
contro inatteso con un bambino e una nuova 
vita. Una storia emozionante di cui è autrice 
Gabrielle Vincent. Adatto dai 3 ai 99 anni. 

un cane… narratore

“Io mi fido - La storia 
di un cane che insegna 
ad amare” è un libro di 
sentimenti ed emozioni 
scritto da Paolo bosatra. 
Ambrogio, segugio dal 
cuore tenero, è sul divano 
di casa con Pietro, il suo 

compagno umano. Il cane 
gli confida che sta per 
andarsene e salirà sul 
Ponte Arcobaleno. Prima 
di farlo manifesta la sua 
gratitudine raccontando 
la vita della famiglia che 
lo ha accolto. 

Trovatelli  
in adozione
Sono 2000 i trovatelli a quattro 
zampe dati in adozione dall’ENPA 
(Ente nazionale protezione anima-
li) negli ultimi anni. L’associazione 
ha aperto una pagina Facebook 
per aiutare questi animali. Molti 
sono “casi del cuore”, vale a 
dire animali malati o anziani che 
avrebbero possibilità minori di 
venire adottati da una famiglia.
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Attraversare sulle strisce 
un diritto spesso  

a rischio dell’incolumità

Non si contano purtroppo gli 
incidenti che avvengono 

sulle strade e che costano la vita 
o il ferimento a troppe persone. 
Voi di Frate Indovino avete 
fatto una lunga e benemerita 
campagna di sensibilizzazione. 
La realtà è che mettersi in strada 
è sempre più un’avventura. 
Non si sa come andrà. In 8 
mesi, da gennaio allo scorso 
agosto sulle strade italiane si 
sono contati 48.881 inciden-
ti, che hanno causato 1.160 
morti (982 sulle strade statali, 
provinciali e comunali, 178 in 
autostrada). La media dovrebbe 
impensierire: 145 incidenti al 
giorno. beppe Severgnini si 
è giustamente interrogato in 
un suo commento su quanti 

La Gran bretagna  
dopo brexit, troppi  
5 anni per un addio

Caro Frate Indovino,
mai visto un addio con 

tempi così lunghi come quelli 
dell’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea. Ben 
5 anni dal voto-Brexit per 
andarsene da Bruxelles. Il 
taglio del cordone ombelicale 
richiede tempo: fino al 2021. 
Un iter laborioso, a quanto si 
vede. Ulteriore prova di quanto 
sia burocratica questa Unione 
dei 28 Stati, ora 27 dopo che 
la Gran Bretagna ha deciso 
in referendum di andarsene. 
Occorrerà aspettare ancora un 
paio d’anni - il 2019 - perché il 
Regno Unito cessi legalmente 
di far parte dell’UE, dopodiché 
servirà un periodo di implemen-
tazione di altri 2 anni. Si tratta 
del tempo (congruo) per dare 
respiro di assestamento alle 
aziende, in vista della chiusura 
della pratica. Mi pare ovvio 
che Londra, con tutti gli agi 
che si sta prendendo, continui 
a versare la sua quota per il 
bilancio comunitario. Nella sua 
visita di settembre a Firenze, 
Theresa May ha rassicurato gli 
italiani e tutti quanti garantendo 
concessioni ai cittadini europei 
che già lavorano nel Regno. 
Cosa voleva fare? Cacciarli? Ma 
l’economia si regge su braccia 
e cervelli, non sta in piedi per 
aspirazioni. La Gran Bretagna, 

 La post@ di Frate Indovino

Qualche dirigente ascolta 
i programmi di RAI Radio 1?

BUcalettere

di grazia, con chi sostituirebbe 
tutto il popolo degli immigrati? 
Sarà poi interessante vedere 
cosa va ad accadere dal 2019, 
quando entrerà in vigore un 
sistema nuovo di registrazione 
per chi sceglierà di cercare lavoro 
in Gran Bretagna. Questo sarà 
il nuovo, vero banco di prova. 
Un’ultima osservazione: in 
questa Unione di 27 Stati, si 
parlano ben 24 lingue nazionali. 
E paradossalmente, alla fine, si 
continuerà a parlare la lingua 
dell’ex. Che Europa!

Lettera firmata

La RAI Radio 1, 2 e 3 è 
ripartita dopo la lunga 

vacanza estiva con una 
rivoluzione (quasi) dei suoi 
programmi e relativi condut-
tori. Cambiamenti radicali, 
valzer di nomi e poltrone 
che girano. Giusto fare una 
rotazione o una turnazione 
per evitare la stanchezza e il 
rischio di letargo precoce. 
Peraltro c’è da chiedersi in 
base a quale strano convinci-
mento alla RAI si pensi che 
d’estate si possono buttare 
all’aria tutte le griglie, sospen-
dere di fatto la maggior parte 
dei programmi, immaginando 
che la gente va in ferie (sì, ma 
non per settimane, quando 
ci va e sono in molti ad aver 
dovuto rinunciarvi) e quindi 
si possono proporre fasce 
musicali senza fine, da mattino 
a sera, per tutta la notte. Con 
la schiera di giornalisti che ha 
in campo la nostra ammira-

glia dell’informazione, è mai 
possibile che per mesi non 
si debbano più mandare in 
onda programmi di appro-
fondimento, rassegne stampa 
decenti, incontri, interviste, 
ecc.? Quella notturna, dopo 
il GR della mezzanotte è 
saltata; quella di primo 
mattino pure, si è ripiegato su 
una rassegna nel contenitore 
Sei sulla Uno, dove per altro i 
conduttori sono sempre stati 
abili, agili e brillanti. Ridurre 
un po’ i programmi nei mesi 
estivi è comprensibile, fare 
un disboscamento è altra 
cosa. Dal 18 settembre è 
partita la corazzata con un 
ripensamento epocale. Si 
ricomincia dopo il GR delle 
5 con Prima sulla 1 (gradi-
to ritorno! Molta gente a 
quell’ora sta già bevendo il 
caffè o uscendo di casa). Gli 
assestamenti richiedono il 
giusto tempo di metabolizza-

la scure e farla roteare sui 
troppi termini stranieri che 
infarciscono le varie pentole, 
dal mattino alla sera. Poi 
qualcuno dovrebbe anche 
far capire - dopo aver capito 
in prima persona - che agli 
ascoltatori non ci si può 
rivolgere come macchinette, 
parlando di corsa, a raffica, 
con il risultato che diventa 
difficile seguire. Una mattina 
se n’è fatta interprete persino 
la spigliata conduttrice 
della rassegna stampa Prima 
sulla 1, Giulia De Cataldo, 
alla quale era giunta una 
precisa sollecitazione da un 
ascoltatore. La brava Giulia 
lo ha fatto presente al suo 
collega di emissione che ha 
continuato imperterrito a 
“mangiar le parole” come se 
avesse il fuoco sotto i piedi 
e forse anche sotto la lingua. 
Per dirla tutta: non si riesce 
neppure a comprendere il 
nome e cognome di questo 
collega della De Cataldo. Ma 
compito preciso della RAI è 
di fare i programmi per farsi 
ascoltare non per riempire 
ore di tempo con un diluvio 
di parole sfuggenti.

Lettera firmata

articoli siano stati scritti a 
proposito della pericolosità 
oggettiva delle strisce pedonali. 
Parole al vento. “Il rispetto delle 
strisce pedonali - ha scritto - è 
una cartina di tornasole per 
intuire l’educazione civica di 
un Paese”. Il guaio è che le cose 
rischiano di peggiorare per via 
delle distrazioni da smartphone 
“e un’occhiata può rivelarsi 
letale”. Cosa possiamo fare? 
“Parlarne a costo di apparire 
ossessivi. Perché la TV pubblica 
non dedica una campagna 
a questo problema irrisolto? 
Mandi una pubblicità in meno, 
pensi a salvare una vita in più”. 
Lo ritengo un dovere morale 
imperativo.

Lettera firmata

DomuS  
LAETiTiAE  
ad Assisi

 

un’oasi  
di accoglienza  
e spiritualità

Domus Laetitiae, 
dei Frati  

Cappuccini  
dell’Umbria:
 
❱ di recentissima  
costruzione secondo  
i più moderni sistemi 
antisismici; 
 
❱ è una Casa ideale,  
moderna, di letizia  
francescana;
 
❱ per chi sceglie Assisi 
dove ritemprare  
lo spirito nei luoghi  
di Francesco e Chiara, 
nella Città della Pace.

❱ Camere singole,  
doppie, triple e qua-
druple con Wi-Fi,  
aria condizionata  
e servizi igienici  
in ogni camera.

❱ La Casa offre una 
ricca programmazione 
di corsi di spiritualità 
ed effettua accoglienza 
a singoli o a gruppi.

❱ Dispone di spazi  
per incontri,  
convegni, dibattiti  
e ritiri spirituali.

❱ Ampio parcheggio  
per pullman.

Info e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2
06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 075.812792
info@domuslaetitiaeassisi.it
esercizispirituali.dla@gmail.com
www.domuslaetitiaeassisi.it

Giornalisti che parlano come se fossero in corsa con il tempo…

zione anche nei modi, nello 
stile dei vari giornalisti che 
si alternano da una rubrica 
all’altra, da una trasmissione 
all’altra. Tra qualche mese 
si potrà fare un bilancio. 
Sarebbe però opportuno 
che qualche dirigente, oltre 
a varare le nuove fasce, si 
mettesse anche all’ascolto, al-
meno di tanto in tanto, di ciò 
che passa sulle tre reti RAI, 
così da poter fare anche un 
po’ di formazione (molto più 
utile dei cosiddetti corsi di 
giornalismo e proposte varie 
per raccogliere punti, come 
al supermercato, ai fini del 
mantenimento dell’iscrizione 
all’albo. A questo è ridotto 
il giornalismo italiano!). Se 
i vari capi si prendessero la 
briga di ascoltare ciò che vie-
ne diffuso e il “come”, forse 
migliorerebbe nel concreto 
la qualità dei contenuti. In-
tanto bisognerebbe prendere 

bernardino da Feltre e i monti di Pietà
Caro Frate Indovino,

mi riferisco all’articolo da voi pubblicato 
sui Monti di pietà. Trovo elencati tanti primati 
francescani in merito a questa forma antiusura, 
nata in Italia per merito dei Francescani. Non 
trovo però alcun accenno al beato bernardino 
da Feltre, che proprio qui, nella sua terra, volle 
e promosse un Monte di Pietà, del quale esistono 
ancora oggi i fabbricati e le vie di Feltre. Ne 
parla con sicurezza storica Padre Paludet nella 
vita del beato (1993) a pagina 93. Tutto questo 
per maggior completezza storica.

d. Vittorio Dalla Torre

Gentilissimo d. Vittorio Dalla Torre,
Perdoni l’omissione! Purtroppo per esigenze di 
impaginazione spesso negli articoli di giornale 
siamo costretti a ridurre il racconto storico, 
trascurando episodi o personaggi comunque 
importanti. Lei ha senz’altro ragione nel voler 
ricordare la figura di Fra’ Bernardino da 
Feltre che fu il massimo propagatore dei Monti 
di Pietà pecuniari, con l’intento precipuo di 
combattere l’usura e privilegiando quindi nei 
Monti l’aspetto sociale. La ringrazio dell’impor-
tante precisazione, con stima,

Daniele Giglio
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✍ 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 con-
cisi (massimo 2.000 
caratteri spazi inclusi) 
salvo previo accordo 
con la redazione.

aI LettoRI

Se il denaro diventa solo 
un numero sul computer
Spett. redazione,

complimenti per i vostri 
articoli che tengono ben desta 
l’attenzione su un gravissimo 
problema ancora irrisolto e che 
la “politica” vorrebbe rimuovere 
e tener nascosto. A proposito 
dei vostri servizi sul terremoto 
nell’Italia centrale e sulla “mancata 
ricostruzione” (ancora macerie 
in strada dopo più di un anno!), 
vorrei molto brevemente osservare 
che le principali ragioni di tale 
pessima situazione sono:
1) La moneta euro. Lo Stato 
non avendo più sovranità 
monetaria, non può emettere 
il denaro che servirebbe alla 
completa ricostruzione. L’euro 
è infatti - per me - una moneta 
straniera che lo Stato è costretto 
a prendere in prestito dalle 
banche e deve restituire con 
gli interessi, mediante la ben 
nota asfissiante tassazione.
2) L’Unione Europea (UE), 
non ha permesso all’Italia di 
“violare” i vincoli di stabilità 
di bilancio (rapporto deficit/
PIL), neppure per ricostruire 
dopo un terremoto (sic!). 
3) Il governo italiano che ha 
preferito destinare le “scarse risorse” 
ad altri capitoli di spesa: banche, 
immigrazione e vincoli europei 
(MES, Fiscal Compact, ecc.).
Il paradosso è che (come direbbe 
il grande economista inglese 
John Maynard Keynes) ci 
sono i muratori, gli architetti 
gli ingegneri, i mattoni, il 
cemento, ecc. eppure non si 
ricostruisce perché “non ci sono 
i soldi”, l’unica risorsa econo-
mica potenzialmente infinita 
per uno Stato con sovranità 
monetaria. Con l’euro e la UE 
abbiamo trasformato in “collo 
di bottiglia” l’unica risorsa 
pressoché infinita: il denaro. 
Infatti, dopo la fine ufficiale del 
Gold Standard (1971), per uno 
Stato con sovranità monetaria, 
il denaro è semplicemente un 
numero sul computer. 

Luigi Soldati, 
San Giuliano Milanese 

Situazioni e tempi diversi 
odioso fare confronti

I confronti sono sempre anti-
patici ma mi viene spontaneo 

farlo tra Amatrice e Milano: 
dopo un anno dal terremoto 
le macerie sono ancora lì, a 
Milano le macerie dopo il 
bombardamento fatto dagli 
americani a guerra finita sono 

diventate il monte Stella. Spero 
che dopo un mucchio di bla bla 
bla finalmente si faccia qualcosa 
per risolvere il problema. 

Milena Testa

Tutto si può dire e scrivere a 
oltre un anno dal primo deva-
stante terremoto che ha colpito il 
Centro Italia a 4 riprese. A noi 
di Frate Indovino pare di non 
aver fatto sconti nel deplorare le 
inefficienze e i ritardi che tutto il 
Paese ha visto. Fiumi di parole 
e di promesse da parte di tutte 
le autorità ai massimi livelli 
istituzionali. Perché la macchina 
della ricostruzione non è partita? 
Di chi la colpa in questo Paese 
delle carenze ricorrenti, al punto 
da essere croniche, come abbiamo 
chiaramente scritto? Perché a 
distanza di 12 mesi c’era ancora 
l’88% delle macerie da sgom-
berare? Non si può certamente 
imputare alla popolazione anche 
questo danno. Molti terremotati 
avrebbero voluto liberare i loro 
terreni dalle rovine:
1) per poter ripartire, anche 
con l’agricoltura, penalizzata 
sia nella coltivazione che negli 
allevamenti;
2) per liberarsi da una pesante 
cappa di desolazione, con un 
quadro apocalittico sotto gli 
occhi, in continuazione. C’era 
e c’è bisogno di un segnale di 
svolta: che si è fatto attendere 
all’inverosimile. Ma se gli abi-
tanti non possono rimuovere le 
macerie - perché non viene data 
loro l’autorizzazione a farlo - 
forse è il caso di domandarsi 
se nemmeno un’eccezionalità 
catastrofica riesce a sbloccare 
gli ingranaggi di una burocrazia 
che resta blindata e più forte di 
ogni evento. Di questo stato di 
cose, il primo a lamentarsi, con 
sacrosanta ragione, è stato il 
popolo dei terremotati.

Scrivo a te, uomo, che usi 
il corpo della donna per 

insultarlo ed oltraggiarlo con 
la tua violenza.
Nonostante tutto ti chiamo 
“uomo”, anche se le tue azioni 
mi farebbero pensare che tu non 
lo sia più e hai svenduto a basso 
prezzo la tua dignità.
Vorrei cominciare a spiegarti 
cos’è l’uomo per una donna.
Che sia padre, amico, amante 
è innanzitutto una mano da 
stringere e con la quale guardare 
oltre l’orizzonte. E la protezione 
che la fa sentire bene ed al 
sicuro, sono due braccia che 
stringono; è la forza delicata, è 
il confronto, è la persona alla 
quale dedica le prime tenerezze 
e con il quale sogna il domani.
E una donna non è solo corporeità. 
Soprattutto non è un corpo da 
sferzare con la violenza della 
tua insoddisfazione e della tua 
miserabilità. 
Quando prendi il suo corpo e 
ne abusi, tu oltraggi e stupri in 
lei la bambina che è stata. 
Le sue speranze, i sogni, le risate 
argentine, le corse e le ingenuità. 
Tu violenti la figlia che avrai o 
di cui sei già padre. Poiché in 
quel corpo, immiserito dalla 
tua prepotenza, è racchiuso lo 
sguardo di tua figlia.
Quando prendi il suo corpo, tu 
disonori la ragazza che ti ha fatto 
sognare, di cui ti sei innamorato, 
per il cui sorriso hai fatto strade 
che mai avresti percorso. La 
stessa ragazza che ha accettato 
di amarti e di condividere la 
sua vita con te.
Quando prendi il suo corpo tu 
sfregi la maternità. 
Oltraggi tua madre che ti ha 
nutrito e cullato e ti ha cantato 
ninne nanne. Neghi le braccia 
che ti hanno accolto bambino, 
la voce che ti ha sussurrato 
parole dolci, le mani che ti 
hanno difeso. La sua premura, 
i sorrisi, la comprensione.
Quando stupri una donna, tu 
offendi le donne della tua vita.
E di te mostri solo una bassezza 
incestuosa.
Una donna non è un contenitore 
in cui gettare un seme inutile 
ed arrogante. È al contrario un 
vaso di alabastro che contiene 
e accoglie l’altra anima. La tua. 
Non la tua violenza.
Uomo, dovresti guardarti quando 
compi simili azioni. 
Vedresti una belva che si sca-
raventa sulla vita, la rinnega 
e strappa ogni legame con 
l’universo femminile.
E ciò è innanzitutto odio verso 
te stesso e verso la tua vita.
Poiché un uomo non può dirsi 
tale se non ha dignità. 
E la donna ti dimenticherà, 
poiché non hai volto…

Martina Ferro

A te uomo 
che sfregi  
la bellezza

A favore di vasco Rossi,  
ma riflettere non è reato

Spettabile redazione,
in merito all’articolo “Con-

certoni di massa con grandi 
note stonate” preciso che è 
vero: organizzazione superba. 
Ai concerti di Vasco nessun in-
conveniente, c’è un motivo: paga 
Vasco. Ai concerti non esistono 
guru che benedicono e dittatori 
che proclamano, ma artisti che si 
esibiscono e persone che gradiscono 
ascoltare. Ai concerti non ci sono 
esaltati, ma giovani, anziani, 
bambini, disabili, che vogliono 
passare un tempo piacevole; non 
sono alla ricerca di identità in 
quanto ben provvisti. Concerti 
fracasso e baccanale non esistono: 
solo arte pura. Non ho mai visto 
intemperanze in quanto la sicurezza 

A Trieste quel che è di Trieste
Spett. redazione,

sul mensile nr. 10 (mese di ottobre) rilevo, a pagina 24, che 
la città di Udine è definita “capoluogo del Friuli Venezia Giulia” 
(anziché Trieste). È un errore purtroppo alquanto ricorrente, dovuto 
all’abitudine, nel nostro Paese, di denominare tale regione sempli-
cemente come “Friuli”, tralasciando la “Venezia Giulia”, ritenuta 
un’appendice marginale rispetto all’estensione delle province di Udine 
e Pordenone. Ma tale marginalità spaziale (dovuta alla “mutilazione” 
di oltre il 90% del territorio originale a causa dei noti eventi bellici) 
non annulla la posizione di primato di Trieste su Udine, sia in termini 
storici (è nata 1000 anni prima), sia demografici (ha il doppio degli 
abitanti). Ringrazio per l’attenzione e invio cordiali saluti.

Sergio bonifacio, Trieste

Gentile lettore, la ringraziamo per la sua puntuale segnalazione e ci 
scusiamo a nostra volta per la svista in cui siamo incappati.

esiste, impedisce e risolve qualsiasi 
problema. Comunque se un artista 
non piace, semplicemente non 
si ascolta. Io non andrei mai ai 
concerti di Albano, ma rispetto 
chi ci va. Gli si avvicinano con 
la stessa devozione riservata alle 
statue dei Santi? Benissimo, vuol 
dire che è una persona positiva, 
magari qualche Santo dice meno 
di Albano. Chi ha successo si è 
impegnato e ha faticato tanto, 
ha talento come pochi e alla fine 
ha avuto successo (ecco la folla 
oceanica che li ama). Si leggano 
tutte le canzoni del Vasco, dall’inizio 
alla fine, tante sono poesie. Non si 
può dare giudizi affrettati (il Vasco 
canta il nulla, ecc.), estrapolando 
parole a caso: prima si leggano i 
testi. Si possono amare o detestare 
i concerti: se si amano si va, 
se si odiano si sta a casa. Lo 
squallore citato, probabilmente, 
è solo nella mente dell’articolista, 
così come le grandi note stonate 
citate nel titolo.

Antonella zani

Gentile signora, 
a parte le stonature, e molte 
contenute nel suo italiano, e 
mi perdonerà se mi sono con-
sentita la libertà di correggerle, 
vedo che lei non ama le analisi 
psicologiche e sociologiche, 
ma preferisce la difesa anche 
se manca l’accusa. Capisco: 
siamo ormai abituati agli scontri. 

Federica Mormando

 Paesi in ginocchio a più di un anno dal terremoto

Uno squarcio, uno degli innu-
merevoli quadri di distruzione 
totale prodotta dal terremoto 
in 4 regioni dell’Italia centrale. 
E la popolazione è costretta 
non per sua scelta ovviamente 
a subire anche questa  
condanna delle macerie.
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risponde franz sarno

Quando per la mamma 
si impone l’assistenza

Ho una mamma di 93 anni, 
vedova che vive con la mia 

unica sorella. Ha un conto coin-
testato con lei dove preleva la sua 
pensione e quella del papà come ex 
commerciante. Ultimamente non 
è più gestibile come prima, dato 
che ha vuoti di memoria, perdita 
di cognizione del tempo, fa fatica 
a camminare e a fare le scale di 
casa. Mia sorella vuole metterla 

in un appartamento con badante 
gestito da enti privati, mentre io 
vorrei un posto adatto a lei in 
una casa di riposo comunale. Io 
sono vedova, ho 70 anni e vivo 
a casa mia con pensione ridotta 
al minimo, compresa quella di 
mio marito (ex commerciante). 
Mia sorella lavora ancora nel suo 
negozio ed il marito è pensionato 
(ex bancario) e vivono a casa 
loro. Sono obbligata a seguire 
le pretese di mia sorella? Chi ha 
poteri decisionali? Quali sarebbero 
le eventuali spese a mio carico? 

Lettera firmata

Se un genitore si trova in stato 
di bisogno o nell’incapacità di 
provvedere da sé al soddisfaci-
mento dei bisogni fondamentali 
della vita, egli ha diritto alla 
corresponsione degli alimenti 
da parte di tutti i figli “pro 
quota”. La prestazione degli 
alimenti è limitata a quanto 
necessario per far fronte alle 
necessità primarie dell’esistenza 
(vitto, alloggio, ecc.), tenendo 
conto della posizione sociale 
dell’avente diritto. Essa è 
commisurata anche alle con-
dizioni economiche dei figli, 
somministratori degli alimenti. 
Il figlio può, a sua scelta, corri-
spondere al genitore indigente 
un assegno periodico ovvero 
mantenerlo nella propria casa, 
ai sensi dell’art. 443 Codice 
Civile. Nel caso che la riguarda, 
quindi, se sua sorella facesse 
una richiesta in tal senso, lei 
sarebbe tenuta a versarle una 
somma per indennizzarla in 
quanto essa fornisce, in via 
esclusiva ed a suo esclusivo 
carico, vitto ed alloggio per 
la vostra anziana madre. Nel 
caso in cui vi siano conflitti 
tra i figli in merito a gestione, 
cura, collocazione abitativa e 
mantenimento di un genitore 
anziano, malato e magari an-
che non autosufficiente, può 
essere necessario rivolgersi al 
Giudice Tutelare che nomini 
un amministratore di sostegno 
per ogni incombente.

Imu per l’appartamento 
in comodato al figlio

Nella provincia di Roma 
sono comproprietario con 

mia moglie di un appartamento 
assoggettato ad Imu perché a 
disposizione. Sempre a Roma 
sono comproprietario con mia 
moglie di un appartamento ceduto 
in comodato d’uso, con regolare 
contratto, assoggettato purtroppo 
ad Imu al 100%. È legale che 
debba pagare per intero l’Imu 
sull’appartamento ceduto a mio 
figlio, pur non essendo proprietario 
di un’abitazione principale?

Lettera firmata

Per il corrente anno per il 
versamento delle imposte sulla 
casa valgono le stesse regole 
stabilite dalla legge di stabilità 
2016. Tra queste c’è la riduzione 
della base imponibile del 50% 
per le case concesse in comodato 
d’uso gratuito. In particolare, 
la riduzione del 50% della base 
imponibile dell’Imu può essere 
utilizzata dai proprietari di un 
solo immobile, oppure di 2 
immobili nello stesso Comune: 
uno dei quali deve essere neces-
sariamente adibito ad abitazione 
principale. L’immobile (o i due 
immobili) devono essere ubicati 
nello stesso Comune dove il 
proprietario ha la residenza e la 
dimora abituale (per “immobile” 
è inteso un immobile ad uso 
abitativo). Tenga presente che 
anche il possesso di un’altra 
tipologia, come un terreno 
agricolo, un’area edificabile 
o un capannone non esclude 
la possibilità di usufruire della 
riduzione del 50%, purché gli 
immobili ad uso abitativo 
siano massimo 2 (vedi sopra). 
La riduzione si applica anche 
agli immobili storici, quindi 
nel caso di un immobile storico 
dato in comodato d’uso gratuito 
la base imponibile sarebbe 

ridotta al 25%. Sono esclusi i 
comodati per le abitazioni di 
lusso (categorie catastali a1, 
a8 e a9). Per beneficiare della 
riduzione della base imponibile, 
il proprietario deve attestare il 
possesso dei requisiti al Comune 
tramite apposita dichiarazione. 
Il contratto di comodato deve 
essere necessariamente registrato 
all’Agenzia delle Entrate.

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

Sono proprietario di un ap-
partamento a piano terra in 

condominio con altri 3 apparta-
menti. La parte del condotto della 
canna fumaria di mia pertinenza 
non aspira più i fumi sprigionati 
dalla caldaia del riscaldamento, 
mentre quella di pertinenza degli 
appartamenti sovrastanti funziona. 
Per evitare pericoli, i tecnici hanno 
consigliato la costruzione di una 
seconda canna fumaria all’esterno 
delle mura, la cui spesa per realiz-
zarla è tutta a mio carico. Gradirei 
sapere se effettivamente, come 
riferitomi, le spese da sostenere 
sono tutte a mio carico oppure 

dovranno parteciparvi anche gli 
altri condomini.

Lettera firmata

Come noto, ogni caldaia deve 
essere dotata di una canna 
fumaria per l’allontanamento 
dei fumi. In linea generale, la 
canna fumaria, pur non essendo 
espressamente menzionata tra 
le cose di proprietà comune 
dall’art. 1117 C.C., può essere 
considerata tale in quanto detta 
norma non reca un’elencazione 
tassativa. Peraltro, in forza del 
terzo comma dell’art. 1123 
C.C., anche gli scarichi della 

Nuova canna fumaria 
nel condominio,  

tocca al proprietario?

Avvocato  
a domicilio 

degli abbonati

oltre a questa pagina 
consultare per le risposte 

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.

Lascito del fratello a due nipoti: che dice la legge?

mio fratello vedovo senza figli, mi ha con-
fidato di aver lasciato alla sua morte 

due buoni in banca di 50.000 euro alle mie 
due figlie. Tutto il resto: casa, soldi, ecc. ai 
due nipoti figli della sorella della sua defunta 
moglie perché, vivendogli vicino, se ha bisogno 
come si dice… di un bicchiere di acqua, loro 
sono lì! Alla fine del suo discorso mi dice… 
spero di aver fatto le cose giuste! Io rispondo: 
per me va bene, questa è la tua volontà, anzi 
ringrazio per il bel gesto verso le mie figlie. Ma 
la legge cosa dice? Avendo lui regalato questi 
2 buoni alle due nipoti dirette (buoni che non 
sono menzionati nel testamento), può ignorar-
mi completamente nel suo testamento? Tenga 

presente che siamo completamente d’accordo 
con questa sua volontà. Mai né io né le figlie 
ricorreremmo contro. Questa mia è solo una 
richiesta per sapere cosa dice la legge.

Lettera firmata

Visto che suo fratello è vedovo e senza figli, 
egli può disporre come meglio crede del 
proprio patrimonio post mortem. In caso di 
successione legittima, che interviene solo in 
mancanza di testamento, ai fratelli ed alle 
sorelle spetta l’eredità solo quando il defunto 
muore senza lasciare né coniuge, né figli, 
né ascendenti. Per successione legittima, 
peraltro, alle sue figlie non spetterebbe nulla, 

ma erede sarebbe soltanto lei. Nel caso di 
specie, tuttavia, suo fratello ha già disposto 
con un testamento l’assegnazione dei beni 
nei termini da lei illustrati. Si applicheranno, 
quindi, in questo caso le regole relative alla 
successione testamentaria e non quelle 
relative alla successione legittima. Per cui, 
se il testatore muore e non lascia né figli né 
ascendenti, come in questo caso, la quota 
disponibile è del 100% del patrimonio 
ereditario. Per farle un esempio concreto, 
suo fratello potrebbe addirittura nominare 
erede universale una persona perfettamente 
estranea alla famiglia e non lederebbe la 
quota di legittima di nessuno. 

Ho superato gli 84 anni e non sono capa-
ce di accedere o di operare con internet e 

simili. Il 21.11.2013 è venuto a mancare mio 
figlio Francesco che mi risolveva ogni problema 
(ed è per questo che ora mi rivolgo a voi). Ho 
necessità di disfarmi di tutto ciò che non serve 
più, quali bollettini di pagamento: telefono, gas, 
energia elettrica, denunce dei redditi… Stando alla 
legge: cosa debbo ancora tenere? E fino a quando?

Lettera firmata

Per quanto riguarda le bollette di energia 
elettrica e gas, la prescrizione è di 5 anni; così 
come per le altre utenze di acqua e telefono. La 

prescrizione è valida se sono trascorsi almeno 
5 anni dalla data di scadenza del pagamento. 
Poiché la prescrizione delle bollette delle 
utenze è di 5 anni, è bene conservare le bollette 
pagate per il medesimo periodo di tempo. Per 
quanto riguarda, invece, le dichiarazioni dei 
redditi, esse vanno conservate per 5 anni a 
partire dall’anno successivo a quello della 
presentazione della dichiarazione. In caso 
di ristrutturazioni edilizie o riqualificazione 
energetica, poiché la rateazione delle detrazioni 
è su 10 anni, la documentazione per chiedere 
le detrazioni dovrà essere conservata per 10 
anni più 5, quindi per 15 anni.

bollettini da conservare per legge:  
quali e per quanto tempo?

canna fumaria condominiale 
possono essere considerati di 
proprietà comune, ma dei soli 
condomini che ne traggono 
utilità. Va da sé che solamente 
i condomini la cui caldaia è in-
nestata sulla canna fumaria sono 
comproprietari della stessa. Ne 
consegue che le spese per la sua 
conservazione dovranno essere 
sostenute solamente da chi ne 
trae utilità nel senso specificato 
dall’art. 1123, terzo comma, 
C.C. Nel suo caso, invece, la 
canna fumaria che lei andrà ad 
installare non sarà allacciata alla 
canna fumaria condominiale e, 
oltretutto, servirà solo il suo 
appartamento. Essa, quindi, non 
avrà le caratteristiche di una 
cosa di proprietà comune, ma 
sarà di sua proprietà esclusiva. 
È, quindi, plausibile che le spese 
siano a suo esclusivo carico.

l’avvocato a domIcIlIo
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Diritti e oneri per casa data  
in eredità al marito e ai tre figli

mia moglie è deceduta nello 
scorso mese di maggio. 

Avevamo l’abitazione in Milano 
al 50% e 3 figli maschi. Fatta già 
la dichiarazione di successione, 
la detta metà abitazione è stata 
ereditata dai 4 eredi, cioè da me 
marito e dai 3 figli. Il Catasto 
Edilizio Urbano di Milano ha 
trascritto certamente “per legge” 
(non c’è stato testamento) i diritti 
ed oneri reali a me marito per i 
6/9 ed ad ognuno dei 3 figli la 
proprietà di 1/9. Senz’altro il 
diritto di proprietà come previsto 
dalla legge è stato rispettato, ma 
cosa vuol dire i 6/9 ed 1/9 in 

termini sociali, commerciali o 
pratici o cioè metà della metà o 
1/3 + 1/3 + 1/3?

Lettera firmata

Nel caso che la riguarda sono 
state applicate le regole della 
successione legittima, in cui 
è la legge che stabilisce le 
persone a cui va l’eredità, indi-
viduandole tra i congiunti più 
stretti del defunto, secondo un 
preciso ordine di precedenza, 
determinato dall’intensità del 
vincolo di parentela. Quanto 
alla successione legittima del 
coniuge, se i figli sono più di 

uno, il coniuge ha diritto ad un 
terzo del patrimonio, mentre i 
restanti due terzi vengono divisi 
in parti uguali tra i figli. Con 
riferimento alla sua famiglia, 
quindi, un terzo del patrimonio 
relitto dalla de cuius è stato 
assegnato a lei, mentre i due 
terzi dello stesso sono stati divisi 
in parti uguali tra i suoi 3 figli. 
Dovendo, quindi, fare un calcolo 
matematico in parti o “frazioni”, 
è normale che il risultato delle 
quote sia stato computato in 
“noni”, in quanto si è diviso in 
3 parti uguali il compendio di 
“2 terzi” spettante ai suoi figli.

Abito in un palazzo di 8 
appartamenti, di cui 4 

con unico proprietario dati 
in affitto; dei restanti 4, due 
sono di mia proprietà e da noi 
abitati, i restanti 2 abitati dai 
proprietari. Da ciò si evince 
che i proprietari sono 4, e non 
vi è obbligo di amministratore. 
Nonostante ciò, lo si vuole 
mettere, io non sono d’accor-
do ma ho solo 2 ottavi. Basta 
la maggioranza o ci vuole 
l’unanimità?

Lettera firmata

Siccome i condomini sono 
meno di 8, non è obbligatoria 
la nomina di un ammini-
stratore di condominio ai 
sensi dell’art. 1129 C.C. Pur 
tuttavia, se non vengono pre-
si i provvedimenti necessari 
per l’amministrazione della 
cosa comune oppure non 
si riescono a raggiungere le 
maggioranze previste per gli 
atti di ordinaria ammini-
strazione (art. 1105 C.C.) 
e/o di straordinaria ammini-
strazione (art. 1108 C.C.), 
ciascun compartecipante 
può ricorrere all’autorità 
giudiziaria, perché emetta i 
provvedimenti opportuni, 
eventualmente anche no-
minando un amministratore 
ai sensi dell’art. 1105 C.C. 
Infatti, in questi casi, si parla 
di “amministratore giudizia-
rio”. Inoltre, con il consenso 
di tanti comproprietari le 
cui quote rappresentino più 
della metà del valore com-
plessivo della cosa comune, 
può essere delegata ad uno o 
più soggetti, scelti anche tra 
i non partecipi alla comu-
nione, l’amministrazione 
della cosa comune, così come 
previsto dall’art. 1106 del 
Codice Civile. Non è, quin-
di, necessaria l’unanimità.

Amministratore,  
maggioranza 
o unanimità?

Sono proprietaria, sfortunatamente, di una se-
conda casa e periodicamente pago allo Stato, 

per questa mia colpa, Imu, Tasi, Irpef e Tari. 
Non riesco, però, a capire le maggiorazioni che i 
gestori di acqua e luce applicano nelle fatture di 
pagamento, riguardo alle seconde case.

Lettera firmata

A far data dal gennaio 2017 l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha 
introdotto un’unica tariffa (TD) per tutti i 
clienti domestici, eliminando la distinzione tra 
clienti residenti e non residenti ed abolendo gli 
scaglioni di consumo. Non esistono più, quindi, 
le tariffe D2 e D3. Attualmente le bollette 

evidenziano in maniera trasparente il riepilogo 
dei costi, che sono rappresentati da spese per la 
materia prima energia/gas, spese per il trasporto 
e la gestione del contatore, spese per gli oneri 
di sistema ed infine dalle imposte (iva e accisa). 
Per gli oneri di sistema, essi sono generalmente 
specificati in bolletta solo una volta all’anno 
anche se sono pagati sempre, non variano tra 
un fornitore ed un altro e sono applicati per i 
residenti in “quota energia” (€ al Kwh), mentre 
per i non residenti sono applicati sia in quota 
energia che in quota fissa (€ al mese). Nella 
fattura dell’energia elettrica gli oneri di sistema 
ammontano a circa il 19% della spesa totale, 
mentre in quella del gas metano a circa il 3,5%.

Le seconde case, quasi una colpa

Comproprietaria ostinata 
refrattaria alle spese

A seguito della morte delle mie 
due sorelle e di un fratello, ho 

ereditato la casa paterna - valutata 
una cifra modesta - composta da 
due vani di vecchia costruzione 
in un piccolo paese. Uno solo 
dei miei fratelli si era sposato in 
tarda età: senza figli, ha lasciato 
il suo quinto alla moglie oggi di 90 
anni. La casa da me ereditata si 
trova a 500 km di distanza dalla 
mia residenza, la tarda età mia 
e di mia moglie non ci permette 
i viaggi e le spese necessarie per 
il buon mantenimento della casa 
(Imu, Tari, ecc.), il ripristino 
del tetto a causa della neve, ecc. 

Ho pertanto più volte cercato un 
cordiale dialogo con mia cognata, 
offrendo una cifra considerevo-
le in rapporto al valore reale, 
senza arrivare ad un accordo, 
precludendo di fatto la vendita. 
Premetto che la persona in que-
stione è titolare di una pensione, 
ha venduto ultimamente una 
sua casa e abita in casa di sua 
proprietà di 100 metri quadrati 
e non ha mai voluto nell’arco 
di 3 anni rimborsare il quinto 
delle spese sostenute (provviste 
di ricevute che le competono). 
Chiedo pertanto se una legge 
potrà aiutarmi a costringere la 
suddetta persona ad accettare 
la quota a lei spettante.

Lettera firmata

Lei e sua cognata vi trovate, 
quali coeredi, in comunione 
ereditaria sull’immobile in 
questione. A tal proposito il 
nostro legislatore ha previsto 
che i coeredi hanno diritto ad 
essere preferiti agli estranei, 
qualora uno di essi intenda 
alienare la sua quota o una 
parte di essa. Ad essi spetta, 
quindi, un diritto di prelazione. 
Ciò significa, nel vostro caso, 
che se lei decide di vendere 
la quota dell’immobile di sua 
proprietà, sua cognata dovrà 
essere preferita nella vendita 
rispetto a terzi. L’art. 732 del 
Codice Civile, peraltro, prevede 
una disciplina particolare 
che le potrebbe essere utile 
per superare l’impasse in cui 
si trova. Ivi si dispone che il 
coerede il quale vuole alienare 
la sua quota o parte di essa, 
deve notificare la proposta di 
alienazione agli altri coeredi, 
indicandone il prezzo. Entro 
il termine di 2 mesi, gli altri 
coeredi si devono decidere: 
se vogliono acquistare al 
prezzo indicato, l’alienazione 
è conclusa; altrimenti, chi ha 
notificato la proposta può 
vendere ad estranei. Valuti lei 
se per sollecitare sua cognata 
a prendere una decisione tale 
procedura possa essere utile.

Una fogna privata 
promossa pubblica

Le suggerisco di effettuare le 
opportune verifiche sul contenuto 
del Regolamento di fognatura 
del suo Comune, poiché alcuni 
enti impongono ai titolari di 
qualsiasi scarico di immettere 
le acque nere, quelle di prima 
pioggia e le acque bianche nella 
pubblica fognatura. Tale obbligo 
è imposto anche a carico degli 
immobili lungo le strade private 
e/o vicinali rientranti nelle zone 
servite da pubblica fognatura. 
Il Comune, quindi, dovrebbe 
anche saperle dire quali tratti 

di fogna sono privati e quali 
comunali, non potendo essere un 
mero vicino di casa a dare una 
risposta sul punto. Dopo questi 
accertamenti potrà verificare se 
sussiste a suo carico una servitù 
passiva di scarico coattivo 
ai sensi dell’art.1043 C.C. e, 
quindi, dovrete procedere alla 
sua concreta costituzione. In tal 
caso potrete altresì determinare 
l’indennità dovutale dal vicino 
di casa e che verrà stabilita 
secondo i parametri indicati 
dall’art. 1038 C.C. 

Sono il proprietario di una 
fogna privata, costruita da 

mio padre alla fine degli anni 
Sessanta, dall’inizio della sua 
proprietà fino all’imbocco della 
fogna comunale. Va precisato 
che la suddetta fogna attraversa 
un tratto di stradina privata e un 
tratto di strada vicinale comunale. 
Un vicino sostiene che il tratto 
di fogna che attraversa la strada 
comunale sia anche la fogna 
comunale e quindi si possono 
collegare senza riconoscere il 
giusto dovuto. Qual è la verità 
ai fini legali? La proprietà privata 
non va sempre tutelata? Non 
dovrebbe chiedermi autorizzazione 
preventiva?

Lettera firmata

Devo dimostrare che il terreno era di mia proprietà

Nel 2013 ho venduto, con atto notarile, 
un terreno agricolo appartenuto già 

ai miei nonni e avuto in successione da mia 
madre, deceduta nel 2000. Di questo terreno 
ero a conoscenza fin da bambina (ora ho 63 
anni), perché veniva il contadino che l’aveva 
in affitto a portare come compenso due conigli. 
Poi in seguito l’affitto era di 10.000 lire e poi, 
ultimamente, 20 euro l’anno. Ora il geome-
tra dell’attuale proprietario mi ha detto che 
siccome io non ho un atto di acquisto (come 
del resto non li ho degli altri terreni dei miei 
nonni) potrebbe essere che mia nonna l’avesse 
fatto segnare come suo quando era passato 
l’incaricato del catasto (come, dice, facevano 

una volta), perché il terreno è gravato da uso 
civico. Perciò il terreno non sarebbe mio e la 
vendita sarebbe nulla. Il notaio non doveva 
accertarsi della situazione del terreno prima di 
stipulare l’atto? Come mai, se non è mio, è 
presente nella successione e nella visura storica 
catastale? Che fare?           Lettera firmata

La proprietà di un bene immobile può essere 
assunta o per compravendita (acquisto di 
un bene) o per usucapione o per donazione 
o per successione, così come è avvenuto 
nel suo caso, tenuto conto di quanto da 
lei illustrato nel quesito. Il notaio prima di 
stipulare un atto ha l’obbligo di accertarsi 

della titolarità della proprietà del bene 
compravenduto e ha altresì l’obbligo di 
effettuare delle visure catastali ed ipotecarie 
riguardanti il bene immobile oggetto di 
compravendita, per accertare se esistono 
trascrizioni pregiudizievoli. Il terreno di cui 
lei parla, se le è pervenuto per successione 
ereditaria, è certamente suo. Non si capisce 
da quanto lei scrive quali siano gli elementi 
sui quali il geometra fondi le sue convinzioni 
contrastanti con l’operato del notaio. Da 
una superficiale analisi non mi pare che si 
possa parlare di nullità della vendita, nullità 
che comunque eventualmente dovrebbe 
esserle contestata solo da chi ne ha interesse.
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comunicazioni è invitato a segnalarlo, accludendo  
il proprio nome, cognome e indirizzo a: 
FRATE INDovINo 
via marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia 
e-mail: info@frateindovino.eu 
e i dati verranno cancellati dai nostri archivi.

UFFICIo AbboNAmENTI: 
TEL. 075.50.69.3.69 - FAx 075.505.15.33 
L’Ufficio rimane aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 
alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio e il sabato.
Per qualsiasi contestazione legale si elegge  
il Foro di Perugia.

Questo numero è stato chiuso il 26 settembre 2017

Rebus
Frase: 6-9
Soluzione: S tori; E medi; Eva Li  
= Storie medievali

 
Frase: 3-6-8
Soluzione: T redi; mo rete; D esche  
= Tre dimore tedesche

soluzioni di rebus e cruciverba a pagina 29

Politicanti che non tacciono mai
L’orologio del vecchio 

campanile diffondeva 
nella valle il terzo rintocco 
nella rigida notte invernale. 
“Tutti dormono alla pieve...”. 
Così recitava una vecchia can-
zone partigiana. Ma non tutti 
dormivano cullati da Morfeo. 
“Mentre noi scendevamo dalle 
montagne...”. La voce stridula 
del politicante del dopoguerra 
si diffuse nella piazza affollata. 
Interrotta inaspettatamente 
da una sprezzante anonima 

voce: “Sì, a rubare le galline ai 
contadini...”. Fine ingloriosa 
del comizio e delle aspirazioni 
del politicante. Che tacque 
a lungo.
Oggi i politicanti, accada quel 
che accada, non tacciono più. 
Più hanno il nulla nei neuroni, 
più escono parole dalla loro 
bocca. E quando hanno esaurito 
il loro ben povero vocabolario, 
condito da errori grammaticali e 
sintattici, da svarioni geografici 
e storici, passano in un batter 

d’occhio agli insulti. Alle 
polemiche insulse. Somigliano 
in tutto e per tutto a coloro 
che Leonardo Sciascia, nel 
romanzo Il giorno della civetta, 
chiamava i quaquaraquà. “Che 
dovrebbero vivere come le 
anatre nelle pozzanghere, ché 
la loro vita non ha più senso e 
più espressione di quella delle 
anatre”. O, come “gente che 
parla per riempire il vuoto 
della sua intelligenza” (Alda 
Merini).

Dopo il voto in Germania, Unione Europea verso quale futuro?

Sotto il peso della paura e non solo
➢ dalla prima

Si è chiusa una lunga pagina 
di Grande Coalizione, la 

stabilità non solo in Germania 
ma di tutta l’area UE è più fra-
gile e questo significherà quasi 
certamente un appesantimento 
sugli altri 26 Stati dell’Unione. 
L’aspetto saliente è la massiccia 
entrata nel Bundestag di Al-
ternative für Deutschland (dove 
sono però serpeggiate divisioni 
e spaccature già all’indomani 
del successo). Questo nuovo 
raggruppamento, che va sotto 
la sigla di AfD è stato presto e 
sbrigativamente collocato tra 
i “populisti” o più in là ancora 
nella destra xenofoba e nei 
vertici è indiscutibilmente così. 
Ora va in Parlamento forte del 
12,6% (+7,9%), con 94 seggi 
e un consenso triplicato nel 
volgere di 4 anni. Alexander 
Gauland ha intercettato il sentire 
di molti strati della società, ha 
capito il mal di pancia di un 
numero crescente di cittadini 
tedeschi e vuole dare battaglia 
senza sconti alla Merkel e a 
chiunque sia al governo. A 
credergli ed a seguirlo sono 
frotte di moderati delusi - anche 
qui - dai partiti tradizionali, 
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           agro        dolce a cura di Erasmo

come s’era visto in Francia e 
come verosimilmente si vedrà 
in Italia. Quando nella cabina 
si deve fare una scelta per il 
futuro del proprio Paese non 
si pensa solo all’economia, al 
PIL, al basso tasso di disoccu-
pazione. Nella Germania della 
Merkel incerottata e dello 
Schulz disarcionato ha avuto un 
grande peso la paura. La stessa 
che attraversa le popolazioni 
europee sotto la persistente 
emergenza dei migranti. Forse 
qualcuno non ha voluto vedere 
né sentire i malumori, la rabbia 
e l’indignazione di fronte ad 
un fenomeno che appare subìto 
più che gestito. Occorre dare 
alla gente segnali di ricezione 
delle attese e di rispetto verso 
diritti sacrosanti alla sicurezza 
e alla legalità. Se le percen-
tuali di coloro che votano da 
una certa parte continuano a 

salire, esprimendo poi politici 
che arrivano alla xenofobia e 
in qualche caso al razzismo, 
chi governa dovrà prenderne 
atto: o reagire e prendere 
le contromisure adeguate o 
rassegnarsi a quel che il voto 
tedesco ha ribadito in termini 
più che preoccupanti per tutti. 
L’AfD è un termometro: dice 
che c’è febbre alta. Ma anche 
altri rilevatori confermano: 
significherà pur qualcosa se in 
Francia l’elettorato ha dato un 
brusco risveglio alla marche di 
Macron, severamente punito 
dalla destra nel voto di rinno-
vo del Senato. E altrettanto 
esplicito è il pronunciamento 
della capitale economica della 
neutrale Svizzera: Zurigo 
ha deciso di tagliare l’aiuto 
sociale per i profughi ammessi 
provvisoriamente. Concordi 
per decretare un risparmio di 
10 milioni di franchi all’anno 
(cifra di per sé irrilevante) due 
terzi dei cittadini. Come li 
vogliamo chiamare? Populisti, 
xenofobi, razzisti? Forse sarà 
più utile che l’UE, invece di 
deprecare e maledire il termo-
metro, consideri una terapia 
d’urto se vuole salvarsi.

Joseph Augelang
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Lo strumento che conosciamo con il 
nome di tostapane e che usiamo per 

la prima colazione o per gli spuntini, ha 
avuto uno sviluppo piuttosto complesso. 
Qualcosa di simile, benché rudimentale, 
esisteva da secoli: venivano utilizzate 
piastre di cottura in pietra o metallo 
per abbrustolire il pane e renderlo più 
croccante e utilizzabile, anche dopo 
giorni dalla preparazione. Ma la vera 
scoperta che nel funzionamento rese 
lo strumento simile al cromato attrezzo 
sul nostro bancale di cucina si deve 
all’americano Frank Shailor, inventore 
del primo tostapane elettrico. Costituito 
da una resistenza posta all’interno di 
una scatola metallica, che diventava 
incandescente con il collegamento 
elettrico, scaldava e arrostiva il pane 

in pochi minuti. Nel 1909 la General 
Electric commercializzò il tostapane di 
Shailor, ottenendo grande consenso 
all’interno delle famiglie americane, 
molte delle quali se ne dotarono subito. 

Nel 1919 Charles Strite modificò la 
struttura metallica, utilizzando una 
lega di cromo e nichel e vi inserì un 
timer in grado di fermare la cottura, 
quando il pane era tostato al punto 
giusto, mentre una molla lo spingeva 
all’esterno, caldo e dorato. Fu questa 
trasformazione che accreditò Charles 
Strite come l’inventore del tostapane, 
sulla base del brevetto depositato il 29 
maggio 1919. Fu tale il successo che già 
nel 1926 l’80% delle famiglie americane 
possedeva un tostapane cosiddetto “au-
tomatico” e ne faceva uso quotidiano, 
inducendo peraltro le panetterie ad 
adottare il formato denominato Wonder 
(quello che oggi conosciamo come “pane 
da toast”), vale a dire fette quadrate di 
diverse grandezze, già tagliate.

Facta lex, inventa fraus

Con la locuzione Facta 
lex, inventa fraus 

(“Fatta la legge, scoperto 
l’inganno”), ci si riferisce  
ad una deprecabile con-
suetudine, diffusa oggi 
come nel mondo latino, 
che consiste nel formulare 
presupposti giuridici da 
trascrivere in leggi e disposi-
zioni, lasciando però aperta 
la porta ad interpretazioni 

della stessa legge con lo 
scopo sotteso di eluderla. 
Nel processo a Gaio Ver-
re, personaggio pubblico 
che riscuoteva i tributi in 
Sicilia in odore di corru-
zione, Cicerone dimostrò 
in ambito processuale che 

verba manent

Avere la coda di paglia
modi di dire

Quando qualcuno, 
sentendosi accusato 

o vittima di allusioni, ha 
una reazione sproporzio-
nata, si è portati a pensare 
che accuse e allusioni  
siano ben riposte.  
Si dice allora che una 
reazione simile può averla 
solo chi ha la coda  
di paglia. Si tratta di 
una sorta di involontaria 
autodenuncia per  
un misfatto commesso e 
da tenere nascosto, ma 
che una volta insinuato 
il dubbio in chi giudica, 
espone l’interessato a 
sospetti sulla sua condotta. 
Andando all’origine  
di questo modo di dire,  

l’accusato applicava le 
leggi imposte dall’Erario, ma 
decodificava la legge con 
mezzi e mezzucci per essere 
dispensato dalle tasse, e 
frodava i contribuenti sici-
liani, inventando aliquote 
destinate ad aumentare le 
sue personali finanze con 
l’acquisto di opere d’arte. La 
locuzione trova rispondenza 
nella concezione antica, 
secondo cui la Frode era 
sinonimo di inganno, in 
quanto divinità che viveva 
nelle acque del Cocito, uno 
dei cinque fiumi dell’Ade. 
La dea nascondeva il suo 
corpo di mostro e lasciava a 
fior d’acqua il viso attraen-
te. In presenza di una legge 
ambigua e ingannevole, ma 
apparentemente ben scritta, 
nell’immaginario latino  
si evocava pertanto la dea 
Fraus, incarnazione  
dell’imbroglio e della  
malversazione.

va sottolineato che in 
epoca medievale i nemici 
sconfitti e catturati in 
battaglia erano mortificati 
e ridicolizzati applicando 
loro sul fondoschiena un 
posticcio prolungamento 
di paglia. Umiliazione an-
cor più crudele: i vincitori 
avevano facoltà di appic-
care per scherno il fuoco 
a quella coda. Un tempo 

era il nemico battuto in 
guerra e oggi per traslazio-
ne è il bugiardo, l’infido, 
il delatore. O chiunque 
tradisca le sue intenzioni 
deplorevoli con gesti, 
azioni o atteggiamenti  
non consoni.

Quando Parte 
la macchina 
del sospetto

la legge 
aggirata  
con l’astuzia

Non propriamente figlia 
d’arte, ma con parenti 

inseriti nell’ambiente teatrale 
come attori ed impresari, Ave 

Ninchi nasce ad Ancona il 
14 dicembre 1914. Prima del 
debutto nel Cinema, avvenuto 
nel 1944, frequenta l’Accademia 
nazionale di arte drammatica 
di Roma, dove perfeziona le 
spiccate doti di recitazione. 
Debutto importante, perché 
affianca Aldo Fabrizi nel film 
Circo equestre Za-Bum, diretto 
da Mario Mattioli. Dopo il 
felice esordio, ottiene ruoli 
di attrice non protagonista 
accanto a Totò, Peppino De 
Filippo, Alberto Sordi, Nino 
Taranto, Paolo Stoppa e Anna 
Magnani, ed è richiesta dai più 

qualificati registi italiani del 
momento, da Luciano Emmer a 
Luigi zampa, da Pietro Germi 
a Camillo Mastrocinque, 
consapevoli che la giovane 
attrice è pronta per sostenere 
ruoli di maggior rilievo. Negli 
anni Sessanta partecipa a 
programmi destinati a restare 
pietre miliari nella storia della 
TV: tra questi lo sceneggiato Il 
mulino del Po, tratto dal noto 
romanzo di Riccardo bacchelli 
con la regia di Sandro bolchi, 
dove interpreta il ruolo di 
Donata. Doppiatrice per Fe-
derico Fellini, presta la voce a 

Eventi&Ricorrenze

Ave Ninchi, una di famiglia

Qua La zamPa!

ma i cani 
sorridono?

Risale a qualche tempo fa 
l’apparizione sul Web di 

un simpatico labrador di nome 
Denver che sorride, o sembra 
sorridere, quando è stimolato 
dal padrone. Atteggiamento 
meno inconsueto di quanto si 
pensi, visto che molti riferiscono 
di possedere cani che hanno 
il medesimo comportamento. 
La curiosità per il fenomeno 
si è estesa, spingendo esperti 
e veterinari a scendere in 
campo con diverse ipotesi per 
spiegare le ragioni per cui un 
cane sorriderebbe. Per prima 
cosa va precisato che non 
tutti lo farebbero. In secondo 
luogo sono i loro padroni ad 
interpretare il gesto come un 
sogghigno, quando in realtà gli 
etologi escludono la presenza 
nei canidi di una muscolatura 
con cui esternare quello che 
i veterinari chiamano dog 
grinning. La spiegazione più 
attendibile resta la seguente: non 
bisogna ricondurre la mimica 
dei cani che sorridono ad un 
tentativo di imitazione dei 
tratti umani, bensì alla volontà 
di ingraziarsi il padrone. O di 
fronteggiare l’aggressività della 
persona - lo stesso padrone 
adirato o l’estraneo - che in 
quel momento rappresenta 
un pericolo. Il sogghigno è 
insomma uno dei gesti definiti 

dagli etologi “comportamenti 
deferenziali”. L’idea è sostenuta 
dal fatto che il dog grinning 
non è rivolto ai simili di Fido, 
ma solo alle persone che si 
occupano delle sue necessità 
o incontrate fuori casa. 

Chi avesse quesiti da porre 
per “Affetto a quattro  
zampe” può scrivere  
a questo indirizzo:  
gmuscardini@gmail.com

Pupella Maggio in Amarcord, 
e si impegna a lungo nel teatro 
con le brillanti commedie di 
Garinei & Giovannini, ma anche 
con prove impegnative come 
La lupa, tratta dalla novella di 
Giovanni Verga e portata in 
scena da Franco zeffirelli. Ma 
il teatro l’affascina e lascia la 
Televisione per il palcoscenico, 
dove nel 1985 recita in Clizia, 
commedia in prosa di Niccolò 
Machiavelli, diretta da Alfredo 
bianchini. Trasferitasi a Trieste 
dopo la perdita del marito, 
muore il 10 novembre 1997 
all’età di 82 anni.

CHI SCoPRì CoSA. Elettrodomestico di uso quotidiano

il primo buongiorno con il tostapane
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La grandine, comunque sgradita
I l mese scorso ci siamo sof-

fermati sul tema dell’acqua, 
intesa come risorsa indispensa-
bile, sia per il quotidiano che 
per le colture e altre attività, 
puntando sul fatto che l’estate 
appena trascorsa è stata piuttosto 
avara, in fatto di precipitazioni, 
e matrigna, dimenticandosi di 
molte regioni, specie al Centro-
Sud Italia. Diventa inevitabile 
dire che la penuria di piogge 
è stata logica conseguenza di 
un’estate presentatasi decisamente 
calda, in modo costante in area 
mediterranea, ma con diverse 
puntate di calura, giunte anche 
sul Nord Italia, pur se tutte di 
durata moderata. L’anno 2017 
andrà probabilmente a collocarsi 
al terzo posto nell’elenco dei 
più caldi degli ultimi decenni, 
subito dopo il famoso 2003 e 
il più recente 2015. Maggior 
calore nell’atmosfera porta ine-
vitabilmente a disporre di tanta 
energia e, quando finalmente 

RoSSo DI SERA con RobeRto Regazzoni*

Le polpette  
di nonna Lella

Ingredienti: 400 g di carne 
macinata di vitello; 4-5 
panini; 150 g di parmigiano 
grattugiato; 80 g di pecorino 
romano grattugiato; 1 spicchio 
di aglio; prezzemolo q.b.; 
5 uova; olio di oliva per 
friggere q.b.
Esecuzione: mettere il pane 
raffermo in una ciotola 
con acqua per mezz’ora. 
Poi amalgamare la carne 
macinata con il pane. Ora 
aggiungere lo spicchio 
di aglio e il prezzemolo 
tritati. Poi il sale, i due 
tipi di formaggio e le uova. 
Amalgamare, mescolare e 
mischiare tutti gli ingre-
dienti. Versare abbondante 
olio in una padella dai bordi 
alti. L’olio deve raggiungere 
la giusta temperatura per 
una buona frittura. Con 
l’aiuto di un cucchiaio, che 
funge anche da misurino, 
prendere l’impasto e poi 
metterlo su una mano, 
appallottolare e riporre su 
un piatto. Quando l’olio è 
pronto, mettere le polpette 
una per volta, ripassandole 
nelle mani per renderle 
tondeggianti. La doratura 
esterna indica quando sono 
pronte. 

a tavola  
con 

Grazia

mandorle  
ambrosiane

Ingredienti: 120 g di man-
dorle; 200 g di zucchero; 
200 ml di acqua.
Esecuzione: mettere in 
una pentola capiente lo 
zucchero, versare l’acqua 
e farlo sciogliere per 1 
minuto. Aggiungere le 
mandorle e mescolarle con 
un cucchiaio di legno. La 
fiamma del gas deve essere 
al minimo, la cottura lenta. 
Le mandorle si devono 
avvolgere di zucchero 
caramellato. Girare sempre 
con il cucchiaio fino ad 
esaurimento dell’acqua: 
deve fuoruscire un liquido 
marroncino dalle man-
dorle. Come iniziano a 
scoppiettare sono pronte. 
Trasferirle in una ciotola e 
farle raffreddare. Riporle 
in un vasetto di vetro.

qualche afflusso fresco scende 
dal Nord Atlantico sopra le 
Alpi, ecco realizzarsi l’incubo 
degli episodi temporaleschi, 
che possono diventare forti 
e vorticosi. La cronaca ne ha 
descritti parecchi, nei mesi 
estivi, qua e là, un po’ su tutta la 
Penisola. L’ospite meno gradito, 
in questi eventi temporaleschi è 
la grandine, sempre presente in 
ogni temporale alle alte quote 
del cumulonembo, ma che a 
volte riesce a raggiungere il 

suolo, quando le dimensioni 
e le forti discendenze interne 
dell’aria fredda, riescono a far 
toccar terra ai chicchi, prima 
che si sciolgano. Fra luglio e 
agosto, la grandine è risultata 
spesso presente e anche con 
dimensioni magnum: sono stato 
testimone in ben tre occasioni, 
e buon per me che la rete di 
protezione stesa sul campo 
si sia prestata di buon grado 
alla sfida, pur con gigantesche 
sacche di ghiaccio finale. Non 

diciamo delle carrozzerie bollate di 
molti automezzi e delle strutture 
forate dai grossi chicchi: i più 
previdenti avranno sfruttato il 
premio annuo che pagano alle 
varie assicurazioni. Ma il settore 
più esposto rimane sempre e in 
ogni caso quello della nostra 
agricoltura: le spese di un impianto 
antigrandine su vigne e frutteti 
non per tutti sono affrontabili. 
Anche i contributi statali e di 
categoria in Italia non sono 
adeguati. In questo gli agricoltori 
europei sono messi certamente 
meglio: i loro governi sono più 
sensibili e attenti, anche nell’in-
tento di far rimanere sul posto 
la gente che lavora la terra e le 
loro famiglie. Basterebbe fare un 
salto in Svizzera per capire che 
il latte migliore non si fa solo 
con le mucche felici, ma anche 
con i loro padroni sostenuti e 
motivati.

*meteorologo  
e presentatore TV

fInestra aperta

Forse al momento della stampa di 
questo numero del giornale la que-

stione sarà finalmente risolta, e speriamo 
in bene. Ma le “puntate precedenti” 
della vicenda che vede protagonista 
Milena Gabanelli, volto storico della 
RAI e conduttrice di Report su RAI3, e 
il CdA di viale Mazzini vanno a nostro 
parere ricordate, perché significative 
di come vanno le cose, anche in TV, 
nel Belpaese. Dunque nella primavera 
scorsa Gabanelli aveva avuto dall’allora 
direttore Campo Dall’Orto la consegna 
di mettere in piedi e guidare la nuova 
testata Web della TV pubblica RAI24 
per risollevarne le sorti, incarico per il 

quale la giornalista si era subito attivata. 
A maggio tutto era pronto: la grafica, 
i tecnici, il settore del data journalism, 
l’embrione del team, la parte video. Ma 
ecco il primo rinvio, a giugno, e un 
secondo, a luglio. Poi tutto si ferma e 
finora nulla è cambiato: sembra infatti 
che il progetto non goda del consenso 
della presidente Maggioni e di altri 
consiglieri, critici verso la nuova testata, 
anche se destinata ad assorbire Rai-
news.it. Si pensa anche al boicottaggio 
silenzioso di altre testate e TG che non 
vorrebbero cedere i loro giornalisti 
al Web; e c’è pure qualcuno cui non 
sarebbe gradita proprio la persona della 

Gabanelli. Secondo il consigliere Carlo 
Freccero, “Gabanelli deve partire col 
nuovo programma al più presto”, mentre 
gli “orfani” della nota conduttrice, come 
Sigfrido Ranucci, chiedono di tornare in 
onda la domenica sera, dal momento che 
si sentono penalizzati dagli ascolti del 
lunedì, quando devono competere con le 
fiction più gettonate, come Montalbano. 
E penalizzato si sente anche Riccardo Ia-
cona che difende il suo programma Presa 
diretta. Morale della storia? La sensazione 
è che si vogliano bloccare le - poche! 
- trasmissioni che fanno sul serio gior-
nalismo di inchiesta, e quindi un vero 
“servizio” per i cittadini teleutenti.

televedendo di Giselda Bruni

alimenti e date di scadenza
Siamo ormai abituati a leggere sulle 
etichette dei prodotti che acquistiamo 
la data di scadenza, trascorsa la qua-
le i prodotti stessi sono buttati. Eppure 
non tutti sarebbero da scartare: è utile 
informarsi così da non contribuire allo 
spreco alimentare. Ma quali sono gli 
alimenti che possono essere consumati 
tranquillamente anche una volta passata 
la data indicata dal produttore? Le pa-
tatine, che si conservano a lungo grazie 
all’elevata quantità di sale; il cioccolato, 
il ketchup, che dura anche un anno oltre 
la data di scadenza se tenuto in frigorife-
ro; lo yogurt, che dura fino a 6 settima-
ne e al quale basta togliere l’eventuale 
strato di muffa in superficie; i formaggi 
a pasta dura e quelli stagionati; il latte 
(finché non comincia ad avere un cat-
tivo odore); le uova (se, messe in una 
ciotola d’acqua affondano, significa che 
sono ancora buone); il pane e il riso. Per 
frutta e verdura ci si regola col buonsen-
so: possono essere consumate se non pre-
sentano muffe e se non sono mollicce.

Rimedi contRo la foRfoRa 
La presenza di forfora sul cuoio 
capelluto è un problema quanto mai 
antipatico, che però si può tentare di 
risolvere, oltre che, ovviamente, con i 
prodotti specifici in commercio, anche 
con qualche rimedio più naturale  
e a portata di mano. Per esempio  
col bicarbonato di sodio, che assorbe 
il sebo in eccesso e favorisce l’elimina-
zione delle placche di cute morta:  
lo si sparge sulla testa e lo si lascia  
per qualche ora prima dello shampoo.  
Oppure si può usare come una norma-
le lozione il succo di limone, soprat-
tutto quando la forfora è causata da 
infezioni batteriche o fungine.  
O ancora, possono aiutare l’olio 
dell’albero del tè (tea tree oil) dalle 
grandi proprietà antisettiche, con cui 
massaggiare il cuoio capelluto, e l’aloe 
vera che col suo potere idratante, 
sottoforma di impacchi, ammorbidisce 
le placche di pelle morta ed attutisce 
il prurito, regalando una piacevole 
sensazione di freschezza.

Riciclo&Risparmio utile a sapersi

i cani e i loRo padRoni
Anche i cani - o meglio, i loro padroni - 
dovrebbero seguire e far seguire alcune 
buone regole di comportamento, cosa che 
non sempre succede, come probabilmente 
ognuno di noi può aver constatato di per-
sona, incappando in qualche brutta espe-
rienza… Buon senso e rispetto dovrebbe-
ro stare alla base di una civile convivenza 
quando si tratta di “convivere”, appunto, 
non solo con i nostri amici a 4 zampe, ma 
anche con gli esseri umani che ci circon-
dano. Il problema più grosso per tanti pa-
droni, purtroppo, è quello dei “bisognini”, 
come testimoniano tante strade, tanti mar-
ciapiedi e tanti parchi pubblici imbrattati. 
Un padrone beneducato non permetterà 
dunque mai al suo Fido di sporcare gli spazi 
comuni, lo condurrà a fare i suoi bisogni 
il più lontano possibile dai centri abitati, 
evitando anche i giardinetti e i prati in cui 
giocano i bambini. Soprattutto sarà sem-
pre provvisto di paletta e di sacchetto con 
cui raccogliere e smaltire nell’immondizia i 
“bisognini” del suo cane, come si fa ormai 
in tutti i Paesi veramente civili. 

Galateo in briciole

chi boicotta la gabanelli dentRo la Rai?
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NeI camPI
Mettete a dimora arbusti, siepi, piante ornamentali, alberi da frutto. 
Mettete in funzione gli impianti di copertura. Concimate e lavorate 
i terreni rimasti liberi dalle coltivazioni. Controllate i prodotti messi 
da parte in dispensa o in magazzino. Concludete l’interramento dei 
bulbi a fioritura primaverile. Non vi fate sorprendere da brinate 
anticipate. Raccogliete le olive e portatele al frantoio senza farle 
stare più di 2-3 giorni nei recipienti di raccolta.

NeGLI oRtI
Semine in terreno aperto: piselli, fave, spinaci, aglio, cipolle. 
Raccogliete i carciofi prima che induriscano. Preparate un 
ambiente adatto per la forzatura a caldo dei radicchi. Continuate 
nell’imbianchimento di cardi, sedani, finocchi, radicchi, indivie.

NeI teRRazzI e GIaRdINI
Svasate i crisantemi, tagliateli al colletto e riponeteli sotto sabbia, 
perché possano rifiorire nel nuovo anno. Ricordate di dare aria 
e acqua alle vostre piante in vaso riposte per l’inverno. In caso 
di abbondanti nevicate, scuotete i rami delle piante da giardino, 
affinché il peso della neve non li rompa.

VIte e VINo
Seguite la fermentazione del mosto senza far mancare le necessarie 
colmature. Appena finita la grande ebollizione, cambiate il vino, 
liberandolo dalla feccia e rimettetelo nella botte ben lavata. 
Occorre prestare attenzione, riempiendo bene la botte con un 
po’ di vino fatto fermentare a parte. Giorni adatti per i travasi: 
dal 4 al 18 del mese.

chi semina Raccoglie… a cura di Fratemarco
Perché  
nascondere 
la morte  
ai bambini?

Il piccolo Roberto ai funerali 
del suo caro nonno non c’era, 

i genitori lo avevano mandato 
lontano per qualche giorno, 
da una cugina di città, per 
evitargli lo choc di vedere il 
cadavere del nonno al quale 
il bimbo - hanno detto - “era 
troppo affezionato”. Nascondere 
la morte ai bambini può sembrare 
un gesto di riguardo nei loro 
confronti, nel senso che non 
li si vuole spaventare, turbare, 
choccare, appunto. D’altro canto 
invece allo “spettacolo” della 
morte li lasciamo assistere ogni 
giorno, davanti al teleschermo 
traboccante di violenza, nei 
film, nei notiziari, nei cartoni, 
per non parlare dei social e 
dei videogiochi, mentre la 
morte vera è considerata un 
tabù, un evento da nascondere 
come una vergogna. Certo è 
un’esperienza dolorosa, che 
porta con sé lacerazioni, squarci 
affettivi e distacchi penosi; ma 
è anche una realtà inesorabile 
ed inevitabile. Perché allora 
non preparare i nostri bambi-
ni a questo momento? Perché 
negare loro l’ultimo saluto ai 
loro cari? Si porranno interro-
gativi problematici, certo, ci 
faranno domande difficili, alle 
quali però noi adulti abbiamo 
il dovere di rispondere: in modo 
semplice ed a loro accessibile, 
ma chiaro e inequivocabile, 
non per sdrammatizzare il 
carico di sofferenza, ma per 
dare al dolore stesso un senso 
trascendente, una speranza, un 
orizzonte infinito; e per farne 
un motivo di solidarietà umana 
e di conforto reciproco.

Pagine a cura  
di Anna Carissoni

coNtRocaNto

ninfea gialla

Pianta radicata al 
fondo di stagni di 

acque lente o ferme, 
ha foglie galleggianti 
cuoriformi, grandi, 
di colore verde scuro 
sulla pagina superiore 
e violaceo in quella 
inferiore, con picciolo 
molto lungo. I fiori 
gialli sono formati da 
5 sepali e molti petali 
gialli squamiformi, 
portati fuori dall’acqua da lunghi peduncoli. Il frutto è una 
bacca conica. Fiorisce nella tarda primavera e cresce nei laghi, 
negli stagni, nei fossi e nei corsi d’acqua a corrente debole, 
dalla pianura fino alle quote delle latifoglie.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

eRica

Fiore che ral-
legra terrazzi 

e balconi durante 
l’autunno e l’inverno, 
l’Erica, accanto ai 
toni del rosa e del 
viola, offre anche 
bellissime sfumature 
di bianco, di verde, 
di arancio, di rame 
e può durare diversi 
mesi. Bisogna sol-
tanto assicurarle un 
terreno acido ed umido, collocarla al sole o alla mezz’ombra, 
evitando l’esposizione al vento che la può disidratare, facendole 
perdere i bei fiorellini. È altrettanto sconsigliato tenerla in casa, 
perché vi resisterebbe solo per qualche ora.

genziana

Tra le molte specie, quella gialla è la più ricercata 
ed è oggetto di raccolte massicce - al punto che 

rischia l’estinzione - in quanto non la si coltiva a 
causa della lentezza della sua crescita. Le sue radici, 
che si raccolgono in autunno, si fanno essiccare e si 
conservano a lungo. Usate come febbrifugo prima 
che dall’Oriente arrivasse la China, ha anche qualità 
toniche che ne fanno un ingrediente fondamen-
tale di parecchi liquori amari e digestivi a base di 
erbe alpine. È indicata per combattere le anemie e 
per aiutare le persone stanche e linfatiche. Come 
digestivo, combatte la costipazione e la diarrea di 
origine, appunto, digestiva. Come aperitivo, stimola 
l’appetito e per questo uso la si prende prima dei 
pasti, macerata nell’acqua o nel vino. 

È un piccolo libro  
che persegue due grandi 
obiettivi:
❱ il primo, quello di 
dispensare ciò che si pro-
pone nel titolo, appunto 
un po’ di serenità;
❱ il secondo, quello di 
portare solidarietà ai mis-
sionari Cappuccini che 
operano in Amazzonia.
Le pagine di “Buongiorno 
serenità”, con la copertina 
e i disegni di Severino 
Baraldi, mirano a questo 
traguardo raggiungibile 
con l’aiuto decisivo  
dei lettori.

 “Buongiorno serenità”, 
di Federica Mormando e 
Giuseppe Zois, Edizioni Frate 
Indovino. Pagine 100, euro 14,00 
(spedizione postale compresa).

la civetta
La Civetta ha un’apertura alare di 53-59 cen-
timetri, forme tozze, capo largo ed appiattito e 
occhi gialli, piumaggio grigio-bruno striato di 
bianco nella parte superiore del corpo e bianco 
macchiato di bruno in quella inferiore. Frequen-
te nelle vicinanze degli abitati, sia in pianura che 
in collina al di sotto dei 1.000 metri, più che nel-
le foreste e nei boschi si stanzia in zone ad agri-
coltura mista, cascinali, edifici abbandonati, aree 
industriali dismesse e suburbane e centri storici 
delle città. Uccello tipicamente notturno, si nu-
tre di piccoli invertebrati e di grossi insetti. Ni-
difica tra marzo e giugno: la femmina depone da 
2 a 5 uova bianche in piccole cavità tra le rocce, 
negli alberi e nei muri. La civetta è simbolo della 
saggezza, ma a causa delle sue abitudini notturne 
ha assunto nella cultura popolare anche accezio-
ni negative: per esempio, si crede che porti buo-
na fortuna se compare di notte, ma che diventi 
simbolo di malasorte se la si vede di giorno.

cI VoLaNo VIcINo

amici della saluteLibreria di  
Frate Indovino

doPo L’uso

RiciclaRe l’acqua 
delle veRduRe
Quando laviamo l’insa-
lata o le altre verdure da 
mettere in tavola, e di 
solito lo facciamo cam-
biando l’acqua più volte, 
quest’acqua può benis-
simo servire ad innaffia-
re le piante e i fiori che 
abbiamo più a portata di 
mano, in casa, sui davan-
zali delle finestre e/o sul 
terrazzo. È un gesto pic-
colo e semplice, dettato 
dal più elementare senso 
del risparmio, ma anche 
così possiamo dimostrare 
la nostra consapevolezza 
ecologica.
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IL soLe
Il primo di novembre il sole 
sorge mediamente alle 6,44  

e tramonta alle 17,00.
A metà mese, sorge  

mediamente alle 7,02  
e tramonta alle 16,45.

Il primo giorno di dicembre 
sorge mediamente alle 7,21  

e tramonta alle 16,35.

I coNsIGLI deLLa NoNNa

È tempo di castagne, l’umile frutto 
che in tristi epoche di miseria ha 
salvato intere popolazioni dalla 
fame: un frutto umile ma dai 
molti pregi, perché la castagna 
ha un alto valore energetico, può 
essere conservata a lungo e si 
presta a numerose preparazioni. 
Per il suo corretto consumo basta 
inoltre osservare alcuni piccoli 
accorgimenti: 

 se troviamo le castagne poco 
digeribili, basta non accompagnarle 
a nessun altro cibo facendone, 
come si dice, un “piatto unico”;

 se si vogliono conservare per 

tutto l’inverno, si lasciano immerse 
in acqua per mezza giornata, si 
fanno asciugare per 12 ore e si 
ripongono in un contenitore 
coperte di sabbia;

 le castagne si sbucciano facil-
mente se cotte per alcuni minuti 
in acqua bollente, cui sarà stato 
aggiunto un cucchiaio d’olio;

 le caldarroste risultano più 
buone se prima di cuocerle si 
incide la buccia con un coltellino; 

 per esaltare il sapore delle 
castagne lesse è bene aggiungere 
semi di finocchio e foglie di alloro 
all’acqua di cottura. 

Pensieri del mese

Tutti sono stati bambini,  
ma pochi se ne ricordano.
A. de Saint Exupéry, scrittore


A volte la solitudine  
non è soltanto  

una benedizione,  
ma anche un modo speciale 
per apprezzare i buoni amici 
incontrati strada facendo.

Sergio Bambarén, scrittore


Gli occhi che piangono  
di più sono anche quelli  

che vedono meglio.
Victor Hugo, scrittore


Amo tutto ciò che mi nutre:  
il bere, il mangiare, i libri.
Étienne de La Boétie, scrittore


Ora lo so che camminare 
nel sole, nuotare nell’acqua, 
respirare tra amici, è vita,  

è la vita. E il resto è miseria, 
scarto, niente.

Gina Lagorio, scrittrice

bignè di ricotta  
e profumi del Sud
Ingredienti per 6 persone: 50 g di 
burro; 85 g di farina; 3 uova medie; 
400 g di ricotta di pecora; 50 g  
di zucchero a velo; 40 g di gocce  
di cioccolato; il succo di 1 arancia;  
1 cucchiaio di canditi; sale.
In un pentolino portate a bollore 
125 ml d’acqua, burro e sale, unite la 
farina e cuocete, mescolando, fino a 
quando l’impasto forma una palla: a 
questo punto è cotto. Trasferitelo in 
una ciotola, fate raffreddare e poi unite 
le uova: uno alla volta, mescolando prima 
di aggiungere il successivo. Trasferite l’im-
pasto in una tasca da pasticcere e formate 
i bignè sulla placca coperta con carta da forno. Infornate a 180 °C  
per 20 minuti e lasciate raffreddare. Schiacciate la ricotta con la forchetta, unite 
le gocce di cioccolato, i canditi, il succo d’arancia 
e lo zucchero a velo, quindi mescolate. Trasferite il composto in una 
sacca da pasticcere con bocchetta liscia. Tagliate i bignè, farciteli 
con la crema, richiudete e spolverizzate con zucchero a velo.

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

a tavola con “cotto e mangiato”detti&Proverbi

 Mare mosso e tempo scuro: 
è novembre di sicuro.

 Se in novembre  
non hai arato, tutto l’anno 
sarà tribolato.

 Novembre va in montagna 
e abbacchia la castagna.

 Per San Martino  
(11 novembre) cadon le foglie 
e si spilla il vino.

 Da Sant’Omobono  
(13 novembre) non si sente 
più il tuono.

 A Santa Caterina  
(25 novembre) si chiudono  
le mucche nella cascina.

 Il lavoro sotto il tetto  
è un lavoro benedetto.

 A Sant’Andrea (30 novem-
bre) del maiale, venticinque 
giorni a Natale.

Clemente I 

Terzo successore di S. Pietro Apostolo, chiamato anche 
Clemente da Roma o Clemens Romanus, il suo papato 

durò dall’88 al 97 e fu il quarto Vescovo di Roma. Famoso per 
la pazienza con cui sopportò le persecuzioni dei cristiani, fu un 
grande conoscitore delle Sacre Scritture ed è probabilmente 
proprio grazie ad esse che, dalle origini ebraiche, approdò al 
Cristianesimo. Tra i suoi scritti è molto conosciuta la Lettera 
che scrisse ai Corinzi, invitandoli a rappacificarsi tra loro perché 
ogni comunità cristiana, secondo il suo pensiero, deve essere 
un modello di fraternità e di concordia. Nella stessa Lettera 
egli ribadiva con fermezza il primato della Chiesa di Roma. 
Secondo la leggenda, Clemente fu perseguitato da Nerva, 
costretto all’esilio in Crimea ed ucciso per annegamento, ma 
gli storici non ritengono questa versione sufficientemente 
documentata. Si sa però per certo che morì nel 101 e che, in 
suo onore, venne edificata la Basilica omonima sul colle Celio. 
La memoria liturgica di san Clemente I cade il 23 novembre.

Immagine sacra di san Clemente I.

Il Santo di novembre

È ancora tempo di pulizie. Dopo aver 
raccolto ogni cosa secca o ammuffita 

ed averla ammucchiata in un angolino, 
aspettando che si asciughi ben bene, 
verso sera, in una giornata senza vento, 
basta infilarci sotto un paio di giornali 

arrotolati e dare fuoco. Che va custodito, 
ovviamente, armati di forcone e di rastrello 
per riportare via via sul mucchio i legnet-
ti sparsi e bruciacchiati. E osservando, 
nel contempo, la tecnica prodigiosa del 
fuoco che in poco tempo divora ogni 

cosa, lasciando solo un mucchietto di 
cenere da spargere sul terreno prima della 
vangatura. E benedico, per una volta, il 
nuovo regolamento della mia Regione 
che è tornato a permettere questi falò 
autunnali per gli orti di piccole dimen-

sioni, perché disfarsi così di certi “rifiuti”, 
come i “cordoni” delle zucchine, le liane 
dei fagioli e i fusti dei cavoli - che nel 
composter impiegherebbero anni e anni a 
decomporsi - mi sembra la soluzione più 
pratica, più intelligente e più comoda!

diaRio di un’oRtolana a cura di Madga Bonetti

La Poesia

SAn MARTInO

La nebbia a gl’irti colli 
piovigginando sale, 
e sotto il maestrale 
urla e biancheggia  
il mar;

ma per le vie del borgo 
dal ribollir de’ tini 
va l’aspro odor dei vini 
l’anime a rallegrar.

Gira su’ ceppi accesi 
lo spiedo  
scoppiettando: 
sta il cacciator  
fischiando 
sull’uscio a rimirar 
 
tra le rossastre nubi 
stormi d’uccelli neri, 
com’esuli pensieri 
nel vespero migrar.

Giosuè Carducci

Siamo abituati a chiamare 
l’inverno “la brutta stagione”, 
senza pensare che le temperature 
più basse presentano anche 
vantaggi per la nostra salute. 
Per la linea, ad esempio, perché 
è ampiamente dimostrato che il 
freddo può aiutarci a dimagrire. 
Se è vero infatti che buona parte 
delle calorie sono fondamentali e 
necessarie per le funzioni vitali del 
nostro organismo, è altrettanto 
vero che una parte di esse serve a 
mantenere l’organismo alla giusta 
temperatura. Ne consegue che se 
la temperatura esterna è bassa 
si bruciano più calorie, anche 

se questo dispendio di energia 
è troppo spesso ostacolato dai 
riscaldamenti, che immettono 
nei nostri ambienti di vita e 
di lavoro temperature troppo 
elevate le quali, secondo alcuni 
studi, sono spesso una causa 
del sovrappeso delle persone. 
Ne risulta che il freddo non è 
necessariamente un male, se non 
ci si chiude in casa, pretendendo 
che nelle nostre stanze ci sia 
caldo come d’estate. Meglio 
puntare i termostati sui 18 gradi 
e, appena possibile, uscire di 
casa per una bella passeggiata 
anche se il cielo è grigio.

dIre&fare

Il pane dei poveriIl freddo? Fa bene alla linea
chIaRoscuRo

La tutela e la valorizzazione dei beni  
culturali della Provincia dei Frati  

Cappuccini dell’Umbria è oggi gestita 
dall’Associazione Re.be.C.C.A.  
(Rete beni Culturali Cappuccini Assisi). 
Potete aiutarci nel nostro lavoro  
con un bonifico sul CC bancario  
dell’Associazione. Questa la causale  
da indicare: contributo conservazione  
opere d’arte. IbAN: 

iT45P0306921697100000000371

un contributo per salvare  
l’arte dei Cappuccini 
Nuovo IBAN con causale


